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La storica mutevolezza del paesaggio è paradossalmente il carattere più permanente del 

Delta del Po. Si parla di un territorio di valli e lagune che è sempre stato povero, ma che 

fu al centro di una delle operazioni più importanti di colonizzazione nel territorio italia-

no. Il Delta nel dopoguerra fu oggetto di ipotesi progettuali che, se realizzate, lo avrebbe-

ro devastato, ben oltre quanto successo con le urbanizzazioni costiere anche perché negli 

anni del boom economico si puntava alla “modernizzazione” ma si iniziò anche a parlare 

di Parco del Delta del Po. Altra fragilità ricorrente è certamente quella ambientale asso-

ciata ai temi del rischio idraulico, dell’ingressione salina, dell’urbanizzazione turistica 

diffusa e senza qualità, dell’innalzamento del livello del mare. Il Delta costituisce uno 

straordinario laboratorio di ricerca progettuale sui temi posti dai cambiamenti climatici, 

necessario per definire strategie centrate su conflitti, contraddizioni e opportunità. 
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THE DELTA OF THE FERRARESE PO. 

TALE OF AN ENVIRONMENTAL AND POLITICAL FRAGILITY  

The historical mutability of the landscape is paradoxically the most permanent feature of 

the Po Delta. We are talking about a territory of marshlands and lagoons that has always 

been poor, but which was in the middle of one of the most important land reclamation 

operations in Italy. In the post-war period, the Delta was the subject of planning ideas 

which, if implemented, would have devastated it, far beyond what happened with the 

coastal urbanizations, also because in the years of the economic boom the focus was on 

“modernization”, but there was also talk of the Po Delta Park. Another recurring fragility 

is undoubtedly the environmental one, associated with the issues of hydraulic risk, saline 

ingression, widespread tourist urbanization without quality, and rising sea levels. The 

Delta constitutes an extraordinary laboratory for project research on the issues posed by 

climate change, necessary to define strategies centred on conflicts, contradictions and 

opportunities. 
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