
 

Nome Progetto  

RIGENERAZIONE SPAZI PER MERCATO ITTICO comunale 

Soggetto 

proponente 

Comune di Goro  

Soggetto 

Attuatore 

Comune di Goro  

Partnership Comune di Goro, Provincia Ferrara, RER, Privati 

Motivazioni 

ed obiettivi 

La storia di Goro è caratterizzata dalla continua lotta dell'uomo contro 

le acque del mare e del fiume. Ne sono testimonianza gli antichi 

manufatti di regimazione idraulica - Torre Palù, Torre Abate, Balanzetta 

e la chiavica dell'Agrifoglio - e le "luci dei naviganti": Lanterna Vecchia 

e nuovo faro di Goro, che dimostrano l'incessante modificarsi del 

territorio. 

L'area è inoltre una delle più importanti e suggestive d'Europa dal 

punto di vista naturalistico, con uccelli rari che qui vivono e nidificano, 

valli da pesca e fauna ittica tipica di questa zona salmastra. 

Alle testimonianze di un passato ricco di storia e tradizioni si 

aggiungono i pittoreschi borghi di Goro e Gorino, antichi nella loro 

semplicità ma allo stesso tempo importanti centri pescherecci dell'alto 

Adriatico, proiettati nel futuro con il porto turistico, il modernissimo 

mercato ittico, la mitilicoltura e le innovazioni tecnologiche al servizio 

del mare e del turismo.  

Il vivace mercato del pesce è simbolo del connubio tra tradizione e 

modernità: qui, infatti, viene quotidianamente battuta l'asta del 

pescato, con compratori provenienti da tutto il Nord Italia ed anche da 

oltre confine . 

L’edificio in cemento armato realizzato negli anno ottanta, necessita di 

numerosi interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria, e 

viste le dimensioni eccessive per le esigenze attuali, si ipotizza la 

necessità di un ridimensionamento mediante demolizione e sua 

ricostruzione ed ipotetica ricollocazione in aree più idonee. 

 

Fasi 

Operative 

Condivisione strategica; progettazione preliminare; reperimento delle 

risorse, progettazione definitiva/esecutiva; realizzazione dell’opera  

Coerenza con PNRR -  strumenti urbanistici vigenti. 



strumenti di 

programmazione 

Livello di 

progettazione/ 

Cantierabilità  

Nessuna-  

cantierabilità 2023/24 

Competenze 

Necessarie 

Conoscenza del territorio e del sistema infrastrutturale locale 

corredato da competenze tecnico-urbanistiche  

Risorse PNRR, Ministeri, Aree Interne, Regione Emilia-Romagna, Comune 

Impatto 

Sociale 

Il progetto ha un ampio impatto sociale poiché arrecherebbe benefici 

per diverse tipologie di utenti del settore della pesca.  

Impatto di 

Genere 

Realizzazione di un progetto a sostegno della pesca 

Impatto 

occupazionale 

quali-quantitativo 

Coinvolgimento imprese del territorio per la realizzazione del progetto 

e ampliamento dei servizi proposti con allargamento delle possibilità di 

occupazione di qualità. 

Impatto 

Ambientale 

Riqualificazione dell’infrastruttura con materiali nel rispetto FOCUS 

FERRARA dell’ambiente. 

Comuni 

Interessati 

GORO   

 


