Ferrara, 13 Aprile, 2011

Missione delle autorità dell'Isola di Pasqua a Ferrara
Prof. Gianfranco Franz; Direttore del Master Internazionale Eco-Polis

Dopo gli esiti estremamente positivi del
workshop realizzato dal Master Eco-Polis
nell'Isola di Pasqua/Rapa Nui, dal 15
agosto al 12 settembre 2010, una
delegazione delle autorità dell'Isola è
arrivata a Ferrara in cerca di buone
pratiche di sostenibilità e di governo del
territorio e dell'ambiente.
L'iniziativa
promossa
nell’Isola
dall’Università di Ferrara, con la
partecipazione del Gruppo Hera e
l’appoggio di LegaCoop Emilia-Romagna,
dell’Uteco di Ferrara, del CURSA e
dell’Istituto Italo Latino Americano,
finanziava un progetto di start up di un
Laboratorio di sostenibilità a Rapa Nui.

Il Sindaco e la Governatrice dell’Isola di Pasqua con l’Assessore
del’Ambiente di Ferrara

Il Sindaco dell'Isola, Luz Sasso Paoa, il cui bisnonno era genovese, la Governatrice dell'Isola,
rappresentante dello Stato Cileno, Carmen Cardinali Paoa, il cui bisnonno era fiorentino,
insieme alla direttrice del Parco Nazionale dell'Isola di Pasqua, ai responsabili dell'impresa che
gestisce i rifiuti, l'energia e il trattamento dell'acqua, a due consiglieri comunali e ad alcuni
imprenditori del turismo, sono a Ferrara dall'11 aprile al 16 maggio, con il coordinamento di
Carol Caceres, project manager di un progetto di sviluppo finanziato dal Fondo Multilaterale di
Investimento della Banca Interamericana di Sviluppo (MIF/IDB).

Lucilla Previati, Direttrice del Parco Delta, con la
Direttrice Parco Nazionale Moai

La missione è iniziata con la visita in Municipio, alla
presenza del Sindaco, Tiziano Tagliani e degli
assessori Rossella Zadro, Massimo Maisto e Roberta
Fusari. Per Unife è presente Daniel Sardo, studente
argentino del Dottorato in Economia, con borsa
finanziata dal CUIA. Scopo dell’incontro l’illustrazione
agli ospiti Rapa Nui delle politiche ambientali e
culturali della città, con particolare riferimento al
peculiare turismo culturale e alla gestione del sito
Unesco di Ferrara. Nel pomeriggio Danielle Mazzonis,
membro del Comitato italiano Unesco e consulente
della Banca Interamericana, incontra la delegazione
Rapa Nui per discutere proprio di tali temi.

Il 12 aprile gli ospiti visitano il Parco del Delta. Lucilla Previati, direttore del Parco, che da tempo
collabora con Eco-Polis, accompagna il gruppo durante una visita allo stabulario dei molluschi
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della Cooperativa Pescatori di Goro, per illustrare l’attività economica all’interno della Stazione
del Parco “Volano-Mesola-Goro” e l’importanza della governance, all’interno di un’area protetta.
Il tema dell’associazionismo e della cooperazione è, infatti, uno degli elementi di forte interesse
per i rappresentanti dell’Isola, la cui economia turistica, ma anche l’agricoltura e la pesca
richiedono forti processi riorganizzativi e associativi, in chiave di una necessaria sostenibilità
ambientale. A seguire il gruppo viene accompagnato al Castello Estense della Mesola per poi
pranzare con i prodotti tipici nel Centro Visita Manifattura dei Marinati a Comacchio, dove viene
illustrata la storia del Parco e del Delta.
Il 13 aprile la delegazione visita Voghiera, dove
incontra il Sindaco Claudio Fioresi e l’assessore
all’innovazione Dante Bandiera. Scopo della visita è
quello di discutere di come una piccola comunità
possa innovare le produzioni tipiche del proprio
territorio, valorizzando al tempo stesso il patrimonio
culturale. All’incontro partecipa Gloria Minarelli,
Presidente dell’Ordine degli Agronomi di Ferrara e
socio fondatore di Istituto Delta, uno dei primi Spin Off
dell’Università di Ferrara. e docente del Master EcoVisita al Cooperativa Pescatori di Goro
Polis. Al centro dell’attenzione la vicenda del
riconoscimento DOP dell’aglio e il confronto con il Consorzio dei produttori, ma anche il tema
della gestione del patrimonio storico-culturale e monumentale da parte di un piccolo Municipio
con scarse risorse finanziarie.
Il pomeriggio del 13, in Università, la delegazione si incontra con il Rettore, alle ore 18.00, per
discutere di come dare continuità alla presenza ferrarese nell’Isola e dopo un confronto con
l’attuale gruppo di studenti del master (5 argentini, 4 brasiliani, 2 giapponesi, 2 marocchini e 7
italiani), l’arch. Francesco Vazzano dell’Uteco illustra i risultati di un lungo impegno della
cooperativa per la pianificazione dell’isola di Pantelleria.
Il 14 aprile, per tutto il giorno, la delegazione è ospite del Gruppo Hera, che ha organizzato
diversi incontri e sopralluoghi a impianti di Ferrara e del territorio. Si tratta di un momento di
particolare rilevanza, in relazione alle difficoltà dell’Isola nella gestione dei rifiuti, della risorsa
idrica, dell’energia e delle acque nere. L’ing. Sandro Boarini, che grazie all’impegno anche
finanziario di Hera, ha trascorso 20 giorni nell’Isola insieme agli studenti di Eco-Polis nell’agosto
scorso, è il coordinatore di questa giornata di studio e di visite.
Infine, il 15 aprile la delegazione si reca a Bologna, per un incontro con l’Assessore Patrizio
Bianchi, per discutere di innovazione, formazione e ricerca come motori della sostenibilità
ambientale e turistica dell’Isola di Pasqua e per un incontro in LegaCoop – che ha sostenuto il
progetto di Unife e di Eco-Polis - con i vertici della Lega e con Roberta Trovarelli, responsabile
dell’internazionalizzazione del sistema cooperativo, che può rappresentare un modello per la
gestione di alcuni aspetti dell’economia isolana, in particolare agricoltura periurbana, piccola
pesca, turismo responsabile.
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Questa missione, secondo Gianfranco Franz, direttore di Eco-Polis, rappresenta l’inizio di un
piccolo ma ambizioso progetto che, in sinergia con le istituzioni locali della città e del territorio,
intende portare a Ferrara un crescente numero di delegazioni straniere per metterle a confronto
con i punti di forza del sistema cittadino: offerta culturale, gestione turistica, rispetto e
valorizzazione del patrimonio, impresa innovativa, gestione dei servizi ambientali, formazione
avanzata e ricerca universitaria e, ultimo ma non meno importante, ruolo guida delle istituzioni
di governo. E’ un progetto fatto di piccoli numeri ma che vede da un lato, la valorizzazione di
alcune eccellenze ferraresi ed emiliane, dall’altro promuove un costante e reciproco processo di
innovazione culturale prima ancora che tecnologica o produttiva.
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