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È in fase di realizzazione la nuova
Guida Touring della collana Iti-
nerari dedicata al “Parco del
Delta del Po. Birdwatching e
percorsi naturalistici”. La Gui-
da è stata finanziata nell’ambito
del progetto di cooperazione
interterritoriale “Valorizzazione
dell’immagine storico-culturale
e promozione turistica del terri-
torio del Delta del Po” - Azione
B “Tourism and Typical Product
Marketing” - PAL Leader + Delta
emiliano-romagnolo. La Guida

descrive i territori deltizi delle
province di Rovigo, Ferrara e
Ravenna, e vede la cooperazione
delle tre istituzioni, dei due GAL
e dei due Parchi; è incentrata sul
tema e sui percorsi naturalistici
e di birdwatching, senza trascu-
rare le ulteriori risorse dei territori.
Uno strumento indispensabile
per conoscere il Delta nella sua
unicità, verrà presentata a Milano
in occasione della BIT (Borsa
Internazionale del Turismo) nel
prossimo mese di febbraio.

Una Guida, due Parchi, due GAL e tre Province

Positiva esperienza e rico-
noscimenti importanti per
DELTA 2000 e gli operatori
agrituristici che hanno parte-
cipato ad Agrietour, , il Salone
dell’agriturismo e dell’offerta
territoriale che si è svolto dal
18 al 20 novembre scorsi ad
Arezzo. Il progetto di coope-
razione interterritoriale Leader
Plus – Terre Tipiche - promos-
so dal Gal Appennino Aretino
a cui ha aderito il Gal DELTA
2000, assieme a decine di altri
Gal di tutta Italia, prevedeva,
oltre uno spazio espositivo
riservato nell’ambito del Salo-
ne,  in cui promuovere il
proprio territorio e la propria
offerta turistica, anche la pos-
sibilità di partecipare ad ini-
ziative quali workshop con

tour operator specializzati, il
festival gastronomico ed il
campionato della cucina con-
tadina.

A rappresentare il territorio
ferrarese erano presenti Mau-
rizia Bertelli dell’azienda agri-
turistica “Pascolone” (Jolanda
di Savoia) e  Marco Mattioli,
dell’agriturismo “Boschetto”
(Migliarino), mentre per il
territorio ravennate la famiglia
Tellarini, dell’azienda agritu-
ristica “Celti Centurioni” (Ba-
gnacavallo) e Stefania Monta-
nari ed Anna Longanesi di
“Casa Conti Guidi” (Bagnaca-
vallo).

A Stefania Montanari di
Casa Conti Guidi chiediamo
una valutazione sull’espe-
rienza vissuta ad Arezzo.

“Abbiamo partecipato con
soddisfazione ad un circuito
importante per la valorizza-

zione delle offerte territoriali,
che stimola la ricerca delle
produzioni di qualità e delle
condizioni culturali il più pos-
sibile favorevoli ad uno svi-
luppo integrato. Anche da
Agrietour viene una spinta a
costruire una sinergia fra enti,
organizzazioni, operatori turi-
stici per poter avere la massi-
ma visibilità e fruizione; viene
uno s t imolo a creare
un’economia sulla conoscen-
za e peculiarità dei singoli
territori, dando aggiunta di
valore ai prodotti locali e
favorendo sopra t tu t to
l’accesso ai mercati delle pic-
cole unità e realtà produttive,
attraverso risorse collettive e
nuove opportunità per il so-
stegno dello sviluppo integra-
to e per le aree rurali.

Casa Conti Guidi, struttura
di nuova nascita nel territorio
della Bassa Romagna, dedita
allo sviluppo della cultura
rurale ed enogastronomica,
ringrazia per l’invito e fin da
ora auspica la partecipazione
alla prossima edizione, au-
gurando un proficuo lavoro
a tutti gli operatori che hanno
partecipato a questo impor-
tante evento”.

Laura Gordini e Loris Tel-
larini, gestori del bioagrituri-
smo “Celti Centurioni” di
Bagnacavallo, si sono classi-
ficati primi nella categoria
“dessert” al Campionato della
cucina contadina svoltosi
nell’ambito di Agrietour.
“Siamo molto contenti per
questo riconoscimento – sot-
tolinea la famiglia Tellarini –
che premia non solo il nostro
lavoro, ma soprattutto un dol-
ce tipico della Bassa Romagna
e della tradizione contadina
che merita di essere valoriz-
zato. I “sabadoni”, come è
noto, sono tortelloni di dimen-
sione allungata, legati all’uso
della saba, ovviamente pro-
dotta nella nostra azienda con
mosti di uva selezionate
“Longanesi” da cui si ricava
il rinomato vino “Burson”. Gli
organizzatori di Agrietour
pubblicheranno presto un

libro con le ricette di tutti i
piatti tradizionali presentati,
una scelta lungimirante anche
per diffondere una vera cul-
tura enogastronomica.

Tanta soddisfazione e im-
portanti riconoscimenti anche
per Maurizia Bertelli ,
dell’agriturismo “Pascolone”
di Jolanda di Savoia, che ha
portato i tipici sapori ferraresi
al pubblico aretino. “La giuria
del campionato di cucina ha
espresso il suo apprezzamen-
to per il pasticcio ferrarese –
racconta la signora Bertelli –
un piatto di antica tradizione
per il nostro territorio. Questo
piatto ha origine cortigiane:
la sua dolce cornice di pasta-
frolla , il ripieno di ragù bian-
co e l'aroma di tartufo ci ri-
porta ai fasti rinascimentali.
Non meno successo hanno
riscosso i cappellacci di zucca,
c h e  r i p r o p o n g o n o
l’accostamento tipico della
cucina ferrarese di sapori dol-
ci, salati e speziati in unico
piatto ed i pinzini fritti che
accompagnavano i salumi
messi a disposizione in questa
occasione dall’Agriturismo
“Boschetto” di Migliarino. In
rappresentanza dell’azienda
di famiglia era presente al
salone Marco Mattioli, con
la salama da sugo o salamina
ferrarese e il salame all’aglio.
In particolare la salama da
sugo è stata protagonista di
un video, girato in uno splen-
dido agriturismo alle porte di

Il 30 di novembre scorso ho avuto
l’onore dall’Assemblea dei Soci di rive-
stire la carica di Presidente di DELTA
2000. Un ringraziamento particolare va
all’Amministrazione uscente, il vicepre-
sidente Merli, i consiglieri Miglioli, An-
draghetti, Chinaglia, Zaghi, Conficoni e
Nardini, con i quali ho avuto il privilegio
e l’opportunità di collaborare negli ultimi
otto anni. Voglio inoltre ringraziare in
modo particolare il Presidente Gabriele
Melchiorri dal quale ho appreso molte
cose che mi sono utili oggi nell’esple-
tamento del mio mandato di Sindaco e
spero lo saranno in futuro nel ricambiare
al meglio di quella fiducia accordatami
come Presidente di DELTA 2000. La mia
riconoscenza va anche al Presidente della
Provincia per la disponibilità ed il lavoro
che abbiamo svolto insieme nella costru-
zione del nuovo assetto del Gal. Ringrazio
i sindaci che hanno svolto un ruolo attivo

e determinante in questo importante
passaggio, le associazioni e tutti gli ope-
ratori privati, con cui ho lavorato positi-
vamente in questi anni. Un ringraziamen-
to anche a tutta la struttura tecnica di
DELTA 2000 e alla Direttrice dott.ssa
Angela Nazzaruolo, per tutto quanto da
lei appreso e per il ruolo fondamentale
da lei svolto per il Gal e per tutto il
territorio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione
nasce da un’azione concertativa svilup-
pata fra territori ed appare infatti rappre-
sentativo di un’area ben più vasta del
cosiddetto delta emiliano-romagnolo.
Confermate infatti le presenze qualificanti
del settore ravennate con il conferimento
della carica di vice presidente a Mauro
Conficoni che suggellano al meglio il
carattere di interprovincialità di DELTA
2000, che si pone come strumento ope-
rante tra due province unite, tra l’altro,
da uno straordinario parco naturale. Per
quanto riguarda la componente ferrarese
si è inoltre puntato ad un coinvolgimento
più fattivo ed efficace di territori già
presenti nella compagine sociale, già in

Saluto del nuovo Presidente
Giancarlo Malacarne

parte beneficiari delle ri-
sorse Leader, territori
anch’essi fondamentali per
le risorse di DELTA 2000
ma mai rappresentati a
livello di organismi diret-
tivi. Sono entrati a far parte
del nuovo CDA, infatti, il
comune di Portomaggiore
i n  r a p p r e s e n t a n z a
dell’argentano-portuense
e il comune di Berra in
r a p p r e s e n t a n z a
dell’associazione del
copparese. Una nuova
coesione territoriale, nuovi
strumenti e nuove più forti
collaborazioni appaiono
inoltre possibili con i diversi soggetti che
operano per lo sviluppo locale, altre
agenzie di sviluppo, tra cui Sipro, il Parco,
le stesse Province. Si tratta, quindi, di un
quadro che parte già dalla ricerca di una
maggiore e più forte coesione territoriale,
da un più forte coinvolgimento degli
attori locali, dai Comuni, alle associazioni,
agli operatori e che dovrà ulteriormente
rafforzarsi ulteriormente sulla strada
della definizione delle future linee stra-
tegiche per lo sviluppo del territorio.

Fanno parte del nuovo Consiglio
di Amministrazione: Mauro Con-
ficoni, presidente della Coopera-
tiva Atlantide, nominato vicepre-
sidente della società, Cristiano
Capisani, Sindaco di Berra, Gian
Paolo Barbieri, Sindaco di Porto-
maggiore, Giampaolo Lambertini,
responsabile del Dipartimento
delle Politiche Economiche della
CNA Ferrara, Daniele Vecchiattini,
Direttore della CIA Provinciale
Ferrara, Paolo Domenico Regina,
Direttore dell’Ascom Ferrara e
Stefano Andraghetti, vicesindaco
di Conselice.

È stato presentato il 15 dicembre
scorso a Fratta Polesine (Ro)
l’Annuario del Grande Delta 2005,
edito da Cds e DELTA 2000. Il tema
di questa seconda edizione il turi-
smo nei suoi aspetti di carattere
ambientale, naturalistico, culturale
ed economico. Con il progetto
dell’Annuario è stata avviata
un’esperienza che contribuisce,
attraverso il lavoro comune di ri-
cercatori, operatori territoriali e
studiosi alla crescita della coesione
territoriale, con il coinvolgimento
di due Regioni ovvero Emilia-
Romagna e Veneto e di tre Province,
Ferrara, Rovigo e Ravenna su argo-
menti di comune interesse. Il volu-
me si propone come un valido stru-
mento di lavoro e di consultazione
per imprenditori, amministratori,
operatori del settore della scuola e
della formazione, rappresentanti
di associazioni professionali e stu-
diosi.

Presentato a Fratta
Polesine l’Annuario

del Grande Delta 2005
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Arezzo da Jesus Lambert (re-
gista Gambero Rosso Chan-
nel), assieme ad altre specia-
lità gastronomiche italiane.
“Si tratta di un piatto molto
particolare, da secoli presente
nella tradizione del nostro
territorio – ci racconta Marco
Mattioli – la cui preparazione
richiede esperienza e che oc-
corre saper presentare oltre
che cucinare, per il suo sapo-
re forte e speziato.” Risultato
di pratiche di lavorazione
esclusivamente tradizionali e
sedimentate nel tempo, que-
sto salume raro ha deliziato
il palato dei visitatori del sa-
lone confermandosi ancora
una volta tra le specialità più
apprezzate della gastronomia
ferrarese.

Accrescere la competitività
del settore agricolo, valoriz-
zare l’ambiente, lo spazio na-
turale, l’artigianato, migliorare
la qualità della vita e promuo-
vere la diversificazione delle
attività economiche sono le
indicazioni emerse da questa
edizione di Agrietour e la
strada sicuramente da percor-
rere con decisione.

DELTA 2000 porta le tipicità
del territorio ad Arezzo
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Il progetto birdgardening
si inserisce nell’ambito
dell’Iniziativa Comunitaria
LEADER + - Azione 1.4.2
“Servizi alla collettività” che
ha lo scopo di migliorare
la percezione, da parte della
popolazione, dell’impor-
tanza del ruolo e delle op-
portunità offerte da una
buona qualità dell’ambiente
locale. Si occupa inoltre
della gestione responsabile
delle risorse, di promuovere
la diffusione di una cultura
del Parco e della risorsa
ambientale come opportu-
nità di crescita culturale ed
economica, per i giovani e
le popolazioni del Delta
emiliano-romagnolo.

Tra le attività previste,
o l t re a laborator i  e
workshop, sono stati realiz-
zati concorsi a premi sul
tema dell’ambiente quali il

Photocontest junior ed il
Delta a fumetti conclusi du-
rante la Fiera Internazionale
del Birdwatching e dl Turi-
smo Naturalistico 2006.

DELTA 2000 organizza
inoltre in collaborazione
con la LIPU – Lega Italiana
Protezione Uccel l i  i l
“concorso di birdgardening”
volto a promuovere lo stu-
dio e la cultura del verde,
attraverso la progettazione
e realizzazione di un bird-
gardening.

Abituati a pensare agli
uccellini nelle gabbie pro-
viamo ad immaginare di
creare una casa, ed un am-
biente, dove poterli ospitare
trasformando così, il giardi-
no della nostra scuola o
della nostra casa per offrire
loro un po’ di riparo e di
cibo. Il “giardino per gli
uccelli”, in inglese birdgar-

dening, indica un’attività
familiare e casalinga che
consiste nello studiare le
abitudini dei nostri amici
alati. Per praticare il bird-
gardening sarebbe meglio
possedere un giardino, ma
anche più semplicemente,
balconi e terrazze. Il
“birdgardening” è un giar-
dino in cui le essenze scelte
sono le più adatte per rivi-
talizzare il funzionamento
delle catene alimentari, at-
tirando attorno a casa o alla
propria area verde uccelli,
farfalle e altre creature sel-
vatiche.

Il concorso consiste nel
realizzare un birdgardening
direttamente nell’area verde,
cortiliva, o davanzale della
scuola con l’aiuto di un
insegnante che seguirà la
classe; dalla progettazione
alla realizzazione dell’area
verde. E’ aperto alle classi
o a gruppi di lavoro appar-
tenenti a uno dei seguenti
livelli: scuole dell’infanzia
e scuole elementari del ter-
ritorio LEADER +. La pre-
miazione avrà luogo duran-
te la Fiera del Birdwatching
e del Turismo Naturalistico
2006. In tale occasione sarà

allestita una mostra di tutti
gli elaborati presentati al
concorso. Il valore comples-
sivo dei premi è di ¤
4.000,00 da utilizzare
nell’acquisto di materiali o
attrezzature didattiche.

DELTA 2000, al fine di
sostenere le scuole nella
realizzazione del progetto,
ha organizzato in collabo-
razione con LIPU  un corso
di formazione sulle temati-
che inerenti la progettazio-
ne e la realizzazione di
un ’a rea  ded ica ta  a l
birdgardening al fine di fa-
cilitate l’acquisizione degli
strumenti necessari per par-
tecipare al meglio al con-
corso. Viene inoltre messo
a disposizione dei parteci-
panti un kit didattico “ospita
gli uccelli nel tuo giardino”
e l’assistenza on line da
parte di esperti e consulenti
LIPU (a supporto degli in-
segnanti).

Vi aspettiamo tutti in fiera,
dal 28 aprile al 1° maggio
2006, per ammirare gli ela-
borati presentati quali spun-
to per poter realizzare il
vostro birdgarden ed osser-
vare la natura da vicino.

Gisella Galetto

Casa Conti Guidi, ubicata
nell’area rurale a sud di Ba-
gnacavallo, è un edificio di
notevole pregio architettonico
costruito nella seconda metà
dell’800 ed ora perfettamente
restaurato e trasformato in un
contenitore attrezzato per mol-
teplici attività associative, cul-
turali ed enogastronomiche:
un progetto importante, soste-
nuto dalle cooperative agro-
alimentari di Bagnacavallo,
che ha beneficiato anche di
un contributo finanziario con-
cesso da DELTA 2000
nell’ambito dell’iniziativa co-
munitaria Leader+ a favore
dello sviluppo rurale. L’idea-
forza che anima il progetto
consiste in un rilancio in chia-
ve moderna della cultura e
dell’ospitalità rurale, tramite
l’avvio di un centro polifun-
zionale in grado di erogare
efficienti servizi turistici, di
fornire una ristorazione di qua-
lità e di valorizzare i prodotti
tipici dell’agricoltura locale e
della floricoltura. Un’offerta
però non isolata dal contesto
territoriale, ma integrata in un
sistema turistico-ricettivo  lo-
cale che da alcuni anni, grazie
a l l ’ impegno congiunto
dell’imprenditoria privata e

cooperativa e del Comune di
Bagnacavallo, ha fatto signifi-
cativi passi in avanti. Tutti
assieme si sono investite molte
risorse per valorizzare le bel-
lezze del centro storico di
Bagnacavallo e le eccellenze
ambientali, museali, paesaggi-

stiche ed enogastronomiche
di un vasto territorio che dalla
via Emilia, tra i fiumi Senio e
Lamone, arriva sino al Reno
e alle stazioni del Parco del
Delta del Po.

Ai visitatori di Casa Conti
Guidi segnaliamo in particola-
re il ristorante e la “sala delle
delizie” arredata con grandi
tele firmate da Pascucci e To-
nino Guerra, poi il punto espo-
sitivo dei prodotti tipici locali,

le sale per la convegnistica e
gli incontri culturali, il forno
esterno e l’info-point multime-
diale dedicato al Parco del
Delta del Po, alla rete ecomu-
seale ed al “percorso Lamone”,
che presto collegherà Bagna-
cavallo alle aree umide e pi-

ne ta l i  de l
territorio a
nord di Ra-
venna.

In questi
mesi inver-
nali, è previ-
sto lo svolgi-
mento di ben
13 incontri
set t imanal i
da l  t i t o lo
un i f i c a n t e
“Vecchi sa-
pori e vec-

chie parole della Romagna-
 i martedì di Casa Conti
Guidi”. Gli organizzatori si
avvalgono della collaborazione
dell’Associazione “Istituto
F.Scürr” che si occupa dello
studio del nostro dialetto, di
esperti di poesia romagnola
come Franco Gabici e Giusep-
pe Maestri, di uno studioso
della cultura gastronomica ter-
ritoriale come Graziano Poz-
zetto. Da questo ciclo di in-

Un polo di cultura rurale a Casa Conti Guidi

La Locanda del Passo Pom-
posa, situata all'interno del
Delta del Po, sull'argine sini-
stro del Po di Volano, a poca
distanza dall’Abbazia di Pom-
posa, è circondata da ampi
spazi verdi e ombreggiati. Luo-
go ideale per una sosta rilas-
sante, per una vacanza di tipo
naturalistico, per il birdwa-
tching, per un soggiorno al
mare, per gli appassionati di
pesca o per visitare le vicine
città d'arte (Ravenna, Ferrara,
Faenza, Venezia, Padova). A
poche centinaia di metri sorge
l'Abbazia di Pomposa ed è si-
tuata sul tragitto di diversi
percorsi ciclonaturalistici.

L’offerta della Locanda è ric-
ca e varia: un ristorante che
offre un menù ricco di specia-
lità regionali ed internaziona-
li, con un offerta ampia di
vini DOC del Delta, unita ad

u n a  f e l i c e  p o s i z i o n e
dell’albergo poi, situato sulla
riva sinistra del Po a poca di-
stanza permette diversi tipi di
pesca: pesca lungo il Po dalla
riva o con la barca, pesca nei
canali e nelle valli, pesca in
mare aperto.

In particolare in mare, nel
periodo da marzo a otto-
bre/novembre, entro 6 miglia
dalla costa, si pesca lo sgom-
bro. Da giugno/luglio a tutto
novembre si pesca la palamita
(palamis sarda), un tonnide
del peso variabile dai 2 ai 6
Kg. Quello che si propone a
coloro che sono interessati alla
pesca in mare è un'intera gior-
nata di pesca sportiva allo
sgombro, palamite o al tonno
rosso accompagnati e seguiti
in tutto da un equipaggio
esperto. La partenza è alla
mattina presto da Porto Gari-

baldi (a 15 minuti di macchi-
na dall’albergo) con rientro
solitamente nel tardo pomerig-
gio.

 L’ imbarcazione permette
di spostarsi velocemente se-
guendo il pesce, senza limiti
di miglia,  e permette un adat-
tamento alle caratteristiche di
pesca che la giornata richiede.

Grazie  al  contr ibuto
dell’Iniziativa Comunitaria
LEADER +, tale offerta si è ar-
ricchita ed ampliata offrendo
al turista nuove possibilità di
fruizione del territorio. Attra-
verso il LEADER + sono infatti
state acquisite nuove attrezza-
ture fluviali: in particolare,
sono state acquisite nuove im-
barcazioni a motore ed una
casetta di legno per il ricovero
delle attrezzature e delle dota-
zioni, attualmente utilizzate
sia per la pesca sportiva di

In barca lungo il Delta del Po

contri , a soli tre mesi
dall’inaugurazione, viene quin-
di una conferma delle poten-
zialità di questo polo della
cultura rurale, una prova di
vitalità e di capacità organiz-
zativa che merita certamente
un plauso.

Agli animatori di Casa Conti
Guidi, allora, un augurio di
successo, affinché sia percepita
da tanti come destinazione di
un viaggio o di un breve sog-
giorno e da tutti come luogo
piacevole, ospitale e ricco di
cultura!

Ilario Rasini

Progetto
Birdgardening

Progetto
Birdgardening

International Po Delta Birdwatching Fair 2006
(Emma Barboni)

Dal 28 aprile al 1 maggio 2006 si svolgerà a la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico a Comacchio, presso
l’argine Fattibello.
Tante le novità di quest’anno, in particolare un importante appuntamento per gli operatori del settore turistico e dei servizi al turismo è
rappresentato dal workshop riservato agli operatori del settore “Birdwatching Travel Trade” con T.O. appartenenti alle più importanti
compagnie specializzate italiane ed estere ed il primo Campionato Europeo di Birdwatching, dove il riconoscimento dell’avifauna diviene
“campo di sfida” tra le squadre europee. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.podeltabirdfair.it.

Azione 1.3.1 - Sostegno all’innovazione e alla qualificazione del turismo

fiume (al Siluro, al Luccio e
alla Carpa), sia per le pesca
in mare, nonché per la scoper-
ta del Delta del Po attraverso
escursioni guidate nel Po e
nelle aree umide adiacenti.

Marzia Cavazzini
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of

European Wetlands

È in fase di realizzazione la nuova
Guida Touring della collana Iti-
nerari dedicata al “Parco del
Delta del Po. Birdwatching e
percorsi naturalistici”. La Gui-
da è stata finanziata nell’ambito
del progetto di cooperazione
interterritoriale “Valorizzazione
dell’immagine storico-culturale
e promozione turistica del terri-
torio del Delta del Po” - Azione
B “Tourism and Typical Product
Marketing” - PAL Leader + Delta
emiliano-romagnolo. La Guida

descrive i territori deltizi delle
province di Rovigo, Ferrara e
Ravenna, e vede la cooperazione
delle tre istituzioni, dei due GAL
e dei due Parchi; è incentrata sul
tema e sui percorsi naturalistici
e di birdwatching, senza trascu-
rare le ulteriori risorse dei territori.
Uno strumento indispensabile
per conoscere il Delta nella sua
unicità, verrà presentata a Milano
in occasione della BIT (Borsa
Internazionale del Turismo) nel
prossimo mese di febbraio.

Una Guida, due Parchi, due GAL e tre Province

Positiva esperienza e rico-
noscimenti importanti per
DELTA 2000 e gli operatori
agrituristici che hanno parte-
cipato ad Agrietour, , il Salone
dell’agriturismo e dell’offerta
territoriale che si è svolto dal
18 al 20 novembre scorsi ad
Arezzo. Il progetto di coope-
razione interterritoriale Leader
Plus – Terre Tipiche - promos-
so dal Gal Appennino Aretino
a cui ha aderito il Gal DELTA
2000, assieme a decine di altri
Gal di tutta Italia, prevedeva,
oltre uno spazio espositivo
riservato nell’ambito del Salo-
ne,  in cui promuovere il
proprio territorio e la propria
offerta turistica, anche la pos-
sibilità di partecipare ad ini-
ziative quali workshop con

tour operator specializzati, il
festival gastronomico ed il
campionato della cucina con-
tadina.

A rappresentare il territorio
ferrarese erano presenti Mau-
rizia Bertelli dell’azienda agri-
turistica “Pascolone” (Jolanda
di Savoia) e  Marco Mattioli,
dell’agriturismo “Boschetto”
(Migliarino), mentre per il
territorio ravennate la famiglia
Tellarini, dell’azienda agritu-
ristica “Celti Centurioni” (Ba-
gnacavallo) e Stefania Monta-
nari ed Anna Longanesi di
“Casa Conti Guidi” (Bagnaca-
vallo).

A Stefania Montanari di
Casa Conti Guidi chiediamo
una valutazione sull’espe-
rienza vissuta ad Arezzo.

“Abbiamo partecipato con
soddisfazione ad un circuito
importante per la valorizza-

zione delle offerte territoriali,
che stimola la ricerca delle
produzioni di qualità e delle
condizioni culturali il più pos-
sibile favorevoli ad uno svi-
luppo integrato. Anche da
Agrietour viene una spinta a
costruire una sinergia fra enti,
organizzazioni, operatori turi-
stici per poter avere la massi-
ma visibilità e fruizione; viene
uno s t imolo a creare
un’economia sulla conoscen-
za e peculiarità dei singoli
territori, dando aggiunta di
valore ai prodotti locali e
favorendo sopra t tu t to
l’accesso ai mercati delle pic-
cole unità e realtà produttive,
attraverso risorse collettive e
nuove opportunità per il so-
stegno dello sviluppo integra-
to e per le aree rurali.

Casa Conti Guidi, struttura
di nuova nascita nel territorio
della Bassa Romagna, dedita
allo sviluppo della cultura
rurale ed enogastronomica,
ringrazia per l’invito e fin da
ora auspica la partecipazione
alla prossima edizione, au-
gurando un proficuo lavoro
a tutti gli operatori che hanno
partecipato a questo impor-
tante evento”.

Laura Gordini e Loris Tel-
larini, gestori del bioagrituri-
smo “Celti Centurioni” di
Bagnacavallo, si sono classi-
ficati primi nella categoria
“dessert” al Campionato della
cucina contadina svoltosi
nell’ambito di Agrietour.
“Siamo molto contenti per
questo riconoscimento – sot-
tolinea la famiglia Tellarini –
che premia non solo il nostro
lavoro, ma soprattutto un dol-
ce tipico della Bassa Romagna
e della tradizione contadina
che merita di essere valoriz-
zato. I “sabadoni”, come è
noto, sono tortelloni di dimen-
sione allungata, legati all’uso
della saba, ovviamente pro-
dotta nella nostra azienda con
mosti di uva selezionate
“Longanesi” da cui si ricava
il rinomato vino “Burson”. Gli
organizzatori di Agrietour
pubblicheranno presto un

libro con le ricette di tutti i
piatti tradizionali presentati,
una scelta lungimirante anche
per diffondere una vera cul-
tura enogastronomica.

Tanta soddisfazione e im-
portanti riconoscimenti anche
per Maurizia Bertelli ,
dell’agriturismo “Pascolone”
di Jolanda di Savoia, che ha
portato i tipici sapori ferraresi
al pubblico aretino. “La giuria
del campionato di cucina ha
espresso il suo apprezzamen-
to per il pasticcio ferrarese –
racconta la signora Bertelli –
un piatto di antica tradizione
per il nostro territorio. Questo
piatto ha origine cortigiane:
la sua dolce cornice di pasta-
frolla , il ripieno di ragù bian-
co e l'aroma di tartufo ci ri-
porta ai fasti rinascimentali.
Non meno successo hanno
riscosso i cappellacci di zucca,
c h e  r i p r o p o n g o n o
l’accostamento tipico della
cucina ferrarese di sapori dol-
ci, salati e speziati in unico
piatto ed i pinzini fritti che
accompagnavano i salumi
messi a disposizione in questa
occasione dall’Agriturismo
“Boschetto” di Migliarino. In
rappresentanza dell’azienda
di famiglia era presente al
salone Marco Mattioli, con
la salama da sugo o salamina
ferrarese e il salame all’aglio.
In particolare la salama da
sugo è stata protagonista di
un video, girato in uno splen-
dido agriturismo alle porte di

Il 30 di novembre scorso ho avuto
l’onore dall’Assemblea dei Soci di rive-
stire la carica di Presidente di DELTA
2000. Un ringraziamento particolare va
all’Amministrazione uscente, il vicepre-
sidente Merli, i consiglieri Miglioli, An-
draghetti, Chinaglia, Zaghi, Conficoni e
Nardini, con i quali ho avuto il privilegio
e l’opportunità di collaborare negli ultimi
otto anni. Voglio inoltre ringraziare in
modo particolare il Presidente Gabriele
Melchiorri dal quale ho appreso molte
cose che mi sono utili oggi nell’esple-
tamento del mio mandato di Sindaco e
spero lo saranno in futuro nel ricambiare
al meglio di quella fiducia accordatami
come Presidente di DELTA 2000. La mia
riconoscenza va anche al Presidente della
Provincia per la disponibilità ed il lavoro
che abbiamo svolto insieme nella costru-
zione del nuovo assetto del Gal. Ringrazio
i sindaci che hanno svolto un ruolo attivo

e determinante in questo importante
passaggio, le associazioni e tutti gli ope-
ratori privati, con cui ho lavorato positi-
vamente in questi anni. Un ringraziamen-
to anche a tutta la struttura tecnica di
DELTA 2000 e alla Direttrice dott.ssa
Angela Nazzaruolo, per tutto quanto da
lei appreso e per il ruolo fondamentale
da lei svolto per il Gal e per tutto il
territorio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione
nasce da un’azione concertativa svilup-
pata fra territori ed appare infatti rappre-
sentativo di un’area ben più vasta del
cosiddetto delta emiliano-romagnolo.
Confermate infatti le presenze qualificanti
del settore ravennate con il conferimento
della carica di vice presidente a Mauro
Conficoni che suggellano al meglio il
carattere di interprovincialità di DELTA
2000, che si pone come strumento ope-
rante tra due province unite, tra l’altro,
da uno straordinario parco naturale. Per
quanto riguarda la componente ferrarese
si è inoltre puntato ad un coinvolgimento
più fattivo ed efficace di territori già
presenti nella compagine sociale, già in

Saluto del nuovo Presidente
Giancarlo Malacarne

parte beneficiari delle ri-
sorse Leader, territori
anch’essi fondamentali per
le risorse di DELTA 2000
ma mai rappresentati a
livello di organismi diret-
tivi. Sono entrati a far parte
del nuovo CDA, infatti, il
comune di Portomaggiore
i n  r a p p r e s e n t a n z a
dell’argentano-portuense
e il comune di Berra in
r a p p r e s e n t a n z a
dell’associazione del
copparese. Una nuova
coesione territoriale, nuovi
strumenti e nuove più forti
collaborazioni appaiono
inoltre possibili con i diversi soggetti che
operano per lo sviluppo locale, altre
agenzie di sviluppo, tra cui Sipro, il Parco,
le stesse Province. Si tratta, quindi, di un
quadro che parte già dalla ricerca di una
maggiore e più forte coesione territoriale,
da un più forte coinvolgimento degli
attori locali, dai Comuni, alle associazioni,
agli operatori e che dovrà ulteriormente
rafforzarsi ulteriormente sulla strada
della definizione delle future linee stra-
tegiche per lo sviluppo del territorio.

Fanno parte del nuovo Consiglio
di Amministrazione: Mauro Con-
ficoni, presidente della Coopera-
tiva Atlantide, nominato vicepre-
sidente della società, Cristiano
Capisani, Sindaco di Berra, Gian
Paolo Barbieri, Sindaco di Porto-
maggiore, Giampaolo Lambertini,
responsabile del Dipartimento
delle Politiche Economiche della
CNA Ferrara, Daniele Vecchiattini,
Direttore della CIA Provinciale
Ferrara, Paolo Domenico Regina,
Direttore dell’Ascom Ferrara e
Stefano Andraghetti, vicesindaco
di Conselice.

È stato presentato il 15 dicembre
scorso a Fratta Polesine (Ro)
l’Annuario del Grande Delta 2005,
edito da Cds e DELTA 2000. Il tema
di questa seconda edizione il turi-
smo nei suoi aspetti di carattere
ambientale, naturalistico, culturale
ed economico. Con il progetto
dell’Annuario è stata avviata
un’esperienza che contribuisce,
attraverso il lavoro comune di ri-
cercatori, operatori territoriali e
studiosi alla crescita della coesione
territoriale, con il coinvolgimento
di due Regioni ovvero Emilia-
Romagna e Veneto e di tre Province,
Ferrara, Rovigo e Ravenna su argo-
menti di comune interesse. Il volu-
me si propone come un valido stru-
mento di lavoro e di consultazione
per imprenditori, amministratori,
operatori del settore della scuola e
della formazione, rappresentanti
di associazioni professionali e stu-
diosi.

Presentato a Fratta
Polesine l’Annuario

del Grande Delta 2005
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Arezzo da Jesus Lambert (re-
gista Gambero Rosso Chan-
nel), assieme ad altre specia-
lità gastronomiche italiane.
“Si tratta di un piatto molto
particolare, da secoli presente
nella tradizione del nostro
territorio – ci racconta Marco
Mattioli – la cui preparazione
richiede esperienza e che oc-
corre saper presentare oltre
che cucinare, per il suo sapo-
re forte e speziato.” Risultato
di pratiche di lavorazione
esclusivamente tradizionali e
sedimentate nel tempo, que-
sto salume raro ha deliziato
il palato dei visitatori del sa-
lone confermandosi ancora
una volta tra le specialità più
apprezzate della gastronomia
ferrarese.

Accrescere la competitività
del settore agricolo, valoriz-
zare l’ambiente, lo spazio na-
turale, l’artigianato, migliorare
la qualità della vita e promuo-
vere la diversificazione delle
attività economiche sono le
indicazioni emerse da questa
edizione di Agrietour e la
strada sicuramente da percor-
rere con decisione.

DELTA 2000 porta le tipicità
del territorio ad Arezzo
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Una rete tra territori ed
operatori economici creata
al fine di favorire lo scambio
di esperienze, offerte ed idee,
e di coinvolgere aree “umi-
de” a livello europeo per
stabilire il primo link di una
lunga catena di futuri gruppi
di lavoro per la messa a pun-
to di progetti mirati su tema-
tiche di comune interesse.

I territori coinvolti, sono
caratterizzati da elementi che
accomunano ed allo stesso
tempo rendono uniche le
aree partner quali la ricchez-
za naturalistica, le tradizioni
e l’economia legate ad am-
bienti  in cui l’alternarsi di
terra ed acqua crea spazi

naturali fragili ed ideali per
ospitare una notevole quan-
tità e varietà di flora e fauna
tipiche di ambienti umidi. Le
risorse naturalistiche costi-
tuiscono in assoluto un forte
potere attrattore in termini
turistici ed economici e con-
temporaneamente un patri-
monio da difendere e tutela-
re. Si tratta di ecosistemi
fragili che se fruiti in maniera
controllata e sostenibile pos-
s o n o  r a p p r e s e n t a r e
un’opportunità di crescita e
di sviluppo per tali aree ru-
rali e per legare al territorio
ed alle sue potenzialità gli
operatori economici locali,
combattendo così lo spopo-
lamento che caratterizza
molte di queste zone.

Attraverso il network si in-
tende promuovere e com-
mercializzazione sul mercato
internazionale della destina-

pilota sui territori d apparte-
nenza, andando così a ri-
spondere alle diverse esigen-
ze che caratterizzano le
diverse zone. È proprio
nell’ambito di tale progetto
che DELTA 2000 realizza nel
2004 la prima edizione
dell’International Po Delta
Birdwatching Fair, che ha
trovatocontinuità negli anni
successivi. Infine, allo scopo
di dare continuità al progetto
anche dopo la scadenza, e
per poter fare tesoro dei rap-
porti instaurati, è prevista
un’azione specifica di imple-
mentazione della rete: part-
ner aderenti perseguiranno
gli obiettivi del progetto at-
traverso l’organizzazione e
partecipazione reciproca a
seminari, convegni, work-
shop ed eventi; l’imple-
mentazione del sito web e

di Cremona e Mantova) con
il parco dell’Oglio Sud, GAL
Polesine Delta Po con il Par-
co del delta del Po Veneto
Region, GAL Aktiivinen
Pohjois-Satakunta ry (Finlan-
dia) con il Seitseminen Na-
tional Park ed il Kauhaneva-
Pohjankangas National Park,
GAL Dimossineteristiki Evros
S.A (Grecia) con il Parco
nazionale dell’Evros, GAL
Northern Marches - England
Leader + (Inghlterra) con
l’area del Cheshire e Shrop-
shire, il GAL Isle of Wight
Rural Action zone (Inghilter-
ra) che copre tutta l’Isola di
Wight, GAL ADICOMT (Spa-
gna) con il Parco Nazionale
dell’Extremadura, il Parco
Nazionale dell’Ebro (Spa-
gna).

A fine settembre scorso, i
partners si sono riuniti in
Finlandia per discutere
dell’implementazione delle
diverse azioni previste nel
progetto, definendo per
ognuna di esse le modalità
di realizzazione.

Nell’ambito del progetto i
GAL partecipanti realizzeran-
no materiali promozionali
congiunti  quali brochures,
cataloghi promozionali, po-
sters contenenti informazioni
turistiche, che verranno dif-
fusi nelle aree di appartenen-
za dei rispettivi GAL, così
come nell’ambito di eventi
mirati, verranno inoltre in-
viati a T.O. specializzati per
la commercializzazione dei
vari territori. Tale azione mi-
ra a produrre effetti moltipli-
catori a beneficio delle diver-
se zone rurali coinvolte, che
si presentano sotto un’unica
immagine coordinata defini-
ta congiuntamente dai part-
ners di progetto.

Verrà prodotta una new-

sletter quadrimestrale di in-
formazione specifica riguar-
do le diverse zone umide.
Tale azione incoraggerà lo
scambio di esperienze buone
prassi fra i partners e sarà
rivolta agli operatori di set-
tore (Istituzioni pubbliche,
operatori privati, Associazio-
ni, ecc.) delle regioni coin-
volte. La newsletter costituirà
un mezzo di diffusione delle
informazioni riguardo pro-
getti, iniziative, itinerari, in-
formazioni riguardo il turi-
smo na tura l i s t ico ,  i l
management dei diversi am-
bienti umidi, il birdwatching,
i sistemi tecnologici innova-
tivi per la pianificazione ed
il management degli ambien-
ti naturali. Un ulteriore stru-
mento di promozione, diffu-
sione e scambio di infor-
mazioni inerenti le zone umi-
de coinvolte, è costituito dal
sito web del network  che
raccoglie al suo interno, ol-
tre alle informazioni stretta-
mente connesse al progetto,
anche notizie riguardanti il
diversi GAL partners, le aree
coinvolte, le progettualità
realizzate ed in corso, non-
ché informazioni di tipo tu-
ristico e didattico.

Ogni partner di progetto
realizzerà inoltre progetti

zione “zone umide”, svilup-
pando nuove forme di turi-
smo naturalistico quali  bird-
watching, pescaturismo,
cicloturismo, turismo fluvia-
le, ecc. per la fruizione eco-
compatibile delle ricchezze
naturali.

La rete rappresenta inoltre
un mezzo privilegiato per lo
scambio di esperienze su te-
matiche di tutela e valorizza-
zione delle risorse naturali
e di progettualità in corso,
per individuare metodologie
comuni per la risoluzione di
eventuali, per trasferire know
how ed esperienze di succes-
so.

Attraverso la rete si intende
inoltre sviluppare attività di
sensibilizzazione degli ope-
ratori locali sulle potenzialità
economiche offerte dalle
“zone umide” se sfruttate in
maniera eco-sostenibile, per-

“A Network
of European Wetlands”

progetto di cooperazione transnazionale
PAL Leader + del delta emilano-romagnolo. Azione 2.1.2

a cura di Simona Melchiorri

mettendo lo sviluppo di nuo-
ve competenze professionali
e lavorative legate al turismo
ambientale.

Nell’ambito del LEADER +
si è dato pertanto vita a que-
sto progetto che ha favorito
il dialogo e la collaborazione
fra zone umide europee con
l’obiettivo di allargare sem-
pre più la rete stessa permet-
tendo l’adesione al di nuovi
partners al network, allo sco-
po di dare continuità alla
rete stessa e di stimolare la
cooperazione fra i diversi
soggetti aderenti rispetto a
tematiche di interesse comu-
ne cercando di dare conti-
nuità al lavoro iniziato insie-
me, anche dopo il termine
del progetto.

A seguito delle azioni di
divulgazione delle finalità e
delle azioni del progetto, la
partnership costituita inizial-
mente da quattro Gruppi di
Azione Locale, è letteralmen-
te raddoppiata, riunendo ad
oggi numerosi partners ac-
comunati dalla presenza di
zone umide e dalla volontà
di realizzare azioni di svilup-
po sostenibile delle econo-
mie locali:  GAL DELTA 2000
(capofila di progetto) con il
Parco del Delta del Po emi-
liano-romagnolo, GAL Oglio-
Po-Terre d’Acqua (Provincia

della newsletter; la produzio-
ne di materiale promoziona-
le congiunto tra partners in-
teressat i ;  lo  scambio
reciproco di materiale pro-
mozionale e loro diffusione
da parte dei partner in eventi
ed iniziative mirati; l’organiz-
zazione di workshop o grup-
pi di lavoro per l’appro-
fondimento di temi, proble-
matiche, conflitti specifici
per l’elaborazione di meto-
dologie comuni d'intervento,
di proposte da sottoporre
agli organi competenti UE,
di possibili linee guida, ecc.;
la segnalazione reciproca di
opportunità offerte da Pro-
grammi Comunitari per
l’elaborazione di progetti di
cooperazione transnazionale
e di temi e proposte per
l’elaborazione di progetti
congiunti.
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management dei diversi am-
bienti umidi, il birdwatching,
i sistemi tecnologici innova-
tivi per la pianificazione ed
il management degli ambien-
ti naturali. Un ulteriore stru-
mento di promozione, diffu-
sione e scambio di infor-
mazioni inerenti le zone umi-
de coinvolte, è costituito dal
sito web del network  che
raccoglie al suo interno, ol-
tre alle informazioni stretta-
mente connesse al progetto,
anche notizie riguardanti il
diversi GAL partners, le aree
coinvolte, le progettualità
realizzate ed in corso, non-
ché informazioni di tipo tu-
ristico e didattico.

Ogni partner di progetto
realizzerà inoltre progetti

zione “zone umide”, svilup-
pando nuove forme di turi-
smo naturalistico quali  bird-
watching, pescaturismo,
cicloturismo, turismo fluvia-
le, ecc. per la fruizione eco-
compatibile delle ricchezze
naturali.

La rete rappresenta inoltre
un mezzo privilegiato per lo
scambio di esperienze su te-
matiche di tutela e valorizza-
zione delle risorse naturali
e di progettualità in corso,
per individuare metodologie
comuni per la risoluzione di
eventuali, per trasferire know
how ed esperienze di succes-
so.

Attraverso la rete si intende
inoltre sviluppare attività di
sensibilizzazione degli ope-
ratori locali sulle potenzialità
economiche offerte dalle
“zone umide” se sfruttate in
maniera eco-sostenibile, per-
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mettendo lo sviluppo di nuo-
ve competenze professionali
e lavorative legate al turismo
ambientale.

Nell’ambito del LEADER +
si è dato pertanto vita a que-
sto progetto che ha favorito
il dialogo e la collaborazione
fra zone umide europee con
l’obiettivo di allargare sem-
pre più la rete stessa permet-
tendo l’adesione al di nuovi
partners al network, allo sco-
po di dare continuità alla
rete stessa e di stimolare la
cooperazione fra i diversi
soggetti aderenti rispetto a
tematiche di interesse comu-
ne cercando di dare conti-
nuità al lavoro iniziato insie-
me, anche dopo il termine
del progetto.

A seguito delle azioni di
divulgazione delle finalità e
delle azioni del progetto, la
partnership costituita inizial-
mente da quattro Gruppi di
Azione Locale, è letteralmen-
te raddoppiata, riunendo ad
oggi numerosi partners ac-
comunati dalla presenza di
zone umide e dalla volontà
di realizzare azioni di svilup-
po sostenibile delle econo-
mie locali:  GAL DELTA 2000
(capofila di progetto) con il
Parco del Delta del Po emi-
liano-romagnolo, GAL Oglio-
Po-Terre d’Acqua (Provincia

della newsletter; la produzio-
ne di materiale promoziona-
le congiunto tra partners in-
teressat i ;  lo  scambio
reciproco di materiale pro-
mozionale e loro diffusione
da parte dei partner in eventi
ed iniziative mirati; l’organiz-
zazione di workshop o grup-
pi di lavoro per l’appro-
fondimento di temi, proble-
matiche, conflitti specifici
per l’elaborazione di meto-
dologie comuni d'intervento,
di proposte da sottoporre
agli organi competenti UE,
di possibili linee guida, ecc.;
la segnalazione reciproca di
opportunità offerte da Pro-
grammi Comunitari per
l’elaborazione di progetti di
cooperazione transnazionale
e di temi e proposte per
l’elaborazione di progetti
congiunti.


	Giornalino n. 22 - 12.05.pdf
	Inserto speciale n. 22.pdf



