Progetto di cooperazione interterritoriale nazionale
MAB UNESCO -RISERVA DELLA BIOSFERA DELTA DEL PO

PARTNER
•
•

GAL DELTA 2000
GAL POLESINE DELTA DEL PO

BUDGET
Budget complessivo: € 468.000
Budget GAL DELTA 2000: € 348.000,00
Budget GAL POLESINE DELTA PO: € 120.000,00

OBIETTIVI
Il GAL Delta Po e il GAL Delta 2000, oltre che ad essere accomunati dalla presenza nel loro territorio dell’area
con riconoscimento Unesco “MAB – Riserva della Biosfera” denominata “Delta del Po”, sono entrambi
impegnati nella valorizzazione di percorsi di mobilità lenta a piccola e grande scala promovendone la
sostenibilità nell’accezione più completa.
Il prestigioso riconoscimento internazionale ottenuto nel 2015 ha permesso di entrare a far parte delle 15
Riserve MAB Unesco italiane facenti parte delle 672 totali. Un riconoscimento importante per un’area che
rappresenta il cuore del patrimonio naturale di una regione europea, come è quella considerata, che
consente di aumentare le opportunità di entrare in circuiti di promozione turistica internazionali e di
coniugare la tutela del territorio, della cultura e delle tradizioni con lo sviluppo economico. Si tratta di luoghi
che grazie alle loro eccellenze possono soddisfare un turismo sempre più alla ricerca del mix tra cultura,
enogastronomia, ambiente e wellness.
In particolare i due GAL partner, consapevoli dell’importanza strategica che azioni sinergiche possono avere
per il raggiungimento di risultati comuni, hanno instaurato e consolidato già da tempo rapporti stretti con i
due Parchi Regionali, Veneto ed Emilia-Romagna, del Delta del Po, giungendo alla terza programmazione
comunitaria con la cooperazione.

Con questo progetto si intende non solo dar seguito alle numerose iniziative svolte dai GAL partner con simili
finalità delle precedenti programmazioni (Leader + 2000-2006 e Asse IV LEADER PSR 2007-2013) ma anche il
collegamento ad altre della programmazione in corso.

LE AZIONI COMUNI
Le azioni comuni previste dal progetto sono le seguenti:
1. COORDINAMENTO, GOVERNANCE E ANIMAZIONE:
ogni GAL svolgerà una funzione di gestione e coordinamento del progetto.
2. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE:
2.1) Azioni informative: il GAL Polesine Delta Po prevede di attivare interventi di informazione per far
conoscere l’offerta di turismo sostenibile nelle aree rurali; il GAL DELTA 2000 prevede la realizzazione di
attività di partecipazione e sensibilizzazione degli operatori e comunità locali in merito alle potenzialità
del “turismo archeologico” attraverso workshops informativi.
2.2) Comunicazione e promozione: realizzazione di un’immagine coordinata comune; realizzazione di un
manuale di linee guida per l’accessibilità ai beni archeologici a favore di portatori di disabilità fisiche (es.
braille); realizzazione di comunicati stampa, video interviste, video clip, redazionali, ecc.
3.OSSERVATORI DEGLI INSEDIAMENTI ANTICHI:

Ricognizione delle principali eccellenze archeologiche che interessano i territori dei due GAL al fine
di individuare un percorso tra le due aree che colleghi il patrimonio archeologico, con altri elementi
del patrimonio culturale (beni paesaggistici riconosciuti tali negli strumenti di pianificazione vigente
e nelle banche dati nazionali di settore) e con le eccellenze di tipo ambientale e naturalistico (aree
SIC, ZPZ, Natura 2000, aree Parco e Pre- Parco). Verrà realizzata una mappatura georeferenziata dei
siti archeologici e culturali del Delta del Po.

LE AZIONI LOCALI di ogni GAL
GAL DELTA 2000
Realizzazione di 3 interventi a convenzione per infrastrutturazione, allestimenti tecnologici e multimediali,
arredi e attrezzature per percorsi espositivi, miglioramento accessibilità delle risorse storico - culturali e
archeologici:
- Allestimento sezioni “Pregare a Ravenna” e “Abitare a Ravenna” presso Museo Classis Ravenna,
museo della Città e del Territorio (in convenzione con Fondazione Parco Archeologico di Classe
RavennAntica);
- Riallestimento Sepolcreto dei Fadieni presso la Delizia Estense del Verginese (in convenzione con il
Comune di Portomaggiore);
- Allestimento Palazzo Ottagonale presso il Palazzo Ottagonale di Ariano Ferrarese nel Comune di
Mesola (in convenzione con il Comune di Mesola)

GAL POLESINE DELTA PO
Attivazione di un Bando che prevede la realizzazione di 2 interventi di qualificazione, valorizzazione,
infrastrutturazione, messa in sicurezza e di informazione di luoghi di risorsa storico - culturali e archeologici:
- Qualificazione e valorizzazione del sito archeologico di San Basilio nel Comune di Ariano Polesine.,
attraverso azioni di infrastrutturazione, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, allestimenti
(totem, ecc.), azioni di informazione, ecc.;
- Qualificazione e valorizzazione del centro storico (come il posizionamento di totem turisticoinformativi dotati di QR Code interattivi), allestimento dell’Antiquarium e del Teatro Zago, in chiave
di valorizzazione del turismo culturale e archeologico, ecc. nel Comune di Loreo.

DURATA
Da dicembre 2018 a dicembre 2022

