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Il Parco Regionale Veneto del Delta del Po è un territorio fortemente antropizzato 
che bene si pone come esempio nazionale di applicazione della green economy. 
Questo territorio, formato da nove comuni del delta, con 72.000 abitanti residenti, 
2.000 imprese attive nei vari settori rappresenta altresì uno dei maggiori esempi di 
area ad elevata biodiversità a livello Europeo.  
 
E’ un risultato, questo, che parte da lontano e che ha trovato nell’aggregazione 
pubblico-privato e nel rapporto equilibrato tra sviluppo e conservazione la risposta 
per il proprio rilancio. Negli anni dal 1950  al 1970, infatti, l’intera area deltizia ha 
subito calamità naturali ed antropiche storiche quali: alluvioni ed estrazione di 
metano con abbassamento del territorio di circa 3/4 metri s.l.m. ( subsidenza ). Un 
dissesto per cui, negli anni ’60 e ‘70, enti statali avevano ipotizzato di lasciare 
all’evoluzione naturale tutto il Delta del Po con conseguente evacuazione delle 
popolazioni residenti.  
 
La scelta dei residenti fu di rimanere nel delta obbligando lo Stato ad investire 
ingenti risorse finanziarie mettendo in sicurezza l’area deltizia e creando le 
condizioni, anche ambientali e di vita, per l’attuale presenza di biodiversità che è 
fattore di eccellenza caratterizzante l’intera area del Delta del Po attivo. Nel 1997 la 
Regione Veneto ha approvato la legge regionale istitutiva dell’Ente Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po. L’elaborazione di norme con l’imposizione di vincoli ed il 
lavoro dell’uomo hanno fatto sì che il territorio si preservasse in equilibrio con le 
attività economiche presenti.  
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Nel 2012 l’Ente Parco ha adottato il Piano Ambientale andando a definire, dopo 
anni di concertazione con i portatori di interesse pubblici e privati, la visione di 
sviluppo sostenibile dell’intera area anche fuori dal perimetro del parco ed 
attraverso un lavoro costante di confronto e mediazione con un obiettivo 
importante: riconoscere alla natura il ruolo di indispensabile fondamento della vita 
sociale ed economica, e all’area protetta la funzione di attrazione di motore di 
sviluppo per un intero “distretto naturale” che oltrepassa i suoi confini. come tale 
usarla e proteggerla ovunque come risorsa preziosa e non rinnovabile, che ci mette 
in connessione con lo spazio di sviluppo europeo delle aree umide. È necessario in 
primo luogo innalzare il livello di attenzione su questi temi e sul ruolo che possono 
avere nello sviluppo regionale le aree protette; secondariamente è necessario 
innalzare la qualità del governo dell’area, spazio dell’incontro tra l’uomo e la natura.  
 
L’esperienza, nei ruoli decisori, maturata negli ultimi anni, in qualità di Presidente 
dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po e Sindaco del Comune di Porto 
Viro (RO), evidenzia come Enti territoriali, istituzioni scientifiche e portatori di 
interesse privati riescano a trovare un terreno comune per promuovere il proprio 
territorio in modo integrato nel quadro di convenzioni e programmi di sviluppo 
sostenibile. Fra questi spicca il Programma MAB UNESCO, la relativa Rete delle 
Riserve della Biosfera e la collaborazione avviata in questo quadro sin dal 2011 con il 
contiguo Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna.  
 
Con uno sforzo congiunto ed il fondamentale supporto economico della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, le due aree protette hanno presentato la 
candidatura congiunta a Riserva di Biosfera UNESCO nel settembre 2013. E’ sulla 
base di quest’esperienza, e del percorso di condivisione intrapreso con tutti i 
portatori d’interesse (Autorità, enti di ricerca, ONG, imprese, ecc..), che sono state 
messe a sistema, nell’intero comprensorio deltizio, azioni concrete di sviluppo 
sostenibile ed è stato avviato un partenariato per la promuovere iniziative di rete, 
anche imprenditoriale, all’insegna della sostenibilità.  
 
Le Riserve della Biosfera MAB/UNESCO sono piattaforme territoriali per lo sviluppo 
sostenibile composte da aree protette dai rilevanti valori naturali e da un distretto 
naturale esterno a esse assai più vasto (nella cd “area di cooperazione”), e sono 
sostenute da un coordinamento che mette insieme livelli di governo, università e 
stakeholder su scelte, azioni e programmazione da adottare nel territorio.  
 
I meccanismi di consenso, il piano di azione ed il patto territoriale alla base del 
riconoscimento di ogni Riserva MAB e al mantenimento degli elevati standard di 
qualità richiesti dall’UNESCO, possono dunque rappresentare il volano per lo 
sviluppo di iniziative integrate sul territorio. E’ anche grazie a tale coordinamento 
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promosso in ambito MAB che sono state sviluppate “Green belts” in tutto il mondo, 
come le Riserve della Biosfera Mata Atlântica in Brasile (che include la “Green belt” 
di San Paolo) e Niagara Escarpment in Canada.  
 
La comprensione dell’importante ruolo che i  sistemi naturali giocano nella qualità 
delle vita delle popolazioni locali e nello sviluppo socioeconomico di lungo periodo 
sta portando anche gli attori istituzionali alla convinzione che strumenti snelli di 
coordinamento, confronto e gestione, come le Riserve di Biosfera, possono essere 
un eccellente formula di valorizzazione del capitale naturale e di volano per lo 
sviluppo di iniziative integrate nel territorio per: 
 

- cogliere le opportunità legate al Fondo di coesione e al FESR con azioni 
appropriate di programmazione idonee a sviluppare una logica di sistema a 
livello locale, interregionale e nazionale; 
 

- integrare l’agricoltura con la rete di protezione della natura e della 
biodiversità oltre che con le vocazioni del territorio alla luce della nuova PAC 
e dell’agricoltura multifunzionale, sostenibile e competitiva ivi promossa; 

 
- valutare i vantaggi legati alle green infrastructure attraverso la partecipazione 

di istituzioni, imprese, comunità scientifica, organizzazioni sociali e cittadini 
per una pianificazione congiunta all’insegna dello sviluppo sostenibile; 

 
- dare sostegno alla formazione di cluster di aziende verdi che sviluppino 

competenze in materia di infrastrutture verdi, alla specializzazione e alla 
visibilità del distretto naturale in chiave nazionale ed internazionale; 

 
- promuovere, su base volontaria e sperimentale, il Green Infrastructures Public 

Procurement (GIPP) nel quadro delle Autorità pubbliche promotrici dei 
partenariati di ogni territorio ad alto valore ambientale e Riserva MAB italiana 
come azione di sistema sull’intero territorio nazionale; 

 
- attivare azioni concrete di valorizzazione e breve termine: partecipazione ad 

EXPO 2015 con progetti  valorizzazione di produzioni locali quali la strada del 
riso (unione delle Provincie di Verona, Vicenza e Delta del Po), la navigabilità 
translagunare da Venezia al Delta del Po, il partenariato internazionale con i 
parchi del delta francese, spagnolo e rumeno; 

 
- attivare progetti a medio termine di sviluppo delle azioni educative nelle 

scuole di tutti livelli per la consapevolezza del valore del proprio territorio; 
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- attuare azioni di valorizzazione, delle aree vallive e lagunari di transizione, 
anche in una logica imprenditoriale di economia verde sulle attività storiche 
che hanno preservato la biodiversità del sito: vallicoltura, acquacoltura, 
pesca, molluschicoltura, integrate con le misure di conservazione per un 
obiettivo comune di tutela. 
    

Il processo di consapevolezza e gestione territoriale associato al riconoscimento e 
alla gestione di una Riserva della Biosfera offre la possibilità di sperimentare “sul 
campo” l’applicazione concreta delle iniziative di green economy, di impostarne le 
scelte di pianificazione territoriale e di responsabilizzare ogni attore pubblico e 
privato sul ruolo del capitale naturale e dei valori ecosistemici nella qualità della vita 
e nello sviluppo delle nostre comunità. 
 
 
 
 

                                            
       IL PRESIDENTE 
    ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO 
                                            Geremia Giuseppe Gennari 


