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COMUNICATO STAMPA N. 2  
 
COMUNE DI COMACCHIO E DELTA 2000 NELLA RETE TRA L’ITALIA E LA CROAZIA PER 
VALORIZZARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CON IL PROGETTO VALUE 
 
Il progetto “VALUE (acronimo di Environmental and cultural Heritage development)  partito a 
Gennaio 2019, ha già avviato lo sviluppo di un nuovo modello incentrato sull’integrazione tra la 
filiera culturale, quella scientifica e produttiva nella forma distrettuale collegata tra aree 
transfrontaliere con l’obiettivo di valorizzazione il patrimonio esistente,  e promuovere prodotti 
turistici a forte caratterizzazione culturale.  
 
Si è tenuto tra il Museo Archeologico Nazionale di Adria ed il Centro Turistico Culturale di San 
Basilio ad Ariano nel Polesine, in Provincia di Rovigo,  l’11 e il 12 dicembre scorsi, il secondo 
incontro dei partner del progetto VALUE, finanziato dal programma Italia-Croazia, che vede come 
capofila il Comune di Comacchio e al quale partecipano la Regione Veneto, la Regione Emilia-
Romagna, il Parco Regionale Veneto del Delta del Po, DELTA 2000 Agenzia di Sviluppo del Delta 
emiliano-romagnolo per l’Italia e le città di Kastela, Korcula e Cres per la parte croata. 
 
Il meeting di dicembre tra i partner di progetto è stata l’occasione per fare il punto sulle attività 
in corso e per definire la realizzazione degli interventi previsti nei siti coinvolti dal progetto. Dopo 
una prima fase iniziale che ha come obiettivo la mappatura delle evidenze storico, culturali e 
ambientali esistenti verranno realizzati interventi cosiddetti “pilota” per il recupero e 
valorizzazione in chiave turistica di importanti siti archeologici che, grazie al progetto, avranno la 
possibilità di mettersi in rete anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.   
 
Ripercorrere sul campo itinerari storici, ammirare le ricostruzioni di antiche abitazioni in scala 
reale eseguite con tecniche di archeologia sperimentale, esplorare luoghi non più visibili grazie 
alla tecnologia 3D e riscoprire il proprio patrimonio: tutto questo attraverso le azioni pilota del 
progetto VALUE. 
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L’obiettivo è valorizzare le risorse presenti sul territorio promuovendo in maniera innovativa il 
vasto patrimonio archeologico, culturale e turistico; diversificando l’offerta turistica dei territori 
transfrontalieri per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.  
 
Sarà quindi necessario concentrarsi sulla realizzazione dei progetti pilota, in parte già in corso, 
che si concluderanno entro il 2020. Complessivamente sono 9 i siti culturali in cui verranno 
realizzate azioni pilota, di cui 4 nel territorio del MAB UNESCO Delta Po. A Comacchio (FE) verrà 
creato un parco archeologico “Open Air” dotato di più installazioni in scala reale che permettano 
ai futuri fruitori di godere di un’esperienza immersiva dell’antica città di Spina; mentre a Codigoro 
verrà realizzata la ricomposizione e la digitalizzazione di parte dell’archivio storico dell’abbazia di 
Pomposa di ad Adria, all’interno del parco del Museo Archeologico Nazionale, verranno realizzate 
una serie di infrastrutture ludiche a tema archeologico integrate da supporti illustrativi tecnico 
scientifici, mentre a San Basilio, oltre a nuove campagne di scavo portate avanti dall’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e dall’Università di Padova verranno effettuati lavori di valorizzazione nel 
complesso romano e paleocristiano dell’area archeologica di San Basilio di Ariano Polesine 
(Rovigo). Nei siti croati si realizzeranno invece altre 3 azioni pilota, quali la creazione di una rete 
di percorsi storici e sentieri nell’area archeologica di Cherso; la valorizzazione del sito 
archeologico Ostrog con la collina Balvan a Kastela ed infine la ricostruzione di un complesso 
insediativo a Korcula. 
 
Ulteriori informazioni sul sito dedicato al progetto www.italy-croatia.eu/value e sulla pagina 
facebook Value_Italy-Croatia  
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