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IV WORKSHOP INTERNAZIONALE DEGLI ECOMUSEI 
12-13-14 SETTEMBRE 2014 

La IV Edizione della Fiera degli Ecomusei di Argenta ospita il progetto ECOMUSEI promos-

so dal GAL DELTA 2000 finalizzato alla costruzione e valorizzazione dei percorsi ecomuse-

ali del Delta del Po in partnership con Gruppi di azione locale e Ecomusei della Sardegna 

e della Sicilia,finanziato con la Misura 421 “Cooperazione”,Asse 4, PSR Regione Emilia-

Romagna 2007-2013. 

GLI ECOMUSEI DEL DELTA DEL PO E I LABORATORI 

Il GAL DELTA 2000 ha previsto nell’ambito del progetto ECOMUSEI la realizzazione di interventi rivolti ad evi-
denziare gli elementi che rappresentano il territorio, la sua comunità e le tradizioni locali, attraverso il coinvol-
gimento della popolazione e della collettività in generale, in modo da far emergere l’imprescindibile ruolo di 
“conservazione” del patrimonio locale che assume l’eco-museo.  
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI 

Ecomuseo Valli di Argenta (FE) realizzazione di Laboratori artigianali e dell’enogastronomia, Arti e saperi dei 

luoghi: da venerdì 12 settembre a lunedì 15 settembre 2014 nell’ambito della Fiera di Argenta. Orari: dalle 
18.00 alle 21.30 venerdì 12, sabato 13 e lunedì 15 settembre, e dalle 16 alle 17.30 domenica 14 settembre 
 
Ecomuseo delle Erbe Palustri di Bagnacavallo (RA):  realizzazione di Laboratori di addestramento e forma-

zione pratica alla realizzazione di manufatti in erba palustre 

Corso di primo intreccio per adulti: dal 28 al 30 novembre 2014 nell’ambito della settimana UNESCO 
dell’agricoltura, Orari: 9.30 –12.30 | 14.00 -17.00 
Corso per le scuole. Periodo da novembre 2014 a marzo 2015 su prenotazione della scuola 
Corso per le famiglie, indicativamente prima domenica di febbraio, Orari: domenica pomeriggio. 
 
Ecomuseo del Bosco della Mesola (FE):  realizzazione di Laboratori del legno con gli artigiani locali per il tra-

sferimento di know how con le scuole ed i cittadini; e Laboratori di riti, canzoni, essenze e pozioni; i saperi, 

mestieri ed i misteri del bosco:  27-28 settembre e 4-5 ottobre 2014 nell’ambito della Sagra del Radicchio, 
Orari: dalle 9.00 alle 18.00 
Laboratori per le scuole: periodo ottobre-dicembre, calendario e orari da definire con i dirigenti scolastici 
 
Ecomuseo della Bonifica di Lagosanto (FE): Laboratori dedicati alla facilitazione, la formazione dei cittadini e 

l’emersione della memoria sociale.  

Laboratori per adulti e ragazzi:  4 incontro tra settembre-ottobre, Orari: incontri pomeridiani dalle 15.30 alle 
18.30 – attività serali dalle 20.30 alle 23.00 
Laboratori per le scuole: periodo ottobre-dicembre, calendario e orari da definire con i dirigenti scolastici 
 
Museo della Città del Sale di Cervia (RA): Laboratori rivolti alle scuole ed alla comunità locale sulla raccol-

ta, il trasporto e la lavorazione del sale di Cervia 

Sole, vento e sale, laboratorio didattico rivolto a bambini dai 3 ai 12 anni :  domenica 28 settembre 2014  
presso Giardini Pubblici Ravenna in occasione della manifestazione “Bimba mia bimbo mio 2014”.  
Attività per le scuole:  dal 15 settembre al 31 dicembre, calendario e orari da definire con i dirigenti scolastici 
Escursione in barca elettrica: sabato 4 - 11- 18 ottobre 2014 Ore: 10.30  
 
Ecomuseo Valli e Saline di Comacchio (FE): Laboratori, sulla lavorazione dei marinati, le antiche tecniche di 

pesca, e di lavorazione del sale,  nell’ambito della Sagra dell’Anguilla 
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LABORATORI ENOGASTRONOMICI 

 
LUNEDI’ 29 SETTEMBRE  

Festa di San Michele Bagnacavallo (RA) 
 

SABATO 11 OTTOBRE 
Sagra dell’Anguilla Comacchio (FE) 

 

LUNEDI 27 OTTOBRE  
Cervia e la Salina  

 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 

Sapori d’Autunno Mesola (FE) 

Prendi la tua macchina fotografica, il tuo smartphone, il tuo 
tablet, qualsiasi cosa che ti permetta di fare una FOTO nel 
Delta del Po: se risiedi nel territorio del Delta del Po saprai 
dove andare, se sei un turista ed hai visitato il Delta negli 
ultimi 2 anni, mandaci i tuoi SCATTI! Fai CLICK sulle persone 
al lavoro, sugli animali, sul territorio, su un fiore, una barca, 
un casolare. 
Hai tempo fino al 10 Novembre 2014, affrettati! 

 

STUDY TOUR 

MARTEDI 30 SETTEMBRE:  

Comacchio, anguilla e tradizione. 

MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE:  
Mesola e i prodotti degli orti di sabbia 

GIOVEDI 16 OTTOBRE 
Goro e l’oro del Delta  
LUNEDI 27 OTTOBRE  

Cervia e la Salina  
VENERDI’ 7 NOVEMBRE:  

Argenta, tra terra e acqua  
SABATO 22 NOVEMBRE:  

Bagnacavallo, i mestieri di ieri e di oggi 

Info al sito www.deltaduemila.net  
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ITINERARI SULLE SPONDE DEL FIUME PO 

Study tours lungo gli itinerari TUR RIVERS al fine di far conoscere agli operatori dei territori le potenzialità 

offerte dalle vie d’acqua in un’ottica di area vasta  

Programma: 
 

SABATO 27 SETTEMBRE 2014 

Itinerario storico-naturalistico: partenza alle ore 10,00 dalla Piazza Vittorio Veneto di Bosco Mesola, per 
andare alla scoperta del paesaggio e delle “perle” che custodisce, dalle testimonianze belliche alle opere 
di bonifica. L’itinerario si svolgerà in bicicletta.  
 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014 

tinerario intermodale sulla Destra e Sinistra Po: partenza alle ore 10,00 dall’attracco provinciale di Meso-
la per un’escursione in motonave lungo il Po di Goro alla scoperta dell’ambiente fluviale, delle sue carat-
teristiche golene e della tipica vegetazione ripariale . Durante la navigazione sarà possibile raggiungere il 
Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin e visita del complesso idrovoro. Sarà possibile abbinare alla barca 
una pedalata lungo l’argine del Po di Goro., per raggiungere Santa Giustina e rientrare a Mesola. 
 
Nei pomeriggi del 27 e del 28 settembre, presso la Piazza Vittorio Veneto di Bosco Mesola, sono previsti 
momenti creativi ( teorico-pratici) pensati con lo scopo di mettere in relazione la storia con le peculiarità 
ambientali proprie delle terre fluviali. Grazie all’intervento di artigiani ed operatori locali si approfondiran-
no infatti, contenuti storico, culturali  e scientifici che coinvolgeranno  i visitatori e rafforzeranno l’identità 
del luogo ed il senso di appartenenza degli operatori. Come si lavora il legno, quali insetti rari vivono nel 
legno, storie e racconti locali, natura e storia del Boscone della Mesola sono alcune delle proposte pro-
mosse . 
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A seguito dell’approvazione della la determinazione della D.G. Agricoltura n. 831 del 9/06/2014 della 
Regione Emilia-Romagna relativa alla proposta di modifica del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, ai 
sensi dell’art. 6, lett c), e del’art. 9 del Reg. (CE) 1974/20116 (versione 10) e determinazioni conse-
guenti sugli Assi 3 e 4, si autorizza lo scorrimento delle graduatorie relative alla Misura 411.3 
“Attivazione con approccio Leader della Misura 121”. 
A seguito di ciò il GAL ammette a finanziamento tutti i progetti che non erano ancora stati finanziati a 
causa dell’esaurimento delle risorse disponibili sul bando.  
Si finanziano così tutti i progetti in graduatoria, risultando finanziati 53 progetti in totale su un totale di 
59 presentati per un ammontare complessivo di contributo concesso sul territorio del GAL di 
3.227.321,44 (di cui 1.663.363,56 finanziati con la prima approvazione di graduatoria nell’ottobre 
2013)  
Gli ultimi progetti ammessi a finanziamento avranno tempo fino al 31 marzo 2015 per finire i lavori. 

25 settembre 2014—Ore 15.00—Comacchio 

Sala Polivalente di Palazzo Bellini  

Convegno destinato agli operatori pubblici e privati del territorio del Delta emiliano-romagnolo per di-
vulgare quello che è stato realizzato grazie ai fondi Leader 2007-2013 ma soprattutto per avviare la 
consultazione della nuova programmazione Leader 2014-2020 e discutere insieme delle nuove oppor-
tunità derivante dai fondi strutturali. 
 
PROGRAMMA: 
Ore 15,00 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori - Marco Fabbri, Sindaco del Comune di Comacchio 
 
Ore 15,15 I risultati dell’esperienza LEADER Asse 4 2007-2013 nel Delta emiliano-romagnolo - Angela Nazzaruo-
lo, Coordinatore GAL DELTA 2000 
 
Ore 15,45 Il rapporto pubblico e privato nella cooperazione - Mauro Conficoni, consigliere delegato marketing 
turistico GAL DELTA 2000 
 
Ore 16,00 Le ricadute sul territorio: il punto di vista delle Province di Ferrara e di Ravenna - Antonio Venturi, 
Dirigente Settore Politiche Agricole, Provincia di Ravenna e  Marcella Zappaterra, Presidente Provincia di Ferrara 
 

Ore 16,30 Le ricadute sul territorio: il punto di vista del Parco - Massimo Medri, Presidente Ente per la Gestione 
dei Parchi e per la Biodiversità- Delta del Po 
 
Ore 16,45 L'esperienza del POR FESR Emilia-Romagna e le novità 2014-2020 - Morena Diazzi, Diret-
tore Generale Attività Produttive Regione Emilia-Romagna 
 
Ore 17,15 Gli obiettivi del GAL DELTA 2000 verso il 2020 - Lorenzo Marchesini, Presidente GAL DELTA 2000 
 
Ore 17,30-18,00 "Strategie ed opportunità del Piano di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-

2020—Tiberio Rabboni, Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna 
 

Al termine, verrà offerto ai partecipanti un assaggio dei prodotti enogastronomici tipici  

LEADER 2007-2013 E LE ATTIVITA’ IN CORSO 
Misura 411 Azione 3 – Scorrimento Graduatorie 
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Le produzioni tipiche locali rappresentano un pa-
trimonio straordinario del sistema territoriale 
rurale: salvaguardare, tutelare e promuove le 
eccellenze e le tipicità locali rappresenta così 
un’azione di fondamentale importanza per tute-
lare tipicità e tradizioni rurali e promuovere uno 
sviluppo territoriale in una logica di sviluppo so-
stenibile.  
Lo sviluppo sostenibile dei territori rurali passa 
infatti anche attraverso la valorizzazione delle 
loro produzioni tipiche e di nicchia, attraverso 
quindi quei prodotti che tendono a caratterizzare 
fortemente l’offerta territoriale ed il suo sistema 
locale. 
In questo contesto, la ricerca di autenticità dei 
sapori e prodotti tradizionali è stata la linea  gui-
da che ha portato il GAL DELTA 2000 e il GAL AL-
TRA ROMAGNA alla definizione de “Le Spiagge 

del Gusto”, eventi di degustazione e promozione 
di prodotti tipici dei due territori Leader 

dell’Emilia-Romagna che si affacciano sulla costa 
adriatica per portare i sapori e i profumi 
dell’entroterra sulle spiagge della riviera emiliano
-romagnola. 
19 eventi di degustazione e promozione dei pro-
dotti tipici realizzati  proprio in quei luoghi che 
d’estate rappresentano uno dei maggiori punti di 
attrazione e presenza dei turisti: le spiagge e gli 
stabilimenti balneari.  
 
Le spiagge del gusto sono iniziate il 3 luglio, al 
Bagno Bologna di Punta Marina Terme con 
l’inaugurazione ufficiale, e sono poi continuate 
nelle spiagge della costa emiliano romagnola, dai 
Lidi di Comacchio a Ravenna, passando per le 
spiagge di Ravenna, Cervia, Cesenatico e Bellaria, 
in un susseguirsi di eventi che hanno animato la 
riviera fino al 7 agosto, riscuotendo un grandissi-
mo successo di pubblico.  
 
Il GAL DELTA 2000 si è in particolare occupato 
dell’organizzazione di 14 dei 19 eventi, localizzati 
spiagge di Ravenna, Cervia e Comacchio. In colla-
borazione  con Ferrara Incoming, azienda incari-
cata da DELTA 2000 dell’attuazione dei 14 eventi 
di competenza di DELTA 2000, i momenti enoga-
stronomici hanno visto la partecipazione dello 
chef Salvatore Calzolari che ha proposto i piatti 
della tradizione, spiegato l’origine delle materie 
prime utilizzate e offerto ai presenti assaggi gra-
tuiti. Varie aziende agricole di produttori locali 
hanno partecipato portando frutta e verdura di 
stagione per degustazioni e assaggi, ma anche i 
vini, i prodotti da forno e i salumi locali. Non solo 



 
La  
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appuntamenti per il palato, ma anche momenti 
per il divertimento e per mettere alla prova le 
capacità sensoriali di vista, olfatto, tatto, udito, 
grazie alla presenza di un animatore che ha or-
ganizzato percorsi sensoriali, prove di riconosci-
mento e giochi, sia per gli adulti sia per i piccini, 
per scoprire  attraverso i sensi le eccellenze del 
territorio.  
I TESORI DEL GUSTO non si fermerà con le degu-
stazioni di prodotti tipici sotto l’ombrellone, ma 
proseguirà in autunno nell’entroterra con gli ap-
puntamenti della Maratona del Gusto. Gli even-
ti coinvolgeranno chef del mondo della ristora-
zione locale del Delta, le produzioni tipiche del 
territorio che saranno presentate, raccontate e 
fatte degustare al pubblico partecipante.   
 
Tutti gli eventi e le iniziative realizzate si colloca-
no nell’ambito del progetto “I TESORI DEL GU-

STO” che nasce dalla collaborazione fra il GAL 
L’Altra Romagna e il GAL Delta 2000 e U.P. Co-
sta, nell’ambito dell’Asse IV, misura 421 della 
programmazione LEADER della Regione Emilia 
Romagna. 
 
L’obiettivo generale del progetto è la valorizza-
zione delle produzioni tipiche al fine di creare 
importanti momenti di caratterizzazione e di-
stinzione dell’offerta complessiva dei territori 
Leader coinvolti. 
Il programma degli eventi, informazioni e aggior-
namenti sono disponibili sui siti web 
www.deltaduemila.net  

Oltre alle Spiagge del Gusto,   sono inoltre state 
realizzate molteplici iniziative ed eventi enoga-
stronomici finalizzati alla promozione e valoriz-
zazione delle produzioni tipiche, tra questi nella 
primavera scorsa due eventi enogastronomici, 

uno a Comacchio (FE) e uno a Cervia (RA). Nel 
primo caso  nell’ambito degli eventi della Prima-
vera Slow e della Fiera del Birdwatching è stata 
organizzata un cena di gala, con un menù propo-
sto e preparato dallo chef Mauro Spadoni, tenu-
tasi il 3 maggio. Proprio la contestuale presenza 
della Fiera ha consentito di poter far conoscere  
i prodotti tipici locali a giornalisti, tour operator, 
agenzie di viaggio, associazioni ambientali e di 
fotografia naturalistica presenti  a Comacchio.  
Il secondo evento enogastronomico si è tenuto a  
a Cervia, il 12 maggio ed era destinato a far co-
noscere i prodotti tipici locali agli operatori del 
settore turistico della costa  emiliano-
romagnola. L’evento ha visto la partecipazione 
di rappresentanti di strutture ricettive e ristora-
tive e del settore turistico in generale che hanno 
potuto assistere ad un active exhibitions da par-
te dei produttori locali, seguito da un convegno 
“Alla scoperta dei prodotti del Delta del Po e 
dell’Appennino Romagnolo”, durante il quale 
sono state realizzate alcune preparazione nello 
stile dello show cooking e da una degustazione 
finale il tutto con la presenza e collaborazione 
dello chef Domenico Magnifico. .  
 

(A cura di Marzia Cavazzini) 
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Tur Tur ––Rivers:Rivers:  

LA ROTTA DEL SALELA ROTTA DEL SALE  

Nuova iniziativa di promozione turistica della 
costa tra Ravenna e Ferrara nei mesi estivi è “La 
Rotta del Sale”,  realizzata nell’ambito del pro-
getto “TUR. RIVER-Promozione dei territori rura-
li tra i Grandi fiumi” che punta a qualificare 
l’offerta turistica delle zone rurali che ricadono 
tra i due maggiori fiumi italiani, l’Adige e il Po, e 
tra i grandi poli turistici di Venezia, Verona e Ra-
venna, con la cooperazione di 7 Gal, tra cui DEL-
TA 2000, nell’area di 7 province su 2 regioni, Ve-
neto ed Emilia – Romagna.  
Il nuovo itinerario turistico “La Rotta del Sale”, 
che intende valorizzare turisticamente il percor-
so marittimo fra Cervia e Comacchio, ha preso il 
via con l’evento e gli itinerari dimostrativi che si 
sono svolti Lunedì 7, Giovedì 10 e Venerdì 11 
Luglio. 
Seguendo la scia dell’antica rotta del Sale, colle-

gamento marittimo 
ancora oggi compiu-
to dalle barche sto-
riche per il traspor-
to dell’oro bianco 
da Cervia alla Sere-
nissima Repubblica 
di Venezia, il nuovo 

itinerario propone un viaggio nel Delta del Po 
alla ricerca di esperienze autentiche. In motona-
ve si può percorrere parte del tragitto compiuto 
dalle barche storiche, per poi scoprire in pul-
lman, in bicicletta ed attraverso escursioni a pie-
di le eccellenze del territorio, gli antichi mestieri 
e le suggestive aree naturalistiche. 
 
Per entrare a pieno nell’atmosfera dell’antica 
Rotta del Sale, e assaporare la cultura salinara 
che caratterizza la città di Cervia, l’apertura di 
lunedì 7 luglio ha visto nel pomeriggio lo svol-
gersi di un educational tour presso le Saline pri-
ma e la visita al Musa Museo del Sale nel centro 
storico dopo, ed in serata la manifestazione e 
rievocazione storica della consegna del sale al 
Doge di Venezia. 
Sono seguiti gli itinerari dimostrativi di giovedì 
10 e venerdì 11. Hanno partecipato più di un 

centinaio di persone fra i quali una ventina di 
giornalisti provenienti da diverse testate italia-
ne, blogger, assessori e personalità di vari enti 
dei territori delle province di Ferrara e Ravenna. 
 
Giovedì 10 i partecipanti alle dimostrazioni han-
no raggiunto 
Porto Garibal-
di via mare da 
Cervia, visi-
tando poi le 
e c c e l l e n z e 
storiche e am-
bientali di Co-
macchio e 
delle sue Valli; nel giorno successivo, partendo 
ancora da Porto Garibaldi, hanno raggiunto Bar-
ricata, nella parte veneta del Delta del Po, e han-
no poi fatto visita agli ambienti naturali circo-
stanti. 
 
In programma a luglio e agosto: gli itinerari per il 
pubblico,  giovedì 17 e 31 luglio e giovedì 21 a-
gosto “Da Cervia a Comacchio” prevede la par-
tenza via mare da Cervia, l’arrivo a Porto Gari-
baldi, il trasferimento in pullman a Comacchio, 
la visita in bicicletta alle bellezze naturalistiche 
di Comacchio - dalle Valli, alla Salina, al Museo 
della Manifattura dei Marinati, per scoprire 
l’antica tradizione della lavorazione dell’anguilla. 
In serata, il rientro a Cervia. Nelle giornate di 
giovedì 24 luglio, e giovedì 7 e 22 agosto, "Da 
Comacchio a Cervia": si parte da Porto Garibaldi 
per raggiungere Cervia, città di salinari e pesca-
tori, con la visita in bicicletta al porto canale, al 
centro storico, al Cubo Magico della Bevanella, e 
quella in barca elettrica alle Saline. 

Per informazioni 

e iscrizioni, 335 

1746819 

( A cura di Chiara 

Occhi) 
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Il Progetto ECOMUSEI ha come obiettivo la valorizza-
zione e la  promozione del patrimonio storico-culturale 
e ambientale dei territori dei GAL coinvolti nel proget-
to (GAL Sarcidano Barbagia - Sardegna, GAL Terre di 
Shardana – Sardegna, GAL Elimos - Sicilia), attraverso 
lo sviluppo di reti ecomuseali in chiave sostenibile e il 
coinvolgimento delle comunità locali. 
Si sono già svolti 2 meeting di coordinamento: il primo 
a Cervia il 12 e 13 maggio 2014, nel quale si sono defi-
niti le modalità operative per lo svolgimento del pro-
getto. Il secondo Meeting è coinciso con il primo educ-
tuor per i rappresentanti degli ecomusei dei GAL Par-
tner e si è svolto dal 
17-19 giugno 2014, 
nel territorio del 
GAL Elimos in Sici-
lia, e precisamente 
nell’area 
dell’Ecomuseo del 
Belice (Santa Ninfa - 
TP). In programma oltre ad un incontro tra i GAL Par-
tner per la definizione delle attività di progetto si è 
svolto quindi un vero e proprio study-tour alla scoper-
ta della realtà eco museale siciliana per scoprirne i 
punti di forza e di debolezza e metterli a confronto con 
le atre realtà coinvolte nel progetto. 

Gli ecomusei coinvolti nel proget-
to hanno permesso 
l’individuazione di altri casi di 
buone prassi europei tra i quali è 

emerso come Best Practice europeo l’Ecomuseo di 

Bergslagen in Svezia, svoltosi dal 30 luglio al 3 agosto. 
Il gruppo composto dal rappresentanti del GAL DELTA 
2000 e degli Ecomusei del territorio del Delta del Po 
emiliano-
romagnolo, è sta-
to accompagnato 
alla scoperta di 
questo ecomuseo 
per scoprirne le 
modalità di ge-
stione e di valoriz-
zazione che han-
no permesso di 
renderlo uno tra i più importanti d’Europa. 
 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

In programma dal 12 al 14 settembre il 3° meeting di 
progetto che si svolgerà in concomitanza con la realiz-

zazione della IV conferenza 

internazionale degli ecomusei 
che si terrà ad Argenta (FE) al 
fine di sensibilizzare enti pub-
blici ed operatori privati sul 
tema della valorizzazione degli 
ecomusei.  
Il Programma prevede una 
serie di workshop itineranti 

tra l’Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo (RA), 
l’Ecomuseo di Argenta (FE) e l’Ecomuseo del Sale di 
Cervia (RA). Il programma dettagliato è disponibile sul 
sito www.deltaduemila.net. 
Il 24 settembre a Cervia presso i Magazzini del Sale 
dalle 18 alle 20 è in programma una serata di 
“Restituzione” del viaggio in Svezia: serata nel quale 
verrà raccontato il progetto Ecomusei, il viaggio in Sve-
zia, l’ Ecomuseo di Berglagen, la sua storia e le rifles-
sioni e suggestioni da parte dei partecipati. 
A ottobre è previsto un nuovo study tour alla scoperta 
dei territori degli Ecomusei della Sardegna. 
Da settembre 2014 a Marzo 2015 sono previste inol-
tre delle attività laboratoriali in ciascun ecomuseo 
dell’area del Delta emiliano-romagnolo: 
• Ecomuseo del Bosco della Mesola (FE): Laboratorio 

del legno e gli artigiani locali, il trasferimento di 
know how con le scuole ed i cittadini; Laboratori di 
riti, canzoni, essenze e pozioni; i saperi, mestieri ed i 
misteri del bosco. 

• Ecomuseo  Valli di Argenta (FE): Laboratori artigia-
nali e dell’enogastronomia, Arti e saperi dei luoghi. 

• Ecomuseo Valli e Saline di Comacchio (FE): Labora-
tori sulla lavorazione dei marinati, le antiche tecni-
che di pesca, e di lavorazione del sale. 

• Ecomuseo delle Erbe Palustri di Bagnacavallo (RA): 
Laboratori organizzati in sessioni intergenerazionali 
di addestramento e formazione pratica alla realizza-
zione di manufatti in erba palustre 

• Museo della Città del Sale di Cervia (RA): Laboratori 
rivolti alle scuole ed alla comunità locale sulla rac-
colta, il trasporto e la lavorazione del sale di Cervia.  

• Ecomuseo della Bonifica di Lagosanto: Essendo que-
sta realtà di recentissima costituzione si attiveranno 
laboratori dedicati alla facilitazione, la formazione 
dei cittadini e l’emersione della memoria sociale.   

A breve, sul sito www.deltaduemila.net verrà pubbli-
cato il calendario delle iniziative e le modalità di parte-
cipazione.  

(A cura di Chiara Longhi) 

ECOMUSEIECOMUSEI  

STUDY TOUR IN SICILIA E SVEZIA E I PROSSIMI APPUNTAMENTISTUDY TOUR IN SICILIA E SVEZIA E I PROSSIMI APPUNTAMENTI  



 

L’edizione 2014 della Primavera 

Slow ha proposto un ricco calenda-
rio di eventi i incentrati sul “turismo 
slow”, al fine di mantenere alta 
l’attenzione nei confronti del Parco 
del Delta del Po Emilia-Romagna ed 
in generale dell’offerta naturalistica 
del Delta Emiliano-Romagnolo.  
Il  calendario è stato realizzato con la 
collaborazione degli operatori del 
territorio, cercando di evidenziare 
quelle che sono le “eccellenze” del 
vasto patrimonio naturalistico e cul-
turale del Parco del Delta del Po: a 
titolo esemplificativo, il Cervo auto-
ctono e il Bosco della Mesola, la Sac-
ca di Goro, le Valli di Comacchio, le 
saline di Cervia e altre ancora.  
Questa edizione di Primavera Slow 
comprendeva un periodo più esteso 
rispetto alle edizioni precedenti: so-
no stati infatti organizzati eventi per 
un periodo di 13 settimane per co-
prire l’intero periodo della primave-
ra.  
 
Quattro gli eventi speciali di questa 
edizione 2014: 
• Green Days e 36a Sagra del 

Tartufo, 29-30 marzo, 5-6 a-
prile presso la Pineta di Classe 
al Parco I maggio a Ravenna; 

• Pasqua Slow, dal 18 al 21 apri-
le, che mette insieme tutti gli 
eventi nel Parco del Delta del 
Po nel week-end pasquale; 

• VII Fiera Internazionale del 
Birdwatching e del Turismo 
Naturalistico a Comacchio dal 

1° al 4 maggio: appuntamento 
atteso da molti visitatori e 
appassionati del settore che si 
conferma biennale (l’ultima 
edizione risale al 2012)  

• Slowemotion ovvero Giornata 
Verde dell’Emilia-Romagna 

 
Da sottolineare inoltre l’ampio nu-

mero di patrocinanti che hanno 
concesso il patrocinio alla manifesta-
zione ed hanno collaborato in ma-
niera attiva alla promozione 
dell’evento attraverso i propri canali. 
E’ stato riconfermato il sostegno e 
patrocinio alla manifestazione delle 
Associazioni ambientaliste ed Orga-
nismi a livello nazionale (LIPU Italia, 
WWF Italia, Legambiente, Asoer, 
EBN, ISPRA) ed internazionale 
(Birdlife International); di particolare 
rilievo da sottolineare il patrocinio 
ottenuto dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del mare, nonché il suppor-
to e la partecipazione di numerose 
riviste di settore, di enti ed associa-
zioni che hanno sostenuto la manife-
stazione a livello nazionale ed inter-
nazionale con azioni di promozione 
e comunicazione. 
 
Quest’anno le proposte per i visita-
tori sono state quanto più varie e 
diversificate, con la possibilità di co-
noscere il territorio attraverso le 
varie modalità di fruizione che esso 
offre: escursioni in barca, in biciclet-
ta, a piedi, escursioni dedicate agli 
appassionati di birdwatching e di 

fotografia, laboratori didattici, degu-
stazioni.  
 
Con il calendario della “Primavera 
Slow” il territorio del Parco si è ri-

confermato quale meta ideale per 

praticare un turismo “lento”, a con-

tatto con la natura, un territorio 

unico per tutti gli amanti del bir-

dwatching e del turismo naturalisti-

co e scenario adatto a un evento 

molto atteso, di rilevanza interna-

zionale, quale l’Edizione della Fiera 

del Birdwatching e del Turismo na-

turalistico.  

 

DIAMO UN PO’ DI NUMERI: 

Eventi ed escursioni  in calendario 

n. 1.447 proposte di visita inserite in 
calendario 
 
Visitatori 

Oltre n. 270.000 i visitatori dell’area 
del Delta del Po emiliano-romagnolo 
durante il periodo della Primavera 
Slow di cui n. 35.000 visitatori Bir-
dwatching Fair Comacchio 
 
Provenienza visitatori: 

confermate le regioni del centro-
nord, con particolare affluenza 
dall’Emilia-Romagna, Veneto, Pie-
monte e Lombardia ed anche, in par-
ticolar modo durante la Fiera del 
Birdwatching da Marche e Toscana 
 
Giornalisti  

40 giornalisti accreditati (Conferenza 
Stampa di Lancio + partecipanti fiera 
del Birdwatching a Comacchio)  
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Laboratori didattici (complessivi tra 
Cervia e Comacchio)  ca 131 propo-
ste 
Contatti web:  

Sito www.primaveraslow.it 
Periodo totale (22 gennaio – 21 
giugno) TOTALE VISITE: 33.597 
Facebook Primavera Slow: 
 1.585 MI PIACE ottenu-
ti 
Facebook Fiera del Bir-
dwatching : 2.129 MI 
PIACE ottenuti 
 
 

VII Fiera Internazionale del Birdwatching e  
del Turismo naturalistico 

Dal 1° al 4 maggio a Comacchio si è 
svolta la VII edizione della Fiera del 
Birdwatching 
Come sempre il ricco calendario di 
iniziative ha richiamato mol-
tissimi visitatori circa 35.000 
tra coloro che hanno visita-
to la mostra, partecipato a 
workshop di fotografia na-
turalistica, partecipato alle 
escursioni, assistito alle con-
ferenze, visitato le mostre. 
 
Il calendario è stato ancora 
più ricco di eventi rispetto 
alla passata edizione. Di notevole 
importanza gli interventi dedicati al 
Birdwatching dei Tour Leader stra-
neri (Francia, Germania, Olanda, 
Gran Bretagna, Svezia) presenti in 
Fiera grazie al progetto Birdwilde-
stination e ai momenti dedicati al 
“Grande Parco” candidato al MAB 
Unesco. 
 
E stato somministrato ai visitatori 
un questionario di gradimento, dal-
le risposte si evince che la manife-

stazione è stata molto apprezzata, 
infatti la quasi totalità degli intervi-
stati ha espresso un giudizio positi-
vo mentre solo il 7% degli intervi-

stati ha dato un giudizio sufficiente 
alla Fiera.  
Molto apprezzati so-
no stati anche gli e-
venti collaterali 
(escursioni e conve-
gni) che hanno arric-
chito le giornate della 
fiera. In particolare 
molto apprezzate so-
no state le escursioni, 
che hanno visto la 
partecipazione del 

67% degli intervistati, mentre il 
33% ha preso parte ai convegni e 
lectures programmate durante i 4 
giorni. I visitatori si sono compli-

mentati per l’organizzazione 
anche se richiedono una mag-
giore diffusione dei materiali 
informativi. 
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INTERBIKE, i materiali di comunicazione e promozione della nuova rete cicloturistica 
Adriabike  

 
Si è tenuto il 1 luglio scorso nel Castello Estense di Ferrara il 6 meeting interpartenariale del progetto di coopera-
zione Interbike, finanziato nell’ambito del programma Italia Slovenia. 
Il meeting è stata occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e sul livello di spesa raggiunto 
dal progetto e dai singoli partners.  
Sono stati presentati i risultati raggiunti fino ad oggi ed in particolare è stato presentato il resoconto dei sopralluo-
ghi fatti lungo l’itinerario Adriabike, itinerario cicloturistico realizzato nell’ambito del progetto INTERBIKE che par-
tendo dalla Slovenia arrivano fino al cuore del Parco del Delta a Ravenna,  e sulle attività di animazione realizzate.  
L’incontro tra i partners è stato anche l’occasione per presentare il Manuale della ciclabilità: presentato uffi-
cialmente il 13 giugno a “CICLOMUNDI” Festival della bicicletta che si è svolto a Portogruaro dal 13 al 15 giugno 
2014, il Manuale della Ciclabilità, è uno degli output del progetto Interbike che  vuole essere uno strumento 
operativo che offre soluzioni pratiche, informazioni e idee utili ai tecnici che lavorano nell’ambito della ciclabili-
tà, per facilitare la realizzazione di nuove opere, migliorare la qualità delle piste ciclabili rendendole all’altezza 
degli standard europei e diffondere la cultura della bicicletta. La raccolta di buone pratiche, norme e progetti 
offre al lettore un quadro aggiornato sulla ciclabilità con finalità urbane e turistiche. 

Il manuale è stato inserito in formato pdf scaricabile dal sito internet di progetto al seguente link http://
www.adriabike.eu/index.php/it/progetto/materiali   
Oltre al Manuale e al sito web già realizzati, nell’ambito del progetto sono in via di realizzazione diversi materiale di 
comunicazione e promozione del percorso, quali un roadbook e una brochure turistica.   
 
 (A cura di Marzia Cavazzini) 
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SALTWORKS 
IL MEETING FINALE 

Si è concluso con un workshop finale il progetto di cooperazione transnazionale 
“Saltworks” finanziato dal Programma europeo Italia Slovenia e che ha visto co-
me partners oltre al Gal DELTA 2000, il Parco del Delta del Po in qualità di Lead 

Partner, il comune di Cervia, il Parco Naturale di Strugnano e il Parco Naturale delle Saline di Sicciole come 
partners sloveni.  
Il workshop è stato organizzato dal comune di Cervia in collaborazione con i partners di progetto ed ha visto 
il coinvolgimento di molti soggetti che hanno partecipato attivamente alle azioni di implementazione del 
progetto ed hanno quindi potuto portare il loro contributo conclusivo all’ultima fase di chiusura del proget-
to stesso. 
 
Il Workshop si è tenuto presso il Comune di Cervia in  Piazza 25 Aprile il giorno 23 luglio 2014 a partire dalle 
ore 9.45. 
I lavori hanno visto la partecipazione oltre che dei Project Partners anche di diversi stakehoders locali. Vi è 
stata una puntuale presentazione delle realizzazioni da cui è nata una discussione articolata rispetto ai risul-
tati raggiunti ed alle prospettive di partnership e cooperazione future. 
Nel suo svolgimento e nella sua implementazione il progetto ha infatti portato alla realizzazione di significa-
tivi interventi di valorizzazione degli ambienti delle saline sia di carattere materiale che immateriale ed an-
che azioni innovative come i “Summer Camps” per studenti, organizzati nelle saline di Comacchio e Cervia in 
collaborazione con la Facoltà di Geologia dell’Università di Modena. 
Dalla discussione sviluppata tra i soggetti presenti è emerso che relativamente a quanto realizzato attraver-
so l’attuazione delle diverse workpakages che componevano il progetto è possibile affermare che 
“Saltworks” ha raggiunto alcuni importanti risultati favorendo sul territorio: 

Un approccio sistemico ed integrato alla realtà delle saline affrontate da un punto di vista am-
bientale, della loro biodiversità, e della loro potenziale offerta turistica, 

Una maggiore consapevolezza della importanza della risorsa culturale, storica ed ambientale 
data dalla presenza delle saline sul territorio stesso, 

L’opportunità di sviluppare nuovi interventi incentrati sulle saline, come hanno dimostrato i la-
boratori didattici ed i summer camps attivati, 

La veicolazione di informazioni rispetto alla realtà delle saline verso un pubblico sempre più am-
pio, 

La nascita di nuove ed innovative offerte, come gli itinerari didattici “Dalle Saline a Marte” nelle 
saline di Cervia ed ispirati alla attività di ricerca dei “Summer Camps” 

Nuove e forti opportunità di integrazione e di ottimizzazione degli interventi e delle risorse con 
altri progetti finanziati dallo stesso programma Italia-Slovenia ed in particolare il progetto 
strategico “Slow Tourism” che ha visto come Lead Partner il Gal delta 2000, 

Lo sviluppo di un primo nucleo di un potenziale futuro network dei territori europei interessati 
dalla presenza di saline, 

Attraverso il progetto Saltworks si è infatti creata una importante partnership transnazionale che può avere 
interessanti opportunità di collaborazione anche in futuro.  
Un focus specifico è stato dedicato ai programmi che potrebbero offrire opportunità di continuazione degli 
interventi di valorizzazione delle saline partendo dal partenariato di Saltworks. Durante il Final Meeting si 
sono così approfonditi Programmi quali: Italia-Croazia, Adriatico-Ionico, Central Europe, nuovo approccio 
Leader ecc. 
 
In effetti nel corso del Final Meeting tutti i Project Partners presenti hanno convenuto che il valore aggiunto 
dato dal partenariato transfrontaliero che si è costituito va oltre la contingenza del progetto e deve quindi esse-
re considerato un importante strumento per i territori anche in occasione della programmazione 2014 2020.  
 

(A cura di Giancarlo Malacarne) 



IL PROGETTO IN SINTESI 

Obiettivo del progetto è quello della 
strutturazione di una nuova offerta turi-
stica nelle aree Italiane e Slovene carat-
terizzate da elementi naturalistici di 
pregio e dall’elemento acqua attraverso 
lo sviluppo di forme di turismo “lento” 
che pongono particolare attenzione ai 
concetti di sostenibilità, di responsabili-
tà ed eco-compatibilità.  
Il progetto ha contribuito ad implemen-
tare e diffondere il concetto dello “Slow 
tourism”: una nuova filosofia di viaggio 
che intende legare i territori italiani e 
sloveni al turismo lento e di qualità e 
che contribuirà a configurare un bacino 
potenziale di offerta, quello dell’Alto 
Adriatico, avente caratteristiche di unici-
tà nel panorama internazionale. 
 

W.P. 2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

È stata realizzata l’analisi del contesto 
attraverso una ricognizione sullo stato 
di fatto dell’offerta locale, dei punti di 
forza e di debolezza delle risorse e dei 
prodotti turistici con lo scopo di indivi-
duare la situazione di partenza in cia-
scuna area con riferimento ai prodotti 
turistici che si intendono avviare ex-
novo, consolidare e valorizzare sulla 
base del concetto “Slow tourism”. 
Si sono quindi definite le linee guida per 

la creazione della rete slowtourism tra 

l’Italia e la Slovenia finalizzate a struttu-
rare il prodotto turistico integrato “Slow 

tourism” con riferimento ai diversi seg-
menti turistici esistenti e potenziali 
nell’area (Birdwatching, Turismo fluviale 
e lungo i corsi d’acqua, cicloturismo, 
ecc.) e individuando le Dimensioni dello 

Slow Tourism: Tempo, Lentezza Conta-
minazione, Autenticità, Sostenibilità, 
Emozione.  
Si sono realizzati 24 workshop per la 
diffusione delle linee guida, prima rivolti 
agli stakholeder locali e successivamen-
te rivolti a tutti gli operatori turistici 
dell’area di progetto a cui hanno parte-
cipato oltre 600 persone. 

 
W.P. 3 SVILUPPO CONGIUNTO DELLO 

SLOWTOURISM CON AZIONI PILOTA 

Obiettivo della WP è stata la Creazione 
del circuito Slow-tourism  
Tale metodologià è stata un’operazione: 
- complessa (anche perché transnazio-
nale) 
- selettiva (solo gli operatori della rete 
sono stati coiinvolti nelle alle azioni del 
progetto) 
- a medio termine  
Ma … una volta costituita, le Rete:  
- è una garanzia della qualità e della 
coerenza erogata  
- si potenzia la forza promo-
commerciale  
- si può accedere a fondi regionali per 
progetti di qualità e a fondi nazionali 
per consorzi plurilocalizzati  
- si dà modo al progetto di poter essere 
ripresentato e proseguito, con una soli-
da base di operatori privati  
 
Alla rete hanno aderito alla fine del pri-
mo ciclo di incontri, 125 operatori le cui 
proposte sono state raccolte in un ma-
nuale che è stato diffuso durante fiere 
ed eventi dedicati al turismo; successi-
vamente si sono aggiunti altri operatori 

fino a creare una rete di 133 attività 
aderenti (agriturismi, B&B, ristoranti, 
guide turistiche ecc). 
 
Grande spazio in questa WP è stata la 
realizzazione di progetti pilota, in totale 
23, didicati a: 
3.2 Cicloturismo  
3.3 Turismo Fluviale  
3.4 Birdwatching e Turismo Naturalisti-
co 
3.5 Turismo sportivo 
 
(La descrizione dei Progetti pilota è con-

tenuta nella Newsletter n.11 scaricabile 

dal sito www.sloe-tourism.net) 

 

WP4 MARKETING CONGIUNTO 

E’ stato creato il logo comune congiunto 
del progetto. 
Si è quindi creata un’immagine coordi-

nata che è stata utilizzata in tutti i ma-
teriali promozionali: 
-manifesto, 
- rool-up, 
- brochure per il mercato asiatico (in 
lingua giapponese e cinese) 
- brochure “I Territori Slow”, 
- brochure “Itinerari Slow” 
- Guida editoriale “40 Itinerari tra l’Italia 

e la Slovenia” 
- App per Apple dedicata agli Itinerari 

Slow tra l’Italia e la Slovenia. 
Tutto il materiale prodotto è disponibile 
sul sito di progetto www.slow-
tourism.net  
 
Obiettivo della WP è inoltre quello di 
diffondere e promuovere il progetto e 
gli itinerari “slow” non solo con la realiz-
zazione di materiali ma anche attraver-
so la creazione di momenti/eventi 
“slow” in area italiana e slovena. Per-
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tanto si sono svolti i seguenti eventi: 
 
…in area italiana 

International Po Delta Birdwatching 

Fair 
27-29 aprile 2012, Comacchio (FE) 
Organizzato dal LP – DELTA 2000 
Emozionante Lentezza 
27-29 aprile 2012, Rovigo 
Organizzato dal PP3 – Provincia di Rovi-
go 
Slow Travel by CICLOMUNDI 
6 maggio 2012, Portogruaro (VE) 
Organizzato dal PP5 - VEGAL 
Scivolando sull’acqua 
30 giugno 2012, Portobuffolè (TV) 
Organizzato dal PP10 – GAL Terre di 
Marca 
Casoni Aperti 
8-9 settembre 2012, Aquileia (UD) 
Organizzato dal PP26 – Provincia di Udi-
ne 
Polesine Slow 
24 agosto – 7 ottobre 2012 – Provincia 
di Rovigo 
Organizzato dal  PP3 – Provincia di Rovi-
go 
Alla scoperta del Settolo Basso 
30 settembre 2012, Bagolino di Valdob-
biadene (TV) 
Organizzato dal PP9 – GAL Alta Marca 
Trevigiana 
 

…in area slovena 
Festival dell’escursionismo edizione 

2011 
23 settembre – 2 ottobre 2011 – Bohinj  
Organizzato dal  PP12 – Turizem Bohinj  
in collaborazione con tutti i Partner slo-
veni 
6° Festival dei Fiori Alpini di Bohinj  
19 maggio – 2 giugno 2012 – Bohinj  
Organizzato dal  PP12 – Turizem Bohinj  
in collaborazione con tutti i Partner slo-
veni 
Festival dell’escursionismo edizione 

2012 
22 settembre – 7 ottobre 2012– Bohinj  
Organizzato dal  PP12 – Turizem Bohinj  
in collaborazione con tutti i Partner slo-
veni 
Festival dell’escursionismo edizione 

2013 
13 settembre – 13 ottobre 2013 – Bo-
hinj  
Organizzato dal  PP12 – Turizem Bohinj  
in collaborazione con tutti i Partner slo-
veni 
 
Si sono svolti anche 2 educational per 

Agenzie di Viaggio e Tour Operator tra 
l’Italia e la Slovenia al fine di sensibiliz-
zarli alla creazione di pacchetti e idee di 
viaggio tra i territori di progetto: 

• in Slovenia dal 26 al 28 settem-
bre 2012—partecipanti: 15 

• in Italia dal 2 al 5 ottobre 2012—
partecipanti: 15 

 
Per diffondere il progetto e i suoi obiet-
tivi e risultati si è partecipato a varie 
fiere di livello internazionale: 
COTTOM - CHINA OUTBOUND TRAVEL 

& TOURISM MARKET 
a Pechino (Cina) dal 18 al 20 aprile 2012 
IPDBF – International Po Delta Bird-

watching Fair 
a Comacchio (FE – Italia) dal 27 al 29 
aprile 2012 
JATA  - Tourism Forum & Travel Show-

case 
a Tokio (Giappone) dal 20 al 23 ottobre 
2012 
TTG Incontri 
a Rimini (Italia) dal 18 al 20 ottobre 
2012 
Importante riconoscimento al progetto 
è stato dato durante la alla COTOM in 
Cina Il Progetto Slow tourism ha vinto  

“CTW AWARD 2012”  

 
WP5 INFORMAZIONE 

Si sono svolte le attività di informazione 
rivolte agli operatori turistici del circuito 
Slow delle aree coinvolte nel progetto: il 
programma formativo, destinato alle 
guide ed agli operatori, consisteva in 
una parte teorica, finalizzata a diffonde-
re i concetti dello slow tourism, le linee 
guida prodotte, ecc ed in una parte sul 
campo, attuata attraverso “lezioni di 
territorio”. 
30 gli incontri svolti nelle aree partner, 
per un totale di 1046 partecipanti. 
 
Parallelamente si sono definite delle 
attività didattiche destinate alle scuole 
con riferimento alle tematiche dello 

slow tourism, turismo 
lento, ecosostenibile e responsabile, 
con attività di animazione e informazio-
ne verso le scuole in tutte le aree par-
tners. Si sono svolti 4 incontri rivolti ai 
decisori scolastici al quale hanno parte-
cipato 57 persone. 
Si sono realizzati: 

• Manuale didattico dedicato agli 
alunni delle scuole medie e supe-
riori “Vivere e viaggiare slow”, 

• Manuale didattco dedicato alle 
scuole elementari, “Usciamo 

nella natura con gli alunni”. 
 
WP7: PIANO DI COMUNICAZIONE 

Il 20 maggio 2010 si è svolta al confe-

renza di lancio del progetto, che si è 
tenuta a Cervia. 
E stato realizzato il Leaflet di progetto 
che descrive in maniera sintetica il pro-
getto gli obiettivi e le finalità. 
È stato creato il sito web del progetto: 
www.slow-tourism.net, nel quale è pos-
sibile prendere visione di come è strut-
turato il progetto, dei partners coinvolti, 
delle attività di progetto, e di tutti i ma-
teriali che sono stati realizzati.  
Sono state fatte 12 newsletter elettro-

niche (compresa questa), contenenti i 
monitoraggi periodici e gli stati di avan-
zamento del progetto, nonché gli eventi 
realizzati. 
Parte significativa della diffusione delle 
notizie sul progetto sono stati i 20 co-
municati stampa e il monitoraggio degli 
articoli dedicati al progetto ha contato 
n. 158 articoli (suddivisi tra inserzioni su 
quotidiani, siti web, newsletter) 
nell’area del programma. 
Si sono svolti anche 2 study tour per 
giornalisti che si sono uniti ai gruppi 
dell’educational (WP 4.4) al fine di sen-
sibilizzarli alla diffusione del concetto 
Slow-tourism, e alla pubblicizzazione 
degli itinerari e dei luoghi dell’area di 
progetto.  
 
Negli ultimi mesi del progetto si sono 
svolti degli “eventi conclusivi” per la 
diffusione dei risultati ottenuti: 
Aquileia (UD) 21 settembre 2013 
Trieste 28 settembre 2013 
Udine 04 ottobre 2013 
Mesola (FE) 28 marzo 2014 
 
Si ringraziano tutti i Partner del Proget-

to per i buoni risultati ottenuti! 

 

(A cura di Chiara Longhi) 
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Le attività legate al progetto MU-

SEUMCULTOUR, finanziato 

nell’ambito del Programma IPA 

Adriatico 2007-2013, stanno pro-

ducendo i primi effetti tangibili. 

Completata la prima fase di dialo-

go e scambio tra i diversi musei 

coinvolti, i diversi partner prove-

nienti da Slovenia, Croazia, Mon-

tenegro e Albania hanno iniziato 

a lavorare ad installazioni e mo-

stre in grado di arricchire e valo-

rizzare il patrimonio culturale e 

ambientale Adriatico. 

La Provincia di Ascoli 

Piceno, presso il Mu-

seo del Mare di S. Be-

nedetto del Tronto, 

ha completato l’allestimento di 

uno spazio virtuale ed interattivo 

p e r  l a  c o n o s c e n z a 

dell’ecosistema marino e dei suoi 

abitanti che rappresenta una re-

altà unica nel suo genere 

nell’Adriatico.  

Dall’altra parte dell’Adriatico, in 

Montenegro, è stata inaugurata a 

inizio Luglio la mostra "Nature 

connects us" che completa 

l’allestimento 

del nuovo Mu-

seo di Storia 

Naturale di Po-

dgorica. 

A Rijeka, in Croazia, il prossimo 

23 settembre sarà inaugurata la 

mostra “Biodiversity of the Adria-

tic Sea and threats to it”, perfet-

tamente integrata  con 

l’allestimento delle sale dedicate 

a l l ’ e c o s i s t e m a  m a r i n o 

dell’Adriatico. 

Anche Delta 2000 sta facendo la 

sua parte! Utilizzando le bellissi-

me immagini candidate al con-

corso fotografico Adriatic Photo-

contest, stiamo realizzando una 

mostra multimediale che sarà 

visitabile in tutti i musei adriatici 

coinvolti nel progetto. Il concor-

so, lo ricordiamo, ha coinvolto 

fotografi dilettanti e professioni-

sti dell’intera Area Adriatica, trac-

ciando così un racconto per im-

magini che ci ha permesso di as-

saporare la varietà e la ricchezza 

paesaggistica e ambientale che 

l’Adriatico ci offre. 

Nell’area del Delta del Po, la mo-

stra sarà ospitata dal Museo del 

Bosco e del Cervo della Mesola, 

dal Museo del Territorio di Ostel-

lato, dalla Manifattura dei Mari-

nati di Comacchio, dall’Ecomuseo 

di Argenta e dal Museo NatuRa di 

S. Alberto. 

Nei prossimi mesi, in ognuno di 

questi musei sarà realizzato un 

evento aperto al territorio per 

presentare il risultato concreto di 

tanti mesi di attività nell’ambito 

del progetto MUSEUMCULTOUR.   

La mostra riuscirà senz’altro a 

colpire l’immaginario di grandi e 

piccini riservando a tutti qualche 

sorpresa. Ai più piccoli sarà dedi-

cata la parte più interattiva della 

mostra. Per scoprirla bisognerà 

fare visita ai musei ospitanti e 

regalarsi un tuffo nell’Adriatico. 

 
 

(A cura di Ester Sorrentino) 
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MUSEUMCULTOUR 

nuove mostre arricchiscono il patrimonio culturale e ambientale Adriatico! 

Foto di Andrea Parisi.  
1° classificato, categoria Flora 

The Programme is co-funded by the European 

Union, Instrument for Pre-Accession Assis-

tance (IPA)  
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GIA’ DESTINATI 500.000 EURO A SOSTEGNO DELLA PESCA  

CON I BANDI DEL GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO  

Il PSL del GAC, approvato nel 2012 dalla Regione Emilia Romagna, ha una dotazione 

complessiva di contributo pubblico di 834.022,17 e coinvolge i territori costieri dei 

Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna e Cervia. Il Piano si articola in interventi a ban-

do, dove possono beneficiare sia soggetti privati sia soggetti pubblici, e in interventi a 

regia diretta, realizzati direttamente dal GAC.  

 

A giugno 2014 sono già stati emanati tutti i bandi previsti dal PSL, per un totale di 16 progetti ammissibili con 

un contributo complessivo concedibile pari a quasi 500.000 Euro a fronte di un investimento attivato ammissi-

bile di circa 850.000 Euro.  

Nel dettaglio con i primi bandi emanati nel 2013 e destinati ai soggetti privati sono stati presentati 8 progetti, 

volti a realizzare studi per il miglioramento dei servizi della pesca, creazione di nuovi punti vendita a km. 0, 

strutturazione di filiere ittiche, azioni di promozione, ma anche interventi finalizzati alla messa in sicurezza di 

alcune territoriali come la Sacca di Goro. Elemento positivo è stata anche la capacità aggregativa locale: attra-

verso i bandi del GAC sono state due le Associazioni Temporanee di Impresa che si sono costituite, mostrando 

l’interesse degli operatori a strutturare e costruire rapporti di rete.  

Per il secondo gruppo di bandi, che si è aperto a febbraio 2014 e chiuso lo 

scorso maggio, sono state 8 le domande presentate, di cui 1 da parte di un 

soggetto privato rivolta alla creazione di reti tra gli operatori e 7 le domande 

di soggetti pubblici. Questi ultimi hanno presentato diverse tipologie di propo-

ste di intervento: realizzazione di eventi di promozione e valorizzazione dei 

prodotti ittici unitamente alla valorizzazione turistica dei territori costieri, 

interventi di riqualificazione di aree di sbarco, anche con progetti di adegua-

mento e realizzazione di strutture di ricovero per gli attrezzi dei pescatori, 

installazione di strutture per l’accoglienza dei turisti e per la realizzazione di 

eventi di promozione, realizzazione di eventi finalizzati a rivitalizzare l’area 

delle marinerie e a far conoscere i prodotti ittici locali.  

 

A breve riapriranno inoltre due bandi: uno rivolto a favorire la pluriattività 

dei pescatori e la creazione di nuovi posti di lavoro ed avrà una dotazione di 

24.000 Euro e il secondo, con una dotazione di più di 42.000 euro,  andrà in-

vece a sostenere studi e progetti per migliorare i servizi nella pesca e 

nell’acquacoltura.  



In termini di interventi a regia diretta, stanno per avviarsi diverse attività: un importante stu-

dio sulle aree produttive della Sacca di Goro e sulle nursery, che servirà a cercare di arginare e prevenire il 

fenomeno delle morie accadute in Sacca negli ultimi anni e un progetto sperimentale sempre nella Sacca di 

Goro finalizzato a migliorare l’interscambio idrico tra laguna e mare per la salvaguardia delle biodiversità pre-

senti. 

La preservazione e la  tutela della biodiversità sono gli elementi che caratterizzano anche il “Progetto di ricer-

ca per studiare l’interazione tra le attività di pesca e le tartarughe marine “ che verrà realizzato nell’area co-

stiera del Comune di Comacchio, attraverso uno studio sulle interazioni tra le attività di pesca e le tartarughe 

marine della specie Caretta caretta, finalizzato all’individuazione di nuovi metodi di controllo delle catture ac-

cidentali di tartarughe.  

 

Insieme con altri Gruppi d’Azione Costiera dell’Alto Adriatico del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e alle ri-

spettive amministrazioni regionali, il GAC Distretto Mare Adriatico partecipa inoltre ad un importante progetto 

di cooperazione. finalizzato allo studio di modalità alternative per contenere il fenomeno dei rigetti del pesca-

to in mare.   

 

Il GAC Distretto Mare Adriatico, che ha come capofila la Provincia di Ferrara,  vede la partecipazione in quali-

tà di soci della Provincia di Ravenna, dei Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, delle principali asso-

ciazioni e rappresentanti del settore della pesca nonché di altri operatori economici sociali del territorio, oltre 

che il GAL DELTA 2000. Proprio il GAL DELTA 2000, a seguito della ventennale esperienza maturata, è stata 

incaricata delle attività di animazione e di attuazione del PSL. DELTA 2000 ha attivato uno sportello In-

formativo presso la sua sede di Ostellato, dove gli operatori, ma in generale chi è interessato, potrà 

rivolgersi per incontri individuali e avere informazioni in merito alle  modalità di partecipazione e accesso ai 

bandi. 

(A cura di Marzia Cavazzini) 
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