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Quando gli amici di Studio Arte mi parlarono dell’intenzione di realizzare una mostra
sulle zone umide ravennati, mi è subito apparso chiaro come questa potesse diventare l’occasione per realizzare un percorso d’immagini per riproporre all’attenzione dei
cittadini le tante eccellenze naturalistiche del nostro territorio.
Chiesi pertanto la loro disponibilità a trasformare la loro idea iniziale in un compendio
più vasto che descrivesse, in una sintesi di suggestione unica, una sorta di spaccato di
tutto il Parco del Delta del Po.
Il risultato è questo splendido lavoro che ha saputo tradurre l’idea in questa bellissima mostra, che potrà essere ammirata anche nei centri visita del Parco; per la gioia
degli appassionati naturalisti, e per far conoscere scorci di territorio unici, a due passi
dalla frenesia della vita cittadina, ai tanti che ancora ne ignorano l’esistenza.
Le pinete e le valli che circondano Ravenna ne rappresentano una peculiarità unica,
un segno distintivo; fanno parte dell’identità della città e sono vissute come un
patrimonio di grande valore dagli abitanti.
L’inserimento nel più ampio Parco del Delta del Po, che include anche le grandi valli di
Comacchio e i rami meridionali del delta attivo, ha rappresentato un arricchimento di
quest’identità. Le zone umide e i boschi ravennati fanno parte di un ecosistema ben
più ampio, che include altri ambienti naturali di grande valore naturalistico, di fascino
e di storia, in un’area protetta che non ha uguali in Italia.
Questa mostra, come ricordavo in precedenza, ci racconta proprio di questo.
Con grande poesia, le immagini ci accompagnano alla scoperta del Parco del Delta
del Po partendo dalla natura che circonda Ravenna: le storiche Pinete di San Vitale e
di Classe; la Pialassa della Baiona; le paludi della cassa di colmata del Fiume Lamone, Punte Alberete e Valle Mandriole; la foce del Bevano e l’Ortazzo; la grande bonifica della Standiana; la Salina di Cervia e il Bosco del Duca.
Il raggio di azione, poi, si allarga, con interessanti voli sulle Valli di Comacchio e sui
casoni da pesca, sulla celebre Penisola di Boscoforte, sulla Salina di Comacchio con gli
splendidi stormi di fenicotteri, sui bacini di Valle Campo.
Antichi cordoni dunosi e rami fluviali che ancora emergono dalle acque immobili,
tracciando segni che sembrano tratti di pennello; edifici consumati dalla salsedine e
dal trascorrere del tempo; voli rapidi di anatre o aironi, sopra i folti canneti delle
paludi; giochi di ombre e luci tra i rami dei pini ad ombrello. Tutti i colori e i segni
emblematici del Delta sono raccolti in queste immagini, evocative ed affascinanti, che
ci accompagnano alla scoperta di un Parco vicino a casa, ma mai abbastanza
conosciuto e capace di regalare, ogni volta, sensazioni ed emozioni sempre nuove.
La Provincia di Ravenna ha sposato con convinzione l’iniziativa, per focalizzare
l’attenzione sul patrimonio ambientale che gli Enti Locali e il Parco del Delta del Po si
impegnano a tutelare e valorizzare.
Un patrimonio che può e deve rappresentare un valore aggiunto non solo per l’offerta turistica complessiva del nostro territorio, ma soprattutto per la qualità della vita
dei suoi residenti.

Eugenio Fusignani
Assessore ai Parchi e Riserve Naturali — Provincia di Ravenna
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HANNO CONTRIBUITO A REALIZZARE LA MOSTRA

Provincia di Ravenna - Assessorato ai Parchi e Riserve naturali
“La natura per migliorare la vita", con questo slogan si è aperto il 2010: l’anno
Internazionale della Biodiversità dichiarato dalle Nazioni Unite per celebrare la vita
sulla terra ed il valore della biodiversità nelle nostre vite.
I 170 scatti di Ghirardelli testimoniano il più grande esempio di biodiversità esistente
sul nostro territorio: il parco del Delta del Po, istituito con Legge Regionale nel 1988,
e che con i suoi 60.000 ettari di superficie rappresenta il più esteso parco dell'Emilia
Romagna
La mostra illustra i luoghi visitati con la macchina fotografica, lungo gli argini o nei
piccoli viottoli, in battello e in aereo, e coglie aspetti naturalistici suggestivi e capaci
di sorprendere e incantare.
Ci conduce all'interno di un parco naturale che possiede la più vasta estensione di
zone umide protette d'Italia, aree d'eccezionale valore ecologico, in cui l'elevato
numero di specie floristiche e faunistiche e l'articolazione dei diversi habitat
testimoniano un'eccezionale ricchezza di biodiversità
Sicuramente si tratta di un patrimonio da difendere e la sua conservazione rimane
un obiettivo stabile e costante da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.
Ma è anche un patrimonio da far conoscere, la sensibilizzazione del pubblico ed in
particolare delle popolazioni locali rimane un elemento indispensabile per sollecitare e condividere gli impegni e le responsabilità del futuro del nostro territorio e
della natura che lo caratterizza

Comune di Ravenna - Assessorato Ambiente, Sicurezza e PM
Parco Regionale del Delta del Po, Emilia Romagna
Edilizia La Costruttrice, Società Cooperativa Ravenna
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese
Gruppo culturale Civiltà Salinara - Cervia

Gianluca Dradi
Assessore Ambiente, Sicurezza e PM
Comune di Ravenna
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I SITI FOTOGRAFATI
Questa Mostra è stata sicuramente la più impegnativa sino ad ora, ma è anche
quella che maggiormente potrà offrire al visitatore lo stupore e la suggestione di
una natura viva e magica.
Questo è stato possibile grazie al sostegno dell’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Ravenna, dell’Assessorato Provinciale ai Parchi e della Direzione del
Parco Delta del Po a cui invio un sentito ringraziamento per avermi permesso di esporre questo viaggio fotografico, dando la possibilità di ammirare luoghi e ambienti
forse da molti mai visti prima e sollecitando molti altri a visitare i luoghi ritratti alla
scoperta di nuovi scorci e grandi emozioni.
Passeggiando lungo i sentieri, le stradine, gli argini dei fiumi e in aereo sono emerse
sensazioni difficili da immortalare in uno scatto fotografico. Gli attimi in cui il gabbiano si allontana velocemente, o l’anatra di valle vola via cercando di sfuggire al
“pericolo”, o i cormorani come “gentlemen” asciugano le loro ali… si sono impressi
nella mente e lo sforzo di riproporli nelle immagini messe in mostra vuole provare a
trasmettere anche l'emozione che tali attimi hanno suscitato.
La mostra propone la visita a tredici siti del parco del Delta del Po, luoghi anche
difficili da raggiungere e visitare, ma che, grazie all’aiuto di tante persone e di
alcune strutture pubbliche, divengono i protagonisti della mostra.
La mostra è arricchita da una molteplicità di conchiglie della nostra zona e da alcune
foto storiche che ci parleranno di un mondo che non c'è più.
Ogni sito visitato ha mostrato anche l'esistenza di problematiche e difficoltà relative
alla loro sopravvivenza, la consapevolezza emersa è di quanta intelligenza e sforzi
debbano essere messi in campo dalle istituzioni e dagli enti competenti per riuscire
a consegnare intatto un patrimonio naturale così prezioso alle future generazioni.

Jader Ghirardelli
Presidente Associazione culturale Studio Arte
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SALINE DI CERVIA

Gabbiano comune (Larus ridibundus) su un
pannello del sentiero attrezzato della salina

L'area deltizia ha
sempre avuto la
presenza di "saline",
cioè di aree in cui
durante l'evaporazione
estiva si depositava
naturalmente il sale
La Salina, tuttora funzionante, si estende su una superficie di circa 828 ettari
e consta di 144 vasche, separate da una rete di bassi arginelli con
vegetazione alofila. Le vasche presentano ampi specchi d'acqua a diversa
salinità e distese melmose. Gli argini più elevati presentano siepi di Prunus
spinosa e Tamarix gallica. Al centro della Salina vi sono alcuni appezzamenti
coltivati e prati incolti. Tra le specie vegetali: Limonium bellidifolium,
Trachomitum venetum.
Importante sito di sosta e svernamento di Anatidi e Caradriformi (soprattutto
Fischione e Piovanello pancianera) e di nidificazione di Cavaliere d’Italia,
Avocetta, Sterna comune, Fraticello. Sono, infine, degni di nota gli abbondanti e tipici popolamenti di Nono e Ghiozzetto di laguna.

VALLE CAMPO
Valle Campo è la porzione nord orientale della Valli di Comacchio.
L’ambiente palustre, generalmente aperto, presenta rari sistemi di dossi
affioranti con la tipica vegetazione alofila di salicornie.

A nord, dagli argini di
Valle Campo è
possibile ammirare la
grande colonia dei
magnifici
fenicotteri rosa.
Fiori di salcerella
(Lythrum salicaria)
Anche Valle Campo (come le restanti Valli di Comacchio) è uno dei siti più
importanti d’Europa per l’insediamento di rilevanti colonie di gabbiani,
sterne e limicoli nidificanti.

Da tempi
immemorabili
queste valli
sono utilizzate
per la pesca.

Salinari al lavoro presso la salina artigianale del Camillone
6

Sardine (Sardina pilchardus), acquadelle (Atherina boyeri), noni
(Aphanius fasciatus), ,ghiozzi marmorizzati (Pomatoschistus
marmoratus) e ghiozzetti di laguna (Knipowitschia panizzae)
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SALINE DI COMACCHIO

BOSCO DEL DUCA D’ALTEMPS

La Salina di Comacchio è un’area di circa 600 ha, situata nella porzione NO
del distretto delle Valli di Comacchio

Il Bosco del Duca
D’Altemps è
sottoposto a
tutela forestale
dal 1983.

La salina è stata
istituita come Oasi
di protezione
della fauna ed è
compresa fra le
stazioni che
costituiscono il
territorio del
Parco regionale
del Delta del Po.

Sale marino grezzo

Tra i rami delle farnie (Quercus robur)

La produzione del sale alle Saline di Comacchio è stata interrotta nel
1984 e da quel momento è divenuta una zona umida salmastra di
notevole valore naturalistico, dove nidificano molti uccelli di palude e
dove, da alcuni anni a questa parte, sostano anche i fenicotteri rosa.
L’avifauna presente come svernante, nidificante e migratrice rendono le
saline uno degli ambienti umidi più importanti d’Italia.

Il sentiero nel bosco del Duca d’Altemps
Occupa una striscia di circa un chilometro lungo gli argini di un vecchio
canale di bonifica (Canale del Duca D’Altemps), poco a nord di
Castiglione di Cervia, su una superficie di 4 ettari.
L’importanza naturalistica è data dal fatto che i boschi di farnie, che un
tempo ricoprivano l’intera pianura padana, si trovano oggi solo in alcuni
lembi relitti.

Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus)
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STANDIANA

VALLI DI COMACCHIO
Casone Scrilla

Di importanza internazionale le
grandi colonie di laridi e sternidi
nidificanti nei dossi interni con
colonie che rappresentano
percentuali altissime della popolazione nidificante in Italia.
Particolarmente importanti sono le
colonie di sterna comune, fraticello, beccapesci, gabbiano corallino,
gabbiano comune, gabbiano
reale, sterna zampenere, sterna
di Ruppel, gabbiano roseo.
Molto importante a livello internazionale anche la nidificazione della
Spatola.

Cigni reali (Cygnus olor)

Le valli di Comacchio
costituiscono il più vasto complesso di zone
umide salmastre
della regione
Emilia Romagna

Coppia di avocette (Recurvirostra avosetta)

Vetusto esemplare di pioppo nero (Populus nigra)
nella “larga” della bonifica
8

Le Valli di Comacchio
presentano comunità alofile
e alotolleranti tipiche

“Cavana”, tradizionale ricovero per le barche
17

BOSCOFORTE

Piccola penisola di grande
valore naturalistico fra le
province di Ferrara e Ravenna,
nella zona a nord del fiume
Reno a Sant'Alberto

FOTO AEREE

Torrente Bevano, Ortazzo e, sullo sfondo, Lido di Dante

Cavalli Camargue—Delta
Il sito è una lingua di sabbia larga pochi metri e lunga ca. 6 km, che si
protende nelle valli di Comacchio e rappresenta uno dei luoghi più spettacolari di tutto il Delta del Po. Verso la foce, sono visibili la Valle Furlana e
Volta Scirocco
L'habitat costituisce un fortissimo richiamo per gli uccelli: sono presenti
moltissime delle specie ornitiche censite nelle zone umide dell'Alto
Adriatico.

Giovane airone cenerino (Ardea cinerea) in volo
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Punte Alberete, Valle Mandriole e, in lontananza,
le grandi Valli di Comacchio

Capanni da pesca nella Pialassa Baiona
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PUNTE ALBERETE

ORTAZZO
L’Ortazzo era un’antica valle di acqua dolce o debolmente salmastra che
negli anni ‘50 fu arginata per un tentativo di conversione a risaia.
Dopo oltre 40 anni di abbandono si è rinaturalizzata e oggi si presenta
come uno stagno salmastro attraversato da una penisola con pineta a pino
domestico che separa dalla restante palude una bassa allagata con
canneti.
Folaghe (Fulica atra)

Importantissimo
sito per la
migrazione degli
uccelli acquatici e
dei rapaci
notturni

Un tesoro a due
passi da casa dove
la biodiversità
è la vera grande
ricchezza
Involo di airone bianco
maggiore (Egretta alba)

(es. le albanelle)

Sito di nidificazione dei caradriformi (es. cavaliere d’Italia , avocetta
e sterna comune), del tarabuso e per la sosta e
lo svernamento degli anatidi.

Punte Alberete è una zona umida di acqua dolce, caratterizzata dalla
alternanza di diversi microambienti e formazioni vegetali.
Le bassure allagate sono colonizzate dal canneto e tifeto e gli ampi specchi
d’acqua presenti ci regalano rare piante: Ninfee bianche, Giunchi, Falasco e
le minuscole Lenticchie d’acqua.
Bellissime le appariscenti fioriture di Iris palustre e quelle più timide e
nascoste del raro Campanellino e delle Orchidee.

Biodiversità è la
parola chiave.

I biotopi di Punte Alberete
e Valle Mandriole sono
classificati come Zona
Umida d’Importanza
Internazionale ai sensi
della Convenzione di
Ramsar e ricadono
interamente in un’Oasi
di protezione.

Cavolaia maggiore
(Pieris brassicae)

Volo di mignattai

(Plegadis falcinellus)
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VALLE MANDRIOLE O DELLA CANNA
Valle Mandriole (a nord) insieme a Punte Alberete (a sud) faceva parte
dell’antica cassa di colmata del fiume Lamone. A seguito della bonifica per
colmata naturale, la successiva arginatura del Lamone ha portato alla
separazione fisica delle due valli di acqua dolce.
Pafia
(Argynnis paphia)

Riserva naturale
Integrale con una
fauna ricca
e varia.

Valle Mandriole si presenta come una
palude d’acqua dolce con una
superficie di ca. 260 ha, con una
vasta distesa di canneti e tifa.
Nelle zone con acque più basse e
temporaneamente asciutte si trovano
invece boscaglie igrofile a Salicone e
boschi ripariali a Salice bianco.
Anche la fauna è ricca con numerose
specie di pesci, anfibi, rettili, ecc.
Tra gli uccelli: Tarabuso, Tarabusino,
Airone rosso, Airone cenerino, Airone
bianco maggiore, Alzavola, Marzaiola, Canapiglia, e molti altri.
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ORTAZZINO
Si tratta di un’area costiera ad elevata diversità ambientale, collocata
attorno alla foce del torrente Bevano. E’ un complesso di zone umide e
dune in cui sono presenti quasi tutti i tipi di vegetazione alofila nord
adriatica, dai salicornieti annuali e perenni, agli spartinieti e giuncheti
marittimi, al puccinellieto.
Ciuffi di spartina (Spartina marittima) e
gabbiani comuni (Larus ridinbundus)

Uno dei siti costieri
a naturalità più
elevata e a
maggiore
biodiversità.

E’ mantenuta intatta
la naturale
successione dal
mare all'entroterra,
senza manomissioni
antropiche
Volo di germani reali (Anas platyrhyncos) e
canapiglie (Anas strepera)
Il sito è importantissimo per la migrazione e
lo svernamento degli uccelli acquatici e dei
rapaci notturni oltre che per la nidificazione
dei caradriformi.
Sputacchina
(Philaenus spumarius)

Garzetta (Egretta garzetta)
11

SAN VITALE - Chiusa del Comune

PINETA DI CLASSE
Ha n'estensione
di circa 900 ha
ed è il secondo
nucleo per
estensione,
dopo la Pineta
di San Vitale.

Sentiero tra i pini
La pineta di Classe si trova attualmente in uno stadio di avanzata naturalità, data la forte presenza di querceti termofili dominati dal Leccio (Quercus
ilex), da Roverella (Quercus pubescens) e Farnia (Quercus robur), con
Carpino bianco (Carpinus betulus) e Carpino orientale (Carpinus orientalis).
Interessanti risultano anche i prati aridi delle radure e le bassure allagate
interne al bosco. Tra le specie vegetali si segnala, in particolare, la
presenza di Lythrum hissopifolia.
Bacche di pallon di maggio
(Viburnum opulus)

La Pineta di San Vitale si presenta
come un bosco misto dove accanto al
predominante Pino domestico, dalla
classica chioma ad ombrello, crescono
Farnia, Pioppo, Frassino, Leccio insieme ad un ricco sottobosco.
Oltre a molte specie di uccelli silvani
fra le quali per interesse conservazionistico il Picchio rosso maggiore, il
Picchio rosso minore, la Tordela,
alcuni rapaci notturni (Assiolo, Allocco,
Civetta e Gufo comune), numerosi
Passeriformi e Chirotteri forestali, si
rileva la presenza di un importante
Garzaia di Garzetta e Cavaliere
d’Italia.

Fiori di salvia dei prati (Salvia pratensis) e sputacchina (Philaenus spumarius)

Nelle bassure si registra inoltre la
presenza della Testuggine palustre
La Pineta di San Vitale è inserita
(Emys orbicularis).
nel perimetro del Parco del
Di rilievo, la Pineta di San Vitale
ospita un importante popolamento di Delta del Po ed è zona SIC e ZPS
Puzzola.
ai sensi delle DIR 79/409 CE e

DIR 92/43/CE

Nespole (Mespilus germanica)
Importante e tipico il popolamento di Ghiozzetto di laguna, endemismo
delle acque salmastre delle lagune nord-adriatiche.
La componente avifaunistica è rappresentata da alcune specie di interesse
come il Lodolaio, i rapaci notturni (Allocco, Assiolo, Civetta, Gufo comune),
il Succiacapre, una discreta comunità di Passeriformi silvani con alcune specie tipicamente mediterranee.
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I meravigliosi mignattai (Plegadis falcinellus)
dal piumaggio cangiante
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