
 

Nome Progetto  

QUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DEL PORTO REGIONALE DI GORO  

POSTA SUL PIAZZALE SANDRO PERTINI 

Soggetto 

proponente 

Comune di Goro  

Soggetto 

Attuatore 

Comune di Goro  

Partnership Comune di Goro, Provincia Ferrara, RER, associazionismo locale, 

Privati 

Motivazioni 

ed obiettivi 

intervento finalizzato, ad allestire i luoghi che richiamano la cultura 

delle marinerie opere necessarie alla qualificazione della parte nord del 

Porto Regionale di Goro, Piazzale Sandro Pertini, mediante la 

ricostruzione dei murales raffiguranti il territorio e la marineria locale, 

la realizzazione e posa in opera delle vele storiche al “terzo” , ognuna 

delle quali rappresenta una barca storica di diverse  famiglie Goresi. Al 

fine di allestire i luoghi che richiamano la cultura delle marinerie locali, 

l’intervento proposto prevede i lavori di recupero della facciata del 

muro di contenimento del Porto di Goro, posto nel Piazzale Sandro 

Pertini, in prossimità del centro abitato del paese . Su detta facciata 

sono già presenti dei murales, raffiguranti il territorio e la marinerie 

locale,  che con gli anni risultano deteriorati, e pertanto si prevede il 

loro rifacimento.  Sempre al fine di allestire i luoghi che richiamano la 

cultura delle marinerie, il progetto in argomento prevede i lavori di 

realizzazione e posa in opera sempre sul muro di contenimento del 

Porto, zona Piazzale Sandro Pertini, di numero 14 miniature di  vele 

storiche al “terzo” , ognuna delle quali rappresenta una barca storica di 

diverse  famiglie Goresi. E’ prevista anche la posa in opera di 

cartellonistica illustrativa e descrittiva sia dei murales che delle 

miniature delle vele. Il simbolo velico disegnato nelle vele delle barche 

era identificativo della famiglia di appartenenza, la costruzione delle 

vele è stata per un lungo periodo (fino all'inizio degli anni 60 

con  l'avvento dei motori)  una vera tradizione della cultura marinara 

Gorese. Gran parte dei pescatori si disegnavano la vela di appartenenza 



della propria famiglia, ma esisteva una vera e propria "scuola" di 

maestri velai che disegnavano le vele per conto terzi. 

 

Fasi 

Operative 

Condivisione strategica; progettazione preliminare; reperimento delle 

risorse, progettazione definitiva/esecutiva; realizzazione dell’opera  

Coerenza con 

strumenti di 

programmazione 

PNRR -  strumenti urbanistici vigenti. 

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, cittadini, visitatori, turisti con impatti 

legati alla salute e alla qualità della vita.  

Impatto di 

Genere 

Realizzazione di un progetto a sostegno turismo locale,  e delle 

tradizioni locali 

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   

 


