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Confine Parco Delta del Po Emilia-Romagna

Zona a Protezione Speciale

Area di Riequilibrio Ecologico
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Pulmino elettrico - escursione guidata

Traghetto

Il Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna possiede caratteristiche territoriali ed ecologiche che lo ren-
dono unico nel suo genere. Copre infatti una superficie complessiva di oltre 54.000 ettari di aree conside-
rate tra le più produttive e ricche di biodiversità. Pur essendo una delle Aree Protette più antropizzate ed 
economicamente sviluppate del Paese, il Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna conserva al proprio 
interno la maggiore estensione italiana di zone umide tutelate. Il Delta del Po proprio per la sua storia 
di crocevia culturale ed economico tra Occidente ed Oriente conserva al proprio interno importantissime 
vestigia del suo splendido passato, dove coesistono in meraviglioso equilibrio eccellenze naturalistiche e 
stupende testimonianze d’arte e di cultura affacciate su una costa ospitale e accogliente.
È il rapporto instabile tra acqua e terra, il loro sempre precario equilibrio, che nel Delta del Po ha determi-
nato un paesaggio così mutevole in cui boschi, pinete e foreste allagate si alternano a zone umide interne 
d’acqua dolce o salate. La biodiversità nel comprensorio deltizio è straordinaria.

Nel territorio sono presenti 11 “Zone umide di importanza internazionale” registrate nella Conven-
zione di Ramsar (Iran 1971), 18 “Siti di Interesse Comunitario” (direttiva 92/43/CEE) e 16 “Zone di 
Protezione Speciale” (direttiva 79/409/CEE) per la conservazione degli Uccelli.

L’Unesco, ha dichiarato l’insieme territoriale costituito dalla Città di Ferrara, le Delizie Estensi e il versante 
ferrarese del Delta del Po “Patrimonio dell’umanità” analogamente alla Città di Ravenna.


