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Navigando nello spazio rurale: workshop conclusivo 
 

Martedì 10 febbraio all’Oasi Cannevìè presentazione dei risultati del progetto che ha messo a 
punto nuovi percorsi turistici fluviali nel Parco del Delta del Po 

 
FERRARA – Promuovere inediti percorsi fluviali attraverso il Parco del Delta del Po e trasformarli in un 

prodotto turistico dall’alto valore naturalistico da proporre ai viaggiatori provenienti da tutta Italia. E’ 

questo l’obiettivo, pienamente raggiunto, del progetto “Navigando nello spazio rurale” - promosso 

da GAL DELTA 2000 in sinergia con la Provincia di Ferrara e l’Ente per la gestione dei Parchi e della 

Biodiversità del Delta del Po. Nel corso dei mesi scorsi, tour operator, giornalisti e turisti sono arrivati 

nel Parco per “testare” le sue vie d’acqua, fruire di luoghi suggestivi, fuori dalle consuete vie turistiche, 

vedere manufatti artistici di grande pregio e dunque conoscere, in maniera originale e approfondita, la 

biodiversità del Delta del Po. I risultati di questo importante progetto di promozione turistica saranno 

presentati il prossimo 10 febbraio, a partire dalle ore 15.30, presso l’Oasi Cannevìè (Strada per 

Volano, 45 ‐ Codigoro – Fe). Ad aprire il workshop i saluti di Rita Cinti Luciani, sindaco di Codigoro poi 

Angela Nazzaruolo, coordinatore di Delta 2000, farà un’approfondita presentazione del progetto 

“Navigando nello spazio rurale”. A seguire verranno presentati i risultati raggiunti, a partire dalle 

proposte emerse dalla ricognizione territoriale dell’Area Volano‐Mesola‐Goro a cura di Dario 

Guidi di Antea per continuare con le “Opere realizzate dal Parco del Delta del Po”, spiegate dall’ 

Ing. Rita Cavallari e dal Consigliere Francesco Paesanti, Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – 

Delta del Po. Il workshop continuerà il progetto “Interbike: le contraddizioni delle cartellonistica 

e segnaletica nel Delta del Po” presentato da Massimiliano Stevanin di Noema Studio e Gli 

itinerari bike and boat: la nuova cartina turistica spiegate al pubblico da Davide Bellotti del 

Consorzio Navi del Delta. Spazio anche per le nuove tecnologie con la presentazione della nuova App 

“Itinerari nel Parco del Delta del Po: navigando in un sito Unesco” a cura di Luca Beretta di 

Sole di Vetro. Chiuderanno i lavori gli interventi dei sindaci dell’area Volano Mesola Goro - Rita Cinti 

Luciani, Sindaco di Codigoro, Gianni Padovani, Sindaco di Mesola e Diego Viviani, Sindaco di Goro – 

mentre le conclusioni saranno affidate a Lorenzo Marchesini, presidente di Delta 2000. Il workshop 

e tutte le attività di Navigando nello Spazio Rurale rientrano nel Progetto “Navigando A”, Asse 4 

Leader, Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2007/2013. 
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