
Unità di paesaggio

n. 3: Bonifica ferrarese

Integralmente: Berra, Iolanda S., Massafiscaglia, MigliaroComuni interessati

Parzialmente: Alfonsine, Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, 
Formignana, Lagosanto, Mesola, Migliarino, Ostellato, 
Portomaggiore, Ro, Tresigallo

Provincie 
interessate

Ferrara

Superficie territoriale 
(KmQ)

987,56

Abitanti residenti (tot.) 50.654

Densità (ab/kmq) 51,29

Centri 33.753 (67%)

Nuclei -

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 16.901 (33%)

Temperatura 
media/annua
(C°)

13,3

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

666

Sup. agricola 97.291 (98,52%)

Sup. boscata 273 (0,28%)

Sup. urbanizzata 852 (0,85%)

Aree marginali -

Uso del suolo (ha)

Altri 335 (0,35%)

< 0 78.755 (79,75%)

0 ÷ 40 20.000 (20,25%)

40 ÷ 600 -

600 ÷ 1200 -

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

> 1200 -

Suoli con poche 
limitazioni

203

Suoli con talune 
limitazioni

32.256

Suoli con intense 
limitazioni

63.162

Suoli con limitazioni 
molto forti

90

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

-

Suoli con limitazioni 
molto intense

-

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli inadatti a qualsiasi 2.390



tipo di produzione

Superfici occupate da 
fosse

59.242Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze 
> 35%

-

Classe litologica 
prevalente

Suoli argillosiGeologia

Superficie in ha 82.575

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

3 (18%)

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

1 (6%)

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

4 (23%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

9 (53%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico 

• Riserve naturali 

• Vincolo militare 

• Vincolo paesistico 

• Zone umide 

• Oasi di protezione della fauna 

Elementi fisici • Depositi alluvionali 

• Zona di ex palude molto estesa che presenta ancora 
un forte legame con l'ambiente marino e ove in parte 
è assente la presenza antropica; 

• Falda acquifera affiorante o sub-affiorante; 

• Andamento topografico pressoché uniforme segnato 
in senso ovest/est (qualche volta nord/sud) da 
grondaie del vecchio delta del Po; 

• Difficile scolo delle acque; 

• Dossi di pianura 

Elementi biologici • Dominanza di seminativi con colture erbacee su 
bonifiche dell'ultimo secolo nella parte nord. In 
origine, e parzialmente ancora, risaie e più recente 
sviluppo di colture legnose in alcune aree lottizzate 
dall'ente Riforma del Delta; 

• Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi 
alternati a scarsi incolti 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Impronte di bonifiche rinascimentali riprese 
nell'ultimo secolo; 

• Boarie delle terre vecchie; 

• Viabilità pensile e insediamento lineare lungo le 
strade; 

• Bassa densità di popolazione sparsa; 

• Popolazione urbanizzata lungo la direttrice del Po, 
del Po di Goro, e del Po di Volano che interseca 
quella del sistema dunoso in direzione nord-sud 
(Lagosanto, Codigoro, Mezzogoro); 

• Centro di bonifica di Iolanda di Savoia 



Invarianti
del paesaggio

• Sistema di regolazione delle acque; 

• Impronte di bonifica rinascimentali; 

• Viabilità pensile e insediamento lineare lungo le strade e dossi 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Anse di Ostellato, Bacino di Bando.
Codigoro e zona archeologica di Spina

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Centro storico di Comacchio, Codigoro e Zona archeologica di 
Spina

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• FIO ’84: Progetto per il recupero ambientale delle 
Valli di Comacchio 

• 3° Piano Regionale di Sviluppo: Valorizzazione zone 
umide del delta del Po (1986/88); 

• R.E.R.: Progetto di Parco Delta del Po; 

• R.E.R.: Piano per la difesa della costa; 

• R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti; 

• FIO '83: Progetto del Po disinquinamento idrico 


