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Michela Toni, architetto, dottore di 
ricerca in Tecnologie dell’architettura, 
è professore associato presso la Facoltà 
di Architettura di Ferrara e titolare 
del Laboratorio di Sintesi Finale di 
Progettazione Ambientale.
Svolge attività di ricerca sugli aspetti 
connessi con la qualità ambientale e 
l’innovazione tecnologica.

Si ringraziano i colleghi Domenico 
Capuani dell’Università di Ferrara, 
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miei studenti e a me di navigare nella 
Sacca di Goro per imparare a conoscerla 
e ad apprezzare il lavoro dei pescatori 
di vongole.



Premessa

Dopo avere svolto per alcu-
ni anni ricerca nell’ambito della 
progettazione ambientale nelle 
montagne Apuane alle spalle di 
Carrara, ho avuto la possibilità 
di spostarmi nel territorio com-
pletamente diverso delle palu-
di del Delta del Po: non vette, 
ma pianure con aironi, garzette 
e numerosi altri uccelli selvatici 
marini; non cave di marmo, ma 
pesci e vongole. 
Ma, al di là delle differenze 
dell’ambiente fisico e della stra-
tificazione storica e sociale, ad-
dentrandomi nella situazione 
attuale, ho scoperto che mol-
ti problemi che attanagliano 
queste realtà italiane sono simi-
li: a riassumerli tutti, il rappor-
to dell’uomo con il proprio ter-
ritorio, nella necessità di utiliz-
zare le risorse che vi si trovano 
per vivere e nello stesso tempo 
di salvaguardare o potenziare le 
qualità dell’ambiente.
Nel caso delle Apuane, la risor-
sa principale è il marmo e il ter-
ritorio, da secoli, si è strutturato 
anche fisicamente attorno all’at-
tività di escavazione; un lavo-
ro che, nel passato e anche nel 
momento presente, richiede fa-
tica e abilità, un’organizzazione 
serrata del lavoro, la realizzazio-
ne di imponenti infrastrutture, 
l’impegno di ingenti capitali e 

che, nei tempi più vicino a noi, 
ha distrutto intere parti di mon-
tagne, ma ha anche contribuito 
a costruire meravigliosi paesag-
gi di cava.
Nelle lingue di terra e acqua che 
si perdono nell’Adriatico, le ri-
sorse principali sono invece uc-
celli, pesci, molluschi, erbe sel-
vatiche e, proprio per questo, 
nel tempo, l’ambiente si è tra-
sformato per potenziare la cac-
cia e la pesca, per favorire l’ap-
provvigionamento di materiali 
vegetali e per permettere di col-
tivare. L’acqua ha rappresenta-
to anche una facile via di comu-
nicazione verso altre terre per 
realizzare scambi commercia-
li; perciò, c’è tutto un lavorio di 
secoli con cui si è cercato di fa-
cilitare l’approdo e di navigare 
nei perigliosi mari interni - i Set-
te mari del mito che si concre-
tizzano negli specchi di acqua 
che prima dell’era storica porta-
vano dall’Adriatico fino al Lago 
di Garda e ancora più all’inter-
no nella Penisola, per solcare i 
quali occorreva avere le capacità 
di grandi navigatori -. Per que-
sto, come l’ambiente del mar-
mo, anche le valli del Delta del 
Po sono uno straordinario pae-
saggio artificiale che l’uomo, da 
quando si è insediato in queste 
terre, ha contribuito a modella-
re, nei limiti imposti dalle rego-
le della natura e dalle comples-
se vicissitudini della storia. 
E con il territorio Apuano anche 
quello tanto diverso del Del-

ta è accomunato dalla necessi-
tà di sviluppare precise strate-
gie per utilizzare le risorse di cui 
è ricco: là il marmo, una risorsa 
non rinnovabile che non si può 
non pensare a come valorizza-
re e preservare, perché arrive-
rà un momento in cui non sarà 
più disponibile, anche se al mo-
mento molte tonnellate di ma-
teriale sono cavate ed esportate 
con ritmi molto serrati; nel Del-
ta, risorse come la fauna ittica 
e avicola o la vegetazione palu-
stre, che invece sono rinnovabi-
li, ma a condizione che si abbia 
rispetto dei cicli della natura – 
per quanto riguarda la pesca, in 
particolare, già da anni è scat-
tato l’allarme sulla riduzione del 
pescato in tutto il Mediterra-
neo, principalmente per modali-
tà di pesca attuate, fortemente 
impattanti sull’ecosistema -.

Goro e Gorino sono sembrati 
quindi luoghi ideali per svolge-
re un lavoro di ricerca nell’ambi-
to della progettazione ambien-
tale. Elaborare proposte proget-
tuali per queste zone permet-
te infatti di capire che la quali-
tà dell’ambiente e la qualità del 
lavoro sono strettamente legate 
tra di loro, perché, se la qualità 
dell’acqua non rispetta i limiti di 
legge, non è neppure possibile 
cibarsi dei prodotti della pesca; 
per cui, salvaguardare l’ambien-
te naturale è la condizione che 
contente di consolidare anche le 
opportunità di lavoro.



Il CD che affianca il testo con-
tiene le idee progettuali che ri-
guardano l’ambiente, le condi-
zioni di vita, le relazioni, il tem-
po libero, il lavoro, idee che per-
mettono di rendersi conto del-
le concrete opportunità di un 
luogo speciale come la Sacca di 
Goro. 
Sono il risultato dell’attività di 
ricerca e didattica svolta pres-
so la Facoltà di Architetttura di 
Ferrara, nel Laboratorio di Sin-
tesi Finale di Progettazione Am-
bientale dell’anno accademi-
co 2007/2008 (docenti Miche-
la Toni, Domenico Capuani, Lui-
gi Dal Cin, con la collaborazione 
di Guido Iacono). 

Si tratta di idee presentate per 
mostrare la creatività che un 
luogo come la Sacca di Goro 
può sviluppare; ma, nella realtà, 
l’Oasi dovrebbe rimanere ben 
poco costruita per continuare a 
permettere di immergersi nel si-
lenzio. 
Riguardo a questo, un colle-
ga mi ha detto: “ Se porti avan-
ti questa ricerca e fai conoscere 
l’Oasi, qualcuno vi andrà in au-
tomobile; si farà male in un in-
cidente; e allora le autorità, per 
non avere problemi, asfalteran-
no la strada: così tutta la bellez-
za dell’Oasi scomparirà”.
Il rischio paventato dal collega 
è reale ed è così tremendo che 

ho pensato di buttare via tutto 
il lavoro. 
Ma poi, pensandoci a freddo, a 
Gorino non può succedere nien-
te di simile, perché la conca di 
navigazione che si deve supera-
re per entrarvi impedisce di usa-
re l’auto! 
Così mi sono fatta coraggio e 
ho scritto il libro che presento, 
che è dedicato agli abitanti del 
territorio della Sacca.

Michela Toni
Ferrara, maggio 2012
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L’ultimo lembo della Regione 
Emilia-Romagna, sul ramo del 
Po che guarda il Veneto, è un 
territorio particolarissimo, con 
gli abitati di Goro e Gorino 
che si sviluppano attorno alle 
sponde dello specchio di acqua 
dolce e salata di una laguna 
costiera.
Ed è proprio qui, nella Sacca 
di Goro, che l’apparente 
uniformità della pianura e delle 
sue paludi rivela di essere invece 
una realtà viva in continuo 
movimento, con masse d’acqua 
salata che si spostano ogni 
giorno dal mare verso la terra 
e viceversa, e masse d’acqua 
dolce che si immettono nel 

suo bacino dai diversi rami del 
Po che la circondano da sud-
ovest, da nord-ovest e da est 
e che si infiltrano attraverso il 
terreno: quindi, non solamente 
la dinamica che nella storia ha 
continuamente modificato la 
morfologia dei labirinti d’acqua 
del grande fiume, con momenti 
di lenta trasformazione o rotte 
violente, ma anche un equilibrio 
idraulico che tutti i giorni è 
continuamente trasgredito e 
ristabilito sotto i nostri occhi. 
Calma e silenzio racchiudono 
energia: nell’acqua del mare e 
del fiume, nelle masse d’aria 
in evaporazione, nelle nuvole 
cariche di elettricità, nelle masse 

vegetali, nelle popolazioni di 
pesci e molluschi, nell’avifauna. 
Dalle correnti dipende il 
ricambio idrico e quindi la 
qualità dell’acqua e della vita 
nella laguna.
Ma il flusso del tempo 
erode e trasforma, perché 
la circolazione idrodinamica 
all’interno della Sacca di Goro 
è continuamente contrastato 
da depositi di materiali che 
ostruiscono le bocche di 
immissione di acqua dal mare 
e che allungano i cordoni di 
sabbia dello scanno che la 
delimita da sud. Perciò, per 
favorire la circolazione, nella 
laguna sono scavati canali.
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