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GAL DELTA 2000 finanzia 17 progetti per la valorizzazione
del paesaggio del Delta del Po
Giovedì 1 Aprile 2021

Il Consiglio di amministrazione del Gruppo di azione locale DELTA 2000 ha approvato la
graduatoria definitiva finanziando 17 progetti grazie alla Misura 19 “Leader” del PSR
Regione Emilia-Romagna pr un importo complessivo di contributo pubblico assegnato
di 820.329,30 euro,  per investimenti finalizzati  a migliorare l’attrattività e a ridurre
detrattori  ambientali  e  paesaggistici  a  presentati  da  enti,  comuni  e  amministrazioni
dell’area GAL, presentando proposte numerose e di qualità.

Grazie alle risorse aggiuntive destinate al GAL DELTA 2000 derivanti dalla premialità
assegnate dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 309 del 6 aprile 2020, tutti i progetti
ammissibili sono finanziabili.

Una risposta importante delle amministrazioni pubbliche del Delta emiliano-romagnolo che
conferma  –  affermano  dal  GAL  DELTA  2000  –  l’attenzione  alla  valorizzazione  e
qualificazione del paesaggio, una delle priorità strategiche del Piano di Azione locale del
GAL DELTA 2000. La qualificazione un ecosistema  fragile, come è quello del Delta del Po
– spiegano dal GAL DELTA 2000 – è tra le nostre priorità, consapevoli che la salvaguardia
di questo speciale habitat contribuisce a garantisce la sostenibilità ambientale e ad
offrire una risposta concreta e soddisfacente a turisti e visitatori sensibili in cerca
di luoghi dove il benessere e la longevità della biodiversità vengono prima di
tutto.

“Un risultato importante – dichiara il Presidente del GAL Lorenzo Marchesini – poiché
mette  al  centro  l’interesse  e  la  volontà  delle  amministrazioni  di  investire  per  la
valorizzazione e  qualificazione del  paesaggio  seguendo anche le  linee  guida  per  una
progettazione ecologica eco-friendly”. “ i progetti presentati, aggiunge Mauro Conficoni,
consigliere delegato  proseguono nella direzione che , insieme ai soci del GAl, stiamo



2

RavennaNotizie.it - 2 / 3 - 12.04.2021

perseguendo da anni che è quella di rendere il nostro territorio sempre più accogliente,
fruibile, bello, capace di attirare turismo e imprese di servizi. ”

Questo è confermato dalla risposta delle amministrazioni al bando che hanno seguito le
linee guida dettate dalla Lipu nel report “L’occasione del Delta La situazione dell’area del
Delta del Po alla luce delle esigenze del birdwatching, tra detrattori socio-ambientali e
p o t e n z i a l i t à  d i  r i l a n c i o , ”
https://www.deltaduemila.net/sito/wp-content/uploads/2019/09/LIPU-DETRATTORI.pdf e le
indicazioni  della  “Road  Ecology,  una  disciplina  che  integra  ingegneria  ed  ecologia
https://www.deltaduemila.net/sito/wp-content/uploads/2019/05/19.2.02.08A_Materiale-util
e-LIPU.pdf,   che  erano  proposti  nel  bando   come  criterio  di  premialità  ai  progetti
presentati.

E  ora  un  breve  “Tour”  tra  i  progetti  presentati  per  il  miglioramento  della  qualità
paesaggistica dell’intero territorio del Delta del Po, che si estende da Goro a Cervia.

L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po attuerà tre progetti,
il primo riguarda la riqualificazione ambientale della porzione sud del Bosco di Santa
Giustina,  nel  Comune  di  Mesola   mentre  il  secondo  prevede  la  valorizzazione
paesaggistica lungo il percorso naturalistico dal Porto di Gorino alla Lanterna Vecchia,
l’antico faro nella Sacca di Goro che illuminava la via dei marinai.

Infine il terzo interessa la Pialassa della Baiona, nel Comune di Ravenna, dove si
attueranno interventi di riduzione dei detrattori ambientali quali demolizione di manufatti
degradati.  Un intervento analogo verrà effettuato nel  Parco Naturale di Cervia dal
Comune di Cervia, con interventi per il miglioramento della qualità paesaggistica e la
riqualificazione delle aree laghi.

Il Comune di Ravenna e il Comune di Comacchio si dedicheranno rispettivamente
alla Pineta del Lido di Classe e all’Oasi di Punta Alberete  e del Lido di Spina, con
interventi  di  riqualificazione  e  valorizzazione  delle  strutture  esistenti  e  del
paesaggio.

Il giardino di Casa Museo Vincenzo Monti è oggetto del progetto promosso dal Comune di
Alfonsine, con  interventi per il miglioramento della qualità paesaggistica e la realizzazione
di un percorso didattico per bambini in età prescolare e della scuola primaria, mentre il
Comune di Argenta si concentrerà sulla valorizzazione di un tratto ciclo-pedonale di circa
3,5 km che costeggia il Po di Primaro da Consandolo ad Argenta, con un percorso di land
art dedicato al legno, all’arte e alla natura. Sempre nel Comune di Argenta, il Consorzio
della  Bonifica  Renana,  realizzerà  un  osservatorio  per  l’avifauna   all’interno  dell’oasi
naturalistica di Campotto di Argenta.

Il Comune di Mesola si concentrerà sulla riqualificazione paesaggistica dell’Oasi di Torre
Abate e sulla demolizione di una fabbricato degradato nella frazione di Ariano e successiva
realizzazione  di  un’area  destinata  a  parco  pubblico,  il  Comune di  Russi  interverrà
nell’area di riequilibrio ecologico  della Villa Romana attraverso la rinaturalizzazione di
aree umide, la valorizzazione di percorsi didattici e informativi e la realizzazione di arredo
e opere di land-art con aggiornamento della segnaletica e della cartellonistica informativa
e il Comune di Bagnacavallo realizzerà una recinzione in larice per ridurre le occasioni
di collisione tra veicoli e animali nell’area Redino, destinata a parco pubblico.

Infine il Comune di Conselice attuerà due interventi, il primo riferito alla valorizzazione
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paesaggistica e naturalistica del meraviglioso e prezioso giardino ottocentesco di Villa
Verlicchi nella frazione di Lavezzola mentre il secondo prevederà la qualificazione del 
percorso ciclo-pedolale interno al territorio comunale caratterizzando le tratte con opere
di land-art e il Consorzio di Bonifica della Romagna si concentrerà su tre siti nel comune di
Ravenna – casa della chiusa San Marco, della chiusa Rasponi e impianto idrovoro della
Bevanella con azioni di rinaturalizzazione, impianto di essenze autoctone e sostegno alle
specie di fauna minore.

Questa la sintesi dei progetti dedicati all’ambiente  che si andranno a consolidare nei mesi
futuri nel territorio del Delta del Po grazie al  bando pubblico promosso dal GAL Delta
2000,  e che potranno essere visionati sul sito Delta 2000.

Il  GAL  DELTA  2000,  con  questa  operazione,  prosegue  quanto  avviato  con  la
programmazione 2014/2020 finalizzata “a favorire la nascita e lo sviluppo di progetti attivi
nell’ambito della sostenibilità, della conservazione dell’ecosistema e della sua biodiversità 
e della valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali del Delta del Po incontrando le
esigenze del contemporaneo ecoturista e favorendo lo sviluppo  sostenibile sostenendo
interando economia, cultura, società e la biodiversità”.
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Gal Delta 2000, finanziati 17 progetti per la
valorizzazione del paesaggio del Delta del Po
Interventi da Goro a Cervia per oltre 820mila euro

Il Consiglio di amministrazione

del Gruppo di azione locale

Delta 2000  ha approvato la

graduatoria definitiva

finanziando 17 progetti grazie

alla Misura 19 “Leader” del Psr

Regione Emilia-Romagna per un

importo complessivo di

contributo pubblico assegnato

di 820.329,30 euro, per

investimenti finalizzati a

migliorare l’attrattività e a

ridurre detrattori ambientali e paesaggistici a presentati da enti, comuni e amministrazioni

dell’area Gal, presentando proposte numerose e di qualità. Grazie alle risorse aggiuntive

destinate al Gal Delta 2000 derivanti dalla premialità assegnate dalla Regione Emilia-Romagna

con Dgr 309 del 6 aprile 2020, tutti i progetti ammissibili sono finanziabili.

Una risposta importante delle amministrazioni pubbliche del Delta emiliano-romagnolo che

conferma l’attenzione alla valorizzazione e qualificazione del paesaggio, una delle priorità

strategiche del Piano di Azione locale del Gal Delta 2000. La qualificazione un ecosistema 

fragile, come è quello del Delta del Po, è tra le priorità del Gal Delta 2000, consapevole che la

salvaguardia di questo speciale habitat contribuisce a garantisce la sostenibilità ambientale e

ad offrire una risposta concreta e soddisfacente a turisti e visitatori sensibili in cerca di luoghi

dove il benessere e la longevità della biodiversità vengono prima di tutto.

“Un risultato importante – dichiara il presidente del Gal Lorenzo Marchesini – poiché mette al

centro l’interesse e la volontà delle amministrazioni di investire per la valorizzazione e

qualificazione del paesaggio seguendo anche le linee guida per una progettazione ecologica

eco-friendly”. “I progetti presentati – aggiunge Mauro Conficoni, consigliere delegato –

proseguono nella direzione che, insieme ai soci del Gal, stiamo perseguendo da anni che è

quella di rendere il nostro territorio sempre più accogliente, fruibile, bello, capace di attirare

turismo e imprese di servizi”.
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Questo è confermato dalla risposta delle amministrazioni al bando che hanno seguito le linee

guida dettate dalla Lipu nel report “L’occasione del Delta La situazione dell’area del Delta del

Po alla luce delle esigenze del birdwatching, tra detrattori socio-ambientali e potenzialità di

rilancio” https://www.deltaduemila.net/sito/wp-content/uploads/2019/09/LIPU-DETRATTORI.pdf e

le indicazioni della “Road Ecology, una disciplina che integra ingegneria ed ecologia

https://www.deltaduemila.net/sito/wp-content/uploads/2019/05/19.2.02.08A_Materiale-utile-

LIPU.pdf,  che erano proposti nel bando  come criterio di premialità ai progetti presentati.

E ora un breve “Tour” tra i progetti presentati  per il miglioramento della qualità paesaggistica

dell’intero territorio del Delta del Po, che si estende da Goro a Cervia.

L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po attuerà tre progetti, il primo

riguarda la riqualificazione ambientale della porzione sud del Bosco di Santa Giustina, nel

Comune di Mesola, mentre il secondo prevede la valorizzazione paesaggistica lungo il percorso

naturalistico dal Porto di Gorino alla Lanterna Vecchia, l’antico faro nella Sacca di Goro che

illuminava la via dei marinai. Infine il terzo interessa la Pialassa della Baiona, nel Comune di

Ravenna, dove si attueranno interventi di riduzione dei detrattori ambientali quali demolizione

di manufatti degradati. Un intervento analogo verrà effettuato nel Parco Naturale di Cervia dal

Comune di Cervia, con interventi per il miglioramento della qualità paesaggistica e la

riqualificazione delle aree laghi. Il Comune di Ravenna e il Comune di Comacchio si

dedicheranno rispettivamente alla Pineta del Lido di Classe e all’Oasi di Punta Alberete  e del

Lido di Spina, con interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture esistenti e del

paesaggio.

Il giardino di Casa Museo Vincenzo Monti è oggetto del progetto promosso dal Comune di

Alfonsine, con  interventi per il miglioramento della qualità paesaggistica e la realizzazione di

un percorso didattico per bambini in età prescolare e della scuola primaria, mentre il Comune

di Argenta si concentrerà sulla valorizzazione di un tratto ciclo-pedonale di circa 3,5 km che

costeggia il Po di Primaro da Consandolo ad Argenta, con un percorso di land art dedicato al

legno, all’arte e alla natura. Sempre nel Comune di Argenta, il Consorzio della Bonifica Renana,

realizzerà un osservatorio per l’avifauna  all’interno dell’oasi naturalistica di Campotto di

Argenta.

Il Comune di Mesola si concentrerà sulla riqualificazione paesaggistica dell’Oasi di Torre Abate

e sulla demolizione di una fabbricato degradato nella frazione di Ariano e successiva

realizzazione di un’area destinata a parco pubblico, il Comune di Russi interverrà nell’area di

riequilibrio ecologico  della Villa Romana attraverso la rinaturalizzazione di aree umide, la

valorizzazione di percorsi didattici e informativi e la realizzazione di arredo e opere di land-art

con aggiornamento della segnaletica e della cartellonistica informativa e il Comune di

Bagnacavallo realizzerà una recinzione in larice per ridurre le occasioni di collisione tra veicoli e

animali nell’area Redino, destinata a parco pubblico.

Infine il Comune di Conselice attuerà due interventi, il primo riferito alla valorizzazione

paesaggistica e naturalistica del meraviglioso e prezioso giardino ottocentesco di Villa Verlicchi

nella frazione di Lavezzola mentre il secondo prevederà la qualificazione del  percorso ciclo-

pedolale interno al territorio comunale caratterizzando le tratte con opere di land-art e il

Consorzio di Bonifica della Romagna si concentrerà su tre siti nel comune di Ravenna – casa

della chiusa San Marco, della chiusa Rasponi e impianto idrovoro della Bevanella con azioni di

rinaturalizzazione, impianto di essenze autoctone e sostegno alle specie di fauna minore.

Questa la sintesi dei progetti dedicati all’ambiente che si andranno a consolidare nei mesi futuri

nel territorio del Delta del Po grazie al bando pubblico promosso dal Gal Delta 2000, e che

potranno essere visionati sul sito Delta 2000.

Il Gal Delta 2000, con questa operazione, prosegue quanto avviato con la programmazione

2014/2020 finalizzata a favorire la nascita e lo sviluppo di progetti attivi nell’ambito della

sostenibilità, della conservazione dell’ecosistema e della sua biodiversità  e della

valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali del Delta del Po incontrando le esigenze del
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contemporaneo ecoturista e favorendo lo sviluppo  sostenibile sostenendo interando economia,

cultura, società e la biodiversità.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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Il ricordo di Dante rivive nel territorio del Delta

A Ravenna e nel Delta numerose iniziative per celebrare il settecentenario della

morte del Sommo Poeta

Iniziative, mostre, laboratori, letture e itinerari dedicati: saranno

davvero tantissimi gli eventi che caratterizzeranno l’intera Penisola per il settecentenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta a

Ravenna nella notte tra il 13 ed il 14 settembre del 1321. Le restrizioni dovute alla pandemia non hanno, infatti, fermato le

celebrazioni dedicate al Sommo Poeta, pur se riviste in modalità online o mettendo in piedi virtual tour per le mostre.

Tra le città italiane più attive non poteva certo non esserci Ravenna, il cui nome rimarrà perennemente associato, oltre che ai suoi

straordinari mosaici, proprio a Dante, che qui giunse dopo il soggiorno a Verona alla corte di Cangrande della Scala, accettando

l’invito del signore di Ravenna, Guido Novello da Polenta, che gli offrì la possibilità di coltivare i suoi studi e di terminare la stesura

della Commedia. Nella città bizantina il poeta rimase circa 3 anni e qui scrisse il Paradiso. Del mecenate ravennate Dante divenne

anche rappresentante, svolgendo occasionali ambascerie politiche, come quella che lo condusse a Venezia, viaggio nel quale

contrasse la malaria che lo avrebbe portato dopo poco alla morte. In questo stesso percorso, il poeta fiorentino ebbe modo di sostare e

soggiornare anche a Pomposa, rimanendo incantato dagli affreschi del giudizio universale che, a detta di qualcuno, lo ispirarono

direttamente nel creare alcune delle immagini letterarie della Commedia.

Non mancheranno le visite guidate tra i luoghi danteschi, specialmente a Ravenna dalla quale il poeta a più riprese trasse ispirazione

per le ambientazioni raccontate nei canti della sua più straordinaria opera. Diverse, quindi, le proposte di itinerari a lui dedicati, alla

scoperta dei luoghi che lo videro protagonista, come Palazzo Rasponi, che fu probabilmente il Palazzo dei da Polenta dove Dante

soggiornò, la Pineta di Classe con il grande querceto cui si ispirò durante la stesura di alcuni versi, la Basilica di San Francesco dove

furono celebrati i suoi funerali ed, ovviamente, la tomba in cui è conservata la cassetta con le sue spoglie, che i frati francescani

avevano segretamente collocato nella parete del chiostro, per paura che venisse sottratta dai fiorentini, mai rassegnatisi a cederne la

proprietà.

A livello culturale, fino al gennaio 2022 il Mar, Museo d’Arte della Città di Ravenna, proporrà tre grandi mostre, riunite sotto il logo

“Dante. Gli occhi e la mente”. “Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante”, visibile fino al prossimo 17

luglio presso la Biblioteca Classense; “Le Arti al tempo dell’esilio”, presso la chiesa di San Romualdo, in programma dal 24 aprile

2021; “Un’epopea POP”, presso lo stesso MAR, a partire dal 4 settembre 2021. Di queste mostre sono online anche i virtual tour

(visibili sul sito www.mar.ra.it), che daranno la possibilità di entrare nel cuore dei tre percorsi espositivi grazie all’unione di

fotografie panoramiche a 360°, interviste ai curatori e riproduzioni di spazi ed ambienti.
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Tra le proposte online, da ricordare il ciclo di incontri incentrati sul rapporto tra Trieste e Ravenna, un rapporto che fu di particolare

intensità proprio nel segno di Dante, simbolo di italianità per terre che vivevano ancora sotto la dominazione asburgica. Gli incontri

saranno visibili sul canale youtube “Viva Dante” e sul profilo Facebook della Biblioteca Classense. E proprio l’Istituzione Classense,

in concomitanza con il settecentenario, si è posta l’obiettivo di diffondere le opere e gli studi danteschi, scegliendo di mettere a

disposizione del pubblico il materiale più recente e adatto allo scaffale aperto, tratto dalla vasta raccolta che la Biblioteca ha coltivato

negli anni. E’ nata, così, una nuova sezione Dante, che trova ora spazio in due camerini completamente riallestiti per l’occasione. Da

segnalare, inoltre, il 30 aprile e 1 maggio, il convegno in streaming “Dante e Jung”, sulla lettura psicoanalitica della Commedia

promosso dal Rotary International distretto 2072. Ma da qui a fine anno il calendario dantesco si amplierà con molte altre proposte ed

iniziative, sperando anche che l’evoluzione pandemica possa consentire maggiori eventi in presenza.

A livello turistico, infine, non mancheranno le proposte di soggiorno per conoscere da vicino gli straordinari luoghi del Delta del Po

in cui il Sommo Poeta trascorse gli ultimi anni della sua indimenticabile esistenza.

Tutte le informazioni e le iniziative dedicate al settecentenario di Dante Alighieri a Ravenna e nel Delta sono visibili sul nuovo portal

Il portale è stato realizzato in sinergia con Destinazione Romagna e con gli operatori turistici del territorio dell’area del Delta del Po

grazie al progetto a Regia diretta del Gal 19.2.02.14B Destinazione Turistica Delta del Po finanziato attraverso il Programma di

Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo locale Leader.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare

nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando

anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più

sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie

possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può

diventare fondamentale.
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30 aprile 2021

Quasi 350 specie segnalate negli ultimi 50 anni fanno del Delta del Po la più importante area ornitologica italiana ed una delle più rilevanti d’Europa.

Un patrimonio biologico di enorme varietà dovuto soprattutto alla differenziazione degli ambienti, in un continuo alternarsi tra terra e acqua.

54.000 ettari che vanno dai residui dunosi del litorale alla verde distesa del Bosco della Mesola, dai suggestivi percorsi naturalistici lungo i fiumi alle antiche pinete del ravennate, dalle sterminate distese di
acqua salmastra delle valli di Comacchio e della Sacca di Goro alle valli di acqua dolce di Argenta e di Ostellato, dalla foresta allagata nell’Oasi Punte Alberete agli specchi della Salina di Cervia.

Lagune salmastre, corsi d’acqua, praterie, paludi d’acqua dolce, boschi igrofili e termofili, dune sono, dunque, solo alcuni dei numerosi ambienti che il territorio deltizio offre, creando una straordinaria
biodiversità che lo rende un vero e proprio paradiso per i birdwatchers.

In queste zone trovano cibo e riparo numerose specie di nidificanti, migratori e svernanti: aironi, svassi, cormorani, garzette, falchi di palude, fenicotteri, fraticelli, cavalieri d’Italia, spatole sono solo alcuni
degli uccelli presenti ed avvistabili, senza contare alcune specie ormai rare e scomparse dal resto d’Italia.  

Purtroppo le restrizioni dovute alla pandemia hanno impedito la realizzazione della Fiera Internazionale del Birdwatching, di scena ogni due anni a Comacchio.

Vogliamo, però, accompagnarvi in un viaggio virtuale nel Delta del Po suggerendovi alcuni itinerari che potrete fare nelle prossime settimane, da soli, in coppia, in famiglia o in piccoli gruppi. Il tutto
naturalmente in totale sicurezza, nel bel mezzo di una natura davvero incantevole.

Sono oltre 30 i luoghi del Delta del Po in cui è possibile praticare il birdwatching, ognuno dei quali con caratteristiche singolari e ben definite.

Ecco allora che, armati di binocoli e cannocchiali, silenziosi e furtivi tra oasi naturalistiche di superba bellezza potrete ammirare il volo di un falco, la danza di una gru, il rituale di corteggiamento di una
coppia di svassi o le delicate movenze dei fenicotteri alle prime luci dell’alba.

Potrete viaggiare tra le terre degli Estensi o spingervi fino ai canneti che caratterizzano la foce del Po di Volano; compiere un percorso che attraversa tutta la Bonifica del Mezzano e raggiunge l’argine Agosta o
perdervi tra le pinete e i boschi allagati del ravennate.

Luoghi in cui potrete avvistare decine e decine di specie diverse: su tutte ricordiamo la zona delle Valli e Saline di Comacchio, la cui punta di diamante è rappresentata dalla presenza stanziale del Fenicottero
rosa, Val Campotto, che si caratterizza per la presenza di una delle più grandi colonie di Cormorano in Italia, mentre in area ravennate un’avifauna particolarmente varia e diversificata si registra nella Salina
di Cervia e nelle aree dell’Ortazzo e dell’Ortazzino

Tra le numerose possibilità offerte da questo incredibile territorio, l’osservazione degli uccelli rimane, quindi, il modo più singolare e divertente per entrare a diretto contatto con la natura ed il Parco del Delta
del Po, scoprendo in un modo davvero suggestivo la sua straordinaria biodiversità e la sua enorme ricchezza di ecosistemi. 

Non resta allora che documentarsi al meglio per arrivare preparati: sul nuovo portale www.deltadelpo.eu è possibile trovare tutti i luoghi in cui praticare al meglio il birdwatching, la descrizione delle specie
avvistabili, diverse proposte di itinerari sul territorio, oltre ad una selezione dei migliori workshop, tour ed iniziative legate al fototurismo ed alla fotografia naturalistica.

Il Delta del Po, vero paradiso per il BIRDWATCHING
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MESOLA

Il bosco e l'oasi rinascono
Cinquecento alberi e laghetti
Sì anche alla riqualificazione dell'area bruciata in via Marconi ad Ariano
Il sindaco Padovani: «Siamo molto soddisfatti, sono progetti importanti»

MESOLA. Il bosco di Santa
Giustina torna a rinascere,
con 500 piante in più grazie
all'approvazione del proget-
to proposto dall'Ente Parco
del Delta del Po per il rimbo-
schimento del comprenso-
rio sud. Entusiasta il sindaco
Gianni Michele Padovani:
«tale necessità è nata a segui-
to degli eventi calamitosi
del 2019 che hanno danneg-
giato gran parte delle super-
fici boschive del comprenso-
rio in particolar modo
quell'area boschiva. Il Parco
ha pensato anche di collabo-
rare con un artista per pro-
gettare delle sedute ricavan-
dole dagli alberi caduti, così
che ne siano "testimoni"».

I LAGHETTI

Il progetto ha ottenuto il
massimo punteggio, classifi-
candosi tra i primi posti nel-

la graduatoria per gli "Inve-
stimenti finalizzati a miglio-
rare l'attrattività e a ridurre
detrattori ambientali e pae-
saggistici", candidato attra-

verso il Gal Delta 2000 e che
ha visto un contributo pari a
50mila euro. «Questo pro-
getto si abbina, perché limi-
trofo, a quello proposto dal
comune di Mesola riguar-
dante l'oasi Torre Abate».
Sì anche all'intervento

all'Oasi di Santa Giustina e
anche in questo caso il pro-
getto è stato approvato e fi-
nanziato.
Nello specifico l'interven-

to "Oasi Torre Abate" preve-
de la sistemazione esterna
dell'area limitrofa ai laghet-
ti di circa 7 ettari, con piantu-
inazione di essenze selezio-
nate, realizzazione di nuova
staccionata perimetrale e
percorsi pedonali, cartelloni-

stica divulgativa degli aspet-
ti naturalistici, realizzazio-
ne di un capanno per il bird-
watching vicino alla torretta
di recente realizzazione. Gli
importi dei lavori sono di
90mila euro di cui 50mila
provengono dal finanzia-
mento regionale con fondi
Psr, candidato attraverso il
Gal Delta 2000.
L'amministrazione comu-

nale di Mesola «esprime sod-
disfazione per l'intervento
che, dopo il fortunale dell'a-
gosto 2019, consegnerà un
luogo migliore in cui poter
godere della situazione natu-
ralistica unica, all'ombra del-
la Torre Abate, chiavica vin-
ciana e parte delle cinta mu-
rarie di Mesola, nel cuore
del Parco del delta del Po.

AD ARIANO

Ma non è finisce qui. Il Co-

li di Mesola visto dall'alto. Èanche sede dell'amministrazione comunale

mune di Mesola ha parteci-
pato ed ha avuto l'accogli-
mento dell'istanza per un
progetto del Parco urbano
di Ariano che prevede la de-
molizione di un vecchio fab-
bricato di proprietà comuna-
le, alcuni mesi fa oggetto di
un incendio, che si trova in
via Marconi e la realizzazio-
ne di un piccolo parco urba-
no, di circa 500 metri qua-
dri. L'importo dei lavori è di
70mila euro, di cui 50mila
euro dal finanziamento re-
gionale, candidato attraver-
so il Gal Delta 2000. Questo
progetto potrà da un lato bo-
nificare un sito ammalorato,
che prevede la demolizione
completa dell'immobile e
dell'altro dare respiro e un
piccolo luogo dedicato ai cit-
tadini più piccoli».
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Delta del Po. Fino al 20 giugno un ricchissimo programma
di eventi, visite guidate ed escursioni in natura
Mercoledì 12 Maggio 2021

Oltre cinque settimane di eventi immersi negli splendidi scenari del Delta del Po, tra
escursioni in natura, esperienze di birdwatching, laboratori per i più piccoli e decine di
eventi dedicati alla fotografia, all’enogastronomia, alle tradizioni e cultura, alla didattica
ambientale. Tutti raccolti  ed approfonditi nella sezione dedicata del nuovo portale del
Delta del Po https://deltadelpo.eu/it/primavera-slow

E’ la Primavera Slow, la manifestazione dedicata agli amanti della natura che, dopo lo stop
forzato dello scorso anno, torna a vivere fino al prossimo 20 giugno 2021 all’interno del
Parco del Delta del Po, Riserva MAB UNESCO. Un ricchissimo programma di iniziative che
toccherà  tutti  i  comuni  del  Parco:  da  Rosolina  a  Goro,  da  Mesola  a  Comacchio,  da
Ravenna a Cervia, e dalla costa all’entroterra alla scoperta delle Valli di Argenta, Oasi di
Bando, Vallette di Ostellato, fino ai territori della Bassa Romagna.

I modi per fruire delle bellezze del territorio sono davvero i più disparati! A piedi o in
barca,  in  bicicletta  o  in  trenino  o  ancora  a  cavallo,  in  sella  ai  magnifici  esemplari
Camargue. Una enorme ricchezza ambientale che si riflette anche nelle numerose specie
animali e vegetali identificate all’interno del Parco: quasi 300 specie di uccelli, 50 specie di
pesci, 10 specie di anfibi, 15 specie di rettili, 40 specie di mammiferi e più di 1000 specie
vegetali.

Gli  appuntamenti  da  segnare  in  agenda  sono  davvero  tantissimi  e  avrete  soltanto
l’imbarazzo della scelta: dai più classici, come le escursioni in bicicletta alle Saline di
Comacchio o di Cervia, ai più originali, come il bike&spritz al Castello di Mesola o la canoa
lungo il torrente Bevano. Potrete avvistare decine di uccelli attorno al vecchio faro di Goro
o  godervi  un’esperienza  bike&boat  lungo  il  fiume  Po;  potrete  salire  sull’eco  shuttle
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scoprendo i segreti dell’Oasi di Campotto o vivere una tranquilla passeggiata  all’interno
della Penisola di Boscoforte, nella foresta allagata di Punte Alberete o ancora nell’antica
Pineta di Classe, fonte di ispirazione dantesca.

E per chi al fascino della natura unisce quello dell’arte, non mancherà la possibilità di
associare le bellezze naturalistiche del Delta all’incanto della cultura che contraddistingue
questi territori, scoprendo le meraviglie di palazzi, monumenti e chiese che caratterizzano
molti dei Comuni dell’area.

Il  programma degli  eventi  è  consultabile  sul  nuovo  portale   deltadelpo.eu  oppure  è
possibile  chiedere  informazioni  contattando  telefonicamente  l’ente  promotore  “DELTA
2000” al numero 0533 57693/4.

Il  portale è stato realizzato in sinergia con Destinazione Romagna e con gli operatori
turistici del territorio dell’area del Delta del Po grazie al progetto a Regia diretta del GAL
19.2.02.14B  DESTINAZIONE  TURISTICA  DELTA  DEL  PO  finanziato  attraverso  il
Programma  di  Sviluppo  Rurale  Regione  Emilia-Romagna  2014-2020  –  Misura  19  –
Sostegno allo Sviluppo locale Leader.
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Delta del Po. Fino al 20 giugno un ricchissimo programma
di eventi, visite guidate ed escursioni in natura
Mercoledì 12 Maggio 2021

Oltre cinque settimane di eventi immersi negli splendidi scenari del Delta del Po, tra
escursioni in natura, esperienze di birdwatching, laboratori per i più piccoli e decine di
eventi dedicati alla fotografia, all’enogastronomia, alle tradizioni e cultura, alla didattica
ambientale. Tutti raccolti  ed approfonditi nella sezione dedicata del nuovo portale del
Delta del Po https://deltadelpo.eu/it/primavera-slow

E’ la Primavera Slow, la manifestazione dedicata agli amanti della natura che, dopo lo stop
forzato dello scorso anno, torna a vivere fino al prossimo 20 giugno 2021 all’interno del
Parco del Delta del Po, Riserva MAB UNESCO. Un ricchissimo programma di iniziative che
toccherà  tutti  i  comuni  del  Parco:  da  Rosolina  a  Goro,  da  Mesola  a  Comacchio,  da
Ravenna a Cervia, e dalla costa all’entroterra alla scoperta delle Valli di Argenta, Oasi di
Bando, Vallette di Ostellato, fino ai territori della Bassa Romagna.

I modi per fruire delle bellezze del territorio sono davvero i più disparati! A piedi o in
barca,  in  bicicletta  o  in  trenino  o  ancora  a  cavallo,  in  sella  ai  magnifici  esemplari
Camargue. Una enorme ricchezza ambientale che si riflette anche nelle numerose specie
animali e vegetali identificate all’interno del Parco: quasi 300 specie di uccelli, 50 specie di
pesci, 10 specie di anfibi, 15 specie di rettili, 40 specie di mammiferi e più di 1000 specie
vegetali.

Gli  appuntamenti  da  segnare  in  agenda  sono  davvero  tantissimi  e  avrete  soltanto
l’imbarazzo della scelta: dai più classici, come le escursioni in bicicletta alle Saline di
Comacchio o di Cervia, ai più originali, come il bike&spritz al Castello di Mesola o la canoa
lungo il torrente Bevano. Potrete avvistare decine di uccelli attorno al vecchio faro di Goro
o  godervi  un’esperienza  bike&boat  lungo  il  fiume  Po;  potrete  salire  sull’eco  shuttle
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scoprendo i segreti dell’Oasi di Campotto o vivere una tranquilla passeggiata  all’interno
della Penisola di Boscoforte, nella foresta allagata di Punte Alberete o ancora nell’antica
Pineta di Classe, fonte di ispirazione dantesca.

E per chi al fascino della natura unisce quello dell’arte, non mancherà la possibilità di
associare le bellezze naturalistiche del Delta all’incanto della cultura che contraddistingue
questi territori, scoprendo le meraviglie di palazzi, monumenti e chiese che caratterizzano
molti dei Comuni dell’area.

Il  programma degli  eventi  è  consultabile  sul  nuovo  portale   deltadelpo.eu  oppure  è
possibile  chiedere  informazioni  contattando  telefonicamente  l’ente  promotore  “DELTA
2000” al numero 0533 57693/4.

Il  portale è stato realizzato in sinergia con Destinazione Romagna e con gli operatori
turistici del territorio dell’area del Delta del Po grazie al progetto a Regia diretta del GAL
19.2.02.14B  DESTINAZIONE  TURISTICA  DELTA  DEL  PO  finanziato  attraverso  il
Programma  di  Sviluppo  Rurale  Regione  Emilia-Romagna  2014-2020  –  Misura  19  –
Sostegno allo Sviluppo locale Leader.
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Fino al 20 giugno un ricchissimo programma, oltre cinque settimane di eventi immersi negli splendidi scenari del Delta del Po, tra escursioni in 

natura, esperienze di birdwatching, laboratori per i più piccoli e decine di eventi dedicati alla fotografia, all’enogastronomia, alle tradizioni e 

cultura, alla didattica ambientale. Tutti raccolti ed approfonditi nella sezione dedicata del nuovo portale del Delta del Po 

https://deltadelpo.eu/it/primavera-slow (https://deltadelpo.eu/it/primavera-slow)

E’ la Primavera Slow, la manifestazione dedicata agli amanti della natura che, dopo lo stop forzato dello scorso anno, torna a vivere fino al 

prossimo 20 giugno 2021 all’interno del Parco del Delta del Po, Riserva MAB UNESCO. Un ricchissimo programma di iniziative che toccherà 

tutti i comuni del Parco: da Rosolina a Goro, da Mesola a Comacchio, da Ravenna a Cervia, e dalla costa all’entroterra alla scoperta delle Valli di 

Argenta, Oasi di Bando, Vallette di Ostellato, fino ai territori della Bassa Romagna.
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I modi per fruire delle bellezze del territorio sono davvero i più disparati! A piedi o in barca, in bicicletta o in trenino o ancora a cavallo, in sella 

ai magnifici esemplari Camargue. Una enorme ricchezza ambientale che si riflette anche nelle numerose specie animali e vegetali identificate 

all’interno del Parco: quasi 300 specie di uccelli, 50 specie di pesci, 10 specie di anfibi, 15 specie di rettili, 40 specie di mammiferi e più di 1000 

specie vegetali.

Gli appuntamenti da segnare in agenda sono davvero tantissimi e avrete soltanto l’imbarazzo della scelta: dai più classici, come le escursioni in 

bicicletta alle Saline di Comacchio o di Cervia, ai più originali, come il bike&spritz al Castello di Mesola o la canoa lungo il torrente Bevano. 

Potrete avvistare decine di uccelli attorno al vecchio faro di Goro o godervi un’esperienza bike&boat lungo il fiume Po; potrete salire sull’eco 

shuttle scoprendo i segreti dell’Oasi di Campotto o vivere una tranquilla passeggiata all’interno della Penisola di Boscoforte, nella foresta 

allagata di Punte Alberete o ancora nell’antica Pineta di Classe, fonte di ispirazione dantesca.

E per chi al fascino della natura unisce quello dell’arte, non mancherà la possibilità di associare le bellezze naturalistiche del Delta all’incanto 

della cultura che contraddistingue questi territori, scoprendo le meraviglie di palazzi, monumenti e chiese che caratterizzano molti dei Comuni 

dell’area.

Il programma degli eventi è consultabile sul nuovo portale deltadelpo.eu (https://deltadelpo.eu/it) oppure è possibile chiedere informazioni 

contattando telefonicamente l’ente promotore “DELTA 2000” al numero 0533 57693/4.
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Argenta / Comacchio / Goro / Mesola / Ostellato | Di Redazione 

Tweet Condividi4

Nel Delta del Po la primavera è naturalmente 

slow

Fino al 20 giugno un ricchissimo programma di eventi, visite 

guidate ed escursioni in natura

Comacchio. Oltre cinque 

settimane di eventi immersi negli splendidi scenari del Delta del Po, tra escursioni in natura, 

esperienze di birdwatching, laboratori per i più piccoli e decine di eventi dedicati alla fotografia, 

all’enogastronomia, alle tradizioni e cultura, alla didattica ambientale. Tutti raccolti e approfonditi 

nella sezione dedicata del nuovo portale del Delta del Po https://deltadelpo.eu/it/primavera-slow

E’ la Primavera Slow, la manifestazione dedicata agli amanti della natura che, dopo lo stop forzato 

dello scorso anno, torna a vivere fino al prossimo 20 giugno all’interno del Parco del Delta del Po, 

Riserva Mab Unesco. Un ricchissimo programma di iniziative che toccherà tutti i comuni del 

Parco: da Rosolina a Goro, da Mesola a Comacchio, da Ravenna a Cervia, e dalla costa 

all’entroterra alla scoperta delle Valli di Argenta, Oasi di Bando, Vallette di Ostellato, fino ai 

territori della Bassa Romagna.

I modi per fruire delle bellezze del territorio sono davvero i più disparati. A piedi o in barca, in 

bicicletta o in trenino o ancora a cavallo, in sella ai magnifici esemplari Camargue. Una enorme 

ricchezza ambientale che si riflette anche nelle numerose specie animali e vegetali identificate 

all’interno del Parco: quasi 300 specie di uccelli, 50 specie di pesci, 10 specie di anfibi, 15 specie 

di rettili, 40 specie di mammiferi e più di 1000 specie vegetali.
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Gli appuntamenti da segnare in agenda sono davvero tantissimi e ci sarà soltanto l’imbarazzo della 

scelta: dai più classici, come le escursioni in bicicletta alle Saline di Comacchio o di Cervia, ai più 

originali, come il bike&spritz al Castello di Mesola o la canoa lungo il torrente Bevano. Si 

potranno avvistare decine di uccelli attorno al vecchio faro di Goro o godersi un’esperienza 

bike&boat lungo il fiume Po; si potrà salire sull’eco shuttle scoprendo i segreti dell’Oasi di 

Campotto o vivere una tranquilla passeggiata all’interno della Penisola di Boscoforte, nella foresta 

allagata di Punte Alberete o ancora nell’antica Pineta di Classe, fonte di ispirazione dantesca.

E per chi al fascino della natura unisce quello dell’arte, non mancherà la possibilità di associare le 

bellezze naturalistiche del Delta all’incanto della cultura che contraddistingue questi territori, 

scoprendo le meraviglie di palazzi, monumenti e chiese che caratterizzano molti dei Comuni 

dell’area.

Il programma degli eventi è consultabile sul nuovo portale deltadelpo.eu oppure è possibile 

chiedere informazioni contattando telefonicamente l’ente promotore “Delta 2000” al numero 0533 

57693/4.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai 

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. 

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in 

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un 

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato 

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

OPPURE

se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 

puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119
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FAMILY TRAVEL MAGAZINE | Divertirsi in viaggio con i bambini

Natura (https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/idee-viaggio/natura/)

Bicicletta (https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/idee-viaggio/bici/)

Idee Weekend (https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/idee-viaggio/idee-weekend/)

Ponti di primavera (https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/periodo/ponti-primavera/)Autore: Erika Fasan (https://www.familygo.eu/vacanze-con-
bambini/author/erika-fasan/)
Tempo necessario: Weekend, 1 giorno
Età bambini:  1-3 anni, 4-12 anni

Primavera Slow 2021: tantissimi eventi alla 
scoperta del Delta del Po

EVENTI (HTTPS://WWW.FAMILYGO.EU/VIAGGIARE-CON-

BAMBINI/EVENTI/) � FERRARA (HTTPS://WWW.FAMILYGO.EU/VACANZE-

CON-BAMBINI/DESTINAZIONI/EUROPA/ITALIA/EMILIA-ROMAGNA/FERRARA/)
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Primavera Slow 2021: fino al 20 giugno escursioni ed eventi (decine!) alla 
scoperta di un ambiente unico come il Parco del Delta del Po, Riserva della 
Biosfera MaB UNESCO. Uscite a ritmo lento per immergersi in una natura 
spettacolare e in un tempo sospeso, con molte attività perfette per le 
famiglie con bambini.

Chi lo conosce già lo sa. Chi ha intenzione di andarci presto lo scoprirà. Il Parco del 

Delta del Po  è un vero e proprio paradiso naturale riconosciuto dal 2015 Riserva della 

Biosfera MaB UNESCO: panorami bellissimi e quasi senza tempo, con la natura 

protagonista. Con la bruma che al mattino avvolge ogni cosa e i colori che invece 

esplodono durante il giorno. Coi boschi, le saline e i vecchi casoni di pesca a 

testimoniare che, seppur presenza discreta, l’uomo qui ci vive. E anche bene. 

Michelangelo Antonioni, che questi posti li ha raccontati con attenzione e profondità, 

parlava di un paese nel ferrarese, Goriano, e faceva dire a uno dei suoi protagonisti 

“Guarda che bello che è Goriano, sembrerebbe che dentro la gente ci sta bene“.

E la qualità della vita, intesa soprattutto come il riaccostarsi alla natura e il 

riappropriarsi di ritmi più lenti e umani, è il filo rosso che lega i eventi ed escursioni di 

Primavera Slow 2021: oltre cinque settimane, fino al 20 giugno, per visitare i siti 

naturalistici del Parco del Delta del Po in barca, in bicicletta e a piedi alla scoperta 

delle località del Delta del Po e dintorni.

Ecco le principali tipologie di eventi in programma:

1. escursioni in bicicletta, amatissime dalle famiglie: dai più classici, come quelle alle 

Saline di Comacchio o di Cervia o le più originali, come il bike&spritz al Castello di 

Mesola, quelle che alternano motonave e bici e quelle plurigiornaliere tra il delta 

emiliano-romagnolo e il delta veneto, quelle che propongono il giro delle valli 

meridionali di Comacchio per ammirare i fenicotteri rosa o che portano alla vecchia 

salina di Comacchio;

2. uscite in barca, una su tutte, anch’essa dal nome cinematografico, “Un viaggio nel 

silenzio della foce” (alla scoperta del delicato ecosistema degli impenetrabili canneti 

della Foce del Po di Volano); oppure quelle da Comacchio

(https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/viaggi/ferrara/comacchio-con-

bambini-itinerari/) verso le Valli o ancora, in barca elettrica, alla scoperta degli 

affascinanti ambienti della Salina di Cervia (https://www.familygo.eu/vacanze-

�
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(https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/family-hotel/park-gallanti-
holiday-village-lido-di-pomposa/) ♥

con-

bambini/viaggi/cervia/cervia_cesenatico_mare_bambini_divertimento_natura

_cultura/) sia di giorno, che alla successiva luce del tramonto;

3. escursioni a piedi, sull’eco shuttle scoprendo i segreti dell’Oasi di Campotto o 

all’interno della Penisola di Boscoforte, nella foresta allagata di Punte Alberete o 

ancora nell’antica Pineta di Classe, fonte di ispirazione dantesca (particolarmente 

significativo in questo anno di celebrazioni per il settecentenario dalla morte del 

Poeta);

4. birdwatching, per esperti e appassionati, ma anche per neofiti e famiglie con 

bambini che durante i percorsi in barca, bici e a piedi potranno  incontrare tante 

varietà di uccelli.

Un’occasione unica, il birdwatching, per gli amanti del genere, ma anche per tutti 

quelli che vogliono vedere almeno una volta gli splendidi fenicotteri rosa del Delta. In 

attesa della decima edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del 

Turismo naturalistico che, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata rinviata al 2022.

Per informazioni:

https://deltadelpo.eu/it/108-primavera-slowwww.primaveraslow.it

(https://deltadelpo.eu/it/108-primavera-slow)

Copyright: FamilyGO. Foto di Caspar Diederik e Archivio Spiaggia Romea

Pubblicato in 12 Maggio 2021 (https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/eventi/lidi-
ferraresi/primavera-slow-eventi-alla-scoperta-del-delta-del-po/) da Erika Fasan
(https://www.familygo.eu/vacanze-con-bambini/author/erika-fasan/)

Family Hotel (https://www.familygo.eu/family-hotel/)
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A piedi o in barca, in bicicletta oppure in trenino od ancora a cavallo,
ricchezza ambientale che si ri�ette anche nelle numerose specie animali

Delta del Po Emilia-Romagna, c
e la provincia di Ravenna. Si tra
specie di an�bi, 15 specie di
vegetali. 
E’ la Primavera Slow, manifes
vivere, proponendo numerose 
2021 all’interno del Parco del 
Riserva MAB UNESCO. 

Un ricchissimo programma di iniziative che toccherà tutti i Comuni d
Delta del Po; da Rosolina a Goro, da Mesola a Comacchio, da Ravenn
dalla costa all’entroterra per andare alla scoperta delle Valli di Arge
Bando, Vallette di Ostellato, �no ai territori della Bassa Romagna. 

Oltre cinque settimane di ev
negli splendidi scenari del Del
escursioni in natura,esp
birdwatching, laboratori per i 
all’enogastronomia, alle tradizi
approfonditi nella sezione ded
Gli appuntamenti proposti son
in bicicletta alle Saline di 
oppure alle Saline di Cervia i

Delta del Po, con Primavera Slow 2021 l

https://www.impressionidiviaggio.com/
https://www.impressionidiviaggio.com/delta-del-po-con-primavera-slow-2021-la-natura-e-protagonista/?print-posts=pdf
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oppure alle Saline di Cervia, i 
come il bike&spritz al Castello di Mesola oppure la canoa lungo il torrent
Inoltre i visitatori potranno avvistare decine di uccelli attorno al vecchio

oppure godere un’esperienza
lungo il �ume Po. Ed ancora, s
shuttle scoprendo i segreti 
Campotto oppure vivere un
passeggiata all’interno della 
Boscoforte, nella foresta allag
Classe, in cui il grande poeta D
E per chi al fascino della natur
associare le bellezze natural

contraddistingue questi territori. Andando alla scoperta delle meravigli
quali�cano molti Comuni dell’area.
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Birdwatching al vecchio faro

Sabato 22 Maggio 2021

A bordo di una piccola imbarcazione ci inoltreremo nei folti canneti delle oasi a ridosso del 
faro di Gorino, paradiso per gli uccelli acquatici. Sosta alla Lanterna Vecchia, faro sino al XIX 
secolo e oggi osservatorio naturalistico con vista panoramica sul Po di Goro e sull'omonima 
sacca.

• Durata: 2h
• Imbarco: porto di Gorino, attracco motobarca Carcana
• Ingresso: 20,00 Euro

Giorni e orari di escursione:

• Dal 10/04 al 07/06 e dal 11/09 al 01/11
Sabato e prefestivi ore 14.30
Domenica e festivi ore 11.00

• Dal 11/06 al 03/09: Venerdì ore 16.30 

Comune: Goro (FE)
Provincia: Ferrara Regione: Emilia-Romagna
Info Email: info@podeltatourism.it Info Line: 3465926555

Altre info su: 

• Primavera Slow 2021

Tag: escursioni, birdwatching

Goro - Gorino

Soggiorni

Dove dormire a: 
Gorino, Goro

Dove mangiare a: 
Gorino, Goro

© 2021 - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Emilia-Romagna Parchi Regionali Bacino del Po - Coste e Isole - Fiumi e Laghi

Page 1 of 1Parco del Delta del Po: Iniziative ed eventi: Birdwatching al vecchio faro
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Ferrara

A cavallo, in bici o in barca
II Delta tra arte e natura
Nutrito carnet di eventi per i turisti che vorranno godere di questa fetta
di terre estense: dalle escursioni al birdwatching e laboratori per i più piccoli

COMACCHIO

Con l'arrivo della bella stagio-
ne e l'allentamento delle misure
anti-Covid, è partita la manife-
stazione 'Primavera Slow 2021'
dedicata agli amanti della natu-
ra e dell'arte. Sino al prossimo
20 giugno, gli splendidi scenari
del Delta del Po faranno da cor-
nice a una serie di eventi, tra
escursioni in natura, esperienze
di birdwatching, laboratori per i
più piccoli e decine di iniziative

dedicate alla fotografia, all'eno-
gastronomia, alle tradizioni, cul-
tura e alla didattica ambientale.
Il ricchissimo programma di ini-

ziative, come spiegato dal Grup-
po di Azione Locale Delta 2000
(ente promotore dell'iniziativa)
«toccherà tutti i comuni del Par-

co: da Rosolina a Goro, da Meso-
la a Comacchio, da Ravenna a
Cervia, e dalla costa all'entroter-
ra alla scoperta delle Valli di Ar-

genta, Oasi di Bando, Vallette di
Ostellato, fino ai territori della
Bassa Romagna. I modi per frui-
re delle bellezze del territorio so-

no davvero i più disparati. A pie-
di o in barca, in bicicletta o in
trenino o ancora a cavallo, in sel-
la ai magnifici esemplari Camar-

gue. Una enorme ricchezza am-
bientale che si riflette anche nel-
le numerose specie animali e ve-
getali identificate all'interno del
Parco: quasi trecento specie di

Le Saline di Comacchio (foto repertorio)

uccelli, cinquanta specie di pe-
sci, dieci specie di anfibi, quindi-
ci specie di rettili, quaranta spe-
cie di mammiferi e più di mille
specie vegetali». Gli appunta-
menti da segnare in agenda so-
no davvero tantissimi e ci sarà
solo l'imbarazzo della scelta,
dalle escursioni in bicicletta alle
Saline di Comacchio, al 'Bike &
Spritz' al Castello di Mesola: «Sa-
rà possibile avvistare decine di
uccelli attorno al vecchio faro di
Goro o godersi un'esperienza
'bike & boat' lungo il fiume Po -
proseguono i promotori -. Si po-
trà salire sull'eco-shuttle (mez-

zo elettrico) per scoprire i segre-
ti dell'Oasi di Campotto o vivere
una tranquilla passeggiata all'in-
terno della Penisola di Boscofor-
te». E molto altro ancora. Al fa-
scino della natura si potrà unire
quello per l'arte, con la possibili-
tà di scoprire palazzi, monumen-
ti e chiese che caratterizzano
molti dei Comuni dell'area. Dun-
que, una ricchissima serie di ini-
ziative per tutti i gusti, messa in
campo dopo lo stop forzato del-
lo scorso anno, a causa
dell'emergenza sanitaria. Il pro-
gramma degli eventi è consulta-
bile sul nuovo portale deltadel-
po.eu, oppure è possibile chie-
dere informazioni contattando
telefonicamente l'ente promoto-
re 'Delta 2000' al numero
0533-57693/4. II portale è stato
realizzato in sinergia con Desti-
nazione Romagna e con gli ope-
ratori turistici del territorio
dell'area del Delta del Po, grazie
al progetto a regia diretta del
GAL Delta 2000 e finanziato at-
traverso il Programma di Svilup-
po Rurale Regione Emilia-Roma-
gna 2014-2020.

Valerio Franzoni

SCENARI

A p p rl`t ma m en
alle  S a n n e ~ 4. oppure
al castello ~.~ii esola,
e pa ss eg g lÍ ~-~ te
fino al faro dm xtI
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A cavallo, in bici o in barca
II Delta tra arte e natura
Nutrito carnet di eventi per i turisti che vorranno godere di questa fetta
di terre estense: dalle escursioni al birdwatching e laboratori per i più piccoli

COMACCHIO

Con l'arrivo della bella stagio-
ne e l'allentamento delle misure
anti-Covid, è partita la manife-
stazione 'Primavera Slow 2021'
dedicata agli amanti della natu-
ra e dell'arte. Sino al prossimo
20 giugno, gli splendidi scenari
del Delta del Po faranno da cor-
nice a una serie di eventi, tra
escursioni in natura, esperienze
di birdwatching, laboratori per i
più piccoli e decine di iniziative

dedicate alla fotografia, all'eno-
gastronomia, alle tradizioni, cul-
tura e alla didattica ambientale.
Il ricchissimo programma di ini-

ziative, come spiegato dal Grup-
po di Azione Locale Delta 2000
(ente promotore dell'iniziativa)
«toccherà tutti i comuni del Par-

co: da Rosolina a Goro, da Meso-
la a Comacchio, da Ravenna a
Cervia, e dalla costa all'entroter-
ra alla scoperta delle Valli di Ar-

genta, Oasi di Bando, Vallette di
Ostellato, fino ai territori della
Bassa Romagna. I modi per frui-
re delle bellezze del territorio so-

no davvero i più disparati. A pie-
di o in barca, in bicicletta o in
trenino o ancora a cavallo, in sel-
la ai magnifici esemplari Camar-

gue. Una enorme ricchezza am-
bientale che si riflette anche nel-
le numerose specie animali e ve-
getali identificate all'interno del
Parco: quasi trecento specie di

Le Saline di Comacchio (foto repertorio)

uccelli, cinquanta specie di pe-
sci, dieci specie di anfibi, quindi-
ci specie di rettili, quaranta spe-
cie di mammiferi e più di mille
specie vegetali». Gli appunta-
menti da segnare in agenda so-
no davvero tantissimi e ci sarà
solo l'imbarazzo della scelta,
dalle escursioni in bicicletta alle
Saline di Comacchio, al 'Bike &
Spritz' al Castello di Mesola: «Sa-
rà possibile avvistare decine di
uccelli attorno al vecchio faro di
Goro o godersi un'esperienza
'bike & boat' lungo il fiume Po -
proseguono i promotori -. Si po-
trà salire sull'eco-shuttle (mez-

zo elettrico) per scoprire i segre-
ti dell'Oasi di Campotto o vivere
una tranquilla passeggiata all'in-
terno della Penisola di Boscofor-
te». E molto altro ancora. Al fa-
scino della natura si potrà unire
quello per l'arte, con la possibili-
tà di scoprire palazzi, monumen-
ti e chiese che caratterizzano
molti dei Comuni dell'area. Dun-
que, una ricchissima serie di ini-
ziative per tutti i gusti, messa in
campo dopo lo stop forzato del-
lo scorso anno, a causa
dell'emergenza sanitaria. Il pro-
gramma degli eventi è consulta-
bile sul nuovo portale deltadel-
po.eu, oppure è possibile chie-
dere informazioni contattando
telefonicamente l'ente promoto-
re 'Delta 2000' al numero
0533-57693/4. II portale è stato
realizzato in sinergia con Desti-
nazione Romagna e con gli ope-
ratori turistici del territorio
dell'area del Delta del Po, grazie
al progetto a regia diretta del
GAL Delta 2000 e finanziato at-
traverso il Programma di Svilup-
po Rurale Regione Emilia-Roma-
gna 2014-2020.

Valerio Franzoni

SCENARI

A p p u ma m en
alle  S a n n e ~ 4. oppure
al castello dii esola,
e pa ss eg g lÍ ~-~ te
fino al faro dm xtI
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SCOPRI L'EMILIA ROMAGNA IDEE DI VIAGGIO EVENTI &NEWS PIANIFICA IL TUO VIAGGIO

Primavera Slow
2021
Una Primavera Slow in formato ristretto, ma bellissima e
ricca di eventi!

CC





LUOGO
Comacchio

EVENTI
Escursioni e
Visite guidate,
Eventi multipli

INTERESSI
Natura &
Outdoor

Un mese ricco di eventi, attività, escursioni per visitare il Parco del Delta
del Po e un susseguirsi di itinerari e proposte a piedi, in bicicletta, a
cavallo e in barca per scoprire ed esplorare paesaggi incontaminati e vivere
esperienze uniche e autentiche in modalità lenta e sicura. 

Lenta perché qui da noi potrete  nalmente staccare la spina e immergervi nella
quiete della natura e sicura perché le proposte all’aria aperta sono tantissime e

1 / 2
    EMILIAROMAGNATURISMO.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

22-05-2021

0
9
4
4
8
6









DATA
1 mag - 20 giu

COSTO
Alcuni eventi a
pagamento

SITO WEB
https://deltadel
po.e/.../t/108-pri
mavera-slow

adatte per una vacanza rigenerante all’insegna della libertà!

A piedi o in barca, in bicicletta o in trenino o ancora a cavallo, in sella ai
magni ci esemplari Camargue, scoprendo le meraviglie di un territorio tra terra
e acqua. 

I modi per fruire del Parco del Delta del Po sono davvero i più disparati.

La vacanza in bicicletta sarà uno dei trend dell’estate: ecologica,
sostenibile e sana!

Quasi sempre pianeggiante e circondato da panorami incantevoli, il Delta del Po
o re percorsi ciclabili ideali per tutti, perfetti per un weekend, ma anche per
escursioni e gite giornaliere. Non resta che salire in sella e pedalare...

Camminare in mezzo alla natura fa bene alla salute e rende più allegri e
creativi! 

In cammino si scoprono angoli nascosti e si esplorano i luoghi con uno sguardo
più attento. Il Delta del Po o re cammini per tutti: le vie dello spirito per
ripercorrere le orme di santi e pellegrini, le suggestive camminate nel silenzio
della natura alla scoperta delle valli e i percorsi storici.

Il Delta del Po è una terra d’acqua, di paesaggi sognanti e di atmosfere
rarefatte. Il modo migliore per vivere questa magia è la barca. Piccole
e grandi imbarcazioni, per mare o per valli per scoprire gli angoli più
a ascinanti e incontaminati del Delta del Po!
Il Birdwatching non è un’attività solo per esperti, ma un hobby che possono
praticare tutti! 

Lontani dallo stress, rilassati e con un binocolo in mano alla scoperta di un vero
paradiso dove zone umide, rami  uviali, boschi secolari, pinete e dune
sabbiose accolgono e proteggono moltissime specie di uccelli, alcuni dei
quali costituiscono una vera rarità.

Borghi storici, musei archeologici e di arte contemporanea, chiese
medioevali e luoghi dove riscoprire e vivere le tradizioni di valle. 

Il Delta del Po o re una ricca esperienza culturale e tanti e diversi
itinerari per scoprire e visitare luoghi ricchi di arte e cultura dove si
respira la storia, la vita e le memorie del passato.

DETTAGLI

LUOGO
Comacchio

DATE
1 maggio - 20 giugno 2021 

ORARIO
Vedi sito web

SITO WEB
https://deltadelpo.e/.../t/108-primavera-slow

CONTATTI
info@deltaduemila.net

UFFICI INFORMAZIONI

U cio Informazioni e Accoglienza Turistica -
Comacchio
Via Agatopisto
Comacchio (FE)
telefono: + 39 0533 314154
comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it

Servizio Informativo del Parco - Infopoint Area
Leader Delta del Po
Corso G. Mazzini 200
Comacchio (FE)
telefono: + 39 346 8015015
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Abbigliamento intimo | Ricerca annunci

Splendidi set di reggiseni e mutandine (dai

un'occhiata)
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È stata letteralmente presa d’assalto, nel giorno della sua inaugurazione, la

struttura ricettiva Il Faro di Goro, frutto dell’impegno, ma anche della costanza,

degli imprenditori Erik Scabbia e Giampiero Rubbi. Centinaia le persone che si

sono fatte traghettare dalla località Bacucco sulla sponda Veneta, fino a rag-

giungere il molo dal quale si accede al complesso completamente restaurato

dall’intervento dei due imprenditori felsinei.

Un hotel magico nel Faro di Goro: "Sogno avverato" - Cronaca - ilrest... https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/un-hotel-magico-nel-fa...
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Presenti all’inaugurazione i due sindaci Gianni Padovani (Mesola) e Diego

Viviani (Goro): "Siamo felici che dopo tanto tempo, anche il Faro sia stato inau-

gurato con le sue strutture ricettive e con questa suggestiva spiaggia, che con-

tribuirà sicuramente a incrementare, con una valenza oltretutto annuale, l’at-

trattività turistica del nostro territorio". Chi si fermerà al Faro, troverà anche una

spiaggia con ombrelloni in cannucciato, distanti sette metri l’uno dall’altro: "Gli

ospiti – aggiunge Scabbia – devono sentirsi in un luogo tranquillo, senza la

pressione che invece si respira in altre località turistiche".

Per ora gli ombrelloni sono solo una ventina, ma al termine non saranno co-

munque più di cinquanta. Cinque camere matrimoniali, con bagno indipen-

dente (una delle quali per disabili), con colori diversi una dall’altra, un ristorante

all’interno con una sessantina di posti a sedere al primo piano, e un beach bar

all’esterno per chi vuole qualcosa di più veloce, magari da gustare mentre si sta

stesi sul lettino al sole: tutto questo è il Faro di Goro.

Un luogo davvero suggestivo per l’unicità nel quale si trova, inserito in piena

sinergia con l’ambiente circostante. Siamo nel cuore del Delta del Po, col mare

davanti e la pace delle valli di Gorino alle spalle. Messa a dimora di piante au-

toctone, palizzate realizzate con i tronchi depositati dal mare sull’arenile: inter-

venti delicati e rispettosi delle regole, quelli dei due imprenditori, che per il faro

hanno investito un milione di euro.

"Un momento importante, questo, dopo sei anni di lavori – conclude Rubbi –.

Finita la stagione estiva abbiamo intenzione, sempre nel pieno di rispetto delle

norme, di realizzare piccoli bungalow ai lati della struttura, per rendere ancora

più suggestiva la permanenza in questo luogo magico".

© Riproduzione riservata
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[PARLAMI DI TER] IL PARADISO DEL DELTA DEL 
PO
Tempo stimato di lettura: 2 minuti

Parlami di tER è una serie di racconti dall’Emilia-Romagna. Sono sguardi 

d’autore gettati sulla regione da persone che son natie, vivono o 

semplicemente si sono innamorate di questa singolare, bellissima, terra con 

l’anima. Se anche tu vuoi raccontare l’Emilia-Romagna che si vede dalla tua 

finestra sei benvenuto.

Basta una mail a inemiliaromagna@aptservizi.com o un commento qui sotto!

Luoghi magici a diretto contatto con la natura circostante, piste ciclabili nel 
cuore delle Valli che si snodano per chilometri e chilometri, circondate da un 
morbido silenzio; riserve naturali in cui centinaia di specie di volatili si fanno 
ammirare preferibilmente nella brumosa quiete; e, ovviamente, incantevoli 
centri storici che sono veri e propri musei a cielo aperto, da scoprire in tutta 
sicurezza.
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Siamo nel Parco del Delta del Po, una delle zone umide più importanti 

d’Europa e la più vasta d’Italia; oasi di spazio, sicurezza e tranquillità (aspetti 
che in tempi Covid sono un notevolissimo valore aggiunto!) grazie alle sue 
grandiose aree verdi, che creano un vero e proprio paradiso per naturalisti, 
biologi, turisti e birdwatchers.

Fenicotteri, ph. Milko Marchetti

A piedi o in barca, in bicicletta o in trenino, o ancora a 
cavallo in sella ai magnifici esemplari Camargue, 
potrete visitare le meraviglie di un territorio sospeso tra 
terra e acqua.

Comacchio (FE), Valle Fattibello, Archivio Delta 2000

Da Goro e Mesola a Comacchio, da Ravenna a Cervia, sono centinaia le 
escursioni proposte per vivere a ritmo slow l’incontaminata natura dei luoghi.

A voi la scelta di godervi il territorio in modo totalmente slow attraverso 
suggestive passeggiate a contatto con la straordinaria biodiversità dei luoghi, 
oppure mettervi in sella ad una bicicletta sfruttando una formidabile rete di 

percorsi cicloturistici che si snodano tra la città e le campagne, tra oasi 

Guarda su
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protette e borghi di pianura.
O ancora se sfruttare la comodità delle motonavi per ammirare da un punto 
di vista davvero insolito alcune delle più belle zone del Parco, magari 
approdando in alcune aree che non sarebbero raggiungibili in nessun altro 
modo, o, perché no, unire le due cose attraverso un’escursione intermodale 
che alterna la bicicletta alla motonave per fruire del territorio nel modo più 
originale possibile.

E per le prossime settimane, non perdetevi la Primavera Slow, la 
manifestazione dedicata agli amanti della natura che, dopo lo stop forzato 
dello scorso anno, torna a vivere fino al prossimo 20 giugno 2021 all’interno 
del Parco del Delta del Po, con un ricchissimo programma di iniziative che 
toccherà tutti i comuni del Parco.

Per decidere al meglio la proposta più adatta a voi potete navigare sul 
nuovissimo portale di promozione turistica www.deltadelpo.eu, che vi 
consentirà di scoprire nel dettaglio tutti i luoghi del Delta!
Ambienti, luoghi, itinerari, proposte di attività, escursioni, musei, centri visita, 
eventi, iniziative e idee di viaggio: un viaggio virtuale a 360 gradi per 
conoscere al meglio il territorio e pianificare la vostra vacanza, ripartendo da 
sicurezza e spazio, ma soprattutto dalla straordinaria bellezza di luoghi 
Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Mesola (FE), Cervo nel bosco della Mesola, Archivio Delta 2000

TAGS: NATURA - PARCO DEL DELTA DEL PO
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Tra gli specchi d’acqua e canneti del Delta del Po: un 

modo a parte, dove è meraviglioso immergersi 

Weekend da record in 
Italia: inoculate 1,2…

Formula 1: Lewis 
Hamilton, ecco a cosa…

Luca Argentero e 
Cristina Marino si…

Stile forever young per 
Elena Santarelli, con…

Crostata al cioccolato e 
ciliegie

G
co

Di Daniela Passeri 3 giorni fa 

Video: Venezia, tensione in acqua tra "No Grandi Navi" e facchini 

del porto a favore delle crociere (RepubblicaTV)

Il Delta del Po è un mondo di specchi d’acqua, sale, canneti, casoni, 

canali, chiuse, ponti di barche, dune e spiagge. Nel cielo volano 

fenicotteri, aironi, falchi di palude e una miriade di altri uccelli (300 

specie!!). Tra le lingue di sabbia che sprofondano nel mare crescono 

vongole, cozze e ostriche, nelle acque salmastre le anguille. La 

salicornia veneta, che cresce ai margini delle lagune, tra ottobre e 

novembre assume un colore rosso corallo. Un vasto mondo a parte, 

quello del Delta del Po, che in primavera dà il meglio di sé per colori, 

clima, sapori. 

© Getty  Gita sul Delta del Po per scoprire un mondo di specchi d’acqua, canali, canneti e dune da esplorare 
in bicicletta, a piedi, in barca o a cavallo. 

Nel Delta del po in bicicletta
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© Getty / Andrea Pistolesi  Tra terra e mare, sul Delta del Po 

È un invito alla bicicletta questo paesaggio perfettamente 

pianeggiante. Si pedala sull’argine del Po sull’ultimo tratto della 

ciclabile VenTo (Venezia-Torino) tra Ferrara e il mare Adriatico dove ci 

si può avventurare tra mille diramazioni. Storico-artistico è il percorso 

che ricalca la via Romea germanica, antico cammino di pellegrinaggio, 

che nella tappa da Ferrara ad Argenta attraversa per 45 chilometri 

campagne, paesi, e santuari. Chi preferisce l’immersione nella natura 

segue l’anello che va dai Lidi di Comacchio, una micro-Venezia, dove si 

visita la Manifattura dei marinati (anguille presidio Slow Food e 

acciughe) al cuore del Delta, lungo il cosiddetto Po di Goro, 60 km che 

si snodano tra Goro (capitale di cozze e vongole), Mesola, Codigoro, il 

gran Bosco della Mesola, le suggestioni e il fascino dell’Abbazia di 

Pomposa. 

© Getty / Elleon  Il Delta del Po al tramonto 

Per il week-end si può approfittare di un pacchetto per andare in 

bicicletta da Ferrara alle Valli di Comacchio passando per le Valli di 

Argenta. Si parte da Ferrara seguendo il Po di Primaro, passando per 

borghi e vigneti fino al fiume Reno. La prima tappa è ad Argenta per il 

pranzo. Nel pomeriggio c’è la visita guidata al Museo della Bonifica, 

per poi giungere e visitare il Museo delle Valli di Argenta, dove si 

pernotta. La seconda giornata si pedala da Argenta a Comacchio. Il 

rientro è previsto in pullman fino a Ferrara, il pacchetto (125€) è 

comprensivo di assistenza durante il percorso e trasporto bagagli.

Info: visitferrara.it

A cavallo tra il mare e il Delta del Po© 2021 Microsoft Privacy e cookie Gestisci le preferenze Condizioni per l'utilizzo 
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© Getty / Chiara Salvadori  Un capanno da pesca sul Delta del Po 

Si passeggia a cavallo in riva al mare per poi inoltrarsi tra canneti, 

risaie, allevamenti di cozze, che qui chiamano “peoci”. E si arriva dove 

nessun altro mezzo, nemmeno la bicicletta, può arrivare. Sono diverse 

le aziende che organizzano passeggiate a cavallo in tutta l’area del 

parco regionale del Delta del Po, con i mansueti cavalli di razza Delta, 

razza originaria della Provenza/Camargue e introdotti qui negli anni 

Settanta. Chi vuole portarsi il proprio cavallo, il Barricata Holidays 

Village di Porto Tolle mette a disposizione box e paddock ai propri 

A piedi, in motonave o o con la barca elettrica

© Getty/ Aldo Pavan  Gabbiani a Porto Tolle, sul Delta del Po 

Si può camminare nella pineta di Classe, quella che ha ammaliato 

Dante Alighieri. Fare un giro nei canali tra le saline di Cervia con una 

barca elettrica. Inoltrarsi in motonave nelle valli di Comacchio fino al 
© 2021 Microsoft Privacy e cookie Gestisci le preferenze Condizioni per l'utilizzo 
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ARGOMENTI PER TE 

mare. Fare birdwatching in un vecchio faro. Visitare la pineta 

Ramazzotti che sta rinascendo dopo un incendio. Assistere alla 

lavorazione delle anguille. Andare in bici in cerca di fenicotteri rosa. 

Tutte escursioni guidate che si organizzano fino a novembre inoltrato. 

Info: deltadelpo.eu. 

I sapori del Delta del Po

© Getty / Maudanros  Una via di Comacchio, sul Delta del Po 

Cosa mangiare tra le tante escursioni? È anche una scoperta 

gastronomica il Delta del Po. Non solo per vongole, cozze e anguille, 

dell’Adriatico, da abbinare ai vini delle Sabbie, che crescono solo qui, 

come Fortana o il Bosco Eliceo doc, bianchi e rossi, fermi o frizzanti.

© Getty / Gito Trevisan  La Sacca degli Scardovari nel Delta del Po 
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  Cronaca di Ferrara Cosa Fare Sport

Pubblicato il 11 giugno 2021

"Parco e turismo, alleanza con il
Veneto"
La proposta di Gianfranco Vitali (Ascom-Comacchio) di unire le forze per realizzare una promo commercializzazione
coordinata
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"Bocciatelo, solo così aiutate mio
figlio autistico"

Mascherine all’aperto ancora per un
mese

Foto dei prof ritoccate sui social
Sospesi 300 studenti alle medie

C R O N A C A

Nell’appartamento almeno 10
persone Si cercano i video

Stupro di gruppo: arrestato
calciatore di serie A

Il Veneto riparte dalle città "Siamo
pronti al futuro"

Due birdwatcher in osservazione all’interno del parco del delta emiliano-romagnolo

Un superamento dei confini regionali per creare una rete di sviluppo e
promozione turistica più forte. È questa la proposta che viene avanzata dal
presidente della delegazione comacchiese di Ascom Confcommercio,
nonché coordinatore della cabina di regia di Destinazione Romagna,
Gianfranco Vitali. Il quale ritiene lodevole l’accordo stretto tra i Comuni di
Comacchio, Ravenna, Cervia e il Gruppo di azione locale ﴾Gal﴿ Delta 2000
per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione turistiche
congiunte, ma "non completamente...
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«Parco e turismo, alleanza con il Veneto»
La proposta di Gianfranco Vitali (Ascom-Comacchio) di unire le forze per realizzare una promo commercializzazione coordinata

COMACCHIO

Un superamento dei confini re-
gionali per creare una rete di svi-
luppo e promozione turistica

più forte. È questa la proposta
che viene avanzata dal presiden-
te della delegazione cornacchie-

se di Ascom Confcommercio,
nonché coordinatore della cabi-

na di regia di Destinazione Ro-
magna, Gianfranco Vitali. Il qua-
le ritiene lodevole l'accordo

stretto tra i Comuni di Comac-
chio, Ravenna, Cervia e il Grup-

po di azione locale (Gal) Delta
2000 perla realizzazione di atti-
vità di promozione e valorizza-

zione turistiche congiunte, ma
«non completamente adegua-

to». Vitali, ritiene indispensabile
estendere l'asse turistico al Ve-
neto, che rappresenterebbe un

tassello importante perla cresci-
ta turistica del territorio: «Già
durante la scorsa campagna

elettorale a Comacchio - affer-
ma -, nella sua piattaforma di ri-

chieste del terziario, Ascom ave-
va inserito la proposta di coin-

volgere tutti gli enti pubblici li-

Due birdwatcher in osservazione all'interno del parco dei delta emiliano-romagnolo

mitrofi del territorio (Ostellato,

Mesola, Goro, Codigoro) in que-

sta tipologia di progetti di valo-

rizzazione turistica. Ma non so-

lo. La richiesta era di addivenire

alla costituzione del Parco uni-

co del Delta del Po. Proprio in

questo nel momento in cui il Re-

covery Fund ha stanziato 55 mi-

lioni di euro complessivi per il

Parco stesso, siamo di fronte a

una occasione storica per po-

tenziare l'offerta». Una visione

di più ampio respiro, come quel-

la identificata dal Recovery

Fund, viene rilanciata dal presi-

dente della delegazione comac-

chiese dell'associazione di cate-

goria: «In attesa che si creino i

presupposti politici per la crea-

zione di un ente di gestione uni-

co del Parco - prosegue -, sa-

rebbe opportuno quanto prima

unire le forze con la parte vene-

ta, per realizzare una promo

commercializzazione coordina-

ta di questa area di bellezza uni-
ca: un'alleanza che sarebbe uti-
le per tutte le imprese di entram-
be le sponde, emiliana e veneta.
Il confine amministrativo non
aiuta la crescita turistica in un
momento in cui il mercato, se-
gnato dall'emergenza sanitaria,
è alla ricerca di una offerta im-
mersa nella natura».
Secondo Vitali, è giunto il mo-
mento di accelerare «con una
proposta condivisa tra le due re-
gioni coinvolte. La nostra richie-
sta come Ascom è di allargare
da subito quel tavolo a un nume-
ro maggiore di Comuni, ai porta-
tori di interesse come associa-
zioni di categoria e Gruppi di
azione locale, di entrambe le re-
gioni». Nel frattempo, dal Gal
Delta 2000 viene espressa sod-
disfazione per l'accordo stretto
tra Comacchio, Ravenna e Cer-
via, che rappresenta «un impor-
tante tassello nel segno dell'im-
portanza di fare promozione tu-
ristica in maniera unitaria - sot-
tolinea Mauro Conficoni, consi-
gliere delegato del Gal Delta
2000 - creando un'identità per
la Destinazione delta del Po, sul
quale il Gal si sta impegnando
molto con numerosi progetti».

Comacchio

«Pareo e turismo alleanza con il Veneto»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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«Parco e turismo, alleanza con il Veneto»
La proposta di Gianfranco Vitali (Ascom-Comacchio) di unire le forze per realizzare una promo commercializzazione coordinata

COMACCHIO

Un superamento dei confini re-
gionali per creare una rete di svi-
luppo e promozione turistica

più forte. È questa la proposta
che viene avanzata dal presiden-
te della delegazione cornacchie-

se di Ascom Confcommercio,
nonché coordinatore della cabi-

na di regia di Destinazione Ro-
magna, Gianfranco Vitali. Il qua-
le ritiene lodevole l'accordo

stretto tra i Comuni di Comac-
chio, Ravenna, Cervia e il Grup-

po di azione locale (Gal) Delta
2000 perla realizzazione di atti-
vità di promozione e valorizza-

zione turistiche congiunte, ma
«non completamente adegua-

to». Vitali, ritiene indispensabile
estendere l'asse turistico al Ve-
neto, che rappresenterebbe un

tassello importante perla cresci-
ta turistica del territorio: «Già
durante la scorsa campagna

elettorale a Comacchio - affer-
ma -, nella sua piattaforma di ri-

chieste del terziario, Ascom ave-
va inserito la proposta di coin-

volgere tutti gli enti pubblici li-

Due birdwatcher in osservazione all'interno del parco dei delta emiliano-romagnolo

mitrofi del territorio (Ostellato,

Mesola, Goro, Codigoro) in que-

sta tipologia di progetti di valo-

rizzazione turistica. Ma non so-

lo. La richiesta era di addivenire

alla costituzione del Parco uni-

co del Delta del Po. Proprio in

questo nel momento in cui il Re-

covery Fund ha stanziato 55 mi-

lioni di euro complessivi per il

Parco stesso, siamo di fronte a

una occasione storica per po-

tenziare l'offerta». Una visione

di più ampio respiro, come quel-

la identificata dal Recovery

Fund, viene rilanciata dal presi-

dente della delegazione comac-

chiese dell'associazione di cate-

goria: «In attesa che si creino i

presupposti politici per la crea-

zione di un ente di gestione uni-

co del Parco - prosegue -, sa-

rebbe opportuno quanto prima

unire le forze con la parte vene-

ta, per realizzare una promo

commercializzazione coordina-

ta di questa area di bellezza uni-
ca: un'alleanza che sarebbe uti-
le per tutte le imprese di entram-
be le sponde, emiliana e veneta.
Il confine amministrativo non
aiuta la crescita turistica in un
momento in cui il mercato, se-
gnato dall'emergenza sanitaria,
è alla ricerca di una offerta im-
mersa nella natura».
Secondo Vitali, è giunto il mo-
mento di accelerare «con una
proposta condivisa tra le due re-
gioni coinvolte. La nostra richie-
sta come Ascom è di allargare
da subito quel tavolo a un nume-
ro maggiore di Comuni, ai porta-
tori di interesse come associa-
zioni di categoria e Gruppi di
azione locale, di entrambe le re-
gioni». Nel frattempo, dal Gal
Delta 2000 viene espressa sod-
disfazione per l'accordo stretto
tra Comacchio, Ravenna e Cer-
via, che rappresenta «un impor-
tante tassello nel segno dell'im-
portanza di fare promozione tu-
ristica in maniera unitaria - sot-
tolinea Mauro Conficoni, consi-
gliere delegato del Gal Delta
2000 - creando un'identità per
la Destinazione delta del Po, sul
quale il Gal si sta impegnando
molto con numerosi progetti».

Comacchio

«Pareo e turismo alleanza con il Veneto»
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Una natura tutta da vivere. Il Delta
appassiona i turisti
COMACCHIO. Il weekend appena concluso è stato dedicato in tutta Italia alla Festa delle
oasi e delle riserve Lipu, 25 aree ricche di biodiversità e di ambienti mozzafiato gestite
dalla Lipu, dal Piemonte alla Sicilia, in collaborazione con gli enti locali. Ma se si parla di
animali, e uccelli in particolare, il Delta del Po in Italia ﴾e non solo﴿ non teme concorrenti.
Sono quasi 350 le specie segnalate negli ultimi cinquanta anni, che fanno del Delta la più
importante area ornitologica italiana e una delle più rilevanti d’Europa. Un patrimonio
biologico di enorme varietà, dovuto soprattutto alla differenziazione degli ambienti, in un
continuo alternarsi fra terra e acqua.

Il portale

Il nuovissimo portale di promozione turistica del Delta del Po ﴾www.deltadelpo.eu﴿
consente di decidere al meglio la proposta più adatta a voi e scoprire nel dettaglio tutti i
luoghi del Delta. Da alcune settimane è online un nuovo e utilissimo strumento per
scoprire tutti i segreti del Parco: ambienti, luoghi, itinerari, proposte di attività, escursioni,
musei, centri visita, eventi, iniziative, idee di viaggio. Insomma, un tour virtuale a 360 gradi
per conoscere al meglio il territorio e pianificare la vacanza, ripartendo da sicurezza e
spazio ma, soprattutto, dalla straordinaria bellezza di luoghi Patrimonio dell’Umanità
Unesco. A piedi o in barca, in bicicletta o in trenino o ancora a cavallo, in sella ai magnifici
esemplari Camargue, si possono visitare le meraviglie di un territorio sospeso fra terra e
acqua.

Il territorio

Parliamo di 54.000 ettari che vanno dai residui dunosi del litorale alla verde distesa del
Bosco della Mesola, dai suggestivi percorsi naturalistici lungo i fiumi alle antiche pinete
del ravennate, dalle sterminate distese di acqua salmastra delle Valli di Comacchio e della
Sacca di Goro alle valli di acqua dolce di Argenta e di Ostellato, dalla foresta allagata
nell’Oasi Punte Alberete agli specchi della Salina di Cervia. Lagune salmastre, corsi
d’acqua, praterie, paludi d’acqua dolce, boschi igrofili e termofili, dunque, sono soltanto
alcuni dei numerosi ambienti che il territorio deltizio offre, creando una straordinaria
biodiversità che lo rende un vero e proprio paradiso per i birdwatchers.

In queste zone trovano cibo e riparo numerose specie di nidificanti, migratori e svernanti:
aironi, svassi, cormorani, garzette, falchi di palude, fenicotteri, fraticelli, cavalieri d’Italia,
spatole e altri sono gli uccelli presenti e avvistabili, senza contare alcune specie ormai rare
e scomparse dal resto d’Italia.

Niente fiera del birdwatching

Purtroppo, le restrizioni dovute alla pandemia hanno impedito la realizzazione della Fiera
internazionale del birdwatching, di scena ogni due anni a Comacchio. Vogliamo, però,
accompagnarvi in un viaggio virtuale nel Delta del Po suggerendovi alcuni itinerari che
potrete fare nelle prossime settimane, da soli, in coppia, in famiglia o in piccoli gruppi. Il
tutto naturalmente in totale sicurezza, nel bel mezzo di una natura davvero incantevole.

Sono oltre trenta i luoghi del Delta in cui è possibile praticare il birdwatching, ognuno dei
quali con caratteristiche singolari e ben definite. Ecco allora che, armati di binocoli e
cannocchiali, silenziosi e furtivi tra oasi naturalistiche di superba bellezza potrete
ammirare il volo di un falco, la danza di una gru, il rituale di corteggiamento di una
coppia di svassi o le delicate movenze dei fenicotteri alle prime luci dell’alba.
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Si può viaggiare fra le terre degli Estensi o spingersi fino ai canneti che caratterizzano la
foce del Po di Volano. Ancora, compiere un percorso che attraversa tutta la Bonifica del
Mezzano e raggiunge l’argine Agosta o perdersi tra le pinete e i boschi allagati del
Ravennate. Luoghi in cui si possono avvistare decine e decine di specie diverse: su tutte
vanno ricordate la zona delle Valli e Saline di Comacchio, la cui punta di diamante è
rappresentata dalla presenza stanziale del fenicottero rosa, Val Campotto, che si
caratterizza per la presenza di una delle più grandi colonie di cormorano in Italia, mentre
in area ravennate un’avifauna particolarmente varia e diversificata si registra nella Salina
di Cervia e nelle aree dell’Ortazzo e dell’Ortazzino.

Tra le numerose possibilità offerte da questo incredibile territorio, l’osservazione degli
uccelli rimane, quindi, il modo più singolare e divertente per entrare a diretto contatto
con la natura e il Parco del Delta del Po, scoprendo in un modo davvero suggestivo la sua
straordinaria biodiversità e la sua enorme ricchezza di ecosistemi.

Come prepararsi

Non resta allora che documentarsi al meglio per arrivare preparati: sul nuovo portale
www.deltadelpo.eu è possibile trovare tutti i luoghi in cui praticare al meglio il
birdwatching, la descrizione delle specie avvistabili, diverse proposte di itinerari sul
territorio, oltre a una selezione dei migliori workshop, tour e iniziative legate al
fototurismo e alla fotografia naturalistica. Il portale è stato realizzato in sinergia con
Destinazione Romagna e con gli operatori turistici del territorio dell’area del Delta del Po,
grazie al progetto a Regia diretta del Gal, finanziato attraverso il Programma di sviluppo
rurale Regione Emilia‐Romagna. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Football news:
Il portiere Dell'Ucraina Bushan sulla partita con i Paesi Bassi: L'eroe non mi considero
La partita di Danimarca e Finlandia non poteva finire lo stesso giorno. I giocatori non
avrebbero dovuto affrontarlo
Il fan è caduto dalla tribuna di Wembley alla partita Inghilterra‐Croazia. È in ospedale in
gravi condizioni
La Svezia è anche una buona cosa che Zlatan non è Sull'Euro. I tifosi amano di più la
squadra senza di lui, e l'allenatore è contento quando tutti arano
Lionel Messi: ognuno di noi rischia di contrarre il coronavirus. Questo è preoccupante,
siamo preoccupati
Braithwaite su ERIKSEN: uno dei momenti più spaventosi della mia vita. Felice di essere
vivo
Insopportabilmente noioso Inghilterra: nessuna marcia attraverso il centro, l'enfasi
selvaggia sugli standard, ma il magnifico Calvin Phillips
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COMACCHIO

Delta, atteso
il boom
di turisti

Atteso un boom di turisti per il Delta
del Po, attratti dalle particolari aree
naturalistiche. / PAG. 24

Una natura tutta da vivere
Il Delta appassiona i turisti
L'intera area del Parco è perfetta per birdwatching e fotografia naturalistica

I numeri parlano chiaro: 30 luoghi dedicati e 350 specie avvistate, alcune rare
COMACCHIO. Il weekend ap-
pena concluso è stato dedi-
cato in tutta Italia alla Festa
delle oasi e delle riserve Li-
pu, 25 aree ricche di biodi-

versità e di ambienti mozza-
fiato gestite dalla Lipu, dal
Piemonte alla Sicilia, in col-
laborazione con gli enti lo-
cali. Ma se si parla di anima-
li, e uccelli in particolare, il
Delta del Po in Italia (e non
solo) non teme concorren-
ti. Sono quasi 350 le specie
segnalate negli ultimi cin-
quanta anni, che fanno del
Delta la più importante
area ornitologica italiana e
una delle più rilevanti d'Eu-
ropa. Un patrimonio biolo-
gico di enorme varietà, do-
vuto soprattutto alla diffe-
renziazione degli ambienti,
in un continuo alternarsi
fra terra e acqua.

IL TERRITORIO

Parliamo di 54.000 ettari
che vanno dai residui duno-
si del litorale alla verde di-
stesa del Bosco della Meso-
la, dai suggestivi percorsi
naturalistici lungo i fiumi al-
le antiche pinete del raven-
nate, dalle sterminate diste-
se di acqua salmastra delle

Valli di Comacchio e della
Sacca di Goro alle valli di ac-
qua dolce di Argenta e di
Ostellato, dalla foresta alla-
gata nell'Oasi Punte Albere-
te agli specchi. della Salina
di Cervia. Lagune salma-

stre, corsi d'acqua, prate-
rie, paludi d'acqua dolce,
boschi igrofili e termofili,
dunque, sono soltanto alcu-
ni dei numerosi ambienti
che il territorio deltizio of-
fre, creando una straordina-
ria biodiversità che lo rende
un vero e proprio paradiso
peri birdwatchers.
In queste zone trovano ci-

bo e riparo numerose spe-
cie di nidificanti, migratori
e svernanti: aironi, svassi,

cormorani, garzette, falchi
di palude, fenicotteri, frati-
celli, cavalieri d'Italia, spa-
tole e altri sono gli uccelli
presenti e avvistabili, senza
contare alcune specie or-
mai rare e scomparse dal re-
sto d'Italia.

NIENTE FIERA

Purtroppo, le restrizioni do-
vute alla pandemia hanno
impedito la realizzazione
della Fiera internazionale
del birdwatching, di scena

ogni due anni a Comacchio.
Vogliamo, però, accompa-
gnarvi in un viaggio virtua-
le nel Delta del Po suggeren-
dovi alcuni itinerari che po-
trete fare nelle prossime set-
timane, da soli, in coppia,
in famiglia o in piccoli grup-
pi. Il tutto naturalmente in
totale sicurezza, nel bel
mezzo di una natura davve-
ro incantevole.
Sono oltre trenta i luoghi

del Delta in cui è possibile
praticare il birdwatching,
ognuno dei quali con carat-
teristiche singolari e ben de-
finite. Ecco allora che, arma-
ti di binocoli e cannocchia-
li, silenziosi e furtivi tra oasi
naturalistiche di superba
bellezza potrete ammirare
il volo di un falco, la danza
di una gru, il rituale di cor-
teggiamento di una coppia
di svassi o le delicate mo-
venze dei fenicotteri alle pri-
me luci dell'alba.
Si può viaggiare fra le ter-

re degli Estensi o spingersi
fino ai canneti che caratte-
rizzano la foce del Po di Vo-
lano. Ancora, compiere un
percorso che attraversa tut-
ta la Bonifica del Mezzano e
raggiunge l'argine Agosta o

perdersi tra le pinete e i bo-
schi allagati del Ravennate.
Luoghi in cui si possono av-
vistare decine e decine di
specie diverse: su tutte van-
no ricordate la zona delle
Valli e Saline di Comacchio,
la cui punta di diamante è
rappresentata dalla presen-
za stanziale del fenicottero
rosa, Val Campotto, che si
caratterizza per la presenza
di una delle più grandi colo-
nie di cormorano in Italia,
mentre in area ravennate
un'avifauna particolarmen-
te varia e diversificata si re-
gistra nella Salina di Cervia
e nelle aree dell'Ortazzo e
dell'Ortazzino.
Tra le numerose possibili-

tà offerte da questo incredi-
bile territorio, l'osservazio-
ne degli uccelli rimane,
quindi, il modo più singola-
re e divertente per entrare a
diretto contatto con la natu-
ra e il Parco del Delta del
Po, scoprendo in un modo
davvero suggestivo la sua
straordinaria biodiversità e
la sua enorme ricchezza di
ecosistemi.

COME PREPARARSI

Non resta allora che docu-
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mentarsi al meglio per arri-

vare preparati: sul nuovo
portale www.deltadelpo.eu
è possibile trovare tutti i luo-
ghi in cui praticare al me-
glio il birdwatching, la de-
scrizione delle specie awi-
stabili, diverse proposte di
itinerari sul territorio, oltre
a una selezione dei migliori
workshop, tour e iniziative
legate al fototurismo e alla
fotografia naturalistica. Il
portale è stato realizzato in
sinergia con Destinazione
Romagna e con gli operato-
ri turistici del territorio
dell'area del Delta del Po,
grazie al progetto a Regia di-
retta del Gal, finanziato at-
traverso il Programma di
sviluppo rurale Regione
Emilia-Romagna.

1,21ol,nni RICPI,VATA

Perla da scoprire

DA ARGENTA A RAVENNA PASSANDO PER COMACCHIO

Nella foto grande il volo dei fenicotteri rosa nelle Valli di Cornacchie: in quest'area questo animale è stanziale e l'immagine scattata dal celebre fotografo naturalista Milko Marchetti ne rende a pieno la bellezza

Nelle duefoto a destra dall'alto cidoturista inposa al faro di Gorino, altra meta prediletta e attrezzata per l'ospitalità, e le Foci del Bevano area che si sviluppa all'interno della Pineta di Classe nel Ravennate
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CAMMINARE NEL DELTA DEL PO, TRA VALLI, PINETE, OASI, BOSCHI SECOLARI E SALINE

Camminare nel Delta del Po, tra valli, pinete, oasi, boschi secolari e saline

Camminare nel Delta del Po, tra valli, pinete, oasi, boschi secolari e saline

di Redazione - 18 Giugno 2021 - 16:47

2 min

Più informazioni su

Camminare in mezzo alla natura fa bene alla salute e rende più allegri e creativi! Quale

modo migliore, allora, per godersi il territorio in modo totalmente slow, se non attraverso

suggestive passeggiate a contatto con la straordinaria biodiversità del Delta del Po? Tra

valli, pinete, oasi, boschi secolari e saline sono diversi i sentieri adatti per il trekking, che

permettono di scoprire gli angoli più nascosti e di esplorare i luoghi con uno sguardo più

attento.

II Delta del Po offre cammini per tutti: le vie dello spirito per ripercorrere le orme di poeti,

santi, pellegrini e condottieri, le suggestive camminate nel silenzio della natura alla

scoperta delle valli e i percorsi storici! II sommo poeta Dante sostò all'Abbazia di Pomposa

e si addentrò nella Divina Foresta Spessa e Viva di Classe prima di giungere a Ravenna;

l'Abate Alberto di Stade attraversò il Delta nel suo itinerario di oltre 1000 chilometri da

Ausburg in Germania verso Roma, mentre la fuga di Giuseppe Garibaldi dagli austriaci ha

dato il nome all'epica Trafila Garibaldina che da Magnavacca, l'attuale Portogaribaldi, e

passando per la valli di Comacchio, condusse il condottiero in salvo oltre gli appennini.

Per coloro che alle ruote della bici o al motore della barca preferiscono la forza delle

gambe, ecco alcune ottime possibilità di scoprire il meraviglioso territorio del delta a piedi.

Tra le proposte più suggestive rientra, indubbiamente, " A riveder le stelle", la camminata

notturna organizzata in occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri; un

percorso di circa 7 km che avrà l'Abbazia di Pomposa come meta finale, con narrazioni ed

animazioni di attori che interpreteranno alcuni personaggi della Divina Commedia.

Sempre a tema dantesco, ogni venerdì, è possibile invece passeggiare alla scoperta della

pineta di Classe, ripercorrendo i paesaggi raccontati dal Sommo Poeta fino a raggiungere

il grande querceto.

A Cervia, ogni giovedì e domenica d'estate tornano gli appuntamenti con le visite guidate

alla salina Camillone, durante le quali i salinari spiegano il procedimento della produzione

del sale, ma è possibile dedicare il weekend anche ad una suggestiva escursione

all'interno della Penisola di Boscoforte, nel cuore delle Valli di Comacchio, con un incontro

suggestivo e inaspettato con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo

stato brado su questo lembo di terra. O ancora è possibile addentrarsi a piedi nella Foresta

Allagata di Punte Alberete, un paesaggio unico nel suo genere, importante zona umida di

riproduzione dell'avifauna, che ospita la più grande colonia di garzette d'Italia.

Diverse anche le possibilità per unire il trekking al birdwatching, con specifici itinerari sul

territorio alla scoperta dei siti migliori per l'avvistamento.

Infine, per i camminatori esperti ed allenati, da non dimenticare i due cammini Via Romea

Germanica e Via Misericordiae, lunghi percorsi legati alla storia ed alla tradizione dei

luoghi che fanno anche tappa nel nostro delta.

Tutte le escursioni e gli eventi in programma durante la "Primavera Slow" sono consultabili

sul nuovo portale deltadelpo.eu .

https://deltadelpo.eu/it/27-trekking-e-camminate

Dalla Home

Tasse e tariffe

[ CAMMINARE NEL DELTA DEL PO, TRA VALLI, PINETE, OASI, BOSCHI SECOLARI E SALINE]
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Camminare nel Delta del Po, tra valli,
pinete, oasi, boschi secolari e saline

  Commenta   Stampa  2 min

Camminare in mezzo alla natura fa bene alla salute e rende più allegri e
creativi! Quale modo migliore, allora, per godersi il territorio in modo
totalmente slow, se non attraverso suggestive passeggiate a contatto con la
straordinaria biodiversità del Delta del Po? Tra valli, pinete, oasi, boschi
secolari e saline sono diversi i sentieri adatti per il trekking, che permettono
di scoprire gli angoli più nascosti e di esplorare i luoghi con uno sguardo più
attento.

Il Delta del Po offre cammini per tutti: le vie dello spirito per ripercorrere le
orme di poeti, santi, pellegrini e condottieri, le suggestive camminate nel
silenzio della natura alla scoperta delle valli e i percorsi storici! Il sommo
poeta Dante sostò all’Abbazia di Pomposa e si addentrò nella  Divina Foresta
Spessa e Viva di Classe prima di giungere  a Ravenna; l’Abate Alberto di
Stade attraversò il Delta nel suo itinerario di oltre 1000 chilometri da
Ausburg in Germania verso Roma, mentre la fuga di Giuseppe Garibaldi
dagli austriaci ha dato il nome all’epica Tra la Garibaldina che da
Magnavacca, l’attuale Portogaribaldi, e passando per la valli di Comacchio,
condusse il condottiero in salvo oltre gli appennini.

Per coloro che alle ruote della bici o al motore della barca preferiscono la
forza delle gambe, ecco alcune ottime possibilità di scoprire il meraviglioso
territorio del delta a piedi.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 31°C 21°C

Incidente tra due auto e un furgone
a Roncalceci: due feriti gravi
trasportati al Bufalini di Cesena

 

RAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Cielo nuvoloso in provincia di
Ravenna, venerdì 18 giugno
previsioni

METEO

  Commenta

Venerdi , 18 Giugno 2021Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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Tra le proposte più suggestive rientra, indubbiamente, “A riveder le stelle”,
la camminata notturna organizzata in occasione del settecentenario della
morte di Dante Alighieri; un percorso di circa 7 km che avrà l’Abbazia di
Pomposa come meta  nale, con narrazioni ed animazioni di attori che
interpreteranno alcuni personaggi della Divina Commedia. Sempre a tema
dantesco, ogni venerdì, è possibile invece passeggiare alla scoperta della
pineta di Classe, ripercorrendo i paesaggi raccontati dal Sommo Poeta  no a
raggiungere il grande querceto.

A Cervia, ogni giovedì e domenica d’estate tornano gli appuntamenti con
le visite guidate alla salina Camillone, durante le quali i salinari spiegano il
procedimento della produzione del sale, ma è possibile dedicare il weekend
anche ad una suggestiva escursione all’interno della Penisola di Boscoforte,
nel cuore delle Valli di Comacchio, con un incontro suggestivo e inaspettato
con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato
brado su questo lembo di terra. O ancora è possibile addentrarsi a piedi nella
Foresta Allagata di Punte Alberete, un paesaggio unico nel suo genere,
importante zona umida di riproduzione dell’avifauna, che ospita la più
grande colonia di garzette d’Italia.

Diverse anche le possibilità per unire il trekking al birdwatching, con
speci ci itinerari sul territorio alla scoperta dei siti migliori per
l’avvistamento.

In ne, per i camminatori esperti ed allenati, da non dimenticare i due
cammini Via Romea Germanica e Via Misericordiae, lunghi percorsi legati
alla storia ed alla tradizione dei luoghi che fanno anche tappa nel nostro
delta.

Tutte le escursioni e gli eventi in programma durante la “Primavera Slow”
sono consultabili sul nuovo portale .

https://deltadelpo.eu/it/27-trekking-e-camminate
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di Redazione - 18 Giugno 2021 - 17:39   

Più informazioni
su

TREKKING E BIRDWATCHING

Camminare nel Delta del Po, tra valli,
pinete, oasi, boschi secolari e saline

  Commenta   Stampa  2 min

Camminare in mezzo alla natura fa bene alla salute e rende più allegri e
creativi! Quale modo migliore, allora, per godersi il territorio in modo
totalmente slow, se non attraverso suggestive passeggiate a contatto con la
straordinaria biodiversità del Delta del Po? Tra valli, pinete, oasi, boschi
secolari e saline sono diversi i sentieri adatti per il trekking, che permettono
di scoprire gli angoli più nascosti e di esplorare i luoghi con uno sguardo più
attento.

Il Delta del Po offre cammini per tutti: le vie dello spirito per ripercorrere le
orme di poeti, santi, pellegrini e condottieri, le suggestive camminate nel
silenzio della natura alla scoperta delle valli e i percorsi storici! Il sommo
poeta Dante sostò all’Abbazia di Pomposa e si addentrò nella  Divina Foresta
Spessa e Viva di Classe prima di giungere  a Ravenna; l’Abate Alberto di
Stade attraversò il Delta nel suo itinerario di oltre 1000 chilometri da
Ausburg in Germania verso Roma, mentre la fuga di Giuseppe Garibaldi
dagli austriaci ha dato il nome all’epica Tra la Garibaldina che da
Magnavacca, l’attuale Portogaribaldi, e passando per la valli di Comacchio,
condusse il condottiero in salvo oltre gli appennini.

Per coloro che alle ruote della bici o al motore della barca preferiscono la
forza delle gambe, ecco alcune ottime possibilità di scoprire il meraviglioso
territorio del delta a piedi.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Rimini 30°C 21°C

Prima giornata senza coprifuoco:
Polizia di Rimini arresta due persone
e ne denuncia sei
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Tra le proposte più suggestive rientra, indubbiamente, “A riveder le stelle”,
la camminata notturna organizzata in occasione del settecentenario della
morte di Dante Alighieri; un percorso di circa 7 km che avrà l’Abbazia di
Pomposa come meta  nale, con narrazioni ed animazioni di attori che
interpreteranno alcuni personaggi della Divina Commedia. Sempre a tema
dantesco, ogni venerdì, è possibile invece passeggiare alla scoperta della
pineta di Classe, ripercorrendo i paesaggi raccontati dal Sommo Poeta  no a
raggiungere il grande querceto.

A Cervia, ogni giovedì e domenica d’estate tornano gli appuntamenti con
le visite guidate alla salina Camillone, durante le quali i salinari spiegano il
procedimento della produzione del sale, ma è possibile dedicare il weekend
anche ad una suggestiva escursione all’interno della Penisola di Boscoforte,
nel cuore delle Valli di Comacchio, con un incontro suggestivo e inaspettato
con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato
brado su questo lembo di terra. O ancora è possibile addentrarsi a piedi nella
Foresta Allagata di Punte Alberete, un paesaggio unico nel suo genere,
importante zona umida di riproduzione dell’avifauna, che ospita la più
grande colonia di garzette d’Italia.

Diverse anche le possibilità per unire il trekking al birdwatching, con
speci ci itinerari sul territorio alla scoperta dei siti migliori per
l’avvistamento.

In ne, per i camminatori esperti ed allenati, da non dimenticare i due
cammini Via Romea Germanica e Via Misericordiae, lunghi percorsi legati
alla storia ed alla tradizione dei luoghi che fanno anche tappa nel nostro
delta.

Tutte le escursioni e gli eventi in programma durante la “Primavera Slow”
sono consultabili sul nuovo portale .

https://deltadelpo.eu/it/27-trekking-e-camminate
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di Redazione - 18 Giugno 2021 - 16:05   

Più informazioni
su

TREKKING E BIRDWATCHING

Camminare nel Delta del Po, tra valli,
pinete, oasi, boschi secolari e saline

venerdì, 18 giugno 2021 - Aggiornato alle 16:43

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

Camminare in mezzo alla natura fa bene alla salute e rende più allegri e
creativi! Quale modo migliore, allora, per godersi il territorio in modo
totalmente slow, se non attraverso suggestive passeggiate a contatto con la
straordinaria biodiversità del Delta del Po? Tra valli, pinete, oasi, boschi
secolari e saline sono diversi i sentieri adatti per il trekking, che permettono
di scoprire gli angoli più nascosti e di esplorare i luoghi con uno sguardo più
attento.

Il Delta del Po offre cammini per tutti: le vie dello spirito per ripercorrere le
orme di poeti, santi, pellegrini e condottieri, le suggestive camminate nel
silenzio della natura alla scoperta delle valli e i percorsi storici! Il sommo
poeta Dante sostò all’Abbazia di Pomposa e si addentrò nella  Divina Foresta
Spessa e Viva di Classe prima di giungere  a Ravenna; l’Abate Alberto di
Stade attraversò il Delta nel suo itinerario di oltre 1000 chilometri da
Ausburg in Germania verso Roma, mentre la fuga di Giuseppe Garibaldi
dagli austriaci ha dato il nome all’epica Tra la Garibaldina che da
Magnavacca, l’attuale Portogaribaldi, e passando per la valli di Comacchio,
condusse il condottiero in salvo oltre gli appennini.

Per coloro che alle ruote della bici o al motore della barca preferiscono la
forza delle gambe, ecco alcune ottime possibilità di scoprire il meraviglioso
territorio del delta a piedi.

Ravenna 31°C 21°C
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Tra le proposte più suggestive rientra, indubbiamente, “A riveder le stelle”,
la camminata notturna organizzata in occasione del settecentenario della
morte di Dante Alighieri; un percorso di circa 7 km che avrà l’Abbazia di
Pomposa come meta  nale, con narrazioni ed animazioni di attori che
interpreteranno alcuni personaggi della Divina Commedia. Sempre a tema
dantesco, ogni venerdì, è possibile invece passeggiare alla scoperta della
pineta di Classe, ripercorrendo i paesaggi raccontati dal Sommo Poeta  no a
raggiungere il grande querceto.

A Cervia, ogni giovedì e domenica d’estate tornano gli appuntamenti con
le visite guidate alla salina Camillone, durante le quali i salinari spiegano il
procedimento della produzione del sale, ma è possibile dedicare il weekend
anche ad una suggestiva escursione all’interno della Penisola di Boscoforte,
nel cuore delle Valli di Comacchio, con un incontro suggestivo e inaspettato
con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato
brado su questo lembo di terra. O ancora è possibile addentrarsi a piedi nella
Foresta Allagata di Punte Alberete, un paesaggio unico nel suo genere,
importante zona umida di riproduzione dell’avifauna, che ospita la più
grande colonia di garzette d’Italia.

Diverse anche le possibilità per unire il trekking al birdwatching, con
speci ci itinerari sul territorio alla scoperta dei siti migliori per
l’avvistamento.

In ne, per i camminatori esperti ed allenati, da non dimenticare i due
cammini Via Romea Germanica e Via Misericordiae, lunghi percorsi legati
alla storia ed alla tradizione dei luoghi che fanno anche tappa nel nostro
delta.

Tutte le escursioni e gli eventi in programma durante la “Primavera Slow”
sono consultabili sul nuovo portale .

https://deltadelpo.eu/it/27-trekking-e-camminate
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Il Delta del Po è un paesaggio ricco di suggestioni differenti, in cui la terra e l’acqua aprono 

sempre nuove strade da percorrere: da Comacchio a Ferrara, da Cervia a Ravenna, lungo il 

percorso cicloturistico della Destra Po che taglia orizzontalmente il territorio ferrarese o 

sull’argine del fiume Lamone da Bagnacavallo al Mare Adriatico.

Centinaia di chilometri si affacciano su una terra segnata da una rete di percorsi cicloturistici 

che si snodano tra la città e le campagne, tra oasi protette e borghi di pianura.

Il panorama è completamente pianeggiante: il territorio quindi si presenta come un’immensa 

pista ciclabile in cui la bicicletta è, ovviamente, lo strumento perfetto per comprenderne fino in 

fondo le caratteristiche.

Circondato da panorami incantevoli, il Delta del Po, dunque, offre percorsi ciclabili ideali per 

tutti, perfetti per un weekend, ma anche per escursioni e gite giornaliere.

La natura dei fiumi e delle golene, le lagune, le valli, le oasi naturalistiche del Parco del Delta 

del Po, poco lontani dai centri storici come Ferrara, Ravenna, Mantova, Venezia, Comacchio, le 

ville e le Delizie Estensi, offrono infatti moltissime possibilità di visita.

DA MESOLA A CERVIA PERCORSI CICLABILI IDEALI PER TUTTI, IN CONTESTI 

AMBIENTALI UNICI AL MONDO

Delta del Po: alla scoperta del delta sulle due 
ruote

In viaggio tra gusto e cultura
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Gli itinerari possibili sono decine, rivolti a qualsiasi tipo di target, alla scoperta di stupefacenti 

percorsi nell’arte e nella natura: itinerari brevi e sicuri per pedalare comodamente con le 

famiglie, o percorsi ad anello ideali per esplorare i dintorni; o, ancora, lunghi tratti da spalmare 

su più giorni per comprendere al meglio il territorio, scoprendolo in tutte le sue sfaccettature.

Potrete, ad esempio, cimentarvi in un originale “Bike & Spritz” nel territorio mesolano, un 

percorso ad anello che vi permetterà di conoscere la storia e la natura di alcuni luoghi simbolo, 

come la cinquecentesca Torre Abate, il Castello Estense con la sua bella corte, i possenti argini 

del Po di Goro ed il Bosco della Fasanara, testimonianza delle antiche selve, e che si conclude 

con aperitivo a base di prodotti tipici

A Comacchio, tra le varie possibilità, è imperdibile il tour in Salina, alla scoperta di uno 

scrigno di storia, tradizione e biodiversità, con alle spalle il scenografico volo di fenicotteri rosa, 

avocette e decine di altre specie di avifauna.

Spostandosi, invece, nel ravennate, per onorare al meglio il settecentenario della morte di 

Dante, da segnare in agenda l’escursione guidata all’interno della “divina foresta spessa e 

viva”, fonte di ispirazione per il Sommo Poeta nella scrittura della Commedia. O ancora 

potrete spingervi fino alle montagne di sale di Cervia, percorrendo anche un tratto di una 

nuova pista ciclabile che vi consentirà di raggiungere la torretta di avvistamento ed ammirare 

un panorama davvero unico.

Non resta, allora, che decidere quale itinerario fa più al caso vostro e programmare 

l’escursione. Da soli, in famiglia o con gli amici non rimarrete senz’altro delusi.

Info, itinerari in bicicletta, calendario delle escursioni: www.deltadelpo.eu

(https://deltadelpo.eu/it) - www.deltadelpo.eu/it/5-cicloturismo

(https://deltadelpo.eu/it/5-cicloturismo).

Versione stampabile (stampa.php?id=11191)

Articoli della stessa categoria

(http://www.dpconsulenze.com)
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chiara.longhi@deltaduemila.net

Da: DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. <info@deltaduemila.net>

Inviato: venerdì 23 luglio 2021 10:22

A: angela.nazzaruolo@deltaduemila.net; Tristana Randi; 

chiara.longhi@deltaduemila.net

Oggetto: I: CicloVia AIDA: completata la segnaletica da Torino a Trieste

 

 

 

 

Da: mail=movimentolento.net@sh02.musvc.com <mail=movimentolento.net@sh02.musvc.com> Per conto di 

Movimento Lento 

Inviato: venerdì 23 luglio 2021 10:05 

A: info@deltaduemila.net 

Oggetto: CicloVia AIDA: completata la segnaletica da Torino a Trieste 

 
Il Movimento Lent o e ItinerAria hanno collaborato con FIA B per la valorizzazi one del percorso 

 

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui 

  

 
  

 
 

 
 

CicloVia AIDA: un lungo sogno che si sta avverando 



2

Più di 900 km in bicicletta dal passo del Moncenisio a Trieste, su un facile percorso 

pianeggiante lungo strade secondarie, piste ciclabili, argini di navigli, fiumi e canali, 

toccando le principali città d'arte del nord Italia. Questa la "carta d'identità" di AIDA, la 

ciclovia tracciata da FIAB, è stata completamente segnata da Torino a Trieste.  

ItinerAria e Movimento Lento sono partner tecnici del progetto: abbiamo realizzato 

l'App ufficiale e abbiamo fornito e posato la segnaletica.  

 

   

 

  

 

 

L'itinerario 
 

  

 

 

Dal Passo del Moncenisio a Trieste, più di 900 km da 

percorrere in 10-12 giorni se sei ben allenato (o pedali con 

una e-bike) o 15-20 giorni se preferisci viaggiare con calma. 

Un itinerario quasi completamente pianeggiante, che 

attraversa la pianura padana toccando quasi tutte le città più 

importanti.  

 

 

  

 

 

 

La segnaletica 
La CicloVia è provvista di segnavia tricolore, posati da 

Avigliana, alle porte di Torino, fino a Trieste.  

Ispirandosi all'esperienza del Movimento Lento sulla CicloVia 

Francigena, FIAB ha lanciato una raccolta fondi con cui 

ha finanziato la posa della segnaletica, affidata a 

ItinerAria.  

 

 

  



Domani, mercoledì 28 luglio, è in programma l’appuntamento con Mosaico di Notte, che fino al

27 agosto coinvolge numerosi visitatori e offre la possibilità di ammirare alcuni monumenti UNESCO

nell’atmosfera della notte. Mosaico di Notte, promosso dal Comune di Ravenna, realizzato grazie alla preziosa

collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia, la Direzione Regionale Musei Emilia-

Romagna – Ministero della Cultura e la Fondazione RavennAntica, propone visite guidate serali.

L’itinerario proposto in tre turni alle 20.30 – 20.50 – 21.10 prevede, la visita alla basilica di Sant’Apollinare

Nuovo, alla basilica di San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia.

Il venerdì sera, invece, è previsto un tour guidato al Battistero degli Ariani (ingresso riservato solo per gli

iscritti) e al Museo Nazionale (aperto anche al pubblico, fino alle 23, ultimo ingresso alle 22.30) con partenza

alle ore 20.00. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.ravennaexperience.it

Inoltre il venerdì sera la basilica di San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia sono aperti al pubblico dalle 21

alle 23, ultimo ingresso 22.45 (informazioni e prenotazioni sul sito www.ravennamosaici.it).

Tutto nel rispetto delle linee guida sulle visite guidate, i gruppi di visitatori saranno composti al massimo da

15 persone. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.ravennaexperience.it; i partecipanti saranno dotati di

radioguide e tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

Ravenna. Domani gli appuntamenti con Mosaico di Notte e Delta del P... https://www.ravenna24ore.it/notizie/cultura/2021/07/27/ravenna-doma...

1 di 2 27/07/2021, 17:45



Info, tariffe e prenotazioni:

www.turismo.ra.it  e su www.ravennaexperience.it

www.ravennamosaici.it

Sempre domani al Mercato Coperto sarà possibile scoprire il parco del Delta del Po partecipando a una serata

aperta a tutti, in cui divertirsi con un vero e proprio gioco da tavolo “dal vivo” e coinvolgere tutti i sensi in

un’esclusiva analisi sensoriale del riso.

Delta del Po – Un tesoro da scoprire: il parco arriva a Ravenna con un evento di gusto e di gioco e con tanti

omaggi gratuiti per assaporare e conoscere questo incredibile tesoro naturale, storico e culturale attraverso

esperienze uniche.

PROGRAMMA

• 17:00 – Inizio evento

• 17:30 / 22:30 – Live game

• 19.30 / 20.30 – Analisi sensoriale del riso

• 21.30 / 22.30 – Analisi sensoriale del riso

Sono aperte le iscrizioni su www.deltadelpo.eu per partecipare alle iniziative e ritirare gratuitamente la

speciale Delta Box con i prodotti tipici del parco.

Progetto finanziato dal GAL DELTA 2000 Mis. 19.2.02.14 PAL LEADER Delta Emiliano-Romagnolo PSR

2014-2020.

Ravenna. Domani gli appuntamenti con Mosaico di Notte e Delta del P... https://www.ravenna24ore.it/notizie/cultura/2021/07/27/ravenna-doma...
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Acuvue Apri
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Ravenna Today: 'Paesaggi da vivere', anche il Gal Delta 2000 per valorizzare gli
ambienti naturali

 (https://giornal.one/)
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Rassegna Stampa (https://rassegnastampa.news/profile/Rassegna-Stampa) Dec 27, 2021 - 12:36

       

I sei Gal della Regione Emilia-Romagna, fra cui il Gal Delta 2000, hanno presentato pubblicamente il progetto di cooperazione “Paesaggi
da vivere”, di cui è capofila il Gal Valli Marecchia e Conca. Con “Paesaggi da...
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'Paesaggi da vivere', anche il Gal Delta 2000 per
valorizzare gli ambienti naturali

sei Gal della Regione Emilia-Romagna, fra cui il Gal Delta 2000, hanno presentato pubblicamente il

progetto di cooperazione “Paesaggi da vivere”, di cui è capofila il Gal Valli Marecchia e Conca. Con

“Paesaggi da Vivere” i Gal emiliano-romagnoli - Gal Valli Marecchia e Conca, Gal Delta 2000, Gal del

Ducato, Gal Antico Frignano, Gal Appennino Bolognese e Gal L’Altra Romagna - si propongono quali

punti di riferimento per la Regione e l’Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, coadiuvandoli

nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio - dallo studio dei paesaggi rurali al coinvolgimento del

territorio - favorendo ove possibile la nascita di Osservatori locali.

Partendo dalle potenzialità del territorio, supportati dalle ricerche disponibili e dalla pianificazione vigente,

ogni Gal effettuerà una lettura ed interpretazione della propria area al fine di identificare i “paesaggi”

presenti, quelli più rappresentativi e le loro caratteristiche, sempre adottando una metodologia comune

definita all’interno del progetto, così da restituire una lettura univoca e comune dei paesaggi regionali.

Le analisi condotte si rivolgeranno in particolar modo alla ricerca delle eccellenze paesaggistiche delle aree

rurali più legate alle forme del territorio, alla sua gestione, sfruttamento e cura. Il valore aggiunto, nel

portare avanti un progetto in cooperazione tra i territori rurali della Regione Emilia-Romagna, consiste nella

creazione di una rete di interlocutori con interessi condivisi, che favorisca lo scambio di buone pratiche e

l’uso di strumenti comuni, verso la definizione di un nuovo approccio sostenibile nella gestione delle risorse

ambientali e paesaggistiche nelle aree rurali. Lo scopo finale è quello di esaltare le specificità e le diversità

di ciascuna area, sempre considerandole parte di un unico grande “Paesaggio da Vivere” ovvero quello

rurale dell’Emilia-Romagna, da valorizzare anche in ottica turistica.
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rurale dell’Emilia-Romagna, da valorizzare anche in ottica turistica.

"Il Gal Delta 2000 ha aderito con entusiasmo a questo progetto comune - sottolinea Mauro Conficoni,

Consigliere del Gal delegato alla cooperazione - in cui valorizzeremo i grandi paesaggi fatti di spazi del

nostro territorio, individuando anche manufatti che potranno, ristrutturati, diventare osservatori e

promuovendo la conoscenza, quindi l’amore e la cura per il territorio".
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Il Gal Delta 2000 partecipa al progetto “Paesaggi da vivere”

Ha lo scopo di valorizzare anche turisticamente gli ambienti naturali del territorio

regionale

I sei Gal della Regione Emilia-Romagna, fra cui il Gal Delta 2000,

hanno presentato pubblicamente il progetto di cooperazione “Paesaggi da vivere”, di cui è capofila il Gal Valli Marecchia e Conca.

Con “Paesaggi da Vivere” i Gal emiliano-romagnoli – Gal Valli Marecchia e Conca, Gal Delta 2000, Gal del Ducato, Gal Antico

Frignano, Gal Appennino Bolognese e Gal L’Altra Romagna – si propongono quali punti di riferimento per la Regione e

l’Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio, coadiuvandoli nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio – dallo

studio dei paesaggi rurali al coinvolgimento del territorio – favorendo ove possibile la nascita di osservatori locali.

Partendo dalle potenzialità del territorio, supportati dalle ricerche disponibili e dalla pianificazione vigente, ogni Gal effettuerà una

lettura e interpretazione della propria area al fine di identificare i “paesaggi” presenti, quelli più rappresentativi e le loro

caratteristiche, sempre adottando una metodologia comune definita all’interno del progetto, così da restituire una lettura univoca e

comune dei paesaggi regionali.

Le analisi condotte si rivolgeranno in particolar modo alla ricerca delle eccellenze paesaggistiche delle aree rurali più legate alle

forme del territorio, alla sua gestione, sfruttamento e cura. Il valore aggiunto, nel portare avanti un progetto in cooperazione tra i

territori rurali della Regione Emilia-Romagna, consiste nella creazione di una rete di interlocutori con interessi condivisi, che

favorisca lo scambio di buone pratiche e l’uso di strumenti comuni, verso la definizione di un nuovo approccio sostenibile nella

gestione delle risorse ambientali e paesaggistiche nelle aree rurali.
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Lo scopo finale è quello di esaltare le specificità e le diversità di ciascuna area, sempre considerandole parte di un unico grande

“Paesaggio da Vivere” ovvero quello rurale dell’Emilia-Romagna, da valorizzare anche in ottica turistica.

“Il Gal Delta 2000 ha aderito con entusiasmo a questo progetto comune – sottolinea Mauro Conficoni, consigliere del Gal delegato

alla cooperazione – in cui valorizzeremo i grandi paesaggi fatti di spazi del nostro territorio, individuando anche manufatti che

potranno, ristrutturati, diventare osservatori e promuovendo la conoscenza, quindi l’amore e la cura per il territorio”.
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