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I RISULTATI DI PRIMAVERA SLOW 2013 

Conclusa l’elaborazione 

dei dati, provenienti 

dagli organizzatori delle 

diverse iniziative e dai 

vari Centri Visita coin-

volti, relativi alla Prima-

vera Slow nel Parco del 

Delta del Po Emilia-

Romagna, che si è con-

clusa il 23 giugno. Si 

tratta di dati decisa-

mente positivi a: fronte 

di un calendario di circa 

1800 eventi compresi 

nel programma della 

manifestazione (un cen-

tinaio in più rispetto 

all’edizione 2012),  

i dati di partecipazione 

si attestano su circa 140 

mila visitatori: esatta-

mente il doppio rispetto 

all’edizione 2011, e in 

crescita anche rispetto 

all’edizione 2012, che 

pure comprendeva la 

Fiera Internazionale del 

Birdwatching.  

Anche quest’anno le 

proposte per i visitatori 

sono state quanto più  

varie e diversificate, con 

la possibilità di conosce-

re il territorio attraverso 

le varie modalità di frui-

zione che esso offre: 

escursioni in barca, in 

bicicletta, a piedi, escur-

sioni dedicate agli ap-

passionati di birdwa-

tching e di fotografia, 

laboratori didattici, de-

gustazioni.  

In particolare per quan-

to riguarda la modalità 

di fruizione si è voluto 

promuovere, nello spe-

cifico grazie al progetto 

Itineradelta (Mis. 413 

Az. 7 Asse 4 Pal Leader 

2007-2013) il concetto 

di intermodalità, ovve-

ro la possibilità di vivere 

il territorio praticando 

“turismo lento” attra-

verso diversi mezzi di 

trasporto che ne metta-

no in risalto le peculiari-

tà. 

I PRINCIPALI RISULTATI:   
∗ Eventi ed escursioni  in calendario 

n. oltre 1800 (n. 100 in più rispetto al 2012) 

∗ Visitatori 

Possiamo stimare oltre 140.000 (nel 2011 sono stati registrati circa 75.000 visitatori) gli 

escursionisti nel territorio durante il periodo della Primavera Slow di cui: 

oltre 80.000 (83.468) partecipanti alle attività realizzate nell’intero periodo (escursioni nel 

territorio e visitatori dei Centri visita) 

6.000 visitatori ai Green Days  

10.000  Settimana Slow e Fotofestival a Comacchio 

50.000 Cervia Milano-Marittima pinete, saline e giardini in fiore 

5.000 Weekend Slow emotions e La notte celeste – Terme aperte in Emilia-Romagna (dato 

riferito a Cervia) 

∗ Provenienza 

confermate le regioni del centro-nord, con particolare affluenza dall’Emilia-Romagna, Lom-

bardia, Veneto e Toscana (si registrano maggiori visitatori dalla regione Toscana rispetto 

al 2011). 

E’ stata inoltre registrata una maggiore presenza di visitatori dall’estero 

∗ Giornalisti accreditati: 

N. 75 

∗ Contatti web:  

Oltre 1.200.000 (circa 1.600.000 tra agosto 2012 e luglio 2013  
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FOTOGRAFIA NATURALISTICA 

Circa 35 gli eventi e le attività dedicate alla fotografia natu-

ralistica, compresi i workshop teorici e pratici, le Serate Na-

tura con visione delle opere dei fotografi naturalisti del del-

ta, le escursioni fotografiche a piedi e in barca e gli eventi 

organizzati in occasione del Fotofestival Asferico 2013, orga-

nizzati durante al settimana Slow a Comacchio.  

Da evidenziare lo svolgimento del Fotofestival, con 

l’allestimento della prestigiosa mostra di fotografia Interna-

tional Nature Photography Competition a cura di AFNI – 

Associazione Fotografi Naturalisti Italiani,  visitabile per un 

mese a Palazzo Bellini (24 aprile – 25 maggio) che, assieme 

alle proiezioni di altissimo livello, ha richiamato diverse mi-

gliaia di appassionati. 

 
BIRDWATCHING E BIOWATCHING 

Sono state programmate escursioni guidate a piedi, in bici-

cletta, in pulmino elettrico e in barca; escursioni per esperti, 

visite in notturna, anche in luoghi normalmente inaccessibili 

al pubblico generico, per un totale di oltre un migliaio di 

attività. 

DIDATTICA AMBIENTALE 

Oltre 200 proposte di didattica ambientale rivolte a ragazzi, famiglie con bambini e adulti organizzati dai diversi operatori 

per far scoprire la natura, il mondo dell’avifauna nel Delta e le sue tradizioni. 

TRADIZIONI, ARTE E CULTURA 

Mercati degli antichi mestieri, convegni e seminari tematici, 

mostre, visite a palazzi e musei, ecc..: le iniziative comples-

sivamente sono state più di 40. 

CICLOTURISMO 

Oltre 70 escursioni in bicicletta, compresi i raduni e le escur-

sioni con degustazione abbinata, che si possono raggruppa-

re in 29 i diversi itinerari proposti nel periodo della Prima-

vera Slow. 

I diversi percorsi attraversano tutto il territorio del Parco dal 

Bosco della Mesola a Cervia, senza dimenticare Portomag-

giore e Argenta e novità di questa edizione 2013, biciclettate 

a Ferrara dedicate a temi particolari (i luoghi ebraici, i luoghi 

di culto, i prodotti tipici ecc.) 

ENOGASTRONOMIA 

Sono stati organizzati degustazioni gratuite o a pagamento 

dei prodotti tipici del Delta, abbinamenti cibo-vino, rassegne 

enogastronomiche, escursioni abbinate a merende e degu-

stazioni, ecc., mostre mercato di prodotti tipici, ecc. Il calen-

dario ha previsto circa 30 iniziative legate al prodotto eno-

gastronomico. 

NAUTICO 

19 diversi itinerari proposti dal 24 marzo al 3 giugno per un 

totale di oltre 600 eventi per scoprire il Parco del Delta del 

Po in barca. Le mete proposte hanno toccato le località di 

Goro e Gorino, delle Saline di Comacchio e di Cervia, le Valli 

di Comacchio. Alcune proposte hanno anche riguardato il 

Fiume Po a partire da Ferrara, le Valli di Argenta e l’Ortazzo 

e l’Ortazzino. 

Con riferimento alle escursioni di Itienardelta e  alla Settima-

na Slow che si è svolta a Comacchio sono stati raccolti i dati 

relativi a circa 400 visitatori di cui è stata fatta un’analisi 

relativa alla provenienza. 

ANALISI SULLA PROVENIENZA DEI VISITATORI  

Con riferimento alle escursioni di Itienardelta e  alla Settima-

na Slow che si è svolta a Comacchio sono stati raccolti i dati 

relativi a circa 400 visitatori di cui è stata fatta un’analisi 

relativa alla provenienza. 

Come emerge dal grafico, oltre quasi la metà (46%) dei visi-

tatori proviene dalla Regione Emilia-Romagna, e, tra questi, 

oltre la metà rappresenta turismo locale (province di Ferrara e Ravenna). 

Lombardia e a seguire, Piemonte e Veneto si confermano le regioni più sensibili agli eventi realizzati nel territorio, rispetti-

vamente registrando rispettivamente il 26%, il 5% e 4%  di visitatori. Tra le regione del centro Italia, la Toscana è da sem-

pre quella che registra la presenza del maggior numero di turisti (3%), mentre i visitatori delle altre regioni si attestano 

attorno all’1% o 2%. 

Uno dei dati che sorprende maggiormente in senso positivo è quello che pare un aumento dei visitatori dall’estero, con 

un 7% rilevato sul totale, proveniente da Canada, Francia, Paesi Bassi, Germania, Svizze-

ra.  A cura di Angela Nazzaruolo  e 
Tatiana Picone  
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La graduatoria della Mis. 411.3 (121) 

Si è concluso l’iter istruttorio per le Domande a valere sulla Misura 411 competitivita’ - Azione 3: ”Attivazione con approccio Leader della 

Misura 121 ammodernamento delle aziende agricole” del GAL DELTA 2000 

Il Bando si è aperto in data 28 febbraio 2013 e si è chiuso il 31 maggio 2013, ed era valido per tutto il territorio Leader del GAL delle Pro-

vincie di Ferrara e di Ravenna. Sono state presentate 59 domande – 16 presentate da Beneficiari localizzati in Provincia di Ravenna e 43 

per la Provincia di Ferrara – per un importo di contributo richiesto di € 3.694.676,39 

La dotazione di contributo pubblico da Bando è € 829.892,24, ed è stata elevata a € 983.816,00 a fronte di economie già maturate dal GAL 

sulla Misura 411, ed elevabile almeno fino a € 1.663.363,56 previa approvazione della richiesta di variante al PAL da parte dell’Autorità di 

Gestione del Programma, importo che potra' essere incrementato ulteriormente a seguito di eventuali ulteriori economie maturate in 

attuazione del PAL. A seguito dell’iter Istruttorio 6 domande non sono risultate ammissibili, per tutte quelle finanziabili si riporta di segui-

to la graduatoria con gli importi ammessi e i contributi concessi: 

Info al sito www.deltaduemila.net 

 Graduatoria Domande Misura 411 competitivita’ - Azione 3:”Attivazione con approccio Leader Misura 121 ammoderna-

mento aziende agricole” - II Bando. Responsabile del procedimento: Angela Nazzaruolo - GAL DELTA 2000 

N. Beneficiario   Importo investi-

mento 

% di aiuto  A/B punti importo ammes-

so 

contributo 

concesso  

Esito contributo cumulato 

1 SOCIETA' AGRICOLA 

SUCCI DI SUCCI MATTIA 

& C. 

FE € 328.998,89 € 133.074,50 A 63,81 € 328.998,89 € 133.074,50 finanziabile € 133.074,50 

2 BERTAGGIA MASSIMILIA-

NO 

FE € 158.098,73 € 68.313,63 A  55,95 € 28.308,00 € 9.907,80 finanziabile € 142.982,30 

3 FELLETTI LUCA FE € 177.000,00 € 61.950,00 A  54,06 € 43.200,00 € 15.120,00 finanziabile € 158.102,30 

4 MAZZONI LUIGI FE € 245.095,80 € 85.783,53 A  52,79 € 245.095,80 € 85.783,53 finanziabile € 243.885,83 

5 SOCIETA' AGRICOLA 

PIZZOLATO GIORGIO S.S 

FE € 89.670,00 € 31.384,50 A  52,52 € 49.380,17 € 17.283,06 finanziabile € 261.168,89 

6 SOCIETA' AGRICOLA 

GUIDI DI GUIDI GIULIANO  

FE € 107.000,00 € 37.450,00 A  50,74 € 107.000,00 € 37.450,00 finanziabile € 298.618,89 

7 SOCIETA' AGRICOLA 

CATOZZI S.S. 

FE € 37.950,00 € 13.282,50 A  50,45 € 37.700,00 € 13.195,00 finanziabile € 311.813,89 

8 MASSARENTI DANIELE FE € 22.600,00 € 7.910,00 A  49,83 € 22.600,00 € 7.910,00 finanziabile € 319.723,89 

9 PAIOLA STEFANO FE € 197.710,00 € 69.198,50 A  45,38 € 197.710,00 € 69.198,50 finanziabile € 388.922,39 

10 SOCIETA' AGRICOLA 

MAZZONI 

FE € 104.500,00 € 36.575,00 A  45,29 € 104.500,00 € 36.575,00 finanziabile € 425.497,39 

11 MINGUZZI ANNA MARIA RA € 52.350,02 € 18.322,51 A  44,33 € 52.250,00 € 18.287,50 finanziabile € 443.784,89 

12 FOGLI ADRIANO FE € 22.000,00 € 7.700,00 A  43,37 € 22.000,00 € 7.700,00 finanziabile € 451.484,89 

13 CHIARELLI MARCO FE € 93.500,00 € 32.725,00 A  43,15 € 93.300,00 € 32.655,00 finanziabile € 484.139,89 

14 MANGOLINI MARCO FE € 35.680,00 € 12.488,00 A  42,66 € 33.580,00 € 11.753,00 finanziabile € 495.892,89 

15 CATOZZI ALPINO FE € 28.050,00 € 9.817,50 A  41,46 € 28.050,00 € 9.817,50 finanziabile € 505.710,39 

16 BELLOSI RICCARDO RA € 53.372,00 € 18.680,20 A  41,44 € 53.247,00 € 18.636,45 finanziabile € 524.346,84 

17 ROSETTI MICHELE RA € 47.893,97 € 17.033,24 A 41,05 € 45.190,00 € 15.816,50 finanziabile € 540.163,34 

18 SOCIETA' AGRICOLA 

SASSETTO E TROMBINI 

S.S. 

FE € 139.900,00 € 48.965,00 A  39,92 € 139.900,00 € 48.965,00 finanziabile € 589.128,34 

19 GHIRARDELLI GABRIELE FE € 96.300,00 € 33.705,00 A 39,47 € 96.300,00 € 33.705,00 finanziabile € 622.833,34 

20 SOCIETA' AGRICOLA 

BOSCOLO MENEGUOLO 

MAURO, LUIGI, LORIS  C. 

S.S 

FE € 159.000,00 € 55.650,00 A  39,40 € 159.000,00 € 55.650,00 finanziabile € 678.483,34 

21 BARBONI PAOLO FE € 182.500,00 € 63.875,00 A  39,18 € 182.500,00 € 63.875,00 finanziabile € 742.358,34 

22 GREGORI ANDREA FE € 30.113,40 € 11.007,86 A  38,79 € 29.263,40 € 10.710,36 finanziabile € 753.068,70 

23 AZIENDA AGRICOLA OASI 

DI GARBIN A.  C. S.S. 

FE € 250.000,00 € 87.500,00 A  38,49 € 250.000,00 € 87.500,00 finanziabile € 840.568,70 

24 AZIENDA AGRICOLA LA 

ROMANINA DI MANGOLI-

NI RENATO 

FE € 47.000,00 € 16.450,00 A  37,12 € 46.490,00 € 16.271,50 finanziabile € 856.840,20 



25 SOCIETA' AGRICOLA 

PARIONI DI LANCELLOTTI 

VILLIAM C. S.S. 

FE € 64.600,00 € 22.610,00 A  36,90 € 64.600,00 € 22.610,00 finanziabile € 879.450,20 

26 SOCIETA' AGRICOLA 

FRATELLI VALENTINI S.S. 

RA € 1.099.822,60 € 439.929,04 A  36,82 € 1.038.840,57 € 415.536,23 finanziabile € 1.294.986,43 

27 SLANZI GAMPER ALEX FE € 21.310,00 € 7.458,50 A  36,77 € 21.310,00 € 7.458,50 finanziabile € 1.302.444,93 

28 FURINI MASSIMO FE € 50.800,00 € 17.780,00 A 36,59 € 50.800,00 € 17.780,00 finanziabile € 1.320.224,93 

29 GRASSI SANDRO FE € 168.121,58 € 60.543,63 A 36,03 € 161.121,58 € 58.093,63 finanziabile € 1.378.318,56 

30 SOCIETA' AGRICOLA 

PORTO FELLONI DI SAL-

VAGNIN LUCIANO & C.  

FE € 122.000,00 € 42.700,00 A 33,65 € 122.000,00 € 42.700,00 finanziabile € 1.421.018,56 

31 FACCHINI STEFANO FE € 59.838,02 € 23.770,21 A  33,20 € 59.838,02 € 23.770,21 finanziabile € 1.444.788,77 

32 TAMBURINI ROBERTO RA € 249.950,00 € 87.482,50 A  33,11 € 249.950,00 € 87.482,50 finanziabile € 1.532.271,27 

33 FOGLI GABRIELE FE € 69.170,00 € 24.318,00 A  31,56 € 69.170,00 € 24.318,00 finanziabile € 1.556.589,27 

34 TENUTA UCCELLINA DI 

AMOROSA ANNA ANTO-

NIETTA 

RA € 357.643,81 € 139.274,52 A 31,50 € 314.926,73 € 110.224,36 finanziabile € 1.666.813,62 

35 TONELLO MAURO FE € 243.427,50 € 107.742,38 A  31,36 € 239.317,90 € 105.893,06 Ammissibile  € 1.772.706,68 

36 COATTI GIULIANO FE € 41.610,00 € 14.563,50 A  30,85 € 41.610,00 € 14.563,50 Ammissibile  € 1.787.270,18 

37 ZANELLATI STEFANO FE € 43.235,50 € 15.132,43 A  29,91 € 40.235,50 € 14.082,43 Ammissibile  € 1.801.352,60 

38 BERTONI GIANLUCA RA € 25.850,00 € 9.047,50 A 26,91 € 25.850,00 € 9.047,50 Ammissibile  € 1.810.400,10 

39 BARBONI GABRIELE FE € 117.234,00 € 41.031,90 A  26,03 € 117.234,00 € 41.031,90 Ammissibile  € 1.851.432,00 

40 PIVA  MASSIMO E MILANI 

ROSSELLA S.S. 

FE € 89.670,00 € 31.384,50 A 25,73 € 89.670,00 € 31.384,50 Ammissibile  € 1.882.816,50 

41 VASSALLI EDGARDO FE € 83.980,00 € 31.971,00 A  25,05 € 83.980,00 € 31.971,00 Ammissibile  € 1.914.787,50 

42 ZAVAGLINI MAURIZIO FE € 96.800,00 € 38.320,00 A  24,19 € 96.181,42 € 38.072,57 Ammissibile  € 1.952.860,07 

43 AZIENDA AGRICOLA 

CESARI DR. AGOSTINO 

FE € 21.514,79 € 8.143,42 A 23,53 € 21.514,79 € 8.143,42 Ammissibile  € 1.961.003,49 

44 BELTRAMI ALESSANDRO FE € 249.203,70 € 96.551,67 A  23,11 € 213.000,00 € 83.763,42 Ammissibile  € 2.044.766,91 

45 FARISELLI DAVIDE FE € 91.600,00 € 32.060,00 A  22,86 € 91.600,00 € 32.060,00 Ammissibile  € 2.076.826,91 

46 COOPERATIVA BONIFICA 

LAMONE 

RA € 193.000,00 € 67.550,00 A  22,74 € 193.000,00 € 67.550,00 Ammissibile  € 2.144.376,91 

47 SOCIETA' AGRCOLA VA-

LENTINI GIOVANNI E 

PANTOLI CARLA 

RA € 241.686,00 € 84.590,10 A 20,50 € 241.686,00 € 84.590,10 Ammissibile  € 2.228.967,01 

48 CASADEI EMILIO RA € 76.700,00 € 26.845,00 A  20,16 € 76.700,00 € 26.845,00 Ammissibile  € 2.255.812,01 

49 SOCIETA' AGRICOLA TRE 

C. SS 

RA € 2.374.791,28 € 831.176,95 A  14,72 € 2.367.578,00 € 828.652,30 Ammissibile  € 3.084.464,31 

50 TAMBURINI ROBERTO RA € 22.100,00 € 7.735,00 A  9,30 € 22.100,00 € 7.735,00 Ammissibile  € 3.092.199,31 

51 BIONDI MAURO RA € 279.822,00 € 97.937,70 A 5,95 € 279.822,00 € 97.937,70 Ammissibile  € 3.190.137,01 

52 SOCIETA' AGRICOLA SAN 

MARCO DI LUISA ZANO-

VELLO E C. 

FE € 33.500,00 € 11.725,00 B  40,21 € 33.500,00 € 11.725,00 Ammissibile  € 3.201.862,01 

53 FRIZZARIN GIOBATTA FE € 37.500,00 € 13.125,00 B  31,80 € 37.500,00 € 13.125,00 Ammissibile  € 3.214.987,01 

54 MIGLIARI GIANNI FE € 69.404,28 € 27.664,21 NA   € 0,00 € 0,00     

55 ARMARI NATASCIA FE € 98.700,00 € 34.545,00 NA   € 0,00 € 0,00     

56 BARBONI EDI FE € 79.000,00 € 27.650,00 NA   € 0,00 € 0,00     

57 GESTIONI AGRICOLE 

VERTUANI DI VERTUANI 

GIANLUCA 

FE € 111.300,00 € 38.955,00 NA   € 0,00 € 0,00     

58 ZANZI MASSIMO RA € 192.189,30 € 67.266,26 NA   € 0,00 € 0,00     

59 BRUNELLI ANDREA RA € 249.300,00 € 87.255,00 NA   € 0,00 € 0,00     

 

Dotazione contributo pubblico da Bando € 829.892,24, elevato fino a € 983.816,00 a fronte di economie già ma-

turate dal GAL sulla  Misura  411, ed elevabile  almeno  fino a   € 1.663.363,56 previa approvazione della richie-

sta di variante al PAL da parte dell’Autorità di Gestione del Programma, importo che potra' essere incrementato 

ulteriormente a seguito di eventuali ulteriori economie maturate in attuazione del PAL 
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LA COOPERAZIONE LEADER 

ECOMUSEI 

 

Il progetto di cooperazione interterritoriale ECOMUSEI, vede impegnati oltre al Gal DELTA 2000 in qualità di 

capofila anche il Gal sardo Terre di Shardana ed il gal siciliano Elimos. 

Il progetto che verte sulla valorizzazione dei territori rurali a partire dalle loro risorse culturali, storiche, paesag-

gistiche e naturali prevede lo sviluppo nelle diverse aree Leader coinvolte di veri e propri ecomusei diffusi. 

Gli Ecomusei che partono dalla definizione delle così dette “Mappe di Comunità”, sono interventi che partendo 

dalla messa in rete delle risorse che caratterizzano i territori rurali coinvolti ne valorizzano le specificità cercan-

do di renderle parte di un prodotto o esse stesse offerta turistica. 

Ad oggi il progetto di DELTA 2000 è stato valutato positivamente dal comitato tecnico della Regione Emilia Ro-

magna e per quanto riguarda il progetto del Gal Terre di Shardana dalla competente autorità di gestione della 

regione Sardegna. In attesa l’esito delle valutazioni di altri 2 GAL della Regione Sardegna. 

BIRDWILDESTINATION ER 

 

Il progetto di cooperazione interterritoriale BirdWilDestination ER vede come partner di progetto il Gal  

DELTA 2000 ed il Gal Altra Romagna. Del progetto è già stata inviata una versione articolata al CTL della Regio-

ne Emilia Romagna e ci si attende a breve il parere di conformità e la partenza. 

Le finalità del progetto sono quelle di strutturare un prodotto turistico-ambientale a livello regionale basato 

sulle opportunità di osservazione della natura nei suoi molteplici aspetti a partire dal Birdwatching , fino alla 

osservazione di altre specie selvatiche come il cervo dell’Appennino e l’osservazione della flora come il fall fo-

liage. 

Il progetto prevede inoltre diversi interventi di carattere promozionale e di marketing turistico, alcuni dei quali 

nuovi ed innovativi, come la creazione di un network di tour leader a livello internazionale e la attivazione di 

BirdWilDestination promoter che operino direttamente sui mercati di massimo interesse sulla base di input e 

strategie di marketing ben precise. Numerosi sono gli eventi di promozione in calendario previsti per la Prima-

vera e l’Autunno 2014. 

Info al sito www.deltaduemila.net 
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I TESORI DEL GUSTO 

 

Il progetto di cooperazione interterritoriale “I Tesori del Gusto”, che vede impegna-

ti i Gal DELTA 2000 e Altra Romagna, si trova ormai in una fase avanzata di pro-

grammazione. Dopo aver consolidato il rapporto di collaborazione con l’Unione di 

Prodotto Costa in una logica di comarketing nella valorizzazione delle produzioni 

tipiche della nostra regione si è proceduto a richiedere una manifestazione di inte-

resse da parte di società specializzate per la realizzazione di importanti momenti di 

promo valorizzazione dei nostri prodotti locali. 

La prima azione in partenza è il “Road show gastronomico” che vede la partecipa-

zione dei prodotti e dei territori del Delta emiliano-romagnolo e dell’Altra Roma-

gna alle serate promozionali che saranno organizzate in sinergia con l’Unione di 

prodotto Costa rivolte a CRAL aziendali, Tour Operator, Agenzie di viaggio, ecc. Le 

serate partiranno da Trento il 5 novembre e prevedono ulteriori tappe nelle se-

guenti città : Varese il 6 novembre, Torino il 7 novembre, Vicenza il 14 novembre, 

Milano a gennaio 2014 (data da definire). 

TUR RIVERS 

 

Anche il progetto di cooperazione TUR RIVERS si trova in 

fase di implementazione. Il progetto che vede come par-

tner i Gal: Polesine Adige (Ro) come Gal capofila, Polesine 

Delta Po (Ro), Antico Dogado (Ve), DELTA 2000 (Fe), Gal 

Patavino(Pd), Pianura Veronese (Vr), si propone di integra-

re in modo funzionale la realtà della destra e sinistra Po al 

fine di creare una offerta territoriale combinata. 

L’obiettivo è quello di realizzare un prodotto turistico inte-

grato tra la sponda emiliana e quella veneta del grande 

fiume, incentrato sulla valorizzazione di percorsi ed itinera-

ri naturalistici, fluviali e culturali. 

 

Tra gli interventi previsti vi è infatti anche il recupero dei bunker tedeschi presenti sul territorio del comune 

di Mesola. Dei manufatti realizzati in cemento armato e risalenti al periodo della seconda guerra mondiale ne 

verranno recuperati due ed adibiti a museo storiografico a cielo aperto nel contesto straordinario delle pine-

te del Parco del Delta del Po. 

 

Gli itinerari sui quali lavorerà il GAL DELTA 2000 attraverso un approccio di progettazione partecipata sono 

l’antica Via del Sale da Cervia a Chioggia  l’itinerario del Grande Fiume tra destra e sinistra Po. 

LA COOPERAZIONE LEADER 
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Nell’ambito del progetto 

INTERBIKE,  finanziato  dal 

programma per la coope-

razione transfrontaliera 

Italia-Slovenia 2007-2013, 

è stata realizzata una rico-

gnizione della situazione 

esistente in termini di car-

tellonistica esistente, per 

la successiva definizione 

di un’immagine coordina-

ta comune. 

La ricognizione, su incari-

co di DELTA 2000 ,  è stata 

realizzata da Massimiliano 

Stevanin nei mesi estivi 

dell’anno in corso ed ha 

avuto per oggetto parte 

del territorio del basso e 

medio ferrarese, compre-

sa la città di Ferrara e la 

costa, cercando di toccare 

i principali luoghi di inte-

resse turistico. Complessi-

vamente sono 700 i km 

che sono stati interessati 

dalla ricognizione, 292 le 

posizioni GPS rilevate e 

537 le foto scattate riferi-

te alle posizioni GPS.   

In termini di tipologie di 

cartelli sono stati mappati 

sia la segnaletica generica 

sia le varie cartellonistiche 

che nel corso degli anni 

sono state installate sul 

territorio legati ai percorsi 

cicloturistici, ma anche 

percorsi a cavallo quali 

l’ippovia del Ferrarese, 

percorsi enogastronomici 

quali la Strada dei Vini e 

dei Sapori della Provincia  

di Ferrara, percorsi natu-

ralistici dell’area del Parco 

Regionale del Delta del 

Po, percorsi relativi 

all’individuazione delle 

emergenze storiche cultu-

rali quali il Paesaggi del 

Ferrarese nonché altri 

pannelli informativi e pro-

mozionali.  

La mappatura effettuata è 

stata volta ad indagare 

per ogni segnaletica e car-

tello presente la situazio-

ne riscontrata in termini 

di diffusione, grafica coor-

dinata e riconoscibilità 

degli stessi,  le loro condi-

zioni generali anche in 

termini di rispetto del co-

dice della Strada.  

 

Progetto INTERBIKE: ricognizione relativa alla cartellonistica esi-

stente per la definizione di un’immagine coordinata comune 

Dalla ricognizione è emer-

so un considerevole nu-

mero di cartellonistica e 

pannelli presenti sul terri-

torio, stimabile in maniera 

approssimativa in diverse 

migliaia, (senza considera-

re i cartelli di segnaletica 

stradale e i cartelli di indi-

cazione di strutture turi-

stiche). Il quadro però si 

presenta quanto meno 

disomogeneo in termini 

sia grafici che di contenu-

ti, oltre che sovente ca-

rente dal punto di vista 

della capacità di fornire 

informazioni o indicazioni 

utili al turista.  

I risultati dettagliati delle 

ricognizione saranno og-

getto di un incontro tecni-

co  

che si terrà nei prossimi 

mesi dove saranno coin-

volti gli enti locali compe-

tenti del territorio, quali 

Provincia, Comuni, Ente 

parco, finalizzato a pre-

sentare quanto emerso e 

le potenzialità e le possibi-

lità di definire congiunta-

mente con gli stakehol-

ders locali una modalità 

per progettare linee guida 

per una immagine coordi-

nata comune per il territo-

rio del medio e basso fer-

rarese in termini di cartel-

lonista comune.  

A cura di  Marzia Cavazzini 
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NUOVI ITINERARI DIMOSTRATIVI LUNGO IL PERCORSO ADRIABIKE 

Sempre nell’ambito del 

progetto INTERBIKE è sta-

to inoltre realizzata una 

attività aggiuntiva– la 

pedalata lungo l'itinerario 

principale Adria Bike per i 

rappresentanti del 

partenariato di progetto. 

La pedalata è stata divisa 

in 5 tappe per 2 giorni, da 

realizzarsi tra l'estate 

2013 e l'autunno 2014. 

Tolmin – Cerkno – Idrija - 

Ajdovscina si è svolta a 

fine agosto 2013. La prima 

pedalata sul tratto 

Kranjska Gora – Vrsic –  

A cura di  Marzia Cavazzini 

Bovec – Kobarid – – 

Tolmin – Cerkno – Idrija - 

Ajdovscina si è svolta a 

fine agosto 2013. E' stato 

organizzato il trasporto da 

Capodistria a Kranjska 

Gora ed il giorno seguente 

da Ajdovscina a 

Capodistria. 

Un'automobile ha seguito 

i ciclisti lungo l'intera 

tappa – per le eventuali 

riparazioni, trasporto dei 

ciclisti (oltre il passo di 

Vrsic) e dei loro accessori.  

Nel dettaglio il 

programma  è stato il 

seguente:  

1° giorno : partenza ore 

7.00 arrivo a Capodistria 

con mezzi propri e 

partenza con trasporto 

organizzato per Kranjska 

Gora.  

Alle 10.30 arrivo a 

Kranjska Gora. Inizio 

pedalata in direzione 

Vrsic, Bovec, Kobarid fino 

a Tolmin (cca 70 km). 

Pernottamento. Giorno 2: 

Inizio pedalata a Tolmin in 

direzione Cerkno e Idrija 

fino ad Ajdovscina (cca. 75 

km). Rientro a Capodistria 

di pomeriggio.  

La prossima tappa si farà 

in autunno 2013 e le 

rimanenti 3 in primavera 

ed estate 2014.  

Per ulteriori informazioni 

sul progetto il sito web è 

http://www.adriabike.eu/ 

Non si fermano le attività 

del Museumcultour – The 

Adriatic museums enrich 

cultural tourism, progetto 

finanziato nell’ambito del 

Programma IPA Adriatico 

2007-2013. 

Dal 16 al 18 settembre 

p.v., si è svolto a Rijeka 

(Croazia) il secondo 

workshop di formazione 

congiunto dedicato agli 

operatori museali 

dell’area adriatica. Anche 

in questo caso, la guida 

dei lavori è stata affidata 

ad esperti di marketing di 

calibro internazionale: 

David Master e David Re-

vell. L’incontro è stato 

studiato come momento 

di formazione  pratico e  

partecipativo che  ha visto  

gli operatori dei diversi 

musei confrontarsi su casi 

studio, sui propri progetti 

di sviluppo, sulle modalità 

di coinvolgimento di di-

versi target di visitatori, 

sulle possibili strategie di 

marketing da attuare e 

sulle buone pratiche indi-

viduate dai diversi musei. 

DELTA 2000 ha dato il suo 

contributo all’evento gra-

zie alla partecipazione di 

rappresentanti di quattro 

musei coinvolti: Ecomuse-

o di Argenta, Museo del 

Bosco e del Cervo della 

Mesola, Manifattura dei 

marinati di Comacchio, 

Museo del Territorio di 

Ostellato.  

L’intero partenariato, 

composto dai rappresen-

tanti di Italia, Slovenia, 

Croazia, Montenegro e 

Albania, si sono ritrovati a 

Podgorica (Montenegro), 

dall’8 al 10 Ottobre p.v. in 

occasione del  3° Meeting 

di Coordinamento, per 

verificare l’andamento del 

progetto e discutere delle 

prossime attività. E’ stata 

anche l’occasione per una 

study visit che ha visto 

nuovamente coinvolti gli 

operatori museali alla ri-

cerca di esperienze prati-

che che  assicurino la pos-

sibilità di crescita comune 

per le diverse realtà. Pro-

seguono anche i lavori per 

l’elaborazione di una  

comune strategia di mar-

keting per l’intera area 

adriatica. Ogni partner è 

stato impegnato, negli 

ultimi mesi, nella sommi-

nistrazione di questionari 

relativi a sue diversi a-

spetti: il primo sulla possi-

bilità di fidelizzazione de-

gli attuali visitatori dei 

musei (cosa fare per farli 

tornare) e l’altro sulle atti-

vità che potrebbero accre-

scere l’attrattività dei mu-

sei nei confronti dei po-

tenziali visitatori (cosa 

fare per incuriosirli).  

Attualmente è in corso la 

valutazione dei questiona-

ri. 

MUSEUMCULTOUR: la rete museale per il turismo 

A cura di  Ester Sorrentino 
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Si è tenuto nel mese di 

luglio scorso nell’ambito 

del progetto di coopera-

zione IPA Italia Slovenia, 

il summer camp che ha 

avuto come centro pro-

prio le saline di Comac-

chio e Cervia. 

Dopo l’uscita della ma-

nifestazione di interesse 

che ha visto prevalere il 

progetto della facoltà di 

geologia dell’Università  

Nell'ambito del progetto 

SALTWORKS, finanziato 

con il Programma 

Transfrontaliero Italia 

Slovenia 2007-2013, e 

finalizzato a valorizzare, 

sviluppare e promuovere 

in chiave eco sostenibile 

le saline coinvolte 

dell’area transfrontaliera, 

sono in corso di 

realizzazione da parte dei 

partner di progetto una 

serie di eventi legati al 

sale, nell’ambito della 

WP5.3 “Organizzazione di 

 Il Progetto “Saltworks”  a  Sapore di Sale 2013 e alla Sagra dell’Anguilla edizione 2013 

 Il progetto SALTWORKS: i summer camp 

di Modena, otto stu-

denti accompagnati dal 

prof. Stefano Lugli han-

no potuto approfondire 

tutta una serie di tema-

tiche di carattere scien-

tifico attraverso una 

azione sul campo dura-

ta una settimana. 

Nel corso del summer 

camp che è stato antici-

pato da due conferenze, 

tenutesi a Comacchio  

A cura di  Giancarlo Malacarne 

e a Cervia, dal titolo 

“Dalle saline a Marte”, i 

futuri geologi hanno 

potuto operare sulla 

formazione dei gessi in 

salina ed osservare mi-

croorganismi fossili che 

una sonda americana 

sta ricercando anche 

sulla superficie del pia-

neta rosso. 

Terminato il periodo di 

osservazione sul campo 

verrà predisposto un 

report che sarà presen-

tato nei prossimi mesi.  

Inoltre così come richie-

sto dai partners sloveni 

del progetto i risultati 

del summer camp sa-

ranno una parte inte-

grante della conferenza 

finale che si terrà pro-

prio a Portorose 

all’inizio del 2014. 

Cervia: Convegni e 

Workshop  di appro-

fondimento sulla valo-

rizzazione del sale e 

delle saline . 

 

Il 7 e l’ 8 settembre si 

sono tenuti a Cervia, in 

occasione dell’evento 

“Sapore di Sale “, 

convegni e workshop di 

approfondimento  sui 

temi legati alla 

valorizzazione del sale e 

delle saline e ai 

futuri  progetti di sviluppo 

che vedranno 

Protagoniste molte delle 

più importanti saline del 

Mediterraneo.  I 

convegni , aperti al 

pubblico, sono stati 

organizzati nell’ambito 

del  progetto 

“SALTWORKS” per la 

valorizzazione  

ecosostenibile delle saline 

tra Italia e Slovenia. 

Sono stati presenti alla 

manifestazione , oltre ai 

partners coinvolti 

nel  Progetto Saltworks - 

ovvero oltre a DELTA 

2000, i partners in 

rappresentanza delle 

Saline di Cervia, 

Comacchio, Sicciole e 

Strugnano  in Slovenia - 

altre importanti Saline 

quali le saline di 

Margherita di Savoia, S. 

Antioco, Trapani, Volterra, 

Aigues-Mortes (Camargue

- Francia).  

Il primo appuntamento è 

stato sabato 7 settembre 

alle ore 10,00 presso le 

Terme di Cervia. Il 

convegno “BENESSERE 

CHE SALE”, è stato 

dedicato all’utilizzo  

In quell’occasione è stata 

presentata e provata la 

nuova linea cosmetica 

“Cervia Benessere, Terme 

e Salina” a cura del Parco 

della Salina di Cervia e 

delle Terme di Cervia. 

Altro importante 

appuntamento si è tenuto 

domenica 8 settembre 

alle ore 11,00 

presso  MUSA- Museo del 

Sale/Magazzino del Sale 

Torre. Il convegno 

“PROGETTO SALTWORKS: 

la valorizzazione del 

patrimonio naturale 

attraverso i progetti 

europei”, ha avuto ospiti, 

fra gli altri, il Sindaco di 

Cervia 



Pagina 11 

 

Info al sito www.parks.it/saltworks/ 

I n 

o ccas io ne 

della tre 

g i o r n i , 

a l c u n e 

s a l i n e 

h a n n o 

i n o l t r e 

e s p o s t o 

anche i loro 

prodotti tipici in stand 

dedicati presso il 

Magazzino del sale.  
Un altro importante 

appuntamento, dedicato 

ai più piccoli, è stato “Jack 

Salino e l’Oro bianco di 

Cervia”. Si tratta di visite 

guidate, “animate”,  in 

compagnia del pirata Jack 

Salino lungo due percorsi 

alla scoperta della città di 

Cervia (Cervia Sale  e 

Cervia Mare) al termine 

delle quali è stata prevista 

un’attività di Caccia la 

Tesoro presso il Museo 

del Sale e la distribuzione 

di schede didattiche 

realizzate nell’ambito del 

progetto Saltworks. 

 

Ulteriori info relative 

all’iniziativa Sapore di 

Sale 2013 al sito: 

www.cerviasaporedisale.it  

Roberto Zoffoli, e i 

rappresentanti delle 

saline partners di progetto   

SALTWORKS e di altre 

importanti saline di rilievo 

nazionale ed europeo, che 

hanno testimoniato in 

merito ad alcuni 

importanti 

progetti  realizzati 

nell’ambito di programmi 

europei di sostegno all’ 

ambiente  e di 

cooperazione. 

Nelle due giornate si sono 

tenuti momenti di 

incontro fra le  varie 

realtà “salinare” finalizzati 

ad individuare futuri 

progetti di cooperazione 

per la valorizzazione delle 

saline del Mediterraneo.  

A cura di  Marzia Cavazzini 

Comacchio: la Salina par-

tecipa alla Sagra dell'An-

guilla di Comacchio 2013  

XV Edizione 

Nel mese di ottobre a Co-

macchio, nell’ambito della 

XV edizione della Sagra 

dell’Anguilla – 5/6, 12/13 

e 19/20 ottobre -, è stato  

realizzato “Sapore di Sa-

le”, una serie di eventi 

speciali ed iniziative lega-

te alla Salina di Comacchio 

e al sale a carattere infor-

mativo, comunicativo, 

didattico, enogastronomi-

co e culturale, che si è 

svolta nei tre week end di 

ottobre dedicati alla sagra 

dell’Anguilla. 

Tra gli eventi in program-

ma questi: laboratori di 

cucina, competizioni culi-

narie su ricette tipiche 

della tradizione, laboratori 

didattici per bambini e 

ragazzi, attività di anima-

zione e intrattenimento 

che hanno riprodotto  

le tradizioni vallive e co-

macchiesi, escursioni gui-

date giornaliere e altre 

attività connesse. 

Il programma dettaglio 

degli eventi legati alla sali-

na nel sito dedicato al 

progetto SALTWORKS 

h t t p: / / w ww . p a rk s . i t /

saltworks/ 

 

Ulteriori info relative alla 

Sagra dell’Anguilla di Co-

macchio XV edizione al 

link  

www.sagradellanguilla.it  
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Proseguono le attività 

nell’ambito del progetto 

standard MOTOR - Mobile 

Touristic Incubator, finan-

ziato nell'ambito del Pro-

gramma per la Coopera-

zione Transfrontaliera Ita-

lia-Slovenia 2007-2013, 

che annovera tra i suoi 

partners anche DELTA 

2000. 

MOTOR ha l'obiettivo di 

coinvolgere gli operatori 

turistici al fine di miglio-

rarne le competenze e le 

capacità di creare e svilup-

pare un'offerta turistica 

innovativa e accrescerne 

la competitività, offrire un 

adeguato supporto pro-

fessionale e continuativo 

e mettere in rete l'offerta 

turistica delle aree coin-

volte dal progetto. Il pro-

getto ha come capofila di 

progetto l’agenzia di Kranj 

(Slovenia)  BSC, Business 

Support Centre, l.t.d., e 

oltre a DELTA 2000, anno-

vera nove partners di pro-

getto, tra questi per l’area 

italiana le Province di Fer-

rara, Ravenna e Rovigo e 

l’agenzia INFORMEST di 

Gorizia.  Il progetto, inizia-

to nel settembre 2011  si 

concluderà nell’autunno 

2014  e si propone di au-

mentare la competitività 

degli attori turistici e ga-

rantirli un  supporto tecni-

co a lungo termine e siste-

matico, collegare l'offerta 

turistica esistente e i pac-

chetti  

 

Info al sito www.motor-mti.eu 

turistici per soddisfare le 

esigenze del mercato in-

ternazionale, migliorare la 

conoscenza e la formazio-

ne degli attori turistici 

tramite attività di coa-

ching locale e formazione 

e sostenere i nuovi inve-

stimenti innovativi minori, 

i nuovi servizi e le offerte 

turistiche locali.  

Tra le varie attività previ-

ste, dal 23 al 27 settembre 

è stata realizzata una mis-

sione – visita studio in 

Scozia  rivolta ai partners 

di progetto. In rappresen-

tanza di DELTA 2000 ha 

partecipato la coordinatri-

ce Angela Nazzaruolo. 

La missione ha avuto co-

me territorio di destina-

zione e riferimento 

Inverness in Scozia e 

alcune aree limitrofe. 

Inverness è la principale 

città delle Highlands 

scozzesi e rappresenta un 

esempio di destinazione 

turistica di valenza 

naturalistica ambientale 

ben sviluppata. 

Oltre a una ricca offerta 

culturale e museale, con 

uno storico centro 

cittadino che offre tutta 

una serie di eventi annuali 

(concerti, avvenimenti, 

musei, gallerie, ecc), l'area 

circostante ha sviluppato 

n u m e r o s e  a t t i v i t à 

turistiche tipiche delle 

aree rurali,   

A tal fine DELTA 2000 ha 

attivato uno Sportello 

Informativo gratuito al 

quale è possibile rivolgersi 

per informazioni e per 

appuntamenti: i contatti 

sono tel. 0533 57693-4, e-

mail deltaduemila@tin.it 

 E’ inoltre disponibile a 

questo link:  

http://

www.deltaduemila.net/

site/index.php?

op-

tion=com_content&view=

article&id=385%

3Dit&Itemid=23&lang=it 

una pagina web dedicata 

di progetto che contiene 

informazioni sulla norma-

tiva turistica in vigore nel-

la regione Emilia Romagna 

e schede informative sin-

tetiche sulle opportunità 

di finanziamento esistenti, 

in via di aggiornamento , 

che viene implementata 

periodicamente.  

Per ulteriori informazioni 

sul progetto MOTOR il sito 

web di progetto è 

www.motor-mti.eu/it  

una offerta basata sul 

turismo naturalistico 

ambientale legato alle 

aree rurali che hanno 

portato anche alla 

strutturazione di un 

geoparco. 

La missione è finalizzata 

allo scambio di esperienze 

e conoscenze da parte dei 

partners del progetto 

MOTOR con gestori, con-

sulenti e esperti in desti-

nation management e 

consulenti turistici di 

un’area simile in termini 

di valenza ambientale na-

turalistica.  

Si ricorda inoltre che tra le 

varie attività che vedono 

coinvolta DELTA 2000 vie-

ne realizzata una  attività 

di tutoraggio e consulen-

za individuale - coatching 

e di supporto alle impre-

se del settore turistico in 

particolare interessate ad 

investire e sviluppare 

l’attività e un’azione di 

informazione e supporto 

anche alle persone fisiche 

interessate ad avviare 

nuove attività d’impresa 

nel settore,  in particolare 

nell’area del Parco del 

Delta e più in generale nei 

territori di Ferrara e Ra-

venna.  A cura di Angela Nazzaruolo  

MOTOR: UNA MISSIONE A INVERNESS IN SCOZIA 

PER LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E BUONE PRASSI 
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A cura di Tatiana Picone  

IL PROGETTO SLOWTOURISM A TRIESTE 

PER SLOW UP! 4 PASSI D’INIZIO AUTUNNO 

Il progetto Slowtourism, 

avviato a maggio 2010, 

finanziato nell’ambito del 

Programma per la Coope-

razione Transfrontaliera 

Italia-Slovenia 2007-2013, 

dal Fondo europeo di svi-

luppo regionale e dai fon-

di nazionali, ha partecipa-

to venerdì 27 e sabato 28 

settembre all’evento 

SLOW UP! 4 passi d’inizio 

autunno. Si tratta di 

un’iniziativa, realizzata in 

collaborazione Con 

l’Università di Trieste, che 

si inserisce nell’ambito di 

NEXT, Salone Europeo 

della Ricerca Scientifica  

 che con il titolo di Water-

WISE dedica per questa 

edizione particolare atten-

zione al tema dell’acqua, 

sulla fruibilità della quale 

il progetto SLOWTORISM 

ha sviluppato itinerari tu-

ristici.  

In Piazza Unità d’Italia era 

presente uno stand nel 

quale sono stati distribuiti 

materiali promozionali, 

presentati i video e le app 

realizzate dai partner per 

la fruizione slow dei terri-

tori aderenti al progetto, 

e sono state organizzate 

attività dedicate sia agli 

studenti che al pubblico 

quali escursioni, laborato-

ri e multivisioni.  

n particolare, nella giorna-

ta di sabato (28 settembre 

ndr) si è svolto il convegno  

“Territori d’acqua. La sco-

perta autentica del lento 

viaggiare”a cui ha parteci-

pato in rappresentanza di 

DELTA 2000 il consigliere 

Mauro Conficoni,  

 per illustrare gli obiettivi 

di partenza e i risultati 

raggiunti del progetto. 

educational tour dedicate 

ad Agenzie e Tour 

Operator specializzati, la 

partecipazione a fiere a 

carattere internazionale (a 

Tokio e a Pechino), non-

ché materiali specifici per 

le scuole e cicli di eventi 

informativi in tutta l’area 

di progetto rivolti ad inse-

gnanti, guide e operatori 

turistici, a cui hanno par-

tecipato circa 200 perso-

ne.  
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I PRIMI BANDI DEL GAC - DISTRETTO MARE ADRIATICO 

Il GAC Distretto Mare A-

driatico, che ha come ca-

pofila la Provincia di Fer-

rara,  vede la partecipazio-

ne in qualità di soci della 

Provincia di Ravenna, dei 

Comuni di Goro, Comac-

chio, Ravenna, Cervia, 

delle principali associazio-

ni e rappresentanti del 

settore della pesca non-

ché di altri operatori eco-

nomici sociali del territo-

rio, oltre che il GAL DELTA 

2000. Proprio il GAL DEL-

TA 2000, a seguito della 

ventennale esperienza 

maturata, è stata incarica-

ta delle attività di anima-

zione e di attuazione del 

PSL. DELTA 2000 ha atti-

vato uno sportello Infor-

mativo presso la sua sede 

di Ostellato, dove gli ope-

ratori e chi è interessato 

potrà rivolgersi per incon-

tri individuali e avere in-

formazioni in merito alle  

modalità di partecipazio-

ne e accesso ai bandi. 

 

A fine luglio sono stati 

pubblicati i primi quattro 

bandi che danno attuazio-

ne al Piano di Sviluppo 

Locale del GAC Distretto 

Mare Adriatico .I bandi, 

tutti con scadenza al 31 

ottobre, attivano un tota-

le di 500.000 euro di spe-

sa progettuale a fronte di 

un contributo pari quasi a 

300.000 Euro . 

Il primo bando, Interven-

to 1.1.A, si parla di studi e 

progetti innovativi per 

migliorare i servizi nella 

pesca e nell’acquacoltura; 

ad esempio sarà sondata 

la possibilità di ampliare la 

produzione dei molluschi 

con la coltura delle ostri-

che. In questo caso 51mila 

sono gli euro di contribu-

to, rispetto ad una spesa 

complessiva di 85mila. 

Collegare i pescatori di-

rettamente e a chilome-

tro zero con il sistema 

della ristorazione, è 

l’obiettivo del secondo 

bando - Intervento 1.2.C 

Azioni integrate intraset-

toriali ed intersettoriali: 

studi e progetti relativial-

la filiera ittica, oppure 

orizzontali rispetto a più 

filiere produttive - che, 

mettendo a disposizione 

78mila euro di contributo 

pari al 60 per cento della 

spesa complessiva di 

130mila, intende costitui-

re una vera e propria filie-

ra ittica. 

Il terzo bando, da 140mila 

euro di cui 56mila di con-

tributo, è legato 

all’attività di pesca turi-

smo e pesca ricreativa – 

Intervento 2.1.B. 

L’obiettivo è di favorire la 

riqualificazione delle im-

barcazioni con impiego di 

attrezzature e impianti, 

per consentire la combi-

nazione del turismo con la 

pesca. 

 Infine l’ultimo bando - 

Intervento 3.1.B Progetto 

innovativo per 

l’installazione di sistemi 

tecnologici nella Sacca di 

Goro - riguarda la Sacca di 

Goro e prevede un contri-

buto di 81mila euro per 

una spesa di 135mila, con 

la finalità di introdurre 

sistemi tecnologici  come 

telesorveglianza e 

internet. 

 

Al fine di informare e dare 

divulgazione alle opportu-

nità offerte dal PSL del 

GAC Distretto Mare Adria-

tico sono stati organizzati 

tra fine luglio e inizio ago-

sto 4 incontri nelle 4 mari-

nerie coinvolte: Goro, Co-

macchio, Ravenna e Cer-

via.  

Ed inoltre è attivo lo spor-

tello presso DELTA 2000 

ad Ostellato—tel.0533 

57693—email: deltadue-

mila@tin.it 

 

  

Il materiale illustrato, i 

bandi e la modulistica ne-

cessaria per presentare i 

progetti sono disponibili al 

sito web della Provincia di 

Ferrara, capofila del GAC, 

http://

www.provincia.fe.it/sito?

nav=881 o al sito web di 

DELTA 2000, http://

www.deltaduemila.net/

site/index.php?

op-

tion=com_content&view=

article&id=382%3Aasse-4-

del-fep-2007-2013-psl-del

-gal-distretto-mare-

adriatico&lang=it 

A cura di Angela Nazzaruolo 


