
IL COMUNE DI ARGENTA E 

LA CETS



8 PROGETTI

Infrastrutture - eventi - servizi

 Sistema museale

 Ciclabilità (ciclovie, percorsi ed eventi)

 Fotografia naturalistica e musica

 Delizie

 Città di fondazione 

 Accoglienza
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Sistema ecomuseale di Argenta-

qualità e inclusività

Esiti del progetto IBACN "Musei speciali per tutti"

Rilevamento dei punti critici relativi all'accessibilità del Museo delle Valli e 

dell'Oasi di Campotto e individuazione delle esigenze di miglioramento dei 

percorsi al fine di:

 eliminare gli ostacoli fisici e culturali

 intervenire nelle architetture rurali, di archeologia industriale della bonifica, nei 
percorsi di fruizione ambientale.



Progetto Primaro outdoor. 
Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti 
intermodali

Progetto di qualificazione della ciclovia  ER 19 Reno, denominata anche 

«sentiero Primaro»

Azioni ispirate al Master plan dell'intermodalità del Delta Emiliano – Romagnolo:

 aree di sosta con colonnine ebike, servizi di assistenza/accoglienza per la 
ciclabilità elettrica, comunicazione per l'accessibilità e accoglienza nei centri 
storici e commerciali naturali, cartellonistica-segnaletica e cartografia digitale

 qualificazione della stazione ferroviaria in Argenta capoluogo, assicurando il 
collegamento ciclabile fino a Campotto con attraversamento del fiume Idice, 
definendo un 

SVILUPPI

interventi sull’infrastruttura per renderla una ciclovia



Argenta Strade Bianche (2019)

[FAR Gravel (2020-2021)]

Una “guida web” alla frequentazione slow del territorio

Il territorio del Comune di Argenta è cerniera tra il territorio pedeappenninico della Romagna
e del Bolognese, l'entroterra agricolo del Ferrarese, la riviera balneare e le aree vallive del
sito a Riserva di Biosfera Delta del o uomo natura e sviluppo. E' attraversato per tutta la sua
lunghezza e fino al mare dal corso del Reno-Primaro che ospita sul suo argine sinistro un
percorso pedonale e ciclabile: il Percorso Primaro, che collega le due città d'arte
Patrimonio dell'Umanità Unesco Ferrara e Ravenna.

organizzazione e promozione del patrimonio di conoscenze di tracce e percorsi

itinerari di collegamento tra luoghi di interesse integrati con informazioni sul territorio, il
sistema museale, l’offerta enogastronomica e di ospitalità, i servizi per il ciclista, gli impianti
sportivi, i luoghi di interesse naturalistico, permettendo al visitatore di costruire la propria
permanenza sul territorio con un’offerta varia e di qualità

organizzazione di eventi



Fotofestival della Natura

Un'esperienza di fotografia e osservazione nelle Valli di Argenta volta a valorizzare
il paesaggio naturalistico e a promuovere nuove forme di accessibilità al
patrimonio culturale e paesaggistico.

workshop "Obiettivo Natura" della durata di tre giorni, uno dei quali dedicato alle scuole,
con il coinvolgimento delle associazioni culturali, fotografiche e naturalistiche locali e
nazionali, con esperti di fama nazionale e internazionale

concorso fotografico "Scatta la natura", in due sezioni - adulti e scuole, - le cui opere
selezionate saranno oggetto di una mostra temporanea presso il Museo delle Valli e
saranno premiate da una giuria di qualità e dal pubblico in un momento conclusivo

di incontro tra gli esperti e la cittadinanza e di degustazione di specialità tipiche della
cucina di tradizione

Dal 2020 coinvolgimento dei Comuni di Ostellato e Portomaggiore, con le aree umide
Vallette e Oasi di Bando



Serate in Bonifica

Rassegna di eventi di spettacolo ed enogastronomia di qualità aventi come 

comune denominatore l’ambientazione en plein air nell’ambito delle Valli di 

Argenta con l’obiettivo di far conoscere e fruire questi spazi protetti in modo 

creativo e allo stesso tempo compatibile con le loro caratteristiche 

ambientali, in orari e stagioni insoliti e suggestivi.

 un appuntamento con data fissa, il 10 agosto 2018, denominata “La Notte di San 
Lorenzo”

 concerti in acustico di musica classica, barocca o jazz di qualità, al tramonto, cui 
segue un momento conviviale con degustazione di prodotti e piatti tipici del territorio

 un’Alba Rosa, in occasione della Notte Rosa, con degustazione di prodotti tipici e 
escursione nelle valli



Ducato Estense. Interventi di riqualificazione 

della Delizia di Benvignante

La Delizia di Benvignante, sita nel Borgo rinascimentale omonimo, è attualmente

oggetto di intervento edile finalizzato al consolidamento delle strutture

danneggiate dal sisma del 2012, all'accessibilità e alla fruizione turistica.

E' in corso lo studio con i Comuni del Ducato Estense un piano di valorizzazione

gestione e promozione, tramite apposita convenzione, del patrimonio e della

cultura a vocazione estense.



Ex Casa littoria di Anita

Accordo e programma di valorizzazione per l'acquisizione dell'ex Casa littoria di Anita ai
sensi del D.Lgs 85/2010 art 5 c5 sul Federalismo culturale.

contrastare l'isolamento geografico, lo spopolamento e la deprivazione socio

economica del villaggio rurale di Anita

 trasformare lo svantaggio in opportunità per il turismo sostenibile promuovendo i
seguenti elementi:

 ambito di Biosfera Delta del Po e prossimità alle Valli (penisola di Boscoforte)

 vicinanza al traghetto di Sant'Alberto, alla Romagna e alla costa

 importanti arterie ciclabili delle Valli interne che si innestano sull'arteria ciclofluviale della ER
19 Reno-Primaro

 città riconosciuta di Fondazione del Novecento



Ostelli della gioventù di Campotto e Anita. 
Ricettività sociale e sostenibile dei villaggi rurali

Attivazione delle gestioni degli Ostelli di proprietà comunale nei villaggi rurali di

Campotto e Anita, legati alle stazioni del Parco n 6 Valli di Campotto e n 3 Valli

di Comacchio.

La gestione ha il compito di:

qualificare le strutture migliorando il comfort per gli utenti

accrescere il numero delle presenze rispetto allo storico

 innescare processi di microeconomia con i privati favorendo lo sviluppo

sostenibile e la ricettività invertendo il rischio di abbandono dei centri rurali

creare eventi coinvolgendo la popolazione residente e favorendone la

coesione sociale


