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SCHEDA PROGETTO

Museo Ambiente Paesaggio Produzione Innovazione
(MAPPI)

Soggetto
proponente

Comuni di Codigoro, Mesola e Goro

Soggetto
attuatore

Comuni di Codigoro, Mesola e Goro

Partnership Partnership con RER, Ministeri e Privati

Motivazioni
ed obiettivi

Ad est di Ferrara, un lembo di territorio di circa 290 km quadrati, rimasto intatto
nella  propria  leggibilità  cosi  come  nella  capacità  di  generare  sospensione  e
incanto,  può trasformarsi  nel più grande museo diffuso a carattere  regionale,
all’interno di un’area fortemente caratterizzata sotto il profilo paesaggistico (in
buona parte all’interno del Mab Unesco, oltre che comprendente zone SIC, ZPS,
Rete Natura 2000).
MAPPI (Museo Ambiente Paesaggio Produzione Innovazione) è l’acronimo che
dà il titolo a questo progetto e che suggerisce attraverso cinque parole chiave, la
portata dell’intervento proposto. 
Un  sistema  di  azioni  che  prevedono,  all’interno  della  più  ampia  visione
strategica di metropoli di paesasaggio, la ricucitura di una serie di connessioni
terra-acqua,  come  trama  per  un  sistema  intermodale  di  mobilità  sostenibile-
attraverso  bicicletta,  bus  elettrico,  imbarcazione,  treno-  a  supporto della  rete
museale diffusa.
Quest’ultima si articolerà attraverso ambiti naturalistici, edifici di valore storico
ed architettonico, emergenze artistiche e terre agricole marcate e disegnate dal
lavoro dell’uomo, offrendosi ai  fruitori  con una duplice valenza:  essa servirà
agli abitanti per ricucire il proprio rapporto di affezione ai luoghi e per offrire
nuove opportunità  di  lavoro  attraverso  la  rigenerazione  dei  principali  mobili
dismessi esistenti, ove allocare nuove attività e start up innovative legate ai temi
dell’ambiente, del paesaggio e del turismo sostenibile; al tempo stesso il museo
diffuso sarà meta peculiare di un turismo lento che già lambirà questi luoghi
attraverso le due direttrici internazionali della VnTo e della Ciclovia Adriatica
di  prossima  generazione.  Quest’ultimo  aspetto  consentirà  di  rilanciare  in
maniera decisiva l’intera filiera turistica provinciale e regionale, candidando un
ambito territoriale esteso unico nei propri caratteri ambientali, a trasformarsi in
uno dei più grandi e interessanti bacini del turismo lento a livello europeo.
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Fasi
operative

Prima fase: 6.500.000,00 di euro, per il recupero e la rigenerazione della ex
villa  dei  dirigenti  dello  Zuccherificio  di  Codigoro  e  del  Magazzino  dello
Zucchero nell’ex  Zuccherificio di Codigoro,  area esterna allo Zuccherificio e
Oasi Garzaia.

Seconda fase  tot.  3.250.000,00 di euro: interventi sul Castello della Mesola,
sulla cortina architettonica del borgo e sulle strutture adiacenti per 2.800.000,00
di euro;
Teatro Stabile di Goro 450.000,00 euro, 

Terza fase tot. 5.000.000,00 di euro:
Recupero e ricostruzione dei punti di visita e di accoglienza diffusi nell’ambito
del mappi 1.500.000,00 di euro;
Riqualificazione degli approdi esistenti e nuovi approdi: 600.000,00 euro;
Riforestazione delle aree di Codigoro, Mesola e Goro: 2.500.000,00 di euro;
Cartellonistica del Mappi per 400.000,00 euro

Quarta fase tot. 7.500.000,00 di euro:
Recupero e rigenerazione ex Enaoli di Pomposa per Pomposa Mater Musicae
4.000.000,00 di euro
Castello della Mesola e Magazzini del Sale 3.500.000,00 di euro

Quinta fase tot. 3.500.000,00 di euro:
Volano Borgo Antico:  riallagamento, riforestazione, escavo, rigenerazione dei
luoghi, Torre della Finanza.

Sesta fase tot. 12.500.000,00 di euro:
Recupero del corpo principale dell’Ex Zuccherificio di Codigoro 12.500.000,00
di euro

Settima fase tot. 8.700.000,00 di euro:
Rinaturalizzazione Torre Palù a Goro 1.000.000,00
Torre Abate di Mesola 1.000.000,00
Chiavica dell’Agrifoglio di Codigoro 1.000.000,00
Pista  ciclabile,  Pineta  di  Comacchio,  Torre  della  Finanza,  Pomposa,  Ponte
Baccarini Codigoro: 3.000.000,00
Pista Ciclabile Taglio della Falce-Boscone della Mesola 1.500.000,00
Pista ciclabile Destra Po – Strada provinciale Cristina 1.200.000,00

Coerenza con
strumenti  di
programmazi
one PSC, POC
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Livello  di
progettazione
/
cantierabilità

Progetti di fattibilità

Competenze
necessarie Architettoniche, Ingegneristiche, Ambientali

Risorse PNRR, Ministeri,  Fondi Comunitari,  Aree Interne,  Regione Emilia-Romagna,
Comuni

Impatto
sociale

Rilevantissimo  dal  punto  di  vista  occupazionale  in  quanto  si  ridisegna  un
territorio vasto in termini ambientali, turistici, culturali. Tutti i bandi e le attività
che si  svolgeranno avranno una  percentuale  attorno al  50% di  assunzioni  di
lavoro, di giovani e donne

Impatto  di
genere 50% giovani e donne

Impatto
occupazional
e
quali-
quantitativo

300 posti di lavoro

Impatto
ambientale Impatto zero

Comuni
interessati Comuni di Codigoro, Mesola e Goro

Costo complessivo: 46.950.000,00 di euro


