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COMUNICATO STAMPA 
 

DELTA 2000 presenta il nuovo Piano di Azione Locale Leader del Delta emiliano-romagnolo 
 
A conclusione della fase di consultazione e predisposizione del Piano di Azione Locale Leader 
Asse 4 2007-2013 del Delta emiliano-romagnolo, il GAL DELTA 2000, sulla base delle indicazioni 
inserite nel bando pubblico emanato dalla Regione Emilia-Romagna, presenterà il Piano di 
Azione Locale elaborato sulla base di quanto emerso dalla consultazione.  
All’incontro, che si svolgerà giovedì 4 settembre p.v. a San Giovanni di Ostellato, presso la sede 
del GAL alle ore 10.30, parteciperanno i referenti istituzionali delle Province, delle Camere di 
Commercio di Ferrara e di Ravenna e del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, che si  
confronteranno con le Organizzazioni professionali, le Associazioni di categoria, gli Enti e gli 
operatori del territorio 
A seguito della condivisione il PAL verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione di DELTA 2000 e la versione definitiva approvata verrà candidata l’8 settembre 
alla Regione Emilia-Romagna.  
Si tratta di un momento di confronto molto  importante considerando che, attraverso la 
predisposizione del Piano, potrà arrivare nel territorio una cifra considerevole, pari a almeno euro 
9.545.000 per il periodo 2007-2013: si parla quindi di un’opportunità di crescita e di sviluppo a cui 
potranno accedere tutti gli enti pubblici e i privati che hanno proposto la loro idea progetto. Il GAL 
DELTA 2000, infatti, ha elaborato il PAL tenendo conto delle oltre 120 schede progettuali 
pervenute nella fase di consultazione. 
Il tema catalizzatore del Piano è quello di rafforzare l’identità, la distintività e la competitività di 
territori rurali di pianura ambientalmente fragili e peculiari attraverso la qualificazione delle risorse 
naturali, del paesaggio, delle sue produzioni e delle sue attività economiche.  
Le misure attivabili riguardano la valorizzazione e qualificazione di produzioni locali 
agroalimentari tipiche legate alle specificità del territorio, la qualificazione ambientale e 
territoriale, il miglioramento della qualità della vita e diversificazione economica e la 
cooperazione transazionale e interterritoriale, attraverso la quale ci potranno essere molteplici 
forme di collaborazione tra territori diversi tra loro e tra i vari Parchi regionali, collegati da corridoi 
ecologici delineati dai fiumi e da antiche infrastrutture idrauliche del Delta emiliano-romagnolo. 
 
L’attività del Piano di Azione Locale partirà nel 2009, a seguito della selezione dei PAL da parte 
della Regione Emilia-Romagna, attraverso bandi per privati, convenzioni e procedure negoziate 
con enti pubblici. 
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Per informazioni DELTA 2000, TEL. 0533 57693 deltaduemila@tin.it, Sportello Ravennate 0544 
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