




IL	CONTESTO

La	Strategia	di	Sviluppo	Locale	Leader	2014-2020	
Una	strategia	per	il	turismo	sostenibile	nel	delta	emiliano-romagnolo:	
prendiamocene	cura!



IL	CONTESTO

Delta	International	Summer	School	2018	
Effetti	della	Resilienza	Costiera	nelle	Zone	Rurali





CRITICITA’	TERRITORIALI

•Frammentazione	del	sistema	locale	di	governance	e	difficoltà	
di	condivisione	di	una	visione	futura	concertata	
•Frammentazione	della	rete	delle	infrastrutture	di	mobilità	dolce	
•Frattura	tra	paesaggio	urbano	costiero	e	paesaggio	agricolo	
patrimoniale	interno	
•Presenza	di	numerose	aree	dismesse/emergenze	architettoniche	
•Strada	Romea-Adriatica	come	elemento	di	cesura	
•Forte	prevalenza	del	turismo	balneare	stagionale	
•Scarsa	percezione	del	paesaggio	agricolo/interno	come	
elemento	caratterizzante	di	valenza	patrimoniale	
•Scarsa	resilienza	dei	sistemi	territoriali	ai	fattori	di	rischio	e	ai	
cambiamenti	climatici	
•Moltiplicazione	delle	forme/device	di	promozione	territoriale



LE AREE DI STUDIO

1. Tra Natura e Cultura



GRUPPO 1 – Mesola, Volano, Codigoro



Individuazione del patrimonio 

CODIGORO

MESOLA

GORO

- EX ZUCCHERIFICIO
- STBILIMENTO IDROVORO
- GARZAIA (Oasi naturalistica)

- ABBAZIA DI POMPOSA
- EX E.N.A.O.L.I.
- CHIAVICA AGRIFOGLIO

- DUNE FOSSILI DI MASSENZATICA 
(riserva naturalistica)

- CASTELLO ESTENSE
- PINETE (Ribaldesa – Santa Giustina)
- CHIAVICA DI TORRE ABATE 

- RISERVA NATURALE BOSCO DELLA 
MESOLA

- SACCA DI GORO
- FARO DI GORO
- LANTERNA VECCHIA
- CHIAVICA TORRE PALU’

- PINETA DI VOLANO
- CANNEVIE’ E PORTICINO



Problematiche riscontrabili nel territorio

- Frammentazione del patrimonio.

- Scarsa vitalità dei centri abitati.

- Scarsa conoscenza e consapevolezza del patrimonio.

- Degrado ed incuria del patrimonio legata alla mancata gestione dello stesso.



Punti di forza

- Elevata concentrazione di siti ad elevata valenza artistico-architettonica e naturalistica.
- Esistenza di una infrastrutturazione leggera in grado di collegare i principali siti.

- Vicinanza all’area dei 7 lidi ferraresi potenziale bacino di utenza già attivo.



Interventi puntuali di riqualificazione e collegamento

1) Area limitrofa al castello di Mesola

2) Complesso ex zuccherificio di Codigoro

3) Complesso Abbazia di Pomposa ed ex E.N.A.O.L.I.



Interventi diffusi sul territorio

- Sviluppo di un’applicazione che fornisce
indicazioni e contenuti multimediali relativi
all’elemento del patrimonio che si sta
visitando (video esplicativi, realtà
aumentata, testi, ecc…).

- Riqualificazione puntuale di alcuni tratti di percorsi ciclabili
(alberature, segnaletica, punti di ristoro, ecc…)



1) Interventi centro storico Mesola

- Inserire Mesola all’interno di eventi già strutturati del
territorio ferrarese (es. Buskers Festival, rievocazioni
storiche ecc.).

- Recupero e restauro dei fortini risalenti alla II Guerra Mondiale presenti all’interno delle pinete
adiacenti Pineta delle Motte e Pineta del Fondo (ripristino percorso esistente e dei manufatti).

- Sito che non necessita di interventi strutturali se non
negli spazi attigui al castello (alcuni di proprietà di
privati).

- Concessione gratuita temporanea degli spazi degradati contigui al castello ad attività
economiche (studi professionali, botteghe, esercizi commerciali) per ravvivare il centro.



2) Riqualificazione area ex zuccherificio di Codigoro

- Creare un parco archeologico industriale con spazi fruibili dalla cittadinanza mettendo in 
sicurezza e riqualificando l’intera area senza riportare gli immobili allo stato originario (percorso 
vita, impianti sportivi, spazio per eventi in esterno, possibile spostamento del mercato 
settimanale).
- Creare un percorso all’interno del complesso che racconti i processi produttivi che 
avvenivano nello stabilimento.



3) Riqualificazione aree attigue all’Abazia di Pomposa ed 
ex E.N.A.O.L.I. Interventi centro storico Mesola

- Ripensare al complesso come estensione naturale dell’Abbazia di Pomposa includendo 
servizi igienici, punti ristoro, parcheggio, bazaar e provvedendo ad eliminare gli attuali 
servizi e parcheggi adiacenti all’Abbazia.

- Riprogettazione dell’area verde attigua all’Abbazia e degli ex parcheggi, rendendo 
maggiormente visibile dalla Strada Romea il monumento.

- Riprogettazione della viabilità d’accesso alla Abbazia.



3) Riqualificazione aree attigue all’Abazia di Pomposa ed 
ex E.N.A.O.L.I. Interventi centro storico Mesola



Ciclo di eventi – CHIAVI…CHE DI VIOLINO

1) Torre Abate
2) Torre Palù

3) Chiavica dell’Agrifoglio

Organizzazione di concerti o eventi itineranti da svolgersi nelle adiacenze delle chiaviche.



Ciclo di eventi – Alba al Faro

Crociera notturna con partenza da Codigoro ed 
arrivo all’alba al Faro di Goro.

Ripristino dei collegamenti ciclopedonali del tratto
Gorino – Lanterna Vecchia – Faro.



LE AREE DI STUDIO

2. Ritorno al Futuro



INQUADRAMENTO TERRITORIALE CARTA 1814 - 2019



ANALISI DELLO STATO DI FATTO



ANALISI DELLO STATO DI FATTO



STRATEGIA SCHEMA E CONCETTI



SITI RIAPERTI:
NECROPOLI E ABITATO SPINA
S. MARIA IN PADOVETERE 

PERCORSO RURALE

CENTRO DELLA 
STORIA DEL 
TERRITORIO

NUOVA ZONA DI 
AGGREGAZIONE 
MULTIFUNZIONALE

PERCORSO DELLA STORIA 
DELLE BONIFICHE

PERCORSO DELLE VALLI

MASTERPLAN STRATEGICO





ENTE SOVRACOMUNALE
PARCO DEL DELTA DEL PO/GAL
CONSORZIO
AGRICOLTORI VALLE ISOLA E 
VALLE PONTI

IPOTESI DI GESTIONE

CAMPING BARNS 10 € A NOTTEGENTLEMEN’S AGREEMENT 

BOSCO ELICEO

APPROFONDIMENTO ZONA RURALE 







RIUTILIZZO DEI CAPANNONI 
EX CERCOM PER LA CREAZIONE 
DI UN MUSEO RIGUARDO
LA STORIA DEL TERRITORIO

RIPRISTINO DELLA COMUNITÀ 
LOCALE AUTOCTONA E 
COSTRUZIONE DI 
INFRASTUTTURE ECOTURISTICHE

INSERIMENTO DELLE SPECIE 
VEGETALI E AVIFAUNA 
DI IMPORTANZA 
ECOLOGICA

RIPRISTINO 
DELL’ALLEVAMENTO 
DELL’ ANGUILLA

RINATURALIZZAZIONE 
DELL’AREA FINO 
AGLI IMPIANTI SPORTIVI CRANDO 
UN BOSCO DI LECCIO

APPROFONDIMENTO PERCORSO BONIFICHE RIQUALIFICAZIONE VALLE MOLINO

IDROVORA
GUAGNINO





LE AREE DI STUDIO

3. Patrimoni (in)Visibili

















STUDIO DELL’USO DEL SUOLO



PROPOSTA DI PROGETTO



SEZIONE TIPOLOGICA CORRIDOIO VERDE

SOPRAELEVATO SU VIA ROMEA

Fonte: la bonifica Ferrarese



PROPOSTE RIQUALIFICAZIONE

Zona Sivalco

Ostello per ciclisti

Glamping

Torre panoramica

Zona Sivalco

Museo della realtà 

aumentata

Piazza coperta con 

installazioni storiche



SUL PATRIMONIO





1. Partenza: Barracuda e Travone



2. Lago di Spina



3. Erosione costa zona stabilimento Giamaica



4. Zona camping Spina



5. Zona inizio ciclabile prevista dal Comune



6. Bilancione



7. Casone zona valle Campo



8. Zona ex-Sivalco



9. Interno ex-Sivalco



10. Zona di mediazione tra Romea e Valle di Comacchio



11. Ex-Topkapi



12. Zona agricola di fronte ad Estensi che porta alle strade dei Bilancioni



13. Bilancioni con percorsi enogastronomici



14. La Valle da punti privilegiati di osservazione



«Improvvisamente, con estrema violenza, si sentì riafferrare dal

desiderio di ritrovarsi, pioggia o non pioggia, a qualsiasi costo, in

mezzo alle valli: solo»

L’Airone
Giorgio Bassani



LE AREE DI STUDIO

4. Gestione del Patrimonio nel     
         Cambiamento Resiliente



Gestione del Patrimonio nel Cambiamento Resiliente 

 Analisi SWOT dell’area

Punti di forza/potenzialità:
● La vicinanza di alcuni grandi attrattori di rilievo nazionale e 

internazionale,(Ravenna città d'arte e monumenti UNESCO);
● Rete di piste ciclabili esistenti, in prossimità della aree 

naturalistiche;
● Territorio pianeggiante idoneo alla mobilità lenta;
● Territorio ad alta vocazione agricola;
● Paesaggio agricolo fortemente  caratterizzato;
● Notevole flusso turistico 



Gestione del Patrimonio nel Cambiamento Resiliente

Minacce: 
● Innalzamento del livello del mare
● Cambiamento climatico (eventi estremi)
● Alluvioni da mare
● Subsidenza
● Erosione della costa
● Ingresso del cuneo salino
●

Debolezze:
● Discontinuità percorsi ciclabili (sia di funzione turistica 

che residenziale)
● Scarso utilizzo dei mezzi pubblici (bassa qualità del 

servizio)
● Infrastruttura Nord Sud (Romea) non adatta traffico 

lento;
● Scarsa consapevolezza e sinergia tra “destinazione 

mare”, “destinazione città d’arte” ed entroterra
● Turismo prevalentemente estivo



Gestione del Patrimonio nel Cambiamento Resiliente

Obiettivi 

 1. GESTIONE DEL PATRIMONIO
 (storico-territoriale delle identità culturali e del paesaggio locale)

-Vocazione marittima basata sulla pesca
 (paese di Casalborsetti)

- Turistico naturalistico/paesaggistico 
- Area delle bonifiche del Lamone appoderamenti ERSA:

-Trama agricola regolare riconoscibile 
- Appoderamenti a maglia con edifici caratteristici sui nodi viari 
- Rete secondaria di canali scolanti



Gestione del Patrimonio nel Cambiamento Resiliente

Obiettivi 
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Gestione del Patrimonio nel Cambiamento Resiliente

AZIONI di ADATTAMENTO – DIFESA - INNOVAZIONE TURISTICA

 



Obiettivi a breve periodo (5-15 anni)
 • Potenziamento collegamenti FLUVIALI e CICLABILI: costo 

ipotizzato 90.000€/km per  16 Km 1.440.000€  più realizzazione del 
ponte ciclabile di collegamento costo ipotizzato 500.000€;

• Potenziamento viabilità lenta su via Sant’Alberto (strada parallela a 
Strada Romea SS309) per il collegamento alla città: costo ipotizzato 
50.000€/km per 10Km = 500.000€;

• Individuazione ed allestimento di minima  delle aree per le casse 
di espansione  lungo i fiumi Lamone e Reno: costo ipotizzato l'una 
1.000.000€; 

• Potenziamento percorso ciclo/turistico naturalistico/agricolo 
creando un  itinerario circolare  (a copertura del periodo fuori 
stagione balneare) che attraversi il sistema pinete/ piallassa Baiona, 
la valle Mandriole,  i lungo fiumi, la campagnia degli appoderamenti 
ex ERSA;

Gestione del Patrimonio nel Cambiamento Resiliente 

 



Obiettivi a breve periodo (5-15 anni)
 

Gestione del Patrimonio nel Cambiamento Resiliente 

 

• Promozione delle aziende agricole del territorio tramite l'attivazione di un modello 
economico che preveda MULTIFUNZIONALITA' integrata  attraverso:

– Attivazione di un BRAND identitario del territorio;
– Incentivazioni all'utilizzo di FONDI EUROPEI AGRICOLI PER LO SVILUPPO 

RURALE (PSR) per la produzione di prodotti tipici del territorio (asparagi, fragole, 
meloni, patate, nettarine, albicocche, viticoltura, ecc...)

– Attivazione dei punti vendita prodotti tipici KM 0 presso le aziende
– Incentivazione agriturismi e B&B in ex case ERSA
– possibilità di pernottamento presso le aie o i fienili delle aziende in modalità 

agricampeggio/diffuso (quale attività di supporto economico)



Obiettivi a medio periodo (15-30 anni)
• Innalzamento della Strada Romea SS309 come opera di difesa dell’entroterra

costo ipotetico su 20Km di strada 16.000.000€

• Predisposizione di due casse di espansione a tutela del rischio di alluvione lungo i 
fiumi Lamone e Reno

• Realizzazione di un’area umida di acqua dolce in prolungamento della Pialasse 
Baiona finalizzato alla mitigazione dell’ingresso del cuneo salino costo ipotetico 
5.000€/ha

Casse di espansione-zone 
umide al termine del lungo 
periodo

Stato attuale

Gestione del Patrimonio nel Cambiamento Resiliente 

 



Obiettivi a lungo periodo (oltre 30 anni)
• Ampliamento dell'insediamento di Mandriole per accogliere gli abitanti di 

Casalborsetti delocalizzati;

• Evoluzione e definizione dell'assetto finale delle casse di espansione, da 
semplice raccolta delle acque di esondazione, in aree umide rinaturalizzate
 con finalità di bacini di emergenza in caso di siccità

 CASALBORSETTI oggi: 
• Comune di Ravenna
• 2 metri sul livello del mare
• 436 famiglie residenti tutto il 
periodo dell’anno
• 800 abitanti complessivi circa

Gestione del Patrimonio nel Cambiamento Resiliente 

 



LE AREE DI STUDIO

5. Planning, Seeding, Growing



Patrimonio naturalistico-ambientale frammentato



Patrimonio storico-architettonico sconnesso

1
2

3

3 // Pieve di Pisignano

2 // Sant’Apollinare in Classe1 // Antico Porto di Classe



Patrimonio ricreativo dimenticato

3 // Ex-colonia Varese

2 // Ex-colonia Montecatini1 // Ex-discoteca Woodpecker

1 2
3



Obiettivi

(1) Impianto di residenze artistiche parallelamente in ambito
rurale e urbano con programmi di mobilità transnazionale

(2) Conseguente impatto positivo sull’economia del territorio,
sulle persone che lo vivono e sui flussi turistici

Dare una nuova vocazione e prospettive al territorio, diversa da
quella attuale del turismo monofunzionale e balneare,
attraverso:



Obiettivi

Turismo:

-differenziazione offerta culturale

-intercettazione di un turismo 
legato alla fruizione delle 
esperienze artistiche 
transnazionali in ambito locale

Economia:

-sviluppo dell’industria creativa-
culturale

Cittadinanza:

-partecipazione della cittadinanza 
nell’esperienza artistica sul 
territorio

-educare, stimolare la curiosità, 
trasmettere valori come 
l’inclusione e contrastare 
l’intolleranza e la xenofobia

-incoraggiare il dialogo 
interculturale tra le persone e i 
territori

Jordi Baltà et al., 2019 



Residenze artistiche-mobilità-fondi





Strategia: Planning, Seeding, Growing

Residenze artistiche tematiche con artisti e artiste internazionali

Festivals

Land-Art diffusa sul territorio

Individuazione di luoghi performativi diffusi

Networking



Strategia: Planning, Seeding, Growing



1 // 5 // 15 anni



Ovest

Camping barns

Residenza artistica rurale

Connessione ciclabile ed ecologica



Est

Residenza artistica urbana

Evento-performance @ Woodpecker

Attività ricreative lungo corsi d’acqua
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