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Tra terra e acqua, 

un altro modo di 

possedere

Creazione di un 
territorio



Convenzione Europea del Paesaggio
Firenze, 20 Ottobre 2000

Art. 1: Definizioni ai fini della presente Convenzione:

a."Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così 

come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro strette 

interrelazioni; 

b.“ Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e 

di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un 

paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla 

sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano; 



Convenzione Europea del Paesaggio
Firenze, 20 Ottobre 2000

Art. 5: Ogni parte si impegna a:

a. “Riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto

componente essenziale del contesto di vita delle 

popolazioni, espressione della diversità del loro comune 

patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro 

identità;”



Premio Nazionale ed Europeo del Paesaggio



“ Fonte di 

ispirazione “ per i 

Governi della 

Comunità Europea 

“…menzione speciale 

identica al Premio del 

Paesaggio del 

Consiglio d’Europa ed 

è entrato di diritto a far 

parte dell’Alliance du 

prix …..” 





Cartografia storica - 1700 circa

Complesso 

monumentale

Abbazia di Pomposa

Chiesetta di 

Massenzatica



Pianta dimostrativa dei terreni posti 

in Massenzatica, Mesola e Codigoro 

eseguita nel 1758 

Terreni sui quali veniva esercitato il 

diritto di pascolo e legnatico dagli 

Uomini di Massenzatica  



Cartina Napoleonica del 1814 

Massenzatica

Ariano

Serravalle

Ambrogio

Copparo

Codigoro

Massa Fiscaglia



Cartina Napoleonica del 1814 



Paesaggio creato
dall’uomo











Contrasto alle fragilità territoriali

La cura manutenzione e 

conservazione di un territorio

No people No Landscape 

UN ALTRO MODO DI POSSEDERE 



Paesaggio

mantenuto

dall’uomo



Rete di canali e scoli a cielo aperto

irrigazione per infiltrazione

Funzionamento «a termosifone»

7 km canali di adduzione e di scolo

73 km rete dei fossi



PAESAGGIO 

MANTENUTO  

DALL’UOMO 

Contrasto alle fragilità





Fenomeni

atmosferici

Contrasto alle fragilità 



Occlusione degli scoli

Contrasto alle fragilità



Manutenzione del 

territorio



Effetti dei fenomeni

atmosferici











IL BENE TERRA…
UNA COMUNITA’ PROPRIETARIA

presupposti per una riflessione

Comunità di riferimento



“homo homini lupus“ Plauto, II, 4, 88 “homo homini Deus” Baruch Spinoza



Dal sistema frammentato e marginale al…..          sistema coeso e riconoscibile 



COMUNITÀ DI RIFERIMENTO NEL DELTA ANTICO 

360 ettari terreni agricoli – tutti bonificati

600 famiglie – 1500 persone circa

Terreni sabbiosi di pregio coltivabili 365 giorni all’anno ad 

orticole patate, carote, radicchio, pomodoro, zucche, bietoline.



ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’ENTE

Presidente

G i u n t a

C o n s i g l i o

A s s e m b l e a



La Comunità è un sistema economico con regole ferree 
(da risorsa a problema)

Vita media 82,3 anni
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MATURITÀ di COMUNITÀ

• MOMENTO DEL ‘FARE’
• PRODUZIONE
• RENDIMENTO
• ACCUMULO
• TRAIETTORIA
• TEMPI

FONDAMENTALI
• RESPONSABILITÀ DELLE

AZIONI

VECCHIAIA

INDIVIDUO → PROBLEMA

• DISABILITÀ

• MALATTIE

• ASSISTENZA

INDIVIDUO→ RISORSA 

• FAR CRESCERE

• MANTENERE

• ISTRUIRE

• TUTELARE

NASCITA



360 ettari 

di terreno 
una 

comunità

C.U.M 
Conduzione 

Diretta

Coltivatori 
diretti

Zanzi
Vivai

Intervento 
diretto 
nella 

comunità

Manodopera con 

finalità sociali

Elemento di 

propulsione e di 

stabilizzazione del 

sistema

• Consumi

• Investimenti

• Risparmi

• Crescita economica

• Crescita sociale

• Crescita culturale 

Crescita didattica 

culturale sociale 
Ampliamento 

maglia poderale

• Reddito

• Salari

• Previdenza/assistenza 

Lavoro Bracciantile 

femminile

COESIONE SOCIALE



Comunità ad un bivio





❑ Coerenza e costanza 

❑Monitoraggio costante e continuo della Comunità.

❑Visione di insieme di medio / lungo periodo 

Perseguiti attraverso

VALORI DI RIFERIMENTO

➢Comunità al centro.… non gli interessi del singolo

➢ Senso….. e visione di comunità ( ATTENZIONE VERSO IL PROSSIMO - comunità che si 

prende cura di se stessa )

➢ Responsabilità intergenerazionale (amore per la propria gente )

➢ Lavoro

➢ Sostenibilità delle azioni e degli interventi

➢ Sobrietà

➢ Fiducia e Verità                                                                      



INTERVENTI ECONOMICI DIRETTI SULLA COMUNITA’

Sostegno alle scuole (comunali)

Sostegno alla scuola materna locale 

Vacanze marine ai bambini

Attività di aggregazione in generale (Sportiva, comitati 

vari, sagre...);

Sostegno alle Parrocchie (3);

Pubblicazioni, Tesi di Laurea...;

Recupero foto e cartografie storiche della comunità

Sede Ente - sede Ufficio Postale 
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SOMME INVESTITE IN CAMPO SOCIALE



Una campagna al servizio della città

Cibo di qualità, ambiente, sport e turismo

Ricerca e Sperimentazione  - per un 

diverso rapporto città campagna



INVESTIMENTI IN RICERCA STORICA E 

SCIENTIFICA

€124.440,00 

€40.000,00 

€19.360,00 

€11.000,00 

€10.000,00 

€6.349,12 

€3.000,00 

€1.210,00 
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€60.000,00 

€80.000,00 

€100.000,00 

€120.000,00 

€140.000,00 

C.F.R Dip.to SIMAU CONVEGNI, CONGRESSI,

INCONTRI

SPERIMENTAZ PRODOTTI

LAVORATI

TOTALE

€ 215.359,12



RADICCHIO DIVERSITA’ GENETICA  



Zucche - Diversità organolettica



Marchio per i 

prodotti agricoli e 

servizi agrituristici



Attenzione al territorio 
(responsabilità intergenerazionale) 



Risalenza 

cuneo salino 

anni 50/60 

Risalenza 

cuneo 

salino 2000





QUALITA’ E SOSTENIBILITA’

Centro di Educazione Alimentare

Recupero caratteristiche costruttive e dei 

materiali tipici:  legno, canne,  

paglia scarti del riso 

RIPENSARE IL RAPPORTO TRA CITTA’  E CAMPAGNA 



CENTRO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE  0 / 99 

ANNI

Corretti STILI DI VITA: 
➢Buon cibo 

➢Cultura

➢Sport   

➢Turismo



QUALI TRAIETTORIE PER IL FUTURO?

 SINTESI E COORDINAMENTO

 MODELLO SOCIALE ED ECONOMICO VIRTUOSO

 FATTORE MOLTIPLICATORE  (CONTRATTO DI PAESAGGIO )



La scala territoriale e il fattore «moltiplicatore»

CONTRATTO DI PAESAGGIO 

DAL PAESAGGIO FRAMMENTATO AL PAESAGGIO DEL DELTA DEL PO



20 aziende agricole come fattore moltiplicatore di un   

modello sociale ed economico virtuoso 

Da…somma di interessi a...                                 sistema di valori



DELTA ANTICO 
SABBIE

DOSSI

ABBAZIA

DUNE

PAESAGGIO 

AGRARIO 

IDENTITARIO

PRODOTTI LOCALI DI 

QUALITÀ e SOSTENIBILITÀ 

CERTIFICATA

TERRE POMPOSIANE

Art. 1 lett. a CONVENZIONE 
EUROPEA DEL PAESAGGIO

MODELLO SOCIALE-ECONOMICO



GRAZIE PER

L’ATTENZIONE

Pres. Dott. Carlo Ragazzi 


