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“Delta è Gusto. Una rete di sapori” è
un progetto dell’Ente parco Regionale
Veneto del Delta del Po nell'ambito del
progetto PO FEAMP 2014/2020 (pro-
getto 07/MCO/2017 misura 5.68 con
priorità n. 5) sulla valorizzazione e pro-
mozione di prodotti di qualità del setto-
re ittico che si prefigge di mettere in
rete le eccellenze ed i produttori del
territorio.

Il FEAMP (Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca) è uno dei cinque
fondi strutturali e di investimento euro-
pei (fondi SIE) che si integrano a vi-
cenda e mirano a promuovere una ri-
presa basata sulla crescita e l’occupa -
zione in Europa. Il fondo, tra i suoi
obiettivi, aiuta le comunità costiere a
diversificare le loro economie, finanzia
i progetti che creano nuovi posti di la-
voro e migliorano la qualità della vita
nelle regioni costiere europee.

L'Ente Parco Regionale Veneto del
Delta del Po, nell'ambito delle finalità
espresse dalla Misura 5.68 del Reg.
(UE) n. 508/2014, art.68, “Misure con-
nesse alla commercializzazione e alla tra-
sf or maz ion e" e con il raggiungimento
dell'Obiettivo Tematico 3 "Promuovere
la competitività delle piccole e medie impre-
se, il settore agricolo e il settore della pesca
e dell'acquacoltura", intende realizzare
azioni che accrescano la competitività
del settore pesca.

Il progetto Delta è Gusto vede coinvolti,
oltre il Parco Regionale, i nove Comu-
ni del Delta del Po Veneto: Adria, Aria-
no nel Polesine, Corbola, Loreo, Pa-
pozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosoli-
na, Taglio di Po. Le azioni previste so-
no finalizzate ad accrescere la com-
petitività delle imprese che operano
nel comparto della lavorazione, tra-
sformazione e commercializzazione
di prodotti ittici.

Il progetto prevede la partecipazione a
fiere (Fiera Cavalli, Verona; Itinerando
Show, Padova; Cosmobike, Verona);
l’organizzazione di incontri tra gli ope-
ratori economici del territorio e gli stu-
denti dell’istituto Alberghiero IPSEOA
G. Cipriani di Adria al fine di favorire un
dialogo intergenerazionale, promuo-
vere le produzioni ittiche tra i giovani,
offrire loro un panorama della realtà
economica del Delta del Po e rafforza-
re il valore dell’appartenenza alla Ri-
serva di Biosfera UNESCO; l’organiz -
zazione di un eductour dedicato a
giornalisti nazionali (blogger, giornali-
sti, influencer,…); una serie di show
cooking e degustazioni da tenersi
nell’ambito degli eventi e delle fiere; la
realizzazione di video-tutorial di alcu-
ne ricette locali con il coinvolgimento
degli alunni dell'Istituto Alberghiero di
Adria; stampa e realizzazione di mate-
riale informativo e promozionale va-
rio.

Delta è Gusto è su Facebook
e Instagram #deltaegusto
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