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Libro bianco

Osservare, valutare, progettare il paesaggio
Il progetto approfondisce e promuove la conoscenza e la tutela delle
componenti sensibili del paesaggio culturale, nonché le sue criticità collegate sia alla gestione delle molte reti infrastrutturali che alle
componenti di rischio idrogeologico; ha fornito strumenti utili a far
crescere la capacità progettuale-operativa dei soggetti gestori/utilizzatori e la capacità valutativa dei soggetti autorizzatori.
Il progetto, agendo su tutela e conoscenza, ha attuato quella parte
del Piano di gestione relativa alle basi conoscitive e metodologiche
fondamentali per un Sito vasto e complesso come quello ferrarese,
oggetto ancora oggi di processi naturali di assestamento idrogeologico. In particolare:
sono stati redatti i documenti Linee guida per la tutela e la gestione
e l’Abaco delle soluzioni progettuali più idonee a mitigare l’impatto da infrastrutture nel Sito, ed entrambi sono stati accorpati
nella sezione “Mediateca/Approfondimenti” del sito www.ferraradeltapo-unesco.it;
è stata condotta la ricerca analitica di fonti bibliografiche, archivistiche e storico-cartografiche inerenti il Sito; sono state
realizzate la carta geologica-geomorfologica e la carta delle invarianti paesaggistiche, entrambe connesse a quelle dei rischi e
delle reti infrastrutturali;
sono stati realizzati focus sull’area deltizia, producendo un modello geologico del sottosuolo nel settore del delta del Po di Volano/Mesola e modelli dei lobi deltizi padani analizzati in base alla
cronologia e alle forme dei corpi geologici. I rispettivi elaborati
tridimensionali sono visibili al link: ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/geologia/3d#section-3;
si è tenuto un seminario rivolto a tecnici e liberi professionisti,
per comunicare gli esiti del progetto e i nuovi strumenti realizzati.
Tutti i materiali prodotti sono disponibili sul sito www.ferraradeltapo-unesco.it/mediateca e tramite il collegamento al servizio
“Carta Geografica Unica”- sez. “Cartografia Tecnica”.
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