RIEPILOGO PROPOSTE PROGETTUALI
LEADER 2014-2020 (Enti pubblici)
N.

Proponente

1

Titolo Proposta
progettuale
Comune di
IL CLUSTER DEL RISO.
Jolanda di Savoia IDENTITA' TAMATICHE
PER NUOVI TERRITORI
DELLA DIFFUSIONE

2

Comune di
Bagnacavallo

Tematismo
Turismo sostenibile

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura sapori e
tradizione.
Recupero di percorsi
alternativi lenti su
tracciati esistenti
IL PERCORSO DEL
NAVIGLIO SUPERIORE

3

Comune di
Bagnacavallo

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura sapori e
tradizione.
Recupero di percorsi
alternativi lenti su
tracciati esistenti
IL PERCORSO DEL
FIUME SENIO

4

Comune di
Bagnacavallo

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura sapori e
tradizione.
Recupero di percorsi
alternativi lenti su
tracciati esistenti

Localizzazione
progetto
Comune di
Jolanda di Savoia
(via delle Ombre,
via dei Giunchi,
Via Cavicchini,
Strada Reale, Via
Contrastini)

Tipologia di interventi

Obiettivo: valorizzare e implementare il sistema insediativo composto dal complesso
di proprietà del Comune denominato "Ex Zuccherificio" e dal complesso di proprietà
di Bonifiche Ferraresi denominato "Ex Stalloni" per creare un CLUSTER dedicato alla
filiera del riso.
La struttura consisterà nell'inserire i padiglioni (presenti nei due immobili) nel
paesaggio agricolo circosatante e nell'anello ciclabile.
Attraversando tali territori ci si troverà immersi in una risaia in miniatura, e negli
spazi comuni ci saranno chioschi per la distribuzione del riso e aree per gioco
interattivo per i visitatori
Comune di
Area di proprietà del Comune
Bagnacavallo Si prevede di realizzare un nuovo tratto di strada continuo al percorso esistente,
area adiacente
completo degli attraversamenti.
SP8 sinistra canale Si prevede inolte di sistemare il manufatto esistente del sottopasso dell'autostrada e
superiore, via
di asfaltare tutto il percorso oltre a realizzare le opere di protezione necessarie.
destra canale
Il percorso sarà completato con segnaletica orizzontale e verticale.
superiore, via
Fornazzo, via
Contarini, via
Lame

Comune di
Bagnacavallo argine destro del
fiume Senio nei
tratti di confine
amministrativo
con i Comuni di
Cotignola, Lugo e
Fusignano in
direzione
Alfonsine

Area di proprietà del Comune
Si prevede di utilizzare la sommità arginale del fiume Senio fatta esclusione
dell'attraversamento ferroviario, con realizzazione di aree di sosta attrezzate e la
realizzazione di attraversamenti protetti in prossimità dei ponti carrabili.
Data la valenza ambientale e naturalistica non sono previste opere di asfaltatura,
bensì tutte le opere saranno in legno.
Il percorso sarà completato con segnaletica verticale.

Comune di
Bagnacavallo Ecomuseo delle
Erbe Palustri - Via
Ungaretti 1,
Villanova di
Bagnacavallo

realizzazione di attività per bambini e adulti (laboratori didattici,, di cucina, ecc)
Fornitura di attrezzature per l'Ecomuseo delle Erbe Palustri (panchine, scaffali, ecc),
Realizzazione impianto didascalico dell'ecomuseo e dell'etnoparco.
Sostegno al coordinamento delle Terre del Lamone per il Contratto di FIume.

Costo complessivo
300.000,00

240.000,00

200.000,00

15.000,00

RACCOGLITORI
CREATIVI. SAPIENZE
ANTICHE PER UN
FUTURO MIGLIORE

5

Comune di
Bagnacavallo

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura sapori e
tradizione.
Recupero di percorsi
alternativi lenti su
tracciati esistenti

Comune di
Area di proprietà del Comune.
Bagnacavallo Ristrutturazione della casa colonica annessa al Podere Pantaleone da adibire ad
Podere
accoglienza, ristoroo e attività laboratoriali
pantaleone Vicolo Pantaleone

450.000,00

405.564,00

ACCOGLIENZA E
DIDATTICA AL PODERE
PANTALEONE

Comune di
Argenta Ecomuseo di
Argenta

MECUM (Portami con Turismo sostenibile
Te)
IN VIAGGIO NELLE VALLI
E NELLE COMUNITA' DI
ARGENTA

Zone dell'Alto
Argentano fino
alla Delizia
Estense e Borgo
Rurale del
Benvignante +
Stazione 6
Campotto + Asta
fluviale ciclabile di
Primaro-Reno

"MECUM" - è la richiesta che il turista rivolge al territorio

7

Comune di
Portomaggiore

Una ciclabile
intercomunale per
raggiungere l'oasi in
bcicletta

Turismo sostenibile

Comune di
Portomaggiore

Realizzazione di una pista ciclabile in sede mista che sfrutti per la maggiorn parte i
percorsi e le strade bianche esistenti e che metta in collegamento le due oasi presenti
nel comune (Trava e Bando) non solo tra di loro ma anche con Argenta e Ostellato
ipotizzando una rete che collegi anche Comacchio

550.000,00

8

Comune di
Portomaggiore

Foresteria e giardino del
Verginese: dagli Estensi
ad oggi ricordando i
fasti di un ducato
illuminato

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio

Comune di
Portomaggiore frazione
Gambulaga, Via
Verginese - zona
censuaria 65

Recupero della foresteria e del giardino con brolo. L'intervento sul giardino è limitato
al recupero dell'impianto di irrigazione e alla sostituzione delle piante morte. Sulla
foresteria di prevede un primo intervento di manutenzione straordinaria (manto di
copertura, impianto elettrico, idrico e riscaldamento, tinteggiatura) e
successivamente la sistemazione dell'area del piano terra già in parte stata
recuperata, per ricavarne stanze per visitatori e un pinto ristoro.

310.000,00

9

Comune di
Fiscaglia

Progetto di
Turismo sostenibile
valorizzazione turistico
ambientale corridoio
fluviale Po di Volano nel
territorio di Fiscaglia

Comune di
Fiscaglia

Ricognizione e valutazione delle ostruzioni o impedimenti presenti sul Po di Volano al
fine di garantire la navigabilità fino a raggiungere il Delta andando a definire anche i
servizi "accessori" alla navigazione (House boat, canoe, passerelle, pontili)
implementando quindi i collegamenti tra i tre centri (Migliaro-MigliarinoMassafiscaglia) attraverso l'asta fluviale.
- Riqualificazione fluviare dell'asta del Po di Volano (degrado delle sponde +
sistemazione spazi verdi)
- Realizzazione di Ecomuseo del Po di Volano come coniugazione tra conservazione e
sviluppo

650.000,00

Fondazione
parco
archeologico di
Classe

Museo di Classe e Area Valorizzazione di beni
archeologica - antico
culturali e patrimonio
porto
artistico legato al
territorio

Ravenna - Classe - Sistemazione area verde adiacente al Museo di Classe
Via Marabina
- arredo urbano nell'area del Museo di Classe e del Parco archeologico
- realizzazione all'interno del Parco archeologico di Classe di una capanna medioevale
(di cui sono state rinvenute le tracce) per poter costruire un percorso didattico

180.000,00

6

10

Alto Argentano - percorso ciclabile del Benvignante:
realizzazione ciclabile e segnaletica ambientale in area "circuito delle Delizie" per
collegare la zona del Benvignante e inserirla in un "circuito" cicloturistico, evitando lo
spopolamento dell'area e arricchendola.
Stazione Campotto:
- Realizzazione pista ciclo-pedonale di collegamento del Museo a Valle Santa
- Realizzazione area sosta camper e parcheggio
- interventi di valorizzazione del laghetto Botanico al Museo delle Valli con
accessibilità anche per Ipovedenti
- wifi a Campotto e in Valle Santa
Marketing - il paniere dei prodotti, formazione e partecipazione:
- creazione del paniere dei prodotti di filiera - percorso partecipativo
coinvolgimento dei produttori agricoli, artigiani, agricoltori, albergatori, B&B, per
costruire una rete e formazione delle comunità locali per il racconto destinato al
visitatore "Ti porto con me", quindi realizzazione del percorso partecipato,
adeguamento sito intenet e realizzazione di materiale promozionale
Enogastonomia - centro a favore dei prodotti tipici
- Realizzazione di una struttura di enogastronomia permanente dedicata ai mercati
contadini in Argenta
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11

Proponente
Comune di
Cervia

Titolo Proposta
Tematismo
progettuale
MACROPROGETTO Turismo sostenibile
L'Ecomuseo come leva
di sviluppo del territorio
rurale

Localizzazione
Tipologia di interventi
progetto
Comune di Cervia 1. Miglioramento dei collegamenti di mobilità leggera
1.1. Riqualificazione della viabilità minore del forese finalizzata alla messa a sistema
di un sistema di ciclovie
1.2. completamento percorso ciclabile lungo il fiume Savio
1.3. Completamento pista ciclabile di collegamento tra il Centro visite e l’area Porto
Canale
1.4. Realizzazione e installazione web-cam

Costo complessivo

2. Riqualificazione di alcune emergenze storico-artistiche di Cervia
2.1. ristrutturazione padiglione turbine e sistemazione area circostante all’aperto
2.2. ristrutturazione deposito burchielle
2.3. recupero del Casello Ravenna
2.4. risistemazione della Porta Mare
2.5. restauro imbarcazione Tre Fratelli
3. Valorizzazione turistica dell’Ecomuseo, dell’entroterra cervese e dei prodotti legati
all’eccellenza
3.1. Il Delta cammina: progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi
3.2. Progettazione e realizzazione di itinerari turistici in bicicletta
3.3. Valorizzazione dei prodotti di eccellenza del territorio
3.4. Innovazione, crescita e sviluppo: percorsi formativi per il territorio
3.5. Realizzazione dell’evento Sapore di Sale
3.6. Realizzazione video promozionale sull’ecomuseo
3.7. Implementazione segnaletica ecomuseo
3.8. Realizzazione “Quadri” sull’Ecomuseo
3.9. Riproposizione della mostra “Ti racconto una cosa”
4. Percorso formativo e partecipativo per la gestione e il coordinamento
dell’Ecomuseo
4.1. creazione di un percorso formativo sulle competenze del coordinatore
dell’Ecomuseo
4.2. creazione di un percorso partecipativo che porti alla costituzione di
un’Associazione oppure di una cooperativa di comunità per la gestione
dell’Ecomuseo
5. Creazione di un nuovo polo di alta formazione legata ai prodotti di eccellenza e
all’enogastronomia
e ristorazione
di alta
qualità di piccole opere manutentive,
Comune di Cervia Recupero
di un tracciato
già esistente
necessitante
completamente all'interno del Parco del Delta, rispettivamente sulla via Viazza, Via
Fieniletto, Via dei Prati e Via Ficocle costeggiante a sud le saline, che condurrebbe dal
Bosco del Duca fino all'estremità ad sud-est delle saline (facendo pertanto stretta
sinergia con l'intervento 1.2. del macro progetto). L'opera si completa di segnaletica
ciclo-turistica

300.000,00

12

Comune di
Cervia

Sotto progetto 1.1.:
Turismo sostenibile
Riqualificazione della
viabilità minore (stralcio
Via Viazza, Fieniletto,
dei Prati e Ficocle)

13

Comune di
Cervia

Sotto progetto 1.2.:
Turismo sostenibile
Riqualificazione della
viabilità minore (stralcio
ciclabile sul Savio)

Comune di Cervia Poiché il STB di Ravenna sta completando la sistemazione ed il ringrosso degli argini
lungo la ciclovia di Savio fino all’innesto del canale del Duca è possibile realizzare in
Dx del Savio il prolungamento della ciclovia fino a tale punto per circa 2.2 Km. in tal
modo ci si potrà innestare sulla strada del Canale del Duca e giungere alle saline.
Si tratta di realizzare un fondo in stabilizzato creando luoghi di stazionamento
arredati con tavoli e panchine muniti di totem informativi dei luoghi attraversati.

200.000,00

14

Comune di
Cervia

Sotto progetto 1.3.:
collegamento
dell’anello delle saline
con il sottopasso del
centro visite

Comune di Cervia Mettere in collegamento i percorsi ciclabili già esistenti nel forese e/o ripristinati
attraverso gli interventi 1.1 e 1.2, con il centro visite e con il sotto passo di Via Bova.
mettendo in collegamento la parte di Ecomuseo che si sviluppa verso il mare (Porto
Canale e centro storico) e quella più in territorio rurale compresa tra le saline e il
paesaggio rurale di Cervia.
Interventi: manutenzione e segnaletica

1.200.000,00

15

Comune di
Cervia

Sotto progetto 1.4.:
Turismo sostenibile
Monitoraggio e
controllo dello sviluppo
ambientale e turistico
nell’area salina di Cervia

Foglio 53 Mapp 1
(area presso torre
esagonale)
Foglio 42 Mapp
1235 (area presso
ex macello)

16

Comune di
Cervia

Sotto progetto 2.1.:
Recupero Officina delle
Turbine e area
circostante

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio

Comune di Cervia Recupero dell’edificio denominato “Officina delle Turbine”, sito nell’area del Centro
Visite saline di Cervia accanto alla Torre esagonale.
L’edificio verrà utilizzato come centro documentale e d’archivio dell’Ecomuseo del
sale e del mare.
Il progetto prevede inoltre la sistemazione dell’area circostante al manufatto, quale
cornice per eventi culturali e musicali all’aperto

500.000,00

17

Comune di
Cervia

Sotto progetto 2.2.:
Recupero Deposito
burchielle e area
circostante

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio

Comune di Cervia Recupero dell’edificio denominato “Deposito delle burchielle”, sito nell’area del
Centro Visite saline di Cervia accanto alla Torre esagonale.
L’edificio verrà utilizzato come ulteriore centro culturale ed espositivo dell’ecomuseo
del sale e del mare.
Il progetto prevede inoltre la sistemazione dell’area circostante al manufatto, quale
cornice per eventi culturali e musicali all’aperto

200.000,00

18

Comune di
Cervia

Sotto progetto 2.3.:
Recupero Casello
Ravenna

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio

Comune di Cervia Recupero dell’edificio denominato “Casello Ravenna”, sito nell’area esterna dello
Stabilimento Parco della Salina, al fine di utilizzarlo per attività legate all’ospitalità,
ristorazione o altri servizi in ambito turistico.

200.000,00

19

Comune di
Cervia

Sotto progetto 2.4.:
Recupero Porta Mare

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio

Comune di Cervia Recupero del sito "Porta Mare", situata nel centro storico di Cervia, simbolo della
ricostruzione della città del sale alla fine del 1600. L’intervento si inserisce in un
quadro di progetti di riqualificazione dell’area, che mirano a ridare impulso al centro
storico attraverso lo sviluppo turistico ed economico, promuovendo anche
l’imprenditoria giovanile e la nascita di nuovi servizi e attività legati al turismo e alla
cultura.

110.000,00

20

Comune di
Cervia

Sotto progetto 2.5.:
Riqualificazione
imbarcazione storica
Tre Fratelli

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio

Comune di Cervia Recupero di un’imbarcazione storica di proprietà dell’Amministrazione Comunale,
denominata “Tre Fratelli”. L’imbarcazione diventa parte integrante dell’Ecomuseo del
sale e del mare, può essere utilizzata in eventi e riproposizioni storiche, così come per
visite ed eventi culturali.

30.000,00

Turismo sostenibile

Installazione di una WEBCAM sulla torre dell’acquedotto dell’ex macello per il
monitoraggio delle specie e per far vedere l'area ai visitatori.
Installazzione telecamera nel sottopasso ciclopedonale di via Bova per monitorare la
situazione all’interno del sottopasso (ad esempio in caso di piogge abbondanti, neve
e ghiaccio, atti di vandalismo) e all’esterno, condizioni del traffico, situazione delle
aree circostanti, accessibilità e flussi di utenza.
Installazzione telecamera presso la torre esagonale adiacente al centro visite saline
per il controllo del vialetto di accesso e dell’ingresso che permetta di verificare da
un’altra postazione il corretto afflusso dei visitatori, il corretto utilizzo delle
attrezzature e, nei periodi di chiusura, consenta di intervenire tempestivamente in
caso di tentativi di furto.
Presso la torre esagonale verranno implementati interventi di recente realizzazione e
attrezzature: in particolare l’implementazione riguarda la produzione dei contenuti
che dovranno essere adeguati al software di gestione già ultimato dalla ditta che ha
realizzato l’intervento. Verranno arricchite le dotazioni informatiche con una
particolare attenzione all’accessibilità dell’edificio anche da persone diversamente
abili

50.000,00
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Proponente

21

Comune di
Cervia

Titolo Proposta
progettuale
Sotto progetto 3.1.: Il
Delta Cammina

Tematismo

22

Comune di
Cervia

Sotto progetto 3.2.: In
bici tra mare e terra

Turismo sostenibile

Comune di Cervia mettere a sistema una rete di itinerari a in bicilcetta:
1. mappatura degli itinerari esistenti
2. mappatura delle aziende, dei prodotti di eccellenza e dei possibili nuovi itinerari
che permettano al turista di raggiungere pedalando le diverse emergenze storicoculturali, ambientali ed enogastronomiche del territorio
3. creazione di materiale promozionale e informativo ad hoc
4. azioni di sensibilizzazione e formazione per le aziende agricole e non
sull’accoglienza turistica e sui servizi turistici relativi al turismo rurale
5. promozione di un logo per le aziende agricole e non che mettono a disposizione
servizi per i bike tourists (ricambi, servizi, ospitalità, ecc…)
6. allestimento di alcune mini aree attrezzate di assistenza ai bike tourists presso le
aziende agricole e non;
7. allestimento di un’area attrezzata con tettoia in legno, pannello fotovoltaico,
colonnina per ricarica batteria elettrica per bici con pedalata assistita, pompa per bici,
panchine e altro

57.250,00

23

Comune di
Cervia

Sotto progetto 3.3.:
Valorizzazione dei
prodotti di eccellenza
del territorio

Turismo sostenibile

Comune di Cervia promuovere il territorio rurale di Cervia partendo proprio dalle eccellenze prodotte:
1. mappatura dei prodotti e delle aziende di produzione
2. realizzazione di seminari sulla valorizzazione dei prodotti (rivolti sia agli operatori –
ristoranti, bar, alberghi, ecc… - sia ai turisti)
3. realizzazione di educational per giornalisti (facendo riferimento alle filiere del
turismo lento)
4. realizzazione di un grande evento di promozione dei prodotti di eccellenza
5. progettazione e realizzazione di un opuscolo informativo sui prodotti del territorio

25.250,00

24

Comune di
Cervia

Sotto progetto 3.4.:
Turismo sostenibile
Ecomuseo: innovazione,
crescita e sviluppo

Comune di Cervia progettare e realizzare un percorso formativo e informativo che porti allo sviluppo e
alla crescita sostenibile del territorio rurale di Cervia, promuovendo la
diversificazione, la creazione di nuove imprese e l’occupazione
1. Progettazione e realizzazione corso di comunicazione, promozione e webmarketing
2. Progettazione e realizzazione corso sull’accoglienza turistica e la conoscenza del
territorio
3. Progettazione e realizzazione corso sullo sviluppo e commercializzazione dei servizi
turistici legati al turismo rurale e nuove forme di turismo, promozione
dell’imprenditoria e start-up
4. Visita studio di un’area rurale già turisticamente sviluppata
5. Progettazione e realizzazione corso di cucina ed enogastronomia del territorio
6. Seminario sull’Ecomuseo come processo di trasformazione del territorio e della
comunità

31.900,00

25

Comune di
Cervia

Sotto progetto 3.5.:
Sapore di sale: un
esempio di racconto
collettivo

Turismo sostenibile

Comune di Cervia riproporre l’evento Sapore di Sale in una veste del tutto nuova e più orientata
all’approccio e alla filosofia dell’Ecomuseo del sale e del mare.
si propone di programmare un piano triennale di eventi Sapore di sale, con la
seguente distinzione:
1. Il primo anno di realizzazione del progetto triennale è dedicato al consolidamento
e ulteriore sviluppo dell’evento Sapore di Sale, con l’obiettivo di caratterizzarlo
maggiormente attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione e racconto tipici
degli ecomusei. Si intende inoltre promuovere una maggiore sinergia tra l’are più a
mare dell’Ecomuseo e quella relativa alle saline e al territorio rurale di Cervia,
rendendo anche gli altri prodotti di eccellenza del territorio i protagonisti dell’evento.
2. Il secondo anno, l’evento sarà dedicato al turismo lento, a piedi, con iniziative
strettamente collegate al sotto-progetti “il Delta cammina”
3. Il terzo anno, l’evento sarà dedicato al bike tourism. Protagonista, insieme ai
prodotti di eccellenza e al sale, sarà quindi la bicicletta

75.000,00

26

Comune di
Cervia

Sotto progetto 3.6.:
Realizzazione di un
video promozionale
sull’Ecomuseo

Turismo Sostenibile

30.000,00

27

Comune di
Cervia

Sotto progetto 3.7.:
Implementazione
segnaletica Ecomuseo

Turismo sostenibile

Comune di Cervia Realizzazione di un video "archivio" che attraverso l'utilizzo di linguaggi orali e
documentari risulti come un archivio della memoria legato alla tradizione orale del
territorio cervese.
Realizzazione di un video promozionale del territorio.
Azioni:
- costituzione archivio della memoria
- realizzazione video promozionale
- implementazione sito Ecomuseo
Comune di Cervia Realizzazione e installazione di cartellonistica, segnaletica e ogni altro supporto
informativo e di immagine all’insegna dell’innovazione e dell’efficacia della
comunicazione per l'Ecomuseo del Sale e del Mare

28

Comune di
Cervia

Sotto progetto 3.8.:
Progettazione e
realizzazione “Quadri
sull’Ecomuseo”

Turismo sostenibile

Comune di Cervia Si tratta di vere e proprie cornici di grandi dimensioni che consentono come effetto
ottico la realizzazione di un quadro sul paesaggio retrostante.

45.000,00

29

Comune di
Cervia

Sotto progetto 3.9.:
Turismo sostenibile
Realizzazione Mostra
“Ti Racconto una cosa”

Comune di Cervia Realizzazione della mostra “Ti racconto una cosa”.
Si tratta di un progetto che coinvolge attivamente tutta la cittadinanza, in un’ottica di
partecipazione collettiva alla creazione della memoria, delle tradizioni e della cultura
dell’intero territorio.

42.000,00

30

Comune di
Cervia

Sotto progetto 4.1.:
Creazione di un
percorso formativo
sulle competenze del
coordinatore di
Ecomuseo

Comune di Cervia L’ecomuseo si muove prioritariamente attraverso l’impegno di volontari, in
particolare le figure dei facilitatori eco museali, ma la struttura necessita, per divenire
realmente cultura diffusa, di alcune figure appositamente formate sul campo e in
interazione con le esperienze più significative nazionali ed europee.
Azioni:
Formazione e tirocini di studio
Ricercazione partecipativa sul territorio cervese
Sperimentazione verso la situazione a regime

70.000,00

Turismo sostenibile

Turismo sostenibile

Localizzazione
Tipologia di interventi
Costo complessivo
progetto
Comune di Cervia mettere a sistema una rete di itinerari a piedi:
44.750,00
1. mappatura degli itinerari esistenti
2. creazione di veri e propri itinerari a piedi (misurazione delle distanze e del tempo
medio di percorrenza, proposta di tappe culturali, ambientali ed enogastronomiche,
ecc…)
3. creazione di materiale promozionale e informativo ad hoc
4. creazione di un evento di lancio “Il Delta Cammina”, che coinvolga altri comuni del
Parco del Delta: organizzazione di una camminata da Comacchio a Cervia da svolgersi
in più giorni

60.000,00

RIEPILOGO PROPOSTE PROGETTUALI
LEADER 2014-2020 (Enti pubblici)
N.

Proponente

Titolo Proposta
progettuale
Sotto progetto 4.2.: La
nuova gestione
dell’Ecomuseo del sale
e del Mare –
associazione o
cooperativa di comunità

Tematismo

Localizzazione
Tipologia di interventi
Costo complessivo
progetto
Cura e tutela del
Comune di Cervia Il progetto mira a definire, mediante la partecipazione della comunità, la forma
70.000,00
paesaggio, dell’uso del
gestionale più adeguata per l’Ecomuseo del sale e del mare, verso strumenti di reale
suolo e della
condivisione e negoziazione fra i diversi soggetti che operano sul territorio.
biodiversità (animale e
- Realizzazione di almeno 4 mappe di paesaggio
vegetale)
- Realizzazione di un documento di sintesi del progetto e stampa
- Processo partecipativo
- Sperimentazione assistita della forma gestionale scelta
Turismo sostenibile

31

Comune di
Cervia

32

Comune di
Cervia

Sotto progetto 5.1.:
Recupero di Palazzo
Guazzi

33

Comune di
Cervia

Sotto progetto 5.2.:
Turismo sostenibile
Avvio del polo di alta
formazione sul turismo
rurale e slow,
enogastronomia e
ristorazione di alta
qualità

34

Comune di
Cervia

Progettazione e
realizzazione di
interventi di
salvaguardia e tutela
della pineta di Pinarella
e Tagliata

Cura e tutela del
Comune di Cervia - Progettazione e realizzazione di interventi di salvaguardia e conservazione della
paesaggio, dell’uso del Pinarella e
pineta di Pinarella e Tagliata, con particolare riferimento a:
suolo e della
Tagliata
- nuova piantumazione per ripristinare l’ecosistema in seguito ai fenomeni alluvionali
biodiversità (animale e
della primavera 2015
vegetale)
- meccanismi di tutela da ingressione marina

300.000,00

35

Comune di
Cervia

Realizzazione struttura Cura e tutela del
Comune di Cervia - Realizzazione di una struttura estiva per grandi eventi e spettacoli nella pineta di
estiva per spettacoli
paesaggio, dell’uso del Tagliata
Tagliata, promuovendo così un potenziamento dell’offerta turistica del territorio e al
nella pineta di Tagliata suolo e della
contempo valorizzando questo importante patrimonio ambientale
biodiversità (animale e
vegetale)

100.000,00

36

Comune di
Cervia

Progettazione e
realizzazione recupero
Woodpecker e area
circostante

150.000,00

Comune di Cervia - Recupero sia strutturale che funzionale di Palazzo Guazzi per la realizzazione di un
Castiglione di
polo di alta formazione sul tema del turismo rurale e slow, della valorizzazione
Cervia
dell'entroterra e dei suoi prodotti, dell’enogastronomia e la ristorazione di alta
qualità
Comune di Cervia - percorsi di collaborazione con Università e filiere della ristorazione per la
programmazione dei corsi
- Sperimentazione dei corsi per almeno 2 anni
- Realizzazione di study visits
- Sostegno alla fase di start-up di imprenditoria giovanile

Cura e tutela del
Comune di Cervia - Progettazione e realizzazione di un intervento di recupero strutturale e funzionale del
paesaggio, dell’uso del Milano Marittima sito Woodpecker di Milano Marittima, al fine di creare una struttura polivalente da
suolo e della
adibire a: punto informativo e di sosta lungo i percorsi ciclabili della pineta (via N.
biodiversità (animale e
Baldini); contenitore di eventi ed esposizioni; eventuale attività collaterale legata a
vegetale)
piccola ristorazione o altro servizio turistico.

1.000.000,00

75.000,00

Il progetto prevede inoltre una serie di eventi di lancio della nuova struttura

37

Comune di
Cervia

CREAZIONE PUNTI DI
SOSTA NEI SENTIERI
DELLA PINETA DI
CERVIA-MILANO
MARITTIMA E DEL
PARCO NATURALE

Cura e tutela del
paesaggio, dell’uso del
suolo e della
biodiversità (animale e
vegetale)

Comune di Cervia - Inserimento di una serie di tavoli panca in castagno massiccio nei principali sentieri
Pineta di Cervia- della Pineta di Cervia-Milano Marittima e del Parco Naturale di Cervia. Si rende
Milano Marittima necessario adeguare la dotazione di arredi presenti in virtù dell’aumento di fruizione
e del Parco
turistica, a seguito dei lavori di riqualificazione sia del sito pinetale che del Parco
Naturale di Cervia Naturale.

50.000,00

38

Comune di
Cervia

Implementazione e
rinnovo dei servizi del
Centro Visite della
salina e dello
stabilimento della
Salina di Cervia

Turismo sostenibile

Comune di Cervia - 1. Sistemazione e ristrutturazione pavimentazione di accesso al centro visite
Saline di Cervia
2. Sistemazione dei percorsi sugli argini della salina, con sistemazione delle barriere
Via Bova 61
per l’osservazione dell’avifauna e cartellonistica dedicata, messa in sicurezza e
sistemazione di nuovi percorsi di visita all’interno dell’oasi delle saline
3. Acquisto di binocoli per l’osservazione dell’avifauna
4. Dotazione di nuovi sistemi di protezione personale da utilizzare in barca elettrica
5. Implementazione di mezzi ecologici (biciclette, barca elettrica, ecc) da utilizzare
per raggiungere la salina o per muoversi all’interno in sicurezza e nel rispetto
dell’ambiente.
6. Promozione delle attività e degli eventi attraverso azioni a livello locale, regionale e
interregionale
7. Rifacimento della strada ferrata interna e sistemazione dei vagoni per l’utilizzo da
parte di turisti per visite guidate interne allo stabilimento di produzione del sale e alle
vasche di raccolta.
8. Studio per Master plan per la sistemazione dell’area di pertinenza del Centro Visite
e dello shop promozionale e di valorizzazione dei prodotti, sito presso lo stabilimento
della salina di Cervia
9. Ristrutturazione e ridefinizione degli spazi interni allo stabilimento della salina
dedicati allo shop tematico.

800.000,00

39

Comune di
Cervia

Casa delle Farfalle –
servizi innovativi e
ampliamento
dell’offerta di
valorizzazione
territoriale

Turismo sostenibile

Comune di Cervia - 1. Ristrutturazione della parete esterna della struttura. La strutture è in legno e
Milano Marittima - presenta l’usura dovuta al sole e alle intemperie, si deve risistemarla al fine di
Casa delle Farfalle proteggere e migliorare la tenuta della struttura stessa.
via Jelenia Gora
2. Sostituzione degli attuali generatori di calore al fine di migliorare l’efficienza
6/D
energetica della struttura e ridurre le emissioni e i consumi energetico
3. Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla struttura di casa degli insetti al fine
di ridurre i consumi
4. Ridefinizione degli spazi della sala dell’aria di casa degli insetti. Questa sala è
dedicata alla conoscenza degli insetti che vivono nell’aria, si vuole ristrutturarla
introducendo nuovi sistemi multimediali e nuovi terrari
5. Realizzazione nell’area giardino di una zona dedicata ai giochi per bambini, con
particolare attenzione all’introduzione di giochi per diversamente abili (es altalena)
6. Realizzazione di un percorso sensoriale per diversamente abili. Si vuole realizzare
un percorso che coinvolga tutti e cinque i sensi e permetta sia normodotati che ai
diversamente abili di conoscere la biodiversità dei climi tropicali e delle nostre pinete.
7. Realizzazione di un impianto ad osmosi inversa per l’irrigazione della serra
8. Campagna pubblicitaria presso le strutture ricettive della Costa. Si vuole realizzare
un intervento promozionale mirato alla realizzazione di una serie di incontri presso le
strutture ricettive e gli stabilimenti balneari al fine di sensibilizzare il pubblico ai temi
della biodiversità e promuovere la struttura.
9. Cartellonistica interattiva per la struttura con l’utilizzo di tablet e realizzazione di
gioco interattivo sulla catena alimentare degli animali della struttura. Il gioco verrà
realizzato su touch screen
10. Realizzazione di postazione per foto saluti Casa delle Farfalle. Si vuole realizzare
una postazione scenografica dove i visitatori possano autofotografarsi e poi tramite
computer inviarsi la fotografia tramite mail.

500.000,00

RIEPILOGO PROPOSTE PROGETTUALI
LEADER 2014-2020 (Enti pubblici)
N.

Proponente

Titolo Proposta
progettuale
Da Comacchio alle
Vallette di Ostellato:
bicicletta e barca, due
modi diversi
di fare slow tourism

Tematismo

Tipologia di interventi

Costo complessivo

Recupero di pista ciclabile Ostellato – Comacchio a ridosso del canale Navigabile, su
argine in sinistra idraulica (idrovia).
Recupero percorsi in motonave su idrovia, con utilizzo di piccole imbarcazioni,
attualmente inesistenti, per pesca sportiva e per escursioni con intermodalità “barcabicicletta”.
Gestione e manutenzione dei percorsi, promozione e commercializzazione del
prodotto turistico (eventuale costruzione di una rete d’imprese), coinvolgimento
degli istituti scolastici “Navarra” di Ostellato e Brindisi di Comacchio, potenziamento
di ricettività, ristorazione ed accoglienza.

300.000,00

40

Comune di
Comacchio

41

Comune di
Comacchio

Realizzazione punto di Turismo sostenibile
osservazione attrezzato
nelle Valli di Comacchio
in prossimità Stazione
di Pesca Foce

Comune di
Comacchio

Realizzazione di un punto di osservazione all’avanguardia, da realizzarsi su palafitta in
uno dei bacini posti in prossimità della stazione di pesca Foce maggiormente
frequentati dall’avifauna locale.
Le azioni sono:
• realizzazione della struttura deputata all’osservazione;
• realizzazione di un percorso di accesso alla struttura debitamente schermato;
• definizione di adeguata segnaletica.

135.000,00

42

Comune di
Comacchio

Valorizzazione percorsi Turismo sostenibile
ecoturistici e didattici
nella salina di
Comacchio

Comune di
Comacchio

- Riattivazione parziale della salina con limitata produzione di sale e recupero
dell’antico mestiere del salinaro, con finalità identitarie, culturali e didattiche;
- valorizzazione in chiave turistica di alcuni percorsi di visita particolarmente
suggestivi;
- conservazione della biosfera legata salina;
- integrazione della salina nell’ecomuseo delle valli di Comacchio

260.000,00

43

Comune di
Comacchio

Valorizzazione percorsi Turismo sostenibile
ciclopedonali nelle valli
di Comacchio

Comune di
Comacchio

- definire un sistema di itinerari ciclopedonali integrati, adeguatamente segnalati ed
attrezzati;
- favorire la fruizione turistica sostenibile dei luoghi più suggestivi delle valli di
Comacchio;
- dare vita ad un’integrazione concreta del percorso ciclopedonale che partendo da
Ravenna giunge a Comacchio e da qui si snoda verso l’Italia del Nord lungo i due assi
Ferrara e Venezia
Con il progetto ci si propone di realizzare:
- corridoio ciclopedonale di congiunzione valli – costa;
- pontili ciclopedonali;
- aree di sosta e osservazione;
- Segnaletica.

430.000,00

44

Comune di
Comacchio

RESTAURO PADIGLIONE
AD ARCHI_ANNESSO
ALL’EDIFICIO STORICO E
POLO CULTURALE DI
PALAZZO BELLINI

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Comacchio Centro storico

335.000,00

45

Comune di
Comacchio

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Comacchio Manifattura

RECUPERO DEL BENE CULTURALE CON INTERVENTI DI RESTAURO SCIENTIFICO E
CONSERVATIVO
Il recupero dell’edificio:
• valorizzerà l’intero complesso storico - architettonico nel quale esso risulta inserito,
conferendo nuovo splendore all’unico spazio pubblico all’aperto destinato ad
iniziative culturali di Comacchio;
• fungerà da volano per la progressiva riqualificazione dello straordinario centro
storico della cittadina lagunare.
Aggiornamento dei contenuti, revisione del percorso di visita, recupero e
integrazione del giardino interno oltre al ripensamento della sala video in funzione
dell’integrazione con l’adiacente centro di documentazione cinematografica.

Turismo Sostenibile

Area Parco
Regionale Delta
del Po EmiliaRomagna

realizzare una rete di 20 capanni fotografici a fruizione controllata, in grado di
attirare fotografi italiani e stranieri.

200.000,00

Comune di
Comacchio Manifattura

Recupero strutturale dei due ambienti “aceti” e “aggraffaggio” ai fini
del recupero funzionale e completamento del percorso di fruizione della Manifattura
dei Marinati, integrando così la parte espositiva già esistente nella Sala Fuochi con
altre significative postazioni espositive anche multimediali e in lingua inglese per
l’intero complesso

1.147.500,00

installazione di pannelli fotovoltaici sul coperto piano dell’edificio, sito in Comacchio,
via Mazzini 200.
Si prevede inoltre l’adeguamento dei corpi illuminanti con lampade a basso consumo
e l’installazione di pannello esplicativo dell'energia prodotta e consumata, con dati in
tempo reale

77.531,00

46

RIQUALIFICAZIONE
CENTRO VISITE
MANIFATTURA DEI
MARINATI E
INTEGRAZIONE CON IL
CENTR0 DI
DOCUMENTAZIONE
CINEMATOGRAFICA
Ente di Gestione Fotografare il Delta
per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po

Turismo sostenibile

Localizzazione
progetto
Comune di
Comacchio

47

Ente di Gestione
per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po

Ristrutturazione
Comparto ex
Manifattura dei
Marinati a Comacchio :
interventi di
consolidamento
strutturale in Sala Aceti
ed Aggraffaggio

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

48

Ente di Gestione
per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po

Adeguamento
energetico della sede
dell’Ente tramite
istallazione di pannelli
fotovoltaici,
adeguamento corpi
illuminanti con lampade
a basso consumo e
installazione di pannello
esplicativo dell'energia
prodotta e consumata.

Comune di
Sviluppo della filiera
dell’energia rinnovabile Comacchio - Sede
(produzione e risparmio Parco
energia)

330.000,00

Azione 1: Valutazione delle aree di maggior pregio e interesse per l’attività
fotografica
Azione 2: Progettazione capanni di prova per monitorare l’avifauna e testare l’attività
Azione 3: Realizzazione capanni e attrezzature necessarie per lo svolgimento
dell’attività
Azione 4: Progettazione del piano di promozione e comunicazione
Azione 5 : realizzaione dei materiali promo del sito web

RIEPILOGO PROPOSTE PROGETTUALI
LEADER 2014-2020 (Enti pubblici)
N.
49

Proponente

Titolo Proposta
progettuale
Ente di Gestione Interventi di
per i Parchi e la manutenzione ordinaria
Biodiversità e straordinaria
Delta del Po
finalizzati al
mantenimento
della qualità ambientale
e la tutela delle specie
di interesse comunitario
nella Salina
di Comacchio, nel SIC
ZPS IT406002 “Valli di
Comacchio”

Tematismo

Cura e tutela del
paesaggio, dell’uso del
suolo e della
biodiversità (animale e
vegetale)

50

Ente di Gestione
per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po

Realizzazione di una
Turismo sostenibile
dorsale interna al
Boscone della Mesola in
fibra ottica e
realizzazione di un
collegamento radio
dedicato presso il
Castello della Mesola
per il
monitoraggio della
popolazione di Cervo

51

Ente di Gestione
per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po

REALIZZAZIONE
Turismo sostenibile
APPARATO
INFORMATIVO E
DIDATTICO A
SUPPORTO
DELLA FRUIZIONE
DELL’AREA VALLETTE DI
OSTELLATO

52

Ente di Gestione
per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po

53

54

REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA
ITTIOGENICA PER LA
RIPRODUZIONE
CONTROLLATA DI
SPECIE ITTICHE
AUTOCTONE PER IL
RIEQUILIBRIO DELLA
COMUNITÀ ITTICA ED IL
RIPRISTINO DELLA
BIODIVERSITÀ NELLE
VALLI
SANTA, CAMPOTTO E
BASSARONE (ARGENTA,
FE)
Ente di Gestione COMPLETAMENTO
per i Parchi e la DEGLI INTERVENTI DI
Biodiversità REALIZZAZIONE DEL
Delta del Po
PERCORSO CICLABILE
CODIGORO/POMPOSA
ATTRAVERSO LA
RIQUALIFICAZIONE E
RISANAMENTO
AMBIENTALE DELLE
AREE
ATTIGUE, TRAMITE
RICOMPOSIZIONE
DELLE ALBERATURE
LUNGO IL
VIALE CHE PORTA
ALL’ABBAZIA DI
POMPOSA E LA
REALIZZAZIONE DI
UN SISTEMA DI
ILLUMINAZIONE A
RISPARMIO
ENERGETICO

Cura e tutela del
paesaggio, dell’uso del
suolo e della
biodiversità (animale e
vegetale)

Ente di Gestione
per i Parchi e la
Biodiversità Delta del Po

OPERE NECESSARIE
ALLA MANUTENZIONE
DEL SENTIERO
NATURALISTICO CHE
COLLEGA IL PORTO DI
GORINO ALLA
LANTERNA
VECCHIA, POSTA NEI
PRESSI DELLA FOCE DEL
PO DI GORO (FE).

Localizzazione
progetto
Sito SIC - ZPS
IT4060002 Valli di
Comacchio

Tipologia di interventi
Acquisto di un mezzo, multifunzionale e versatile per consentire la manutenzione
programmata periodica delle arginature tipo Miniescavatore cingolato (es modello
BOBCAT E32 o E35 o similare).
Il progetto ha lo scopo di attivare e mantenere un servizio di manutenzione delle
strutture idrauliche.

Comune di
Mesola
sito SIC-ZPS
IT4060015 "
Bosco della
Mesola, Bosco
Panfilia, Bosco di
Santa Giustina,
Valle Falce, La
Goara

Il progetto prevede la realizzazione di una dorsale interna al Boscone della Mesola in
fibra ottica ed un collegamento radio dedicato per il monitoraggio presso il Castello
della Mesola. la realizzazione prevede
l’inserimento nella canalizzazione esistente di fibra ottica protetta da microtubo. E’
previsto di installare presso il punto di guardia posto all’ingresso del Boscone della
Mesola, delle apparecchiature per consentire la visione in tempo reale delle immagini
rilevate dalla telecamera posizionata presso l’area di sosta dei cervi. L’intervento
prevede inoltre il posizionamento presso il castello della Mesola di
un’apparecchiatura per l’acquisizione delle immagini riprese.
Qualificazione delle attività di visita del Bosco della Mesola ed implementazione delle
opportunità di diffusione al pubblico di immagini relative al Cervo della Mesola anche
nel Museo del Cervo ospitato presso il secondo piano del Castello della Mesola. In tal
modo l’osservazione da parte dei visitatori avverrà evitando di apportare disturbo
agli animali.
Contestualmente l’acquisizione in continuo di immagini rappresenta uno strumento
per la ricerca scientifica ed il monitoraggio oltre che per il controllo e al vigilanza da
parte degli organi preposti.
Comune di
Con il presente progetto si intende costruire un sistema di comunicazione e
Ostellato - Codice divulgazione sulle tematiche legate alla biodiversità e alla conservazione delle Valli in
sito SIC-ZPS
una zona umida di importanza comunitaria
IT4060008 quale quello delle Vallette di Ostellato.
“Valle del
Il progetto prevede quindi la realizzazione di percorsi di visita strutturati a partire dal
Mezzano”
centro visite fino ad attraversare tutto il territorio delle Vallette con un apparato
informativo che fornisca al visitatore
informazioni puntuali sulla valle, sulla fauna e sulla flora, sulle peculiarità
naturalistiche della zona.
Il percorso di fruizione sarà costituito da pannelli e supporti
informativi diversificati per i diversi target

Comune di
Argenta - Codice
sito SIC-ZPS:
IT4060001 Valli di
Argenta

Costo complessivo
95.160,00

43.179,42

71.980,00

Realizzazione di un impianto ittiogenico con lo scopo di generare, attraverso
interventi di riproduzione artificiale, novellame delle principali specie ittiche
autoctone che ad oggi risultano minacciate o a rischio di scomparsa nelle valli di
Argenta.
Tramite la produzione di novellame di specie ittiche di pregio, sarà possibile ottenere
il riequilibrio della comunità ittica e di conseguenza la riduzione dei fenomeni, ora in
essere, di predazione e disturbo da parte di specie ittiche alloctone invasive delle
specie di anfibi, rettili e uccelli protetti ai sensi delle direttive comunitarie e leggi
regionali

60.000,00

Cura e tutela del
Comune di
paesaggio, dell’uso del Codigoro
suolo e della
biodiversità (animale e
vegetale)

- Eliminazione delle alberature pericolanti (pioppi cipressini) lungo la ex Strada
Provinciale per Pomposa costituisce l’occasione per procedere ad una riqualificazione
dell’arredo verde, in ottemperanza a quanto segnalato dal Progetto di Intervento
Particolareggiato n. 1 previsto dal Piano Territoriale della Stazione Volano Mesola
Goro del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna.
- Realizzazione dei nuovi filari di alberi, a sostituire i tratti discontinui e disomogenei
attuali.
- Raggiungimento efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti
attraverso la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione nella pista pedonale
nella frazione di Pomposa.

134.000,00

Cura e tutela del
paesaggio, dell’uso del
suolo e della
biodiversità (animale e
vegetale)

manutenzione del sentiero naturalistico che collega il Porto di Gorino al Faro di Goro,
posto alla Foce del Po di Goro (FE).
Nello specifico verrà ripristinato parte del presidio di sponda a protezione del
sentiero, lo sfalcio dei lati del sentiero, verrà in oltre scarificato il piano di calpestio e
ricaricato con materiale stabilizzato.

150.000,00

Comune di Goro Nome sito SICZPS: IT 4060005 –
SACCA DI GORO,
PO DI GORO,
VALLE DINDONA,
FOCE DEL PO DI
VOLANO

RIEPILOGO PROPOSTE PROGETTUALI
LEADER 2014-2020 (Enti pubblici)
N.
55

Proponente

Titolo Proposta
progettuale
Ente di Gestione Interventi per il
per i Parchi e la miglioramento della
Biodiversità Gestione
Delta del Po
dell’alimentazione
idrica della
Valle della Canna e della
Bassa del Bardello

Tematismo

Localizzazione
progetto
Cura e tutela del
Comune di
paesaggio, dell’uso del Ravenna - Codice
suolo e della
siti SIC-ZPS:
biodiversità (animale e IT4070001 “Punte
vegetale)
Alberete e Valle
Mandriole
IT4070002
“Bardello”

Tipologia di interventi
Realizzazione di cavidotto sotterraneo ed opere accessorie per l’approvvigionamento
idrico della Bassa del Bardello.
L’intervento consiste nella analisi del sito ed individuazione sottoservizi, realizzazione
camera di spinta, perforazione orizzontale posa tubocamicia, realizzazione pozzetti e
posa tubo impianto, scavi per
collegamento a bassure esistenti, pulizia finale dell’area.

Costo complessivo
155.550,00

Rifacimento di presa di acqua dalla Canaletta RSI nell’angolo sud-est di Valle della
Canna.
L’intervento consiste nella pulizia dell’area, scavo di sbancamento, realizzazione
nuovo manufatto in calcestruzzo armato, montaggio paratoie in ghisa (nonché
predisposizione paratoia per presa idrica a
servizio del Bardello), collegamento e demolizione parti del vecchio manufatto per il
collegamento diretto con la canaletta, sistemazione finale.

56

Comune di
Mesola

Promozione e
marketing per le sagre
dell’asparago, radicchio
e sapori d’autunno

Sviluppo e innovazione
delle filiere e dei sistemi
produttivi locali
(agroalimentari,
forestali, artigianali e
manifatturieri)

Comune di
Mesola - Piazze
centro storico e
Loc. Bosco Mesola
Piazza Vittorio
Veneto

Il progetto prevede la promozione del prodotto tipico locale e delle sagre che lo
rappresentano attraverso un rafforzamento delle campagne pubblicitarie sui media
di settori e attraverso i nuovi canali
di comunicazione; prevede inoltre la realizzazione di eventi attrattivi durante le
giornate della sagra e la partecipazione alle fiere di settore nazionali ed internazionali

50.000,00

57

Comune di
Mesola

ENERGIE RINNOVABILI
PER GLI EDIFICI
PUBBLICI COLLOCAMENTO
IMPIANTI DI
PANNELLI
FOTOVOLTAICI

Sviluppo della filiera
dell’energia rinnovabile
(produzione e risparmio
energia)

Comune di
Mesola - Edifici
Pubblici del
capoluogo e delle
frazioni

300.000,00

58

Comune di
Mesola

RISPARMIO ENERGIA –
ISOLAMENTO DELLE
PARETI VERTICALI DELLE
SCUOLE DI
MESOLA E BOSCO

Sviluppo della filiera
dell’energia rinnovabile
(produzione e risparmio
energia)

Comune di
Mesola - Edifici
scolastici di
Mesola e Bosco
Mesola

Realizzazione impianti fotovoltaici collegati alla rete di distribuzione locale
dell’energia elettrica, in bassa tensione, nella configurazione di scambio sul posto ai
sensi della Deliberazione n. 28/06 dell’AEEG
Edificio / Kw impianto
Municipio 5 Kw
Scuole di Mesola 25 Kw
Scuole di Bosco Mesola 25 Kw
Asilo Nido e Scuola materna 20 Kw
Palazzo della Cultura 15 Kw
Teatro di Bosco 15 Kw
Cup di Mesola 5 Kw
Delegazioni 25 Kw
Riqualificazione energetica dell’edifico tramite rivestimento con sistema a "cappotto"
da applicare su pareti esterne

59

Comune di
Mesola

Comune di
Mesola -Loc.
Ariano

La passerella pedonale di progetto sarà ubicata nel Comune di Mesola, nel centro
abitato della Frazione di Ariano Ferrarese, come attraversamento del Canal Bianco e
metterà in collegamento il percorso ciclopedonale "Destra Po" con la piazza Garibaldi
adiacente.

100.000,00

60

Comune di
Mesola

REALIZZAZIONE DI
Turismo sostenibile
PASSERELLA
CICLOPEDONALE SUL
CANAL BIANCO IN
LOCALITA ARIANO
REALIZZAZIONE DI
Turismo sostenibile
PISTA CICLOPEDONALE
TRA ITALBA E
MASSENZATICA

Comune di
Mesola

Allargamento stradale della SP 62 Pontemaodino-Massenzatica lato DX direzione
Massenzatica dal km 5+780 al km 6+200 (italba – Massenzatica)

61

Comune di
Mesola

REALIZZAZIONE DI
Turismo sostenibile
PISTA CICLOPEDONALE
TRA MONTICELLI E
MASSENZATICA

Comune di
Mesola

Realizzazione di pista ciclopedonale tra Monticelli e Massenzatica

185.000,00

62

Comune di
Mesola

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CENTRO DIDATTICO
RIFUGIO AL PAESIN
SANTA GIUSTINA

Turismo sostenibile

Comune di
Mesola - Loc.
Santa Giustina

172.500,00

63

Comune di
Mesola

INTERVENTO
SULL’AREA EX
RISTORANTE PINETA

Cura e tutela del
Comune di
paesaggio, dell’uso del Mesola - SS
suolo e della
Romea
biodiversità (animale e
vegetale)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMMOBILE SEDE DEL CENTRO DIDATTICO
RIFUGIO AL PAESIN SANTA GIUSTINA
Implementaione dell'offerta turistica con la realizzazione di un percorso natura
(allestimento dell'area verde con arredi urbani)
Potenziamento del centro didattico H2O (aula ecologia permanente) con la
realizzazione di un tunnel sensoriale e ino stagno didattico
La localizzazione strategica dell’immobile permette un intervento di paesaggio legato
alle porte del parco del Delta o alla limitrofa area Bunker. In alternativa è ipotizzabile
la compartecipazione con il privato per la demolizione dell’immobile.

64

Comune di
Mesola

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio

Comune di
Mesola

Recupero degli spazi al primo piano oggi parzialmente occupati come sede
dell’associazionismo locale

430.000,00

65

Comune di
Mesola

PROGETTO PER LA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRIMO
PIANO DEL PALAZZO
DELLA CULTURA A
MESOLA
VALORIZZAZIONE DEL
CASTELLO ESTENSE

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Mesola

Completamento del restauro del Castello in particolare delle decorazioni dei soffitti e
delle pareti e anche delle pavimentazioni.
Si prevede anche l'arricchimento museale

1.002.824,00

66

Comune di
Mesola

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Mesola

150.000,00

67

Comune di
Mesola

Realizzazione di un progetto complessivo di recupero delle facciate e di
omogenizzazione delle insegne e dell’arredo urbano da condividere con la
Soprintendenza e da Autorizzare paesaggisticamente.
La seconda parte della proposta riguarda il cofinanziamento ai privati per la
realizzazione del progetto di recupero.
Comune di
Realizzare una ricostruzione ambientale del perimetro del recinto del "Barco da
Mesola - territorio caccia", ancora riconoscibile nelle planimetrie e nelle vedute aeree, e delle parti più
rurale ad ovest
significative di esso non tanto con elementi edilizi quanto piuttosto con elementi che
rievochino paesaggisticamente il circuito stesso.
L'operazione parte con una ricerca documentaria, geologica e soprattutto
archeologica.
Si tratta poi di sfruttare al meglio i risultati della ricerca per riproporre con interventi
progettuali leggeri i luoghi delle torri che scandivano il grande "diamante" murario,
delle porte che lo aprivano rivolte ai punti
cardinali, il rapporto stretto con i canali che entravano e uscivano dalle mura ed il
porto dell'Abate

RIQUALIFICAZIONE
LOGGIATO PIAZZA
UMBERTO PRIMO E
FACCIATE DI PIAZZA
DELLA VITTORIA
PROGETTO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL
CIRCUITO MURARIO
DEL BARCO DI
MESOLA

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

380.000,00

66.000,00

60.000,00

550.000,00

RIEPILOGO PROPOSTE PROGETTUALI
LEADER 2014-2020 (Enti pubblici)
N.
68

Proponente
Comune di
Mesola

Titolo Proposta
progettuale
PROGETTO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL
CENTRO STORICO DI
MESOLA.
COMPLETAMENTO
DELLE OPERE OGGETTO
DI CONCORSO DI IDEE

Tematismo
Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Localizzazione
progetto
Comune di
Mesola

Tipologia di interventi
Il progetto prevede di proseguire le opere oggetto del concorso di idee:
Ambito 2- Ex Magazzini e corte
La riqualificazione di questi edifici, stante la particolare conformazione a corte,
suggerisce di creare una nuova piazza pubblica attorno alla quale organizzare spazi
per mercato coperto, botteghe artigianali, spazi turistico – ricettivi, locali ad uso
foresteria, attività commerciali, di
ristorazione e di servizio.

Costo complessivo
5.550.000,00

Ambito 3- Area verde di Via Biverare
creazione di un parco urbano a servizio degli abitanti e dei visitatori. Il parco urbano
potrà individuare aree tematiche legate al luogo storico, alla memoria degli antichi
giardini, oltre ad aree ricreative e didattiche.

69

Comune di
Mesola

Valorizzazione di beni
RESTAURO DEL
PALAZZO OTTAGONALE culturali e patrimonio
DI ARIANO
artistico legato al
territorio,

Comune di
Mesola - Loc
Ariano

Acquisizione dell’immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica ed esecuzione delle
opere di restauro dello stesso al fine di renderlo fruibile come spazio culturale della
comunità di Ariano Ferrarese

70

Comune di
Mesola

PROGETTO PER IL
RECUPERO DEI BUNKER
DELLA PINETA DEL
FONDO E DI MESOLA
CAPOLUOGO

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Mesola centro e
pineta di Fondo

Il progetto prevede il recupero di alcuni altri bunker in modo da creare un circuito
turistico più completo che coinvolga anche il centro storico di Mesola. Nei Bunker
verranno realizzate installazioni ed allestimenti che
riproporranno le funzioni di manufatto bellico e di civile abitazione

135.000,00

71

Comune di
Mesola

WEB-CAM BOSCO
DELLA MESOLA

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Mesola - Bosco e
Castello della
Mesola

Il progetto prevede di installare presso il punto di guardia (ingresso del boscone
normalmente presidiato dal personale di guardia dell’area) delle apparecchiature per
la visione in tempo reale delle imagini rilevate dalla telecamera posizionata presso
l’area di sosta dei cervi e di posizionare presso il Castello Estense di Mesola il sistema
di acquisizione delle immagini e renderle visibili al pubblico sia in modalità streaming
che real time.

100.000,00

72

Comune di
Mesola

DEMOLIZIONE EX
Valorizzazione di beni
EDIFICO SCOLASTICO DI culturali e patrimonio
ARIANO
artistico legato al
territorio,

Comune di
Mesola - Loc
Ariano

Eliminazione di edificio fatiscente in area di rilievo paesaggistico

73

Comune di
Mesola

PROGETTO PER LA
VALORIZZAZIONE DI
TORRE ABATE

Comune di
Mesola - Loc Torre
Abate - Santa
Giustina

Edificio con necessità di manutenzione straordinaria
Rifacimento delle sponde dei laghetti
Nuovo allestimento del percorso espositivo con realizzazione di una giornata evento
di inaugurazione e realizzazione e stampa di nuovi depliant

590.000,00

74

Comune di
Mesola

Accessibilità ai servizi
ESTENSIONE RETE
sociali
FIBRA OTTICA E
POSIZIONAMENTO
HOT–SPOT PER
COPERTURA WI-FI
DELLO SPAZIO
PUBBLICO PRINCIPALE E
CREAZIONE DI UNA
METROPOLITAN AREA
NETWORK TRA GLI
EDIFICI PUBBLICI
PRINCIPALI

Comune di
Mesola - frazioni

Collegamento in banda larga tra le comunità del territorio del Comune di Mesola
Realizzazione di una Metropolitan Area Network per la condivisione degli eventi dei
vari locali pubblici ed implementazione dell’offerta tecnologica di servizi pubblici,
scuole ed asili.

1.550.000,00

75

Comune di
Mesola

Comune di
Mesola - frazioni

Collocamento di pannelli a LED di GRANDE FORMATO per ESTERNO, ad altissima
luminosità. I pannelli riporteranno informazioni sui servizi del comune ed
informazioni generali sugli avvenimenti del territorio.

76

Comune di
Ravenna

PANNELLO
Accessibilità ai servizi
INFORMATIVO
sociali
DIGITALE PER GLI SPAZI
PUBBLICI DELLE
FRAZIONI
Turismo sostenibile
REALIZZAZIONE
PERCORSO CICLABILE IN
VIALE DELLA PACE DA
VIA CRISTOFORO A
RIVAVERDE

77

Comune di
Ravenna

REALIZZAZIONE
Turismo sostenibile
PERCORSO
CICLOPEDONALE IN VIA
DEL PINO A PONTE
NUOVO E LUNGO LO
SCOLO CONSORZIALE
ARCOBOLOGNA

78

Comune di
Ravenna

PROGETTO DI
RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DEI
BUNKER ANTIAEREI
DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE
COLLOCATI NEL
LITORALE TRA MARINA
DI RAVENNA E PUNTA
MARINA TERME

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

1.101.000,00

50.000,00

25.000,00

Comune di
Realizzazione di 2 tratti di pista ciclabile lungo viale della Pace in prosecuzione di
Ravenna - Marina quella realizzata lungo Viale C. Colombo nell'abitato di Punta Marina. Il prescorso in
di Ravenna, via
totale sarà di 1250 m e srarà realizzato in parte a raso e in parte in rilevato
della Pace, Via C
Colombo - Zona
censuaria 1326

400.000,00

Comune di
Ravenna Madonna
dell'Albero- Ponte
Nuovo - Zone
censuarie
1642,1643,1644,1
635,854,847,850,
851,846,810,845,
842
Comune di
Ravenna - sezioni
1324,1343

N.B. Parte delle proprietà sono private sarà necessario espropriare
Realizzazione di un collegamento ciclo pedonale tra i due abitati di Madonna
dell'Albero e Ponte Nuovo

850.000,00

Recupero dei binker antiaerei e relizzazione di una loro connessione fisica attraverso
un percorso con alta valenza storico culturale oltre che naturalistica. Sviluppare
successivamente azioni di promozione

300.000,00

N.B l'intervento riguarda aree e manufatti in zone di Demanio Forestale, è necessario
in accordo con il Corpo Forestale dello Stato a cui fanno capo tali aree

79

Comune di
Ravenna

PROGETTO INTEGRATO
PER LA CREAZIONE,
VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DI
PERCORSI
NATURALISTICI IN
LOGOCA DI RETE E
PROMOZIONE DELLA
BIODIVERSITA'

Cura e tutela del
paesaggio, dell’uso del
suolo e della
biodiversità (animale e
vegetale)

Comune di
Ravenna - sezioni
966,1015,1771,11
72,1173,1248,168
5,1748,1785,1786
,1981,2017,2018

Potenziare i percorsi naturalistici esistenti nelle one Parco a sud e a Nord, dotandoli
di adeguata cartellonistica, aree sosta, ecc
Individuare modalità nuove di gestione e fruizione dei parchi
Effettuare adeguati interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione delle
case pinetali
Sviluppare azioni di promozione integrata dei percorsi naturalistici

80

Comune di
Ravenna

PROGETTO DI
RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DI
MANUFATTO DI
VALORE TESTIMONIALE
(TRASBORDATORE)
NELL'AMBITO DELLA
DARSENA DELLA CITTA'

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Recuperare e valorizzare il manufatto ingegneristico
Ravenna . Sezioni Azioni di sensibilizzazione pubblica
2430, 629
Ricollocare il manufatto come immagine simbolo della banchina del nuovo quartiere

300.000,00

200.000,00

RIEPILOGO PROPOSTE PROGETTUALI
LEADER 2014-2020 (Enti pubblici)
N.

Proponente

81

Comune di
Ravenna

82

Comune di
Ostellato

83

Comune di
Ostellato

84

Comune di
Conselice

Titolo Proposta
progettuale
VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE
PRODOTTI TIPICI E DEL
TERRITORIO

Tematismo

Localizzazione
progetto
Sviluppo e innovazione Comune di
delle filiere e dei sistemi Ravenna: citta',
produttivi locali
loc balnearim
(agroalimentari,
piazza Kennedy
forestali, artigianali e
manifatturieri)

Tipologia di interventi
potenziare le iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti tipici con le
seguenti azioni:
-sviluppare il mercato contadino in Darsena
- allestimento di mercati contadini nelle località costiere
- promuovere il mercato di Piazza Kennedy
- valorizzare le produzioni autoctone
- potenziare le iniziative di promozione
- creare sinergie tra produttori
Realizzazione di una ciclabile in sede mista lunga circa 9 Km che colleghi i percorsi
delle Vallette a Bando e Comacchio

CICLABILE
Turismo sostenibile
INTERCOMUNALE PER
RAGGIUNGELE LE OASI
IN BICILETTA
DALLE VALLETTE DI
Turismo sostenibile
OSTELLATO A
COMACCHIO:
BICICLETTA E BARCA,
DUE MODI DIVERSI SI
FARE SLOW TOURISM

Comune di
Ostellato

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura, spori e
tradizione. Recupero di
percorsi alternativi lenti
su tracciati già esistenti VALORIZZAZIONE
CANALE DEI MULINI

Comune di
Delimitazione di un percorso ciclopedonale a margine della rete stradale da S.
Conselice - Canale Patrizio a Conselice, lungo un'antica strada romana.
dei Mulini
Si può prevedere di realizzare anche installazioni di opere d'arte ed eventi

Comune di
Ostellato

Recupero della ciclabile Ostellato-Comacchio a ridosso del canale Naviganole si
argine in sinistra idraulia (idrovia)
Recupero percorsi in motonave su idrovia con utilizzo di piccole imbarcazioni anche
per pesca sportiva e per escursioni con intermodalità Barca-bici

Costo complessivo
280.000,00

425.000,00

540.000,00

Il progetto nasce da una partnerschip tra Comune di Ostellato, Comune di
Comaccchio, CNA, associazioni ciclistiche e vuole coinvolgere attivamente le
associazioni locali anche nella gestione e manutenzione delle piste

270.000,00

Si prevede anche la realizzazione di uno studio di fattibilità per il tratto da Conselice a
Lavezzola

85

Comune di
Conselice

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura, spori e
tradizione. Recupero di
percorsi alternativi lenti
su tracciati già esistenti RESTAURO
CONSERVATIVO DI
VILLA VERLICCHI A
LAVEZZOLA

Comune di
Conselice Lavezzola

Restauro conservativo dell'edificio per adibirlo a centro per stili naturali di vita,
dell'alimentazione e wellness (percorsi sensoriali, olistici, yoga, ecc)
Si potrebbero ricavare anche spazi per accoglienza e pernottamento.
E' situata a pochi passi dalla stazione ferroviaria che costituisce uno snodo
importante di un percorso ferroviario "slow" che unisce Firenze, Ferrara, Venezia
attraverso Faenza e Lugo

1.650.000,00

86

Comune di
Conselice

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura, spori e
tradizione. Recupero di
percorsi alternativi lenti
su tracciati già esistenti PORTA APERTA SUL
PARCO DEL DELTA DEL
PO DA FIRENZE AL
MARE

Comune di
Conselice - S.
Patrizio e Fiume
Reno

Progetto di valorizzazione di un percorso di circa 15 Km che parte da S Patrizione
arriva fino al Reno, alternando strade a bassa percorrenz, strade carraie, percorsi
ciclopedonali.
Il percorso interseca eccellenze turistiche e sportive.
Si prevede il ripristino di una passerella ciclopedonalerimovibile sul fiume Sillaro che
permette di raggiungere la Cassa si Valle Santa nel territorio di Argenta
Si prevede la realizzazione di materiale promozionale oltre all'organizzazione di un
evento sportivo

87

Comune di
Codigoro

Turismo sostenibile

Comune di
Realizzazione di interventi di rifacimento/ristrutturazione delle parti
Codigoro - Piazza elettromeccaniche e di movimentazione del Ponte, tale da consenire l'apertura
Libertà
nell'impalcato centrale ed il transito di imbarcazioni turistiche da diporto

170.000,00

88

Comune di
Codigoro

Manutenzione
straordinaria Ponte
Mobile di Codigoro - 3°
lotto
REALIZZAZIONE NUOVA
SEDE BIBLIOTECA
COMUNALE

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Codigoro - Via
cavallotti 3 e 7

Recupero e ristrutturazione del I piano dell'immobile sito in Via Cavallotti 3 e 7 al fine
di completare il recupero e destinarlo a Sede della biblioteca

900.000,00

89

Comune di
Codigoro

RIQUALIFICAZIONE
DELLA DARSENA DI
CODIGORO

Turismo sostenibile

Comune di
Codigoro

RIQUALIFICAZIONE
CORTILE INTERNO
DELLA SEDE
MUNICIPALE

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Completamento di interventi di recuperi generale della Darsena:
- Demolizione di un vecchio fabbricato
- Riqualificazione generale
- creazione infrastrutture e aree verdi
Manutenzione straordinaria del cortile comprensivo di rifacimento di sottoservizi e
impianti

250.000,00

90

Comune di
Codigoro - Via
Buozzi e XXV
Aprile
Comune di
Codigoro -Piazza
Matteotti

91

Comune di
Codigoro

ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE DI
PREVENZIONE INCENDI
E RIQUALIFICAZIONE
SERRAMENTISTICA DEL
"PALAZZO DEL
VESCOVO"

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Codigoro -Via
Cavallotti 27

Rifacimento/riqualificazione degli infissi esterni, realizzazione di una scala esterna di
evacuazione a completamento dell'adeguamento impiantistico esistente

180.000,00

92

Comune di
Codigoro

RIQUALIFICAZIONE
AREA TURISTICA
ABBAZIA DI POMPOSA

Turismo sostenibile

Riqualificazione dell'area esterna dell'Abbazia e delle infrastrutture esistenti con
interventi di manutenzione straordinaria oltre che di arredo urbano

250.000,00

93

Comune di
Codigoro

REALIZZAZIONE DI UNA Turismo sostenibile
PISTA CICLABILE TRA
PONTEMAODINO E
PONTELANGORINO

Comune di
Codigoro Abbazia di
Pomposa
Comune di
Codigoro - tratto
PontemaodinoPontelangorino

Realizzazione di un tratto di pista ciclabile con annessi impianti di illuminazione e
arredo urbano

800.000,00

94

Comune di
Codigoro

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

Comune di
Codigoro -Via
Pomposa 8

Ristrutturazione con interventi di carattere impiantistico ed edilizio per collocarvi una
sede museale per i resti risalenti alla seconda guerra mondiale

240.000,00

95

Comune di
Codigoro

RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILE SITO IN VIA
POMPOSA NORD AL
FINE DI OSPITARE SPAZI
MUSEALI
COMPLETAMENTO
INFRASTRUTTURE AREE
SOSTA CAMPER IN
POMPOSA DI
CODIGORO

Turismo sostenibile

Comune di
Realizzazione nuova vasca raccolta acque reflue
Codigoro - Loc Ex
Enaoli

175.000,00

120.000,00

48.000,00

RIEPILOGO PROPOSTE PROGETTUALI
LEADER 2014-2020 (Enti pubblici)
N.
96

Proponente
Comune di
Ravenna

Titolo Proposta
progettuale
PROGETTO PER IL
RECUPERO E LA
SALVAGUARDIA DELLA
MACCHIA
MEDITERRANEA NELLA
FASCIA RETRODUNALE
DI LIDO ADRIANO,
ATTRAVERSO LA
CREAZIONE DI UN
PARCO BOTANICO
ACCESSIBILE A TUTTI

97

Comune di Berra VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE CULTURALI E
AMBIENTALI DEL
COMPLESSO TURISTICO
"PORTA DEL DELTA"

98

Comune di
Alfonsine

Tematismo

Cura e tutela del
paesaggio, dell’uso del
suolo e della
biodiversità (animale e
vegetale)

Comune di
Alfonsine

Tipologia di interventi
Riqualificazione e valorizzazione dell'area dunosa di Lido Adriano posta fra l'abitato e
l'arenile con fine sia di salvaguardia che di fruizione didattica regolamentata.
Azioni:
- redazione del progetto
- realizzazione percorsi
- restauro delle risorse già presenti (area giochi,, percorso vita)
- realizzazione segnaletica
- realizzazione di servizi per la fruizione (noleggio bici, punto informativo)

Costo complessivo
200.000,00

N.B. la previsione di costituzione del Parco botanico è stata inserita nel POC
dell'Arenile 2015 adottato con Delibera CC pg 99757/76 del 16/07/2015

Valorizzazione di beni
culturali e patrimonio
artistico legato al
territorio,

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo Sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura sapori e
tradizione
Recupero di percorsi
alternativi lenti su
tracciati già esistenti
IL PERCORSO DEI TRE
“FIUMI
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Localizzazione
progetto
Comune di
Ravenna - sez
1372, 2303

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo Sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura sapori e
tradizione
Recupero di percorsi
alternativi lenti su
tracciati già esistenti

Comune di Berra - Recupero serramento, manutenzione straordinarie della copertura, consolidamento
Loc Serravalle Via per il Ristorante "Porta del Delta"
Argine Po 10
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento, manutenzione del locale
docce e tinteggiatura della palazzina di servizio al campo sportivo e alla pesca
sportiva
Sostituzione punti luce con impianti a LED
Rifacimento linea idrica
Consolidamento statico della passerella pedonale connessa all'approdo
ristrutturazione percorsi (diradamento vegetazione)

150.000,00

COMUNE DI
Il progetto interessa aree di proprietà sia comunale che demaniale . E si sviluppa su
ALFONSINE –
una lunghezza approssimativa di km 11.
CENTRO ABITATO - Si prevede di utilizzare la sommità arginale del Fiume Senio come collegamento della
ARGINE DESTRO pista ciclabile del centro abitato di Alfonsine (già esistente) alla stazione n° 1 della
DEL FIUME SENIO Riserva naturale di Alfonsine e alla sommità arginale del Canale Naviglio Zanelli fino
E DEL CANALE
ai confini amministrativi con il Comune di Bagnacavallo. Tale percorso consentirà di
NAVIGLIO ZANELLI collegare il centro abitato , con diversi punti di interesse storico e turistico, come ad
NEI TRATTI DI
esempio il Museo della Battaglia del Senio, il Parco denominato “MilleGocce” il CEAS
CONFINE
Casa Monti . Inoltre attraverso il percorso ciclabile già realizzato nella sommità
AMMINISTRATIVO arginale del Fiume Reno, transitando per la strada comunale Passetto il Comune di
CON I COMUNI DI Alfonsine verrà collegato al Comune di Conselice ed alla campagna limitrofa.
, BAGNACAVALLO Data la valenza ambientale naturalistica non sono previste opere di asfaltatura e
tutte le strutture verranno realizzate principalmente in legno o in ferro (aree di sosta,
E CONSELICE
parapetti, ripari ecc ...).
Il percorso sarà integralmente evidenziato e servito da segnaletica verticale

180.000,00

COMUNE DI
Il progetto interessa aree già di proprietà dell'ente pubblico e prevede la
sistemazione del giardino da adibire ad accoglienza, promozione del territorio,ristoro
ALFONSINEe attività didattiche a laboratoriali.
GIARDINO
INTERNO MUSEO
DELLA BATTAGLIA
DEL SENIOPIAZZA DELLA
RESISTENZA

75.000,00

COMUNE DI
prevede la ristrutturazione della casa colonica annessa allo storico edifico Casa Natale
ALFONSINEdi Vincenzo Monti da adibire ad accoglienza, promozione del territorio,ristoro e
CORTILE CASA
attività didattiche a laboratoriali.
NATALE
VINCENZO MONTIVIA PASSETTO

200.000,00

ACCOGLIENZA,
DIDATTICA E
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO NEL
GIARDINO DEL mUSEO
DELLA BATTAGLIA DEL
SENIO

100

Comune di
Alfonsine

A RUOTA LIBERA NELLA Turismo Sostenibile
TERRA DEL BENVIVERE natura sapori e
tradizione
Recupero di percorsi
alternativi lenti su
tracciati già esistenti
ACCOGLIENZA,
DIDATTICA E
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO NEL
CORTILE DELLA CASA
NATALE DI VINCENZO
MONTI

101

Comune di Goro OPERE NECESSARIE
ALLA MANUTENZIONE
DEL SENTIERO
NATURALISTICO CHE
COLLEGA IL PORTO DI
GORINO ALLA
LANTERNA VECCHIA

102

Comune di
Lagosanto

Cura e tutela del
paesaggio, dell’uso del
suolo e della
biodiversità (animale e
vegetale)

ECOMUSEO DELLA
Turismo Sostenibile
BONIFICA DI
LAGOSANTO, CUSTODE
DEL TERRITORIO

COMUNE DI
GORO(FE)
SENTIERO CHE VA
DAL PORTO DI
GORINO ALLA
LANTERNA
VECCHIA.

Intervento di rialzo e spostamento del sentiero naturalistico in prossimità della valle
di Gorino verso l’argine del fiume Po di Goro permetterebbe un utilizzo e una
conservazione maggiore del percorso, in quanto eroso dalle sempre più frequenti
mareggiati e moto ondoso

200.000,00

Lagosanto

INTERVENTI MIGLIORATIVI PER LA FRUIZIONE DELL'ECOMUSEO
- Migliorare la visibilità e la segnaletica
- Migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture di accoglienza: allestimento
punto vendita, angolo bar, noleggio biciclette, bike-point, materiale illustrativo e
didattico;
- Migliorare e rinnovare gli allestimenti dell'idrovora: nuovi pannelli, strumentazioni
multimediali, ecc
- Migliorare l'offerta promo-commerciale del sito: realizzazione depliant e materiali
promozionali, installazione pannelli pubblicitari, inserimento nei circuiti di visita.

63.000,00

INCONTRI E LABORATORI CON LA COMUNITA'
realizzare incontri con i cittadini locali e avviare un pogetto partecipato per
coinvolgere la comunità nell'Ecomuseo ricoprendo le indentità e le peculiarità locali
INCONTRI E LABORATORI DIDATTICI
Realizzare attività educative su varie tematiche (rifiuti, emabiente, sostenibilità);
creazione di un quaderno didattico; progettazione itinerari e acquisto materiali

RIEPILOGO PROPOSTE PROGETTUALI
LEADER 2014-2020 (Enti pubblici)
N.

Proponente

103

Provincia di
Ferrara

104

UNIVERSITA'
Paesaggi rurali e
DEGLI STUDI DI paesaggi idraulici nel
FERRARA - CITER territorio del Delta 1 UN ATLANTE DEI
PAESAGGI RURALI E
IDRAULICI DEL DELTA
DEL PO

105

UNIVERSITA'
Paesaggi rurali e
DEGLI STUDI DI paesaggi idraulici nel
FERRARA - CITER territorio del Delta 2 INTERNATIONAL
SUMMER SCHOOL

106

COMUNE DI
RUSSI

Centro di
documentazione della
fiaba e della narrativa
popolare da allestire
presso il museo della
Contadina in Romagna
di San Pancrazio

Russi, San
Pancrazio, Museo
Valorizzazione dei beni della vita
culturali
Contadina

107

COMUNE DI
RUSSI

Parco delle biomasse e Turismo Sostenibile
Russi, area vasche
delle energie rinnovabili
Eridania – palazzo
Valorizzazione dei beni di San Giacomo
culturali

Titolo Proposta
progettuale
Rete ciclabile della
provincia di Ferrara:
messa in sicurezza e
completamento

Tematismo
Turismo Sostenibile

Localizzazione
progetto
Provincia di
Ferrara – Area
Leader

Tipologia di interventi

Costo complessivo

tre tipologie di interventi: messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria,
cucitura di tratti di completamento e nuovi interventi.
Messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria riguardano la ciclovia Destra Po
FE20 per garantire lo standard di qualità richiesto da Eurovelo, il percorso della costa
dei 7 lidi da Goro a Comacchio ed in particolare i tratti sterrati tra Goro e Goara
FE302 e tra Lido delle Nazioni e Lido di Volano FE30 oltre a nuove connessioni; altri
interventi di manutenzione sono previsti sulla parte di itinerario FE414 Bruno
Traversari tra Ostellato ed Argenta.
Gli interventi di cucitura e collegamento di itinerari esistenti riguardano la ciclabile
FE303 in fragio alla SP27-Cristina che attualmente termina in corrispondenza di Torre
Palù, da collegare alla ciclovia Destra Po FE20; anche nella ciclabile del Reno FE40
mancano gli ultimi chilometri per rimanere sull’argine fino a Bosco Forte.
I nuovi interventi sono previsti sull’argine del Canale Navigabile tra Ostellato e
Comacchio ed il completamento della ciclovia Destra Po FE20 nel tratto terminale tra
Gorino e Lanterna Vecchia e Faro (di questo percorso si è occupato il Parco del Delta
del Po ed il Comune di Goro).

2.000.000,00

Proporre una sintesi delle caratteristiche e delle opportunità del futuro paesaggiod el
Delta:
- lettura delle trasformazioni del territorio
- redazione linee guida per la trasformazione
con lo scopo di fornire riflessioni e proposte di rigenerazione del territorio a partire
da alcune sollecitazioni e situazioni riscontrabili:
- il territorio e le sue acque: geografie e paesaggi urbani
- forme di territorio e paesaggi ruali
- Città natura-agricoltura: un progetto solidale e integrato
- la rigenerazione del territorio costiero tra boschi, campagna, varchi e controllo
dell'ubanizzazione
- la Romea e l'Adriatica come corridoi paesaggistici
- nuovi paesaggi: i territori del riso
Cura e tutela del
Tutti i comuni del Realizzazione di una "INTERNAZIONAL SUMMER SCHOOL - PAESAGGI RURALI E
paesaggio, dell’uso del Delta del PO
PAESAGGI IDRAULICI NEL TERRITORIO DEL DELTA" che si propone come evento di
suolo e della
Emilia-Romagna promozione del territorio del Delta, delle sue peculiarità e delle problematiche
biodiversità (animale e
gestionali
vegetale)
Prevede lo svolgimento di un workshop internazionale di analisi e progettazione
urbanistica e del paesaggio con il coinvolgimento di studenti e neo-laureati italiani e
stranieri, giovani professionistim docenti e relatori di fama internazionale,
stakeolders, enti territoriali e agenzie di sviluppo.
Si programma per un ciclo iniziale di 3 anni e ogni evento avrà una durata di 2
settimane. Prima edizione prevista nel 2017
E' indirizzata a formulare proposte meta-progettuali di valorzzazione degli spazi rurali
e idraulici del Delta concentrandosi su due aspetti: Trasfomazione e recupero
(seguendo le prescrizione delòla Carta Europea del Paesaggio)

58.000,00

Turismo Sostenibile

progetto di allestimento del Centro di Documentazione dedicato alla fiaba e alla
narrativa popolare dialettale presso il Museo della Vita Contadina in Romagna di San
Pancrazio, con l'obiettivo di rendere fruibile documentazione manoscritta,
iconografica e sonora e di creare un corpus bibliografico specialistico sul tema della
fiaba e della narrativa popolare.
Il progetto si articola in diverse azioni che di seguito si sintetizzano:
1. Individuazione, all'interno del Museo della Vita Contadina in Romagna di San
Pancrazio degli spazi utili per l'allestimento del Centro di Documentazione della fiaba
e della narrativa popolare;
2. Implementazione del sito del Museo della Vita Contadina in Romagna attraverso la
creazione di link al sito del Centro di documentazione e studio dei beni linguistici e
demologici romagnoli al fine di una maggiore fruibilità del materiale sonoro
posseduto dal Centro e di un completamento del patrimonio documentale
disponibile;
3. Acquisto e catalogazione di volumi destinati alla creazione di un fondo bibliografico
specialistico sul tema della fiaba e della narrativa popolare.
4. Ricognizione sul territorio finalizzata all'individuazione di materiale documentario
presente su questo tema e valutazione dell'eventualità di inventariazione e
scannerizzazione dello stesso.

21.500,00

Il progetto prevede la realizzazione di un parco educativo diffuso dedicato al tema
delle biomasse e delle energie rinnovabili nell’area in cui sono attualmente collocate
le vasche dell’ex zuccherificio di Russi.
L’area indicata si presta particolarmente ad essere il fulcro di un intervento di
riqualificazione ambientale per promuovere e valorizzare sotto il profilo turistico,
sociale ed educativo le principali risorse ambientali, storiche e culturali e le eccellenze
presenti sul territorio comunale.
Fra i principali obiettivi dell’intervento:
- Implementare il commercio e il turismo, incrementando i visitatori attraverso
offerte di marketing territoriale
- Valorizzare le eccellenze del territorio di Russi e riqualificare l’area dell’ex
Zuccherificio, collegandole in rete tra loro, al servizio del cittadino e dei turisti
- Favorire la conoscenza del territorio di Russi e delle ricchezze naturalistiche che lo
caratterizzano
- Tematizzare il territorio creando percorsi di conoscenza, informazione e svago,
offrendo opportunità di vario tipo nella città di Russi
- Offrire ai cittadini un modo nuovo di scoprire e vivere la propria città, per
riappropriarsi dei luoghi riqualificandoli e sviluppando il senso di appartenenza
- Offrire alle scuole un contesto didatticamente valido e moderno con attività
educative storiche, scientifiche e laboratoriali con particolare riferimento alla smart
economy e alle energie rinnovabili

1.800.000,00

Cura e tutela del
Tutti i comuni del
paesaggio, dell’uso del Delta del PO
suolo e della
Emilia-Romagna
biodiversità (animale e
vegetale)

TOTALE PROGETTUALITA' PUBBLICA

48.000,00

€

39.432.438,42

