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Ostellato, 12 giugno 2013 
 

IL GAL DELTA 2000 CONCEDE CONTRIBUTI PER UN IMPORTO OLTRE 700.000,00 EURO A 

FAVORE DI IMPRESE ED ENTI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE RURALI 

FERRARESI E RAVENNATI 

 

 
Sono state recentemente approvate le graduatorie di due Bandi del GAL DELTA 2000 relativi al 
Piano di Azione Locale LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo nelle province di Ferrara e di 
Ravenna. In totale sono stati finanziati 19 progetti di cui 5 presentati da enti pubblici riferiti 

alla realizzazione di percorsi ciclo-turistici e musei all’aria aperta che attivano investimenti 
pari a oltre 500 milioni di euro e ricevono un contributo all’80% pari € 440.000,00 esaurendo 
completamente tutte le risorse disponibili; e 14 progetti riferiti alla valorizzazione e 

qualificazione delle produzioni agricole locali che attivano investimenti pari a 553.553,90 
euro e ricevono un contributo a fondo perduto pari a € 303.437,99 euro  
In particolare i progetti per migliorare la fruizione e allestire il territorio sono stati ammessi a 
finanziamento nell’ambito della Mis. 413.7 e prevedono i seguenti interventi: 
Nel ferrarese: la sistemazione di un percorso ciclo-turistico presentato nel Comune di Mesola e il 
recupero dell’ex idrovora di Marozzo a Lagosanto al fine di realizzare un museo all’aria aperta che 
vede come beneficiario l’Ente di Gestione per la Biodiversità e Parchi - Delta del Po. 
Nel ravennate: due progetti del Comune di Cervia riferiti a diversi tratti di pista ciclabile 
sull’argine del Savio fra le località tra Cannuzzo e Castiglione e un progetto del Comune di 
Bagnacavallo per realizzare la sezione didattica all’aperto dell’orto-giardino del Museo delle Erbe 
Palustri. 
 
La risposta dei privati non si è fatta attendere: sono stati ammessi a finanziamento 14 progetti di 
cui 6 ricadenti nella Provincia di Ferrara con un importo pari a € 92.679,19, e 8 nella provincia di 
Ravenna con un finanziamento complessivo di € 210.758,80, per un totale di € 303.437,99 di 
contributo finalizzati alla valorizzazione dei produzioni agricole attraverso la realizzazione di vetrine 
per l’esposizione e vendita dei prodotti tipici, l’apertura di punti vendita diretta per incentivare la 
commercializzazione a KM 0, interventi di trasformazione dei prodotti agricoli, in particolare i 
progetti finanziati: 
Nell’area Leader ferrarese: Jolanda di Savoia punta al KM 0 con l’azienda Agricola Perelli Edoardo 
che propone la realizzazione della Bottega delle eccellenze ferraresi  e l’Azienda Turra Sonia per il 
Miglioramento del punto vendita; a Mesola ci si concentra sui laboratori artigianali di 
trasformazione delle produzioni tipiche locali con l’Azienda Agricola Corte Vallona sud che prevede 
la creazione di un Laboratorio artigianale di essicazione di prodotti vegetali e Fattorie del Delta con 
la creazione di un laboratorio artigianale per confetture vegetali.  
A Comacchio si punta sui progetti di rete: il Comune di Comacchio ha ricevuto la concessione di 
finanziamento per la realizzazione di un Mercato Contadino che coinvolge più aziende agricole nella 
vendita diretta dei prodotti agricoli del territorio, e Tomasi Tourism srl con la realizzazione di 
vetrine di prodotti tipici del Delta del Po che verranno posizionate in tre strutture alberghiere della 
costa al fine di favorire sempre di più l’integrazione tra costa ed entroterra, quali ambienti unici ed 
uniti in unico Delta. 
 
L’area Ravennate punta su progetti di ricerca e innovazione con 3 progetti presentati dall’Azienda 
Agraria Sperimentale Mario Marani e dall’Università di Bologna finalizzati: uno a Studi e ricerche a 
supporto della competitività dei prodotti tradizionali coltivati e "selvatici" di pregio del Delta 
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Ravennate; l’altro relativo a Studi della fertilità e della vocazionalità dei suoli del delta emiliano-
romagnolo per asparago e pomodoro ed infine quello dell’Università di Bologna con un progetto per 
l’impiego di strategie innovative (biochar e compost) per migliorare la qualità e competitività delle 
produzioni vocate ed innovative dell'area del Delta. Non mancano progetti di reti tra imprese 
finalizzate alla commercializzazione dei prodotti agricoli a KM 0 come quello proposto dal Consorzio 
il Bagnacavallo con un progetto che promuove i prodotti del territorio attraverso vetrine itineranti 
presso i propri associati; mentre dalle aree Leader del Comune di Ravenna l’azienda agricola 
Rosetti Michele propone la realizzazione di un punto Vendita diretta "Az. Agr. ARMAJA frutta e 
verdura a KM 0"; la Società agricola Cami punta alla realizzazione di un punto Vendita diretta "Il 
prodotto tipico … a due passi dal mare;  Valpiani Valeriano ad un progetto per la Trasformazione 
diretta "Dall'ortofrutta alle confetture" ed infine il Comune di Ravenna con la realizzazione del 
mercato contadino rafforzandone l’immagine  e la promozione coordinata.  
 
Esprime soddisfazione la coordinatrice del GAL Angela Nazzaruolo: “Considerando il periodo critico 
che stiamo vivendo per la crisi strutturale, sembra paradossale, ma pur avendo fondi a disposizione 
dall’Unione Europea, non sempre è semplice spenderli, mancano le quote di cofinanziamento, gli 
istituti di credito faticano a concedere crediti, la pubblica amministrazione è strozzata nel patto di 
stabilità, le procedure sicuramente non aiutano perché sono complesse; però devo dire che grazie 
ad un’intensa attività di informazione e di sensibilizzazione fatta dal GAL in collaborazione con 
Associazioni ed Organizzazione professionali dei vari settori, dagli Enti Locali e grazie anche agli 
strumenti sempre più veloci di informazione, la risposta dei beneficiari è positiva. Abbiamo appena 
chiuso un bando dell’Asse 4 Leader che finanzia investimenti di ammodernamento aziendale per le 
imprese agricole dell’area del Delta emiliano-romagnole e sono stati presentati 59 progetti che 
prevedono investimenti di oltre 10 milioni di Euro e richiedono un contributo pari a circa € 
3.800.000,00. Ora inizia la fase di valutazione di questi progetti presentanti recentemente e il GAL 
auspica, pur nei limiti del budget disponibile, di soddisfare più domane possibile.”  
 

 


