
9 ••MERCOLEDÌ — 13 GENNAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

FerraraLe notizie della città

FERRARA

Il 2021 sarà l’anno della nascita
del marchio comunale di Ferra-
ra per la promozione di materie
prime e prodotti tipici. La giun-
ta (primo passo prima del pas-
saggio in consiglio comunale)
ha infatti approvato ieri, su pro-
posta dell’assessore Angela Tra-
vagli, il regolamento comunale
che fissa iter e procedure per il
riconoscimento delle Denomi-
nazioni Comunali d’origine
(De.co), il brand territoriale per
la valorizzazione delle attività
agroalimentari tradizionali.
«Uno strumento prezioso per da-
re valore aggiunto alle nostre
produzioni, sostenendo così
l’economia, il turismo, la promo-
zione del territorio», dice il sin-
daco Alan Fabbri. Il regolamen-
to, tra le altre cose, istituisce: la
commissione che esamina le
singole richieste di assegnazio-
ne del marchio De.co, compo-
sta da sindaco, o suo delegato,
due esperti del settore agro-ali-
mentare e gastronomico locale
e due consiglieri (espressione
di maggioranza e minoranza) e
istituisce un registro dei prodot-
ti tipici per i quali si è conclusa
positivamente la valutazione
della commissione e delle im-
prese autorizzate all’utilizzo del
marchio. E’ inoltre prevista la
creazione di uno spazio divulga-

tivo in una delle biblioteche co-
munali «dove vengono raccolte
e catalogate tutte le pubblica-
zioni sulla cultura agro-alimenta-
re locale» e «una sezione dedi-
cata alle De.Co nel sito web co-
munale». Per la redazione dei di-
sciplinari sono coinvolti anche:
l’Istituto Vergani Navarra, la
Strada dei vini e dei sapori della
provincia di Ferrara, l’agenzia
per lo sviluppo territoriale Sipro
e le associazioni.
Si apre la possibilità, per le
aziende del territorio, di elabora-
re le prime proposte sui prodot-
ti da candidare al marchio
De.co. Alcune idee sono già arri-
vate. Avanzata la richiesta,

quando i tempi saranno maturi,
la commissione si riunirà e, in
caso di valutazione positiva, sa-
rà definito il disciplinare, che
stabilirà i criteri per la produzio-
ne relativi ad esempio a: ingre-
dienti, provenienza, tipologia,
produzione, materie prime da
utilizzare, aderenza alle ricette

tradizionali, tempi e tipologia di
cottura e lievitazione. Intanto
l’istituto Vergani Navarra sta già
lavorando, anche attingendo a
materiale storico, allo studio del-
le origini delle produzioni tradi-
zionali e delle antiche lavorazio-
ni.
C’è un’esperienza che ha già
prodotto 7 riconoscimenti ad al-
trettanti prodotti a marchio terri-
toriale a cui l’Amministrazione
di Ferrara si è ispirata per arriva-
re al risultato: è quella di Bonde-
no, che già da anni ha lanciato il
marchio De.Co. «Grazie ai tanti
partner che stanno collaboran-
do con noi per realizzare questo
importante progetto, in cui cre-
diamo e in cui stiamo investen-
do – dice il sindaco Fabbri –. E’
nostra intenzione, una volta ap-
provato il regolamento in consi-
glio comunale, invitare le asso-
ciazioni di categoria per illu-
strarne i contenuti. Riteniamo
che questa sia un’opportunità
per tutti, per far conoscere a tut-
to il Paese, e non solo, la qualità,
l’unicità e il valore del saper fare
ferrarese». «Diamo seguito a un
obiettivo che ci siamo dati
dall’inizio: l’istituzione dei mar-
chi De.Co., un grande progetto,
mancato in passato, che abbia-
mo previsto anche nel Docu-
mento unico di programmazio-
ne, approvato a marzo», dice
l’assessore Travagli che annun-
cia: «Tra i prossimi obiettivi c’è
la realizzazione di un simbolo
grafico».

Spinta alla tradizione: nasce il marchio De.co
La giunta approva il regolamento che fissa l’iter per il riconoscimento delle Denominazioni Comunali d’origine per i prodotti agro-alimentari

La delibera

Permessi auto per disabili
Prorogata la validità

Il film del regista Michele Vannucci

Da domani le riprese di ‘Delta’
La troupe alloggerà al Touring

Nel cast anche Alessandro
Borghi e Luigi Lo Cascio.
Fornasini: «Ferrara cornice
ambita per il suo fascino»

Luigi Lo Cascio è uno dei protagonisti del film ‘Delta’ di Michele Vannucci
(foto Serra)

Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri (foto Samaritani)

IL SINDACO FABBRI

«Uno strumento
prezioso per le nostre
produzioni e che
sostiene economia,
turismo e promozione
del territorio»

In viale Belvedere

Alberi da abbattere:
sono iniziati i lavori

In viale Belvedere a Ferrara
hanno preso il via i lavori pro-
grammati da Ferrara Tua, in ac-
cordo con l’amministrazione
comunale, per l’abbattimento
di alcuni alberi, a tutela dell’in-
columità pubblica. Gli interven-
ti interesseranno, in particola-
re, sette esemplari di ‘Populus
Nigra’ (su cui è stato apposto
un cartello informativo) che, in
base a una recente analisi dello
stato vegetativo, eseguita da
tecnici specializzati per conto
di Ferrara Tua, presentano pro-
blemi di stabilità e risultano
quindi pericolosi per la sicurez-
za di persone e cose. I lavori
non comporteranno modifiche
alla viabilità. Come previsto dal
Regolamento del Verde pubbli-
co e privato del Comune, gli al-
beri saranno poi sostituiti non
appena le condizioni climati-
che lo consentiranno. Altre
piante con problemi di stabilità
saranno rimosse nelle prossi-
me settimane anche in via Ba-
luardi. In questo caso, si tratta,
nello specifico, di undici esem-
plari di Robinia in pessimo sta-
to vegetativo, situati a lato del
camminamento sulla sommità
del tratto di mura cittadine di
via Baluardi, compreso tra via
Quartieri e via San Maurelio.

Sarà prorogata d’ufficio fino al
30 aprile la validità dei permes-
si auto per i disabili Cude con
scadenza compresa tra il 25
marzo 2020 ed il 29 aprile
2021. A prevederlo è una deli-
bera approvata dalla giunta co-
munale. Per i rilasci ex-novo
dei Cude in casi di comprovabi-
le situazione di urgenza (tera-
pie indifferibili, terapie salvavi-
ta, ecc) sarà possibile recarsi,
su appuntamento, allo sportel-
lo del Centro Unico Permessi
(in viale IV Novembre, 9) per ot-
tenere il permesso. La decisio-
ne di prorogare la validità dei
permessi è stata adottata in
considerazione del perdurare
della situazione di difficoltà ad
accedere agli ambulatori della
medicina legale, per le visite in-
dispensabili per i rinnovi o per i
rilasci ex-novo. Info: Centro
Unico Permessi, tel. 0532
790655 (dal lunedì al venerdì
dalle 11 alle 13).

Inizieranno domani e andran-
no avanti fino al 20 febbraio le
riprese del film ‘Delta’, che il re-
gista Michele Vannucci si appre-
sta a girare nella nostra provin-
cia, soprattutto in quel ritaglio
unico d’Italia che è, appunto, il
Delta. Il via libera alle riprese è
arrivato anche dalla giunta co-
munale. Nel cast, tra gli altri, an-
che Alessandro Borghi, attore
pluripremiato noto anche per
essere ‘Aureliano’ nella serie
‘Suburra’ e Luigi Lo Cascio, atto-
re e scrittore dal prestigioso cur-
riculum, interprete, tra le altre
cose, di Peppino Impastato ne ‘I
cento passi’. In ‘Delta’ i due fini-

ranno per affrontarsi in una lot-
ta che vede, appunto, il Po tea-
tro degli scontri tra bracconieri
e pescatori, impegnati nella di-
fesa del Grande fiume, per pro-
teggerlo dalle mani dei predato-
ri. La produzione è di Groenlan-
dia e Kino Produzioni, con Rai Ci-
nema e il supporto e il contribu-
to di Emilia-Romagna Film Com-
mission. Diversi gli scenari e le
città scelti.
A Ferrara la troupe alloggerà
per il periodo delle riprese pres-
so l’Hotel Touring, mentre gli uf-
fici di produzione saranno collo-
cati in via del Turco, con neces-
sità di spostamento dei mezzi in
Zona a traffico limitato. Per que-
sto, con un orientamento di
giunta approvato ieri, alle socie-
tà di produzione vengono con-
cessi 12 pass gratuiti per con-
sentire l’accesso e la sosta nella
Ztl nel periodo delle riprese (fra

il 14 gennaio e il 20 febbraio, ap-
punto) ai mezzi dei tecnici, infe-
riori ai 35 quintali. Altri due pass
gratuiti saranno invece conces-
si, nello stesso periodo, per l’uti-
lizzo di due automobili d’epoca
- Volvo e Chrysler – che saranno
impiegate nelle registrazioni.
«Ferrara si conferma ‘set’ ricer-
cato per film e artisti – dice l’as-
sessore al turismo Matteo Forna-
sini –. Siamo felici di aver dato
anche il nostro piccolo contribu-

to a queste produzioni, che rap-
presentano un’occasione di pro-
mozione per il nostro territorio.
A pochi mesi dalle riprese ferra-
resi di Pupi Avati, regista del
film ‘Lei mi parla ancora’, torna-
no grandi nomi, confermando
la vocazione cinematografica di
Ferrara, cornice ideale e ambita
per il suo fascino e per la forte
attrattività che sa esprimere an-
che sotto i profili storico e cultu-
rale».


