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Intervento al Convegno «Il bacino del Po: un ecosistema da salvare».  Italia Nostra;  Parma, 9 marzo 
2019 
 

Un Paesaggio lineare di 650 Km 
Umberto Vascelli Vallara (Italia Nostra)  

 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ci fornisce  un utile riferimento per stabilire il rapporto fra 
paesaggio e territorio: “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità̀, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”.  
Per conoscere il paesaggio del Po si devono quindi individuare quei caratteri tra loro correlati che 
definiscono l’identità del territorio interessato.  
La qualità paesaggistica di un territorio è prioritariamente definita dalle sue caratteristiche orografiche, 
la forma del territorio  determinante per le condizioni di vita: dall’aspro ambiente alpino  alla più 

favorevole pianura (Figg.1-2). Un fiume arricchisce questa qualità di base con una specificità dovuta 
all’apporto di un elemento di vitale importanza: l’acqua, i cui usi determinano i caratteri antropici di 
quel paesaggio. Per il Po questo rapporto con il territorio è così significativo che la valle che attraversa 
ne prende il nome: Valle Padana.  
 

 
Fig.1. La forma del territorio. Il Po e i suoi affluenti in Piemonte. (1580/81). Egnazio Danti, Vaticano, Galleria Carte 

Geografiche. Da ’I Signori del Po’ Franco Maria Ricci  
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Fig.2. La forma del territorio. Il Ducato di Milano e il fiume Po. (1580/81). Egnazio Danti, Vaticano, Galleria Carte 

Geografiche. Da ’I Signori del Po’ Franco Maria Ricci  

 
 
Come genera il paesaggio l’acqua del fiume? 
Di seguito mi propongo di rispondere alla domanda sviluppando alcuni aspetti di questo rapporto, con 
la consapevolezza che la natura complessa del paesaggio vorrebbe che si evidenziasse la relazione 
intercorrente fra i temi individuati al fine di cogliere l’identità di un paesaggio che si presenta come un 
mosaico di territori tra loro diversi per caratteri i geomorfologici, come abbiamo visto, ma anche per i 

differenti trascorsi storici. Di questo complesso sistema il Po costituisce comunque il filo conduttore. 
Per ognuno dei temi che passerò in rassegna  segnalerò quegli elementi di specifica  caratterizzazione 
che costituiscono le concrete testimonianze materiali attraverso le quali si manifesta, con proprio 
linguaggio narrativo, il paesaggio del Po. 
 

1. Il fiume potenzialmente crea le condizioni per la formazione di habitat  di varie specie favorendo 
la biodiversità. (Fig.3)  Originariamente è quindi generatore di un assetto naturale in cui 
l’equilibrio e la continuità sono spesso alterati dagli interventi antropici di urbanizzazione e di 

regimazione fluviale. (gli elementi di caratterizzazione sono: le peculiarità vegetazionali e 

faunistiche, lanche, meandri, dossi, relitti di boschi planiziali, corridoi naturali, ... ). (Fig.4) 
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Fig.3 - Le divagazioni fluviali danno origine ad habitat di rilevante valore naturalistico. Mappe storiche (foto Marcarini) 

 

 
Fig.4 - Sacca. Ramo morto PO, (foto Marcarini) 

 
2. Il fiume favorisce l’attività umana, ma talora può comprometterla con esondazioni 

distruttive. Gli abitanti dei territori attraversati creano opere di difesa per contenere il corso 

del fiume quando l’eccessiva abbondanza delle acque può invadere i campi e gli abitati 

circostanti. Gli argini costituiscono una trasformazione antropica che caratterizza 

particolarmente il paesaggio del Po. La così detta Legge Galasso (ora introdotta nel Codice dei 

beni culturali e del paesaggio come articolo 142) assume il piede degli argini dei fiumi come 
riferimento per determinare la relativa fascia di 150 metri per lato dichiarata di interesse 
paesaggistico e sottoposta alle disposizioni di tutela di legge. Conseguentemente per il Po, data 

l’ampiezza delle aree golenali, l’area tutelata è molto estesa. Nella proposta di PPR lombardo 

del 2017 l’ambito di caratterizzazione paesaggistica determinato dal PO è definito dalla fascia C 

del PAI). (Fig.5) Nel paesaggio piatto della pianura del Po gli argini (in particolare quello 

Maestro) sono ambiti di ampia percezione del territorio circostante fruibili come percorsi 

panoramici. (Argine maestro, Golene, manufatti per la misurazione livello acque, punti 

immissione degli affluenti con le relative particolarità ...). (Fig.6) 
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Fig.5 - Regione Lombardia Piano Paesaggistico, VAS 2017. Fasce di Paesaggio. Fascia C da PAI - Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali 

 
 

 
Fig.6 – Argine di Po a Mezzanone. (foto Marcarini) 
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Fig.7 - Manufatti storici per la regolazione delle acque A) Chiavica Prandelli e Idrometro. B) Edificio di presa del 

Canale Cavour. C) Roncaglia (PC) Idrovora Armalonga . (foto Marcarini). 

 
3. Il fiume è dispensatore di acqua per l’agricoltura. Nel corso del tempo storico l’attività agraria 

ha fortemente improntato il territorio con i segni propri della civiltà contadina che 
caratterizzano il paesaggio agrario del Po:  

 la rete irrigua e i relativi manufatti storici per la regolazione delle acque  (Fig.7). 

 i caratteri colturali determinati dalle condizioni dei luoghi, in particolare i pioppeti nelle aree 

golenali.   

 Gli elementi edificati del paesaggio agrario rappresentati fondamentalmente dalle cascine che 
si presentano con tipologie complesse (a corte aperta o chiusa), che sono integrate nella fitta 
trama territoriale di campi, strade interpoderali, canali, rogge, piantate che “disegnano” il 
paesaggio e che sono caratterizzate dall’uso dei materiali disponibili localmente  come la  
pietra in montagna o il  laterizio in pianura. (Figg.8-9) 
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Fig.8 – Elementi edificati del paesaggio e materiali usati.  A) Pian del Re. B) La pietra come caratteristica  

materica  locale 

 

 

 
Fig.9 -  Elementi edificati del paesaggio e materiali usati.   A) -  Cascina agricola  a Rottofreno (Touring). B)  Cascina 

la Faggiola (PC). C) Struttura agricola a Rovigo. D) Il laterizio come caratteristica  materica  locale. 
 
 
4. Il fiume nel territorio è elemento separatore che definisce i confini di ambiti amministrativi, 

talora caratterizzati da diversità significative consolidate nel corso della storia.  

 I ponti (Fig.10) sono attraversamenti che ristabiliscono una connessione fra le sponde e 
come tali costituiscono luoghi di particolare caratterizzazione:  
a. sono punti aggregazione urbana e sociale (c’è un rapporto di reciproca dipendenza tra 
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centri abitati e ponti, l’uno genera l’altro).    

b. Sono punti di convergenza delle reti viabilistiche che innervano le due sponde. 

c. Sono punti di particolare percezione contemporanea delle due sponde con prospettiva 
assiale lungo il corso d’acqua. 

 

 
Fig.10 - Ponte dei Templari sul Po a Moncalieri. 

 
5. Il fiume è fonte di energia idraulica impiegabile nelle attività di trasformazione: 

(mulini, attività artigianali che fruiscono di questa energia, centrali elettriche, ….. (Fig.11). 

 

 
IFig.11 - Isola Serafini, Centrale idroelettrica  realizzata nel 1958. Visione d’insieme con la nuova Conca (2028) integrata 

dalla  scala dei pesci adiacente alla centrale (2017) e particolari. 

 
 

6. Il fiume, dove è navigabile, permette una forma di trasporto economico di merci e persone:  (punti 

di approdo , porti, Info Point turistici...).   (Fig.12) 
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Fig.12 - Approdi  - A) Una nave nei pressi del porto di Cremona. B) Porto di Stagno (foto Marcarini).  

 

7. Il fiume è giacimento di materiali utilizzabili nelle costruzioni edilizie e stradali. Questo comporta 

attività  estrattive in alveo con risultati negativi di varia natura che incidono sull’assetto 

paesaggistico complessivo. (Aree di escavazione, impianti di lavorazione inerti, ....). 
 
8. Nel territorio si ritrovano le testimonianze materiali del  secolare rapporto tra l’uomo e il fiume 

sedimentate nel corso della storia, che definiscono  l’identità storico/culturale del Po: 

 viabilità storica ,(Fig.13) lungo la quale si sviluppa la vicenda storica  del territorio che lascia 

le sue tracce in: 
o siti archeologici,  
o centri storici, 
o episodi isolati (architetture religiose, strutture militari, archeologia industriale, ... ).  

(Fig.14) 

 

 
Fig.13 -   A) Divagazioni fluviali del Po e Tracciati della viabilità storica (documentazione  Marcarini) 

  B) ‘Transitum Padi’ lungo l’itinerario di Sigerico 
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Fig.14 -  A) Pilone votivo nei pressi cascina Migliabruna. (Touring Editore). S. Maria dell’Argine Casalmaggiore (Foto 

Rodella Jaka Book). 

 
Per  una corretta interpretazione del paesaggio del Po è necessario concepire il territorio attraversato 
dal fiume come contesto dove i singoli elementi  sopra considerati  si trovano in reciproca relazione non 
solo di prossimità spaziale ma anche di partecipazione a singoli sistemi tematici; si determina in tal 
modo una concezione di  “paesaggio” come visione complessa, portatrice al contempo di significati 
culturali e ambientali strettamente interrelati che nel processo di pianificazione e progettazione 
richiede soluzioni di non banale semplificazione (Fig.15).  Pena: la perdita della qualità paesaggistica dei 
luoghi.   
 

 
Fig.15 -  Un esempio in Pianura Padana in cui si affiancano elementi naturali, rurali, storici.   
«Qui» campi, strade interpoderali, canali, siepi lungo le rogge e piantate in filari sono i segni che disegnano il paesaggio 
nel territorio. Questa trama pone in reciproca relazione gli elementi territoriali in contesto significativo, dove ogni 
singola componente non è ancora paesaggio, ma contribuisce con le altre a configurare «quel paesaggio» ,  ogni 
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componente  sottratta comporta impoverimento del quadro paesistico, di cui è quindi importante conoscere e tutelare 
le componenti 

 
La cura di questa identità paesaggistica rappresenta anche la salvaguardia di una risorsa economica del 
territorio in quanto potenziale richiamo per forme di turismo culturale ad integrazione del turismo 
enogastronomico già consolidato nell’area. 
Per una ricognizione organica dei vari caratteri paesaggistici considerati si dovranno consultare le 
elaborazioni specifiche prodotte dagli enti territoriali interessati dal corso del Po: i Piani Paesaggistici 
redatti dalle 4 regioni, ma anche i Piani di Coordinamento Territoriale di Province e Parchi e, 
naturalmente, l’apparato conoscitivo che necessariamente correda gli strumenti urbanistici dei comuni 
rivieraschi.  Questi contributi forniranno norme e linee guida per la tutela e la valorizzazione dei beni 
individuati e delle loro reciproche relazioni. 

 
4 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. 

13 Province: Alessandria, Cremona, Cuneo, Ferrara, Lodi, Mantova, Parma,  
                     Pavia, Piacenza, Reggio Nell’Emilia, Rovigo, Torino, Vercelli. 
189 Comuni rivieraschi 

Enti territoriali interessati dal corso del Po 
 
In particolare i piani paesaggistici sviluppati dalle quattro regioni sono strumenti fondamentali per la 
conoscenza e valorizzazione dei caratteri paesaggistici dei relativi territori e pertanto in grado di 
orientare la successiva programmazione territoriale ai diversi livelli dai piani urbanistici ai singoli 
progetti nel rispetto del paesaggio in quanto bene comune avente valore di civiltà, la civiltà del Po. 


