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Patto delle Comunità del Delta del Po 

La processualità del Piano Ambientale del Parco del Delta del Po, il confronto con i soggetti 

coinvolti, la valutazione dei contributi e delle osservazioni fino ad oggi pervenute hanno generato 

alcune riflessioni e considerazioni, che in questo documento si intendono raccogliere e riproporre 

in forma sintetica. Il Piano Ambientale, il Piano Territoriale del Parco, le misure di gestione delle 

aree SIC e ZPS, i Piani Paesaggistici delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Piano 

Territoriale di Coordinamento e,infine, la candidatura a Riserva di Biosfera – MAB UNESCO sono  

stati e saranno sempre più lo spazio ideale di discussione proattiva, di grande potenzialità per la 

costruzione di prospettive future, coerenti e consapevoli per l’intero territorio interregionale del 

Delta del Po. Oltre ai loro contenuti tecnici e normativi, gli strumenti di programmazione e 

pianificazione rappresentano l’occasione per immaginare scenari di sviluppo efficaci e durevoli e 

formare una “community vision” innanzitutto all’interno delle comunità del Delta del Po, per poi 

essere capaci di trasmetterla anche all’esterno del Parco, sia nei contesti regionali sia in quelli 

europeo e mondiale.  

* * * 

1. Il Delta del Po, terra di nuovi orizzonti 
Il Delta del Po, per le sue caratteristiche e per la sua storia, è un territorio emblematico, 

caratterizzato da rapporto simbiotico tra uomo e natura. Un luogo di rilevanza naturalistica e 

ambientale straordinaria ma, al tempo stesso,  abitato e coltivato; uno spazio dove la terra e l’acqua 

sono state nei secoli plasmate dall’intervento umano, arricchendosi di segni e memorie che hanno 

costruito la cultura e l’identità delle popolazioni che oggi lo abitano.  

E’ una terra giovane ma al contempo ricca di storia: una terra dove le suggestioni della cultura e 

della storia (Adria, San Basilio di Ariano nel Polesine e la via Popillia costiera, l’Abbazia 

benedettina di Pomposa, Comacchio, l’antica città etrusca di Spina) si accompagnano a quelle della 

natura e del paesaggio (le valli da pesca, le oasi naturalistiche, gli scanni, i bonelli, le golene 

fluviali, le zone umide salmastre, le dune litoranee) determinando una identità territoriale unica a 

livello europeo, un luogo  immaginifico e suggestivo. Il Delta del Po è un territorio dalle atmosfere 

dilatate, dove è dominante la grande dimensione territoriale, con una popolazione concentrata in 

centri o sparsa in abitazioni che raggiungono densità lontanissime da quelle delle parti centrali  

delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna; ma in questa dimensione rarefatta si incontrano anche 

l’innovazione, la modernità e la trasformazione.  

E’ una terra vicina e allo stesso tempo lontana : una terra di relazioni, un luogo strategico in quanto 

crocevia tra regioni e sistemi metropolitani complementari. Il Delta del Po ha infatti una posizione 

centrale in quanto spazio terminale del “Grande Fiume” che è segno ordinatore dell’area padano-

alpina, ma è anche luogo baricentrico dell’arco adriatico cha va da Trieste ad Ancona e ponte con il 

sistema dalmata-istriano. In questi sistemi riconosciamo funzioni plurali e profondamente 

interconnesse: in essi convivono infrastrutture, aree produttive, porti, aree di pregio naturalistico, 

lagune ed aree protette, città e centri di eccellenza per la cultura e per la qualità del vivere.  

Proprio in questi contrappunti, in questo accostamento di caratteri solo in apparenza contrastanti, 

ma in realtà complementari e simbiotici, sta il grande valore aggiunto del Delta del Po, e queste 

sono le caratteristiche che lo rendono una terra dalle grandi potenzialità, una terra “di moda”. 
 

* * * 

2. Reinventare l’idea di Parco e Riserva di Biosfera 
Per la sua situazione di profonda interconnessione tra uomo e natura, per il forte “meticciamento” 

del paesaggio e dei suoi archetipi, è realistico considerare il Delta del Po come un laboratorio ideale 

per reinventare l’idea di Parco. Parlando di Parchi, spesso si tende a considerarli come aree lontane 
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ed isolate rispetto all’uomo e alle sue attività. Tuttavia quest’idea è ormai superata: un Parco è sì 

un’area con caratteristiche naturali e ambientali da salvaguardare adeguatamente, ma è proprio 

l’uomo, che con le sue scelte di cura e gestione, ad essere il protagonista attivo di questa 

salvaguardia. E proprio le sfide della modernità, la necessità di creare un nuovo equilibrio fra natura 

e uomo, fa dei Parchi non dei luoghi dai quali escludere lo sviluppo, ma anzi, dei luoghi privilegiati 

per nuove forme di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.  

Se pensiamo al territorio del Delta del Po, questa idea si manifesta pienamente: esso non è uno 

spazio separato e lontano rispetto alle dinamiche umane del vivere, dell’abitare e del produrre, ma è 

un luogo in cui l’uomo è parte attiva ed integrante. L’eventuale separazione tra pianificazione 

ambientale e pianificazione urbanistico-territoriale ostacolerebbe questa possibile integrazione e 

costituirebbe una serie minaccia per la tutela e la valorizzazione, anche economica, del nostro 

patrimonio naturalistico e territoriale. Paesaggio, natura-biodiversità, turismo, cultura ed economia 

sono elementi imprescindibili per incrementare la qualità della vita e per dare competitività al 

nostro territorio nello spazio di sviluppo europeo.  

Il Delta del Po può quindi diventare un laboratorio ed un “palcoscenico” ideali per la 

sperimentazione di nuovi stili di vita, basati sulla ricerca in campo ambientale, la green economy e 

la soft economy, la tecnologia, la coltivazione della biodiversità, verso una nuova armonia tra uomo 

e natura. Tutto questo si inserisce anche nel quadro dei più recenti orizzonti europei “2020”, 

orientati alla sostenibilità, all’innovazione, alla coesione sociale e sviluppo rispettoso dell’ambiente.  

 
* * * 

3. Un progetto di Governance per il Delta del Po 
Lavorare per la governance unitaria, consapevole e motivata del Delta del Po è un orizzonte 

strategico fondamentale della pianificazione e della creazione della Riserva di Biosfera.  

Ma cosa significa esattamente “governance”?  

“Government" e "Governance" sono due termini entrambi traducibili in italiano con la parola 

"Governo", il cui significato è però sensibilmente differente. Se con il primo termine si intende la 

modalità classica di governo formalmente esercitata da parte di un’entità amministrativa o politica, 

di solito statale, con il secondo si intende invece il processo con il quale vengono collettivamente 

risolti i problemi rispondendo ai bisogni di una comunità locale. Apertura, partecipazione, 

responsabilità, efficacia e coerenza sono i principi ispiratori del concetto europeo di governance 

(Libro bianco della governance, 2001), che si traducono in termini di condivisione, confronto e 

implementazione di strategie, orientamento nella complessità dei rapporti sul territorio, attivazione 

di processi virtuosi e crescita della competitività.  

Soprattutto per un territorio come il Delta del Po, che è per vocazione un territorio aperto, dove si 

intrecciano relazioni alle più diverse scale - da quella europea a quella locale - attivare la 

governance significa valorizzare le relazioni, “fare rete” integrando livelli e competenze fra tutti gli 

attori coinvolti, siano essi soggetti pubblico ma anche pubblico-privato.  

La governance si struttura a tutti i livelli, partendo dalla dimensione ampia delle relazioni inter-

regionali, europee e mondiali: si pensi ai numerosi progetti comunitari a cui i due Enti Parco 

regionali del Delta del Po partecipano, all’inclusione nella rete mondiale Delta Med, Delta chiama 

Delta, Adriapan  e alla candidatura a Riserva della Biosfera MAB Unesco. 

C’è poi la dimensione regionale della governance, in cui è evidente la sempre maggiore rilevanza 

rivestita dal sistema dei Parchi nella pianificazione territoriale: questo valore, a partire dalla 

pianificazione territoriale regionale e provinciale, con il disegno della rete ecologica e dei territori 

ad alta naturalità, dà oggi a noi Enti Parco la possibilità di predisporre iniziative efficaci per 

innalzare la qualità del governo del territorio nel suo complesso, teatro di un nuovo e rinnovato 

incontro tra uomo e natura. In questo senso va anche ricordata la centralità data dalla pianificazione 

paesaggistica veneta, che vede il Delta del Po area oggetto del primo Piano Paesaggistico Regionale 

d’Ambito denominato “Arco costiero adriatico, laguna di Venezia e delta del Po” e di quella 
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emiliana che  assegna all’area del Delta del Po, sistema territoriale complesso a dominanza naturale 

integrato nel Sistema Adriatico, un ruolo strategico nelle politiche per il rinnovamento e 

riqualificazione del sistema regionale denominato “Agglomerazione lineare costiera”. 

C’è infine la dimensione locale della governance, che chiama direttamente in causa le comunità e le 

realtà territoriali del Delta con le loro peculiari caratteristiche e specificità. E’ in questa dimensione 

che si gioca la concreta fattività delle scelte di governance, nella condivisione di una cultura di 

corresponsabilità che è la sola a poter avviare processi innovativi, proattivi e creativi.  

La predisposizione di una “cablatura di interlocuzione e conoscenza” delle città, delle comunità, e 

delle risorse del Delta del Po è il principale obiettivo della governance, per cui le potenzialità e le 

risorse specifiche di ogni contesto acquistano valore aggiunto se adeguatamente messe in relazione 

con risorse complementari e che si integrano reciprocamente. 
* * * 

4. Le “vocazioni prevalenti”, brand per i Parchi e la Riserva 
 

Nel quadro articolato e composito di specificità locali presenti nel territorio del Delta, si possono 

individuare alcune vocazioni prevalenti, da valorizzare e intrecciare reciprocamente proprio 

nell’ottica della governance sopra descritta. Non si tratta di individuare settori esogeni, univoci o 

“tradizionali” di sviluppo, ma al contrario di coltivare le peculiarità locali in una visione d’insieme 

di grande respiro, che apra la strada a nuove e concrete progettualità. La proposta di identificazione 

locale passa attraverso alcuni concetti legali ai luoghi: 

Cultura e storia: 

Per ciò che riguarda i beni storici, archeologici, culturali si riconosce il polo principale di Adria 

(con il Teatro Verdi e Museo Archeologico) insieme con Papozze, Corbola, Loreo (Antiquarium, 

museo dell’acqua). La cultura si ritrova anche nei luoghi di senso (Balutin, Scano Boa, Scano 

Cavallari…). 

La cultura dell’acqua ha le sue centralità nel centro storico di Comacchio e nelle sue Valli, con 

l’evidenza del sistema dei “casoni” e delle stazioni di pesca, mentre per la storia del territorio i resti 

della presenza etrusco-spinetica in quello che fu il primo e più antico Delta del Po si intrecciano con 

il lascito Estense dei tentativi rinascimentali di grande bonifica delle paludi costiere (Torre Palù, 

Torre Abate) e con la utopìa della città di Alcina, testimoniata oggi dalla delizia Estense del castello 

della Mesola e dai resti della sua antica cinta urbana. 

La fruizione turistica:  

Il turismo estivo balneare è una risorsa importante per il Delta, ed è principalmente legato ai poli di 

Rosolina, Albarella, le spiagge Slow Boccasette – Barricata, Scano Palo, Scano Cavallari, Isola 

della Batteria, oltre che agli storici lidi di Comacchio, utilizzati fin dagli anni ’60,  e alle nuovissime 

spiagge Slow dello scanno di Goro. 

Modernità e produttivo:  

La modernità e la infrastrutturazione sostenibile che si prefigura per la piattaforma produttiva di 

Porto Viro e per quella portuale di Comacchio-Portogaribaldi, fa ben sperare in un nuovo progetto 

complessivo di sviluppo territoriale che passa attraverso la ritrovata centralità della rete della 

mobilità fluviale costituita dall’idrovia Fissero Tartaro Canal Bianco e dall’idrovia Ferrarese, con le 

rispettive piattaforme logistiche locali, e dalla navigabilità del Po di Volano e del Po di Goro in 

grado di formare una rete fluviale efficiente tra Chioggia e Ravenna, strettamente interconnessa con  

la direttrice stradale costiera della ss. 309 “Romea”. 

Uomo e natura:  
Il rapporto tra uomo e natura si manifesta in particolare nei prodotti di eccellenza dell’agricoltura e 

della pesca: Sacca di Goro, Sacca di Scardovari., Mesola, Codigoro, Goro, Comacchio, Taglio di 

Po, Isola di Ariano, Porto Tolle. La concezione di uomo e biosfera che vede il territorio come 

insieme, anche produttivo, da tutelare con una visione di riconoscimento mondiale: MAB. La 

candidatura al riconoscimento UNESCO di tale dimensione territoriale diventa elemento 
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fondamentale non solo della governance ma anche di proposta economica per un marketing 

territoriale di dimensioni mondiali, a partire già dalla straordinaria occasione offerta dall’Expo 

“Milano 2015” . 

 
Proposta di zonizzazione MAB - UNESCO 

 
* * * 
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5 . La visione strategica e gli obiettivi  
A seguito di queste riflessioni, nella valutazione delle osservazioni prevenute le linee e gli obiettivi 
specifici di carattere strategico: 
 
L'obiettivo macroscopico che si afferma in veste di obiettivo “ombrello” è quello della Qualità ambientale 
– territoriale, intesa come la capacità di organizzare, mantenere e garantire il raggiungimento degli 
standard qualitativi stabiliti, in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli interlocutori interessati, 
nell'ottica di efficienza organizzativa, attraverso metodi affidabilistici di valutazione dei rischi. Gli elementi 
di Qualità ambientale – territoriale (Biodiversità, Funzionalità ecologica ed ecosistemica, Paesaggio come 
risultato di interazione positiva tra uomo e ambiente, Economia efficace e durevole) vengono mantenuti 
attraverso obiettivi specifici.  

OBIETTIVI PER LA FUNZIONE  DI  CONSERVAZIONE:  

 Analisi dei rischi e prevenzione: Il Delta del Po, in delicato equilibrio fra le dinamiche del fiume e 
quelle del mare Adriatico, è soggetto a molteplici pressioni di tipo antropico e naturale. Appare 
importante approfondire già oggi quali effetti questo tipo di pressioni possono provocare a medio 
e lungo termine, attraverso piani di monitoraggio. I settori di indagine maggiormente rilevanti per 
questo tema risultano essere quelli legati a sicurezza idraulica, subsidenza e mutamenti climatici. 
Particolare riferimento sarà posto al monitoraggio degli aspetti socio-economici del territorio del 
Delta del Po al tema dell’impronta ecologica e del valore dei servizi ecosistemici. 

 Miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica: La traduzione nella pratica gestionale 
quotidiana di questo obiettivo è un elemento che interagisce fortemente con le condizioni di 
qualità ambientale ed ecologica del sistema ambientale deltizio e, se correttamente interpretata 
secondo le linee di indirizzo più innovative, può contribuire in modo significativo al mantenimento 
dei servizi ecosistemici e della rete ecologica per lo più incentrata sul sistema idrografico minore. 

 Contrasto della subsidenza: Il contrasto della subsidenza e dell’ ingressione del cuneo salino 
contribuisce a mantenere soprattutto l’economia legata alla produttività agricola, e la funzionalità 
dei servizi ecosistemici. 

 Mitigazione dei mutamenti climatici: I mutamenti climatici possono produrre effetti difficilmente 
gestibili in un sistema già altamente infrastrutturato come quello deltizio. E’ necessario ridare ai 
sistemi ambientali lo spazio necessario per la loro evoluzione naturale affinché svolgano azioni 
cuscinetto nei confronti del territorio rispetto agli eventi estremi. 

OBIETTIVI PER LA FUNZIONE DI SVILUPPO: 

 Gestione Integrata delle Zone Costiere: questa si specifica in rapporto ai problemi quali: 
l’aumento dei traffici e delle pressioni, la frammistione di impianti produttivi, l’erosione costiera, 
l’infiltrazione di acqua salata, la subsidenza e i rischi di esondazione, il previsto innalzamento del 
livello marino, la frammentazione del territorio naturale, l’isolamento degli habitat e 
l’antropizzazione del territorio che hanno nel tempo lasciato profondi riflessi negativi sulla 
biodiversità. 

 Conservazione e valorizzazione del Paesaggio: Un paesaggio di qualità sottintende ecosistemi che 
funzionano con attività umane compatibili; risorse e processi di buona qualità e quantità che 
vanno a costituire il Capitale Naturale. La creazione di reddito diffuso attraverso la valorizzazione 
di tali elementi consentirà di coniugare vari aspetti presenti nel territorio protetto. 

 Sviluppo sostenibile dell'area deltizia: La tutela integrale di alcune aree dovrà integrarsi con lo 
sviluppo di azioni di sostegno alla creazione di una rete di piccole attività economiche che 
valorizzino un tessuto produttivo a basso impatto ambientale. In quest’ottica la componente 
agroambientale va promossa e conservata. Lo sviluppo delle aree rurali è legato, oltre che allo 
sviluppo dei sistemi produttivi, agroalimentari e turistici, ad altri fattori, ambientali, paesaggistici, 
identitari, che spesso le caratterizzano e fanno da volano di sviluppo. Si punta alla valorizzazione 
delle attività agricole, della pesca, artigianato, commercio e del turismo attraverso l'utilizzo del 
riconoscimento a Riserva della Biosfera - MAB per le aziende e i prodotti del territorio. 
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 Fruizione e turismo sostenibile: Valorizzare i beni e le attività culturali deve essere considerato un 
vantaggio per aumentare l’attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la 
qualità della vita dei residenti. E’ necessario abbandonare una logica puramente conservativa per 
organizzare le possibilità di fruizione in area protetta permette di avviare il Delta, nel suo 
complesso, a diventare una vera “destinazione” nel mondo del mercato turistico. Un primo 
obiettivo è la creazione della rete dell’ospitalità e promozione di pacchetti turistici, in vista di EXPO 
2015, di alcuni pacchetti studiati in modo particolare per i visitatori stranieri che, in aggiunta alla 
visita ad EXPO 2015, offra soggiorni nell’area del Delta del Po durante i quali possano conoscere il 
territorio e i suoi prodotti di eccellenza; si punta inoltre alla valorizzazione degli aspetti educativi, 
culturali, storici e archeologici dei territori del Delta del Po. 

OBIETTIVI PER LA FUNZIONE DI SUPPORTO LOGISTICO: 

 Rafforzamento e miglioramento della governance: rafforzamento della cooperazione territoriale 
per la conservazione e la gestione del territorio; approfondimento delle conoscenze e delle 
competenze tecniche delle Amministrazioni e degli attori locali e momento di coordinamento e 
sintesi. E’ importante il coordinamento fra le azioni progettuali e di programmazione previste nei 
diversi piani e programmi territoriali vigenti e in particolare in quelle predisposte nell’ambito del 
contratto di Fiume e/o Foce in via di sottoscrizione fra i vari Enti ed Associazioni del territorio; 
Analizzare e proporre indicazioni anche di carattere legislativo e regolamentare inerenti le 
tematiche della demanialità, pesca, caccia, turismo, agricoltura, artigianato, tutela ambientale, 
mobilità, al fine della salvaguardia della biodiversità e dello sviluppo sostenibile. 

 Collaborazione e unitarietà nella definizione delle strategie nell’ambito del Piano di Azioni per la 
Riserva di Biosfera. Il sistema di dialogo fra le sponde del fiume porterà all’intensificazione dei 
legami culturali a cavallo del bacino. E’ opportuno responsabilizzare gli enti operanti nei territori 
attraversati dal fiume affinché sia percepito il rischio di danneggiare economie e territori che 
stanno a valle in conseguenza di scelte sbagliate. 

 

 

* * * 

6.  Dalla visione al progetto. Priorità operative 
Il riconoscimento delle vocazioni prevalenti deve essere accompagnato dallo sviluppo di progetti 

mirati. Bisogna accelerare queste vocazioni prevalenti con l’attuazione di progetti mirati. 

Le Porte della Riserva di Biosfera: Comacchio, Goro, Codigoro, Adria, Ariano nel Polesine, 

Rosolina, Isola della Batteria identificazione anche fisica di luoghi destinati all’accoglienza ed a 

marcare una identità territoriale percepita non solo dal punto di vista ambientale ma anche 

fisicamente visibile. 

La Casa della Riserva di Biosfera. La sede dei Parchi, che deve andare oltre la funzione 

amministrativo-logistica, ma diventare incubatore della capacità imprenditiva, una vetrina delle 

iniziative portate avanti dai Parchi e dalla Riserva di Biosfera. Le possibili proposte di nuovi 

impieghi e idee, anche delle giovani generazioni, devono trovare nell’idea di parco e nelle sedi 

strumenti di confronto e supporto organizzativo. Le proposte dovranno aver la possibilità di entrare 

in contatto con il mondo economico che attorno ai Parchi ruotare trovando una possibile risposta in 

termini di collaborazione e sviluppo dell’idea.  

La conoscenza dei valori di biodiversità. Il costante monitoraggio delle valenze naturali in 

collaborazione con gli Istituti Universitari ed Enti di ricerca sarà la base per sviluppare nuove 

proposte di investimento e di tutela. 

La gestione, naturalmente ed economicamente sostenibile, condivisa di ambienti naturali. Il 

riconoscimento che attività economiche e proprietà private sono state fondamentali attori per la 

preservazione di aree naturali di interesse comunitario porta e dover trovare forme comuni di 

gestione ambientale, in collaborazione con queste realtà, superando le vecchie concezioni di tutela. 

La manutenzione vivificazione delle lagune e delle acque di transizione. Interventi di escavo dei 

canali, movimentazione idraulica anche a fini di bonifica e contratti di fiume e foce come 
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governance del territorio saranno, in collaborazione con gli Enti e Consorzi di Bonifica, dovranno 

trovare nei Parchi sostegno e risoluzione di problematiche. 

Il controllo delle specie invasive. Azioni di contenimento delle specie invasive e collaborazione 

per la riduzione delle specie ritenute dannose anche per il sistema di difesa idraulica dovrà essere 

costante impegno, anche economico, per il territorio dei Parchi e della Riserva di Biosfera. 

La proposta Europea di progetti di investimento. L’Europa è la dimensione progettuale che i 

Parchi in questi anni hanno sviluppato e che dovranno perseguire attivando, nella Casa dei Parchi, 

momenti di confronto con le realtà giovanili ed imprenditoriali per la proposta di progetti che 

attivino opportunità di lavoro e di investimento anche culturale. 

La cultura ed i valori storico archeologici. La valorizzazione e gli investimenti sui progetti 

culturali che portino ad una conoscenza sempre più diffusa, anche nelle scuole, delle identità 

storiche e delle presenze archeologiche del territorio dovrà essere la base per i progetti anche di 

nuove professioni nel territorio dei Parchi. 

Le azioni di informazione e formazione delle giovani generazioni. La proposta di informazione 

negli ambiti scolastici di tutte le categorie è base fondamentale per formare la coscienza e l’identità 

di appartenenza ad un territorio di valore culturale ed ambientale inestimabile. Quindi la 

progettualità che in questi anni si è sviluppata sarà ulteriormente rafforzata e ampliata. 

 

La visione prioritaria, per i prossimi anni, trova il dettaglio nel Piano di Azione proposto nella 

candidatura a Riserva di Biosfera ma anche nei diversi Piani incidenti sull’area costituendone base, 

non chiusa, di ragionamento che, con l’elaborazione del Piano di Azione, completerà l’impegno 

programmatorio e di investimento dell’area del Delta del Po per i prossimi anni.  

 
* * * 

7.  Conclusione 
 

Se inviando la candidatura a Riserva di Biosfera possa sembrare conclusa l’azione di un processo di 

integrazione della pianificazione, tale convinzione è limitante; il progetto di una idea di parco  a 

Riserva di Biosfera invece deve far comprendere che il concetto di sviluppo sostenibile non è 

limitato ad un territorio o un’area caratterizzata da valenze biologiche, bensì diventa un costume 

amministrativo di tutto l’insieme territoriale del Delta del Po. Ecco che il Parco ed il suo  processo 

per il riconoscimento a Riserva di Biosfera diventa il mezzo per attuare la pianificazione del 

territorio, anche fuori dal perimetro disegnato, attraverso la confluenza di tutte le componenti 

umane che possano portare a definire interamente il valore territoriale non solo, quanto ambiente 

naturale, ma in quanto espressione di ricchezze artistiche, tecnologiche, economiche, culturali 

potenzialmente rilevanti ed espressione di una condizione e di un divenire umano che è ricchezza e 

patrimonio di tutti. 

Il presente documento “Patto delle Comunità del Delta del Po” discusso e condiviso sarà 

inviato a tutte le Amministrazioni e portatori di interesse, del Delta del Po, assumendo valore 

di  documento di “vision” e condivisione dei principali obiettivi ed azioni da proporre 

nell’ambito delle diverse pianificazioni e programmazioni territoriali. Essendo documento di 

proposta potrà essere adeguato nel corso dello sviluppo della concertazione dell’area a 

Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO. Quindi  la base per la concreta visione di 

un ambito territoriale interregionale, di area vasta, del Parco del Delta del Po. 

 

 

 

         

 


