


Il territorio e la sua storia

Fra i paesaggi italiani pochi sono del tutto naturali, i più
si sono formati durante millenni di interazione fra la na-
tura e gli uomini; uno è assolutamente unico, perché la
natura non ne ha creato altri analoghi e perché la volon-
tà umana ha agito in maniera perentoria nel costruirlo, mo-
dellarlo e mantenerlo vivo. È il Delta del Po. 
Qui la natura gioca con l’acqua dolce del Grande Fiume (pos-
siamo personificarlo come un semidio mitologico senza an-
dar tanto lontani dal vero), con l’acqua salata dell’Adriatico,
con quella salmastra che nasce dalla loro unione, e giocan-
do inventa golene, sacche, valli, lagune, buse; coi sedimenti
scesi dalle Alpi e dagli Appennini lontani forma scanni, ba-
rene, dune, staggi e quant’altre forme mutevoli e umide del
terreno abbiano un nome per la gente che le abita e le usa.
Gente che da sempre lavora e lotta per controllare i capric-
ci e le ire del Fiume e del mare, per rendere più sicure, più
stabili, più vaste, più sane queste cangianti terre-di-mezzo
che non son più pianura senza essere ancora mare.
Nella varietà di ambienti e manufatti che insieme creano
il paesaggio del Delta, ve n’è uno dove la natura si presenta
nella sua migliore “naturalità” (benché non sia esente da
interventi umani, ché nel Delta nulla lo è) e un altro che è
il simbolo di ciò che la gente del Polesine ha fatto e farà
per costruire e conservare questa terra: sono il Giardino Bo-

tanico Litoraneo del Veneto di Porto Caleri e il Museo Re-
gionale della Bonifica di Ca’ Vendramin. 

All’estremo nord del Delta la pineta di Rosolina Mare si al-
lunga verde e sottile sulla costa tra la foce dell’Adige e il
Canale di Caleri. C’è il mare, la spiaggia e un sottile retro-
terra privo di insediamenti umani, dove l’ambiente appare
intatto e mutevole come è giusto che la natura sia se non
è costretta entro i vincoli della civiltà. Ma nonostante l’ap-
parenza non è un ambiente primevo, visto che la pineta
sulle dune è stata piantata dopo l’ultima guerra; sempli-
cemente è una zona protetta che ha caratteri naturali fra i
più integri dell’intero Adriatico, e il Dipartimento di Biolo-
gia dell’Università di Padova la studia da anni insieme al
Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo. Da que-
sta collaborazione è nato nel 1991 il Giardino Botanico Li-
toraneo di Porto Caleri, vasto 40 ettari, più altri 50 sepa-
rati dal 2003 il Parco Regionale Veneto del Delta del Po or-
ganizza le visite guidate e l’uso turistico, mentre il Servizio
Forestale Regionale si occupa della tutela; dal 1995 esiste
un Centro visite oggi in fase di sviluppo.
Nel Giardino si trovano i primi cinque habitat della lista del-
l’Unione Europea che prevede la costituzione della rete “Na-
tura 2000” per salvare gli habitat più minacciati: lagune,
dune fisse a vegetazione erbacea, foreste dunali, stagni tem-
poranei mediterranei, foreste mediterranee di ginepro. Qui
vivono circa 220 specie vegetali, fra cui alcune rarità co-
me le orchidee spontanee, l’elicriso italico e l’apocino ve-
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Dove la terra non comincia 
e il mare non finisce
di Gian Antonio Dall’Aglio
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neto, endemico e quasi scomparso dai litorali veneti; è un’a-
rea dove non si eseguono interventi strutturali sull’ambiente
e si cerca di valorizzare le specie spontanee; il servizio fo-
restale interviene solo sulla manutenzione dei sentieri, in-
torno ai quali la natura si sviluppa liberamente. Natura fa
rima con cultura e il Giardino vuole far conoscere ai suoi
visitatori la flora dell’ambiente litoraneo, cosa possibile per-
correndo tre sentieri che attraversano i diversi ecosistemi. 
La spiaggia su cui si frangono le onde dell’Adriatico è ca-
sa alle piante psammofile (amanti della sabbia), che af-
frontano sale, sole, vento, incoerenza del terreno, forte escur-
sione termica diurna; sono specie pioniere quali il ravastrello
marittimo (Cakile marittima) dai fiori rosa e la nappola ita-
liana (Xanthium italicum) dai frutti spinosi; per protegger-
si hanno radici profonde, foglie di colore glauco piccole, spes-
se, carnose, con cuticole, cere e peli; fra di esse nidifica-
no fratini, fraticelli, beccacce di mare. La fascia retrostan-
te è quella delle dune bianche, dove le piante riescono a
consolidare la sabbia; fra le altre si trovano la gramigna del-
le spiagge (Agropyron junceum) grande consolidatrice del-
le dune e il vilucchio marittimo (Calystegia soldanella), gra-
zioso convolvolo rosa a strie bianche. La cima delle dune
è coperta dai fitti cespi di sparto pungente (Ammophila lit-
toralis) che frange il vento e fissa le dune stesse. Le dune
arretrate “grigie” stabili ospitano piante erbacee aromati-
che come l’elicriso dai fiori gialli, muschi e licheni - indi-
spensabili per mantenere l’umidità invernale e favorire la
germinazione dei semi - e specie quali la vedovina delle
spiagge (Scabiosa argentea) viola pallido e rarità come il
fiordaliso di Tommasini (Centaurea tommasinii). Le grandi
fioriture gialle e lilla profumatissime delle dune sono la co-
sa più bella del giardino estivo.
All’interno prospera la macchia arbustiva a ginepro (Juni-
perus communis) e olivello spinoso (Hippophae rhamnoi-
des) che è la versione alto-adriatica della macchia medi-
terranea. Il sottobosco accoglie numerose orchidee, fra cui
l’Ophrys sphecodes il cui fiore imita nella forma e nell’o-
dore la femmina dell’insetto impollinatore. Nelle depressioni
infradunali emerge la falda freatica, poco o punto salata,
con specie igrofile tra cui le tife (Typha sp.), i giunchi (Jun-

cus spp) e la cannuccia (Phragmites australis). In questi
piccoli stagni vivono uccelli, rettili e anfibi, fra cui il raris-
simo pelobate fosco italiano (Pelobates fuscus insubricus)
e la testuggine palustre (Emys orbicularis).
Sulle dune fossili interne crescono gli alberi: la pineta a
pino marittimo (Pinus pinaster) e domestico (Pinus pinea)
nasce dai rimboschimenti fatti negli anni ’50 per consoli-
dare il litorale e proteggere dai venti salati le valli (zone di
pesca e di caccia) e gli orti di Rosolina, dove dal 1950 si
coltiva sulla sabbia il pregiato radicchio. Ormai bene as-
sestata, la pineta sta evolvendo a bosco misto di pino, lec-
cio e roverella e si è arricchita nel sottobosco di orchidee
del genere Cephalantera, Ophrys e Orchis; la presenza del
leccio (Quercus ilex) indica la spontanea tendenza a for-
mare un bosco di tipo mediterraneo. La primavera è il pe-
riodo migliore per ammirare le fioriture della pineta, che
ospita daini introdotti e lepri come uniche specie di gran-
di mammiferi.
Prossime alla laguna, le barene sono aree salmastre pe-
riodicamente inondate dalle maree, formate da limo argil-
loso nerastro e salato, con forte odore di salmastro. Le abi-
ta una fitta vegetazione alofila stagionale che tollera salini-
tà superiori al’1%: la succulenta Salicornia veneta verde bril-
lante poi rossa in estate, lo statice (Limonium serotinum)
dai fiori lilla, l’alta graminacea Puccinellia palustris... La sta-
gione migliore per ammirare i colori delle barene è l’autunno.
All’alba e al tramonto si può fare birdwatching in un os-
servatorio faunistico dal quale si scorgono garzette, aironi,
sterne, gabbiani, anatre, falco di palude e quant’altri uc-
celli; è bello ricordare che il Delta – e il Giardino in esso -
è un avi-aeroporto: qui vivono, sostano e svernano molti pas-
seriformi, cince, picchi, succiacapre, almeno 100.000 ana-
tre di ogni specie provenienti dall’estremo nord, moltissi-
mi aironi per lo più stanziali e fenicotteri, comparsi nelle
valli circa 10 anni fa.  

La summa dell’attività umana nel Delta è la bonifica dei ter-
reni sommersi, che vanno poi difesi dal ritorno delle acque;
è un’attività difficile in cui si cimentarono etruschi, romani,
monaci benedettini, Estensi e veneziani. Il primo progetto di
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bonifica moderno fu sviluppato dal Genio Civile di Rovigo tra
il 1886 e il 1900 e nei tre anni successivi sull’isola di Aria-
no, tra il Po di Venezia, il Po di Gnocca e il Po di Goro, fu
realizzata un’imponente idrovora a Ca’ Vendramin, nel co-
mune di Taglio di Po, collegata a due idrovore minori; il com-
plesso funzionò fino al 1969: dieci caldaie e quattro pompe
potevano sollevare 11.000 litri d’acqua al secondo dai ter-
reni, scaricandoli nel canale Veneto Emissario che entra in
mare presso la foce del Po di Goro. L’idrovora di Ca’ Ven-
dramin funzionava a vapore bruciando carbone e le altre due
usavano l’energia elettrica prodotta dalla trasformazione del-
la forza vapore secondo una tecnologia innovativa per l’epoca
che destò interesse anche negli USA. Durante la prima guer-
ra mondiale l’alto costo del carbone costrinse a utilizzare le-
gname locale e canna palustre; poi nel 1921 una parte de-
gli impianti fu elettrificata. Nel 1930 si completò la bonifica
del Delta e il consorzio si prese carico dell’irrigazione dei ter-
reni coltivati e costruì abitazioni e fabbricati a uso sociale;
Ca’ Vendramin era il punto nevralgico del sistema idraulico
del Delta, dove in poco tempo si stabilirono 25.000 perso-
ne. Però la subsidenza causata dall’estrazione di metano ne-
gli anni ’50 e le alluvioni degli anni ’60 sconvolsero l’asset-
to del territorio e l’impianto fu sostituito dalla nuova idrovo-
ra di Goro. Negli anni ’80 l’edificio fu il centro operativo del
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, nato nel 1978, che man-
tiene abitabile questo territorio che essendo mediamente a
circa 2 metri sotto il livello del mare dovrà per sempre es-
sere governato con attenzione. Oggi Ca’ Vendramin è un ma-
gnifico esempio di archeologia industriale e ospita il Museo
Regionale della Bonifica con macchinari, idrovore del 1904
e caldaie; accoglie anche un centro per convegni e studi e
il centro visitatori del Parco Regionale del Delta. Un magaz-
zino del carbone sarà un ristorante bar per i visitatori, l’altro
un centro multimediale in collaborazione col Parco. Dall’al-
to dei suoi 62 metri la ciminiera veglia sul museo, sulle cam-
pagne bonificate, sui canali, sul futuro del Delta. Ca’ Ven-
dramin è un vero ecomuseo, cioè una struttura inserita in
un ambiente che è parte integrante del museo stesso, da vi-
sitare per conoscere questa terra unica e strana.
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Info pratiche

Giardino Botanico Litoraneo del Veneto di Porto Caleri
Via Porto Caleri, 45010 Rosolina Mare (Ro) – tel e fax  0426
68408;  aperto da aprile a settembre al martedì, giove-
dì, sabato, domenica e festivi, 10-13 e 16-19. Ingresso
a pagamento; i percorsi sono liberi, ci sono visite guida-
te a pagamento alle 10,30 e alle 16,30; comitive e grup-
pi possono prenotare le visite guidate telefonando al Par-
co del Delta. Lunghezza dei percorsi: m 600 (A – dune
consolidate e pineta); m 1650 (B – dalla pineta alle du-
ne alla battigia); m 2850 (C – completo: come B più le
barene). Tempi di percorrenza: 30’/45’ (A), 90’/120’ (B),
120’/180’ (C). Si organizzano giornate a tema.

Museo della Regionale Bonifica di Cà Vendramin
Via Provinciale 38, loc. Cà Vendramin, 45019 Taglio di
Po (RO) aperto da marzo al 1° novembre, ore 9,30-12,30
e 15,00-18,00, lunedì chiuso. Tel. 0426 81219.

Consorzio di Bonifica Delta Po Adige
Via Pordenone 6, 45019 Taglio di Po (RO), 
tel. 0426 349711, 
bonifica@deltapoadige.it, www.smppolesine.it 

Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po
Via G.Marconi 6, 45012 Ariano nel Polesine (RO), 
tel 0426 372202 – 0426 372261, fax 0426 373035, 
info@parcodeltapo.org, www.parcodeltapo.org

Co.Se.Del.Po
La Cooperativa del Parco, “Itinerari alla scoperta 
del Delta del Po – Prodotti tipici”, tel 346 3357534, 
cosedelpo@libero.it 


