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Il Parco del Delta del PoIl Parco del Delta del Po

Superficie: 54.050 ha Superficie: 54.050 ha 
StazioniStazioni
1 “Volano – Mesola – Goro” 1 “Volano – Mesola – Goro” 
2 “Centro Storico di Comacchio” 2 “Centro Storico di Comacchio” 
3 “Valli di Comacchio” 3 “Valli di Comacchio” 

4 “Pineta San Vitale e Piallase di Ravenna” 4 “Pineta San Vitale e Piallase di Ravenna” 
5 “Pineta di Classe e Saline di Cervia” 5 “Pineta di Classe e Saline di Cervia” 
6 “Campotto di Argenta” 6 “Campotto di Argenta” 

11 Zone Ramsar (Iran, 1971)11 Zone Ramsar (Iran, 1971)
17 Siti di Interesse Comunitario (SIC)17 Siti di Interesse Comunitario (SIC)
14 Zone a Protezione Speciale (ZPS)14 Zone a Protezione Speciale (ZPS)
40 km di costa - sui 90 complessivi della regione40 km di costa - sui 90 complessivi della regione  



    

Il Parco del Delta del PoIl Parco del Delta del Po

MissionMission
Conservazione del Conservazione del 
Patrimonio naturalisticoPatrimonio naturalistico
Conservazione del Conservazione del 
Patrimonio storico-culturalePatrimonio storico-culturale
Promozione attiva dello Promozione attiva dello 
Sviluppo sostenibileSviluppo sostenibile
Promozione di Promozione di 
Attività eco-compatibiliAttività eco-compatibili



    

Architettura industriale e  Architettura industriale e  
produttivitàproduttività

Manifattura dei MarinatiManifattura dei Marinati

Promuovere il territorio tramite Promuovere il territorio tramite 
prodotti della pesca, che prodotti della pesca, che 
possano rendere efficace la possano rendere efficace la 
politica di marketing politica di marketing 
territoriale sull’intero Parco.territoriale sull’intero Parco.

Necessità di proporre Necessità di proporre 
qualcosa di nuovo, che qualcosa di nuovo, che 
rappresenti un mezzo di rappresenti un mezzo di 
comunicazione efficacecomunicazione efficace

 



    

Acquisizione dell’Azienda Acquisizione dell’Azienda 
ValliValli

Nel 2003 il Parco prende in gestione gran Nel 2003 il Parco prende in gestione gran 
parte delle Valli di Comacchio e la storica parte delle Valli di Comacchio e la storica 
Azienda Valli, che svolgeva la pesca nelle Azienda Valli, che svolgeva la pesca nelle 
valli e la trasformazione del pesce.valli e la trasformazione del pesce.

Riprende vita la “fabbrica” con la Riprende vita la “fabbrica” con la 
riapertura dell’antico complesso riapertura dell’antico complesso 
industriale dei primi del ‘900 con un industriale dei primi del ‘900 con un 
percorso museale e un Laboratorio per la percorso museale e un Laboratorio per la 
trasformazione del pesce (stabilimento trasformazione del pesce (stabilimento 
riconosciuto dalla UE).riconosciuto dalla UE).



    

        Le trasformazioni del  Le trasformazioni del  
                pesce                pesce

Nel 2004, dopo 40 anni di Nel 2004, dopo 40 anni di 
chiusura, la Manifattura chiusura, la Manifattura 
riprende, a pieno ritmo,  riprende, a pieno ritmo,  
la lavorazione dell’an la lavorazione dell’an 
guilla marinata  tradi guilla marinata  tradi 
zionale che, seguenzionale che, seguen
do il disciplinare del 1818 do il disciplinare del 1818 
ottiene il riconoscimento ottiene il riconoscimento 
del Presidio Slow Fooddel Presidio Slow Food..

Nel 2005 la prima campagna di lavorazione e altre sperimentazioni.



    

        Le trasformazioni delLe trasformazioni del
                pesce                pesce

Dal 2004 si susseguono diverse Dal 2004 si susseguono diverse 
lavorazioni, che portano all’attuale lavorazioni, che portano all’attuale 
gamma di prodotti.gamma di prodotti.

Rimangono comunque produzioni di Rimangono comunque produzioni di 
nicchia, destinate al mercato locale, ai nicchia, destinate al mercato locale, ai 
turisti e ad una gastronomia di qualità in turisti e ad una gastronomia di qualità in 
cui il consumatore conosce le peculiarità cui il consumatore conosce le peculiarità 
del prodotto.del prodotto.

 



    

I loghi – la nuova I loghi – la nuova visionvision::
Prodotti di Qualità del ParcoProdotti di Qualità del Parco

 Emblema dei Prodotti di QualitàEmblema dei Prodotti di Qualità
 Rispetto del disciplinare di produzioneRispetto del disciplinare di produzione                           
 Produzioni agroalimentariProduzioni agroalimentari
 Produzioni ecosostenibiliProduzioni ecosostenibili
 Rispetto delle buone praticheRispetto delle buone pratiche

Il futuro delle produzioni di qualità italianeIl futuro delle produzioni di qualità italiane



    

La salina di ComacchioLa salina di Comacchio

Salina di ComacchioSalina di Comacchio
La salina è stata istituita comeLa salina è stata istituita come
Oasi di protezione della faunaOasi di protezione della fauna
Dalla Provincia di Ferrara nelDalla Provincia di Ferrara nel
1979;1979;  La Salina di ComacchioLa Salina di Comacchio
è un’area di circa 600 ha,è un’area di circa 600 ha,
situata nelle Valli di situata nelle Valli di 
Comacchio, chiusa nel 1984, Comacchio, chiusa nel 1984, 
riaperta grazie al progetto Liferiaperta grazie al progetto Life
finanziato nel 2001 dalla CEE,finanziato nel 2001 dalla CEE,
per ripristino della funzionalitàper ripristino della funzionalità
idraulica, e del compartoidraulica, e del comparto
produttivo artigianale su 4produttivo artigianale su 4
ettari della Salina, attualmenteettari della Salina, attualmente
gestito per fini esclusivamentegestito per fini esclusivamente
didattico- naturalistici. didattico- naturalistici. 



    

Il Sale di Comacchio



    

Le saline di CerviaLe saline di Cervia
La società Parco della salina di La società Parco della salina di 
Cervia è stata costituita nel 2002Cervia è stata costituita nel 2002
ed è divenuta operativa dal 2003ed è divenuta operativa dal 2003
con la concessione  al Comunecon la concessione  al Comune
di Cervia della salina da parte di Cervia della salina da parte 

dello Stato, dopo essere rimastadello Stato, dopo essere rimasta
inattiva sotto i Monopoli, ainattiva sotto i Monopoli, a

partire dal 1998. partire dal 1998. 
La società è costituita dalLa società è costituita dal

Comune di Cervia, la ProvinciaComune di Cervia, la Provincia
di Ravenna, il Parco del Deltadi Ravenna, il Parco del Delta

del Po, la Camera di Commerciodel Po, la Camera di Commercio
di Ravenna e le Terme di Cervia.di Ravenna e le Terme di Cervia.

La Salina di CamilloneLa Salina di Camillone
è gestita dalla Associazione Civiltà è gestita dalla Associazione Civiltà 
Salinara come sezione all'aperto Salinara come sezione all'aperto 

del museo  del sale di Cervia del museo  del sale di Cervia 
( Musa) e produce con metodi ( Musa) e produce con metodi 

tradizionali tradizionali 
circa 400 quintali annui di sale. Dal circa 400 quintali annui di sale. Dal 

2004 è un presidio Slow Food 2004 è un presidio Slow Food 



    

Le saline di CerviaLe saline di Cervia
Le attività produttive e commercialiLe attività produttive e commerciali

coprono i costi di gestione della coprono i costi di gestione della 
parte produttiva, destinando circaparte produttiva, destinando circa

70.000 Euro all'anno alla 70.000 Euro all'anno alla 
conduzione conduzione 

ambientale ambientale 
L'attività produttiva si basa sulla L'attività produttiva si basa sulla 

raccolta del sale, mediamente raccolta del sale, mediamente 
45.000 45.000 

quintali annui e sulle produzioni quintali annui e sulle produzioni 
derivate sia sul piano alimentare, derivate sia sul piano alimentare, 
che nel settore benessere ( sali, che nel settore benessere ( sali, 

fanghi, fanghi, 
acque madri, gel salini, ecc.).acque madri, gel salini, ecc.).
Il fatturato annuo dei prodotti Il fatturato annuo dei prodotti 

della salina si aggira sul della salina si aggira sul 
1.200.000 1.200.000 

euro, a cui vanno aggiunti euro, a cui vanno aggiunti 
220.000 euro per la gestione 220.000 euro per la gestione 

ambientale, ambientale, 
coperti per 150.000 Euro da coperti per 150.000 Euro da 

finanziamenti pubblici.finanziamenti pubblici.
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