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Le “Porte del Delta” faranno da
cannocchiale sul Parco

Una serie di totem, rigorosamente in legno, per favorire lo sguardo dei
visitatori Ai confini dell’area protetta, avranno come simboli gli animali
del territorio

Katia Romagnoli
05 GENNAIO 2019

Undici (sei nella nostra provincia) porte di accesso al Parco saranno costruite e

posizionate in altrettanti punti strategici dei Comuni interessati, «per rendere più

tangibile la percezione del visitatore – si legge nella relazione tecnica ad

CODIGORO. “Le Porte del Delta” su nuovi orizzonti che spingono l’acceleratore sul

turismo ambientale. Per il Comune di Codigoro, ma anche per gli altri territori

deltizi, con la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione delle Porte del

Delta, di importo complessivo pari a 290mila euro, si defilano nuove prospettive di

sviluppo del turismo slow. 
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integrazione del bando di gara –, di trovarsi in una delle aree protette più importanti

d’Europa».

Le porte, che saranno edificate rigorosamente in legno si integreranno nel paesaggio

sotto forma di elementi architettonici, consentendo di individuare più agevolmente i

punti di accesso al Parco stesso. Il progetto comporta la realizzazione di pali con

specifiche caratteristiche strutturali e di totem di altezza pari a 400 centimetri, che

dovranno conferire profondità e tridimensionalità alle porte. Nei totem saranno

incise immagini e scritte, nel senso della lunghezza. 

immagini stilizzate

A Codigoro sarà l’immagine stilizzata dell’airone ad accogliere i visitatori, a Mesola il

cervo del Boscone, mentre a Comacchio sul totem svetterà la figura sinuosa del

fenicottero rosa. Le porte del Delta, quindi, caleranno immagini e didascalie sul

territorio che sono chiamate a rappresentare. 

Quella di Codigoro è la porta numero 2 e sarà collocata in prossimità della “Garzaia”,

area di alto pregio ambientale, in corrispondenza dell’intersezione con la strada

provinciale 68. La porta installata nel Comune di Codigoro schiuderà il percorso di

accesso all’oasi per appassionati di birdwatching e turismo naturalistico. A Goro

dominerà la silhouette dell’anatra volpoca, mentre ad Ostellato sarà raffigurato nel

totem l’airone rosso. 

Gli altri Comuni deltizi attraversati dalle porte del Delta sono Alfonsine, Ravenna,

Bagnacavallo, Russi e Cervia. Le risorse stanziate dalla Regione per la realizzazione

degli accessi al Parco si inseriscono nell’ambito del Programma di sviluppo rurale,

finalizzato a sostenere progettualità di sviluppo ed innovazione sostenibile in

ambito turistico ed agro-alimentare. La costruzione delle strutture lignee

uniformerà l’approccio di turisti e visitatori a tutti i Comuni inseriti nel perimetro

del Parco del Delta del Po, associando alla cartellonistica turistica il linguaggio

universale delle immagini. —

Katia Romagnoli
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Turismo nel Delta del Po: arriva un bando per le piccole e medie imprese https://www.ravennaedintorni.it/economia/2019/01/16/turismo-nel-delt...
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Arrivano ‘Le porte del Delta’, undici totem

danno il benvenuto nel Parco

Entro sei mesi sarà completata l'istallazione dei curiosi elementi

architettonici nei punti di accesso alla grande Riserva. Nessuna

identificazione regionale: "Sono idealmente aperte al Veneto e agli

altri Comuni". Erano attese dal 2015: "Burocrazia lentissima"

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. Finalmente in partenza i lavori del progetto ‘Le porte del Delta – Land Mark’, che andrà a

collocare entro i prossimi sei mesi undici simboliche porte di accesso all’area del Parco del Delta del Po,

da Mesola fino a Cervia, passando per Goro, Codigoro, Ostellato, Comacchio, Argenta, Ravenna,

Alfonsine, e per due Comuni ‘extra-Parco’, Russi e Bagnacavallo.

I particolari elementi architettonici, totem in legno naturale decorati con scritte e simboli identitari e

riconoscibili, sono il risultato di una progettazione affidata già nel 2015 dall’ente Parco e dal Gal Delta

2000 allo studio ferrarase ‘Inout Architettura’ al termine di un concorso di idee. Lungaggini burocratiche

dovute alla nutrita lista di pareri necessari hanno permesso solo ad ottobre scorso l’affidamento dei lavori,

partiti proprio questa settimana con i primi rilievi nel mesolano. Si procederà via via verso sud, seguendo

un cronoprogramma semestrale interamente finanziato dai fondi comunitari del Piano di Sviluppo

Rurale per un importo complessivo di 400 mila euro.

Ad illustrare, con parecchio entusiasmo, le istallazioni previste e le loro potenzialità sono stati Marco

Fabbri, presidente del Parco, e Lorenzo Marchesini, presidente di Gal Delta 2000, affiancati per

l’occasione dal progettista Benedetto Assisi e dai sindaci di Mesola e Goro, Gianni Padovani e Diego

Viviani.

Share 353
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sua immagine, che si presenterà certamente più coordinata tra i vari elementi che il Parco stesso accoglie

nella sua ampia area antropizzata” spiega Fabbri. “Il progetto in sé si inserisce in una più generale

strategia di promozione del territorio e delle sue comunità (portata avanti in stretta collaborazione con

Delta 2000) che ricomprende iniziative di valorizzazione ed educazione ambientale, interventi sulla

segnaletica (ormai obsoleta in più punti), il potenziamento delle vie ciclabili e di tutto ciò che possa

migliorare la vivibilità della zona non solo per i turisti, ma anche per i nostri cittadini”.

Dall’alto, le istallazioni previste ad Argenta,

Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola e Ostellato

“Una necessaria operazione di paesaggio” la definisce Marchesini, che non nasconde l’amarezza per

“l’emergenza burocratica che anche in questo caso ha complicato la realizzazione di un’opera

definita da anni. Il Delta del Po – aggiunge – è sicuramente un grande tesoro da svelare, e contiamo che

questo intervento contribuisca in maniera significativa a rafforzare la sua concezione di valido luogo di

destinazione per un turismo sostenibile: è questo l’obiettivo strategico sviluppato in sinergia con i

‘nostri’ Comuni e con il Parco”.

Grande soddisfazione anche da parte di Viviani, che considera ‘le porte’ “un segnale di chiara

identificazione molto utile per orientare il turista in una riserva dalla conformazione particolare, e al

tempo stesso importanti elementi di coesione e appartenenza tra le comunità del Parco”. Dalla sua

Padovani, molto lieto per i primi cantieri in partenza nel suo territorio, ricorda anche come proprio a

Mesola si sia dovuto maggiormente lottare per il parere favorevole di Anas, che ha bocciato più di una

collocazione del totem raffigurante il caratteristico cervo del Boscone.

Non solo in quest’ultimo caso, ma in tutti e undici i totem sarà proposta l’immagine dell’animale tipico

del luogo: una garzetta per Codigoro (nei pressi della Garzaia), un’anatra per Goro, un airone per

Ostellato e Comacchio (in località Fattibello), un magadino per Argenta, accompagnate dalla scritta

‘Parco del Delta del Po’.

“Da notare che non si fa riferimento alla regione Emilia Romagna nella dicitura” sottolinea Marchesini,
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chiara.longhi@deltaduemila.net

Da: DELTA 2000 soc. cons. a r.l <info@deltaduemila.net>

Inviato: giovedì 21 marzo 2019 14:32

A: angela.nazzaruolo@deltaduemila.net; chiara.longhi@deltaduemila.net; 

marchesinivandelli@libero.it; 'Mauro Conficoni Delta'

Oggetto: I: Le Porte del Delta, avviati i lavori
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Le Porte del Delta, avviati i lavori 

Presentato in conferenza stampa il progetto che vedrà realizzati 11 manufatti d’accesso al Parco 

 

Si è svolta mercoledì 20 marzo la conferenza stampa di presentazione del progetto “Le Porte del Delta”, i cui 

lavori sono iniziati nei giorni scorsi dal cantiere nel comune di Mesola. 

Si tratta della realizzazione di undici manufatti in legno naturale, coerenti nell’immagine complessiva ma 

raffiguranti ognuno una specie animale tipica del luogo in cui è collocata, che rappresentano simbolicamente le 

“porte d’accesso” al Parco del Delta del Po. 

I manufatti saranno collocati nei comuni del Parco di Mesola, Codigoro, Goro, Ostellato, Comacchio, Argenta, 

Alfonsine, Ravenna, Cervia, e in due comuni dell’area limitrofa del Parco,  Bagnacavallo e Russi. 

Sono intervenuti alla conferenza il Presidente del Parco Marco Fabbri e di GAL Delta 2000 Lorenzo Marchesini, 

nonché i sindaci di Goro e Mesola, Diego Viviani e Gian Michele Padovani, e il progettista dell’intervento, 

l’architetto Assisi dello Studio Inout architettura. 

“Siamo partiti dalla necessità di rendere riconoscibili i confini del Parco, di rafforzare e rinnovare la sua 

immagine” ha sottolineato Fabbri. “Il progetto s’inserisce in una più generale strategia di promozione del 

territorio, portata avanti in stretta collaborazione con Delta 2000, che ricomprende iniziative di valorizzazione, 

d’educazione ambientale, interventi sulla cartellonistica, il potenziamento delle vie ciclabili e di tutto ciò che 

possa migliorare la vivibilità della zona non solo per i turisti, ma anche per i cittadini che vi abitano”. 

Il progetto, del valore complessivo di 400.000 euro, è interamente finanziato dai fondi del Piano di Sviluppo 

Rurale della Regione Emilia- Romagna, e prevede lavori per la realizzazione dei manufatti per un costo di 

290.000 euro più IVA. Il cantiere, che si sposterà da nord a sud lungo la costa, dovrebbe vedere completate le 

opere alla fine del prossimo Settembre. 
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Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po 

C.so Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) 

Tel. 0533/314003 Fax 0533/318007 

Parco Informa: iscrizioni e cancellazioni 
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Il nuovo brand del Delta del Po, per una promozione unitaria

Acqua, mobilità sostenibile, uomo e animali unici, la nuova immagine promossa da Delta 2000

racchiude le potenzialità di un territorio

Comacchio. Il Delta del Po ha un nuovo brand turistico, un logo che racchiude i suoi

elementi caratteristici e identitari, dall’acqua alla mobilità sostenibile, dall’uomo alle specie animali che è possibile ammirare tra i suoi scorci unici. A

promuovere la nuova ‘immagine’ è Delta 2000, che invita tutti gli operatori turistici e gli enti locali a farne richiesta per utilizzarla nei canali

promozionali.

“Organizzare una destinazione turistica significa considerare le risorse che si possono mettere a disposizione, siano esse culturali, naturali, produttive e

sociali, per renderle fruibili ed accessibili, e in un’area fragile come quella del Delta del Po, sostenibili in chiave ambientale ed economica: questo è

quanto facciamo da oltre 20 anni, attivando risorse nazionali ed europee” spiegano da Delta 2000.

In quest’ottica sono in corso alcune azioni specifiche, attivate con il ‘Piano di Azione Locale’ del Gal, finalizzate a comunicare il lungo processo di

posizionamento del brand sul mercato nazionale e internazionale, accrescendo la conoscenza dell’area e dei valori ad essa associati, in sinergia con la

Destinazione Romagna, nonché ad incrementare in turisti ed operatori la consapevolezza delle ricche opportunità turistiche offerte dal Delta del Po.

In quest’ottica sono in corso alcune azioni specifiche, attivate con il ‘Piano di Azione Locale’ del Gal, finalizzate a comunicare il lungo processo di

posizionamento del brand sul mercato nazionale e internazionale, accrescendo la conoscenza dell’area e dei valori ad essa associati, in sinergia con la

Destinazione Romagna, nonché ad incrementare in turisti ed operatori la consapevolezza delle ricche opportunità turistiche offerte dal Delta del Po.

Seguiranno la costruzione di un portale web che promuova il Delta in maniera unitaria e in sinergia con il quello di Destinazione Romagna, l’attivazione

di un ufficio stampa, la costruzione di supporti pubblicitari online e la promozione digitale e cartacea.

Per richiedere intanto l’utilizzo del neonato brand è sufficiente scrivere a info@deltaduemila.net.
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Il Gal Delta 2000 presenta il nuovo logo del brand turistico

del Delta del Po
Sono in corso alcune azioni specifiche, attivate con il Piano di Azione Locale del Gal, finalizzate a creare gli elementi

costitutivi di una marca di destinazione

Redazione

02 maggio 2019 11:08

rganizzare una destinazione turistica significa considerare le risorse che si possono mettere a disposizione, siano esse culturali, naturali, produttive e sociali, per

renderle fruibili ed accessibili - e, in un’area fragile come quella del Delta del Po, sostenibili in chiave ambientale ed economica. Questo è quanto il Gal Delta

2000 fa da oltre 20 anni, attivando risorse Nazionali ed Europee.

Per questo motivo sono in corso alcune azioni specifiche, attivate con il Piano di Azione Locale del Gal, finalizzate a creare gli elementi costitutivi di una marca di

destinazione (nome, elementi grafici, sito web) e comunicare il (lungo) processo di posizionamento del brand sul mercato nazionale e internazionale, accrescendo la

conoscenza dell'area e dei valori ad essa associati presso i segmenti target nei mercati prioritari in sinergia con la Destinazione Romagna; iniziare l'operazione di rinforzo

delle conoscenze e delle competenze degli operatori locali, per incrementare la consapevolezza delle ricche opportunità turistiche offerte dal Delta del Po (risorse, attività,

escursioni, ecc.). In quest’ottica nasce il nuovo logo del brand turistico del Delta del Po.

Ulteriori attività andranno ad affiancare quella della definizione e diffusione del logo come: la costruzione di un portale web che promuova il Delta del Po in maniera

unitaria e in sinergia con il Portale della Destinazione Romagna; l’attivazione di un ufficio stampa per veicolare ai media articoli, notizie, feed sulla destinazione Delta del

Po; la costruzione di supporti pubblicitari online, nonché la realizzazione di strumenti di base per le azioni di promo-comunicazione (es. banche dati immagini e/video); la

realizzazione di materiali informativi e promozionali digitali e cartacei, nonchè la realizzazione di eventi promozionali in Italia e all’estero (es. Road show) in

collaborazione con la Destinazione Romagna. Queste azioni in sinergia con Destinazione Romagna e gli operatori turistici del territorio saranno realizzate entro il 2020 con

un finanziamento di 150.000 euro grazie al progetto finanziato attraverso il Programma di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno

allo Sviluppo locale Leader.
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  Visualizzazioni: 45

Da: Organizzatori
Il Montalcini partecipa al poliedrico progetto ‘Paesaggio e Biodiversità’ promosso dall’Ente di

gestione per i Parchi e Biodiversità – Delta del Po e finanziato dalla regione Emilia-Romagna

e dall’Unione europea

Le classi del biennio degli indirizzi Tecnico Economico (ITE) e Tecnico Tecnologico (ITT)

dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Portomaggiore hanno partecipato da Febbraio a fine

Aprile al progetto “Paesaggio e Biodiversità”, promosso dall’Ente di gestione per i Parchi e

Biodiversità – Delta del Po e finanziato dalla regione Emilia-Romagna e dall’Unione europea

con lo scopo di informare e sensibilizzare gli studenti verso il territorio del Delta del Po,

riconosciuto Patrimonio dell’Umanità e Riserva della Biosfera dal programma dell’UNESCO

“L’Uomo e la Biosfera” (MAB).

Il progetto ha previsto tre incontri in classe e un’uscita didattica, nei quali

gli studenti sono stati coinvolti in attività interattive collaborative che hanno permesso loro di

apprendere in quali aree sopravvivono elementi naturali che caratterizzano fortemente il

territorio e che fungono da struttura portante per l’economia locale. Le attività interattive

proposte sono state il digital storytelling, ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali di

storie sulla biodiversità e il patrimonio culturale del Delta del Po, e la preparazione di

contenitori da nascondere e oggetto di successiva ricerca durante una caccia al tesoro che si

avvale del supporto dei GPS e denominata geocatching . Gli studenti hanno riempito questi

“forzieri” di enigmi per rivelare le ricchezze appartenenti al proprio territorio e hanno appreso

come un’appropriata gestione del territorio consenta un utilizzo sostenibile delle risorse

naturali a beneficio delle comunità locali.

Le classi prime si sono recate in uscita didattica a Comacchio alla Manifattura dei Marinati,

dove si effettua la lavorazione e conservazione dell’anguilla e a Porto Garibaldi per poter

ammirare i diversi sistemi di pesca utilizzati e per intervistare alcuni pescatori per capire quali

attività svolte si possono collocare in un contesto di sviluppo sostenibile.

Le classi seconde dell’ITE e dell’ITT hanno preso parte ad un’uscita didattica presso la località

di Stazione Foce dove hanno potuto ammirare la ricca biodiversità del Delta de Po praticando

del birdwatching.

Il progetto ha promosso efficacemente la cittadinanza attiva: gli studenti hanno mostrato una

maggiore sensibilità verso la tutela della biodiversità e per lo sviluppo ecosostenibile,

impegnandosi singolarmente e in gruppo per attuare quotidianamente comportamenti

0
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News dell'ultima ora da Twitter

Verso le elezioni amministrative: ecco uno
strumento per capirci qualcosa

Manca ormai poco alle elezioni amministrative di Ferrara:

cresce l’attivismo degli esponenti politici e si levano le voci dei

gruppi spontanei nati nel seno della società civile. Il quadro è

tutt’altro che chiaro, ma presto si scopriranno le carte e

sapremo chi si contenderà la poltrona di Sindaco e il governo
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Sab 18 Mag 2019 - 216 visite

Codigoro | Di Redazione

Condividi 5

Acqua e territorio, i progetti illustrati in un

seminario di Delta2000

A Codigoro nella Biblioteca Comunale un incontro con docenti

universitari e tecnici sulla valorizzazione dei paesaggi rurali e

d’acqua nel delta emiliano romagnolo

Codigoro. Il Laboratorio di Ricerca Citer per

la progettazione urbana e territoriale del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di

Ferrara, nell’ambito degli eventi di disseminazione del progetto triennale ‘Delta Internatonal Summer

School’ (Diss), promuove insieme al Gal Delta2000 un seminario pubblico dal titolo ‘Il Confine

dell’Acqua. Progetti resilienti nel Delta del Po’.

L’evento divulgativo è organizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Codigoro ed è in programma

martedì 21 maggio alle 15.30 presso la Biblioteca Comunale ‘Giorgio Bassani’ (via Cavallotti 27). Dopo

l’introduzione del sindaco Alice Zanardi e del presidente del Gal Delta2000 Lorenzo Marchesini,

interverranno i docenti Elena Dorato e Romeo Farinella del Dipartimento di Architettura dell’Università

di Ferrara, gli architetti Edoardo Seconi e Paolo Lisotti e Mauro Monti per il Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara.

Durante l’iniziativa verranno presentate le sollecitazioni strategiche per il territorio Leader del delta

emiliano-romagnolo emerse dalla prima edizione della Diss ‘Effetti della resilienza costiera nelle zone

rurali’, oltre che lavori di approfondimento progettuale sviluppati dall’Università di Ferrara lungo l’asta

fluviale del Po di Volano e sui progetti a esso legati sull’asse Codigoro-Pomposa-Lido di Volano.

L’evento sarà inoltre occasione di lancio della seconda edizione della Diss ‘Patrimonio Progettato,

Acqua e territorio, i progetti illustrati in un seminario di Delta2000 | es... https://www.estense.com/?p=779845
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La Delta Internatonal Summer School – che ospita ogni anno fino a 50 partecipanti non paganti

provenienti dal territorio del Delta – intende promuovere il confronto tra diverse tradizioni, metodi e

strumenti di valorizzazione dei paesaggi rurali e d’acqua, favorendo una sperimentazione progettuale

basata sulla conoscenza delle trasformazioni storiche del territorio.
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Lun 29 Lug 2019 - 167 visite

Comacchio | Di Redazione

Condividi

I Gal emiliano romagnoli si uniscono nella

cooperazione per lo sviluppo territoriale

I sei gruppi di Azione Locale riuniti a Ridracoli rafforzano le

relazioni e puntano alla valorizzazione dei luoghi di interesse

dall'Appennino al Delta

Comacchio. Cultura, storia,

enogastronomia, paesaggi, biodiversità, emergenze storico architettoniche: questo è l’immenso

patrimonio che caratterizza e rende unico il territorio dell’Emilia Romagna, dai 2.165 metri del Monte

Cimone all’ambiente deltizio che resta sotto il livello del mare.

Partendo da questa considerazione, nello splendido scenario della Diga di Ridracoli (Forlì-Cesena),

all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, i sei Gruppi di Azione Locale dell’Emilia-

Romagna si sono incontrati, in due giornate di confronto, per avviare progetti di cooperazione per lo

sviluppo territoriale, economico e sociale dei propri territori.

Cinque sono i temi affrontati da Delta2000, Appennino Bolognese, Ducato, Antico Frignano e Appennino

Reggiano, Valli Marecchia e Conca e L’Altra Romagna: Vie di pellegrinaggio, Paesaggi, Comunità del

cibo, Ecomusei, Geoparchi e Geo-Siti, che rappresentano il punto di partenza per lo sviluppo di altrettanti

progetti interterritoriali autonomi ma tra loro complementari.

All’attuazione dei suddetti progetti saranno destinati oltre due milioni di euro di fondi europei a valere

sulla Misura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”

del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna.

I progetti di cooperazione partiranno entro il 2019 e coinvolgeranno molteplici stakeholder: soggetti

pubblici e privati, associazioni, Enti Locali, Apt, Regione Emilia-Romagna e Destinazioni turistiche. Le

Share 1
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attrattive le infrastrutture localizzate in aree di particolare pregio come sono quelle dei territori dei Gal

regionali.
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GAL Delta 2000

Manifestazione di interesse per la 
partecipazione a Study Tour
Il GAL Delta 2000 comunica che, nell'ambito dell'Azione Specifica 19.2.02.13 STUDY 

VISITS, INIZIATIVE INFORMATIVE, offre agli Operatori del turismo, commercio e servizi al 

turismo dell'area Leader Delta emiliano-romagnolo, la possibilità di partecipare a Study 

visit all'estero e a Lezioni di territorio, al fine di conoscere la destinazione Delta del Po e le 

sue opportunità e di accrescere le conoscenze circa le caratteristiche dei segmenti di 

mercato e le buone prassi messe in atto in aree e territori che hanno sviluppato con 

successo prodotti analoghi a quelli del Delta.

In allegato la "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" per la partecipazione agli Study Tour in 

Spagna (turismo ornitologico), Francia (turismo fluviale), Italia/Trentino (cicloturismo) e 

alle lezioni di territorio nel Delta del Po.

Il n. massimo di partecipanti per ogni visita e/o study visit è di 30 persone.

La selezione delle candidature avverrà in ordine cronologico di arrivo.

Per partecipare è necessario compilare e inviare la manifestazione d'interesse allegata 

secondo le modalità indicate.

Termine per la presentazione della documentazione: ore 24 del giorno 30 settembre 

Page 1 of 2GAL Delta 2000: Manifestazione di interesse per la partecipazione a Study Tour - Ver...
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2019

INFO: DELTA 2000 soc. cons. a r.l. tel.+39 0533 57693-57694 

Per ulteriori informazioni:

Scarica la manifestazione di interesse (636.5 KB)

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fc%252F9%

252FD.3fb67baaacb1e249bba4/P/BLOB%3AID%3D19882/E/doc).

Visita il sito del GAL Delta 2000 (https://www.deltaduemila.net/).

Vai alla pagina il Leader 2014-2020 in Emilia Romagna

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17231).

Ultima Modifica: 31/07/19 - 13:53 

Pagina stampata dal sito www.reterurale.it
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GAL Delta 2000

Comunicato 
stampa - 
Insieme per lo 
sviluppo 
locale, oltre 
2.000.000,00 
€ per la 
cooperazione 

tra i GAL dell'Emilia-Romagna
Cultura, storia, enogastronomia, paesaggi, biodiversità, emergenze storico architettoniche: 

questo è l'immenso patrimonio che, dai 2.165 ai -10 metri s.l.m., caratterizza e rende unico 

il territorio dell'Emilia Romagna.

Partendo da questa considerazione, nello splendido scenario della Diga di Ridracoli (FC), 

all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, i sei GAL (Gruppi di Azione 

Locale) dell'Emilia-Romagna: DELTA 2000 (FE-RA), Appennino Bolognese (BO), Ducato 

(PC-PR), Antico Frignano e Appennino Reggiano (MO-RE), Valli Marecchia e Conca (RN), 

L'Altra Romagna (FC-RA), si sono incontrati, in due giornate di confronto, per avviare 

progetti di cooperazione per lo sviluppo territoriale, economico e sociale dei propri territori.

Cinque sono i temi 

affrontati: Vie di 

pellegrinaggio, Paesaggi, 

Comunità del cibo, 

Ecomusei, Geoparchi e 

Geo-Siti, che 

rappresentano il punto di 

partenza per lo sviluppo 

di altrettanti progetti di 

Page 1 of 2GAL Delta 2000: Comunicato stampa "Insieme per lo sviluppo locale" - Versione sta...
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cooperazione 

interterritoriale autonomi 

ma tra loro 

complementari. 

All'attuazione dei suddetti 

progetti saranno destinati 

oltre due milioni di euro di 

fondi europei a valere 

sulla Misura 19.3 

"Preparazione e 

realizzazione delle attività 

di cooperazione del 

gruppo di azione locale" 

del PSR 2014-2020 della 

Regione Emilia Romagna.

I progetti di cooperazione partiranno entro il 2019 e coinvolgeranno molteplici stakeholder: 

soggetti pubblici e privati, associazioni, Enti Locali, APT, Regione Emilia-Romagna e 

Destinazioni turistiche. Le sinergie che ne scaturiranno contribuiranno a valorizzare le 

specificità territoriali ma soprattutto rafforzare  le relazioni tra gli operatori e la governace 

locale per qualificare i servizi e e rendere più attrattive le infrastrutture localizzate  in aree 

di particolare pregio come sono quelle dei territori dei GAL regionali.

Info: GAL DELTA 2000, 0533-57693, www.deltaduemila.net

(http://www.deltaduemila.net), info@deltaduemila.net (mailto:%

20info@deltaduemila.net). 

Per ulteriori informazioni:

Scarica il Comunicato Stampa del GAL (204.53 KB)

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F1%

252F1%252FD.811e136903f476e91233/P/BLOB%3AID%3D19883/E/pdf).

Visita il sito del GAL Delta 2000 (https://www.deltaduemila.net/).

Vai alla pagina il Leader 2014-2020 in Emilia Romagna

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17231).

Ultima Modifica: 31/07/19 - 14:44 

Pagina stampata dal sito www.reterurale.it
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Il brand del 'Delta del Po' entra nella Destinazione Romagna
Il percorso per aumentare la consapevolezza e la collaborazione tra operatori turistici ed enti territoriali locali e regionali è iniziato

con l’impegno di tutti i presenti a lavorare verso un unico obiettivo

Redazione

19 settembre 2019 14:32

na folta platea di amministratori locali, dirigenti e operatori turistici ha preso parte nel pomeriggio di mercoledì, a Palazzo Rasponi a Ravenna, all’iniziativa di presentazione

del Piano di Marketing turistico per il Delta emiliano-romagnolo, organizzata dal Gal Delta 2000 e guidato dal brand “I love Po Delta”. Introdotti dall’assessore al Turismo

Il brand del 'Delta del Po' entra nella Destinazione Romagna http://www.ravennatoday.it/economia/il-brand-del-delta-del-po-entra-nella-destinazione-romagna.html
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Consigli per la pulizia della lavatrice

Tutti belli con la bava di lumaca: segreti e benefici per la nostra bellezza

con la Destinazione Romagna, e il Gal Delta 2000 si sta già muovendo per avviare alcune attività, come la costituzione di un portale unico, la realizzazione di materiali congiunti, la

partecipazione a fiere di settore, la formazione degli operatori turistici su tutta l’area del Delta del Po. Il percorso per aumentare la consapevolezza e la collaborazione tra operatori

turistici ed enti territoriali locali e regionali è iniziato con l’impegno di tutti i presenti a lavorare verso un unico obiettivo.

Potrebbe interessarti

Si riparte con l’anno scolastico: sicuri di avere tutto il necessario?

Card in regalo con C’era una Volta a Hollywood!

I più letti della settimana

Soci, clienti e lavoratori: apre a Ravenna il primo supermercato autogestito della Romagna

Si allena con la bici per l'Ironman, ma in autostrada: caos sull'A14

Camion resta bloccato sul ponte: "Pericolosissimo, si aspetta che crolli?"

Scoppia un incendio nell'azienda di pallet: alta colonna di fumo nero in cielo

Escort e over 45, trasgressione senza età: il lato piccante di Ravenna

Sbanda con l'auto e finisce contro la colonnina del metano: Vigili del fuoco al lavoro
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Gal Delta 2000: presentato il piano marketing del 

Delta del Po, con il brand collegato alla 

Destinazione Romagna
/ 19 Set 2019
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C O M U N I C A T I  S T A M P A Giornata europea del patrimonio – 22 settembre 2019 ore 16.00-19.00 � �
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� COMUNICATI STAMPA

  Visualizzazioni: 158 

Da: Organizzatori

Una folta platea di amministratori locali, dirigenti e 

operatori turistici ha preso parte nel pomeriggio di ieri, a 

Palazzo Rasponi a Ravenna, all’iniziativa di 

presentazione del Piano di Marketing turistico per il 

Delta emiliano-romagnolo, organizzata dal GAL DELTA 

2000 e guidato dal brand “I love Po Delta”.
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Introdotti dall’assessore al Turismo del Comune di 

Ravenna, Giacomo Costantini, i lavori hanno preso il via 

con la presentazione del piano marketing per i bienni 

2019-2020 e 2020-2021, a cura di Stefano Dall’Aglio, 

esperto di turismo e consulente del GAL.

Dopo la presentazione dei diversi progetti da parte di 

operatori privati legati al territorio sulla promo-

commercializzazione e finanziati dalla Regione 

attraverso la Legge 4, il workshop si è chiuso con una 

tavola rotonda a cui hanno partecipato alcuni dei più 

importanti soggetti turistici territoriali: il sindaco di Cervia 

Massimo Medri, l’assessore ravennate Giacomo 

Costantini, il dirigente del Comune di Comacchio 

Roberto Cantagalli, Lorenzo Marchesini presidente del 

Gal Delta 2000, Chiara Astolfi direttore della 

Destinazione Romagna, Isabella Amaduzzi di APT 

Servizi.

In chiusura, l’intervento dell’assessore regionale al 

Turismo, Andrea Corsini, che ha corroborato diversi 

degli spunti lanciati da Dall’Aglio nella presentazione del 

piano: “Il Parco del Delta del Po è un brand che si è 

consolidato in questi anni – ha detto Corsini – e che ora 

è pronto a diventare una componente decisiva 

dell’offerta turistica della Regione e della Destinazione 

Romagna. Esperienze uniche negli ambienti vallivi e 

boschivi, ottima cucina e fascino del Fiume sono 

ingredienti che catturano la voglia del visitatore 

contemporaneo”.

La creazione del Brand è il punto di partenza, e creare 

elementi costitutivi di una marca di destinazione e 

comunicare il “luogo” attraverso il processo di 

posizionamento del brand sul mercato nazionale e 

internazionale, sono le fasi successive per accrescere la 

Ferraraitalia è un 
quotidiano online 
indipendente. Ha il 
taglio del periodico, 
ma aggiornamenti 
plurigiornalieri. 
L'impostazione è 
glocal: gli 
avvenimenti cittadini 
sono collocati in una 
cornice più ampia, 
necessaria per 
comprenderne il 
senso profondo; e gli 
eventi nazionali e 
internazionali sono 
interpretati come 
segnali che hanno 
diretto riflesso sulle 
vite di ciascuno. 
Ferraraitalia fornisce 
un'informazione 
“verticale”, tesa 
all’approfondimento 
delle notizie, 
attraverso inchieste, 
opinioni, interviste e 
storie, ossia vicende 
emblematiche, 
rappresentative di 
realtà diffuse, di 
tendenze e fenomeni 
comuni o in grado, al 
contrario, di 
sovvertire pregiudizi e 
radicate convinzioni. 
L'obiettivo è fornire 
elementi utili a 
strutturare autonome 
opinioni fondate sulla 
conoscenza: 
condizione 
indispensabile per 
l'esercizio di una 
cittadinanza attiva e 
partecipe.
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 CONDIVIDI

conoscenza dell’area e dei valori ad essa associati 

presso i segmenti target nei mercati prioritari in sinergia 

con la Destinazione Romagna, e il Gal Delta 2000 si sta 

già muovendo per avviare alcune attività, come la 

costituzione di un portale unico, la realizzazione di 

materiali congiunti, la partecipazione a fiere di settore, la 

formazione degli operatori turistici su tutta l’area del 

Delta del Po.

Il percorso per aumentare la consapevolezza e la 

collaborazione tra operatori turistici ed enti territoriali 

locali e regionali è iniziato con l’impegno di tutti i presenti 

a lavorare verso un unico obiettivo.

Commenta

Ann.

qui

Ann.

Commenti: 0

Plug-in Commenti di Facebook

Aggiungi un commento...

Mi piace Condividi

ULTIMI ARTICOLI 
DA LO SPALLINO

Rossi: “Non è il 

caso di 

�

HOME PROGETTO CHI SIAMO QUOTIDIANO SETTIMANALE

MENSILE DOSSIER TV CONTATTI

Page 4 of 18Gal Delta 2000: presentato il piano marketing del Delta del Po, con il brand collegato ...

20/09/2019https://www.ferraraitalia.it/gal-delta-2000-presentato-il-piano-marketing-del-delta-del...



1

RavennaNotizie.it - 1 / 2 - 20.09.2019

Gal Delta 2000: presentato a Ravenna il piano marketing

del Delta del Po

Giovedì 19 Settembre 2019

Una folta platea di amministratori locali, dirigenti e operatori turistici ha preso parte nel

pomeriggio di ieri, a Palazzo Rasponi a Ravenna, all’iniziativa di presentazione del Piano di

Marketing turistico per il Delta emiliano-romagnolo, organizzata dal GAL DELTA 2000 e

guidato dal brand “I love Po Delta”.

Introdotti dall’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, i lavori

hanno preso il via con la presentazione del piano marketing per i bienni 2019-2020 e

2020-2021, a cura di Stefano Dall’Aglio, esperto di turismo e consulente del GAL.

Dopo la presentazione dei diversi progetti da parte di operatori privati legati al territorio

sulla  promo-commercializzazione  e  finanziati  dalla  Regione  attraverso  la  Legge  4,  il

workshop si  è  chiuso con una tavola rotonda a cui  hanno partecipato alcuni  dei  più

importanti soggetti turistici territoriali: il sindaco di Cervia Massimo Medri, l’assessore

ravennate Giacomo Costantini, il dirigente del Comune di Comacchio Roberto Cantagalli,

Lorenzo  Marchesini  presidente  del  GAL  DELTA  2000,  Chiara  Astolfi  direttore  della

Destinazione Romagna, Isabella Amaduzzi di APT Servizi.

In  chiusura,  l’intervento  dell’assessore  regionale  al  Turismo,  Andrea  Corsini,  che  ha

corroborato diversi degli spunti lanciati da Dall’Aglio nella presentazione del piano: “Il

Parco del Delta del Po è un brand che si è consolidato in questi anni – ha detto Corsini – e

che ora è pronto a diventare una componente decisiva dell’offerta turistica della Regione e

della Destinazione Romagna. Esperienze uniche negli ambienti vallivi e boschivi, ottima

cucina  e  fascino  del  Fiume  sono  ingredienti  che  catturano  la  voglia  del  visitatore

contemporaneo”.

La creazione del Brand è il punto di partenza, e creare elementi costitutivi di una marca di
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destinazione e comunicare il “luogo” attraverso il processo di posizionamento del brand

sul  mercato  nazionale  e  internazionale,  sono  le  fasi  successive  per  accrescere  la

conoscenza dell’area e dei valori ad essa associati presso i segmenti target nei mercati

prioritari  in  sinergia  con la  Destinazione Romagna,  e  il  GAL DELTA 2000 si  sta  già

muovendo  per  avviare  alcune  attività,  come  la  costituzione  di  un  portale  unico,  la

realizzazione di materiali congiunti, la partecipazione a fiere di settore, la formazione degli

operatori turistici su tutta l’area del Delta del Po.

Il percorso per aumentare la consapevolezza e la collaborazione tra operatori turistici ed

enti territoriali locali e regionali è iniziato con l’impegno di tutti i presenti a lavorare verso

un unico obiettivo.
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Ven 20 Set 2019 - 146 visite 

Comacchio | Di Redazione 

Condividi1

Il Brand del Delta del Po prende forma, 

presentato il Piano Marketing biennale

Il marchio 'I love Po Delta' muove i primi passi, Corsini: 

"Quest'area è pronta ad diventare una componente decisiva 

dell'offerta turistica regionale"

Comacchio. Una folta platea di 

amministratori locali, dirigenti e operatori turistici ha preso parte, giovedì pomeriggio a Palazzo 

Rasponi a Ravenna, all’iniziativa di presentazione del Piano di Marketing turistico per il Delta 

emiliano-romagnolo, organizzata dal Gal Delta 2000 e guidato dal brand “I love Po Delta”.

Introdotti dall’assessore al turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, i lavori hanno 

preso il via con la presentazione del piano marketing per i bienni 2019-2020 e 2020-2021, a cura 

di Stefano Dall’Aglio, esperto di turismo e consulente del Gal.

Dopo la presentazione dei diversi progetti da parte di operatori privati legati al territorio sulla 

promo-commercializzazione e finanziati dalla Regione attraverso la Legge 4, il workshop si è 

chiuso con una tavola rotonda a cui hanno partecipato alcuni dei più importanti soggetti turistici 

territoriali: il sindaco di Cervia Massimo Medri, l’assessore ravennate Giacomo Costantini, il 

dirigente del Comune di Comacchio Roberto Cantagalli, Lorenzo Marchesini presidente del GAL, 

Chiara Astolfi direttore della Destinazione Romagna, Isabella Amaduzzi di APT Servizi.

In chiusura, l’intervento dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, che ha corroborato 

diversi degli spunti lanciati da Dall’Aglio nella presentazione del piano: “Il Parco del Delta del Po 
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è un brand che si è consolidato in questi anni – ha detto Corsini – e che ora è pronto a diventare 

una componente decisiva dell’offerta turistica della Regione e della Destinazione Romagna. 

Esperienze uniche negli ambienti vallivi e boschivi, ottima cucina e fascino del Fiume sono 

ingredienti che catturano la voglia del visitatore contemporaneo”.

La creazione del brand è il punto di partenza, e creare elementi costitutivi di una marca di 

destinazione e comunicare il “luogo” attraverso il processo di posizionamento del brand sul 

mercato nazionale e internazionale, sono le fasi successive per accrescere la conoscenza dell’area 

e dei valori ad essa associati presso i segmenti target nei mercati prioritari in sinergia con la 

Destinazione Romagna, e il Gal Delta 2000 si sta già muovendo per avviare alcune attività, come 

la costituzione di un portale unico, la realizzazione di materiali congiunti, la partecipazione a fiere 

di settore, la formazione degli operatori turistici su tutta l’area del Delta del Po.

Il percorso per aumentare la consapevolezza e la collaborazione tra operatori turistici ed enti 

territoriali locali e regionali è iniziato con l’impegno di tutti i presenti a lavorare verso un unico 

obiettivo.

Condividi1
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