
Beni Paesaggistici - Articolo 136

Identificativo ---
Anno Proposta alla Commissione provinciale del 02 marzo 1976
Titolo Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Gran Bosco della Mesola, centro storico di Mesola, viale della Biverare e 

boschetti Dossone e Colucci, boschetti del Gradizzo e S. Giustina, foresta Panfiglia e pineta Motte del Fondo, siti 
nei comuni di Mesola, Codigoro e Goro

Comuni interessati Mesola, Codigoro, Goro (FE)
Tipologia (proposta Regione) non specificata nella proposta

Note Due cartografie allegate alla proposta, una su base IGM scala 1:25.000 e una planimetria catastale in scala 1:2.000



DOCUMENTAZIONE REPERITA IN ARCHIVIO 

-Il testo della proposta del provvedimento di tutela ‘Gran Bosco della 
Mesola, centro storico di Mesola, viale delle Biverare e boschetti 
Dossone e Colucci, boschetti del Gradizzo e di S. Giustina, foresta 
Panfiglia e pineta delle Motte del Fondo’ riporta  le motivazioni e la 
descrizione dei confini di ciascuna delle aree sopra indicate; 

- una carta su base catastale in scala 1:2.000 che riporta l’area tutelata 
del centro storico di Mesola, non validata (citata come allegato del 
verbale)

- una carta su base IGM 1:25.000 che riporta tutte le aree da sottoporre 
a tutela non validata (citata come allegato del verbale)



Planimetria catastale del centro storico di 
Mesola (scala 1:2.000) allegata al verbale 
della Commissione



Planimetria complessiva su base IGM delle aree 
da sottoporre a vincolo (scala 1:25.000) allegata 
al verbale della Commissione



Cartografia del bene 
come riportata sul 
portale SITAP (80185)

Il SITAP fa riferimento  
ad un decreto emesso 
in data 02 marzo 1976 
che coincide con la data 
del verbale della 
Commissione 
Provinciale



Vengono sottoposte a tutela una 
serie di aree che costituiscono un 
unicum paesaggistico originato 
dall’interazione tra gli elementi 
naturali e la presenza dell’uomo 
nell’area
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Perimetro ricostruito 
sulla base delle 
descrizioni testuali

1. Gran bosco della 
Mesola;

2. Centro antico di Mesola;
3. Viale delle Biverare e 

boschetti Dossone e 
Colucci;

4. Boschetti del Gradizzo e 
di S. Giustina;

5. Torre dell’Abate;
6. Foresta Panfiglia
7. Pineta Motte del Fondo



TUTELE PRESENTI



CONFRONTO TRA TESTO E CARTOGRAFIA

Ogni singolo ambito della tutela è individuato da una descrizione 
generale, che ne descrive gli elementi di valore e di un perimetro

In generale comunque vi è coincidenza fra descrizione e cartografia  e 
con il perimetro delle aree tutelate



Gran Bosco della Mesola - Perimetro1



Foto aerea 1954



Gran Bosco della Mesola - Motivazioni1



Gran Bosco della Mesola - Motivazioni1



Gran Bosco della Mesola - Perimetro1



Centro antico di Mesola - Perimetro2



Foto aerea 1954



Centro antico di Mesola - Motivazioni2



Centro antico di Mesola - Motivazioni2



Centro antico di Mesola - Perimetro2



Viale delle Biverare e boschetti Dossone e Colucci - Perimetro3

Il viale descritto nelle 
motivazioni prosegue 
effettivamente fino ai 
boschetti Gradizzo e S. 
Giustina



Boschetto 
Colucci

Boschetto
Dossone

Foto aerea 1954



MOTIVAZIONI

PERIMETRO

Scolo dell’Abate 
nord-ovest

Boschetti del 
Gradizzo e di 
S. Giustina

Viale Biverare



Viale delle Biverare e boschetti Dossone e Colucci - Motivazioni3



Viale delle Biverare e boschetti Dossone e Colucci - Perimetro3



Viale delle Biverare e boschetti Dossone e Colucci - Perimetro3



Boschetti del Gradizzo e di S. Giustina - Perimetro4

Nelle motivazioni 
si fa riferimento 
ai boschetti del 
Gradizzo e di S. 
Giustina che 
vanno 
dall’omonimo 
abitato fino 
all’ansa del Po a 
nord.
Seguendo la 
descrizione del 
perimetro si nota 
però che l’area 
da sottoporre a 
tutela è più 
ristretta   S. Giustina



S. Giustina

Foto aerea 1954



Boschetti del Gradizzo e di S. Giustina - Motivazioni4



Boschetti del Gradizzo e di S. Giustina - Perimetro4



Torre Abate e foresta Panfiglia - Perimetro5 - 6

Nelle motivazioni si fa 
riferimento al 
complesso boschivo del 
Gradizzo e S. Giustina 
(poco sopra) come 
idealmente collegato 
alla foresta Panfiglia
dalla piccola valle di 
Torre dell’ Abate

Torre 
dell’Abate

Foresta 
Panfiglia



Torre 
dell’Abate

Foto aerea 1954



Foto aerea 1954

Foresta 
Panfiglia



Torre Abate e foresta Panfiglia - Motivazioni5 - 6



Torre Abate e foresta Panfiglia - Perimetro5 - 6



Torre Abate e foresta Panfiglia - Perimetro5 - 6



Pineta Motte del Fondo - Perimetro7



Foto aerea 1954



Pineta Motte del Fondo - Motivazioni7



Pineta Motte del Fondo - Perimetro7



Le aree presentano 
la caratteristiche di 
cui alla lettere C e D 

Nel verbale della Commissione non è indicata la categoria di tutela


