
1 
Preliminare di Strategia Area Basso Ferrarese. Dicembre 2017 
 



2 
Preliminare di Strategia Area Basso Ferrarese. Dicembre 2017 

1. Idea guida, filiera cognitiva e 
principali azioni: ponti, tempi e 
punti di vista originali 

 

“La vita di oggi ci dice che è molto facile fissare 
l’attenzione su quello che ci divide, su quello 

che ci separa. Vorrebbero farci credere che chiuderci 
è il miglior modo di proteggerci da ciò che ci fa male. 

Abbiate il coraggio di insegnarci che 
è più facile costruire ponti che innalzare muri! 

 
Papa Francesco – XXXI 

Giornata mondiale della gioventù di Cracovia 2017 
 
Il territorio dell’Area Interna Basso Ferrarese 
interpreta bene lo slogan della Provincia di 
Ferrara: “Terra e Acqua”. 
Storicamente sospeso tra la città e la costa, tra 
il Po e il mare, tra canali e lagune, questo 
territorio deve all’attività dell’uomo, attraverso 
la bonifica, la sua esistenza e la sua morfologia 
attuale. 
E proprio l’intero territorio, favorito dalla 
fertilità del terreno ma da sempre esposto 
all’improvvisa violenza dell’acqua, diventa la 
metafora del “PONTE”. 
Il ponte rappresenta il collegamento tra realtà 
così vicine da potersi vedere , ma a volte così 
lontane da non incontrarsi. 
Per questo la volontà di “fare ponti”, creare 
collegamenti, realizzare connessioni diviene 
l’idea guida per ricucire tutta una serie di 
potenzialità che altrimenti rimarrebbero 
isolate, poco visibili, inespresse. 

Il primo ponte è rappresentato, come 
anticipato, dal territorio dell’Area Interna, che 
costituisce il trait d’union tra la Città di Ferrara 
e il mare Adriatico, per fornire alla Città d’Arte 
e alla costa una complementarietà che oggi 
ancora manca - nonostante sia alla base del 
riconoscimento UNESCO, che ha battezzato il 
sito Patrimonio dell’Umanità “Ferrara, Città del 
Rinascimento e il suo Delta del Po” - e che 
potrebbe contribuire al rafforzamento di 
entrambi i sistemi. 
Ma oltre alla dimensione spaziale esiste anche 
quella temporale, e l’elemento che ha 
caratterizzato la costruzione della Strategia 
consiste nella creazione di un “ponte 

generazionale” per favorire, attraverso il 
sapere accumulato da una popolazione anziana 
che vuole avere ancora un ruolo attivo nella 
società, la trasmissione di esperienza e di 
conoscenze utili alle nuove generazioni per 
reinterpretare le opportunità offerte dal 
territorio. 
I ponti come facilitatori dei collegamenti 

“interni”, per la costruzione di filiere cognitive 
e azioni tra soggetti ed iniziative di natura 
endogena, filiere che sul territorio già esistono, 
ma faticano a trovare luoghi e percorsi per 
svilupparsi ed esprimersi al meglio. 
Ma i ponti sono anche facilitatori di 
collegamenti con l’esterno, partendo dalle 
realtà più vicine, con cui condividere percorsi e 
soluzioni a problemi analoghi, fino ad arrivare 
alle distanze lunghe di realtà più lontane, ma 
animate dalla medesima volontà di confronto e 
collaborazione. 

E infine la chiave di lettura più attuale del 
ponte: quella di “ponte digitale”, legata al 
concetto di connessione informatica. 
Aumentando il numero di connessioni, 
aumenta la capacità del sistema di auto 
istruirsi: i ponti permettono ad esso di 
contribuire al cambiamento generale e di 
usufruire dei cambiamenti attuati da altri. 
Il superamento dell’isolamento e l’inversione 
del declino sono oggi impossibili, a meno della 
disponibilità di una connessione, un ponte 
digitale per mantenere i contatti all’interno 
della comunità locale e tra questa e l’esterno, 
rinforzando le relazioni sociali, istituzionali, di 
sicurezza e di lavoro. 
Fare ponti, quindi come metafora del 
cambiamento atteso e rappresentazione 
sintetica dell’idea che guida la Strategia. 
Un altro aspetto fondamentale della strategia 
è il quadro temporale entro cui si collocano le 

diverse prospettive del cambiamento: gli 
obiettivi e i risultati attesi della strategia si 
sviluppano infatti attraverso azioni e interventi 
con un orizzonte temporale assai diverso, dal 
tempo lungo delle iniziative educative fino al 
breve o brevissimo periodo dei progetti 
bandiera. 
Considerato che l’analisi della situazione 
esistente individua luci ed ombre, punti di forza 
e di debolezza del territorio, e che le tendenze 
in atto non rispecchiano le aspettative di 
rilancio sociale ed economico del territorio 
stesso, occorre individuare quali componenti 
attivare per arrestare prima ed invertire poi gli 
andamenti in corso, in primo luogo 
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l’invecchiamento della popolazione e la fuga 
dei giovani dall’area. 
Abbiamo pertanto chiesto durante tutto il 
lavoro di confronto con i decisori istituzionali 
ed i portatori di interesse quali fossero gli 
elementi su cui poggiare la visione del 
cambiamento. 
Per il lungo periodo, con una dimensione 
temporale al di sopra dei 10 anni, l’indicazione 
è pervenuta chiara ed univoca da tutti i 
soggetti coinvolti: la speranza del 

cambiamento va affidata alla scuola e 

all’istruzione, non solo investendo 
maggiormente sulla secondaria, l’università e 
la formazione post-laurea o post-diploma, ma 
partendo dalla scuola primaria, per fare di 
conoscenza e interesse per il territorio in cui si 
vive una risorsa su cui costruire futuri percorsi 
di vita. 
Per il medio periodo, orientativamente tra 5 e 
10 anni, la prospettiva viene individuata nella 
costruzione di sistemi e di filiere territoriali 

stabili, attraverso strumenti di  
concertazione e di governance che consentano 
ai singoli enti locali, imprenditori, cittadini, di 
uscire dall’individualità del proprio progetto e 
di inserirla in una programmazione che, allo 
stesso tempo, prende forza dalla sommatoria 
delle singole iniziative e dà forza, con il valore 
aggiunto dell’organizzazione, alle singole 
proposte. 
Per il breve periodo, infine, che si può fare 
coincidere con l’arco temporale di 
realizzazione delle iniziative che informeranno 
l’APQ, occorre dare un forte segnale che i semi 

del cambiamento sono gettati, che sono in 
corso attività tali da segnare un tratto di 
discontinuità rispetto al passato, anche 
recente, attività individuabili da parte di tutti e 
per le quali tutti possono chiedere conto dei 
risultati raggiunti. Sono quelli che abbiamo 
definito i Progetti Bandiera, che aprono la 
strada ad azioni strutturali di lungo periodo, 
ma che rendono immediatamente percepibile 
che qualcosa di nuovo sta per essere 
realizzato. 
In ultimo, alcune parole sul concept 
dell’immagine coordinata pensata per la 
strategia del Basso Ferrarese. Siamo soliti 
guardare il territorio da un punto di vista 
zenitale, quello che, ad esempio, ci porta a 
rappresentare l’Emilia Romagna come una 
forma trapezoidale che va da Piacenza a 
Ferrara sull’asse Ovest-Est, per scendere a Sud 
fino a Rimini. Allo stesso modo, siamo abituati 
a visualizzare la provincia di Ferrara in una 
dimensione orientata da Cento a ovest a 
Comacchio a est. 
Ma – come insegna la Teoria della complessità - 
cambiamento e innovazione nascono da una 
maniera diversa di vedere la quotidianità, di 
“inforcare occhiali nuovi”. 
Questa volta, allora, il territorio ha deciso di 
guardarsi da un’altra prospettiva, ha voluto 
darsi un altro sguardo. Uno sguardo che parte 
da sé, e che si proietta lontano: verso la foce 
del grande fiume, per creare finalmente quel 
legame stabile con il territorio deltizio veneto, 
anch’esso Area Interna, che è all’ordine del 
giorno della politica interregionale ormai da 

decenni, senza trovare però mai una effettiva 
volontà di attuazione; verso il mare e oltre, per 
definire uno scenario che proietta l’area sulle 
reti lunghe della cooperazione adriatica e che 
ne valorizza la peculiarità di essere sì a tutti gli 
effetti Area Interna, ma anche molto vicina a 
nodi (la costa, il porto di Ravenna, gli aeroporti 
e le grandi stazioni ferroviarie di Venezia-
Mestre e Bologna) ad alta potenzialità di 
connessione. Ed è uno sguardo che intercetta 
tanti colori, perché, nonostante le manifeste 
debolezze e fragilità, molteplici e multicolori 
sono le risorse – in primis le comunità locali – 
che si vogliono valorizzare ed integrare in 
un’unica strategia d’area. 
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2. Territorio interessato e 
associazionismo dei Comuni 
 

Dopo l’elezione, decisi di salutare la folla 
non dai balconi della Casa Rosada, 

sede della Presidenza, bensì da quelli 
del Cabildo, l’antico Municipio della città 

Non c’erano ragioni particolari, all’infuori del 
suo simbolismo: era come se la piazza 

fosse girata al contrario.” 
 

Raul Alfonsín, Presidente della Repubblica 
Argentina (1983-1989) 

 

2.1 Il sistema intercomunale permanente 

Il territorio di progetto dell’Area Interna Basso 
Ferrarese è formata da otto comuni (Goro, 
Mesola, Codigoro, Formignana, Jolanda di 
Savoia, Tresigallo, Berra, Copparo), che 
contano, al 31 dicembre 2016, 54.441 abitanti 
complessivi. Si tratta di un’area solo 
parzialmente omogenea: il comune di Copparo 
funge un polo gravitazionale per i comuni della 
Unione Terre e Fiumi (vedi infra), il comune di 
Goro si basa su una “monocoltura” data da 
pesca ed acquacoltura che ne hanno fatto nel 
recente passato (1991-2000) il mercato della 
vongola più importante d’Europa. Gli altri 
comuni sono caratterizzati da piccole 
dimensioni (dai 2.816 residenti di Formignana ai 
12.162 di Codigoro) e sono resi simili 
dall’elevato grado di ruralità. 
Il territorio di progetto si completa con una 
sorta di “secondo cerchio” formato dai quattro 
comuni di Fiscaglia e Lagosanto, Ro Ferrarese e 

Comacchio, quest’ultimo centro ordinatore e di 
rango primario, con quasi 23mila abitanti ed 
una popolazione mediamente più giovane del 
resto del territorio. È questa l’Area strategia 
dell’AI Basso Ferrarese, dove si concentra gran 
parte dei servizi pubblici essenziali (scolastici, 
di trasporto, sanitari) e delle iniziative di 
maggiore vivacità socio-economica dell’area. 
La rete dei collegamenti è relativamente 
buona: la Strada Statale 309 Romea, che unisce 
Ravenna a Venezia attraversando i centri di 
Comacchio e Mesola, ne rappresenta la via 
d’accesso principale sull’asse che corre 
parallelamente alla costa da Nord a Sud. Da 
occidente, l’area è comodamente raggiungibile 
con la Superstrada Ferrara-Lidi, che congiunge 
il Capoluogo provinciale a Comacchio. Sempre 
da Ferrara, si può giungere nell’area seguendo 
la direttrice della Strada provinciale 15 che 
conduce a Tresigallo, Massa Fiscaglia e 
Codigoro – la cosiddetta “Rossonia”, voluta 
durante il Ventennio dal potente Ministro 
dell’agricoltura Edmondo Rossoni, che a 
Tresigallo deve i suoi natali – oppure lungo la 
Strada Provinciale 2, verso Copparo. L’insieme 
dei collegamenti interni all’area è poco 
sviluppata e incentrata sulla rete di Strade 
Provinciali e comunali minori, oltre che su 
piccole strade di servizio ai fondi agricoli, 
spesso bianche o sterrate, che attraversano le 
terre bonificate negli scorsi anni ‘50 dall’Ente 
Delta Padano. 
Per quanto concerne i trasporti pubblici, la 
situazione è problematica: una tratta 
ferroviaria ancora non elettrificata collega 

Ferrara a Codigoro con 10 coppie di corse 
giornaliere, mentre il trasporto su gomma, 
affidato a TPER, copre il servizio per gli 
studenti che convergono su Ferrara e, 
attraverso la modalità a chiamata (taxibus), 
nella rete interna; di recente, alcune tratte 
coperte dal servizio a chiamata, quali il 
collegamento tra Codigoro e l’Ospedale del 
delta a Lagosanto, sono state trasformate in 
linee di minibus a orari fissi. Altre linee che 
collegano i Lidi e gate di accesso quali la 
stazione di Ferrara e l’Aeroporto di Bologna (in 
questo ultimo caso solo da e per il Comune 
capoluogo) sono gestite da privati e attive 
soprattutto in estate. 
Il sistema locale è molto fragile da un punto di 
vista demografico, basti pensare che se nel 
decennio 2005-2015 la popolazione provinciale 
ha fatto registrare una crescita, sia pure 
esiziale (+0,9%), nei comuni del Basso Ferrarese 
il calo è stato continuo e, in alcune situazioni, 
drammatico: così, ad esempio, a Berra (-12%) e 
Jolanda di Savoia –(-7)%, mentre negli altri 
comuni dell’area il calo si attesta comunque 
attorno al -5%. In conseguenza di questa 
dinamica di spopolamento, non stupisce di 
riscontrare un invecchiamento progressivo e 
costante: gli anziani sono 27.230, il 28,5% della 
popolazione residente, con punte che arrivano 
al 32% a Berra, Copparo e Ro Ferrarese. Se 
l’indice di vecchiaia provinciale è pari a 241, 
ben superiore ai valori regionale (175) e 
nazionale (161), esso raggiunge il valore di 328 
nei comuni dell’Unione Terre e Fiumi, e di 284 
nei comuni dell’Unione Delta del Po. Gli over-75 
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sono circa 14mila, tra essi spiccano 8.283 over-
80, pari all’8% dei residenti! 
Questi valori si riflettono sulla elevata 
concentrazione di patologie croniche nell’area, 
dal diabete alle malattie cardiovascolari: il 
tasso standardizzato di trattamento 
dell’ipertensione per 1000 assistiti  risulta 
essere del 151,2 vs 78,2 della Regione e per il  
diabete mellito il tasso standardizzato di 
trattamento è del  80,5 vs 65,5 della Regione. 
Anche il tasso di ospedalizzazione 
standardizzato per le principali condizioni 
sensibili al trattamento ambulatoriale 
(Ambulatory Care Sensitive Conditions - ACSC) 
per alcune patologie come BPCO, angina, 
complicanze del diabete, scompenso cardiaco 
risulta più alto rispetto alla regione. 
Solo il 60% della popolazione è in età lavorativa 
e la struttura per età mostra un forte 
sbilanciamento: la scarsa natalità, 
l’emigrazione per motivi di studio, lavoro o 
scelta di vita, non compensata da flussi 
modesti di immigrazione straniera (il 4,5% della 
popolazione totale nell’Area progetto, meno 
della metà del dato regionale, ma con valori 
assoluti quasi quadruplicati tra il 2001 ed il 2011) 
stanno producendo una drammatica 
rarefazione ed invecchiamento della comunità 
locale. Come è semplice immaginare, questa 
tensione allo spopolamento e 
all’invecchiamento ha, come ulteriore 
conseguenza, anche la razionalizzazione dei 
servizi sanitari e sociali che, seppur di buona 
qualità, non risultano adeguati a rispondere a 
tutti i fabbisogni del territorio, soprattutto per 

una insufficiente organizzazione dell’offerta 
non strutturata di trasporto, che dovrà essere 
potenziata come descritto al successivo 
capitolo 4. 
Un fenomeno peculiare nell’area è 
rappresentato dalla dispersione scolastica. 
Questa è particolarmente significativa nel 
delta, a causa di un rapporto con il mercato del 
lavoro che vede, fin dai tempi dell’esplosione 
del fenomeno acquacoltura, una fortissima 
capacità di assorbimento di forza lavoro non 
qualificata e, al tempo stesso, un grande 
deterrente alla prosecuzione degli studi oltre 
l’obbligo scolastico. 
A ciò si aggiunge un’offerta formativa non 
pienamente valorizzata e utilizzata; i test 
Invalsi restituiscono un livello lievemente 
inferiore alle medie regionali e nazionali, 
soprattutto nelle materie scientifiche. 
Nonostante quanto affermato sul comparto 
della pesca-acquacoltura e gli sforzi profusi 
dalle amministrazioni pubbliche nel destinare 
risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali 
allo sviluppo, la disoccupazione permane 
piuttosto elevata. Sebbene sia scesa nel 2016 al 
10,6% della forza lavoro, con un importante 
calo di oltre due punti percentuali nell’ultimo 
anno, Ferrara resta la provincia con il più 
elevato tasso di disoccupazione della regione. I 
principali limiti, in questo senso, sono la 
carenza di competenze informatiche, 
specialmente nella componente adulta della 
popolazione, favorita anche da una certa 
debolezza nella infrastrutturazione telematica 
a banda larga, come confermato dall’indice di 

digital divide, in linea con le altre Aree Interne 
regionali ma molto superiore al resto dei 
Comuni dell’Emilia-Romagna (40% di 
popolazione raggiunta da ADSL non inferiore a 
20 mbps contro il 68% regionale), un problema 
questo destinato ad essere superato nel 
prossimo biennio grazie alle Strategie nazionali 
in materia ICT.  
La vocazione produttiva dell’area è 
prevalentemente agricola, nonostante il 
continuo calo registrato sia per la SAU (-6,5% 
dal 2000 al 2010), sia nel numero di conduttori, 
soprattutto giovani (-55% nello stesso intervallo 
temporale). Si tratta tuttavia di un’agricoltura 
che stenta a specializzarsi, a seguire indirizzi di 
qualità e tipicità, che non innova e non si 
rinnova, come risulta dalla bassa incidenza di 
aziende con produzioni DOP o IGP. Nell’area si 
riscontra poi il peculiare fenomeno di 
importanti realtà agricole ed agroalimentari 
che occupano centinaia di lavoratori stranieri 
richiamati per brevi periodi nel territorio 
attraverso accordi diretti con le istituzioni e le 
organizzazioni lavorative dei Paesi di origine, 
senza alcun processo di relazione ed 
integrazione con il tessuto produttivo locale e, 
di conseguenza, senza alcuna ricaduta 
economica. 
Il sistema territoriale del Basso Ferrarese è 
molto delicato e fragile dal punto di vista 
idraulico. Il delta del Po è fondato su un 
rapporto instabile, in quanto dinamico, tra 
acqua e terra che accomuna le terre a Nord e a 
Sud della Foce. Proprio questo rapporto dà vita 
a un paesaggio unico, in cui boschi e pinete 
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allagate si alternano a zone umide interne 
d’acqua dolce e salata. La salvaguardia di tale 
equilibrio è complessa, richiede costanti 
investimenti ed opere, ma è una conditio sine 
qua non per poter sostenere azioni di sviluppo. 
La forte crisi economica intervenuta negli 
ultimi anni ha particolarmente colpito questo 
territorio, tra i più fragili e vulnerabili della 
regione Emilia-Romagna. La fragilità fisica si 
traduce infatti in difficoltà di vita e lavoro, 
come dimostrato dalla piccolissima dimensione 
media di azienda, con i tre quarti delle imprese 
dell’area a carattere individuale. Recentemente 
si sono avute crisi produttive rilevanti, anche 
per imprese di primaria importanza del 
territorio (si citano a titolo di esempio i 120 
esuberi di Berco, la maggiore azienda 
metalmeccanica di Copparo, o la crisi CARIFE, 
la storica Cassa di Risparmio provinciale 
ridimensionata per 340 unità lavorative), che 
potrebbero avere un grave impatto di medio 
periodo sulla comunità locale, già provata dalla 
precarietà dell’occupazione. Il rischio rilevato è 
costituito dall’espulsione dal mercato del 
lavoro di gruppi di lavoratori di mezza età, per i 
quali è fondamentale pensare a soluzioni di 
reimpiego. D’altro canto, la peculiarità dei 
luoghi ha conosciuto negli ultimi anni il 
riconoscimento da parte del mercato turistico. 
I posti letto delle strutture alberghiere ed 
extralberghiere, concentrati soprattutto nel 
Comune di Comacchio, sono aumentati in 
modo significativo, indicando come gli 
operatori pubblici e privati stiano 
comprendendo le potenzialità ambientali 

espresse dal delta del Po, anche se il tasso di 
utilizzazione medio è ancora piuttosto basso, 
segno di una fruizione ancora concentrata 
temporalmente e basata sul mordi e fuggi. Se 
ancora oggi sono modesti gli arrivi e le 
presenze turistiche (a parte Comacchio, meta 
di un turismo balneare che fa registrare circa 
2,5 milioni di presenze annue) è giusto 
sottolineare come il settore mostri ampi 
margini di crescita nei territori che collegano la 
città capoluogo alla costa, soprattutto nei 
segmenti legati alla fruizione naturalistica ed 
enogastronomica. Il solo nome “delta del Po” 
evoca la bellezza di una naturalità tutelata fin 
dal 1988 da un Parco regionale, in cui 
coesistono in grande equilibrio eccellenze 
naturalistiche e testimonianze d’arte e di 
cultura, cosa che ha favorito un duplice 
riconoscimento UNESCO: da un lato quale 
parte fondamentale del sito patrimonio 
dell’Umanità che ha  il suo fulcro in Ferrara, 
città del Rinascimento e il suo Delta del Po; 
dall’altro, come riserva MAB (Man and the 
Biosphere), in condivisione con il territorio del 
Parco del Delta del Po veneto, ulteriore 
elemento di connessione tra le due Aree 
Interne divise dal Po. 
La ricca biodiversità dell’area, il Grande Fiume, 
al tempo stesso risorsa ambientale di valenza 
turistica e asse di connessione, le 
testimonianze d’arte e cultura, quali l’Abbazia 
di Pomposa, dove si dice che Guido d’Arezzo 
abbia introdotto per la prima volta l’attuale 
nomenclatura delle note musicali, il Castello 
della Mesola e le altre “Delizie” Estensi, il 

centro storico di Comacchio, gli importanti 
manufatti della bonifica (da quella 
rinascimentale avviata dai Duchi d’Este, fino 
alla Bonifica integrale del XIX secolo), oggi 
elementi di archeologia industriale pronti a 
ricordarci che senza di essi questo territorio 
non esisterebbe, saranno centrali nelle 
riflessioni e nella individuazione delle azioni 
che daranno sostanza alla strategia per l’Area 
Interna del Basso Ferrarese 
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2.2 Le scelte di condivisione di Funzioni e 

Servizi 

Nell’Area Interna del Basso Ferrarese sono già 
attive due Unioni di Comuni: l’Unione Terre e 
Fiumi, che include i comuni di Berra, Copparo, 
Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo, e 
l’Unione Delta del Po, che associa Codigoro, 
Mesola, Goro, Lagosanto e Fiscaglia, con 
quest’ultimo nato il 01/01/2014 dalla fusione dei 
Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino. 
Le due Unioni di Comuni svolgono funzioni 
associate relative a: 
- per l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, 
istituita alla fine del 2010: 

• personale; 
• servizi informatici e telematici; 
• servizi sociali; 
• urbanistica; 
• polizia municipale; 
• SUAP2; 
• ufficio tecnico (edilizia privata); 

- per l’Unione dei Comuni Delta del Po, istituita 
alla fine del 2013, era prevista la condivisione 
dei seguenti servizi: 

• servizi informatici e telematici 
• servizi sociali 
• polizia municipale (in convenzione 

con altri Comuni fuori dall’Unione) 
• protezione civile. 

Il Comune di Comacchio – compreso in area 
strategia – non condivide al momento funzioni 
con le altre Unioni, anche se ha alcuni servizi in 
convenzione. 

L’Unione Terre e Fiumi è operativa con le 
funzioni sopra elencate. L’Unione Delta del Po, 
invece, non è attualmente operativa, ma grazie 
al lavoro che si sta conducendo con SNAI, ha 
deciso di avviare un percorso che, a partire 
dalla revisione del proprio Statuto, l’ha portata 
nel novembre del 2017 ad associare le funzioni 
di: 

• protezione civile; 
• gestione del catasto. 

Le due Unioni sono previste nel piano di 
riordino territoriale regionale e sono Ambito 
territoriale ottimale per i servizi sociali. Di 
conseguenza, in coerenza con quanto fino ad 
ora realizzato dai comuni, si intende proseguire 
il processo di associazione facendo leva 
proprio sulle realtà associative esistenti. 
La prima azione congiunta condotta dall’Area a 
livello istituzionale risale al luglio 2016, con 
l’approvazione di una delibera che definiva 
l’accordo istituzionale per identificare il 
portavoce e l’organismo di governo dell’Area 
Interna, composto quest’ultimo da un 
rappresentante politico e da un 
rappresentante tecnico delle due Unioni e del 
Comune di Comacchio. 
Il processo di aggregazione delle comunità sta 
proseguendo, con la valutazione della 
fattibilità della fusione tra i Comuni di 
Formignana e Tresigallo (i Consigli Comunali 
hanno dato il via libera allo schema di 
convenzione nel mese di maggio 2017, con 
l’obiettivo di arrivare al referendum con i 
cittadini entro l’autunno del 2018) e tra Berra e 
Ro, con le due amministrazioni che hanno 

avviato l’iter, presentando alla Regione lo 
studio di fattibilità  - che sarà affidato 
all’Università di Ferrara – e iniziando il 
confronto con le parti sociali per le questioni 
relative ai dipendenti delle due 
amministrazioni). Si rammenta, inoltre, la 
decisione del Comune di Jolanda di Savoia che 
ha esercitato la facoltà di recesso e 
conseguentemente uscirà dalla forma 
associativa (Unione Terre e Fiumi) a decorrere 
dal 1/1/2018. 
A livello istituzionale, l’Area Interna Basso 
Ferrarese ha condiviso di sottoscrivere una 
apposita convenzione tra le due unioni per 
individuare due funzioni da associare, 
strettamente riconducibili al percorso comune 
nell’ambito della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne, da formalizzare entro la 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
Quadro, e della quale è già in fase di 
valutazione la bozza, con relativa delibera. 
Si tratta di due funzioni, una di breve e una di 
medio periodo, che garantiscono la 
realizzazione delle azioni previste in Strategia, 
rendendo così la pratica della co-pianificazione 
di area vasta una modalità ordinaria.  
La prima funzione è la gestione della Strategia 
dell’Area Interna in fase attuattiva, intendendo 
con essa l’intero ciclo di programmazione, 
progettazione, attuazione e verifica della 
Strategia d’area, individuando risorse dedicate, 
flussi finanziari di supporto e modalità di 
realizzazione e monitoraggio delle varie fasi, 
dotandosi di un struttura organizzativa ed 
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operativa dedicata a guida dei Comuni 
coinvolti. 
D’altro canto, il processo di co-progettazione 
avviato grazie a SNAI ha visto il coinvolgimento 
di diversi interlocutori locali – dei quali si 
fornirà dettaglio nel successivo paragrafo 3 – 
mobilitando un ricco insieme di contributi e 
idee che – pur meritevoli - non riusciranno ad 
essere accolti in toto tra gli interventi della 
Strategia. Al fine di dare un luogo istituzionale 
di ascolto e di confronto per nuove 
progettualità, l’Area ha individuato come 
possibile seconda funzione quella di 
Programmazione Strategica sui temi 
individuati da Aree Interne, da proseguire 
anche all’indomani della firma dell’APQ e del 
termine della fase di attuazione della SNAI.  
Anche per questa seconda funzione, nel 
passaggio dal preliminare al Definitivo di 
Strategia, sarà definita una struttura operativa 
sovra comunale, che opererà in modo 
trasversale sull’intera Area Interna per 
consentire, attraverso il confronto costante 
con le componenti attive del territorio, il 
consolidamento e l’implementazione dei 
processi avviati attraverso gli interventi della 
SNAI e l’individuazione di nuove progettualità 
da sviluppare nel medio-lungo periodo. Tra 
queste, la verifica di fattibilità di una struttura 
di coordinamento e governance in materia 
turistica, in grado di dialogare e portare il 
proprio punto di vista ai tavoli della 
Destinazione Turistica Romagna (a cui l’intera 
Provincia di Ferrara è associata) e di svolgere 

per l’area le funzioni di attrazione, analisi 
turistica, raccordo con il mercato, e così via. 
Infine, nel passaggio dal Preliminare al 
Definitivo di Strategia sarà esplorata e valutata 
a fondo la possibilità di associare una terza 
funzione, rappresentata dalla funzione di 
prevenzione dal rischio sismico, in fase di 
riassegnazione (nel 2018) ai Comuni dopo 
essere stata fino ad ora gestita a livello 
Regionale attraverso il Servizio Tecnico di 
Bacino 
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3. Descrizione degli attori rilevanti 
 

“essere coinvolti nel processo di produzione di 
vantaggi competitivi localizzati rafforza le istituzioni 

dello sviluppo e rende il territorio pienamente 
consapevole del potenziale” 

P. Persico, identità e sviluppo, relazione 2003 
 
Il metodo di lavoro adottato per la costruzione 
del preliminare ripercorre il senso della co-
progettazione. Progettare deriva dal latino 
“proicere” che significa “gettare avanti”, 
un’attività di prefigurazione che anticipa le 
possibilità realizzative. La preposizione “co” 
richiama il carattere plurale del soggetto che 
progetta e determina una visione della co-
progettazione come processo sociale. 
Complessivamente, nel corso del 2017 sono 
stati realizzati 80 incontri con tecnici ed 
amministratori. L’approccio utilizzato è stato 
quello del mettersi in ascolto, del costruire 
ponti per capire cosa volesse il territorio, e 
dove intendesse andare. Incontri di ogni tipo: 
confronti tecnici o istituzionali, di scouting, 
incontri tematici: con la scuola, con le imprese, 
con sanità e sociale; incontri di coordinamento, 
e singoli racconti degli interlocutori incontrati 
(il genitore, l’anziano in pensione che ha 
un’associazione di trasporto sociale). Eccola, la 
filiera cognitiva del Basso Ferrarese: quasi 150 
persone che stanno condividendo il percorso. 
A questi si aggiungo importanti centri di 
competenza, con i quali confrontarsi per la 
stesura del documenti tecnici, per la 

puntualizzazione dell’analisi, per la co-
progettazione delle azioni.  
I fiori all’occhiello dell’area sono rappresentati 
dagli istituti di formazione, con una offerta 
formativa ampia ma che richiede, per rimanere 
al passo con le innovazioni del mondo 
economico-produttivo e della società, di essere 
calata sempre più sulle vocazioni e specificità 
locali: il polo dei mestieri del mare, le 
professioni legate al sociale, un centro di 
formazione professionale all’avanguardia nella 
sperimentazione di nuovi percorsi di 
orientamento e inserimento al lavoro 
nell’intera Area Interna, con sedi operative a 
Cesta di Copparo e a Codigoro. 
Poi, alcuni imprenditori innovativi dei settori di 
pesca ed acquacoltura, nell’agricoltura, nella 
valorizzazione del patrimonio. E ancora, 
agenzie di sviluppo  in grado di accompagnare 
il sistema istituzionale nella programmazione, 
progettazione e attuazione dei progetti; un 
terzo settore ricco di esperienza, attento agli 
utenti e alle opportunità che si aprono, 
organizzazioni e istituzioni pronte a 
sperimentare e avviare nuovi percorsi. Ma 
andiamo a conoscerle, queste filiere, questi 
protagonisti.  
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SOGGETTO FILIERA

Area Progetto - 8 comuni Sindaci, amministratori, dirigenti Istituzionale 

Area Strategia  - 4 comuni Sindaci, amministratori, dirigenti Istituzionale 

Sanità e welfare
ASSP Unione Terre e Fiumi, ASP Delta ferrarese,  Distretto Sud-Est, 
Distretto Centro Nord, cooperazione sociale 

Salute ed integrazione socio – sanitaria, attuazione 
delle politiche socio sanitarie

Agenzia per il Lavoro, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Istruzione, alternanza scuola-lavoro
Istituto comprensivo di Copparo-Berra-Ro
Istituto comprensivo di Tresigallo-Formignana-Jolanda di Savoia

I.I.S. Guido Monaco di Pomposa
Offerta formativa superiore. Licei: scientifico, 
linguistico, scienze umane; tecnici: AFM, CAT, IT

I.I.S. Remo Brindisi
Offerta formativa superiore. Pesca, turismo 
ambientale, enogastromia

CFP Formazione, politiche attive
Tavolo dispersione scolastica - distretto Sud Est Dispersione scolastica

Mobilità AMI, cooperazione - trasporto sociale Mobilità

Tutela attiva del territorio 
Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, CADF
Parco Delta del Po – Emilia Romagna 

Sicurezza idraulica, assetto irriguo
Gestione Parco, riserve e paesaggi naturali 

Legacoop Emilia, Confcooperative Ferrara, ACI
Cooperazione, inclusione, integrazione, coop di 
comunità

Assonautica Navigazione - vie interne

Centro Studi Dante Bighi 
Progettazione e rigenerazione culturale, riuso di 
luoghi dismessi, percorsi partecipati e management di 
processi creativi

GAL Delta2000 Turismo sostenibile, sviluppo rurale
Bonifiche Ferraresi; aziende e operatori privati, giovani 
imprenditori, associazioni di categoria, Fondazione F.lli Navarra

Imprese e filiera agroalimentare

AIS Emilia Romagna – Associazione Italiana Sommelier, 
imprenditori vitivinicoli

Filiera del vino

FLAG della Costa dell’Emilia Romagna Strategia di sviluppo locale - attuazione del PO FEAMP

Filiere locali di energia Copparo energia, associazioni di categoria PAES, efficienza energetica, energie rinnovabili 
LEPIDA, Deltaweb ICT, banda ultralarga
SIPRO Programmazione economica e territoriale

Sistemi agro-alimentari 

(inclusa pesca)

Saper fare e artigianato 

SVILUPPO 

LOCALE

AREA

ISTITUZIONALE

Istruzione - scuola primaria e scuola secondaria di I° 
grado

Scuola e istruzione 

SERVIZI 

ESSENZIALI

Valorizzazione risorse 

naturali e culturali
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4. Risultati attesi, azioni e 
tempistica 

 
" Uno dei peccati che a volte si riscontrano 

nell’attività socio-politica consiste nel privilegiare 
gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. 

Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per 
risolvere tutto nel momento presente, per tentare 
di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di 

autoaffermazione. (…). Dare priorità al tempo 
significa occuparsi di iniziare processi più che di 
possedere spazi. (…). Si tratta di privilegiare le 

azioni che generano nuovi dinamismi nella società e 
coinvolgono altre persone e gruppi che le 

porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti 
avvenimenti storici. 

Senza ansietà, però con convinzioni chiare e 
tenaci" 

 
Papa Francesco, Evangelii gaudium 

 
Queste poche righe potrebbero costituire la 
sintesi dell’approccio che l’Area Interna Basso 
Ferrarese ha usato per raccontare le proprie 
esigenze e proporre le azioni necessarie ad 
invertire la tendenza di un territorio che, 
seguendo le attuali dinamiche, vedrebbe 
esaurirsi gradualmente ogni forza vitale nella 
propria comunità. 
Il territorio ha deciso di ripartire da se stesso, 
senza cercare salvezza o alibi dall’esterno, ma 
puntando sulla ricchezza endogena ed intima 
di questa terra. Ed è proprio dalla terra che si 
riparte, dalla terra e dall’acqua, e dal fuoco, 

inteso come l’energia con cui il territorio vuole 
rigenerarsi e trovare nuove occasioni di 
sviluppo. 
Da queste suggestioni è nato il programma di 
azioni, composto a seguito di incontri plenari, 
di lavoro, di co-progettazione a molte mani e 
con molti occhi, mobilitando competenze e 
conoscenze che vivono sul territorio e che qui 
vogliono rimanere. 
Il risultato complessivo e di lungo periodo a 
cui si punta è l’inversione della tendenza al 
declino demografico e all’invecchiamento della 
popolazione, lo strumento è l’aumento di 
attrattiva per le forze vive interne ed esterne 
sia in termini di servizi che di opportunità 
lavorative. Questo risultato atteso 
sovraordinato e di lungo periodo si declina – 
come descritto nell’idea guida – in una serie di 
risultati di medio e breve periodo, con questi 
ultimi direttamente connessi alle azioni che 
danno sostanza alla strategia. Le pagine che 
seguono si concentrano sul rapporto tra azioni 
e risultati attesi, classificandoli per tipologia: 
dai servizi essenziali allo sviluppo locale. 
 
4.1 Servizi essenziali – Socio sanitario 

Il quadro che emerge dall’analisi degli 
indicatori dell’area, così come riportata 
nell’open kit dedicato, evidenzia come alcuni 
valori si collochino al di fuori degli intervalli di 
riferimento. In particolare, l’indicatore relativo 
alle prestazioni specialistiche ambulatoriali 
erogate dalle strutture dell’area (2,1 
prestazioni per residente), inferiore non solo 

alla media dell’intera Regione (3,5), ma anche a 
quella delle Aree Interne nazionali (3,1); 
l’intervallo allarme-target (23 minuti) risulta più 
elevato rispetto alla media del Paese e della 
Regione (16 min), mentre risulta 
significativamente elevato il tasso di 
ospedalizzazione evitabile (883,4) rispetto alla 
media regionale (611,3) e a quella nazionale 
(570). 
Per quanto concerne i tempi dell’allarme 
target, è in fase di attuazione un progetto 
regionale per individuazione e allestimento di 
piazzole per l’elisoccorso (Cfr. Paragrafo 5), 
che sarà coordinato con i Piani di Protezione 
Civile. Le valutazioni sulla collocazione di 
eventuali nuove aree idonee potranno essere 
coordinate con i Piani di protezione civile locali 
(comunali) nelle aree di raccolta o 
ammassamento in modo da poter essere 
utilizzato anche fase di emergenza non solo 
sanitaria e al fine di favorire l’utilizzo del 
servizio. 
Per quanto concerne invece la presa in carico 
di minori e persone con limitazioni 
dell’autonomia si intende migliorarla 
attraverso la creazione di connessioni stabili 
con il mondo del lavoro, in modo da passare da 
una concezione dell’assistenza interamente 
sulle spalle del settore pubblico (Welfare State) 
ad un approccio che ne fa un’opportunità 
lavorativa e professionale (Welfare Mix). É un 
dato oggettivo la continua contrazione delle 
risorse nell’ambito dei trasferimenti ai livelli 
locali nell’ambito del settore socio-sanitario. 
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Molto è stato realizzato in termini di 
razionalizzazione di servizi e strutture, ma 
d’altra parte il rapido incremento della 
popolazione anziana e l’innalzamento 
dell’efficacia della cura stanno spostando i 
profili epidemiologici prevalenti verso le 
cronicità, ponendo con forza e urgenza il 
problema di tenuta generale del sistema anche 
nel breve periodo. La Regione Emilia Romagna 
ha già da tempo intrapreso un complesso 
percorso di riordino al fine di direzionare, nella 
fase non acuta, il cittadino in strutture diverse 
dall’ospedale. Ciò ha contribuito a portare oggi 
l’incidenza della spesa sanitaria regionale 
legata all’ospedale al 41%, un valore inferiore di 
circa dieci punti percentuali alla media 
nazionale. Ma la strada da compiere è ancora 
lunga e molto è demandato proprio al 
supporto alternativo all’ospedale fornito alla 
popolazione anziana. Si punta a tale scopo 
sulle strutture deputate alle così dette ‘cure 
intermedie’: Ospedali di Comunità, servizi di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), 
creazione di posti temporanei in strutture 
residenziali, destinando alla cura delle sole 
acuzie. Ne deriva, quindi, che a questi 
fabbisogni può essere data una risposta 
efficace mobilitando risorse ed opportunità del 
mondo privato, alle quali dare corpo grazie alle 
competenze che su questo territorio si stanno 
sviluppando. Come già descritto nella sezione 
degli attori rilevanti (filiere cognitive), sul 
territorio l’Istituto Guido Monaco di Codigoro 
ha attivo il percorso formativo denominato 

Liceo delle Scienze Umane, e il Centro di 
Formazione locale ha percorsi di OSS, una 
filiera di competenze che possono essere 
messe a disposizione per la creazione di nuovi 
posti di lavoro in un settore – come visto - in 
crescita potenziale. 
Nei Comuni dell'Area Interna, l’assistenza 
territoriale è garantita da una rete di 62 medici 
di medicina generale, di 10 pediatri di libera 
scelta, che porta il numero di pazienti al di 
sotto del valore di 1.000 unità per medico di 
base, ai quali si aggiungono 2 Case della Salute 
e 1 Hospice. Questi numeri evidenziano 
un'assistenza territoriale non critica e dimostra 
come negli ultimi anni si è assistito ad 
un’accelerazione del processo di 
consolidamento della rete territoriale dei 
servizi di assistenza primaria, che rappresenta 
spesso il primo punto di contatto con i cittadini 
e quindi l’ambito prioritario per l’accoglienza, 
l’orientamento e la gestione dei loro bisogni 
sanitari. 
Occorre tuttavia tenere conto del fatto che le 
caratteristiche del territorio fanno sì che sia 
elevata la quota di persone che risiedono in 
località carenti di alcuni servizi essenziali 
(ufficio postale, ambulatorio, farmacia, 
negozi), fondamentali punti di aggregazione 
sociale. 
Le stesse zone si caratterizzano per carenze 
nell’accessibilità viaria accentuate dalla 
stagionalità dei trasporti verso il capoluogo di 
provincia e di Distretto. 

Queste carenze si riflettono nella difficoltà ad 
assicurare, soprattutto agli anziani, sia la 
possibilità di usufruire della globalità dei 
servizi, che di mantenere relazioni con la realtà 
circostante. 
La connotazione territoriale dell’area interna 
Basso Ferrarese, è pertanto il terreno adatto 
per l’utilizzo della telemedicina, che può 
rappresentare uno strumento innovativo per 
superare le barriere organizzative ed operative 
soprattutto per anziani e per malati cronici, 
con una netta riduzione dei disagi a carico di 
famiglia e parenti, nonché una netta riduzione 
delle spese sia pubblica che privata; un 
suggerimento potrebbe derivare da   
L'obiettivo è quindi aumentare l’utilizzo della 
telemedicina come facilitatore nell’attuazione 
di Percorsi Diagnostico-Terapeutico-
Assistenziali (PDTA) per i pazienti cronici 
polipatologici e la gestione integrata di 
situazioni complesse in setting assistenziali più 
idonei, l’ampliamento delle cure palliative 
effettuate presso il domicilio, l’ambulatorio di 
cure palliative, nelle Case della Salute e nell' 
Hospice di Codigoro. Coniugare modelli 
organizzativi di erogazione dell’assistenza 
sanitaria e delle cure, in funzione degli effettivi 
bisogni dei pazienti, è la sfida di questo 
progetto e ottimizzare le risorse, utilizzando 
tecnologie che consentano di condividere 
informazioni a distanza, diventa indispensabile 
per poter rendere sostenibile il monitoraggio 
costante dei pazienti. 
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Le linee progettuali in cui si articola l'intervento 
sono basate su un modello d'architettura che 
prevede i seguenti nodi:: 
- un determinato numero di punti di 
acquisizione delle informazioni cliniche 
distribuiti sul territorio (Case della Salute di 
Copparo e Codigoro, Medicine di Gruppo, 
domicilio dei pazienti, Hospice Codigoro); 
- un repository centrale di raccolta dei dati 
secondo standard codificati; 
- un'interfaccia software di presentazione dei 
dati raccolti; 
- un determinato numero di postazioni di 
monitoraggio clinico dei dati raccolti a scopo di 
consultazione e/o refertazione. 
- il potenziamento del servizio domiciliare per 
la gestione dei casi complessi con 
polipatologie, fragilità e che necessitano di 
cure palliative.  
Il progetto Tele assistenza prevede la 
selezione dei pazienti cronici in carico ai Medici 
di Medicina Generale e arruolati nei PDTA attivi 
(BPCO, diabete, scompenso) nelle Case della 
Salute e negli Ospedali di Comunità: che 
saranno monitorati a distanza da specialisti. Si 
tratta da una parte di acquisire strumentazione 
per il monitoraggio dei pazienti cronici a 
domicilio riducendo i costi ed i tempi di 
erogazione del servizio. Dall’altro di dotare le 
Case della Salute di strumentazione utile a 
ricevere ed elaborare le informazioni che 
arrivano dal sensore attivo presso il paziente. 
Il sistema di tele-cardiologia attivo presso 
l'Azienda USL di Ferrara si è sviluppato a 

partire dall’anno 2000 quale progetto 
innovativo (C@rdioFE) legato a quello della 
Medicina di Comunità, diventando strumento 
aziendale integrato con le attività di 
Cardiologia Territoriale. Successivamente il 
primo nucleo è stato ampliato coinvolgendo 
sedi aggiuntive di esecuzione dei racciati ECG 
ed aggiornato per la parte software di 
elaborazione e refertazione (esecuzione di ECG 
effettuato a domicilio del paziente o presso gli 
ambulatori di cure primarie da parte di un 
infermiere e contestualmente la trasmissione 
in via telematica attraverso apparecchiature 
all’avanguardia di ultima generazione, ad una 
centrale operativa dove personale medico 
specializzato in cardiologia referta i tracciati e 
fornisce la risposta, in brevissimo tempo, al 
paziente o al medico di famiglia che ne ha fatto 
richiesta). 
Il sistema è adeguato per indirizzare le 
esigenze dell'Assistenza Domiciliare Integrata 
(in seguito ADI) relativamente all'acquisizione 
dei tracciati ECG dei pazienti seguiti e 
successiva refertazione da parte dei cardiologi 
aziendali. Inoltre il personale dell’ADI sarà 
dotato di tecnologie\strumenti per 
l’acquisizione delle misure e parametri vitali 
durante le visite a domicilio e, in aggiunta, di 
dispositivi portatili tipo tablet per l'inserimento 
di tali misure nel software. 
In quest'ottica si ritiene necessario provvedere 
all'acquisto delle tecnologie, in modo da 
raccogliere le informazioni cliniche essenziali 
durante le visite a domicilio dei pazienti. 

Obiettivo primario del progetto è assicurare 
maggiore qualità ed equità nella fruizione delle 
cure territoriali, permettendo anche in aree 
decentrate la disponibilità di un’assistenza 
sanitaria qualificata; maggiore continuità delle 
cure, attraverso un monitoraggio costante 
dell’evoluzione della patologia cronica e una 
maggiore integrazione tra i diversi servizi 
coinvolti, contribuendo sia a focalizzare 
maggiormente le attenzioni verso il paziente e 
i suoi bisogni di salute, sia a decentrare il luogo 
di cura in favore dell’assistito.  
La alfabetizzazione degli anziani sull’impiego 
delle nuove funzionalità legate alla 
teleassistenza, può essere oggetto di relazione 
con gli studenti della scuola superiore che 
frequentano indirizzi ICT e delle scienze umane 
(ponte generazionale), sia attraverso una 
frequentazione di comunità nel tempo libero, 
sia attraverso sperimentazioni strutturate, 
veicolate da progetti di alternanza scuola-
lavoro.  
In quest’area, così come in tutta la regione, è 
storicamente molto forte l’integrazione socio-
sanitaria, con superamento dei confini tra i due 
ambiti di cura. 
La lettura del bisogni degli ultimi anni evidenzia 
difficoltà relative alla gestione dei nuovi disagi, 
in costante crescita, sul territorio. Tra questi, il 
problema dei minori allontanati dalle famiglie, 
che fatica a trovare risposta in loco a causa 
dell’assenza di strutture, si affianca al tema 
delle altre fragilità, in primis quelle legate 
all’elevata presenza di anziani. 
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Grazie a SNAI, si intende allora sperimentare 
nell’area un nuovo approccio, a partire dalla 
realizzazione di residenze di comunità in cui 
sperimentare una mixitè funzionale, anagrafica 
e sociale tale da favorire la collaborazione 
attiva dei partecipanti, ciascuno portatore di 
una fragilità, ma al tempo stesso risorsa in 
grado di aiutare gli altri, nella gestione dei 
servizi e nella conduzione della vita quotidiana. 
In questo modo, si coglie il risultato di superare 
i confini degli ambiti di cura ricreando così 
sistemi di comunità veri e propri. 
 
4.2 Servizi essenziali – Scuola  

L’offerta formativa locale vede 13 scuole 
primarie (100% di comuni dotati), 8 secondarie 
di I° grado e 2 istituti di istruzione superiore, 
nonché una Fondazione accreditata per la 
Formazione Professionale, per la quale è in 
corso l’accreditamento per le politiche attive 
del lavoro.  
Gli indicatori relativi non tratteggiano un 
quadro di criticità, se non per il valore elevato 
del tasso di mobilità dei docenti titolari (10,4% 
contro il quasi 6% regionale e nazionale) e per il 
modesto ricorso al tempo pieno (16,5%, in una 
regione dove il valor medio è del 44%). Per il 
resto, non paiono preoccupanti i dati dei test 
Invalsi (in linea con le medie nazionali e 
regionali), mentre la percentuale di classi con 
meno di 15 alunni sono decisamente più vicini 
ai valori complessivi che a quelli delle aree 
interne, un aspetto questo corroborato dalla 
totale assenza di pluriclassi nell’area. 

La Strategia individua nella scuola e 
nell’istruzione la vera leva di cambiamento, lo 
strumento per l’innovazione di lungo periodo 
(vedi supra): è in questa sede, infatti, che si 
costruiscono il senso di comunità ed il cittadino 
del domani.  
Il territorio intende avviare grazie a SNAI un 
vero e proprio patto educativo di comunità, 
che parta dalla scuola primaria per arrivare alla 
secondaria ed alla formazione al lavoro, 
coinvolgendo il pubblico ed il privato 
La strategia dell’AI su istruzione e formazione 
si basa pertanto su cinque azioni: 

1. un’azione sulle attività extra-scolastiche per 
la scuola primaria, caratterizzata da basse 
percentuale di tempo pieno; 

2. un’azione integrata sulla dispersione 
scolastica, vera emergenza educativa 
dell’area, con gravi effetti sul piano sociale 
ed economico; 

3. un’azione finalizzata ad avvicinare la scuola 
secondaria alle esigenze del locale mondo 
del lavoro (I mestieri dell’acqua, della terra 
e del fuoco); 

4. un’azione di formazione al lavoro, 
concentrata principalmente sul tema 
dell’auto-imprenditorialità; 

5. infine, un’azione di riqualificazione ed 
efficientamento energetico del patrimonio 
edilizio delle scuole locali. 

Da più voci – insegnanti, studenti, genitori – è 
stata sottolineata durante la fase di scouting 
l’esigenza di individuare momenti di 
formazione e di socializzazione che vadano al 

di là dell’orario scolastico e dell’offerta 
curricolare. Questa esigenza vale prima di tutto 
per il ciclo primario – in cui è forte la necessità 
di servizi educativi complementari 
all’istruzione, sia in ottica di conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro per i genitori, sia di 
socializzazione e di costruzione di un’identità 
civica per gli studenti. Ciò va nella direzione del 
miglioramento delle competenze chiave: 
iniziative di supporto per il dopo-scuola in 

orario pomeridiano possono contribuire a 
rafforzare i profili più deboli, anche utilizzando 
le competenze di insegnanti in pensione 
(ponte generazionale) e attivando percorsi di 
alternanza scuola-lavoro degli studenti del 
Liceo delle Scienze Umane dell’IIS Guido 
Monaco  Codigoro. Questa iniziativa di dopo-
scuola pomeridiano, da integrare con quelle già 
in essere nell'area GAL, prevede un lavoro sulle 
competenze trasversali, per formare un futuro 
cittadino attivo che conosca e ami il territorio 
che abita, a partire dallo straordinario 
patrimonio ambientale del Parco del delta del 
Po, oggi Riserva MAB Unesco.  
Uno dei principali problemi dell’area è – come 
detto - la dispersione scolastica: se a livello 
regionale il valore medio è del 13%, nell’AI tale 
valore sale al 21%, con picchi del 28% in alcuni 
comuni. Affrontata finora con interventi 
frammentari e per singola scuola, con SNAI si 
intende “cambiare verso” a questo fenomeno, 
con un’azione integrata per aumentare 

l’efficienza dei percorsi educativi. Questa si 
fonda su due pilastri: il primo, da sviluppare 
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all’interno dei contesti scolastici ed incentrato 
sulla persona, prevede la introduzione di nuovi 
servizi educativi (centri di ascolto per attività di 
counselling ed orientamento verso allievi, 
insegnanti e famiglie); l’innovazione didattico-
pedagogica (introduzione di metodologie 
attive per BES e DSA); la definizione di nuove 
figure professionali, quali operatori “di strada” 
in grado di collegare la scuola alla famiglia; la . 
formazione di carattere meta-pedagogico per i 
docenti; la individuazione di spazi da 

riqualificare e riutilizzare all’interno della 

scuola, da destinare ad attività pomeridiane 
gestite dagli studenti stessi e aperti alla 
comunità. 
Il secondo pilastro prevede attività fuori dal 
contesto scolastico vero e proprio: 
l’allestimento di spazi ad alta intensità 

educativa da attivare al di fuori dell’ambiente 

scolastico, attraverso l’allestimento di spazi 
laboratoriali in cui il giovane può scegliere il 
tipo di intervento che preferisce (cultura, 
sport, apprendimento delle vocazioni 
produttive locali), nell’ottica di realizzare 
progetti inter-generazionali e di integrazione.; 
la creazione di un tavolo istituzionale multi-
disciplinare incentrato sulla dispersione 
scolastica; la definizione di linee guida 
innovative sulla dispersione scolastica; la 
promozione delle azioni ed il coordinamento di 
tutti gli attori. 
Un problema evidenziato dagli studenti è 
relativo all’accesso ai luoghi. Da una parte si 
evidenzia una necessità di spazi nei quali 

coltivare competenze e socialità, in cui allestire 
laboratori di sperimentazione da destinare ad 
attività pomeridiane non solo per gli studenti 
ma aperti alla comunità intera, anche per 
favorire scambi intergenerazionali e favorire il 
riallineamento tra domanda e offerta di 
competenze.  
Dall’altra è necessario garantire la possibilità di 
arrivarci e di poter tornare alle proprie case; il 
tema del trasporto sarà trattato più in 
dettaglio nella sezione che segue. Invece, il 
tema del “trasporto digitale” non è sollevato, 
grazie al significativo sforzo messo in campo 
dalla Regione Emilia-Romagna, che ha tra gli 
obiettivi della Strategia ICT la connessione di 
tutte le scuole della regione in banda ultra 
larga entro il 2020.  
 
A seguito dei momenti di confronto con l’USR, 
anche l’alternanza scuola-lavoro è pensata in 
chiave di raccordo tra scuola, impresa e 
territorio: in questa direzione va il progetto 
relativo alla valorizzazione della Filiera 

cognitiva dei mestieri dell’acqua, della terra e 

del fuoco. Una premessa è doverosa: in termini 
di istruzione non è possibile prescindere 
dall’offerta formativa presente sul territorio, 
anche al di fuori dei confini dell’Area Interna, 
ma alla quale i giovani studenti dell’Area fanno 
riferimento. Ci si riferisce, nello specifico al 
Polo tecnico professionale dei mestieri del 
mare a Comacchio (area strategia) che 
individua come ambiti  pesca, nautica, 
enogastronomia e turismo ambientale; e 

l’Istituto tecnico agrario di Ostellato (fuori Area 
Interna) con il Piano di studi dedicato ad 
“Agraria, Agroalimentare e Agricoltura (C8)”, 
con l’articolazione “Gestione dell’Ambiente e 
del Territorio”. Il collegamento con le 
opportunità di lavoro in campo turistico è un 
tema di grande rilevanza, data la particolare 
vocazione del territorio.  Questi due istituti 
ricomprendono la formazione sui due ambiti di 
sviluppo locale ai quali la Strategia fa 
riferimento (turismo e settore primario in tutte 
le sue articolazioni), e che creano la giusta 
filiera cognitiva sulla quale il territorio vuole 
investire, sommandosi così al già citato Istituto 
Guido Monaco, sul tema della sanità, del 
sociale e dell’ICT. 
Il territorio ha quindi deciso di ripartire dalle 
sue risorse: oltre all’acqua (con gli importanti 
settori di pesca ed acquacoltura), anche la 
terra (l’agricoltura e la trasformazione 
agroalimentare) e il “fuoco”, ovvero l’energia, 
con l’attivazione di percorsi sul tema del 
risparmio energetico e della produzione di 
energia da fonti rinnovabili.  
Il tema della formazione al lavoro post-
scolastica è affrontato nell’area con un forte 
indirizzo ad auto imprenditorialità,  
autoimpiego – anche nella forma di 
costruzione di impresa cooperativa, anche 
nella forma di cooperativa di comunità- oltre 
che a percorsi di re-inserimento lavorativo 
come occasione di vera crescita per l’intera 
comunità. In questo senso, l’esistente ITS 
Territorio-Energia–Costruire può fornire un 
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importante contribuito alla formazione lungo 
tutto l’arco della vita, e quindi anche per i 
soggetti espulsi dal mondo del lavoro.  
Queste azioni non possono prescindere da due 
condizioni fondanti: prima di tutto quella 
infrastrutturale, legata alla riqualificazione 

degli spazi in termini di sicurezza, efficienza 

energetica e funzionalità. La seconda 
condizione è relativa alla mobilità, un aspetto 
questo strutturalmente collegato al tema 
dell’offerta educativa: al momento, le linee del 
trasporto pubblico locale non sarebbero in 
grado di dare una risposta alle esigenze create 
dalle attività pomeridiane previste dalla 
strategia; per questo motivo, vanno attivate 
soluzioni alternative e complementari che 
tratteremo nella successiva sezione dedicata.  
 
4.3 Servizi essenziali – Mobilità 

Negli ultimi anni la Regione Emilia-Romagna ha 
realizzato una significativa razionalizzazione 
del sistema del trasporto pubblico locale, 
riducendo la platea di gestori a quattro sole 
aziende di trasporto (con TPER responsabile 
del Trasporto Pubblico Locale per Ferrara e 
Bologna) e sette Agenzie per la Mobilità. 
L’Agenzia responsabile per il territorio dell’AI 
Basso Ferrarese è AMI Ferrara, che qui copre 
annualmente 2 milioni e 300mila km di servizio 
extra urbano (circa 6 milioni di viaggi), in gran 
parte rivolti a studenti che convergono sul 
comune capoluogo, e 950mila km di servizio 
taxibus. 

Le criticità del TPL si concentrano non tanto 
sulla numerosità di servizi - oltre che con linee 
bus e taxibus misti (in parte a chiamata, in 
parte a orari fissi), il sistema di trasporto locale 
comprende anche una linea ferroviaria che 
collega l’Area al capoluogo provinciale con 10 
coppie di corse giornaliere, mentre AMI 
fornisce in convenzione il servizio di trasporto 
scolastico ad 11 comuni - quanto sulla effettiva 
accessibilità dei luoghi, un aspetto questo che 
penalizza  non solo l’accesso ai servizi della 
sanità, ma anche le azioni sull’istruzione 
descritte in precedenza. Non a caso, gli 
indicatori sull’accessibilità dell’area fanno 
registrare fanno registrare valori inferiori alle 
medie della altre aree interne regionali e 
nazionali (30,9 minuti la distanza media 
ponderata dei comuni dal polo più vicino, il 38% 
della popolazione tra i 15 e i 30 minuti dalla 
stazione di riferimento). 
Al fine quindi del miglioramento della mobilità 
da, per e dentro l’AI, la strategia si articola su 
due livelli:  
1. un’azione di analisi e valutazione 

dell’efficienza complessiva del sistema 
(Mobility management), con anche la 
creazione di una piattaforma web di 
abbinamento tra domanda ed offerta, con 
servizi di info-mobilità 

2. un’azione di coordinamento ed integrazione 
dell’offerta di mobilità delle associazioni del 
terzo settore, anche nella direzione della 
mobilità sostenibile. 

Lo studio di Mobility Management prevede 
l’analisi del sistema complessivo del trasporto 
in quest’area, che valuti l’esistenza di poli 
attrattori, l’offerta del privato sociale, la 
domanda strutturata e non strutturata di 
trasporto, per poi individuare e perseguire la 
migliore risposta, anche in termini di modello di 
gestione (sistema a chiamata, 
informatizzazione, centrale unica o diffusa, e 
così via). 
Complementare alla riorganizzazione del 
trasporto, è lo sviluppo di nuovi servizi, anche 
in termini di rafforzamento del trasporto 

“sociale”, da applicare a tutte le fasce di 
utenza non autosufficiente in senso lato, ivi 
compresa quella – peraltro maggioritaria - degli 
studenti inferiori a 18 anni di età o comunque 
non automuniti. I dati del trasporto sociale, che 
quindi non copre la domanda strutturata, al 
momento non sono censiti, ma si tratta di 
certo di una risposta importante, se pensiamo 
che una associazione attiva in uno dei comuni 
dell’area con circa 7mila abitanti, nel 2016 ha 
sviluppato 792 servizi per un totale di 73mila 
km, a fronte dei già citati 950mila km di 
servizio taxibus circolante in AI. 
Un’azione di questo tipo si avvantaggia dalla 
sostituzione del parco circolante attuale, con 
mezzi a basso impatto ambientale ed attrezzati 
per fornire nuovi servizi a parità di risorse. Altra 
tematica che si inserisce in questo argomento 
risulta essere quella dei collegamenti slow per 
migliorare l’offerta turistica. Emerge infatti una 
difficoltà di collegamenti non solo per i 
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residenti, gli anziani, gli studenti, ma anche per 
i turisti che non hanno mezzi per muoversi nel 
territorio se non con mezzo proprio. Migliorare 
la possibilità degli operatori turistici di 
acquistare mezzi come biciclette elettriche  
aumentare la dotazione del territorio di punti 
di interscambio tra treno-bicicletta o barca-
bicicletta, punti di ricarica, sono tra gli obiettivi 
emersi dal territorio, anche nella logica di una 
integrazione con i percorsi proposti dalla 
confinante AI del Delta veneto–Contratto di 
Foce e sono tra i punti principali assunti dal 
gruppo di lavoro “Metropoli di Paesaggio”, 
composto da Comuni, Unioni, Università e spin-
off universitari per il coordinamento tra il 
settore della mobilità e quello turistico a scala 
provinciale al fine di sviluppare progetti di 
sistema e accedere ad ulteriori forme di 
finanziamento, come ad esempio il PAL Leader 
per parte dell'Area Interna.   
 
4.4 Sviluppo locale 

Quali sono le specificità locali che possono 
essere considerate risorse endogene con cui 
innescare percorsi originali di sviluppo? Ancora 
una volta, partiamo dalle caratteristiche di un 
territorio forgiato dal conflitto latente tra terra 
ed acqua e sull’equilibrio tra questi due 
elementi. 
 

Tutela attiva del territorio e comunità locali 
Un territorio che, come più volte rimarcato, è 
tanto fragile da richiedere una particolare cura 
delle risorse. Una prima necessità, pertanto, si 

traduce nella sicurezza delle vie d’acqua e nel 
miglioramento della gestione della risorsa 
idrica; in questo caso, il Po ed il sistema dei suoi 
affluenti, messi in discussione anche dalla 
presenza infestante di specie non autoctone, 
come la nutria. In secondo luogo, un 
programma di azioni per contrastare le 
conseguenze del cambiamento climatico, in 
linea con quanto previsto dai Paris Agreement 
(COP 21): anche nel Basso Ferrarese si 
osservano con aumentata frequenza eventi 
ambientali critici (alluvioni, ondate di calore, 
fenomeni di siccità, ingressione del cuneo 
salino), con un impatto diretto sulla sicurezza 
dei cittadini nonché sulle attività produttive, 
quali agricoltura e pesca. Una soluzione è 
legata alla realizzazione di azioni di 

salvaguardia, ripristino e il miglioramento della 

biodiversità, anche in chiave di valorizzazione 
interregionale della Riserva MAB, così come 
alla possibilità di individuare i servizi 

ecosistemici prodotti nell’area, anche da parte 
di privati, e di sperimentare meccanismi di 
mercato per riconoscerne valore economico da 
essi prodotti (i cosiddetti PES, Payment of 
Ecosystem Services).  
 

Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e 

del turismo lento 
Pochi sono i luoghi al mondo che vantano un 
livello di riconoscimenti internazionali come 
Ferrara e il suo territorio. Noto al mercato 
turistico più per la propaggine settentrionale 
del sistema balneare della Costa Romagnola, 

questo breve tratto di 50 chilometri con una 
superficie di 2000 chilometri quadrati, 
concentra in sé ricchezze culturali, ambientali, 
paesaggistiche, architettoniche e storiche che 
rendono il Patrimonio della parte orientale 
della provincia un vero e proprio forziere 
ancora da valorizzare appieno, ma che già si 
fregia di  attribuzioni universali quali la doppia 
nomina UNESCO per il Centro Storico della 
città Rinascimentale (1995) e per il Paesaggio 
Culturale del Delta del Po  (1999) nonché il 
riconoscimento MAB UNESCO come Riserva 
Uomo e Biosfera (2015) . 
Su queste basi e da questi presupposti muove 
l’idea generale: apprendere, educare, 
attualizzare, condividere e cooperare per 
mettere a frutto, promuovere e far veicolare 
quindi attivare, in ambito locale e 
internazionale, le ricchezze a disposizione  del 
territorio “di mezzo” come elemento collante 
tra la Città Estense e il Mare Adriatico con il 
sistema deltizio. 
Occorre far nascere un processo di Identity 
Building  che insistendo sull’unicità del luogo 
prepari queste terre, i suoi abitanti, le nuove 
generazioni ed i visitatori ad un cambio 
epocale di paradigma. Le stesse linee guida 
dettate di recente dall’UNESCO per la gestione 
dei siti hanno spostato il focus dal concetto di 
Piano di Gestione dei  a quello di governance, 
per indicare un nuovo stile di governo  
caratterizzato da un maggior grado di 
cooperazione orizzontale e di integrazione tra 
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Sfera Pubblica e attori non-statuali all’interno 
di reti decisionali miste pubblico/privato.  
Per fare questo, occorre organizzare 
microcomunità tematiche composte non solo 
da specialisti dei vari settori, ma anche da 
competenze trasversali, così da aumentare i 
punti di vista, lasciando alla governance il ruolo 
di omogeneizzare, intrecciare e coordinare le 
singole azioni, fino a trasformarle in azione 
collettiva.  
Su questo aspetto, sarà interessante verificare 
nel prosieguo la possibilità di supportare la 
creazione di Cooperativa di Comunità capace di 
riappropriarsi delle peculiarità del territorio e 
promuoverle in rete con le iniziative regionali 
(PAL Leader) e nazionali (Ducato Estense, 
ciclovia VenTo, navigazione interna), creando 
al tempo stesso le opportunità  per una 
evoluzione verso la somministrazione di servizi.  
Alcuni luoghi strategici diverranno Cantieri 
della Conoscenza e dei Saperi del territorio tra 
Terra e Acqua, altri luoghi si trasformeranno in 
Visitor Center, bicigrill, bikehotel, centri 
interpretazione UNESCO dei Paesaggi con 
l’obiettivo, unico, di costruire un sistema 
territoriale condiviso e rigenerato grazie alle 
"microcomunità intelligenti" 
Una “terra di mezzo” che diviene non più un 
semplice spazio di passaggio tra il Capoluogo 
estense a ovest e il Parco del Delta del Po a est, 
da attraversare il più velocemente possibile, 
bensì luogo da fruire e da assaporare, 
lentamente. 
 

Sistemi agro-alimentari  
Una parte significativa dell’economia dell’AI è 
legata al settore primario e all’agro-industria 
sebbene esistano ancora potenzialità 
inespresse. Al momento, la superficie coltivata 
è per produzioni orticole, frutta e cereali (riso, 
grano, mais), con qualche tentativo di 
interesse di industrializzazione del processo 
produttivo (pomodoro, riso, orticole), mentre 
a livello provinciale si assiste alla realizzazione 
di una aggressiva strategia di promozione del 
prodotto pera, sulla falsariga del modello 
“Melinda” per le mele trentine. 
A fronte di questa vocazione, confermata dal 
dato sulla SAU locale (66,5%, 20 punti 
percentuali in più della regione e 25 in più del 
valore nazionale), va considerato che la stessa 
SAU è calata nell’ultimo decennio 
intercensuario del 6,5%, mentre le imprese con 
conduttori under 39 sono addirittura crollate (-
55%;, contro il -36% nazionale). 
Di fronte a questi numeri, l’AI Basso ferrarese 
ha deciso di affrontare una sfida diversa, che – 
a partire dalla esperienza di innovatori locali 
con forti connessioni con il mondo scientifico 
(ponte interno-esterno) - sposta l’attenzione 
dal modello di produzione legato alla coltura, 
ad un modello di produzione per modalità di 

gestione del territorio, per garantire non solo la 
sicurezza alimentare, ma anche la 
conservazione del patrimonio comune, a 
partire da quello ambientale. È il metodo della 
“Agricoltura di precisione”, una strategia di 
gestione dell’attività agricola che si avvale di 

moderne strumentazioni ed è mirata 
all’esecuzione di interventi agronomici attenti 
alle effettive esigenze colturali ed alle 
caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo. 
Ciò significa  conoscere il territorio che si abita 
e che si coltiva, aumentare il valore aggiunto 
del prodotto così ottenuto, ad esempio 
associando agricoltura di precisione e 
coltivazione biologica (eliminare il contributo 
della chimica apre spazi all’agricoltura di 
precisione), e facendo diventare il metodo 
produttivo un tratto distintivo da comunicare 
al consumatore.  
L’azione qui proposta intende estendere 
questo modello ai produttori medio-piccoli del 
territorio, avviando da una parte un’azione di 
trasferimento tecnologico sulle caratteristiche 
agronomiche del territorio e dell’ambiente, da 
applicare a colture frutticole ed orticole 
anziché – come fatto fino ad oggi – a colture 
estensive, per ottimizzare la produzione e dare 
uno stimolo a tutta la filiera connessa: 
sensoristica, macchinari, gestione dei big data, 
un aspetto, quello della connessione con la 
tecnologia e le relative competenze, in grado 
di favorire il riavvicinamento al settore primario 
delle giovani generazioni. 
Una seconda azione, più tradizionale sebbene 
egualmente importante, è finalizzata a favorire 
la biodiversità produttiva, o per meglio dire la 

diversificazione delle produzioni, cogliendo 
l’opportunità data dal progetto di 
individuazione di un paniere di prodotti “MAB 
Unesco”, da declinare in questo caso sulle 
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filiere ad esempio dell’asparago e del vino. 
Nella logica di integrazione delle azioni proprie 
di SNAI e della costruzione di ponti tra 
tematiche adottata dalla Strategia del Basso 
Ferrarese, questa iniziativa è sviluppata con 
modalità legate all’agricoltura sociale e alla 
cooperazione di comunità, come ulteriore 
occasione per la creazione di opportunità di 
lavoro. Un ambiente di questo tipo, infatti, è 
ideale per sperimentare, in collaborazione con 
le ASSP locali e con il mondo della formazione, 
azioni di inclusione sociale e integrazione in 
ambito agricolo.  
Ma in un territorio caratterizzato dalla delicata 
coesistenza tra terra ed acqua, settore 
primario significa anche pesca ed acquacoltura, 
in particolare nel comune di Goro, dove le unità 
locali della pesca superano il 70% del totale 
comunale e gli addetti del comparto sono circa 
l’80% del totale provinciale. Le menzionate 
criticità legate al cambiamento climatico, unite 
alla difficoltà nell’introdurre innovazioni, 
rendono il settore problematico. 
La Strategia prevede di lavorare per una 
riqualificazione della filiera (produzione, 
trasformazione e commercializzazione) in 
senso green, una opportunità oggi alla portata 
grazie alle sperimentazioni intentate nelle 
lagune a Nord e a Sud della Foce dagli stessi 
protagonisti del boom dell’acquacoltura  
nell’area dei primi anni ‘90. Questa aspirazione, 
tuttavia, dipende strettamente dalla possibilità 
di attivare i fondi FEAMP a sostegno di SNAI. 
 

Sviluppo locale, saper fare e artigianato 
Come si evince dalle azioni individuate sin qui, 
in tema di sviluppo locale, l’AI ha fatto una 
scelta: credere nel potenziale rappresentato 
dalla terra e dall’acqua. Se questo significa 
puntare su agricoltura, qualità e sicurezza del 
paesaggio da valorizzare in senso turistico, non 
intende tuttavia  retrocedere il resto del 
tessuto economico in posizione subalterna. 
Una condizione trasversale, a qualunque 
azione di sviluppo locale e dei servizi, è il 
completamento della infrastrutturazione a 

banda ultralarga e la diffusione dell’ICT; in tal 
senso, molto è in fase di attuazione sia sul 
tavolo delle Strategie nazionali in materia ICT 
che per le iniziative dell’Emilia-Romagna, 
supportate dal PSR e dal FESR.  
Il tema, fondamentale anche per altri ambiti 
della Strategia, è affrontato con un’azione di 
sistema, da realizzare con il concorso di tutti gli 
operatori economici del territorio e delle 
istituzioni locali e regionali, per contribuire al 
risultato di ridurre i divari digitali nei territori. 
 
4.5 Azioni trasversali 
Per una buona attuazione del programma sarà 
indispensabile dare corpo a quella che 
attualmente è una rete informale di lavoro e 
oggetto di orientamento istituzionale tramite 
le convenzioni relative all’associazionismo.  
Il tema dell’assistenza tecnica è necessario per 
assicurare un continuo e costante 
monitoraggio della attuazione della Strategia, 
una volta approvata, e di valutazione in corso 

d’opera della capacità del programma di 
perseguire i risultati attesi. 
A ciò si aggiunge la necessità di confrontarsi e 
coordinarsi anche in fase di attuazione con 

altre Aree Interne (ponti interno-esterno). Ciò 
avverrà prima di tutto a partire dal 
consolidamento del rapporto già avviato con la 
confinante AI Delta veneto-Contratto di Foce, 
con la quale si condividono le problematiche 
legate alla gestione idrica dovute alle 
modifiche del clima, al contrasto all’intrusione 
del cuneo salino ed alla valorizzazione anche 
turistica del patrimonio ambientale, inaugurata 
con il riconoscimento della Riserva MAB 
UNESCO ed oggi estesa alla nascita del parco 
interregionale del Delta del Po.  
Importante anche la condivisione della 
necessità di costruire percorsi ciclabili sovra-
regionali ad es. da Comacchio a Chioggia senza 
attraversare la S.s. Romea. 
Nel prosieguo  la collaborazione si estenderà 
su tematiche specifiche ad altre aree, (ad es. l’ 
area pilota Appennino Reggiano sulla tematica 
Mab-Unesco e il Vallo di Diano sulla tematica 
alimentazione) nella logica di creazione di 
quella Federazione delle Aree Interne indicata 
più volte come step fondamentale e necessario 
al definitivo consolidamento della SNAI. 
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5. Requisiti necessari, regionali e 
nazionali, per l’efficacia della 
Strategia 

 
“Un nuovo Capitale Sociale, immateriale, 

è penetrato nel tessuto locale, una serie di beni 
relazionali sono diventati risorse strategiche su cui 

investire, appartenenti a tutto il territorio.” 
Ugo Marano e Pasquale Persico – “verso la Città 

Moltiplicata” 2003 
 
L’attuazione della Strategia, oltre 
all’attivazione del coordinamento istituzionale 
a livello locale, prevede il concorso da parte del 
livello nazionale e regionale, che non si 
limitano alle provvidenze economiche – pure 
importanti e significative – ma da un lato co-
progettano con il partenariato locale per 
strutturare la Strategia, dall’altro forniscono il 
sostegno istituzionale affinché gli interventi 
sperimentati con la Strategia stessa entrino a 
far parte delle politiche ordinarie 
dell’Istruzione, della Sanità e dei Trasporti. 
Al di là del loro coinvolgimento diretto le 
politiche nazionali e ragionali rappresentano 
anche una cornice all’interno della quale si 
muove la SNAI, che – anche in ragione di una 
provvista finanziaria  utile soprattutto a far 
partire innovazioni – non esaurisce il 
fabbisogno di risorse ed interventi di un’area 
vasta. 
Tali politiche possono quindi essere il 
complemento naturale alle iniziative portate 
avanti con SNAI, oppure risultare condizioni 

propedeutiche alla realizzazione delle azioni 
SNAI o al pieno dispiegarsi dei loro effetti. 
Il tema delle grandi infrastrutture per la 
mobilità richiede un intervento da parte del 
livello nazionale; si sono citate in fase di analisi 
le principali strade (ad es. SS309) che andrebbe 
qualificata ed integrata con il sistema della 
metropolitana di superficie prevista dagli 
strumenti di programmazione regionale e 
magari riprendendo il ragionamento sulla 
tangenziale est di Ferrara, già progettata a 
livello definitivo. Di certo nell’area andrà ad 
incidere il Piano nazionale della sicurezza 
ferroviaria, che in Emilia-Romagna ha stanziato 
50 milioni per il miglioramento degli standard 
qualitativi e di sicurezza delle linee. Dello 
stanziamento beneficerà infatti anche la linea 
ferroviaria che attraversa l’AI (Ferrara-
Codigoro), con lavori che si completeranno 
entro il 2021. 
Contestualmente andrebbe aggiornata e 
rilanciata l’Idrovia Ferrarese, che, oltre ad 
essere considerata un elemento 
imprescindibile del sistema territoriale locale 
rientra nella programmazione nazionale per il 
collegamento con il corridoio adriatico.  
Il tema della infrastrutturazione telematica, è 
un tema trasversale nonché una condizione 
propedeutica alla realizzazione di altre azioni 
(ad esempio,  la telemedicina o l’agricoltura di 
precisione). In tal senso, l’allineamento degli 
interventi previsti dall’attuazione delle 
Strategie nazionali e regionali sull'ICT con le 

azioni previste in Strategia è un aspetto 
dirimente per l’efficacia delle azioni stesse. 
In tema di sanità, come anticipato nel 
Paragrafo 4.1 diviene fondamentale per la 
riduzione dei tempi di risposta all’emergenza-
urgenza l’attuazione del piano regionale per il 
potenziamento dell’elisoccorso notturno, 
definito dalla DGR 459/2017 che prevede 
l’allestimento di 17 aree di atterraggio a livello 
regionale; per l’Area Interna - elisuperficie 
Ospedale Lagosanto, oltre che l’elisuperficie 
Ospedale di Cona (non in Area Interna ma 
ulteriore Ospedale di riferimento). 
Un altro aspetto rilevante è la conferma o 
meno della disponibilità a supporto di SNAI dei 
fondi FEAMP, anche veicolati dai FLAG 
(Fisheries Local Action Group, i gruppi di azione 
locale per la pesca, tra cui il FLAG Costa 
dell’Emilia-Romagna, attivo nell’AI e gestito da 
Delta 2000, la stessa società che funge da GAL 
Leader). Senza tale disponibilità, infatti, tutte 
le azioni previste per la filiera pesca ed 
acquacoltura sono destinate ad essere espunte 
dalla Strategia. 
Nuovi scenari si prospettano poi per l’area – 
anche in termini di relazioni con aree 
contermini – con la modifica della Legge 394/91 
che ha istituito il Parco interregionale del Delta 
del Po (art. 27), arrivata ad approvazione 
definitiva nel novembre del 2017 
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6. Quadro finanziario e 
attribuzione delle risorse 

 
“Di tutto conosciamo il prezzo, 

di niente il valore.” 
F. Nietzsche 

 
Fino a qui è stato descritto il processo di 
costruzione della strategia, giunto al livello del 
Preliminare: sono stati descritti i protagonisti, 
raccontate le difficoltà, le aspirazioni, le 
proposte. 
Ora è il momento in cui tutte le analisi, tutte le 
considerazioni, vanno a sistema, trovando la 
propria sintesi in una filiera progettuale che va 
dai risultati attesi - comprensivi degli indicatori 
necessari a quantificarli – alle azioni per 
raggiungerli, comprensive delle fonti di 
finanziamento specifiche attribuite a ciascuna 
di esse.  
Il passo successivo – da questo punto di vista - 
sarà la declinazione delle azioni in precisi 
interventi corredati di relative schede. 
Ma dare conto di quest’ultimo step sarà 
compito del Documento di Strategia definitivo. 
Nella tabella che segue è proposta una sintesi 
che incrocia, settore per settore, quanto sin qui 
descritto secondo questa struttura:  
- risultato atteso ed indicatore, così come 
indicato dal documento “Strategia Nazionale 
per le Aree Interne, Schema Risultati Attesi, 
Indicatori di Risultato e Azioni – versione 
10/11/2015”; 
- azione prevista 

- strumento ipotetico di finanziamento, che sia 
Legge di stabilità o strumenti regionali. In 
questo ultimo caso, si segnala che sono stati 
indicati anche interventi da PSR che non 
prevedono la priorità Aree Interne comunque 
ritenute importanti opportunità per il territorio 
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Area 
Tematica 

Risultati attesi Indicatori di risultato  Azioni 
Strumento di 

finanziamento 

Sanità e 
welfare 

[AP] RA 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei 
servizi di cura rivolti a minori e a persone con limitazioni 
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali 

[LOCALE] % di cittadini che 
hanno usufruito di servizi di 
telemedicina  

Telemedicina/ teleassistenza  

Legge di stabilità 

[AP] Anziani trattati in 
assistenza domiciliare socio-
assistenziale  (% anziani 
trattati in ADI su tot pop ≥65 
anni) 

Medicina territoriale e case della salute 

[LOCALE] Nr. di soggetti 
drop out presi in carico dai 
servizi sociali 

Residenza di comunità – strutture di accoglienza  

[AP] RA 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle 
strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili 

[AP] Consumi finali di energia 
per Unità di lavoro 

Efficienza energetica immobili di competenza dei Distretti 
Socio Sanitari 

POR FESR Asse4 

Scuola e 
Istruzione 

[AP] RA 10.7 Aumento della propensione dei giovani a 
permanere nei contesti formativi e miglioramento della 
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici 

Numero studenti e personale 
coinvolto nelle attività extra 
scolastiche 

Attività extra-scolastiche:  1. primaria e secondaria di I grado 
(socializzazione,  educazione ambientale e conoscenza del 
territorio); 2.secondaria di II grado: spazi intergenerazionali 
e realizzazione di laboratori, miglioramento estetico e 
funzionale degli edifici e delle relative aree di pertinenza 

PAL Leader 
Legge di stabilità 

[CENTRO] Riqualificazione 
degli edifici scolastici 

Riqualificazione edifici scolastici - efficienza energetica, 
adeguamento sismico 

POR FESR Asse4 
per la sola parte di 
efficienza 
energetica 

[AP] RA 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa 

[AP] Tasso di abbandono alla 
fine del primo anno delle 
scuole secondarie superiori  

Azione integrata per la prevenzione della  dispersione 
scolastica e disagio giovanile: 
orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi;  arricchimento e qualificazione dell’offerta e delle 
attività extracurricolari;  orientamento alla scelta  mediante 
servizi attivi volti a contrastare dispersione scolastica per 
allievi della scuola superiore di I e II in collaborazione le 
istituzioni locali 

POR FSE 

[AP] RA 10.6 Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione tecnica e professionale 

Inserimenti nel mondo del 
lavoro  

Rafforzamento  della filiera dell’Istruzione e 
Formazione Tecnica e Professionale iniziale e della 
Formazione Tecnica Superiore in una logica di integrazione e 
continuità con l’Istruzione e la formazione 
professionale iniziale 

POR FSE 
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Area 
Tematica 

Risultati attesi Indicatori di risultato  Azioni 
Strumento di 

finanziamento 

Scuola e 
Istruzione 

[AP] RA 10.4 
Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 
agevolazione della mobilità, dell’inserimento/ reinserimento 
lavorativo 

Inserimenti nel mondo del 
lavoro  

Orientamento alla scelta della scuola e al lavoro: percorsi a 
supporto della creazione di impresa, sviluppo delle 
competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione,  
educazione all’imprenditorialità.  
Sostegno e servizi di accompagnamento alla creazione 
d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) e la 
creazione di cooperative, anche di comunità 

POR FSE 

RA 8.5 
Ridurre il numero dei disoccupati di lunga 
durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata  

Inserimenti nel mondo del 
lavoro  

Qualificazione e riqualificazione dei disoccupati fondate su 
analisi dei fabbisogni professionali e formativi connessi a 
domande espresse delle imprese 
Sostegno e servizi di accompagnamento alla creazione 
d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) e la 
creazione di cooperative, anche di comunità 

POR FSE 

Mobilità 
Miglioramento della mobilità da, per e entro le aree interne al 
fine di rendere più accessibili i servizi sul territorio. 

Numero di utenti fruitori dei 
servizi flessibili 

Mobility Management 
Gestione e implementazione del trasporto a chiamata anche 
extra TPL e sviluppo di nuovi servizi di abbinamento tra 
domanda e offerta 

Legge di stabilità 

Numero di utenti (anziani, 
disabili, giovani) fruitori del 
servizio di taxi sociale  

Rafforzamento taxi sociale e mobilità sostenibile  Legge di stabilità 

Tutela attiva 
del territorio 

[AP] RA 6.4 
Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici e 
gestione efficiente dell’irrigazione 

[AP] Corpi idrici in buono 
stato di qualità (Nr corpi idrici 
con acque sotterranee in 
buono stato di qualità 
chimico e quantitativo in %sul 
numero dei campioni 
osservati) 

Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 
resilienza delle vie d’acqua, incluso il contrasto all’intrusione 
del cuneo salino  

  

[AP] RA 6.5.A Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità 
terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e 
ripristinando i servizi ecosistemici 

[AP] Percentuale di superficie 
degli habitat con un migliore 
stato di conservazione. 

Interventi volti a salvaguardare il ripristino e il 
miglioramento della biodiversità in chiave valorizzazione 
MAB, anche con l’attivazione di PES 
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Area 
Tematica 

Risultati attesi Indicatori di risultato  Azioni 
Strumento di 

finanziamento 

Valorizzazione 
risorse 
naturali e 
culturali 

[AP] RA 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di 
attrazione                               
R.A. 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale 

[AP] Tasso di turisticità 
(Giornate di presenza nel 
complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante) 

C1. Terra e acqua: valorizzazione e miglioramento della 
fruizione del patrimonio naturale e culturale, anche in ottica 
UNESCO 
Creazione di una rete di percorsi di turismo slow: 
valorizzazione delle vie d’acqua e percorso delle dimore 
estensi 
Recupero di edifici rurali da destinare ad attività e servizi 
culturali, ambientali e turistici 

POR FESR Asse5 
PSR Operazione 
7.4 
PAL Leader 

Sistemi agro-
alimentari 
(inclusa 
pesca) 

R.A. 6.4 “Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi 
idrici e gestione efficiente dell’irrigazione” 

  
Agricoltura di precisione per le realtà imprenditoriali medio-
piccole, sicurezza alimentare,  e conservazione del 
patrimonio comune 

PSR Operazione 
16.1.01               
POR FESR Asse1  

[AP] RA 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività 
economiche a contenuto sociale 

[AP] Addetti alle imprese e 
alle istituzioni non profit che 
svolgono attività a contenuto 
sociale. 

Iniziative di integrazione tra agricoltura e inclusione sociale  PAL Leader 

[AP] RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

[DIAGNOSTICA AI] Indice di 
importanza Industria 
agroalimentare 

Supporto alla diversificazione delle produzioni PAL Leader // PSR  

Sviluppo acquacoltura e relativa filiera produttiva 
(trasformazione, commercializzazione, ecc.) 

FLAG/FEAMP 

Saper fare 
artigiano 

[AP] RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione 
di connettività in banda ultra larga ("Digital Agenda" europea) 

 
Copertura con banda ultra 
larga a 100 Mbps (% unità 
abitative) 
Copertura con banda ultra 
larga a 30 Mbps (% unità 
abitative) 

Completamento e diffusione dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie (infrastrutturazione a banda ultralarga) 

Legge di stabilità  

Azioni 
trasversali 

Gestione efficiente del programma di attuazione 

[LOCALE] Progetti in comune 
e scambio di buone pratiche 
realizzati 

Rete di coordinamento con altre Aree Interne  

Legge di stabilità  
[LOCALE] % di successo del 
programma 
nei tre anni di attuazione 

Assistenza tecnica  

 


