
INFORMAZIONI PER LA NAVIGAZIONE
DELLA MAPPA DIGITALE

Clicca in qualunque punto della mappa e accedi ai 
contenuti digitali della piattaforma Diomede. 
Quando serve aumenta lo zoom fino a far 
apparire le etichette (1:36.000 circa) e clicca sui 
simboli che identificano i diversi luoghi. 
Appariranno delle schede identificative con 
maggiori o minori dettagli a seconda 
dell’importanza del soggetto.
Puoi navigare la mappa costruendo i percorsi che 
preferisci per scoprire le bellezze culturali e 
naturalistiche del Delta del Po.
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CREA IL TUO ITINERARIO
Avventurati alla scoperta dei siti
archeologici e del patrimonio
culturale del Delta del Po

https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=11.936451275197847,44.62197755088582&zoom=10
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=11.479070821925081,44.97171019795536&zoom=12
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=11.989248434229772,44.98992373124179&zoom=11
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=11.962469259425095,44.64800674767907&zoom=11
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.012594381495413,44.40618312561089&zoom=11
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.229059377833323,44.277521090861164&zoom=13
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.196958700343105,44.39060648319393&zoom=13
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.205970922633137,44.40158415476323&zoom=14
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.198696771784755,44.415732500076885&zoom=16
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=11.970842967401198,44.416868844049866&zoom=15
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.31849410130631,44.25360526976536&zoom=14
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.035016794940345,44.51026214320289&zoom=14
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.06096561726138,44.61765564099327&zoom=12
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=11.820535222571134,44.61976599769951&zoom=14
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.170166532080398,44.681650627728665&zoom=14
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=11.60309065378731,44.96176835498621&zoom=16
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=11.737665692847006,44.94976299975392&zoom=14
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.03494028238558,45.05593738462319&zoom=14
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.179105063220392,45.05884895210258&zoom=15
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.214927236120918,44.984589485879596&zoom=13
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?bbox=11.979598124585578,44.78067229889135,12.638777812085578,44.99982251798127
https://diomede.parcodeltapo.org/value/#/viewer/openlayers/196?center=12.174098437016317,44.94447265195241&zoom=16
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Progetto finanziato dal GAL DELTA 2000 e dal GAL POLESINE DELTA PO attraverso il Programma di Sviluppo Rurale della Regione 2014-
2020 – Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader, Operazione 19.3.2 - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

Progetto: MAB UNESCO. Riserva della biosfera Delta del Po.

Ai contenuti hanno collaborato l’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO, l’ENTE PARCO REGIONALE 
DELTA DEL PO VENETO e i Comuni delle aree Leader dei due GAL partner di progetto 

Realizzazione: CHIMERA di Ada Gabucci
Anno: 2022

Le informazioni e la loro elaborazione anche se curate con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità 
per errori involontari o inesattezze

CONTATTI UTILI
GAL DELTA 2000 – www.deltaduemila.net
GAL POLESINE DELTA PO - www.galdeltapo.it
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIFERSITA’ – DELTA DEL PO - www.parcodeltapo.it
ENTE PARCO REGIONALE DELTA DEL PO VENETO - www.parcodeltapo.org

www.deltadelpo.eu

Emozioni nella natura

Biodiversità

Più di 300 specie di uccelli

Cultura e patrimonio

Il progetto intende promuovere i territori dei GAL 

DELTA 2000 (capofila) e GAL POLESINE DELTA PO 

(partner del progetto) attraverso la valorizzazione 

delle risorse storico-culturali e archeologiche alle 

quali le Istituzioni nazionali, regionali e locali 

hanno riconosciuto una notevole importanza per 

un turismo rispettoso dei luoghi, con l’obiettivo di  

organizzare una visione di insieme che integri le 

risorse naturali, la storia e le tradizioni di un 

‘unicum’ territoriale come il Delta del fiume Po, 

che supera i confini amministrativi andando nella 

direzione avviata nel territorio dal riconoscimento 

Unesco “MAB – Riserva della Biosfera” 

denominata “Delta del Po”.

Il progetto realizzato dai GAL DELTA 2000 e GAL 

POLESINE DELTA PO grazie alla Cooperazione 

Leader ha i seguenti obiettivi:

1. Valorizzazione del patrimonio culturale, delle 

eccellenze archeologiche presenti e delle 

peculiarità territoriali grazie alla realizzazione di 

nuovi itinerari tematici e prodotti turistici 

sostenibili che richiamino tipologie di fruitori 

diverse rispetto a quelle già interessate;

2. Valorizzazione delle risorse umane presenti sul 

territorio (al fine di accrescere il senso di 

accoglienza nei confronti del visitatore e offrire 

una ospitalità verace e caratteristica), per un 

miglioramento della qualità della vita e della 

sostenibilità economica anche in termini di 

aumento dell’occupazione;

3. Promozione delle risorse del territorio e degli 
itinerari culturali archeologici.

Progetto: MAB UNESCO. Riserva della biosfera Delta del Po
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http://www.deltaduemila.net/
http://www.galdeltapo.it/
http://www.parcodeltapo.it/
http://www.parcodeltapo.org/
http://www.deltadelpo.eu/
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