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focus la progettualità…

Turismo, cooperazione
transnazionale, formazione

Progetto una rete tra le scuole
Salone del Gusto 2004

Programma Europeo
Interreg III A

Progettazione
di percorsi naturalistici

lungo le vie d’acqua

Valorizzazione della immagine storico-culturale e
promozione turistica del territorio del delta del Po

A seguito dell’indicizzazione intermedia
perverranno alla Regione Emilia-
Romagna ulteriori fondi comunitari per
l’attuazione del Programma d’Iniziativa
Comunitaria Leader+ per un importo di
Euro 529.493,00, che sommati alle quote
stanziate da Stato e Regione determinano
un importo complessivo pari a Euro
1.149.184,00. Tali risorse verranno ri-
partite tra i 5 GAL e a favore del GAL
DELTA 2000 saranno assegnati ulteriori
fondi pubblici per un importo pari a
Euro 179.813,66. Le risorse aggiuntive
verranno utilizzate dal GAL DELTA 2000
per consolidare l’attività finora svolta,
con particolare riferimento alla realizza-

zione di interventi riguardanti la promo-
zione e la valorizzazione turistico-
ambientale. Precisamente le ulteriori
risorse assegnate verranno utilizzate per
dare continuità ad alcune iniziative di
promozione, che verranno realizzate in
collaborazione con gli Enti pubblici e gli
operatori privati, al fine di incrementare
le occasioni di fruizione del territorio
dell’area del Delta e di conseguenza le
presenze turistiche. La tabella seguente
riporta il nuovo piano finanziario, aggior-
nato con le ulteriori risorse pubbliche e
la conseguente attivazione di investimenti
locali, con l’indicazione degli investimenti
previsti suddivisi per Misura:

È stato avviato un nuovo partenariato tra
il GAL Leader Siena e il GAL DELTA 2000
che coinvolge nell’area toscana il Comune
di S.Giovanni d’Asso e la Provincia di
Siena,nell’area del delta emiliano-
romagnolo il Comune di Mesola e le
Province di Ferrara e di Ravenna. Il pro-
getto di cooperazione ha l’obiettivo co-
mune di valorizzare le produzioni tradi-
zionali che fanno parte della cultura
locale, come la coltivazione della canapa

e la coltura spontanea per eccellenza del
territorio senese e del delta emiliano
romagnolo, quale è il tartufo. L’area
senese ha mantenuto negli anni la tradi-
zione del tartufo, mentre il delta emiliano
romagnolo, territorio vocato al tartufo,
soltanto negli ultimi anni sta riscoprendo
la tradizione del tartufo, è infatti recente
la costituzione dell’associazione tartufai
nel ferrarese, mentre nell’area ravennate
del Delta abbiamo già un’esperienza

Cultura delle tradizioni e colture spontanee: progetto di valorizzazione della canapa e del tartufo
maggiormente consolidata. In particolare
i partner sono interessati alla valorizza-
zione del tartufo attraverso:
- il potenziamento delle aree tartufigene

con la piantumazione di nuove piante
micorizzate

- il rafforzamento della commercializza-
zione del tartufo locale

- l’incremento della coltivazione del mar-
zuolo e della sua promozione all’utilizzo
nella ristorazione locale.

Sezione 1 “Sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale
a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio
ascendente e sul partenariato orizzontale”

Misura 1.1 “Supporto tecnico al Piano di Azione Locale”

Misura 1.2 “Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale
e della vitalità del territorio rurale”

Misura 1.3 “Innovazione e qualificazione del sistema produttivo
locale”

Misura 1.4 “Azioni di miglioramento della capacità organizzativa
delle comunità locali”

Sezione 2 “Sostegno a forme di Cooperazione Interterri-
toriale e Transnazionale”
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Avviata l’azione 1.3.3
“Qualificazione dell’offerta” PAL LEADER+

È stata attivata l’azione 1.3.3 “Qualificazione dell’offerta” attraverso la chiamata
progetti per la realizzazione di studi e ricerche sui prodotti locali e di mercato
finalizzati al riconoscimento DOC, DOP, IGP e di altri marchi di tutela e di qualità
compatibili con la politica comunitaria in materia nonché per la realizzazione di
un progetto pilota finalizzato a creare, promuovere e diffondere l’uso del “Marchio
collettivo” del Parco attraverso la redazione di un disciplinare e la redazione ed
attuazione di un piano triennale di promozione e gestione. Sono 4 le proposte
progettuali pervenute, attualmente in corso di valutazione da parte del Comitato
Tecnico Scientifico del GAL.

Angela Nazzaruolo

Con riferimento alla coltura della canapa
i partner provvederanno a mettere a
punto una metodologia congiunta neces-
saria alla ricostruzione del quadro di
riferimento in ciascuna area relativa alle
esperienze realizzate nel settore canapa.
Tale azione si rende necessaria per giun-
gere all’individuazione dei casi di buone
prassi che possano essere utilizzati reci-
procamente nella definizione delle azioni
pilota individuali.

Angela Nazzaruolo

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE LEADER+

Il Delta che si estende fra
le regioni del Veneto e
dell’Emilia-Romagna può ve-
dere aumentare in maniera
esponenziale l’efficacia delle
azioni per la sua valorizza-
zione quanto più le diverse
aree sapranno dialogare fra
di loro e quanto più le politi-
che di sviluppo saranno cor-
relate ed integrate.

Un Delta in grado di met-
tere in rete tutte le proprie
risorse e peculiarità, di costru-
ire e proporsi con una imma-
gine unitaria può molto più
facilmente sviluppare un pro-
prio valore aggiunto in termi-
ni di riconoscibilità e di
“brand”.

Da questa convinzione
condivisa dai partner (GAL

Stato di avanzamento delle inizia-
t i ve  prev is te  ne l l ’ambi to
dell’Azione A del progetto, il cui
principale obiettivo è quello di
favorire la promozione storico-
culturale del territorio rurale del
Delta del Po con una serie di
interventi connessi con la celebra-
zione del quarto centenario
dell’ultimazione del taglio di Porto
Viro (1604-2004), la grande ope-
ra idraulica che ha segnato la
nascita del delta veneto ed emi-
liano-romagnolo sia negli aspetti
territoriali che socio-economici
(soggetto attuatore: Ente Parco
Regionale Veneto del Delta del
Po):
a. Realizzazione di un convegno

in occasione del 400° anniver-
sario del taglio di Porto Viro,
tenutosi a Cà Vendramin il 16
settembre 2004 e di una serie
di eventi celebrativi tra cui
l’apposizione di un cippo
sull’argine del Po di Venezia
dove 400 anni fa si è realizzato
il “taglio”;

b. È in corso di predispozione
del materiale informativo e di-
vulgativo che verrà realizzato
in collaborazione con le scuole

e con il quale sarà possibile
allestire una mostra itinerante
nelle principali località del Del-
ta del Po Veneto ed emilano-
romagnolo;

c. Con Parco Delta Blues nel cor-
so del 2004 sono già stati or-
ganizzati 5 eventi musicali
nell’area  del Delta del Po Ve-
neto (2 concerti e 3 crociere
concerto), attraverso un ge-
mellaggio ideale con il Delta
del fiume Mississippi. Nell’area
emiliano-romagnola si terrà
invece un concerto che si svol-
gerà in occasione della Inter-
national Po Delta Birdwatching
Fair 2005;

d. Sono previste altre manifesta-
zioni, alcune ancora da defini-
re, altre già realizzate (parteci-
pazione al convegno di Mesola
dell’11 settembre 2004);

e. Sono previste, ma ancora da
definire azioni di “Studi e
Comunicazione” con lo scopo
di promuovere l’immagine uni-
taria del Delta del Po, che da
territorio di confine, trova in
realtà nella sua “unicità” uno
degli elementi di maggiore for-
za.

Azione A - Promozione dell’immagine
storico-culturale del territorio del delta del Po

“Heritage Promotion”
(GAL capofila Polesine Delta Po)

Azione B - Promozione turistica
del territorio del delta del Po

“Tourism and typical product marketing”
(GAL capofila DELTA 2000)

Stato di avanzamento degli inter-
venti previsti da progetto dalla
Azione B, il cui principale obiet-
tivo è favorire lo sviluppo e la
promozione di alcuni prodotti
turistici del Delta del Po:
f. British Birdwatching Fair di

Rutland Water (UK) edizione
2004 (soggetto attuatore GAL
DELTA 2000): I Parchi del Del-
ta hanno per la prima volta
partecipato congiuntamente
alla edizione 2004 della BBF
con l’obiettivo di affermare
l’intera area del Delta del Po
come una delle più interessanti
destinazioni europee per
l’attività di birdwatching in
quello che è considerato il
principale mercato mondiale
per specializzazione e presenza
di birdwatchers. Per questa
prima presenza congiunta il
territorio si è proposto con
una immagine coordinata
omogenea e con strumenti pro-
mozionali congiunti, quali un
display ed una cartina birdwa-
tching con annessa check list,
che è stata realizzata in tre di-
verse versioni (inglese, italiano
e tedesco). In considerazione
della positiva esperienza, i part-
ne r  s t anno  v a lu t ando
l’opportunità di partecipare

congiuntamente anche alla edi-
zione 2005 della manifestazio-
ne.

g. Produzione ed edizione di una
cartoguida turistica tematica
del Delta del Po (soggetto at-
tuatore GAL DELTA 2000): do-
po aver concordato di propen-
dere per la realizzazione di un
prodotto editoriale, i partner
di progetto stanno attualmente
valutando le proposte sottopo-
ste da alcune case editrici a
valenza nazionale e concordan-
do sulla impostazione generale
dello strumento da realizzare.

h. Promozione di una rete eco-
museale e circuiti archeologici
nel Delta del Po: il Parco del
Delta del Po Emilia-Romagna
- soggetto attuatore di tale in-
tervento - ha incarico l’IBC di
una prima messa a punto
dell’intervento.

i. Progettazione e realizzazione
di una cartellonistica turistica
comune: in una prima fase di
attuazione del progetto i part-
ner hanno riscontrato la com-
plessità della realizzazione di
tale intervento, anche in rap-
porto alle risorse economiche
disponibili; verrà pertanto va-
lutata l’opportunità di proce-
dere.

DELTA 2000, GAL Polesine
Delta Po, Parco del Delta del
Po Emilia-Romagna, Ente
Parco Regionale Veneto del
Delta del Po, Province di Fer-
rara, Ravenna e Rovigo) e
dalla opportunità offerta dal
LEADER+, prende il via il pro-
getto di cooperazione interter-
ritoriale “Valorizzazione della
immagine storico-culturale e
promozione turistica del ter-
ritorio del Delta del Po”, pro-
getto articolato in due distinte
azioni che hanno avuto avvio
nel corso nel 2004, precedute
dalla costituzione di un
Gruppo Tecnico Operativo che
riunisce i rappresentanti di
tutti i partner di progetto e
che ha funzioni progettuali
ed organizzative.
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Tra gli interventi previsti dal PAL LEADER+, l’azione 1.3.1 “Azioni integrate intrasettoriali ed intersettoriali” ha la finalità di sostenere e promuovere la qualificazione dell’offerta imprenditoriale, attraverso il
finanziamento di progetti rivolti a creare, consolidare o rafforzare l’offerta eco-turistica. In particolare l’obiettivo è favorire lo sviluppo dell’offerta turistica connessa con i prodotti ritenuti prioritari per lo sviluppo delle
potenzialità dell’area del Delta, ovvero il birdwatching, l’enogastronomia, il turismo fluviale-nautico, ippoturismo e più in generale il turismo rurale.

Il LEADER+ per il sostegno all’innovazione e alla qualificazione del turismo nel Delta emiliano-romagnolo
Marzia Cavazzini

L’attuazione dell’azione è avvenuta
attraverso un apposito bando, ema-
nato nel mese di giugno e chiusosi
il 30 settembre dello scorso anno.
Tale bando era rivolto agli operatori
privati del settore turistico, artigia-
nale, agrituristico ed agricolo e pre-
vedeva il finanziamento di:
- progetti innovativi finalizzati a

creare o consolidare reti di ope-
ratori, interessati a realizzare
interventi volti al miglioramento
della dotazione strutturale e di
servizi funzionali ad una ospitalità
mirata e collegata alla vocazioni
e ai prodotti turistici che caratte-
rizzano il Delta;

- progetti di portata anche limitata
rivolti ad incentivare e qualificare
la microricettività e la ricettività
rurale.
Le spese ammissibili a finanzia-

mento erano: spese per l’acquisto
di attrezzature e strumenti per favo-
rire la mobilità eco-compatibile sul
territorio e di supporto all’attività

escursionistica e in generale le spese
per l’acquisto delle attrezzature in-
dispensabili per la realizzazione del
progetto; spese per il completamen-
to di piccoli interventi di sistemazio-
ne finalizzati a qualificare o strutture
la connotazione rurale dell’offerta;
spese di promo-commercializza-
zione.

Il cofinanziamento previsto è va-
riabile dal 40% al 50%, in relazione
alla natura giuridica dell’impresa
proponente e, in ogni caso, fino ad
un massimo di 100.000 Euro.

La valutazione
dei progetti presentati

Alla scadenza del bando sono
stati presentati 39 proposte proget-
tuali (cfr. Bollettino deltaduemila.net
n.19 - Dicembre 2004), successiva-
mente sottoposte alla valutazione
da parte del Comitato Tecnico di
Valutazione del GAL, nominato dal
CDA del GAL e composto da esperti
di settore. Sono stati adottati criteri

di valutazione che, come previsto
dal bando, premiassero in primis
le proposte progettuali in linea con
gli obiettivi del Piano d’Azione Locale
LEADER+ e in part icolare
dell’azione. In particolare sono stati
premiati gli interventi di creazione
o di consolidamento di reti tra ope-
ratori, che fossero rivolti a miglio-
rare la fruibilità del sistema
dell’offerta, ma anche a favorire una
maggior occupazione nel settore.
Elevato valore è stato anche asse-
gnato alle proposte rivolte a creare
o sviluppare circuiti turistici integrati
e più in generale a migliorare
l’organizzazione turistica e la pro-
mozione della “destinazione Delta”.

Altri elementi di valutazione erano
connessi con la previsione di incre-
menti occupazionali in particolare
delle fasce sociali più deboli, quali
donne e giovani, e con l’esistenza
di elementi di integrazione
dell’elemento ambientale, come è
il caso delle proposte collegate con

le finalità delle Agende 21 locali.
Non da ultimo e sempre in linea

con le finalità del LEADER+ del
Delta emiliano-romangolo, rivolto
a garantire continuità e connessione
fra gli interventi, sono stati premiati
i progetti con valenza relazione e
territoriale strettamente connessi
con i circuiti turistici del Delta,
eventualmente integrati con altri
interventi finanziati da altri strumenti
di programmazione o fossero la
naturale evoluzione dell’assistenza
tecnica di cui all’Azione 1.3.4 del
PAL LEADER+ (Cfr. Bollettino delta-
duemila.net n. 16 - Dicembre
2003). L’assegnazione dei relativi
punteggi in relazione alla presenza
dei criteri di priorità previsti dal
bando ha  consentito al Comitato
Tecnico di Valutazione di stilare la
graduatoria dei progetti ammissibili
a finanziamento. In considerazione
delle risorse disponibili, pari a
640.000,00 Euro, i progetti ammis-
sibili e finanziabili sono 20.

L’azione 1.3.1. PAL LEADER+ - Azioni
integrate intrasettoriali ed intersettoriali

Gli interventi in sintesi

Tipicizzazione ed
adeguamento di

strutture destinate al
turista
12%

Allestimento aree
verdi per creazione

punti sosta
3%

Ampliamento dei
servizi offerti al turista

17% Strutturazione di nuovi
pacchetti di offerta

turistica
14%

Consolidamento e/o
ampliamento di reti

esistenti
22%

Creazione di nuove
reti
7%

Interventi di promo-
commercializzazione

25%

La maggior parte dei progetti
ammissibili al finanziamento
sono interventi “di rete”, ovvero
progetti che coinvolgono più
operatori del settore turistico o
di settori affini. Di questi sono
ben 4 le nuove reti di operatori
che verranno create, mentre nu-
merosi sono i casi di rafforza-
mento di reti già esistenti.

Principalmente si tratta di
interventi che avranno la finali-
tà di consolidare l’offerta di ser-
vizi connessi con il birdwatching
e le sue potenzialità nel Delta,
ma numerosi sono anche i casi
di proposte miranti a promuo-
vere un’offerta integrata di di-

versi prodotti turistici, quali il
turismo nautico-fluviale ed il
birdwatching con modalità di
fruizione integrata.

Sono inoltre diverse le propo-
ste progettuali che rappresenta-
no la naturale evoluzione
dell’Azione 1.3.4 “Sviluppo di

formule organizzative a caratte-
re collettivo”, che ha avuto tra
le altre la finalità di fornire as-
sistenza tecnica per la creazione

La creazione delle reti per lo sviluppo
delle potenzialità turistiche del Delta

Atlantide Soc. coop. a r.l.; Consorzio Vivi un
battito d’ali; Sorgeva soc. coop. a r.l.; Azienda
agrituristica Prato Pozzo per costituenda
ASSOCIAZIONE BIRDWATCHING QUALITY

ANTEA s.r.l.

CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA - C.S.A.
soc. coop. per azioni a r.l.

CONSORZIO DELTA PIÙ

CNA Ravenna

DELTA EXCURSION DI GIANELLA MASSIMO

IL PALAZZACCIO s.a.s.

ATI DELTA MARE VACANZE

HOTEL COLUMBIA DI GARDINI GIACOMO

Fondazione Cerviambiente

VERDE DELTA TRAVEL S.R.L.

Consorzio Sapori di Fattoria

Consorzio Vivi un battito d’ali

Parco della Salina di Cervia s.r.l.

ATI BICI E SAPORI NEL DELTA PADANO

ERIANTO OASI E GIARDINI s.a.s.

Impresa Agricola CINTI LUCA

Le Romagnole Soc. Coop. Agricola P.A.

CIRCOLO NAUTICO VOLANO

CONSORZIO CLUB RAVENNA MARE E PARCO

Birdwatching Quality

Progettazione e realizzazione di nuovi prodotti
turistici nel Parco Regionale del Delta del Po

Polo della cultura rurale

Delta Pedalando

La Piadina Romagnola e i Sapori del Delta

Creazione e promozione di nuovi pacchetti turistici
integrati per la scoperta del Delta del Po

Acquisto di imbarcazioni  a motore per la pesca
e per la scoperta del Delta del Po

Un delta verde azzurro

Il Parco oltre il mare…

Itinerari azzurri per turisti responsabili

Turismo verde nel Delta

Di sapore in sapore

Il Birdwatching nel Delta del Po: nuove tracce
nel cielo

Le vie sostenibili del sale

Bici & Sapori nel Delta Padano

Creazione di una struttura ricettiva di vendita e
promozione dei prodotti tipici a

Turismo fluviale sul Marozzo

Viaggio nella Romagna dei Vini e dei Colori

La mobilità eco-compatibile del territorio
all'interno delle vie fluviali del Delta

Oltre il mare: valori e sapori del Parco
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e il consolidamento di reti ma
anche per il sostegno alla formu-
lazione di Carte delle Qualità e
Disciplinari di Produzione.

La realizzazione degli inter-
venti consentirà di ampliare no-
tevolmente la gamma di attrez-
zature e dotazioni a disposizione

Progetti ammissibili e finanziabili: dotazione finanziaria disponibile 640.000,00 Euro

per i l  turista del  Delta:
l’acquisizione prevista di bino-
coli, cannocchiali, ma anche di
imbarcazioni per il trasporto

fluviale e cicli di varie tipologie
a supporto degli amanti del tu-
rismo “in bicicletta” è infatti
ampia e diversificata.
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Speciale
Fiera del Birdwatching e
del Turismo Naturalistico

Comacchio, 28 aprile - 1 maggio 2005

La fiera internazionale del birdwa-
tching e del turismo naturalistico
è uno dei più grandi eventi europei
dedicato al mondo del birdwa-
tching e del turismo naturalistico,
finalizzato alla sensibilizzazione
del pubblico, degli operatori, e
delle istituzioni nei confronti del
patrimonio ambientale da proteg-
gere, salvaguardare e valorizzare
secondo i canoni e criteri della
sostenibilità. Principi nei quali si
identifica ed ai quali si ispira il
Comitato promotore della Interna-
tional Po Delta Birdwatching Fair,
composto dal Parco del Delta del
Po dell’Emilia-Romagna, Agenzia
di sviluppo Locale DELTA 2000, le
Province di Ferrara e Ravenna, il
Comune di Comacchio, il Comune
di Cervia, il Comune di Ravenna
APT Servizi della regione Emilia-
Romagna.
L’edizione inaugurale del 2004
tenutasi a Comacchio nell’aprile
scorso, ha registrato un grande
successo in termini di visitatori ed
espositori: 3.000 mq allestiti; 124
espositori, 25.000 visitatori; più
di 500 appassionati del bird in
Italia (tra soci ASOER e EBN Italia);
2000 partecipanti alle escursioni;
90 giornalisti accreditati e parte-
cipanti; circa 680 studenti aderenti
al programma speciale per le
scuole; circa 700 partecipanti ai
convegni, workshop, presentazioni

e lectures; 20
tour operator
provenienti
da vari paesi
( O l a n d a ,
Gran Breta-
gna, Svizzera,
Jamaica, In-
dia, Sud Afri-
ca, Danimar-
ca, Germania,
Cuba e Etio-
p i a) ;  165
appassionati
hanno parte-
c i p a t o  a i
w o r k s h o p
fotografici.
Alla luce di
tali risultati, la manifestazione ria-
prirà i cancelli dal 28 aprile al 1°
maggio a Comacchio offrendo al
pubblico un ricco programma e
numerose novità: rafforzamento
dell’aspetto commerciale; maggio-
re sostegno e supporto da parte
delle diverse associazioni ambien-
taliste a carattere nazionale ed
internazionale, con rapporti di
collaborazione più intensi e co-
stanti; il posizionamento dei padi-
glioni espositivi direttamente a
ridosso della valle Fattibello; la
predisposizione di un ampio spa-
zio dedicato alla didattica ambien-
tale ed alla sensibilizzazione del
pubblico più giovane; la forte at-

tenzione per
la fotografia
viene confer-
mata ospi-
tando una
mostra di va-
lenza e pre-
stigio inter-
n a z i o n a l i ;
l’impegno a
potenziare la
già alta qua-
lità scientifica
dei convegni;
l’organizza-
zione di la-
boratori  e
workshop e
tanto altro

ancora. Nell’area espositiva
saranno presenti le aziende più
qualificate delle seguenti categorie
merceologiche: Turismo - Pro-
mozione e Ricettività: Enti, Con-
sorzi ed Associazioni di promozio-
ne turistica; Enti, Consorzi ed
Associazioni di promozione turi-
s t ica  d i  aree  in teressa te
dall’osservazione degli uccelli;
Industria recettiva e turistica loca-
le; Operatori turistici, Tour opera-
tor, Agenzie di Viaggio, Turismo
naturalistico - agriturismo; mani-
festazioni simili od assimilabili.
Attrezzature ed accessori: Pro-
duttori materiali specifici per bir-
ders e/o birdgardeners; Attrezza-

ture e servizi per lo sport e il tempo
libero, per la subacquea e per la
natura nelle acque interne; cam-
peggio, caravan ed accessori.; ab-
bigliamento sportivo, calzature,
accessori. Arte e fotografia: ot-
tica, fotografia; fotografi; illustra-
tori. Prodotti e manufatti: arti-
gianato e industria storica locale;
produzioni del territorio e naturali;
alimentazione tipica e naturale;
gastronomia e prodotti alimentari.
Prodotti, sistemi e servizi per
l’ecocompatibilità: architettura,
arredamento e costruzioni bio-
compatibili; progetti ed ingegneria
idraulica; sistemi software dedicati;
veicoli e imbarcazioni a basso im-
patto ambientale; tecnologie e ser-
vizi per la salvaguardia dell’am-
biente. Istituzioni, Enti ed As-
sociazionismo: Organismi istitu-
zionali, Enti, Consorzi ed Associa-
zioni; organismi e associazioni di
tutela ambientale; associazioni di
birding, birdwatching e birdgarde-
ning; associazioni ornitologiche;
istituti di biologia e ricerca. Edi-
toria specializzata, stampa e
media: editoria specializzata;
stampa quotidiana e periodica,
radio e TV; supporti audiovisivi e
musicali; Web. Educazione Am-
bientale:  organismi istituzionali,
enti, consorzi, associazioni, coo-
perative, società di servizi; altro.

Diversi saranno i concorsi con
ricchi ed interessanti premi nel
corso della manifestazione.
Per gli adulti:
Seconda edizione del con-
corso di fotografia natura-
listica Delta in focus 2005
dal 28 aprile alle ore 10,00 al
30 aprile alle ore 16,00 potrete
consegnare i CD Rom con le
vostre opere presso lo stand
Delta in focus
1 maggio ore 17,00: grande
premiazione del concorso Del-
ta in focus 2005, Sala Poli-
valente, Palazzo Bellini
Per le scuole:
Photocontest junior: un ori-
ginale "Indovina chi?" dove pro-

Giovedì 28 Aprile 2005

ore 9,30-17,00
Birds Heritage - La ricerca scientifica e i progetti promossi dalle stazioni biologiche per il monitoraggio e la
conservazione dell’avifauna nelle zone umide delle aree protette - esperienze europee a confronto.
Convegno organizzato dal Parco Delta del Po Emilia-Romagna, con il patrocinio di Europarc Italia, Federparchi e l’Associazione “Delta
chiama Delta”. Sala Polivalente, Palazzo Bellini. Sessioni:
Programmi di ricerca, biologia della conservazione, promozione strategica
Esperienze di gestione dell’avifauna acquatica nel network delle aree protette europee

ore 10,30 
Conferenza stampa di presentazione della International Po Delta Birdwatching Fair 2005. Sarà presente Licia Colò, testimonial
dell’evento. Sala Convegni, Pad. A.

ore 12,00
Inaugurazione dei padiglioni espositivi e della mostra fotografica Wildlife Photographer of the Year 2004, presso la Sala dei
Fuochi, complesso Manifattura dei Marinati

tagonisti saranno la simpatica
Sgarzy ed i suoi amici pennuti
Il Delta a fumetti: da una
traccia che lega Glauco, etrusco
abitante del Delta, a Dario, ra-
gazzo del 2005, ed ovviamente
la nostra amica Garzetta, la fan-
tasia dei ragazzi creerà la storia
più bella che verrà disegnata
in fiera con gli esperti fumettisti
di Diabolik

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Concorsi in Fiera

Sono state previste, in colla-
borazione con gli operatori
del territorio, escursioni spe-
ciali giornaliere che permet-
teranno di conoscere il Parco
del Delta a cavallo, in biciclet-
ta ed in motonave, così da
poterlo apprezzare da ogni
punto di vista.
Tali escursioni saranno pro-
poste ai visitatori della Inter-
national Po Delta Birdwa-
tching Fair ad un prezzo
convenzionato e sarà possi-
bi le  prenotarsi  presso
l’Infopoint escursioni.

Per tutta la durata della mani-
festazione sarà possibile effet-
tuare più escursioni gratuite e
guidate nei siti naturalistici del
Parco del Delta del Po, secondo
il seguente calendario di par-
tenze:
solo nella giornata del 28
aprile 2005 saranno effettuate
le seguenti partenze:
ore 11,00 e 14,30 - Valli di
Comacchio, Valle Canneviè-
Porticino, Vallette di Ostellato
ore 14,00 - Valle Mandriole e
Punte Alberete, Argine Reno e
Boscoforte, Saline di Cervia
nelle giornate dal 29 aprile
al 1 maggio 2005 saranno
effettuate le seguenti partenze:
ore 9,00, 11,00 e 14,30 - Valli

di Comacchio
ore 9,00, 11,30 e 14,30 - Valle
Canneviè-Porticino, Vallette di
Ostellato
ore 9,00 e 14,00 - Valle Man-
driole e Punte Alberete, Argine
Reno e Boscoforte, Saline di
Cervia
29 aprile 2005 ore 21,15
Ascoltando la notte nel
Delta, escursione notturna
presso il Podere Pantaleone di
Bagnacavallo (partenza ore
20,30 dal parcheggio Fattibel-
lo). Partenze per tutti i percorsi
con navetta dal parcheggio Fat-
tibello. Prenotazioni presso gli
Infopoint escursioni, almeno
un’ora prima delle partenze
previste.

Programma escursioni

A cavallo nel Parco, raduno
equestre organizzato dalla FITE
TREC-ANTE. Partenza il 30 Apri-
le da Tenuta Augusta per una
passeggiata lungo l’argine Reno
e costeggiando le Valli di Co-
macchio, visita alla fiera e cena
a base di prodotti tipici, il 1°
maggio passeggiata attraverso
valli e pinete fino a raggiungere
la spiaggia di Marina Romea.
Pedalata naturalistica, raduno
per appassionati della bicicletta.
Partenza il 1° maggio da
Sant’Alberto-Alfonsine per rag-
giungere con un’esperta guida
ambientale Comacchio, costeg-
giando le Valli lungo l’argine
Agosta. Raduno camperisti, dal
28 aprile al 1° maggio. Ritrovo
presso l’ area camper di Casal
Borsetti, navette gratuite ac-
compagneranno poi i camperi-
sti in fiera. Raduni nautici e
canoisti animeranno le vie
d’acqua del Delta.

Raduni
sportivi

Programma
escursioni
speciali

Tante proposte per vivere Co-
macchio anche di sera. Dopo
le escursioni, i workshop, i
convegni e laboratori saranno
a vostra disposizione i piccoli
ristorantini comacchiesi con le
tipiche proposte di mare e di
valle.
Sarà inoltre allestito in via
esclusiva un ristorante nel com-
plesso Manifattura dei Marinati,

dove, agli ottimi piatti preparati
dai migliori chef del territorio,
faranno da sfondo enormi botti
ed una calda atmosfera creata
dal legno e dal cotto.Presso il
complesso della Manifattura
dei Marinati sarà inoltre possi-
bile assistere alle proiezioni i
dissolvenza e visitare la Wildlife
Photographer of the Year 2004,
aperta fino alle 23,00.

Comacchio by night

Titti in giardino 2005-
2006: verrà presentato in fiera
il progetto “birdgardening: al-
lestisci un’area del tuo giardino
per ospitare uccelli in libertà”.
I primi 10 insegnanti che ade-
riranno al progetto partecipe-
ranno al concorso 2006
“Premia il birdgardening in
classe” e gli verrà fornito il kit
didattico con tutte le indicazioni

per svolgere il modulo in aula
e nel cortile/giardino della pro-
pria scuola. Nell’edizione della
fiera 2006 verranno premiati i
progetti migliori con fondi de-
stinati all’acquisizione di mate-
riale didattico per la scuola.
Le premiazioni dei concorsi
avverranno alle ore 11,00 del
1° maggio. Sala Polivalente,
Palazzo Bellini.

Il 30 aprile 2005 alle ore
21,45 presso il complesso
Manifattura dei Marinati si
esibirà il grande solista
newyorkese John Ham-
mond, apprezzato per il suo
versatile stile chitarristico, la
pienezza della sua armonica,
l’intensità emotiva sprigionata
dalla sua voce.



II III

ore 17,00-18,00 
Birdwatching in Italia e nel mondo Talk Show moderato da Licia Colò. Sala Convegni, Pad. A
Corso di  birdwatching Lezioni teoriche in aula e sul campo con i volontari LIPU. Aula workshop, Palazzo Bellini; sul campo alle ore 9,00
del giorno successivo

ore 18,00
Conoscere la Natura per Amarla, Proteggerla e Conservarla Proiezione di immagini fotografiche a cura di Guerrino Gori. Sala
Audiovisivi, complesso Manifattura dei Marinati

ore 21,00
Alla scoperta dell’oasi Proiezione di immagini fotografiche a cura di Sergio Stignani.
Sala Audiovisivi, complesso Manifattura dei Marinati

Venerdì 29 Aprile 2005

ore 10,00-18,00 
Avifauna acquatica: esperienze a confronto Convegno tecnico scientifico organizzato da AsOER Associazione Ornitologi Emilia-
Romagna con il patrocinio dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.
Sala Polivalente, Palazzo Bellini
Sessioni:
La gestione dei livelli idrici: un fattore fondamentale per l’avifauna acquatica
L’impatto delle centrali eoliche sull’avifauna

ore 10,30-16,30  
L’educazione ambientale incontra la Biodiversità Convegno organizzato da WWF Italia, Ufficio Educazione Ambientale. Sala
Convegni, Pad. A

ore 14,30-17,00 
Workshop sul campo di fotografia naturalistica tenuto da Milko Marchetti e Sergio Stignani, partenza dal Piazzale Fattibello per
Vallette di Ostellato

ore 17,00-18,00
Corso di birdwatching Lezioni teoriche in aula e sul campo con i volontari LIPU.
Aula workshop, Palazzo Bellini; sul campo alle ore 9,00 del giorno successivo

ore 21,00
Palude trionfo di vita Proiezione di immagini fotografiche a cura di Roberto Zaffi e Luciano Piazza. Sala Audiovisivi, complesso
Manifattura dei Marinati

Sabato 30 Aprile 2005

ore 9,30-17,00
Ambiente e Turismo in Europa Meeting organizzato da Legambiente Turismo per Environment European Bureau. Sala Convegni, Pad. A

ore 10,00-16,30
Un futuro per il Po. Proposte per la riqualificazione e valorizzazione Tavola rotonda organizzato da WWF Italia, Programma
Acqua. Sala Polivalente, Palazzo Bellini

ore 16,00
Termine ultimo per la presentazione delle opere del concorso Delta in focus

ore 17,00-18,00
Corso di birdwatching Lezioni teoriche in aula e sul campo con i volontari LIPU.
Aula workshop, Palazzo Bellini; sul campo alle ore 11,00 del giorno successivo

ore 17,00-20,00 
Presenze alate nel bacino del Mediterraneo - specie comuni e rarità Workshop organizzato da EBN Italia. A seguire concorso
Photocontest senior. Sala Polivalente, Palazzo Bellini

ore 18,00 
Ali nel Delta Proiezione di immagini fotografiche a cura di Roberto Sauli.
Sala Audiovisivi, complesso Manifattura dei Marinati

ore 21,00
Attimi di Delta. La vita della natura nell’arco delle quattro stagioni Proiezione di immagini fotografiche a cura di Milko
Marchetti. Sala Audiovisivi, complesso Manifattura dei Marinati

ore 21,45
Concerto Parco Blues con l’intenso blues acustico del grande solista newyorkese John Hammond, complesso Manifattura dei Marinati

Domenica 1 Maggio 2005

ore 10,00-10,45
Corso di birdwatching Lezioni teoriche in aula e sul campo con i volontari LIPU.
Aula workshop, Palazzo Bellini; sul campo alle ore 11,00

ore 11,00
Premiazione dei concorsi per le scuole Photocontest junior e Delta a fumetti.
Sala Polivalente, Palazzo Bellini

ore 14,30 
Un batter d’ali Proiezione di immagini fotografiche a cura di Maurizio Bonora.
Sala Convegni, Pad. A

ore 17,00 
Premiazione II edizione concorso nazionale di fotografia naturalistica Delta in focus 2005.
Sala Polivalente, Palazzo Bellini

Ogni giorno un ricco calendario di presentazioni, lectures e dibattiti organizzati in collaborazione con le aziende espositrici.

28 aprile 2005 ore 13,00
inaugurazione della mostra
“Wildlife Photographer of
the Year 2004” presso la Sala
dei Fuochi del complesso della
Manifattura dei Marinati, via
Mazzini 200 - Comacchio.

La mostra sarà visitabile tutti
i giorni dalle ore 13,00 del 28
aprile e fino al 1° maggio 2005
con i seguenti orari: dalle 10,00
alle 23,00. Potrete ammirare
la mostra fino al 28 maggio
2005, sempre presso la Sala
dei Fuochi. Ben 90 opere d’arte
dei migliori fotografi naturalisti
raccontano ciò che la natura
può offrire e ciò che l’occhio
esperto di un professionista sa

leggere e comunicare.
In fiera sarà inoltre possibile

visitare diverse mostre di pittura
e fotografia tra cui la collettiva
dei fotografi locali ed ancora
Le Ali dell’Amore a cura del
Museo Civico di Storia Naturale
di Ferrara con immagini di
Maurizio Bonora, la Mostra
delle attività antibracco-
naggio del Corpo Forestale
dello Stato, la personale di
Hans Larsson.

Ogni giorno, workshop di
pittura naturalistica sul campo,
workshop fotografici teorici e
sul campo con i fotografi pro-
fessionisti del territorio proie-
zioni in dissolvenza.

Il programma Segui le rot-
te del Delta è destinato ai
b a m b i n i  d e l l e  s c u o l e
dell’infanzia sino ai ragazzi del-
le scuole superiori, agli inse-
gnanti ed alle famiglie con bam-
bini ed agli adulti che vogliono
imparare a conoscere e rispet-
tare l’ambiente ed il territorio.

Dal 28 aprile al 1° maggio
insegnanti ed alunni potranno
partecipare gratuitamente, pre-
via iscrizione, ai seguenti labo-
ratori didattici: Lab. 1: Ricono-
sci la sagoma, EBN; Lab. 2: Titti
in giardino, LIPU; Lab. 3: Gio-
chiamo a fare il fotografo, Co-
mitato fotografi locali; Lab. 4:
Naturamica, Sorgeva; Lab. 5:
Albatro, Ecosistemi e sostenibi-

lità ambientale, Anima Mundi;
Lab. 6: Acqua preziosa, Antar-
tide; Lab. 7: Pionieri Alati, Gli
insetti alla conquista del cielo,
Atlantide; Lab. 8: Alla ricerca
del Drago del Fiume, Coop.
Sociale le Pagine s.r.l.

Il 30 aprile ed il 1° maggio
anche i genitori e nonni potran-
no conoscere la natura e
l’avifauna con i propri bambini
e nipoti e partecipare gratuita-
mente ai laboratori.

Escursioni guidate per ap-
profondire gli argomenti trattati
nei laboratori nei seguenti siti:
La Riserva Dune Fossili di Mas-
senzatica; Bosco della Mesola
e Centro di Educazione Am-
bientale: storia ed evoluzione

Arte e fotografia

Programma didattica ambientale
del Delta; Valli di Ostellato: alla
ricerca delle cicogne; Oasi di
Campotto e Valle Santa: il lavoro
dell’uomo diventa un patrimo-
nio naturale; Pineta San Vitale
e Pialassa della Baiona: tra bo-
sco e acqua; Pineta di Classe,
Ortazzo e Ortazzino: ambienti
umidi che si incontrano; Saline
di Cervia.

Dal 28 aprile al 1° maggio
2005
presso lo stand AsOER parteci-
pando all’iniziativa Adotta un
fenicottero, potrai adottare
virtualmente uno dei 1.118
pulli fin qui già inanellati a Co-
macchio, assicurando, ai geni-
tori adottivi a distanza tutte
le informazioni che serviranno
per essere tranquillizzati sul
vagabondare dei loro irrequieti
“figliocci - fenicottero”
29 aprile
Gruppo Wetlands II, meeting
riservato “Sistemi di monitorag-
gio ambientale e loro utilizzo

nel Parco del Delta del Po”
presso Hotel Corallo di Marina
Romea.
30 aprile ore 11,00
inaugurazione del Museo Or-
nitologico “NatuRA” presso
il Palazzone di Sant’Alberto;
navetta gratuita in partenza dal
piazzale Fattibello previa pre-
notazione.
Dal 28 aprile al 1° maggio
sarà possibile annullare la
cartolina della Internatio-
nal Po Delta Birdwatching
Fair 2005 presso l’ufficio po-
stale in fiera.

Eventi speciali

Escursioni speciali per
scuole a pagamento:

La Sacca Goro in motona-
ve: navigare nel Delta

29 aprile 2005: tavola ro-
tonda sul tema “Il birdwatching
nelle scuole” organizzato da
DELTA 2000 in collaborazione
con EBN Italia e Lipu.
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