
Unità di paesaggio

n. 5: Bonifiche Estensi

Integralmente: Bondeno, Ferrara, Masi Torello, Reggiolo, Vigarano Mainarda Comuni 
interessati

Parzialmente: Argenta, Boretto, Cadelbosco, Campagnola E., Concordia, 
Copparo, Finale Emilia, Formignana, Gualtieri, Guastalla, 
Luzzara, Migliarino, Mirabello, Mirandola, Novellara, Novi di 
Modena, Ostellato, Poggiorenatico, Portomaggiore, Ro, Rolo, S. 
Felice S.P., S. Possidonio, Tresigallo, Voghiera

Provincie 
interessate

Ferrara, Modena, Reggio Emilia

Superficie territoriale 
(KmQ)

1.611,04

Abitanti residenti (tot.) 300.126

Densità (ab/kmq) 186,29

Centri 246.264 (82%)

Nuclei 203 (0%)

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 53.659 (18%)

Temperatura 
media/annua
(C°)

13,4

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

664

Sup. agricola 156.411 (97,09%)

Sup. boscata -

Sup. urbanizzata 3.884 (2,41%)

Aree marginali -

Uso del suolo (ha)

Altri 803 (0,50%)

< 0 4.659 (2,89%)

0 ÷ 40 156.445 (97,11%)

40 ÷ 600 -

600 ÷ 1200 -

Altimetria s.l.m.
(per superfici in 
ha)

> 1200 -

Suoli con poche 
limitazioni

30.607

Suoli con talune 
limitazioni

88.646

Suoli con intense 
limitazioni

32.269

Suoli con limitazioni 
molto forti

-

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

-

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli con limitazioni 
molto intense

-



Suoli inadatti a 
qualsiasi tipo di 
produzione

8.385

Superfici occupate da 
fosse

29.616Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze 
> 35%

-

Classe litologica 
prevalente

Suoli argillosiGeologia

Superficie in ha 157.300

Comuni privi di 
strumento o con P.d.F.

5 (16%)

Comuni con P.R.G. 
approvato ante L.R. 
47/78

5 (16%)

Comuni con P.R.G. 
approvato post L.R. . 
47/78 e ante D.M. 
21/9/84

9 (31%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

Comuni con P.R.G. 
approvato post D.M. 
21/9/84

11 (37%)

Vincoli esistenti • Vincolo paesistico 

• Vincolo militare 

• Zone umide 

• Oasi di protezione della fauna 

Elementi fisici • Parte più antica del Delta del Po 

• Piano di divagazione a paleoalvei del Po fra cui si 
inseriscono depressioni bonificate dal medioevo al 
rinascimento 

• Dossi di pianura 

Elementi biologici • Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi 
alternati a scarsi incolti 

• Lungo l'asta fluviale del Po è presente la fauna degli 
ambienti umidi, palustri e fluviali 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Chiaviche, botti e manufatti storici 

• Presenza di colture a frutteto sui terreni a bonifica e di 
colture da legno: pioppeti 

• Insediamenti di dosso che si sviluppano 
prevalentemente sulle direttrici Bondeno - Ferrara -
Consandolo e Ferrara - Migliaro 

Invarianti
del paesaggio

• Chiaviche e manufatti storici legati alla bonifica e al sistema di scolo delle acque 

• Testimonianze di agricoltura storica rinascimentale 

• dossi 

Beni culturali di 
interesse biologico -
geologico

-Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di 
interesse socio –
testimoniale

• Centro storico di Ferrara e Bondeno, Chiaviche 
rinascimentali, Rocca di Reggiolo e Delizie Estensi, 
Rocca Possente di Stellata, Botte Bentivoglio e Botte 
Napoleonica 



• Siti archeologici lungo i dossi 

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• FIO ’84 Progetto del Po disinquinamento idrico 

• FIO ’83: Progetto di recupero Mura di Ferrara 


