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Tra gli scarsi segni di interesse che i nostri politici mostrano da sempre per i problemi dell’ambiente 

e del territorio (il piano Pandolfi è sintomatico in proposito), merita di essere segnalata un’iniziativa 

che la Regione Emilia-Romagna si appresta in questi giorni ad approvare, e che consiste in un vasto 

programma per la riorganizzazione urbanistica del basso ferrarese, uno dei territori più prestigiosi 

d’Italia. 

Siamo in una terra anfibia, per due terzi al di sotto del livello del mare,sparsa di lagune e valli di 

pesca, ricca di aspetti straordinari per natura e storia: e basterà menzionare i bracci meridionali del 

delta del Po, la sacca di Goro e il bosco della Mesola, l’abbazia di pomposa, gli avanzi archeologici 

di Spina, le valli di Comacchio e il centro storico di questa. 

Il programma si chiama «progetto pilota per un parco a fini multipli del Basso ferrarese», una 

dizione mutuata dall’inglese, in apparenza oscura ma assai chiara nei suoi propositi. Non si tratta 

infatti di realizzare un «parco» nel senso rigoroso del termine, cosa ovviamente impossibile per le 

trasformazioni che la zona ha subito nei secoli e per il fitto tessuto di opere che gli uomini vi hanno 

realizzato. si tratta invece di risanare un ambiente degradato dal disordine e dall’incuria, 

promuovere l’utilizzazione ragionevole di tutte le risorse esistenti favorendo le attività economiche 

compatibili, e quindi l’occupazione. 

Gli obbiettivi principali sono: lotta all’inquinamento delle acque, risanamento idrobilogico di 

lagune e valli da pasca, conservazione e ricostituzione del manto vegetale; preservazione degli 

ultimi tratti del litorale ancora intatti,contro la proliferazione edilizia e la privatizzazione del suolo; 

restauro dei centri storici, a cominciare da quello di Comacchio, esaltazione delle attrattive culturali 

(scavi sistematici nella zone di Spina) e creazione di aree naturalistiche; incentivazione 

dell’agricoltura specializzata in aree di bonifica e potenziamento dell’itticoltura estensiva. 

Negli edifici esistenti, castelli e «casoni», troveranno sede sede i centri di servizio per la 

sperimentazione, la ricerca e il trattamento dei prodotti agricoli, e ogni altra attrezzatura di appoggio 

alle attività turistiche, culturali, economiche. E’ un programma che produrrà un numero cospicu di 

posti di lavoro: 4500 nelle attività connesse al turismo, 1800 nell’edilizia prevalentemente di 

recupero e di restauro del patrimonio esistente, 700 nella pesca di valle, 400 nei centri diricerca, 300 

nella gestione delle riserve naturali. 



Queste le linee generali del progetto-pilota, che ormai si trascina da una decina di anni. Promosso 

alla fine degli anni Sessanta dal ministero del Bilancio come parte integrante del programma 

economico nazionale, è stato elaborato da una società di progettazione (Italeco), discusso da 

Comuni e provincia, consegnato al ministero nel ‘75: ora la giunta regionale dell’Emilia-Romagna 

si accinge ad approvarne il primo stralcio operativo, per inserirlo nel suo piano di sviluppo 

poliennale 1978-1981. 

Apprezzabile il linea di larga massima, è necessario che esso vengs emendato da imprecisioni e 

approssimazioni,; e soprattutto che Comuni, Provinncia e Regione rivedano drasticamente la 

politrica attuata in apssato per evitare di commettere errori irreparabili che vanificherebbero ogni 

prospettiva di riscatto ambientale e rilancio economico. 

Gli errori di tale politica sono indicati in un recente cdocumento dell’Istituto regionale per i beni 

artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna , e nelle circostanziate prese di 

posizione di «Italia Nostra», che da dieci anni, in innumerevoli convegni, relazioni e dibattiti, va 

con chiarezza e competenza precisando i criteri più adatti per raggiungere gli scopi desiderati. Quali 

sono gli errori da evitare? 

Cementificazione dei litorali. Dopo la barbara «valorizzazione» turistica che ha portato alla 

costruzione di quei ghetti balneari denominati «lidi ferraraesi», con un investimento di oltre trecento 

miliardi e un irrisorio beneficio economico indotto (solo un comacchiese occupato su cinque 

addetti), occorre adesso sventrare le ulteriri previsioni del pianoi regolatore di Comacchio, in base 

al quale si vorrebbe allora costruire due milioni e mezzo di metri cubi, completando la 

cementificazione dei diciotto chilometri di costa, distruggendo fra l’altro proprio le superstiti aree 

naturalisticamente più importanti, indispensabili a ricostruire il ricambio idrico fra lagune e mare 

(Vene di Belocchi, fronte del Lago delle Nazioni, eccetera). 

Simile, più a nord, è la questione del lido di Volano, due chilometri di spiaggia con magnifica 

pineta retrostante. Qui la Provincia vorrebbe realizare uno sfruttamento residenziale, 

eufemisticamente chiamatio «spiaggia sociale», riproducendo banalmente la solita, convenzionale 

«valorizzazione». 

Occorre invece preservare l’integrità di questo raro esempio di litorale italiano, mantenendo intatta 

la continuità tra mare, spiaggia, foresta e laguna retrostanti, evitando ogni tipo di insediamento 

residenziale e sistemando nell’entroterra semplici impianti di servizio, lasciando pedolnale 

l’accesso al mare: così da arricchire la vita di spiaggia con l’escursione e il riposo nella natura 

circostante. 

Alterazioni ambientali e strade inutili. A nord della Sacca di Goro, si stende il gran bosco della 

Mesola, delizia degli Estensi, mille ettari di lecci secolari e farnie dal sottobosco impenetrabile, una 



delle ultime straordinarie foreste costiere d’Italia. L’assurdo prosciugamento, una decina di anni 

fa,dell’adiacentwe valle della Falce ha sconvolto l’equilibrio ambientale stabilitosi nei secoli, 

abbassato la falda freatica e provocato la moria di molti lecci (quattro anni fa il pretore di Codigoro, 

su denuncia di «Italia Nostra», condannava l’Ente Delta responsabile della bonifica, per aver 

distrutto le bellezze naturali in vilazione dell’art. 734 del codice penale): si impone dunque oggi il 

riallagamento della valle, per ricostituire l’antico sistema idraulico. 

Strettamente collegato è il problema dell’argine che si vorrebbe costruire sul margine verso il mare 

del bosco, presentato come «via di fuga» in caso di rotta del Po. E’ una proposta equivoca che in 

realtà tende a riproporre il vecchi e inamissibile progetto di strada Goro-Volano, che soaccherebbe 

la continuità tra bosco e mare, creando nuove ninacce all’integrità del primo. i partiti sono divisi, 

favorevoli per ragioni elettorali in sedi locale, contrari al centro.  

Manomissione delle valli da pesca. in seguito all’insensata «bonifica» degli anni Cinquanta, le valli 

di Comacchi sono oggi ridotte a un terzo della consistenza originaria, e non superano i 9000 ettari. 

Una società a prevalente capitale pubblico (Regione, Provincia, Efim) ha in animo di impiantare 

vasche per l’itticoltura intensiva ha tutte le caratteristiche di un intervento industriale ad alto 

impiego di capitali e scarso impiego di mano d’opera (circa 90 milioni per addetto): sta dunque alla 

regione il compito di incrementare l’itticoltura estensiva, ben altrimenti socialmente ed 

economicamente produttiva. 

Assurda è poi la proposta della provincia di Ravenna di spaccare in due la laguna con la costruzione 

di un argine divisorio, in pieno contrasto con la necessità di unificare l’intero bacino vallivo sotto 

un regime consortile rigidamente controllato, che risanil’ambiente, ricostituisca i filtri naturali e il 

ricambio con il mare. 

La regione, si è detto, si accinge ad approvare un primo stralcio di lavori, che prevede uno 

stanziamento di quindici miliardi concentrati nell’area Mesola-Volano-Sacca di Goro e nel 

comparto di Comacchio. A parte l’errore originario del progetto, quelo di essere limitato all’area del 

Ferrarese anzichè esteso, come sarebbe logico, all’intero delta del Po, (province di Ravenna, Ferrara 

e Rovigo), ecco dunque che la grande operazione comincia. 

Dice l’architetto Giulio Rossi Crespi, coordinatore del gruppo di lavoro del progetto pilota: «il 

problema più grave è l’attuale indecisione circa la forma di gestione del “parco a fini multipli”, gli 

amministratori comunali e regionali, le forze politiche devono trovare un punto d’accordo perchè il 

progetto non si riduca alla sommatoria di interventi singoli e non coordianati, ma acquisti la dignità 

di un’effettiva programmazione urbanistica su un territorio di interesse europeo, che offre le risorse 

necessarie al recupero dell’ambiente, alla promozione sociale e allo sviluppo produttivo. Perchè ciò 

che è ecologico è immediatamente economico». 


