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          Ostellato, 1 ottobre 2010  
 
 

COMUNICATO STAMPA 
IL GAL DELTA 2000 APPROVA I PRIMI PROGETTI LEADER: OLTRE 520 MILA EURO PER 

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE NEL DELTA 
EMILIANO-ROMAGNOLO 

 

Il 28 settembre il Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 ha approvato la graduatoria di 

cui alla Misura 411 Competitività Azione 3 “Attivazione con approccio LEADER della 

Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole”: 9 sono i progetti approvati per 

un ammontare complessivo di risorse pubbliche pari a 520.95,60 Euro che saranno destinati 

all’ammodernamento delle aziende agricole. 

 

Il bando, chiusosi il 31 maggio scorso, destinato alle aziende agricole dei 19 Comuni del territorio 

LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo interessate a realizzare investimenti per 

l’ammodernamento delle imprese: i progetti complessivamente presentati al GAL sono stati 11 e a 

seguito dell’istruttoria da parte del Comitato di Valutazione formato dai tecnici del GAL e delle due 

province di Ferrara e di Ravenna, si è giunti alla selezione dei 9 progetti che saranno finalizzati a 

migliorare la qualità e la competitività delle produzioni tipiche di eccellenza dell’area deltizia quali le 

filiere vitivinicole e le vegetali ortofrutticole.  

 

Quattro dei progetti approvati sono infatti relativi a interventi relativi alla filiera vitivinicola: è il 

caso dei progetti volti alla ristrutturazione per la trasformazione e conservazione del vino 

attraverso l’adeguamento degli spazi per la trasformazione e conservazione dei prodotti vitivinicoli 

aziendali, nonché alla realizzazione ed ammodernamento di cantine, come i progetti presentati 

dalle imprese agricole di Piva Odinea di Mesola e della Tenuta Uccellina di Amoroso Antonietta di 

Russi; sempre relativi alla filiera vitivinicola è inoltre il progetto della Società Agricola Randi s.s. di 

Alfonsine che verte sul miglioramento della sicurezza sul lavoro e l’introduzione di nuove tecnologie 

per migliorare la redditività aziendale. 
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Gli altri 5 progetti approvati avranno ad oggetto interventi nel campo della filiera ortofrutticola: 

tra questi interventi rivolti all’innovazione dell’azienda agricola in termini di meccanizzazione e di 

miglioramento ambientale, anche attraverso investimenti volti ad un maggior contenimento dei 

costi e all’acquisto di nuovi mezzi meccanici ed attrezzature da utilizzare ad esempio per 

l’irrigazione e la raccolta degli ortaggi quali asparagi e patate, quali i progetti che verranno 

realizzati delle imprese agricole Giuliano Mangolini e Sartorito Archimede entrambi di Mesola e 

quello di Rambaldi Sabrina di Codigoro. Infine verranno finanziati due progetti rivolti al 

potenziamento e razionalizzazione dei mezzi meccanici impiegati nella raccolta dei pomodori 

presentati da Manaresi Tamara di Argenta e Naldi Tonino di Comacchio.  

 

“Grazie ai fondi dell’Asse 4 e del Piano di azione locale Leader” commenta Giancarlo Malacarne 

Presidente di DELTA 2000 "intendiamo contribuire a sostenere la qualificazione e 

l’ammodernamento delle aziende agricole del nostro territorio per migliorare la competitività e 

l’innovazione tecnologica nei settori di eccellenza del Delta emiliano-romagnolo”.  


