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Delta del Po: è il sistema idraulico di diramazioni fluviali attraverso cui il Po
sfocia nell’Adriatico Esso è costituito dall'insieme dei rami fluviali e dal
territorio tra essi compreso. Secondo questa definizione il delta del Po ricade
interamente nella Provincia di Rovigo e ne occupa la porzione orientale
dall'incile del Po di Goro sino al mare. Viene anche definito “delta attivo”. Più
ampiamente il delta comprende una vasta area che viene chiamata “delta
storico”, tra gli antichi rami deltizi. Un tempo esistevano importanti
diramazioni meridionali del corso d'acqua, il Po di Volano e il Po di Ferrara o
Po di Primaro. (1)
Argine: è un'opera di difesa passiva del territorio atta ad impedire lo
straripamento dei corsi d'acqua. Esso è generalmente costituito da un rilevato
impermeabile in terra simile ad una diga che può raggiungere altezze anche
considerevoli.
Argine maestro: E' l'argine del fiume di altezza più elevata. Non dovrebbe
mai essere superato dalle acque in piena, perché sta a difesa della
campagna circostante ed è quindi dimensionato per sostenere le maggiori
portate prevedibili sul fiume.
Argine golenale: Assomiglia all'argine maestro, ma è situato in una
posizione più interna rispetto a quello ed è di altezza inferiore. L'argine
golenale serve a difendere dalle acque del fiume le golene, che tuttavia
possono essere sommerse dalle piene.

Froldo: Gli argini possono essere disposti in froldo, ovvero a diretto contatto
con il flusso idrico. L'argine si dispone in froldo quando manca spazio per la
sua edificazione più arretrata o l'area da difendere ha un valore troppo
elevato per sacrificarla destinandola a golena. La disposizione in froldo

sottopone l'argine ad azioni erosive molto più spiccate rispetto ad un argine in
golena.

Golena: è quello spazio compreso tra la riva di un corso d'acqua ed il suo
argine. Si tratta spesso di un'area molto ampia che può ricevere le acque del
fiume durante gli eventi alluvionali e le piene e svolgere così l'importante
funzione idraulica di invaso di emergenza.

Incile: è il punto di un corso d'acqua da cui di diparte un canale di irrigazione
o di bonifica. Nel caso del Delta è una biforcazione laterale rispetto al corso
principale (incile Po di Goro, incile Po di Donzella, incile Po di Maistra, ecc.).

Ansa: curva di un fiume la cui ampiezza e frequenza varia in base al regime
di flusso e al profilo idrografico; in genere si forma dove il fiume perde
energia. In casi estremi l’ansa può assumere forma quasi circolare.

Lanca : braccio di fiume, generalmente in secca o paludoso, percorso
dall'acqua solo durante le piene. Famosa era la lanca di Panarella in comune
di Papozze dove si svolse (1945-1955) la straordinaria esperienza della
Repubblica di Bosgattia del prof. Luigi Salvini.

Lanca di Panarella in un disegno del prof. Luigi Salvini

Pennello: massicciata eretta nella corrente per dirigerne il corso del fiume.

Pennello utilizzato per il raddrizzamento dell’ansa di Corbola

Alveo Pensile: tipo particolare di letto fluviale che si determina quando i
detriti trasportati dalle acque, accumulandosi lentamente lungo il corso,
portano ad un innalzamento del fondo che viene così a trovarsi ad un livello
superiore rispetto a quello del terreno circostante.
Paleoalveo: antico alveo del fiume abbandonato dall’acqua.
Scanno: è un’isola o penisola, larga da qualche decina a qualche centinaio di
metri e lunga a volte chilometri formata dalla sabbia portata in mare dai fiumi
e modellata dal vento e dalle onde. Gli scanni proteggono le lagune dalla
potenza del mare, consentendone la sopravvivenza e sono davvero
suggestivi: dal lato verso il mare sono spiagge battute dalle onde, dalla parte
interna, invece, sono ricoperte da vegetazione alofila che tollera le acque
salmastre e da canneti che si immergono nella laguna. Alcuni di questi
scanni, i più grandi, sono spiagge attrezzate per la balneazione (Boccasette e
Barricata).

Sacca: insenatura marina con fondale basso delimitata da bracci di fiume.
Nel Delta del Po le sacche sono due: Sacca di Scardovari e Sacca del
Canarin.

Sacca di Scardovari

Laguna: bacino d’acqua salmastra poco profondo, delimitato verso il mare da
cordoni di dune sabbiose o scanni e, dalla parte del fiume, da barene, banchi
di limo o sabbia sommersi periodicamente dalle maree e da monelli, isolotti
fangosi di origine sedimentaria. Nel Delta del Po le lagune sono sette: Caleri,
Vallona, Barbamarco, Batteria, Burcio, Basson, Bonelli.

Laguna di Caleri

Valle: bacino interno d’acqua salmastra regolato artificialmente per
l’allevamento di anguille o altro pesce. Nel Delta del Po esistono 24 valli da
pesca.
L'ambiente di valle è tipico non solo per l'aspetto naturalistico e
paesaggistico, ma anche per le tipiche costruzioni:
casone dal grande camino, il locale dove si riparano a mangiare e a dormire i
guardiani di valle;

casonetto, luogo adibito al ricovero degli attrezzi;
cavana, ricovero coperto per l'ormeggio delle barche.

Paradello: piccolo canale aperto nel canneto.

Bonello: isolotto di sabbia che si forma in laguna per la sedimentazione delle
acque fluviali e l’azione delle maree.
Barena: banco di limo o sabbia sommerso periodicamente dalla marea. Le
barene sono importantissime dal punto di vista ecologico: contribuiscono a
favorire il ricambio idrico, moderano l'azione del moto ondoso, ospitano una
caratteristica vegetazione e una ricca avifauna.

Busa: tratto di foce di un ramo del Po.

Dune fossili: corpi sabbiosi di origine eolica. Nel territorio deltizio sono
considerate fossili, imputabili cioè a fenomeni già completamente conclusi nel
tempo. Rappresentano l’antico confine tra la terra e il mare, prima che il Po,
con il trasporto dei detriti verso la foce, costituisse le attuali terre deltizie
spostando in questo modo molto più avanti la linea di costa.

Velma: banchi di limo che emergono quando il fiume è in magra.
Cuneo Salino: è l’acqua del mare che risale il corso dei fiumi per parecchi
chilometri dalla costa per effetto dell'alta marea. Per fermare il cuneo salino
che provoca danni soprattutto all’agricoltura vengono realizzate apposite
barriere.

Barriera cuneo salino sul Po di Gnocca

Fraima: Negli specchi d’acqua interni delle valli ricchi di nutrimento il pesce
cresce per uno o più anni. Nella valle all’inizio dell’inverno comincia la
“fraima”, la raccolta del pesce favorita dalla “smontà”, la migrazione opposta
del pesce che tenta di riguadagnare il mare per la riproduzione. Il pesce viene
convogliato nel canale “colauro” e finisce in una serie di sbarramenti detti
“lavorieri” che consentono la cattura e al tempo stesso la selezione secondo
qualità e pezzatura. Gli esemplari sotto misura vengono rimessi nelle vasche
di “risalvo” per continuare a crescere. La “fraima” inizia di solito a fine
settembre e termina a natale. In questo modo si cattura una grossa quantità
di pesce pregiato: branzino, orate, anguille e cefali. Altre varietà pescate sono
le passere e le sogliole. Le migrazioni nei due versi sono favorite dal gioco
delle correnti che il pesce cerca di risalire. Il livello medio delle valli ora è
sotto il livello marino e pertanto la “montà” naturale avviene solo in maniera
modesta e pertanto nella valli si ricorre alla semina di novellame
appositamente allevato.
Lavoriero: è una struttura presente in tutte le valli da pesca; la sua funzione
è quella di favorire l’incremento della produzione ittica mediante lo
sfruttamento delle migrazioni stagionali dei pesci. Esso costituisce uno
sbarramento a livello del canale di comunicazione con il mare che consente
di catturare il pesce adulto che, dalla laguna, cerca di ritornare a mare, ed
allo stesso tempo permette la rimonta del novellame proveniente dal mare.

Conca: è un’opera idraulica costruita per il superamento di dislivelli lungo il
corso di fiumi o canali navigabili, consistenti in una lunga "vasca" o "camera",
sufficientemente ampia perché i natanti vi possano essere contenuti e portati
al livello desiderato mediante abbassamento o innalzamento comandato. Sul
confine tra i comuni di Porto Viro e Loreo si trova la conca di Volta Grimana.
La vecchia conca venne costruita negli anni venti per garantire, assieme alla
conca di Cavanella d’Adige, la navigazione tra la laguna di Venezia ed il Po.

E’stata poi costruita la nuova conca, quella attuale, per far fronte alle
maggiori dimensioni dei natanti e all’aumento del traffico fluviale. Il manufatto
è di grande interesse sia dal punto di vista tecnico e costruttivo che dal punto
di vista idraulico.

Conca di Volta Grimana

Meatore: addetto al controllo della profondità e della navigabilità del fiume
provvede a sistemare la segnaletica fluviale. Il mentore dispone di una
pilotina gialla, che viene ormeggiate all'interno di ricoveri galleggianti. I
meatori sono dipendenti dell’ARNI – Azienda regionale per la navigazione
interna (dall’inizio 2010 l’ARNI è passata sotto il controllo di AIPO).

Segnaletica Fluviale: il fiume è una strada d’acqua e pertanto chi si accinge
a navigare nel fiume Po anche con un’imbarcazione di piccole dimensione è
opportuno che conosca la segnaletica onde evitare brutte sorprese (andare in
secca, impigliarsi sul fondo, ecc.). Ecco i quattro segnali fondamentali:

Briccole: sono pali singoli o a gruppi che all’interno di una laguna indicano il
percorso da seguire per evitare di finire in secca, praticamente disegnano il
canale navigabile.

Idrometro: è uno strumento semplice costituito da una scala graduata per
la misurazione delle variazioni del livello del fiume. L’idrometro è
costantemente tenuto sotto controllo dai dipendenti dell’AIPO.

Ponte in barche: é un ponte costruito su barche. Le barche galleggiano sotto
il ponte. Il ponte é trattenuto da cavi d'acciaio collegati a due argani che si
trovano sulle rive. Quando delle barche devono passare o il fiume si alza, i
cavi d'acciaio vengono avvolti dagli argani e il ponte si apre a metá. Nel Delta
i ponti in barche li troviamo sul Po di Goro, sul Po di Donzella e sul Po di
Maistra.

Orto d’acqua: nel Delta del Po esiste quella che possiamo chiamare
agricoltura marina, l’allevamento dei molluschi raggiunge livelli organizzativi e
tecnologici altissimi, anche grazie all’ambiente climatico che lo caratterizza.
Le lagune e le valli da pesca hanno favorito lo sviluppo di un settore: la
pesca, nella quale particolare importanza hanno acquisito la molluschicoltura
con i suoi “orti d’acqua” e la più antica attività di vallicoltura.

Orti in Sacca di Scardovari

Stabulario: tutti i molluschi raccolti dai pescatori vengono inviati allo
stabulario. Qui il prodotto viene dissabbiato, lavato, selezionato e preparato
per il confezionamento; all’interno dello stabulario un laboratorio di analisi
esegue il controllo sistematico dei molluschi a garanzia della qualità

genuinità. Lo stabulario di Scardovari in comune di Porto Tolle, dotato delle
più moderne tecnologie, ha capacità depurative di oltre 150 tonnellate di
prodotto al giorno.
Rasta: è lo strumento utilizzato dai pescatori del Delta per la raccolta delle
vongole. E’ un rastrello che smuove il fondale, collegato ad una rete che
serve per trattenere i molluschi.

Coveggie: Sono gli appostamenti di caccia, manufatti tipici delle lagune del
Delta del Po non precluse alla caccia. Sono delle specie di palafitte che
emergono dall'acqua, hanno pavimento in legno, sono dotate di sedili e di
mensole portaoggetti. Per mimetizzarle il cacciatore le riveste di canna di
palude.

Bonifica: è il complesso delle operazioni compiute per trasformare le
condizioni di un’area territoriale al fine di adibirla ad usi antropici specifici. La
bonifica meccanica realizza l’allontanamento delle acque per sollevamento
delle stesse a mezzo di apposite pompe idrovore.
Idrovora: è uno strumento necessario per bonificare i terreni del Delta del Po
che si trovano prevalentemente sotto il livello del mare. Le idrovore sono
praticamente delle grosse pompe che succhiano acqua attraverso dei tubi.
Smaltiscono nel fiume Po le masse d’acqua dei terreni allagati bonificandoli.

Grazie alle idrovore e al reticolo di piccoli e grandi canali di bonifica sono stati
resi coltivabili migliaia di ettari di terreno, un tempo paludosi. Moltissime sono
le idrovore presenti nel Delta, molte sono funzionanti, altre sono entrate a far
parte del patrimonio di quella che viene chiamata “archeologia industriale”. La
più conosciuta è senz’altro l’idrovora di Ca’Vendramin in comune di Taglio di
Po, ora museo regionale della bonifica.

Idrovora Ca’Vendramin

Chiavica: è una struttura generalmente in muratura con porte o paratoie
utilizzata per regolare il deflusso delle acque di un canale.

Chiaviche ottocentesche a Porto Viro

Faro: è una struttura, in genere una torre, dotato alla sommità di un sistema
capace di emettere potenti segnali luminosi di aiuto e di riferimento alla

navigazione. Nel Delta del Po esistono due fari, quello di Punta Maistra a Pila
e quello del Bacucco sul Po di Goro.

Faro di Pila

Faro del Bacucco

Batana: è la barca tipica usata dai pescatori, dai tagliatori di canna, dai
cacciatori, o da chiunque altro abbia la necessità di muoversi nelle buse e nei
paradelli deltizi. La batana è una barca lunga, 5 - 6, anche7 metri, larga circa
130 - 150 cm, molto stabile e soprattutto a fondo piatto, indispensabile per
muoversi nelle acque del Delta, dove i fondali sono in continuo movimento, in
zone paludose con acque basse anche meno di 40 cm.

Scano Boa: lunga lingua di sabbia, raggiungibile solo in barca attraverso la
laguna del Basson. Su quest’isola (scanno) si possono ammirare gli ultimi
casoni in canna palustre, tipiche costruzioni di pescatori e cacciatori
Bassopolesani. Lo scanno è stato reso celebre dal libro di G.A. Cibotto:

“Scano Boa”, Marsilio Editori, da cui il regista Renato Dall’Ara ha tratto
l’omonino film con Carla Gravina e Alain Cuny.

Case sull’acqua: anche nel Delta del Po esistono case sull’acqua. A
differenza delle grandi città, Amsterdam, Parigi, Londra, dove sono
stabilmente abitate tutto l’anno, le case sull’acqua del Delta sono delle
“baracche”, prevalentemente in legno, montate su bidoni o barche e collegate
alla terraferma con una passerella; vengono utilizzate soprattutto nel periodo
estivo per trascorrere una giornata a contatto con il fiume.

= ======================================================
(1) Il Po e la sua evoluzione attraverso i secoli
Nell’ultimo periodo glaciale si venne formando la pianura padana e la linea di costa
sull’Adriatico si stabilizzò 5-6000 anni fa ed è proprio da quel periodo che si può seguire
con una certa approssimazione il processo evolutivo della foce del Po.
Nell’età del bronzo (5000 anni fa) il Po si biforcava nei pressi di Guastalle, nella bassa
pianura reggiana, dando vita a due rami: il Po di Adria a nord e il Po di Spina a sud.
Una grande alluvione all’altezza di Sermide nell’ottavo secolo a.C. causò la decadenza del
Po di Adria, il nuovo corso passò per Calto e Stellata ricongiungendosi al Po di Spina.

In epoca etrusca (VI-V sec. a.C.) la notevole attività del Po di Spina portò alla creazione,
oltre Ferrara, di due rami l’Olana (poi Volano) e il Padoa (da cui deriva il nome Po) noto in
antichità anche come Eridano. L’Olana, che possedeva una diramazione detta “Gaurus”,
da cui deriva il nome di Goro, sfociava nei pressi di Mesola.
In epoca romana l’apparato deltizio si sviluppava a sud di Comacchio mentre Adria si
trovava in un golfo.
Tra il VI e VII secolo d.C. si estingue il Po di Spina, si ampliano le paludi intorno a
Comacchio, si rafforzano il Po di Volano a nord e il Po di Primaro a sud. Sul punto della
biforcazione sorse la città di Ferrara.
Nell’anno mille attorno al Po di Volano le bonifiche, realizzate dai Benedettini di Pomposa,
e l’abbassamento dei suoli causato dalla subsidenza mutarono nuovamente l’aspetto del
territorio. Nell’alto medioevo il Po passava a sud di Ferrara e Mesola era un’isola sul mare.
Una piena storica collocabile nell’anno 1152 causò la rotta di Ficarolo, il corso del fiume si
raddrizzò dirigendosi a nord. Nei secoli successivi il Delta andò estendendosi in quella
direzione, i rami verso nord-est si ingrossarono riducendo l’afflusso delle acque verso il Po
di Primaro e di Volano. Nonostante l’intervento degli Estensi che derivarono il Reno nel
letto del vecchio Po, fu inevitabile il progressivo interramento del Po di Ferrara.
L’ultimo duca estense Alfonso II morì nel 1598 e i territori del Ducato di Ferrara passarono
allo Stato Pontificio. Nel frattempo il Delta avanzava verso nord con i rami di Tramontana,
di Levante e di Scirocco. Il Po di Tramontana, in particolare, cominciò con i suoi sedimenti
ad alzare i fondali della laguna di Chioggia.
Per timore che l’espansione a nord-est del Delta andasse ad interrare la laguna di Venezia
agli inizi del 1600 il Po fu deviato a sud verso la sacca di Goro con un canale artificiale.
Questo intervento, detto “Taglio di Porto Viro”, determinò l’inizio della formazione del Delta
moderno.
Dopo il Taglio di Porto Viro nel 1604, nell’arco di pochi decenni, emersero nuove terre con
una corsa sfrenata di nobili veneti al loro acquisto. Erano chiamate “Marine” a
testimonianza dello stretto legame con l’acqua e i contratti d’acquisto erano definiti
“vendite di onde in mare”. I terreni coltivati a risai erano però in condizioni precarie, in
quanto circondati da argini molto bassi che stagionalmente venivano scavalcati dalle
acque, permettendo una lenta bonifica per colmata dei terreni.
L’espansione verso est del Po e delle sue diramazioni causò il riempimento della sacca di
Goro dando origine al comune di Porto Tolle, allungando l’isola di Ariano e formando la
sacca di Scardovari.
Con la legge Baccarini del 1882, la prima che concesse finanziamenti statali ai Consorzi di
Bonifica, fu permesso il prosciugamento di alcuni comprensori fra i quali quello dell’isola di
Ariano con la costruzione dell’idrovora di Ca’Vendramin. Iniziano le grandi opere di
bonifica.
Nel novembre del 1951 il Po ruppe gli argini ad Occhiobello allagando l’intero Polesine. Fu
questa l’ultima grande alluvione. Negli anni immediatamente successivi iniziarono i grandi
lavori di messa in sicurezza del territorio con il totale rafforzamento di tutto il sistema delle
arginature.

