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Sviluppo rurale, il Gal Delta 2000 presenta i bandi aperti
Opportunità di finanziamento per le imprese e gli enti pubblici

Il Gal Delta 2000 ha aperto tre bandi in attuazione della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Emilia-Romagna 2014-2020.
Potranno presentare domanda i beneficiari localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e di
Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, quali Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro,
Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore; e 6 in area ravennate: Alfonsine,
Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi (le aree dei progetti ammissibili sono consultabili dal sito
www.deltaduemila.net dove sarà possibile per alcuni comuni inseriti parzialmente visionare i mappali delle
aree elegibili)
I bandi aperti sono:
19.2.01.03 – STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI che finanzia progetti per il recupero/ampliamento e
valorizzazione di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza da destinare a servizi pubblici o attività
artistiche, culturali, educative e naturalistiche. Beneficiari: Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti
pubblici.
Risorse € 1.220.000,00 Sostegno: 100% – Scadenza: 28/02/2018 ore 17.00
19.2.02.05 – QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE
che sostiene progetti per start-up di impresa o qualificazione imprese esistente per migliorare la qualità
dell’offerta turistica del Delta emiliano-romagnolo. Beneficiari: Microimprese e piccole imprese (non
agricole) singole o associate. Risorse € 600.000,00 Sostegno: 40% – Scadenza: 30/03/2018 ore 12.00

19.2.02.06 – AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E INCLUSIONE SOCIALE
a favore di interventi finalizzati a rafforzare l’integrazione tra agricoltura, inclusione sociale e qualificazione
del paesaggio. Beneficiari: Raggruppamenti tra diversi soggetti: imprese agricole, organizzazioni

professionali, associazioni di categoria, enti pubblici, società pubbliche, associazioni di privati senza scopo
di lucro, società miste pubblico-private, proprietà collettive, scuole ed università ad indirizzo agrario e ad
indirizzo socio-economico, organismi di ricerca. Risorse € 250.000,00 Sostegno: 60% – Scadenza:
30/03/2018 ore 12.00
Gli appuntamenti sono ad Alfonsine (Ra) il 25 gennaio alle ore 14.30 presso Casa Monti (via Passetto 1) e a
Codigoro il 1° febbraio alle ore 14.30 presso la Sala Civica “Riode Finessi” (piazza Matteotti 55).
Al termine della presentazione dei bandi gli operatori del GAL sono a disposizione per incontri bilaterali sui
singoli bandi (previa prenotazione a info@deltaduemila.net indicando nome, cognome e bando al quale si è
interessati).
Per informazioni Gal Delta 2000, 0533-57693, www.deltaduemila.net, info@deltaduemila.net.
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Alfonsine, opportunità di sviluppo e finanziamento impresa:
Gal Delta 2000 presenta i bandi aperti
Mercoledì 24 Gennaio 2018

Giovedì 25 gennaio alle ore 14.30

Immagine di repertorio
Il GAL DELTA 2000 ha aperto 3 bandi in attuazione della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna 2014-2020. Le misure verranno illustrate in un incontro pubblico in programma ad Alfonsine domani pomeriggio,
giovedì 25 gennaio, alle ore 14.30, a Casa Monti, Via Passetto 1.
Ai bandi possono presentare domanda i beneficiari localizzati nei 17 comuni situati tra la provincia di Ferrara e di Ravenna:
11 sono i Comuni in area ferrarese, quali Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia,
Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore; e 6 in area ravennate: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna,
Russi (le aree dei progetti ammissibili sono consultabili dal sito www.deltaduemila.net dove sarà possibile per alcuni comuni
inseriti parzialmente visionare i mappali delle aree elegibili)
I bandi aperti sono:
19.2.01.03 – STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI che finanzia progetti per il recupero/ampliamento e valorizzazione di
fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza da destinare a servizi pubblici o attività artistiche, culturali, educative e
naturalistiche. Beneficiari: Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici.
Risorse € 1.220.000,00 Sostegno: 100% - Scadenza: 28/02/2018 ore 17.00
19.2.02.05 - QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE che
sostiene progetti per start-up di impresa o qualificazione imprese esistente per migliorare la qualità dell’offerta turistica del
Delta emiliano-romagnolo. Beneficiari: Microimprese e piccole imprese (non agricole) singole o associate. Risorse €
600.000,00 Sostegno: 40% - Scadenza: 30/03/2018 ore 12.00
19.2.02.06 - AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E INCLUSIONE SOCIALE a
favore di interventi finalizzati a rafforzare l’integrazione tra agricoltura, inclusione sociale e qualificazione del paesaggio.
Beneficiari: Raggruppamenti tra diversi soggetti: imprese agricole, organizzazioni professionali, associazioni di categoria, enti
pubblici, società pubbliche, associazioni di privati senza scopo di lucro, società miste pubblico-private, proprietà collettive,
scuole ed università ad indirizzo agrario e ad indirizzo socio-economico, organismi di ricerca. Risorse € 250.000,00 Sostegno:
60% - Scadenza: 30/03/2018 ore 12.00
Al termine dell’incontro, gli operatori del GAL sono a disposizione per incontri bilaterali sui singoli bandi (previa prenotazione a

Lugonotizie.it

PavaglioneLugo.net - La Romagna Estense on-line: I bandi del GAL Deta 2000

Pagina 1 di 4

I bandi del GAL Deta 2000
Le opportunità di finanziamento per le imprese e gli Enti
Pubblici
Il GAL DELTA 2000 ha aperto 3 bandi in attuazione della
Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna 2014-2020.
Le misure verranno illustrate in un incontro pubblico in
programma ad Alfonsine oggi pomeriggio, giovedì 25
gennaio alle ore 14.30 a Casa Monti, Via Passetto 1.
Ai bandi possono presentare domanda i beneficiari
localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e
di Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, quali
Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro,
Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato,
Portomaggiore; e 6 in area ravennate: Alfonsine,
Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi (le aree
dei progetti ammissibili sono consultabili dal sito
www.deltaduemila.net dove sarà possibile per alcuni
comuni inseriti parzialmente visionare i mappali delle aree
elegibili)
I bandi aperti sono:
19.2.01.03 – STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI che
finanzia progetti per il recupero/ampliamento e
valorizzazione di fabbricati pubblici e relative aree di
pertinenza da destinare a servizi pubblici o attività
artistiche, culturali, educative e naturalistiche. Beneficiari:
Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici.
Risorse € 1.220.000,00 Sostegno: 100% - Scadenza:
28/02/2018 ore 17.00
19.2.02.05 - QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRAAGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRAAGRICOLE che sostiene progetti per start-up di impresa o
qualificazione imprese esistente per migliorare la qualità
dell’offerta turistica del Delta emiliano-romagnolo.
Beneficiari: Microimprese e piccole imprese (non agricole)
singole o associate. Risorse € 600.000,00 Sostegno: 40% Scadenza: 30/03/2018 ore 12.00
19.2.02.06 - AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE:
INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E INCLUSIONE
SOCIALE a favore di interventi finalizzati a rafforzare
l’integrazione tra agricoltura, inclusione sociale e
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qualificazione del paesaggio. Beneficiari: Raggruppamenti
tra diversi soggetti: imprese agricole, organizzazioni
professionali, associazioni di categoria, enti pubblici,
società pubbliche, associazioni di privati senza scopo di
lucro, società miste pubblico-private, proprietà collettive,
scuole ed università ad indirizzo agrario e ad indirizzo
socio-economico, organismi di ricerca. Risorse €
250.000,00 Sostegno: 60% - Scadenza: 30/03/2018 ore
12.00
Al termine dell’incontro, gli operatori del GAL sono a
disposizione per incontri bilaterali sui singoli bandi (previa
prenotazione a info@deltaduemila.net indicando nome,
cognome e bando al quale si è interessati).
Per informazioni GAL DELTA 2000, 0533-57693,
www.deltaduemila.net, info@deltaduemila.net.
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Ravenna, 200 mila euro per
valorizzare l'argine del Lamone e
la pineta di San Vitale
E anche Punta Alberete e la Pialassa Baiona. Ora il Comune ha 90 giorni per
presentare il progetto esecutivo
1 Voto

Pubblicato il 21 marzo 2018
Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2018 ore 16:23

Ravenna, la Pialassa della Baiona
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Valanga sul Gran Zebrù, tre alpinisti
morti in Alto Adige
Ravenna, 21 marzo 2018 – Finanziamento europeo di quasi 200 mila euro
per la valorizzazione dell’argine del Lamone e delle aree naturalistiche
della pineta San Vitale, di Punta Alberete e della Pialassa Baiona.
Baiona. Si tratta
di fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 – 2020,
riconosciuti al Comune di Ravenna quale capofila del progetto, candidato,
insieme con i Comuni di Bagnacavallo e Russi, al bando ‘Interventi di
qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d’acqua,
aree storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi,
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Aldo Moro, scritta Br sulla lapide in via
Fani

sociali’.
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Il consiglio di amministrazione del Gruppo di azione locale (Gal) Delta 2000
ha riconosciuto il finanziamento del progetto e ora il Comune ha 90 giorni
per presentare il progetto esecutivo e procedere poi all'assegnazione dei
lavori. «Come amministrazione siamo molto contenti che i nostri sforzi
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siano stati premiati - afferma l'assessore all’Ambiente Gianandrea

Cambio ora legale 2018, quando scatta
(e come affrontarlo)

Baroncini - soprattutto perché si tratta di un lavoro collegiale con gli altri
Comuni, Bagnacavallo e Russi, per la valorizzazione di un patrimonio unico
come quello che viene idealmente e fisicamente connesso dal fiume
Lamone: dalle zone naturali protette del Parco del Delta del Po fino ad
arrivare a Palazzo San Giacomo a Russi passando per l’Ecomuseo della
Civiltà Palustre a Villanova di Bagnacavallo. Rendere fruibili a ravennati e
turisti le nostre zone naturali è il modo migliore per portarli ad amarle e
rispettarle».
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Ravenna, storioni liberati alla Pialassa
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Il progetto comprende interventi
interventi di bonifica, rifacimento e
potenziamento della cartellonistica e della segnaletica informativa lungo
i percorsi di fruizione del fiume e delle aree naturali, per promuovere
l'attrattività dell'area come luogo per lo svolgimento di attività all'aria
aperta e per un turismo sostenibile. Saranno altresì effettuati interventi di
riqualificazione delle strutture adibite al birdwatching (schermature e
simili) e di risanamento di arredi urbani (panche, tavoli, tettoie, bacheche,
porta-biciclette, ripristino staccionate) e, in particolare lungo l’argine del
Lamone, sistemazione di piazzole ove necessario. Il progetto si inserisce in
un più ampio orizzonte di riqualificazione turistica delle aree naturali ed in
particolare di quelle ricomprese nel Parco del Delta del Po.
L'Ente Parco, infatti, parallelamente, e sempre con fondi Gal Delta 2000,
sta lavorando alla realizzazione delle ‘Porte del Parco – land mark’:
elementi fisici architettonici che saranno collocati lungo le principali vie di
accesso al Parco del Delta. Le ‘Porte del Delta’ diventeranno i ‘marcatori’
del Parco (‘land mark’) collocati in punti strategici dove convergono
direttrici di traffico ad alta percorrenza ed elementi di valenza
paesaggistica o ambientale.
Il progetto inizia inoltre ad attuare concretamente il Manifesto delle Terre
del Lamone, sottoscritto nel dicembre scorso dalla Regione Emilia
Romagna e da tutti i Comuni che si snodano lungo l'asta del fiume Lamone,
che prevede azioni coordinate fra amministrazioni per valorizzare il
patrimonio culturale, ambientale e storico che si trova lungo il percorso del
fiume e che deve essere reso facilmente fruibile a residenti e visitatori.
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Finanziati quasi 200mila euro per valorizzare l’argine del
Lamone e altri spazi naturali
Mercoledì 21 Marzo 2018 - Bagnacavallo, Russi
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L’argine del fiume Lamone, i percorsi della pineta di San Vitale, di Punte Alberete e della pialassa Baiona
saranno oggetto di interventi di qualificazione e valorizzazione per quasi 200mila euro (193.854).

Sabato, farmacia comunale
aperta a Lugo per il Banco
Farmaceutico 2017

Si tratta di fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 – 2020, riconosciuti al Comune di
Ravenna quale capofila del progetto, candidato, insieme con i Comuni di Bagnacavallo e Russi, al bando
"Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storicoarcheologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali".

Avvertita in Romagna una
scossa sismica che ha colpito il
Centro Italia

Il consiglio di amministrazione del Gruppo di azione locale (Gal) Delta 2000 ha riconosciuto il finanziamento
del progetto e ora il Comune ha 90 giorni per presentare il progetto esecutivo e procedere poi
all'assegnazione dei lavori.

Allerta della Protezione civile
per temperature estreme fino
alle 9 di martedì

Il progetto mira alla qualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio,
mediante l'integrazione di interventi di miglioramento strutturale e ampliamento degli itinerari naturalistici.
“Come amministrazione siamo molto contenti che i nostri sforzi siano stati premiati - osserva l'assessore
all’Ambiente Gianandrea Baroncini - soprattutto perché si tratta di un lavoro collegiale con gli altri
Comuni, Bagnacavallo e Russi, per la valorizzazione di un patrimonio unico come quello che viene
idealmente e fisicamente connesso dal fiume Lamone: dalle zone naturali protette del Parco del Delta del Po
fino ad arrivare a Palazzo San Giacomo a Russi passando per l’Ecomuseo della Civiltà Palustre a Villanova
di Bagnacavallo. Rendere fruibili a ravennati e turisti le nostre zone naturali è il modo migliore per portarli ad
amarle e rispettarle".
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Il progetto comprende interventi di bonifica, rifacimento e potenziamento della cartellonistica e della
segnaletica informativa lungo i percorsi di fruizione del fiume e delle aree naturali, per promuovere
l'attrattività dell'area come luogo per lo svolgimento di attività all'aria aperta e per un turismo sostenibile.
Saranno altresì effettuati interventi di riqualificazione delle strutture adibite al birdwatching (schermature e
simili) e di risanamento di arredi urbani (panche, tavoli, tettoie, bacheche, porta-biciclette, ripristino
staccionate) e, in particolare lungo l’argine del Lamone, sistemazione di piazzole ove necessario.
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Il progetto si inserisce in un più ampio orizzonte di riqualificazione turistica delle aree naturali ed in
particolare di quelle ricomprese nel Parco del Delta del Po. L'Ente Parco, infatti, parallelamente, e sempre
con fondi Gal Delta 2000, sta lavorando alla realizzazione delle "Porte del Parco - land mark": elementi fisici
architettonici che saranno collocati lungo le principali vie di accesso al Parco del Delta. Le "Porte del Delta"
diventeranno i “marcatori” del Parco ("land mark") collocati in punti strategici dove convergono direttrici di
traffico ad alta percorrenza ed elementi di valenza paesaggistica o ambientale.
Il progetto inizia inoltre ad attuare concretamente il Manifesto delle Terre del Lamone, sottoscritto nel
dicembre scorso dalla Regione Emilia Romagna e da tutti i Comuni che si snodano lungo l'asta del fiume
Lamone, che prevede azioni coordinate fra amministrazioni per valorizzare il patrimonio culturale, ambientale
e storico che si trova lungo il percorso del fiume e che deve essere reso facilmente fruibile a residenti e
visitatori.
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In foto il fiume Lamone

L’argine del fiume Lamone, i percorsi della pineta di San Vitale, di Punte Alberete e della pialassa
Baiona saranno oggetto di interventi di qualificazione e valorizzazione per quasi 200mila euro
(193.854).

Si tratta di fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 – 2020, riconosciuti al
Comune di Ravenna quale capofila del progetto, candidato, insieme con i Comuni di

Il consiglio di amministrazione del Gruppo di azione locale (Gal) Delta 2000 ha riconosciuto il
finanziamento del progetto e ora il Comune ha 90 giorni per presentare il progetto esecutivo e
procedere poi all'assegnazione dei lavori.
Il progetto mira alla qualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del
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territorio, mediante l'integrazione di interventi di miglioramento strutturale e ampliamento degli
itinerari naturalistici.
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“Come amministrazione siamo molto contenti che i nostri sforzi siano stati premiati - osserva
l'assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini - soprattutto perché si tratta di un lavoro
collegiale con gli altri Comuni, Bagnacavallo e Russi, per la valorizzazione di un patrimonio unico
come quello che viene idealmente e fisicamente connesso dal fiume Lamone: dalle zone naturali

Canile di Ravenna, Baroncini:
"Chiuso per evitare la diffusione
dell'infezione da parvovirosi"

1

protette del Parco del Delta del Po fino ad arrivare a Palazzo San Giacomo a Russi passando per
l’Ecomuseo della Civiltà Palustre a Villanova di Bagnacavallo. Rendere fruibili a ravennati e turisti
le nostre zone naturali è il modo migliore per portarli ad amarle e rispettarle".
Il progetto comprende interventi di bonifica, rifacimento e potenziamento della cartellonistica e

L'ex Sindaco di Ravenna Fabrizio
Matteucci colpito da leggera crisi
cardiaca. Ora sta meglio

5

della segnaletica informativa lungo i percorsi di fruizione del fiume e delle aree naturali, per
promuovere l'attrattività dell'area come luogo per lo svolgimento di attività all'aria aperta e per un
turismo sostenibile. Saranno altresì effettuati interventi di riqualificazione delle strutture adibite al
birdwatching (schermature e simili) e di risanamento di arredi urbani (panche, tavoli, tettoie,
bacheche, porta-biciclette, ripristino staccionate) e, in particolare lungo l’argine del Lamone,

Il litigio sfocia in un
accoltellamento: bloccato
l'aggressore dopo un inseguimento

0

sistemazione di piazzole ove necessario.
Il progetto si inserisce in un più ampio orizzonte di riqualificazione turistica delle aree naturali ed in
particolare di quelle ricomprese nel Parco del Delta del Po. L'Ente Parco, infatti, parallelamente, e
sempre con fondi Gal Delta 2000, sta lavorando alla realizzazione delle "Porte del Parco - land
mark": elementi fisici architettonici che saranno collocati lungo le principali vie di accesso al Parco
del Delta. Le "Porte del Delta" diventeranno i “marcatori” del Parco ("land mark") collocati in punti
strategici dove convergono direttrici di traffico ad alta percorrenza ed elementi di valenza
paesaggistica o ambientale.
Il progetto inizia inoltre ad attuare concretamente il Manifesto delle Terre del Lamone, sottoscritto
nel dicembre scorso dalla Regione Emilia Romagna e da tutti i Comuni che si snodano lungo
l'asta del fiume Lamone, che prevede azioni coordinate fra amministrazioni per valorizzare il
patrimonio culturale, ambientale e storico che si trova lungo il percorso del fiume e che deve
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essere reso facilmente fruibile a residenti e visitatori.
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Traghetto per
la Spagna

fiume Lamone

RAVENNA. L’argine del fiume Lamone, i percorsi della pineta di San Vitale, di Punte
Alberete e della pialassa Baiona saranno oggetto di interventi di qualificazione e
valorizzazione per quasi 200mila euro (193.854). Si tratta di fondi europei del
Programma di sviluppo rurale regionale 2014 – 2020, riconosciuti al comune di
Ravenna quale capofila del progetto, candidato, insieme con i comuni di Bagnacavallo e
Russi, al bando ‘Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi

Una proposta: perchè non portare l'esempio
Dovi in ogni scuola, di sport e non solo, per
dimostrare che l'italiche virtù non sono del
tutto defunte e smarrite? L' esempio Dovi,
certo, perchè con quel suo proporsi
tranquillo, umile, ragionato mal cela una
visione chiara, attenta, determinata di quel
che un nostro giovane dovrebbe fare per non
farsi calpestare ( o travolgere) dal confronto (
scontro) con l'Altrove. Alla maniera dei
nonni. Allorquando per tutti i foresti era
impossibile ( o quasi) mettere sotto i loro
talloni il variegato, geniale e (pugnace)
mondo italico. Di queste preziose qualità ne
sta facendo le spese il formidabile talento
cataluno che, molto probabilmente, come
Annibale partito da Cartago per invadere
l'Italia, pensava di trovare al suo passaggio
men resistenza di quella trovata. Quell'ultima
curva, infatti, ormai diventata icona o
emblema, non fa altro che ribadire una verità
obliata: battere il Dovi si pote, certo, ma non
finchè attingerà alle sue ( ataviche) virtù
genetiche. Altro esempio-esemplare di
combattente italico ce l'ha offerto
Vincenzino Nibali. Che corre alla maniera dei
nostri avi e non dei moderni pedalatori.
Inventando, arrischiando, pagando in proprio.
E così s'è portato a casa ( solitario, o quasi)
una piovigginosa edizione della corsa dei
fiori, leggiadra nella dizione ma terribile nel
suo interminabile snodarsi da Milano al
mare, tale da incoronare comunque i veri
grandi campioni di questo ( amatissimo)
sport. Uno sguardo al Campionato. La Spal
estense, memore di nobil lignaggio, ha
bloccato sullo 0-0 una stanca Signora.
Evento, alla vigilia, ritenuto impossibile dai
più, eppure verificatosi. Tanto per continuare
a sparlare del nostro torneo. Dove quando
arbitro fischia nasce certezza.
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naturali, vie d’acqua, aree storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici,
ricreativi, sociali‘.
Il consiglio di amministrazione del Gruppo di azione locale (Gal) Delta 2000 ha
riconosciuto il finanziamento del progetto e ora il Comune ha 90 giorni per presentare
il progetto esecutivo e procedere poi all’assegnazione dei lavori.
Il progetto mira alla qualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale del territorio, mediante l’integrazione di interventi di miglioramento
strutturale e ampliamento degli itinerari naturalistici. ‘Come amministrazione siamo
molto contenti che i nostri sforzi siano stati premiati – osserva l’assessore
all’Ambiente Gianandrea Baroncini – soprattutto perché si tratta di un lavoro
collegiale con gli altri comuni, Bagnacavallo e Russi, per la valorizzazione di un
patrimonio unico come quello che viene idealmente e fisicamente connesso dal fiume
Lamone: dalle zone naturali protette del parco del Delta del Po fino ad arrivare a
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Palazzo San Giacomo a Russi passando per l’Ecomuseo della Civiltà palustre a
Villanova di Bagnacavallo. Rendere fruibili a ravennati e turisti le nostre zone naturali è
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il modo migliore per portarli ad amarle e rispettarle’.
Il progetto comprende interventi di bonifica, rifacimento e potenziamento della
cartellonistica e della segnaletica informativa lungo i percorsi di fruizione del fiume e
delle aree naturali, per promuovere l’attrattività dell’area come luogo per lo
svolgimento di attività all’aria aperta e per un turismo sostenibile. Saranno altresì
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effettuati interventi di riqualificazione delle strutture adibite al birdwatching
(schermature e simili) e di risanamento di arredi urbani (panche, tavoli, tettoie,
bacheche, porta-biciclette, ripristino staccionate) e, in particolare lungo l’argine del

naturali ed in particolare di quelle ricomprese nel Parco del delta del Po. L’Ente Parco,
infatti, parallelamente, e sempre con fondi Gal Delta 2000, sta lavorando alla
realizzazione delle ‘Porte del Parco – land mark’: elementi fisici architettonici che
saranno collocati lungo le principali vie di accesso al Parco del delta. Le ‘Porte del
delta‘ diventeranno i ‘marcatori‘ del Parco ( ‘land mark’) collocati in punti strategici
dove convergono direttrici di traffico ad alta percorrenza ed elementi di valenza
paesaggistica o ambientale.

Il progetto inizia inoltre ad attuare concretamente il Manifesto delle terre del Lamone,
sottoscritto nel dicembre scorso dalla regione Emilia Romagna e da tutti i Comuni che
si snodano lungo l’asta del fiume Lamone, che prevede azioni coordinate fra
amministrazioni per valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e storico che si
trova lungo il percorso del fiume e che deve essere reso facilmente fruibile a residenti e
visitatori.

(Visited 9 times, 9 visits today)
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Valmarecchia.
Conversazione in un
agriturismo tra le
colline. Senza sapere se
dare del ‘tu’ o del ‘lei.

Semplice e timoroso Virgilio aspettavo al
binario 3 l'arrivo, da Milano, di Maria
Soresina per accompagnarla in
Valmarecchia ad una ‘conversazione a
tavola’, in un agriturismo tra le colline...
Inizia così una breve corsa nel tempo, il
tempo di mangiare qualcosa, parlare di
Dante e risalire in auto per tornare in
stazione … non so se Maria Soresina si
aspettasse questo fugace incontro
dantesco, ma ho scoperto con grande
piacere la sua straripante energia, il suo
puntuale eloquio ed una mite gentilezza che
mi ha commosso. In auto, lungo la
Valmarecchia, abbiamo visto la rupe di San
Leo ripensando a quel ‘Vassi ...’ del più
grande giornalista del Duecento, autore delle
più fantasmagoriche ‘prese per il c...’ che
mai penna d'uomo abbia vergato, ha
mandato a quel paese quei
‘puzzasottoinasoni’ di fiorentini, ha
conosciuto la tristezza e l'umiliazione che
può provare un uomo a cui sia preclusa la
Strada per il ritorno … un uomo viaggia,
sempre per poter tornare a casa e non
bisogna spezzargli il sogno; l'esilio è sempre
stato il miglior concime per le radici più
profonde. Siamo arrivati che il Cenacolo era
già costituito e tra un piatto e l'altro si è
conversato sulle ricerche di Maria Soresina,
di come ha iniziato ad occuparsi di Dante tra
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Finanziamento europeo di quasi 200mila euro per la valorizzazione
dell’argine del Lamone e delle aree naturalistiche della pineta San Vitale,
di Punte Alberete e della pialassa Baiona
22/03/2018
L’argine del fiume Lamone, i percorsi della pineta di San Vitale, di Punte Alberete e della pialassa Baiona saranno oggetto di
interventi di qualificazione e valorizzazione per quasi 200mila euro (193.854).
Si tratta di fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 – 2020, riconosciuti al Comune di Ravenna quale
capofila del progetto, candidato, insieme con i Comuni di Bagnacavallo e Russi, al bando “Interventi di qualificazione e
miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici,
ricreativi, sociali".
Il consiglio di amministrazione del Gruppo di azione locale (Gal) Delta 2000 ha riconosciuto il finanziamento del progetto e
ora il Comune ha 90 giorni per presentare il progetto esecutivo e procedere poi all'assegnazione dei lavori.
Il progetto mira alla qualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio, mediante
l'integrazione di interventi di miglioramento strutturale e ampliamento degli itinerari naturalistici. “Come amministrazione
siamo molto contenti che i nostri sforzi siano stati premiati - osserva l'assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini soprattutto perché si tratta di un lavoro collegiale con gli altri Comuni, Bagnacavallo e Russi, per la valorizzazione di un
patrimonio unico come quello che viene idealmente e fisicamente connesso dal fiume Lamone: dalle zone naturali protette
del Parco del Delta del Po fino ad arrivare a Palazzo San Giacomo a Russi passando per l’Ecomuseo della Civiltà Palustre a
Villanova di Bagnacavallo. Rendere fruibili a ravennati e turisti le nostre zone naturali è il modo migliore per portarli ad
amarle e rispettarle".
Il progetto comprende interventi di bonifica, rifacimento e potenziamento della cartellonistica e della segnaletica informativa
lungo i percorsi di fruizione del fiume e delle aree naturali, per promuovere l'attrattività dell'area come luogo per lo
svolgimento di attività all'aria aperta e per un turismo sostenibile. Saranno altresì effettuati interventi di riqualificazione
delle strutture adibite al birdwatching (schermature e simili) e di risanamento di arredi urbani (panche, tavoli, tettoie,
bacheche, porta-biciclette, ripristino staccionate) e, in particolare lungo l’argine del Lamone, sistemazione di piazzole ove
necessario.
Il progetto si inserisce in un più ampio orizzonte di riqualificazione turistica delle aree naturali ed in particolare di quelle
ricomprese nel Parco del Delta del Po. L'Ente Parco, infatti, parallelamente, e sempre con fondi Gal Delta 2000, sta
lavorando alla realizzazione delle “Porte del Parco – land mark”: elementi fisici architettonici che saranno collocati lungo le
principali vie di accesso al Parco del Delta. Le “Porte del Delta” diventeranno i “marcatori” del Parco (”land mark”) collocati
in punti strategici dove convergono direttrici di traffico ad alta percorrenza ed elementi di valenza paesaggistica o
ambientale.
Il progetto inizia inoltre ad attuare concretamente il Manifesto delle Terre del Lamone, sottoscritto nel dicembre scorso dalla
Regione Emilia Romagna e da tutti i Comuni che si snodano lungo l'asta del fiume Lamone, che prevede azioni coordinate
fra amministrazioni per valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e storico che si trova lungo il percorso del fiume e che
deve essere reso facilmente fruibile a residenti e visitatori.

Residenza Comunale: Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna - Telefono (centralino): +39 0544 482111 / +39 0544
485111 - telefax +39 0544 482390 p.iva 00354730392
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Scuola estiva per approfondire la cultura del paesaggio - Cronaca - La...

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/03/24/news/scuola...

OSTELLATO. Sospeso tra terra e acqua, il paesaggio deltizio sarà al centro di
un importante momento di riflessione e approfondimento scientifico. Parliamo
di Delta international summer school, una scuola estiva organizzata dal
dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara: sui banchi ci saranno, di
fronte a docenti dell’ateneo estense e di quello di Bologna ma anche di esperti
stranieri, cinquanta partecipanti non paganti tra tecnici di enti pubblici e del
privato (architetti, ingegneri, agronomi, geologi, biologi), studenti universitari,
neolaureati e dottorandi nelle materie di riferimento. «La cultura del paesaggio
– spiega Romeo Farinella, urbanista di Unife e referente scientifico del
progetto – è fondamentale dal punto di vista delle prospettive di sviluppo. Il
Delta è un territorio soggetto a trasformazioni indotte dai cambiamenti
climatici. Noi proveremo a produrre un rapporto sintetico che dia indicazioni
strategiche e alcune ipotesi di soluzione». La Diss si svolgerà grazie al
finanziamento del Gal Delta 2000: «Puntiamo su un approccio partecipativo
per accrescere su questi temi la consapevolezza degli attori locali, attraverso il
rapporto con il mondo accademico e gli studenti», dice il presidente Lorenzo
Marchesini. La scuola avrà carattere triennale: la prima edizione (“Effetti della
resilienza costiera nelle zone rurali”, è il titolo) è in calendario dall’11 al 16
giugno, ospitata in provincia di Ravenna, anch’essa coinvolta dal progetto.
Pieno appoggio dalla Regione, come sostiene l’assessore Patrizio Bianchi:
«Formerete tecnici e quadri intermedi con ottica internazionale, un fatto
fondamentale. Non c’è niente che debba essere coltivato come il paesaggio e
il Delta in questo senso è un laboratorio imprescindibile».
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MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018

LUGO

‘BASKET LOUNGE’ AL CHICCO D’ORO IL 13 E 20 GIUGNO
Si svolgerà nelle serate di mercoledì 13 e 20 giugno (quindi non in luglio
come scritto ieri) l’iniziativa ‘Basket Lounge’, che consiste in incontri sulla
pallacanestro al bar Chicco d’Oro di Lugo, in viale Dante 7, con apericena
dalle 19, dj set e la presenza di alcuni importanti protagonisti del basket.

Tentato omicidio in disco,
chieste due condanne
ma gli imputati negano
Per il pm diedero coltellata a toga party a Conselice

«Troppe variabili
nel progetto
del sottopasso»
Il 23enne è stato arrestato
dai carabinieri

MASSA

Dalle botte
alla madre
al carcere

ALFONSINE

Le stazioni ferroviarie
e il Delta del Po,
domani un seminario
DOMANI, giovedì, alle
10.30 a Casa Monti in via
Passetto 1 ad Alfonsine, si
svolge il workshop “Le Stazioni ferroviarie dell’area
leader come porte di accesso al Delta del Po”, realizzato nell’ambito del progetto
Gal Delta 2000. Al workshop ci sarà il sindaco di Alfonsine Mauro Venturi, presente anche come presidente della Comunità del Parco
del Delta del Po, che introdurrà i lavori della mattinata. Il progetto prevede la realizzazione di interventi per
un utilizzo delle stazioni
dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta
emiliano-romagnolo con
mezzi ecosostenibili.
Obiettivo del progetto è la
valorizzazione delle stazioni ferroviarie dell’area del
Gal Delta 2000 come vere e
proprie ‘Stazioni di ingresso’ al territorio del delta
emiliano-romagnolo. Durante l’attuazione del progetto è stato realizzato un
concorso di idee per valutare le progettualità da attuare nelle stazioni ferroviarie
affinché diventino dei punti di informazione sul territorio e sui suoi servizi. Durante il workshop ci sarà anche la presentazione delle
opere premiate dal concorso di idee.

‘BUONA POLITICA’

Il ferimento dell’uomo avvenne al Planet Kart di Conselice

PER la procura sono proprio loro
due gli autori del tentato omicidio
verificatosi l’11 ottobre 2015 al toga party della discoteca Planet
Kart di Conselice. Per questo ieri
mattina, al termine della sua requisitoria, il pm Marilù Gattelli ha
chiesto 6 anni e 4 mesi di carcere a
testa. Le difese – avvocati Raffaele

PER UNA BOTTIGLIA
Un 33enne di Lavezzola
aveva sventato il furto
di un liquore finendo pestato
Coletta e Jessica Bandini – hanno
invece chiesto l’assoluzione piena
sostenendo che a loro avviso non è
affatto chiaro con che tipo di arma
fosse stato colpito il 33enne di Lavezzola finito poi in ospedale malconcio e con un polmone perforato. E soprattutto che a colpirlo con
quella che l’accusa ha descritto come coltellata al cuore, fossero stati
proprio i due imputati: Alket Guza, 29enne albanese, e il connazionale Artim Sheta, 25enne, entrambi domiciliati a Massa Lombarda.
La sentenza è attesa per fine mese.
Inizialmente i due erano finiti a
processo per lesioni aggravate in
concorso e porto abusivo di arma
bianca. Ma nel corso dell’udienza

del 19 ottobre 2017, era stato il procuratore capo in persona Alessandro Mancini a chiedere di riqualificare l’imputazione in tentato omicidio, facendo così slittare la competenza sul caso dal tribunale monocratico a quello in composizione collegiale (e cioè da uno a tre
giudici).
La vittima del brutale pestaggio,
un ex addetto alla sicurezza, in aula a suo tempo aveva spiegato di essersi dato appuntamento quella
notte di tre anni fa con alcuni amici all’interno della discoteca conselicese. A un certo puntò era stato
attirato dalle urla di una barista la
quale ripeteva queste parole: «Ridammela, ridammela». Si riferiva
a una bottiglia di vodka alla fragola che due giovani avventori le avevano appena sottratto dal bancone. Il 33enne si era allora avvicinato, perché «da buttafuori sapevo
che una bottiglia che girava per
una discoteca avrebbe potuto creare problemi». E l’aveva strappata
dalle mani di uno dei due per riconsegnarla alla barista. I due però
l’avevano poi bersagliato di botte
lasciandolo per terra dolorante.
Uscendo, il 33enne aveva avvertito un calore improvviso, accorgendosi di perdere sangue dall’addome. I due albanesi hanno sempre
negato ogni addebito.
a.col.

ARRESTO convalidato
ma nessuna misura. In
ragione però
dell’inasprimento della
misura per il quale si
trovava ai domiciliari – la
rapina in un bar – è finito
in carcere. È quanto, sulla
base della richiesta del pm
Stefano Stargiotti, il
tribunale ha deciso per
Romario T., il 23enne
arrestato con l’accusa di
avere minacciato con un
coltello e malmenato la
madre che lo aveva
ospitato ai domiciliari. A
mettere in salvo la donna,
era stata la nonna che si
era frapposta tra i due. il
23enne, difeso
dall’avvocato Massimo
Martini, non è nuovo a
episodi di violenza. A
novembre 2017 fu
condannato per avere dato
pugni ai passanti e
danneggiato un bar e la
biblioteca di Fusignano. E
ora è a processo per una
violenta rapina ai danni di
un altro bar, il Dopolavoro
Ferroviario della stazione
di Massa Lombarda, locale
nel quale il gestore fu
preso a sprangate.
L’ultimo arresto, eseguito
dai carabinieri di Massa e
di San Lorenzo di Lugo, è
arrivato per lesioni
aggravate e minacce
continuate ai danni della
madre.

«C’È TROPPO fumo nel progetto del sottopasso carrabile di collegamento tra le vie Sammartina e
Felisio». Ad affermarlo sono Maurizio Facchini e Elizabeth Alvarado, rappresentanti della lista civica ‘Per la Buona Politica’ nella
Consulta Lugo Ovest, che esprimono diversi dubbi sulla fattibilità dell’opera, subordinata, sostengono, «a variabili di tipo economico alquanto incerte». Negli anni
scorsi, sottolineano, «la volontà
dell’amministrazione comunale
era di realizzare un sottopasso ciclo-pedonale, che, a seguito
dell’interessamento dei consiglieri comunali e dei membri della
Consulta Lugo Ovest di ‘Per la
Buona Politica’, è stato modificato in carrabile. Infatti, la zona in
questione, dopo l’apertura del sottopasso in via Felisio, è diventata
senza sbocco, del tutto isolata.
Ciò non ha solo creato gravi problemi ai residenti, ma ha anche
portato a un calo rilevante delle
vendite per i pochi esercizi commerciali rimasti e ad una conseguente riduzione di forza lavoro».
Nella seduta di Consulta in cui si
è parlato del sottopasso, proseguono Facchini e Alvarado, «l’amministrazione ha affermato la volontà di affidare ad una società esterna l’incarico di redigere il progetto preliminare, ma ha precisato
che sarà fondamentale ottenere
poi la disponibilità economica di
soggetti privati. Perciò, se i finanziamenti privati non dovessero
giungere, si sarà speso denaro
pubblico invano per il progetto».
In alternativa, osservano, «il sindaco ha detto che l’opera potrà essere finanziata utilizzando risorse
dell’avanzo comunale di amministrazione oppure vendendo azioni detenute dal Comune. Ma anche quest’ultima soluzione è del
tutto incerta, come la vendita
dell’immobile di proprietà comunale situato in via Villa, che potrebbe servire, nel 2019, a consentire la realizzazione dell’opera per
un importo di 500mila euro. Ciò
dimostra che questa amministrazione propaganda ai lughesi il solito ‘libro dei sogni’».
l.m.

BAGNACAVALLO SI AMPLIA DA OGGI L’APERTURA DELLA CENTRALE AREA VERDE

Orario continuato al Parco delle Cappuccine
SI AMPLIA l’orario di apertura del Parco delle Cappuccine di Bagnacavallo, che
da oggi sarà fruibile dalle 9.30 alle 18.30
con orario continuato. E questo grazie alla gestione condivisa fra Comune, cittadini e associazioni del territorio. Ai volontari e alle associazioni che hanno aderito al
patto di collaborazione si uniranno infatti operatori e ospiti della residenza ‘Casa
Sintoni’ di Bagnacavallo, nell’ambito delle attività di integrazione sociale proposte dalla cooperativa Zerocento che gestisce la struttura.

Per tutto questo mese sarà possibile continuare a frequentare il parco per leggere,
giocare, rilassarsi, studiare, vivere qualche ora all’aria aperta. Il parco potrà inoltre ospitare eventi e iniziative promossi
dalle associazioni, come la lettura di testi
e poesie dedicati alla natura proposta il
25 maggio dal Gruppo di lettura della biblioteca comunale Taroni.
Il Parco delle Cappuccine, in via Berti 6,
è aperto grazie a un patto di collaborazione sperimentale per la sua gestione condi-

visa sottoscritto dal Comune di Bagnacavallo e dai volontari delle associazioni
Coordinamento per la Pace Bagnacavallo, Cercare la Luna, Help for Family, Pro
Loco, HumuSapiens, Bagnagas, Lestes,
Jam Salam, Amici di Neresheim e Legambiente. Il progetto è frutto del percorso partecipato Più per Bagnacavallo.
Chi volesse collaborare con le associazioni e i cittadini per la gestione condivisa
del parco delle Cappuccine può contattare l’Ufficio Partecipazione del Comune
al numero 0545 280889.

Nel Parco delle Cappuccine vengono
organizzati eventi come letture di testi e poesie

Scuola estiva. Al via a Ravenna la Delta International Summer
School, dedicata al paesaggio deltizio
Domenica 10 Giugno 2018

Al via lunedì 11 giugno a Ravenna la DISS - Delta International Summer School, scuola estiva internazionale ed
interdisciplinare sui temi del paesaggio deltizio. Questa prima edizione dal titolo “Effetti della Resilienza Costiera nelle Zone
Rurali” approfondirà obiettivi strategici e proposte meta-progettuali per il territorio Leader del delta emiliano-romagnolo,
lavorando in maniera interdisciplinare su diversi casi studio del territorio, all’intersezione tra la fascia costiera, le aste fluviali e
gli ambiti rurali esistenti.
Attraverso la DISS si intende promuovere il confronto tra diverse tradizioni, metodi e strumenti riguardanti le politiche di
valorizzazione dei paesaggi rurali e d’acqua attraverso riflessioni su esperienze nazionali ed internazionali, favorendo una
sperimentazione progettuale considerata anche come processo di conoscenza delle trasformazioni storiche del territorio;
offrendo strumenti di conoscenza, lettura ed interpretazione dei fenomeni paesaggistici; diffondendo un approccio al progetto
complesso e globale, consolidando al contempo la cultura del paesaggio locale.
Si tratta di un’azione finanziata dal Piano di Azione Locale Leader del GAL DELTA 2000 finalizzata a sensibilizzare i
progettisti locali, pubblici e privati, gli studiosi del paesaggio a confrontarsi con esperti del mondo universitario, e non solo,
italiano e internazionale per sviluppare meta-progetti di valorizzazione e di qualificazione del paesaggio rurale del Delta del
Po.
La DISS ospiterà 50 partecipanti non paganti provenienti dal territorio Leader del delta emiliano-romagnolo, ripartiti tra tecnici
di Enti pubblici, tecnici progettisti del mondo privato (architetti, ingegneri, agronomi, geologi, biologi) che lavorano nel settore
della progettazione e studenti universitari, dottorandi, neo-laureati in discipline attinenti alle materie oggetto del corso.
La Summer School si svolgerà da lunedì 11 a venerdì 15 giugno presso la prestigiosa sede comunale di Palazzo Rasponi
dalle Teste, in piazza Kennedy 12. Durante la settimana interverranno con lezioni frontali e seminari docenti dell'Università
degli Studi di Ferrara e dell'Università di Bologna (Romeo Farinella, Elisa Anna Fano, Paolo Ciavola, Clara Armaroli e Maria
Sole Beatrice Giambastiani) e docenti ed esperti esterni, italiani e stranieri, quali Michelangelo Russo, Michele Munafò,
Edward Anthony, Gloria Minarelli, Anna Lambertini.
Sabato 16 giugno, dalle ore 9:30, presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense di Ravenna (via Baccarini 5) si terrà
l'evento, aperto al pubblico, di chiusura della DISS che ospiterà anche la conferenza del professore olandese Han Meyer,
esperto di fama internazionale di Delta Urbanism (con traduzione simultanea).
Per informazioni e programma completo visitare il sito: https://drtlne.wixsite.com/ilmiosito
Appuntamenti, Scuola & Università
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Summer School DISS – DELTA
INTERNATIONAL
giugno 11 @ 8:00 - giugno 16 @ 17:00
Crediti Richiesti: SI
Crediti Attribuiti:
Codice evento:
Sono ammessi a partecipare 3 Geologi iscritti all’Ordine con il riconoscimento dei crediti formativi. E’ obbligatorio
iscriversi tramite la scheda di iscrizione (http://www.geologiemiliaromagna.it/wp-content/uploads/SCHEDAISCRIZIONE_Ordini.doc) da compilare e inviare a drtlne@unife.it (mailto:drtlne@unife.it) (referente: Elena Dorato) entro
il 20/05/2018.
Link al programma, locandina e pagina web dedicata (https://drtlne.wixsite.com/ilmiosito).
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Dettagli

Luogo

Organizzatore

Inizio:
giugno 11 @ 8:00

Ravenna

Il Dipartimento di Architettura

(2018-06-11)

dell’Università degli Studi di
Ferrara, insieme con la

End:
giugno 16 @ 17:00

Scuola Superiore di Studi

(2018-06-16)

e il GAL DELTA 2000, con

sulla Città e il Territorio UniBo

Categoria Corso:
In fase di accreditamento

anche il patrocinio dell’Ordine

(http://www.geologiemiliaromagna.it

Romagna

dei Geologi dell’Emilia-

/events/categoria/in-fase-diaccreditamento/)

« Giornata di studio “Le grandi frane

Corso breve di formazione “Modellazione numerica

dell’Appennino bolognese – Esempio di studi,

di risposta sismica locale: la pratica e la

monitoraggi e interventi sulla frana di Marano”

grammatica” » (http://www.geologiemiliaromagna.it

(http://www.geologiemiliaromagna.it/event

/event/corso-breve/)

/giornata-di-studio/)
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Agricoltura e pesca

DISS - DELTA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
Effetti della Resilienza Costiera nelle Zone Rurali. Conferenza stampa di lancio.

Dettagli dell'evento
Quando
23/03/2018
dalle 12:00 alle 13:30

Dove
Dip. Architettura UNIFE - Ferrara

Persona di riferimento
Info DELTA 2000

Recapito telefonico per contatti
0533 57693 – 57694

Partecipanti
Lorenzo Marchesini (Presidente DELTA 2000)
Romeo Farinella (UniFE Dip. Architettura - referente scientifico del progetto)
Massimiliano Casavecchia (UniBO Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio)
Patrizio Bianchi (Assessore Regionale alle Politiche Europee allo Sviluppo, Scuola, Formazione
Professionale, Università, Ricerca e Lavoro)

Aggiungi l'evento al calendario
vCal
iCal
Presso l'aula E5 del Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara a Palazzo TassoniEstense in via della Ghiara n. 36 a Ferrara si tiene la conferenza stampa di presentazione della prima
edizione di DISS - DELTA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL che si svolgerà dal 11 al 16
giugno prossimo.
La scuola estiva internazionale e interdisciplinare si svolge sui temi del paesaggio deltizio:
un patrimonio di spazi ed elementi con il quale, negli ultimi decenni, si sono misurate politiche di
riqualificazione urbana e paesaggistica in tutto il mondo.
Attraverso la "DISS – Delta International Summer School" si intende promuovere il
confronto tra diverse tradizioni, metodi e strumenti riguardanti le politiche di valorizzazione
dei paesaggi rurali e d’acqua attraverso il confronto di esperienze nazionali ed internazionali.
La Summer School avrà carattere residenziale triennale e ospiterà, ogni anno, fino a 50
partecipanti non paganti provenienti dal territorio Leader, ripartiti tra: tecnici di Enti
pubblici; tecnici progettisti del mondo privato (architetti, ingegneri, agronomi, geologi, biologi)
che lavorano nel settore della progettazione; studenti universitari, dottorandi, neo-laureati in
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discipline attinenti alle materie oggetto della DISS.
Il tema dell’edizione 2018 sarà "Effetti della Resilienza Costiera nelle Zone Rurali",
approfondendo obiettivi strategici e proposte progettuali per il territorio e prendendo come casistudio diversi ambiti dell’area Leader all’intersezione tra la fascia costiera, le aste fluviali ed i territori
rurali esistenti.
La Summer School si svolgerà in italiano e si articolerà attorno a lezioni frontali impartite da
esperti e docenti sia italiani che stranieri, sopralluoghi sul campo e lavoro di gruppo di
approfondimento strategico-progettuale.
L'iniziativa si svolge con il finanziamento del PSR PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE per la
Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013
/ Misura 19 - Sostegno dello sviluppo locale LEADER PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA
DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO 2014-2020 / B.3.2
-19.2.02 - 10. "Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio".
Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271
Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it,
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it
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DISS - Delta International Summer School
Effetti della Resilienza Costiera nelle Zone Rurali
DAL 11/06/2018 AL 16/06/2018

Dove Ravenna, palazzo Rasponi delle Teste
Contatto di riferimento Maria Grazia Petranca

La Delta International Summer School (DISS) si propone come un'iniziativa di
promozione del territorio del Delta, di approfondimento delle sue problematiche
di assetto paesaggistico e delle sue peculiarità di gestione territoriale.
L’iniziativa è promossa dal GAL Delta 2000 e dal Laboratorio CITER del
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, in collaborazione con la
Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio dell’Università degli Studi di
Bologna (Sede di Ravenna), all’interno del Programma di Sviluppo Rurale
–PSR- per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020. Il progetto prevede la
realizzazione di tre edizioni, nel periodo 2018-2020, tematicamente
caratterizzate e la prima si svolgerà nel mese di giugno 2018 affrontando il
tema degli “Effetti della resilienza costiera nelle zone rurali”.
Introduzione e problematiche
Le problematiche legate alla Resilienza divengono sempre più attuali e legate
strettamente alla definizione delle politiche urbane, territoriali e ambientali. Il
tema della“resilienza ecosistemica” lo potremmo definire come la capacità dei
“sistemi complessi” di ripristinare dei meccanismi di funzionamento reagendo a
fenomeni di stress. Si tratta di ricercare, in un mondo volto verso l’entropia,
quelle zone di ordine di cui parla Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane, e
cercare di dare loro spazio, di usarle per rigenerare qualità, complessità,
socialità e sviluppo locale.
I sistemi resilienti, a fronte di uno stress, reagiscono rinnovandosi e
adattandosi, pur mantenendo la funzionalità e la riconoscibilità dei sistemi
stessi.
Un processo di sviluppo locale orientato verso la qualità di processo e di azione
non può non basarsi sulle interconnessioni e interdipendenze tra i molteplici
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livelli dei sistemi complessi; non può non ricercare una diversità e variabilità
lenta e creativa; non può infine non basarsi sulla memoria e consapevolezza
del processo storico di formazione, evoluzione, modificazione del sistema.
In particolare, parlando di processi di trasformazione urbana e territoriale si
segnala la necessita di approfondire approcci “positivi” e “pro-attivi” in
grado di lavorare su:
rapporto tra punti, nodi e relazioni;
strategie multi-obiettivo e multi-settoriali in grado di mettere in relazione le diverse componenti
(urbanistiche, patrimoniali, paesaggistiche, ambientali, ecosistemiche, sociali, economiche, di
governance);
strategie multi-obiettivo in grado di dare risposte alla complessità e all'incertezza cercando
forme di sinergia.

Il Processo che conduce alla definizione della strategia e all'individuazione
delle conseguenti azioni deve fondarsi su strumenti interpretativi, valutativi,
tecnologici e progettuali che prefigurino un percorso sinergico in grado di
legare visione, strategia, progettazione, azione alla ricerca e promozione di
forme di creatività e flessibilità.
In questa prospettiva, il concetto di Resilienza rappresenta un'opportunità per
ripensare città, paesaggi, territorio nella prospettiva della complessità di
pensiero e di gestione, tenendo conto:
- dei processi di transizione e adattamento;
- della vulnerabilità dei sistemi socio-ecologici urbani;
- delle relazioni tra equità sociale e sostenibilità ambientale;
- della qualità fisica ed estetica dei progetti di rigenerazione della città e dei
paesaggi.
Il percorso che intendiamo proporre con la DISS si pone, quindi, come un
contributo alla costruzione di un'idea di territorio e di paesaggio futura, ma
ancorata nel presente e consapevole del processo storico, sociale, naturale
che ha generato tale contesto e le comunità insediate.
Si tratta di un processo in grado di far interagire una riflessione globale e
delle possibilità locali, ovvero la capacità di agire alla scala locale con dei
progetti integrati in una riflessione globale come quello sulla città sostenibile,
sui territori resilienti, sulle prospettive associate ai cambiamenti climatici,
cercando di mettere in relazione desideri e prospettive di rigenerazione con
i mezzi a disposizione per l’azione.
I nodi centrali di una strategia rivolta verso la resilienza e la rigenerazione
riguardano aspetti e temi quali:
I grandi vuoti urbani costituiti dalle aree dismesse a cui attribuire nuove
funzioni;
La riorganizzazione funzionale, morfologica, ambientale delle aree infrastrutturali;
Il patrimonio urbano e i centri storici;
la tutela/valorizzazione delle aree naturali: green networks;
la valorizzazione, salvaguardia e rigenerazione dei paesaggi fluviali;
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la rigenerazione ambientale, paesaggistica, urbanistica della costa;
la promozione di forme di eco-turismo in una prospettiva di scala regionale e interregionale.

Infine, va segnalato il ruolo delle istituzioni nei processi di governance orientati
verso la resilienza. Centrale appare il ruolo delle istituzioni, sia per quanto
riguarda la promozione delle pratiche di resilienza e di partecipazione, sia dal
punto di vista del sostegno ai processi di progettazione e di implementazione di
tali pratiche sul territorio.
La finalità è quindi quella di favorire un approccio ai temi del paesaggio e dello
sviluppo locale orientato verso visioni strategiche in grado di accompagnare e
indirizzare lo studio di progetti inquadrati in visioni ampie ma consapevoli delle
potenzialità locali del territorio e in grado di porsi come fattori di sviluppo e
stabilizzazione nel medio/lungo termine.
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Progetto di rigenerazione territoriale sul delta del
Po
Il 21 giugno Gal Delta 2000 presenta a Gambulaga di
Portomaggiore il Masterplan dell’intermodalità dell'area Leader

Portomaggiore. Il 21 giugno il Gal Delta 2000 presenta il Masterplan dell’intermodalità dell’area Leader,
alle ore 10.30 presso la Delizia del Verginese a Gambulaga di Portomaggiore.
Si tratta di un progetto condiviso per la mobilità sostenibile e la rigenerazione territoriale dei comuni
ricadenti nell’area Leader del Delta del Po. Il Masterplan può rappresentare un modello che integra la
lettura critica dell’esistente, la visione strategica a breve e lungo termine e la valutazione di fattibilità.
Con l’obiettivo di costruire un sistema integrato di mobilità intermodale diffuso sul territorio, lo studio
prende le mosse dall’individuazione dell’infrastruttura cicloturistica come asse portante a cui connettere
le azioni strategiche per la costruzione della mobilità integrata (bus, treno, barca, pedoni). In un momento
storico fertile di occasioni di sviluppo di territori interni e minori, è ancor più necessario dotarsi di una
base conoscitiva e operativa che ottimizzi i tempi della progettazione e definisca le priorità di intervento
per la valorizzazione del territorio.
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pubblico, affinché le proposte possano realizzarsi in progetti concreti.
Alla presentazione interverranno: l’assessore Michela Bigoni del Comune di Portomaggiore, Lorenzo
Marchesini e Mauro Conficoni rispettivamente presidente e consigliere delegato del Gal Delta 2000,
Loris Venturini di Gea Progetti che ha redatto il Masterplan, Paolo Pileri del Politecnico di Milano
esperto sulla ciclovia Vento, Paola Bassi del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile della
Regione Emilia-Romagna che presenterà il sistema regionale della ciclabilità, la direttrice di Destinazione
turistica Bologna metropolitana Giovanna Trombetti che parlerà della promozione turistica della Ciclovia
del Sole, la consulente di Turismo Attivo Rossella Daolio, e Sergio Fortini della società cooperativa Città
della Cultura/Cultura della Città. Concluderà Marcella Zappaterra, consigliere regionale EmiliaRomagna.
Per i partecipanti e i relatori è previsto nel pomeriggio un breve “study tour” in uno dei punti nodali
identificati dal Masterplan. Per informazioni Gal Delta 2000, 0533-57693, www.deltaduemila.net,
info@deltaduemila.net.
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GAL Delta 2000
IL GAL DELTA 2000
PRESENTA IL
MASTERPLAN

DELL'INTERMODALITA' DELL'AREA LEADER
Comunicato Stampa del 19 giugno 2018
Il 21 giugno 2018 il GAL DELTA 2000 presenta il Masterplan dell'intermodalità dell'area Leader, alle ore
10.30 presso la Delizia del Verginese, Via Verginese, Gambulaga di Portomaggiore (FE).
Il Masterplan dell'Intermodalità dell'area Leader del GAL DELTA 2000 è un progetto condiviso per la
mobilità sostenibile e la rigenerazione territoriale dei comuni ricadenti nell'area Leader del Delta del Po. Il
progetto costituisce un'occasione per sperimentare un possibile futuro strumento attuativo di area vasta
applicato alle infrastrutture di mobilità sostenibile. Infatti il Masterplan può rappresentare un modello che
integra la lettura critica dell'esistente, la visione strategica a breve e lungo termine e la valutazione di
fattibilità.
Il Masterplan ha l'obiettivo di costruire un sistema integrato di mobilità intermodale diffuso sul territorio.
Lo studio prende le mosse dall'individuazione dell'infrastruttura cicloturistica come asse portante a cui
connettere le azioni strategiche per la costruzione della mobilità integrata (bus- treno- barca- pedoni). In
un momento storico fertile di occasioni di sviluppo di territori interni, minori è ancor più necessario dotarsi
di una base conoscitiva e operativa che ottimizzi i tempi della progettazione e definisca le priorità di
intervento per la valorizzazione del territorio.
La fase successiva vedrà la possibile realizzazione degli interventi indicati e proposti da parte degli Enti
pubblico finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruizione del territorio attraverso l'emanazione di un
bando pubblico affinché le proposte possano realizzarsi in progetti concreti.
(continua)
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Leggi tutto il Comunicato Stampa (327.47 KB) (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages
/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F5%252Ff%252FD.77b4e70240eab4bcba49
/P/BLOB%3AID%3D18349/E/docx).
Scarica il programma del Workshop (230.52 KB) (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages
/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F6%252F7%252FD.d7f2c6e8551fe09b2286
/P/BLOB%3AID%3D18349/E/pdf).
Visita il sito del GAL Delta 2000 (https://www.deltaduemila.net/).

Vai alla pagina il Leader 2014-2020 in Emilia Romagna (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages
/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17231).
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GAMBULAGA. Il Gal Delta 2000 ha presentato ieri a Gambulaga nella Delizia
del Verginese, il “Masterplan dell’intermodalità dell’area Leader”, un progetto
condiviso per la mobilità sostenibile e la rigenerazione territoriale dei comuni
ricadenti nell’area Leader del Delta del Po.
Parte di circa 10milioni di euro di finanziamenti che il Gal è chiamato a
reinvestire sull’intero territorio del Delta, secondo le parole di Mauro Conficoni
consigliere delegato del Gal, verranno utilizzati per creare una rete di
opportunità utili al raggiungimento del nostro territorio da parte di chi fa della

Ponte sul Po, via Eridania in tilt e code al
casello
Allagamenti dopo il nubifragio, danni in tutta
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bicicletta il proprio strumento di svago.

la provincia

Il Masterplan ha l’obiettivo di costruire un sistema integrato di mobilità diffuso
sul territorio. «Lo studio prende le mosse – sottolinea Lorenzo Marchesini,
presidente del Gal – dell’infrastruttura cicloturistica (pista ciclabile, stazione
ferroviaria, ecc) come asse portante a cui connettere le azioni strategiche per
la costruzione della mobilità integrata (bus– treno– barca– pedoni). La fase
successiva vedrà la possibile realizzazione degli interventi indicati e proposti
da parte degli Enti pubblico finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruizione
del territorio».

Re-Woodstock: a Stellata i favolosi anni
Sessanta

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore Michela Bigoni del Comune di
Portomaggiore, Lorenzo Marchesini e Mauro Conficoni rispettivamente
presidente e consigliere delegato del Gal Delta 2000, Loris Venturini di Gea
Progetti, Paolo Pileri esperto sulla ciclovia Vento, Paola Bassi del Servizio
Trasporto Pubblico e Mobilità della Regione, Giovanna Trombetti Direttore
destinazione turistica Bologna metropolitana; Rossella Daolio, Consulente
Turismo Attivo, Sergio Fortini Soc. Coop. Città della Cultura/Cultura della Città;
e Marcella Zappaterra, consigliere regionale. (l. c.)
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“Paesaggio Costruito”: a Migliarino il workshop
per immaginare lo sviluppo del Delta
L'incontro organizzato dal Gal Delta 2000 si terrà il 20 Settembre
alle ore 10 presso il Centro Polifunzionale di Migliarino

Migliarino. Il 20 giugno 2018 presso 20
settembre alle ore 10 il Centro Polifunzionale di Viale Matteotti 11 di Migliarino si terrà il workshop: Il
“Paesaggio costruito” Soluzioni progettuali su temi e aspetti di riqualificazione del paesaggio,
organizzato dal Gal Delta 2000 nell’ambito del Piano di Azione della Strategia di sviluppo Locale per il
Delta emiliano-romagnolo 2014-2020 grazie al quale ha messo a punto una serie di azioni pilota
coordinate, sia per far informazione ed educazione per creare cultura del paesaggio, sia per promuovere
ordine e cura del proprio territorio coinvolgendo direttamente cittadini ed operatori economici.
In questo ambito si inserisce il Concorso di idee, volto alla valorizzazione di elementi del paesaggio
costruito, promosso dall stesso Gal al quale sono perventute 13 proposte progettuali, di cui il workshop è
il momento conclusivo che svelerà i progetti vincitori delle verie categorie:
A) Definizione di una immagine coordinata per organizzare un circuito di “Botteghe del Parco”, punti
venditi diretta dei prodotti tipici sia per le imprese agricole sia per i punti vendita di commercianti;
B) Qualificazione architettonica di manufatti diffusi sul territorio, ed eventuale rifunzionalizzazione;
C) Progetti di design innovativo per qualificare le strutture e gli spazi utilizzati per il tempo libero, attività
culturali e sociali di proprietà privata e/o gestiti da privati anche in forma associativa con soluzioni di
salvaguardia dell’avifauna e di altre specie faunistiche, che tengano conto dell’inserimento in un contesto
di rete ecologica/infrastruttura verde;
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GAL per gruppi di manufatti, abitazioni, centri commerciali, con soluzioni di salvaguardia dell’avifauna e
ad altre specie faunistiche, che tengano conto dell’inserimento in un contesto di rete
ecologica/infrastruttura verde;
E) Riqualificazione di zone di interesse naturalistico e paesaggistico di fruizione turistica finalizzati ad
eliminare eventuali “detrattori” che minacciano e deturpano la bellezza del paesaggio.
Al workshop prenderanno parte anche esperti e consulenti per presentare esempi e casi di buone prassi
per progettare il Paesaggio Costruito” che potranno essere uno spunto per privati, imprese agricole,
associazioni del territorio che saranno beneficiari di un prossimo Bando del GAL DELTA 2000 affinché
le idee possano realizzarsi in progetti concreti.
Una corretta gestione del paesaggio non può prescindere da azioni volte a creare cultura e cura del
paesaggio, a fare apprendere e comprendere la responsabilità che ciascun ha nei confronti del territorio in
cui viviamo, che tra paesaggio ed attività antropiche occorre coevoluzione. Perché ”Prendersi cura del
paesaggio è prendersi cura di sé” (cfr. Ugo Morelli “Estetica della natura e cura del paesaggio”).
Alla presentazione, aperta dai saluti di Sabina Mucchi, Sindaco del Comune di Fiscaglia che ospita
l’iniziativa, interverranno: Lorenzo Marchesini, e Mauro Conficoni rispettivamente Presidente e
Consigliere delegato del GAL DELTA 2000; i referenti dei progetti premiati: Andrea Matteini, Claudio
Zanirato, Sergio Fortini, Azzurra Carli, Maria Luisa Cipriani e gli esperti: Beatrice M.Sole Giambastiani,
Ricercatrice del Dipartimento di Biologia, Geologia e Scienze Ambientali di Ravenna (Università di
Bologna); Marco Dinetti, Responsabile ecologia urbana di LIPU; Enrico Ottolini, Delegato regionale –
WWF EMILIA-ROMAGNA. Concluderà Ubaldo Marchesi del Servizio Programmazione e Sviluppo
Locale Integrato, della Regione Emilia-Romagna.
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OSTELLATO
Il 5 ottobre sarà la Giornata mondiale Unesco dedicata agli insegnanti e
quest’anno il tema è “Insegnare in libertà, dare maggiore potere agli
insegnanti”.
In questa occasione il Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna organizza
un’iniziativa gratuita di formazione e sensibilizzazione su “La Riserva di
Biosfera Mab Unesco del Delta del Po” rivolta agli insegnanti che si svolgerà
appunto il 5 ottobre alle 15. 30 al Gal Delta 2000 (Strada del Mezzano 10) a
Ostellato.
Saranno presentate le caratteristiche della Riserva di Biosfera del Delta del
Po, illustrati gli obiettivi di conservazione e sviluppo del programma Mab
Unesco, descritte alcune tra le migliori progettualità educative connesse a
Riserve di Biosfera. Il progetto, promosso dall’Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità – Delta del Po e dal Gal Delta 2000, si rivolge a tutte le scuole
dell’Area Leader con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza dell’identità e
della cittadinanza territoriale nelle giovani generazioni.
Verranno illustrati i materiali didattici per docenti realizzati nell’ambito del
progetto e a disposizione degli insegnanti. La partecipazione all’iniziativa è
gratuita, ma è necessaria la registrazione.
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Parco Delta: dal Gal soldi e progetti
Vittoria Tomasi IN TUTTO 750mila euro di
contributi assegnati da Gal Delta 2000 alle
imprese per finanziare 16 progetti che
porteranno
qualificazione
turistica
e
innovazione sociale nel Delta del Po. È questo
l’esito delle istruttorie relative agli ultimi
bandi di «qualificazione imprese extraagricole e creazione nuove imprese extraagricole», che si proponevano di finanziare a
micro e piccole imprese progetti per start-up e
per la qualificazione di imprese esistenti al
fine di migliorare la qualità dell’offerta
turistica del Delta. Tra le progettualità
finanziate sono presenti diversi nuovi servizi
turistici come, per esempio, la realizzazione
della nuova struttura ricettiva ‘Il Sole nel
Mare’ a Lido di Volano e il miglioramento di
alcune camere per il pernottamento nei lidi,
come nel Room&breakfast ‘Il Ponticello’ a
Comacchio e ‘La Via del Volano’. Finanziata
anche la ristrutturazione del Faro di Goro e
alcuni servizi legati all’escursionismo in barca
o in bicicletta. Spiccano infatti tra i nomi delle
imprese destinatarie dei contributi le
motonavi Principessa e Dalì, ma anche
imprese come il Bicigrill di Beatrice Rizzetto
a Bosco Mesola, che integrerà l’offerta per il
cicloturista che percorre il territorio del Delta,
e tanti operatori del territorio che potranno provvedere all’acquisto di biciclette. Tornando a Lido di
Volano, un contributo permetterà a Spiaggia Romea un intervento integrato per il miglioramento dei
servizi offerti, tra cui l’ampliamento della sala ristorante, l’acquisto di biciclette e la realizzazione di
una torretta per birdwatching e l’osservazione dall’alto del loro parco naturalistico che verrà fruito
attraverso anche uno shuttle elettrico. Oltre ai progetti di imprese già esistenti, i contributi di Gal
Delta 2000 sosterranno inoltre quelli di nuove realtà, contribuendo alla formazione di un nuovo
punto ristoro a Lido degli Estensi per la degustazione di prodotti locali, all’acquisizione di un
‘traghetto turistico’ per il trasporto di persona dal Porto di Gorino al Faro di Goro e altri interventi
per la qualificazione dell’offerta turistica ‘slow’, con l’obiettivo di migliorare e qualificare i servizi
nel territorio del Delta del Po. © RIPRODUZIONE RISERVATA
https://abbonamenti.quotidiano.net/vpweb/magazines/MRED/issues/CARLINO-FER_2018_1020/index... 22/10/2018
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Finanzati progetti di qualificazione turistica e
innovazione sociale nel Delta del Po
Il Gal Delta 2000 assegna 750.000 euro di contributi che attivano
complessivamente investimenti per oltre 1.800.000 euro

foto tratta dall’archivio Delta 2000
Sedici sono i progetti finanziati dal Gal Delta 2000 con 750.000 euro di contributi assegnati che attivano
complessivamente investimenti per oltre 1.800.000 euro.
Questo è l’esito delle istruttorie relative ai bandi Qualificazione Imprese Extra-Agricole e Creazione
Nuove Imprese Extra-Agricole (Azione 19.2.02.05) a sostegno di progetti per start-up di impresa e/o
qualificazione imprese esistenti per migliorare la qualità dell’offerta turistica del Delta emilianoromagnolo, che aveva come beneficiari: microimprese e piccole imprese (non agricole) singole o associate
e Azione di Innovazione Sociale: Integrazione tra Agricoltura e Inclusione Sociale (Azione 19.2.02.06) a
favore di interventi finalizzati a rafforzare l’integrazione tra agricoltura, inclusione sociale e
qualificazione del paesaggio che vedeva come beneficiari: Raggruppamenti tra diversi soggetti: imprese
agricole, organizzazioni professionali, associazioni di categoria, enti pubblici, società pubbliche,
associazioni di privati senza scopo di lucro, società miste pubblico-private, proprietà collettive, scuole ed
università ad indirizzo agrario e ad indirizzo socio-economico, organismi di ricerca.
Per il bando rivolto alle micro e piccole imprese, su 18 progetti presentati 15 sono stati ammessi a
finanziamento per un ammontare di contributo richiesto di 725.840,42 euro e 12 risultano finanziabili in
quanto il bando metteva a disposizione 600.000 euro.
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camere per il pernottamento (nuova struttura ricettiva al Lido di Volano “Il Sole nel Mare” e
ristrutturazione del Faro di Goro) o il loro miglioramento (Room&breakfast Il Ponticello a Comacchio e
La Via del Volano), al miglioramento dell’offerta escursionistica in barca (Motonave Principessa e
Motonave Dalì) o in bicicletta (un esempio il Bicigrill di Rizzetto Beatrice a Bosco Mesola che integrerà
l’offerta per il cicloturista che percorre il territorio del Delta, oppure l’acquisto di biciclette da parte di
alcuni operatori già presenti sul territorio)
Un intervento integrato per il miglioramento dei servizi offerti anche per Spiaggia Romea che prevede
l’ampliamento della sala ristorante, l’acquisto di biciclette e la realizzazione di una torretta per
birdwatching e l’osservazione dall’alto del loro parco naturalistico che verrà fruito attraverso anche uno
shuttle elettrico.
Non solo imprese già esistenti, ma anche nuove imprese come quella che realizzerà un nuovo punto
ristoro al Lido degli Estensi per degustazione di prodotti locali o una quella che acquisterà un “traghetto
turistico” per il trasporto di persona dal Porto di Gorino al Faro di Goro, ed altri interventi per la
qualificazione dell’offerta turistica “slow” per migliorare e qualificare i servizi nel territorio del Delta del
Po.
Per il bando sull’inclusione sociale è stato presentato un progetto che è stato ammesso e finanziato per il
suo importo massimo di 150.000 euro per la realizzazione di aule didattiche dedicate ad un’utenza con
persone con disabilità presso Casa Mesola per la formazione specifica in agricoltura in collaborazione con
Fondazione Navarra con l’obiettivo di promuovere la rete e le realtà agricolo-sociali dell’area del Basso
Ferrarese.
Casa Mesola coordinerà le attività e realizzerà gli spazi necessari, Fondazione Navarra si occuperà
dell’allestimento delle aule e sarà coinvolto insieme all’Istituto Vergani nella realizzazione dei percorsi
didattici specifici, mentre l’associazione “Più Felici” contribuirà per la parte dell’inclusione con iniziative
di aumento della capacitazone dei ragazzi.
Obiettivo del progetto è quello di integrare la multifunzionalità agricola con una nuova funzionalità
“sociale” dando anche un aiuto nell’inserimento lavorativo delle persone con bisogni (più o meno)
speciali.
Nuovi bandi del Gal Delta 2000 rivolti sia ad entri pubblici che a privati sono in previsione di apertura
entro l’anno per progetti di intermodalità e miglioramento del paesaggio. Per rimanere aggiornati visitare
il sito www.deltaduemila.net
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21/03/2018 – L’argine del fiume Lamone, i percorsi della pineta di San Vitale, di Punte Alberete e della
pialassa Baiona saranno oggetto di interventi di qualificazione e valorizzazione per quasi 200mila euro
(193.854).
Si tratta di fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 – 2020, riconosciuti al Comune
di Ravenna quale capofila del progetto, candidato, insieme con i Comuni di Bagnacavallo e Russi, al bando
“Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storicoarcheologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali”.
Il consiglio di amministrazione del Gruppo di azione locale (Gal) Delta 2000 ha riconosciuto il finanziamento
del progetto e ora il Comune ha 90 giorni per presentare il progetto esecutivo e procedere poi
all’assegnazione dei lavori.
Il progetto mira alla qualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio,
mediante l’integrazione di interventi di miglioramento strutturale e ampliamento degli itinerari naturalistici.
“Come amministrazione siamo molto contenti che i nostri sforzi siano stati premiati – osserva l’assessore
all’Ambiente Gianandrea Baroncini – soprattutto perché si tratta di un lavoro collegiale con gli altri Comuni,
Bagnacavallo e Russi, per la valorizzazione di un patrimonio unico come quello che viene idealmente e
fisicamente connesso dal fiume Lamone: dalle zone naturali protette del Parco del Delta del Po fino ad
arrivare a Palazzo San Giacomo a Russi passando per l’Ecomuseo della Civiltà Palustre a Villanova di
Bagnacavallo. Rendere fruibili a ravennati e turisti le nostre zone naturali è il modo migliore per portarli ad
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amarle e rispettarle”.
Il progetto comprende interventi di bonifica, rifacimento e potenziamento della cartellonistica e della
segnaletica informativa lungo i percorsi di fruizione del fiume e delle aree naturali, per promuovere
l’attrattività dell’area come luogo per lo svolgimento di attività all’aria aperta e per un turismo sostenibile.
Saranno altresì effettuati interventi di riqualificazione delle strutture adibite al birdwatching (schermature e
simili) e di risanamento di arredi urbani (panche, tavoli, tettoie, bacheche, porta-biciclette, ripristino
staccionate) e, in particolare lungo l’argine del Lamone, sistemazione di piazzole ove necessario.
Il progetto si inserisce in un più ampio orizzonte di riqualificazione turistica delle aree naturali ed in
particolare di quelle ricomprese nel Parco del Delta del Po. L’Ente Parco, infatti, parallelamente, e sempre
con fondi Gal Delta 2000, sta lavorando alla realizzazione delle “Porte del Parco – land mark”: elementi
fisici architettonici che saranno collocati lungo le principali vie di accesso al Parco del Delta. Le “Porte del
Delta” diventeranno i “marcatori” del Parco (”land mark”) collocati in punti strategici dove convergono
direttrici di traffico ad alta percorrenza ed elementi di valenza paesaggistica o ambientale.
Il progetto inizia inoltre ad attuare concretamente il Manifesto delle Terre del Lamone, sottoscritto nel
dicembre scorso dalla Regione Emilia Romagna e da tutti i Comuni che si snodano lungo l’asta del fiume
Lamone, che prevede azioni coordinate fra amministrazioni per valorizzare il patrimonio culturale,
ambientale e storico che si trova lungo il percorso del fiume e che deve essere reso facilmente fruibile a
residenti e visitatori.
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Giornata Mondiale UNESCO degli Insegnanti: incontro di
formazione a Ostellato
News News - 17 / settembre / 2018
Il 5

Ottobre

è

la Giornata

Mondiale

UNESCO

dedicata

agli

insegnanti

(http://www.unesco.it/it/News/Detail/408): quest’anno il tema è “Insegnare in libertà, dare maggiore
potere agli insegnanti”. In questa occasione il Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna
(http://www.parcodeltapo.it/pages/it/home.php) organizza una iniziativa gratuita di formazione e
sensibilizzazione su “La Riserva di Biosfera MAB UNESCO del Delta del Po” rivolta agli insegnanti.
Venerdì 5 ottobre 2018
ore 15.30
c/o GAL Delta 2000
Strada del Mezzano, 10
Ostellato (FE)

http://www.biosferadeltapo.org/2018/09/giornata-mondiale-unesco-degli-insegnanti-incontro-di-formaz... 01/10/2018
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La Giornata Mondiale dell’insegnante, istituita 24 anni fa dall’UNESCO, nasce per mettere in evidenza il
prezioso ruolo dei docenti nel percorso di formazione, educazione e guida dei giovani. Obiettivo
dell’iniziativa organizzata nel Delta del Po è fornire ai docenti adeguate nozioni, materiali didattici e stimoli
per sviluppare progetti didattici connessi ai valori del Delta del Po (sia in relazione al patrimonio
naturalistico sia a quello culturale) ed alle opportunità che questo territorio offre in termini di sviluppo
sostenibile e green economy.
Il mondo della scuola è, infatti, un interlocutore fondamentale con cui la Riserva di Biosfera del Delta del
Po (http://www.biosferadeltapo.org) si prefigge di instaurare rapporti di collaborazione strutturati, non
solo perché UNESCO è l’Agenzia delle Nazioni Unite per Scienza, Cultura ed Educazione, ma anche e
soprattutto perché sono le nuove generazioni, espressione del patrimonio più importante, quello umano,
a dover cogliere con pienezza le opportunità di crescita e di sviluppo del programma MAB UNESCO.

Programma
La Riserva di Biosfera MAB UNESCO del Delta del Po
Saranno presentate le caratteristiche della Riserva di Biosfera del Delta del Po, illustrati gli obiettivi di
conservazione e sviluppo del programma MAB UNESCO, descritte alcune tra le migliori progettualità
educative connesse a Riserve di Biosfera in ambito nazionale ed internazionale.
Paesaggio e biodiversità – percorsi di educazione ambientale come strumento per tutelare, vivere e
valorizzare il Patrimonio del Delta del Po
Il progetto, promosso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e dal GAL DELTA
2000 si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado dell’Area Leader con l’obiettivo di migliorare la
consapevolezza dell’identità e della cittadinanza territoriale nelle giovani generazioni, promuovendo la
conoscenza dei temi che sono alla base del riconoscimento del Delta del Po come Riserva della Biosfera
MaB

UNESCO.

Nell’ambito

dell’intervento

verranno

illustrati

i

materiali

didattici

(https://mab.biodiversissimo.org/) per docenti realizzati nell’ambito del progetto ed a disposizione degli
insegnanti.
La partecipazione all’iniziativa è GRATUITA, ma è necessaria la registrazione compilando l’apposito form
https://goo.gl/forms/81cq8Gye67RgSqz92 (https://goo.gl/forms/81cq8Gye67RgSqz92)
Per

maggiori

informazioni

è

possibile

scrivere

a

info@biosferadeltapo.org

(mailto:info@biosferadeltapo.org)

Articoli recenti
Iniziative autunnali nella Biosfera Delta Po (http://www.biosferadeltapo.org/2018/10/iniziative-autunnali-nellabiosfera-delta-po/)
Il Delta del Po ospita un convegno internazionale MAB UNESCO sull’anguilla
(http://www.biosferadeltapo.org/2018/09/il-delta-del-po-ospita-un-convegno-internazionale-mab-unescosullanguilla/)
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CEETO: conoscere i flussi turistici nel Delta del Po (http://www.biosferadeltapo.org/2018/09/ceetoconoscere-i-flussi-turistici-nel-delta-del-po/)
CADF, l’Acquedotto del Delta, sostiene la Biosfera Delta Po (http://www.biosferadeltapo.org/2018/09/cadflacquedotto-del-delta-sostiene-la-biosfera-delta-po/)

()

LA RISERVA
IL PROGRAMMA
DIALOGO
MAB-UNESCO
CON IL TERRITORIO
DELLA BIOSFERA
(HTTP://WWW.BIOSFERADELTAPO.ORG/IL(HTTP://WWW.BIOSFERADELTAPO.ORG/?
(HTTP://WWW.BIOSFERADELTAPO.ORG/RISERVAPROGRAMMA-MAB-UNESCO/)
PAGE_ID=105)
DI-BIOSFERA-MAB-UNESCO/)
Il riconoscimento di riserva
della biosfera

Il programma MAB-UNESCO:
Uomo e Biosfera

Il percorso di progettazione
inclusiva

Come è nato il progetto di
candidatura

Le riserve della biosfera

Gli incontri

Alcuni chiarimenti per
capirne di più

I tavoli tematici

Il materiale presentato per la
candidatura

DOCUMENTAZIONE
E DOWNLOAD
(HTTP://WWW.BIOSFERADELTAPO.ORG/DOCUMENTAZIONEE-DOWNLOAD/)
Documenti della candidatura
in italiano
Documenti della candidatura
in inglese
Brouchure informative
Foto e Video
Rassegna stampa

Download (http://www.biosferadeltapo.org/documentazione-e-download/)
News (/news)
Contatti (http://www.biosferadeltapo.org/contatti/)
© copyright 2018
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sul sito www.concorsiearchitettura.com

Calendario concorsi






Santa Giustina in Colle - Concorso di idee per riqualificare l'area individuata come centro
del Capoluogo
Langhirano - Concorso di progettazione per la valorizzazione di Torrechiara
Palermo - Concorso di idee per i nuovi terminal crociere
Ostellato - Concorso di idee per la valorizzazione delle stazioni ferroviarie del territorio
Leader del Gal Delta 2000
Cingoli - Concorso di idee per il nuovo plesso scolastico dell'Istituto Alberghiero Varnelli e
del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Leopardi
recensioni - notizie

Torino: Diagrammi per una città senza confini

progetti e attualità
1

libri a confronto

recensioni

concorsi risultati

schede tecniche

E' stato pubblicato il fascicolo n.8 ottobre 2017 di CeA
dedicato ai risultati dei concorsi di progettazione
piazza Repubblica, ex Caserma, nuovo Teatro - Varese

E' possibile scaricarlo dal sito www.concorsiearchitettura.com
http://www.concorsiearchitettura.com/index.php?option=com_simplefilemanager&view=simplef
ilemanagers&layout=simplefilemanagers&catid=20&orderBy=a.file_created&order=ASC&subvie
w=list&sortFieldSelection=1&Itemid=203
o acquistarlo in versione cartacea a colori, nel formato cm 21x21 su
Amazon ricercandola alla voce "Concorsi e Architettura", o:

https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95
%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&fieldkeywords=CeA+Concorsi+E+Architettura+Vol.8&rh=n%3A411663031%2Ck%3ACeA+Concorsi+E
+Architettura+Vol.8

*****
https://www.amazon.it/Libri-RobertoGamba/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A411663031%2Cp_27%3ARoberto%20Gamba
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8 maggio

Presentati i primi risultati del progetto
"Paesaggio e Biodiversità" alla Fiera del
Birdwatching
La Fiera Internazionale del Birdwatching di Comacchio, che si
è tenuta nel lungo weekend del 1° maggio, ha visto Atlantide
in prima linea! Oltre a essere presenti con lo stand del
progetto “Delta a pedali”, che presenta itinerari in bicicletta
sull’in …
LEGGI TUTTO

Per garantire una migliore tutela della priv acy , Microsoft Office ha impedito il download automatico di questa immagine da Internet.

30 aprile

La tartaruga Aster torna a casa, il suo
viaggio è ripartito dalle spiagge di Cervia
Il 26 aprile scorso sulla spiaggia libera di Cervia 5 classi prime
dell’IC 2 della scuola secondaria di 1 grado Ressi Gervasi e
tanti cittadini hanno salutato Aster, tartaruga rilasciata in

1

mare dopo essere stata soccorsa sulle nostre coste e curata
da …
LEGGI TUTTO

Per garantire una migliore tutela della priv acy , Microsoft Office ha impedito il download automatico di questa immagine da Internet.

28 aprile

Emozioni e colori negli shop Amaparco
Dal 2017 gli shop Amaparco esplodono di colore e creatività
grazie alla collaborazione con la disegnatrice Vania Bellosi,
che ha saputo catturare e trasformare in bellissimi acquerelli
alcuni dei protagonisti dei nostri parchi tematici. Acquerelli
cara …
LEGGI TUTTO

Per garantire una migliore tutela della priv acy , Microsoft Office ha impedito il download automatico di questa immagine da Internet.

23 marzo

Apre la stagione il nuovo Idro
Giovedì 22 marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua, è
stato inaugurato ufficialmente il nuovo Idro Ecomuseo delle
Acque di Ridracoli, dove l’acqua è protagonista! La novità
2018 è un allestimento museale rivisitato e rinnovato, in
sintonia con la nuova ges …
LEGGI TUTTO

Per garantire una migliore tutela della priv acy , Microsoft Office ha impedito il download automatico di questa immagine da Internet.

16 marzo

Il nuovo video "I fili invisibili della natura"
Grande novità 2018 per Casa delle Farfalle di Milano
Marittima è il nuovo video “I fili invisibili della natura” di
Gianumberto Accinelli, entomologo ed eco-narratore, che
racconta la vita del prato e gli equilibri importanti della
natura, la biodivers …
LEGGI TUTTO
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8 maggio 2018

PRESENTATI I PRIMI RISULTATI DEL
PROGETTO “PAESAGGIO E
BIODIVERSITÀ” ALLA FIERA DEL
BIRDWATCHING

0Condividi

La Fiera Internazionale del Birdwatching di Comacchio, che si è tenuta nel lungo
weekend del 1° maggio, ha visto Atlantide in prima linea!
Oltre a essere presenti con lo stand del progetto “Delta a pedali”, che presenta
itinerari in bicicletta sull’intero territorio del Parco del Delta del Po per tutta la
famiglia, lunedì 30 aprile abbiamo presentato al pubblico i primi risultati di un
importante progetto di sostenibilità ambientale, “Paesaggio e Biodiversità,
percorsi di educazione ambientale”, promosso dall’Ente di Gestione per i Parchi e
Biodiversità – Delta del Po e finanziato dal GAL DELTA 2000 nell’ambito del Piano
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2014-2020.

Ok

Informazioni

In seguito all’importante riconoscimento del Delta del Po a Riserva della
Biosfera MAB Unesco, l’obiettivo del progetto è informare e sensibilizzare le nuove
generazioni, favorendo una maggiore consapevolezza di identità e cittadinanza
territoriale. I protagonisti del progetto sono quindi gli studenti, presenti lunedì
mattina numerosissimi insieme a genitori e insegnanti.
Nell’anno scolastico 2017/2018 sono state coinvolte 15 scuole primarie e 14
scuole secondarie di I grado per un totale di 106 classi, 2.215 alunni e circa 212
insegnanti.
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Dopo i saluti e le presentazioni di Angela Nazzaruolo del GAL DELTA2000, di Maria
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Pia Pagliarusco Direttore del Parco
del Delta Po,Informazioni
e di Andrea Quadrifoglio
Ok
Presidente di Atlantide, si è entrati nell’operativo del progetto, curato da Atlantide e
da Aqua, descrivendo i percorsi di educazione ambientale realizzati quest’anno con
le classi delle scuole primarie e secondarie di I grado. Per finire sono stati proprio i
piccoli intervenuti a fornire testimonianze e dichiarazioni sull’esperienza vissuta.
L’entusiasmo dei bambini coinvolti ha dimostrato ancora una volta quanto sia
importante l’esperienza sul campo, l’uscita per scoprire e toccare con mano un
territorio, e quanto questi progetti siano funzionali alla sensibilizzazione dell’intera
cittadinanza.
Il progetto “Paesaggio e Biodiversità, percorsi di educazione ambientale”
continuerà anche il prossimo anno scolastico, rivolgendosi alle scuole secondarie
di II grado.

http://www.atlantide.net/presentati-primi-risultati-del-progetto-paesaggio-biodiversita-alla-fiera-del-bir...

10/05/2018

Presentati i primi risultati del progetto "Paesaggio e Biodiversità" alla Fiera del Birdwatching - Atlanti... Pagina 4 di 7
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte di Atlantide.net
Ok

Informazioni

http://www.atlantide.net/presentati-primi-risultati-del-progetto-paesaggio-biodiversita-alla-fiera-del-bir...

10/05/2018

