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LA STRUTTURA DEL GAL 

 
La società è dotata di una struttura tecnica flessibile organizzata con dipendenti e collaboratori tecnici professionali 
che da anni hanno un rapporto stabile e continuativo con la società e di esperti tematici attivati in base alle 
esigenze progettuali della società.  
Alla luce dell’esperienza realizzata ed in considerazione della missione e del ruolo che svolge la società, 
l’organizzazione di DELTA è la seguente: 
Gestione: si tratta dell’unità operativa locale che opera in stretto contatto con il territorio al fine di diagnosticare i 
bisogni, valutare il potenziale, individuare delle nuove opportunità ed idee per lo sviluppo, animare il territorio, 
gestire progetti e fornire assistenza tecnica a livello locale per tradurre l’idea di sviluppo in un progetto concreto. 
Sviluppo progetti: si tratta dell’area di progettazione di nuove idee attraverso l’affiancamento di esperti tematici, 
tramite la creazione di partnership e l’adesione ed attivazione di reti. Tale area rappresenta l’unità in grado di 
arricchire l’innovazione. 
L’organizzazione strutturale nelle due suddette macro-aree strategiche risponde ai seguenti quesiti:  
• Dove si fa sviluppo? dove sono concentrati i saperi 
• Come si fa sviluppo? non si fa sviluppo se non si conosce approfonditamente il territorio 
• Chi fa sviluppo? I saperi locali: le competenze che si sono formate sul territorio sono in grado di individuare 
le risorse nascoste, di elaborarle e tradurle in idee per lo sviluppo. Il network del sapere: è necessario attivare 
expertise e reti per alimentare lo sviluppo di un territorio. 
Valutazione e monitoraggio: DELTA 2000 è impegnata in attività di monitoraggio ed autovalutazione dei risultati 
ottenuti, in relazione ai singoli programmi che andrà ad attuare. 
 
LO STAFF 
Lorenzo Marchesini – Presidente 
Angela Nazzaruolo – Coordinatore 
Paola Palmonari – Amministrazione e contabilità 
Lidia Conti – Segreteria e organizzazione 
Marzia Cavazzini - Area Animazione e PMI, Turismo 
Chiara Longhi - Area Ambiente, Territorio e agricoltura; Area monitoraggio e valutazione 
Giancarlo Malacarne – cooperazione e sviluppo progetti 
Si ringraziano inoltre tutti i collaboratori incaricati di seguire le attività dei progetti attivati nel corso degli anni. 
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IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO  

 

 
 
L’area di riferimento del LEADER ASSE 4 per le Province di Ferrara e Ravenna (area nord orientale) è il Delta 
emiliano-romagnolo: formato da 19 comuni di cui 13 in Provincia di Ferrara (che nel 2014 sono diventati 11 a 
seguito della fusione dei comuni di Migliaro, Massafiscaglia e Migliarino) e 6 in Provincia di Ravenna, comprende i 
territori che fanno parte dell’area del Parco emiliano–romagnolo del Delta del Po ed alcuni comuni pre-parco o 
limitrofi, che presentano emergenze ambientali, storiche e culturali di particolare rilievo. 
 
 
 
 
 
 

Popolazione totale:  99.985 abitanti 

Superficie totale: 1.857,35 km2 

Densità media:  53,83 abitanti / km2 
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STRATEGIA E OBIETTIVI DEL PAL LEADER ASSE 4 E RISULTATI RAGGIUNTI 
Con riferimento a quanto indicato nel Piano di Azione Locale Leder Asse 4 del Delta emiliano romagnolo, in 
attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Emilia-Romagna, le attività del GAL DELTA 2000 sono state incentrate 
sull’obiettivo prioritario di migliorare la qualità del partenariato e della collaborazione tra i principali attori locali, in 
un’ottica di valorizzazione delle relazioni interne al territorio, coinvolgendo tutti gli elementi ambientali, economici 
e sociali, al fine di migliorare efficacemente la qualità e le condizioni di vita del territorio rurale della pianura nord-
orientale delle province di Ferrara e di Ravenna, caratterizzate da un’unicità ambientale, l’area del Delta del Po, 
riconosciuta come un’unità di grande valore naturale, paesaggistico e culturale.  
 
Il tema catalizzatore del PAL “Aumentare la Competitività del territorio, la Distintività, la Qualità rafforzando 

l’Identità del Delta emiliano-romagnolo” fu individuato sulla base della valutazione qualitativa dei fabbisogni e 
delle potenzialità emerse durante la propedeutica fase di consultazione a livello territoriale. L’approccio strategico 
utilizzato ha coinvolto le risorse naturali ed antropiche presenti sul territorio di riferimento, la comunità locale, tutti 
gli attori dell'offerta, le produzioni agroalimentari e tipiche; si è agito in modo mirato su aspetti e prodotti ben 
precisi, dall’agricoltura al turismo, al fine di aumentare il potenziale attrattivo del territorio rurale e di conseguenza 
la sua competitività. 
 
L’operatività del Piano di Azione Locale ha agito su diversi fronti coerentemente con quanto previsto dalle priorità 
indicate nei PRIP delle Province di Ferrara e Ravenna e nel PSR della Regione Emilia-Romagna: 

- interventi di sistema sul fronte del pubblico: sono stati sostenuti interventi realizzati dagli enti pubblici 
territoriali finalizzati a  creare le condizioni necessarie per rendere un ambiente “sano” e vivibile per la collettività e 
strutturato con servizi, strutture ed infrastrutture in chiave eco-sostenibile, finalizzati alla salvaguardia ambientale, 
all’aumento della biodiversità, alla creazione di reti ecologiche, alla valorizzazione del paesaggio rurale e del 
patrimonio architettonico tipico del Delta, alla fruizione eco turistica del territorio attraverso la strutturazione di 
percorsi turistici ecocompatibili.  

- creazione di reti intersettoriali: sono stati finanziati interventi a favore delle aziende agricole nelle sue 
diverse forme sia per migliorare la competitività e la qualità delle produzioni tipiche locali promuovendo progetti di 
filiera “corta” e cercando di sostenere il consumo di prodotti agricoli locali nella ristorazione e ricettività, sia 
incentivando forme di diversificazione tradizionale (agriturismi,  punti degustazione, ecc.) ma anche attraverso lo 
sviluppo di servizi per la fruizione del territorio in rete con altri soggetti imprenditoriali del settore turistico e dei 
servizi al turismo e dell’artigianato tipico in una logica che privilegia l’approccio multisettoriale, per creare 
un’offerta turistica rurale strutturata di qualità. 

- sinergie tra pubblico e privato: il GAL, nella sua veste di soggetto facilitatore in grado di mettere a punto 
attività, progetti e programmi integrati pubblici e privati, ha sollecitato e stimolato progettualità congiunte ed 
accordi di programmi, ha coinvolto la popolazione locale “attorno” ad un progetto di sviluppo concertato e 
condiviso, di organizzazione e di gestione dell’offerta turistico-ambientale da parte di soggetti privati in stretta 
collaborazione con gli enti pubblici e basato sulla consapevolezza della collettività rispetto al patrimonio ed al 
valore delle risorse del territorio del Delta (i prodotti tipici, l’ambiente ed i siti naturalistici, le emergenze 
ambientali, storico-culturali, ecc.) ed alle opportunità di fruizione del territorio in chiave eco-turistica e le nuove 
possibili attività economiche e di occupazione. 

- cooperazione interterritoriale e transnazionale: ci si è concentrati sulla cooperazione interterritoriale, 
quale strumento che consente al territorio ed agli operatori di acquisire know-how e di trasferire buone prassi, in 
chiave eco-sostenibile, apportando valore aggiunto al territorio. Sono stati realizzati progetti incentrati sulle 
eccellenze ambientali del delta (progetti tra Parchi del Delta e Parchi regionali); a sostegno della conservazione e 
promozione dei territori attraverso la valorizzazione del ruolo e delle attività degli ecomusei (progetto tra ecomusei 
emiliano-romagnoli, sardi e siciliani), sulle eccellenze produttive (valorizzazione dei prodotti tipici delle aree rurali 
regionali) e sulle eccellenze dei prodotti turistico-ambientali (Birdwatching network, itinerari tematici e forme di 
turismo lento). 
La strategia di intervento è stata finalizzata al miglioramento della qualità e delle condizioni di vita per aumentare 
la competitività del territorio, delle sue produzioni e delle attività economiche, per esaltare la distintività e 
rafforzare l’identità del Delta emiliano-romagnolo, agendo sul sistema delle risorse ambientali e paesaggistiche, 
sulle eccellenze produttive e coinvolgendo la popolazione locale. 
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Le linee strategiche prioritarie individuate sono state sviluppate nelle seguenti Misure d’intervento del PAL: 

 

� Sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso lo strumento del partenariato locale, la 

programmazione dal basso verso l’alto, l’integrazione multisettoriale e la cooperazione tra territori rurali: Misure 
411, 412, 413 e 421. 
Tale indirizzo strategico, trasversale alle Misure ed Azioni del PAL, ha rappresentato l’essenza dell’approccio 
Leader. Si è concretizzato attraverso lo svolgimento costatante di attività di animazione e sensibilizzazione, 
l’istituzione di organismi partecipativi: Comitato di Coordinamento interprovinciale, Comitato di indirizzo, Gruppi di 
lavoro partecipativi, ecc., aventi un ruolo di coordinamento programmatico e operativo, la condivisione dei 
problemi e delle scelte e l’integrazione delle azioni/progetti con altri programmi, al fine di mettere a punto una 
progettualità di sistema. 
� Migliorare la competitività delle produzioni agroalimentare tipiche del Delta emiliano-romagnolo: 

Misure 411 e 421. 
Le attività svolte sono state finalizzate al rafforzamento delle filiere locali riferite a produzioni tipiche di eccellenza 
del Delta legate alle specificità ed alle tradizioni del territorio, privilegiando l’approccio multisettoriale, collegando i 
produttori agricoli agli altri anelli della filiera locale (introduzione di nuove tecnologie e attrezzature in agricoltura, 
artigianato agroalimentare di trasformazione, organizzazione di vetrine, punti vendita al dettaglio e ricettività) per 
migliorare l’accesso ai mercati locali e di prossimità (Misura 411). Con il progetto di cooperazione interterritoriale 
“TESORI DEL GUSTO” realizzato con il GAL L’Altra Romagna, è stata realizzata un intensa attività di promozione 
delle eccellenze produttive locali all’interno di un paniere di produzioni a livello regionale al fine di diffondere la 
conoscenza delle produzioni tipiche delle aree rurali e regionali e dei loro territori su scala nazionale ed europea 
(Misura 421). 
� Qualificare l’ambiente e il paesaggio al fine di aumentare la biodiversità e migliorare l’attrattività del 

territorio del Delta: Misure 412 e 421. 
Sono stati realizzati interventi rivolti allo sviluppo di una progettualità integrata e sistemica, soprattutto da un 
punto di vista qualitativo e metodologico, intesa a valorizzare le peculiarità naturalistiche, ambientali e 
paesaggistiche, considerata la ricchezza straordinaria di biodiversità degli habitat e delle specie presenti nelle zone 
umide del Delta. Sono stati realizzati interventi finalizzati all’aumento della biodiversità, alla definizione ed 
attuazione di piani di gestione di siti naturalistici (Misura 412), alla creazione di un’identità territoriale, migliorando 
la consapevolezza del patrimonio ambientale da parte della popolazione locale, tramite la creazione di reti, scambi 
di know-how e di buone prassi, attraverso interventi per la salvaguardia dell’avifauna presente ed il 
consolidamento e la strutturazione di prodotti eco-turistici quali birdwatching (Progetto di cooperazione 
interterritoriale BIRDWILD realizzato con il GAL L’Altra Romagna), turismo fluviale (Progetto di cooperazione 
interterritoriale "TUR RIVERS - Promozione Turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi"  in 
partenariato con GAL Polesine Adige (RO) - LP; GAL Polesine Delta Po (RO); GAL Antico Dogato (VE),  
� Strutturare l’offerta territoriale e mettere in rete il patrimonio ambientale e storico-culturale al fine di 

migliorare la qualità della vita e promuovere la diversificazione delle attività economiche ed in particolare 

rafforzare il ruolo multifunzionale dell’agricoltore: Misure 413 e 421. 
Sono stati realizzati progetti volti a mettere in rete il patrimonio storico-culturale del Delta, le risorse ambientali, il 
sistema dei percorsi naturalistici attraverso l’organizzazione di un sistema di fruizione dell’area del Delta emiliano-
romagnolo creando sinergie tra pubblico e privato, mettendo in relazione gli interventi realizzati dal pubblico, di 
fruizione delle risorse locali, con lo sviluppo e l’organizzazione di servizi e di gestione dell’offerta territoriale da 
parte dell’imprenditoria locale e attraverso la definizione di programmi di marketing territoriale d’area, puntando 
su eccellenze dell’offerta delle risorse ambientali, naturalistiche, culturali e produttive, al fine di promuovere l’area 
del Delta come destinazione (Misura 413).  
Grazie ai progetti di cooperazione interterritoriale realizzati, il Parco e il Delta emiliano-romagnolo è stato inserito 
in circuiti turistici più ampi e di dimensione europea, sono stati organizzati itinerari tematici d’area vasta attraverso 
la promozione di forme di turismo lento legati alle vie d’acqua, alle realtà eco museali e al turismo 
enogastronomico, progetti tra Parchi ed aree naturali protette.  
I rapporti di cooperazione con l’area confinante del Delta del Po Veneto ha inoltre permesso di  individuare metodi 
comuni di gestione, di organizzare e promuovere la destinazione “Grande Delta” a livello internazionale, che ha 
ottenuto il riconoscimento di riserva della biosfera MAB UNESCO, nell’ambito della 27esima sessione dell’ICC 
(International Co-ordinating Council MAB) lo scorso 09 giugno 2015. 
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LE MISURE DEL PAL LEADER ASSE 4 
 

Misura 411 Competitività 

Azione 3 Attivazione con approccio Leader della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende 
agricole” 

Azione 7 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali 
 

Misura 412 Qualificazione ambientale e territoriale 

Azione 3 Attivazione con approccio Leader della Misura 216 “Sostegno agli investimenti non 
produttivi” – Azione 1 

Azione 5 Attivazione con approccio Leader della Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi” 
Azione 6 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali 

 
Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche 

Azione 1 Attivazione con approccio Leader della Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” 
– azione 1 agriturismo 

Azione 2 Attivazione con approccio Leader della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” 
– itinerari turistici rif. L.R. 23/00 

Azione 4 Attivazione con approccio Leader della Misura 322 “Riqualificazione dei villaggi rurali” 
Azione 7 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali 

 
Misura 421 Cooperazione transnazionale ed interterritoriale 

Progetti Progetti di cooperazione  
Az. di supporto Azioni di supporto alla cooperazione 

 
Misura 431 Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione 

Progettazione Progettazione PAL 

Attuazione  Gestione del GAL e animazione 
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Misura 411 Competitività Azione 3 Attivazione con approccio Leader della Misura 121 

Ammodernamento delle aziende agricole 

Il Bando ha messo a disposizione dei beneficiari (imprese agricole), risorse pubbliche per sostenere interventi di 
ammodernamento delle aziende.  
Tra gli interventi ammessi: costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi 
miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le 
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza; acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per 
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, 
migliorare le condizioni di lavoro e/o standard di sicurezza; riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle 
nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione; investimenti per la 
protezione e il miglioramento dell’ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici; investimenti per il 
miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e del benessere degli animali; investimenti in strutture e 
attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali; investimenti 
finalizzati all’introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità; investimenti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido 
accrescimento (SRF); investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in 
comparti produttivi non competitivi. 
Il bando si è aperto 3 volte (nel 2010 –limitatamente alle produzioni tipiche del Delta - nel 2012, e nel 2014 – 
limitatamente al solo acquisto delle attrezzature) 
Sono stati finanziati 100 progetti che hanno attivato nel complesso investimento per 12.870.972,34 € e hanno 
ricevuto un cofinanziamento totale di 4.495.612,62 € 
 
L’elenco completo dei beneficiari è riportato nella tabella di sintesi finale, di seguito si riportano alcuni esempi di 
progetti finanziati suddivisi per tipologia: ammodernamento tecnologico e rinnovo locali 
 
Elenco delle aziende finanziate (in ordine alfabetico) – ammodernamento tecnologico 
 

Beneficiario:   Az. Agricola La Romanina di Mangolini Renato 
Localizzazione: Mesola (FE) 
Intervento:  Acquisto di macchinari finalizzati al miglioramento della lavorazione del terreno e la gestione delle 
infestanti nel settore delle orticole. 
Costo: € 46.490,00 
Contributo: € 15.939,60 

Beneficiario:  Az. Agricola Oasi di Garbin Antonio e C.S.S. 
Localizzazione: Codigoro (FE) 
Intervento: Acquisto di una trattrice, una seminatrice e 
rincalzatore ed un elevatore idraulico, per migliorare la 
produttività dell’azienda e la sicurezza in ambiente di lavoro. 
Costo: € 250.000,00 
Contributo: € 87.500,00 

 

 

Beneficiario: Barboni Gabriele 
Localizzazione: Ostellato (FE) 
Intervento: Acquisto di macchine ed attrezzature tecnologicamente innovative per la razionalizzazione dei costi di 
produzione, tempestività di azione, miglioramento degli standard lavorativi e riduzione dell’impatto ambientale, in 
azienda vivaistica. 
Costo:  € 117.234,00 

Contributo: € 40.541,90 
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Beneficiario: Barboni Paolo 
Localizzazione: Codigoro, Mesola (FE) 
Intervento:  Potenziamento del parco macchine, 
miglioramento delle operazioni colturali e riduzione dei costi di 
gestione nel settore delle orticole, mediante l’acquisto di una 
trattrice, un carro spargi letame e spandiconcime con controllo 
elettronico della distribuzione. 
Costo: € 182.500,00 
Contributo: € 63.875,00 

 

 

Beneficiario: Bellosi Riccardo 
Localizzazione: Ravenna (RA) 
Intervento: Acquisto di un trattore e di tecnologie innovative 
per il diserbo meccanico, la diradazione, la potatura e la 
realizzazione di compost, nel settore ortofrutticolo. 
Costo: € 53.247,00 
Contributo: € 18.629,76 

 

 

Beneficiario: Biondi Mauro 
Localizzazione: Cervia, Ravenna (RA) 
Intervento: Acquisto di rimorchio a pianale, trattrice, seminatrice, arieggia/volta foraggio ed andanatore  per il 
miglioramento aziendale globale, in particolare delle risorse foraggere. 
Costo: € 279.822,00 
Contributo: € 97.752,20 

Beneficiario: Catozzi Alpino   
Localizzazione: Mesola (FE) 
Intervento:  Acquisto di attrezzature (dissodatore, fresa, aratro 
trivomere) per migliorare la lavorazione del terreno, e 
conseguentemente la qualità delle produzioni di orticole e 
meloni. 
Costo: € 28.050,00 
Contributo: € 9.817,50 

  

Beneficiario: Coatti Giuliano 
Localizzazione: Argenta (FE) 
Intervento:   Acquisto di cisterna per gasolio e trattore, per la 
gestione in sicurezza dei carburanti e miglioramento della 
qualità del lavoro, oltre che riduzione delle emissioni, per la 
produzione di uve. 
Costo: € 41.610,00 
Contributo: € 14.563,50 
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Beneficiario: Facchini Stefano 
Localizzazione:  Portomaggiore (FE) 
Intervento: Ammodernamento dell’azienda agricola con 
impianto di pero e melo, contestuale impianto di irrigazione ed 
acquisto di trincia erba da frutteto. 
Costo: € 59.838,02 
Contributo: € 16.627,27 

  

Beneficiario: Fariselli Davide   
Localizzazione:  Cervia, Ravenna (RA) 
Intervento: Acquisto di sollevatore telescopico per la 
movimentazione di rotoballe per ammodernamento di impresa 
agricola che produce cereali, legumi da granella e semi oleosi. 
Costo: € 72.100,00 
Contributo: € 24.500,00 

 

  

Beneficiario: Felletti Luca 
Localizzazione: Codigoro (FE) 
Intervento: Acquisto di centralina metereologica, seminatrice, 
trapiantatrice, sarchiatrice e preparatore,  per abbattimento 
dei costi ed incremento della produttività aziendale nel settore 
delle orticole. 
Costo: € 43.200,00 
Contributo: € 14.245,00 

  

Beneficiario: Fogli Adriano   
Localizzazione:  Comacchio (FE) 
Intervento:  Acquisto di strumenti e attrezzature (erpice rotante, impianto satellitare guida, trinciargini) per 
contenimento dei costi e miglioramento della sicurezza e qualità del lavoro nel settore  orticolo industriale – 
seminativo. 
Costo: € 22.000,00 
Contributo: € 7.700,00 

Beneficiario: Fogli Gabriele   
Localizzazione: Comacchio (FE) 
Intervento: Acquisto di impianto asparagiaia e trattore 
cabinato per miglioramento della sicurezza ed incremento della 
produttività aziendale nella coltivazione di ortaggi, cereali e 
oleaginose. 
Costo: € 69.170,00 
Contributo: € 24.318,00 
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Beneficiario: Frizzarin Giobatta 
Localizzazione: Ostellato(FE) 
Intervento:  Acquisto di seminatrice ed erpice rotante per 
abbattimento costi e rinnovamento aziendale nella produzione 
estensiva di cereali e bietole. 
Costo: € 37.500,00 
Contributo: € 12.250,00 

  

Beneficiario: Furini Massimo 
Localizzazione: Portomaggiore (FE) 
Intervento: Acquisto di strumenti e attrezzature (trattore, 
spandiconcime e gruppo diserbo) per abbattimento costi per la 
produzione di prodotti ornamentali da vivaio . 
Costo: € 50.800,00 
Contributo: € 17.780,00 

  

Beneficiario: Ghirardelli Gabriele 
Localizzazione: Comacchio (FE) 
Intervento:  Acquisto di strumenti e attrezzature (trattore 
cabinato e dissodatore) per migliorare qualità e sicurezza in 
ambiente di lavoro 

Costo: € 96.300,00 
Contributo: € 32.326,90 

  

Beneficiario: Mangolini Giuliano 
Localizzazione: Mesola (FE) 
Intervento:  Innovazione aziendale con mezzi funzionali al  
corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione  
dell’impatto ambientale nelle produzione di orticole. 
Costo: € 22.995,73 
Contributo: € 8.048,51 

 

 

Beneficiario: Mangolini Marco   
Localizzazione: Codigoro, Mesola (FE) 
Intervento: Acquisto di strumenti e attrezzature (impianto di irrigazione, motopompa e trincia laterale) per 
ammodernamento aziendale, nella produzione di orticole e cereali. 
Costo: € 33.400,00 
 Contributo: € 11.690,00  
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Beneficiario: Massarenti Daniele    
Localizzazione: Mesola (FE) 
Intervento:  Razionalizzazione della risorsa idrica e incremento 
di redditività nella produzione di colture non permanenti, 
mediante acquisto di irrigatore semovente e fresa. 
Costo: € 22.600,00 
Contributo: € 7.910,00 

  

Beneficiario: Mazzoni Luigi    
Localizzazione:  Codigoro, Comacchio (FE) 
Intervento:  Acquisto di strumenti e attrezzature (2 macchine 
scavacarote, 2 trattrici, agevolatore riempi bins) per 
miglioramento aziendale e diversificazione delle produzioni nel 
settore orticolo e cerealicolo. 
Costo: € 245.095,80 
Contributo: € 79.705,23 
 
 
 
 
 

  

Beneficiario: Minguzzi Anna Maria    
Localizzazione: Alfonsine (RA) 
Intervento:  Acquisto di impianto irriguo, atomizzatore, carrello elevatore, erpice rotante, ed impianto pesco, per 
miglioramento della qualità e sicurezza del lavoro, nonché della protezione ambientale in frutticoltura 
Costo: € 52.250,00 

Contributo: € 17.152,56  

Beneficiario: Paiola Stefano  

Localizzazione:  Comacchio (FE) 
Intervento:  Acquisto di trattore, erpice rotante ed impianto di irrigazione con 
motopompa per la produzione di asparagi, pomodori e cereali. 
 Costo:  € 58.610,00 
Contributo: € 20.513,50 
 

Beneficiario: Piva Massimo e Milani Rossella 
Localizzazione: Jolanda di Savoia (FE) 
Intervento: Acquisto di trattrice, trincia laterale per il miglioramento aziendale e quali – quantitativo della produzione 
cerealicola. 

Costo: € 89.670,00 

Contributo: € 31.384,5 
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Beneficiario: Rambaldi Sabrina 
Localizzazione: Codigoro (FE) 
Intervento:  Acquisto di attrezzature per la raccolta  
(agevolatrice per cocomeri, meloni e zucche) e per  
l’irrigazione (impianto di fertirrigazione mobile e irrigatore  
a rotolone). 
Costo: € 161.968,37 
Contributo: € 56.688,93 

  

Beneficiario: Rossetti Michele   
Localizzazione:  Ravenna (RA) 
Intervento:  Acquisto di impianto irriguo, vangatrice, trattrice, 
cisterna gasolio. 
Costo: €  45.190,00 

Contributo: € 15.816,5 

  

Beneficiario: Sartorato Archimede  
Localizzazione: Mesola (FE) 
Intervento:   Acquisto di una macchina scava raccogli patate 
che consente di migliorare le prestazioni in termini di sicurezza 
sul lavoro, selezione del prodotto, velocità e precisione. 
Costo: € 63.000,00 
Contributo: € 22.050,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiario: Slanzi Gamper Alex 
Localizzazione:  Lagosanto (FE) 
Intervento:   Acquisto di carrelli portabins, spandiconcime, 
atomizzatore per miglioramento rendimento aziendale nel 
settore delle colture frutticole e cereali 
Costo: € 21.310,00 

Contributo: € 7.424,90 

   
 

Beneficiario: Società Agricola Boscolo Meneguolo Mauro, Luigi, Loris C.S.S.   
Localizzazione: Lagosanto (FE) 
Intervento: Acquisto di strumenti e attrezzature (vangatrice, trattore con navigatore satellitare, hangar)  
Razionalizzazione dei tempi di lavorazione, dei costi e miglioramento della qualità per la produzione di orticole. 
Costo: € 159.000,00 
Contributo: € 55.650,00 
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Beneficiario: Società Agricola Catozzi S.S.  

Localizzazione: Codigoro, Mesola (FE) 
Intervento:  Acquisto di carro spandiletame, irrigatore 
semovente, gruppo motopompa, elevatore idraulico per 
aumentare la redditività e la sicurezza in ambiente di lavoro, 
nel settore delle orticole (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a 
frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse 
barbabietola da zucchero e patate).  
Costo: € 37.700,00 
Contributo: € 13.195,00 

  

Beneficiario: Società Agricola Guidi di Guidi Giuliano e C. S.S. 
Localizzazione: Codigoro (FE) 
Intervento:  Acquisto di macchina irroratrice, centralina meteo, guida satellitare per il miglioramento dei processi di 
lavorazione, della sicurezza e della sostenibilità ambientale dell’azienda nella produzione di cereali e altri seminativi. 
Costo: € 107.000,00 

Contributo: € 37.450,00 

Beneficiario:  Società Agricola Mazzoni   
Localizzazione:  Migliarino (FE) 
Intervento: Acquisto di strumenti e attrezzature (impianto 
irrigazione semovente) per il miglioramento dei processi di 
lavorazione e aumento della produzione nel settore 
ortofrutticolo e cerealicolo. 
Costo: € 102.199,75 

Contributo: € 35.769,91 

  

Beneficiario:   Società Agricola Parioni di Lancellotti Villiam C.S.S.  
Localizzazione: Migliarino (FE) 
Intervento:  Acquisto di estirpatore e dissodatore per miglioramento processi produttivi. 
Costo: € 64.600,00 
Contributo: € 22.610,00 

Beneficiario:   Società Agricola Pizzolato Giorgio S.S.  
Localizzazione: Mesola (FE) 
Intervento:  Acquisto di impianto irrigazione semovente, botte gasolio, impianto spazzolatura cocomeri e zucche per 
miglioramento processi produttivi nel settore ortofrutticolo. 
Costo: € 49.380,17 
Contributo: € 17.213,06 

Beneficiario: Società Agricola Porto Felloni di Salvigni Luciano 
&C. S.S   
Localizzazione:  Lagosanto (FE) 
Intervento: Acquisto di seminatrice pneumatica, impianto 
satellitare e cingolature per trattori per miglioramento in 
termini di sicurezza sul lavoro, dei processi di produzione e in 
termini ambientali. 
Costo: € 122.000,00 

Contributo: € 42.700,00 
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Beneficiario: Società Agricola Randi 
Localizzazione: Fusignano (RA) 
Intervento:  Installazione di impianto irriguo fisso con pompa e filtraggio, acquisto di attrezzature innovative per la raccolt
 e il trasporto del prodotto, per la lavorazione del terreno e  la gestione meccanizzata del vigneto. 
Costo: € 42.072,67 
Contributo: € 15.086,57 

Beneficiario: Società Agricola Sassetto e Trombini. S.S. 
Localizzazione:  Codigoro (FE) 
Intervento: Acquisto di trattrice, seminatrice, irrigatore e gruppo motopompa per miglioramento in termini di 
ambiente, sicurezza sul lavoro, risparmio idrico e riduzione dei costi di produzione, nel settore cerealicolo. 
Costo: € 139.900,00 

Contributo: € 48.965,00 

Beneficiario: Tamburini Roberto   
Localizzazione:Alfonsine, Bagnacavallo (RA), Argenta (FE) 
Intervento: Acquisto di seminatrice, sarchiatrice, trincia, trattrice, sistema satellitare, sistema guida autopilot, 
preparatore, coltivatore, andanatore nel settore ortofrutticolo e cerealicolo. 
Costo: € 249.950,00 

Contributo: € 87.482,50 

Beneficiario: Vassalli Edgardo 
Localizzazione: Mesola (FE) 
Intervento:  Acquisto di seminatrice, dissodatore, carro trincia 
miscelatore, struttura metallica rivestita per miglioramento del 
rendimento aziendale e della sicurezza sul lavoro. 
Costo: € 83.780,00 
Contributo: € 31.901,00 

  

Beneficiario: Zanellati Stefano 
Localizzazione: Portomaggiore(FE) 
Intervento:   Acquisto di irrigatore a naspo e idropulitrice per 
miglioramento del rendimento aziendale e della sicurezza sul 
lavoro. 
Costo: € 40.235,50 

Contributo: € 14.082,43 

  

Beneficiario: Zavaglini Maurizio 
Localizzazione: Argenta (FE) 
Intervento:  Acquisto di tettoia e atomizzatore) per miglioramento dell’azienda in termini ambientali e della sicurezza 
sul lavoro nella coltivazione di vigneto. 
Costo: € 58.250,20 

Contributo: € 26.100,08 
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Elenco delle aziende finanziate (in ordine alfabetico) – Rinnovo/allestimento locali e 
ammodernamento tecnologico 
Beneficiario: Beltrami Alessandro 

Localizzazione:  Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola (FE) 
Intervento:   Ristrutturazione del magazzino esistente e 
acquisto di mezzi (trattore e caricatore foraggio) per la 
facilitazione e sicurezza in ambiente di lavoro nel settore 
cerealicolo e foraggero.  
Costo: € 194.634,20 
Contributo: € 77.335,39 

  

Beneficiario:  Gregori Andrea  

Localizzazione: Comacchio (FE)  
Intervento:  Rifacimento del tetto del capannone ed acquisto di 
trincia, trattrice, kit per diserbo, idropulitrice, aratro, fresa in 
azienda produttrice di ortofrutticoli  
Costo: € 29.263,4 
Contributo: € 10.569,87 

 

 

Beneficiario: Società Agricola Succi di Succi Mattia e C. 
Localizzazione:  Comacchio (FE) 
Intervento: Manutenzione straordinaria su fabbricato esistente per realizzazione di locali destinati alla lavorazione 
e trasformazione e ad uso servizi. Acquisto di sistema guida satellitare, atomizzatore, cimatrice, spollonatrice nel 
settore cerealicolo e vitivinicolo. 
Costo: € 294.646,38 
Contributo: € 119.833,17 
 

 
 
Elenco delle aziende finanziate (in ordine alfabetico) – Rinnovo Locali 

Beneficiario: Az. Agricola e Agrituristica “Ca’ Vecia” 
Localizzazione: Mesola (FE) 
Intervento:   Ristrutturazione del vecchio fabbricato ad uso 
cantina adiacente al fabbricato 

Costo: € 55.653,32 
Contributo: € 25.043,99 
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Misura 411 Competitività Azione 7 Specifica leader di attuazione delle strategie integrate e 
multisettoriali interventi A-B 
Il Bando ha messo a disposizione dei beneficiari (Organismi portatori di interesse collettivo, CCIAA, Università, 
Comuni singoli o associati ed altri enti di diritto pubblico, aziende sperimentali pubbliche, Imprese agricole singole 
ed associate, associazioni di imprese agricole,aziende sperimentali, PMI singole o associate, Associazioni di PMI: 
percentuale massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile; Comuni singoli o associati, Organismi portatori di 
interesse collettivo percentuale massima dell’80% della spesa ritenuta ammissibile) risorse pubbliche per la 
diffusione della conoscenza delle produzioni tipiche locali, la promozione delle produzioni del territorio del Delta 
emiliano-romagnolo, la promozione e il sostegno di progetti pilota con lo scopo di introdurre innovazioni di 
prodotto su specifiche produzioni locali:  

• INTERVENTO A: Studi e ricerche a finalità collettiva di settore, di filiera e/o di zona inerenti tematiche 
tecnologiche, organizzative, di marketing, ecc.  

• INTERVENTO B: Progetti pilota, azioni dimostrative ed interventi di sostegno in merito all’adozione di 
innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione, di marketing, ecc. 

Il bando si è aperto 2 volte (2011 e 2012). 
Sono stati finanziati 21 progetti che hanno attivato nel complesso investimento per 719.999,96 € e hanno ricevuto 
un cofinanziamento totale di 423.396,83 € 
 

LA BOTTEGA DEL DELTA  
Beneficiario: Fattorie del Delta S.r.l. 
Localizzazione: Santa Giustina, Comune di Mesola (FE) 
Attraverso il progetto è stato realizzato un punto vendita per i 
prodotti tipici del delta: asparago, carota, radicchio, zucca, 
cocomero, melone, vino delle sabbie, fragole, anguilla; 
contribuendo anche alla promo-commercializzazione dei 
prodotti stessi (realizzazione brochure), realizzando 
un’immagine coordinata e delle vetrine posizionate nei punti 
immagine e dai ristoratori che hanno aderito al progetto ovvero 
quello di usare i prodotti tipici del delta nei loro menù. 
È stato creato anche un laboratorio artigianale per la produzione 
di confetture vegetali attraverso la trasformazione di ortaggi per 
ottenere confetture su ricette già testate. 
Costo dell’investimento: 24.651,65 € 
Contributo concesso: 9.860,66 € 
 
STUDIO SULLA SALICORNIA DELLE SALINE 
Beneficiario: Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” 

Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto ha avuto come obiettivo quello di verificare la coltivabilità della 
salicornia di salina per la produzione di prodotti utili alla 
commercializzazione come il sale di Cervia aromatizzato, o altri preparati. 
L’intervento è stato articolato in 4 fasi: 

1. Studio bibliografico della salicornia, studio fenologico, studio della 
localizzazione sulla costa, analisi dei prodotti commerciali già in 
commercio, individuazione e selezione delle piante madri. 

2. Raccolta dei semi e scelta dei terreni per poterli piantare. 
3. Analisi chimico analitiche dei diversi ecotipi di salicornia e 

preparazione del preparato base. 
4. Promozione del prodotto a cuochi e ristoranti selezionati, e organizzazione di un seminario pubblico. 

Costo dell’investimento: 30.000,00 € 
Contributo concesso: 24.000,00 € 
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VINI TIPICI DELLE SABBIE 
Beneficiario: Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Lo studio è stato realizzato con lo scopo di generare informazione tecnico-scientifica per i produttori vitivinicoli 
ferraresi, ponendoli nella condizione di poter intraprendere successivi percorsi di miglioramento e ampliamento 
della base produttiva aziendale e di valorizzazione delle produzioni tipiche locali. 
In particolare l’analisi è stata incentrata sul comportamento agronomico ed enologico del vitigno “Rissiola” (o 
Rusciola) - una vecchia varietà tradizionale del litorale ferrarese - attraverso uno studio del sistema produttivo e del 
miglioramento delle tecniche agronomiche e di vinificazione, seguito da una fase di informazione e comunicazione 
dei risultati. 
Costo dell’investimento: 30.000,00 € 
Contributo concesso: 24.000,00 € 
 
RECUPERO DI TIPICITA’ ORTICOLE 
Beneficiario: Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
La principale motivazione dello studio è stata quella di riscoprire e 
valorizzare le antiche varietà del cocomero di Bagnacavallo e del melone 
Raparèin, con il fine del recupero della biodiversità, la promozione delle 
tipicità locali e la riscoperta dei sapori di una volta. 
Gli interventi attuati: sperimentazione in campo, caratterizzazione delle 
varietà del panel test e marketing di prodotti (individuazione del 
mercato e promozione dei prodotti), promuovendo anche il forte 
legame tra territorio e vecchie varietà. 
Costo dell’investimento: 30.000,00 € 
Contributo concesso: 24.000,00 € 
 
CONSERVE DI PINETA. PATÈ E PESTO DI ASPARAGO SELVATICO DEL DELTA 

Beneficiario: Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
La principale motivazione dello studio è stata quella di rendere possibile la 
creazione di prodotti, nuovi, innovativi e con la caratteristica di alimenti funzionali 
nello scenario della ruralità dell’area Leader del Delta. Lo studio ha avuto come 
obiettivo generale quello di creare quattro nuovi prodotti trasformati a base di 
asparago selvatico - prodotto tipico del Delta – attraverso: 

• La caratterizzazione genetica, 

• La definizione del profilo organolettico, 

• La definizione di 4 ricette di conserve a base di asparago selvatico, 

• Il coinvolgimento degli operatori (agricoltori e ristoratori), 

• La pubblicizzazione del progetto tramite meeting, convegni, degustazioni. 
Costo dell’investimento: 30.000,00 € 
Contributo concesso: 23.973,76 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misura 411 Competitività Azione 7 Specifica leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali interventi A-B 

 

GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 

Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: deltaduemila@tin.it 
Pec: deltaduemila@pec.it; Capitale Sociale Euro 119.059,10 – Num. Reg. Imp. di Ferrara, C. fiscale e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

 
 
TORTA E “CONFETTURE DEL DELTA” DI RADICCHIO, ASPARAGO E CAROTA 

Beneficiario: Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Con la ricerca si sono create e realizzate 3 nuove confetture derivate da prodotti 
tradizionali del Delta come il radicchio, l’asparago e la carota per la realizzazione di 
una “Torta del Delta” farcita con le 3 confetture di nuova ideazione gastronomica. 
Attraverso il progetto poi a livello specificatamente agronomico sono state analizzate 
le di tecniche di coltivazione dell’agricoltura biologica in quelle integrate dell’asparago, 
della carota e del radicchio finalizzate ad un “integrato” avanzato. Sono state inoltre 
realizzare azioni di informazione e diffusione relativa ai risultati del progetto. 
Costo dell’investimento: 28.900,00 € 
Contributo concesso: 22.873,34 € 

 
 
LE BOTTEGHE DI AMAPARCO 

Beneficiario: Atlantide soc. coop sociale p.a. e Azienda Dari Ivana (ATI) 
Localizzazione: strutture appartenenti al circuito di Amaparco in particolare: Centro 
visite Saline di Cervia (Cervia - RA), Museo del Territorio di Ostellato (Ostellato - 
FE), NatuRa (Sant’Alberto – RA), Oasi delle Anse Vallive di Porto (Portomaggiore – 
FE). 
L’idea al centro del progetto è stata la realizzazione, all’interno delle strutture del 
circuito di Amaparco situate nell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo, di 
spazi-vetrine in cui è stata data visibilità a numerosi prodotti agroalimentari tipici 
del territorio (ad esempio i vini delle sabbie, la piadina romagnola, il sale di Cervia). 
È stata realizzata una “Bottega itinerante”: una sorta di sezione mobile in grado di 
essere allestita e disallestita rapidamente, utile per la promozione dei prodotti 
presso fiere e altre manifestazioni e iniziative sul territorio. La promozione è stata 
effettuata tramite materiale cartaceo e web oltre che a packaging personalizzato. 
Costo dell’investimento: 50.609,06 € 

Contributo concesso: 18.513,08 € 
 
IL MERCATO CONTADINO DI ALFONSINE 
Beneficiario: Comune di Alfonsine  
Localizzazione: Comune di Alfonsine (RA) 
Gli obiettivi del progetto: far incontrare i produttori e i consumatori 
ottenendo il contenimento dei prezzi, sviluppare il concetto di Consumo 
Consapevole; far conoscere la qualità e la stagionalità dei prodotti tipici 
locali e migliorare “l’immagine” del mercato contadino di Alfonsine. Le 
attività sono state quelle di: 

- realizzare un marchio identitario; 
- pianificare una campagna promozionale pubblicitaria per 

aumentare la conoscenza presso i consumatori;  
- acquistare strutture necessarie (gazebo, tavoli, abbigliamento 

personalizzato, ecc) per aumentare il livello di accoglienza del 
cliente, l’omogeneità e l’impatto visivo del mercato; 

- realizzare eventi “extra” per la promozione del mercato presso altre 
fiere o manifestazioni tradizionali di altri comuni.  

Costo dell’investimento: 22.938,00 € 
Contributo concesso: 18.350,40 € 
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A.M.I.C.A – AGRICOLTURA, MULTIFUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE, CIBO, AMBIENTE 

Beneficiario: Coldiretti Ravenna  
Localizzazione: Mercati di Campagna Amica localizzati 
nell’area Leader del Delta emiliano-romagolo 
L’obiettivo del progetto è stato quello di perseguire la 
promozione dei prodotti e delle produzioni agricole locali 
del territorio del Delta emiliano-romagnolo, curando la 
diffusione del prodotto stesso e delle sue caratteristiche in 
contesti di incontro diretto produttore e consumatore. Le 
azioni di progetto: 

- Informazione delle aziende dei territori Leader del 
Delta emiliano-romagnolo, per illustrarle sul 
progetto e raccogliere indicazioni e suggerimenti, 

- Realizzazione di un accordo tra enti locali, ProLoco, 
associazione di commercianti, altre associazioni e 

soc. private per l’organizzazione dei Mercati Contadini nelle varie location (comuni Leader ed altri), 
- Acquisizione dei materiali e degli allestimenti per la caratterizzazione dei mercati, 
- Promozione presso i Mercati, ma anche tramite la stampa, i siti internet, ecc., 

Costo dell’investimento: 24.626,00 € 
Contributo concesso: 19.368,04 € 

VALORIZZAZIONE DEL PANIERE DEL CONSORZIO DEL BAGNACAVALLO 
Beneficiario: Consorzio “Il Bagnacavallo” 
Localizzazione: Comune di Bagnacavallo (RA) 
Il progetto aveva come obiettivo il miglioramento dell’immagine del Consorzio e delle 
aziende associate, per aumentare la visibilità del Consorzio e dei prodotti 
enogastronomici e favorire la presentazione e la vendita dei prodotti promossi dal 
consorzio. Le azioni di progetto: 

- Consulenza per la realizzazione di un’immagine coordinata, 
- Produzione di materiale promozionale, 
- Acquisto e attrezzature per la promozione, 
- Valorizzazione e vendita dei prodotti presso fiere, mercati, convegni, ed altri 

eventi del territorio. 
Costo dell’investimento: 25.045,02 € 
Contributo concesso: 9.961,82 € 

LA BOTTEGA AGRICOLA DELLE ECCELLENZE FERRARESI 
Beneficiario: impresa individuale Perelli Edoardo 
Localizzazione: Comune di Jolanda di Savoia (FE) 
E’ stato realizzato um punto vendita per la promozione dei prodotti aziendali 
con attenzione alle tipicità ferraresi come il 
salame ferrarese, la zia ferrarese, la 
salamina da sugo, le carote del delta, le 
zucche, i meloni, i cocomeri, le fragole, le 
pesche, le pere e gli asparagi, prodotti 
direttamente in azienda. Il punto vendita è 

stato organizzato offrendo sia i prodotti aziendali coltivati che trasformati 
direttamente all’interno del proprio laboratorio.  
Costo dell’investimento:  44.217,09 € 
Contributo concesso: 17.686,84 € 
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TURISMO ESPERIENZIALE E PRODOTTO TIPICO NEL DELTA DEL PO 
Beneficiario: Tomasi Tourism S.r.l 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Con il progetto la Soc. Tomasi ha dotato le proprie strutture ricettive di vetrine espositive dei prodotti tipici del 
territorio in collaborazione con le aziende agricole locali, offrendo di agli ospiti delle proprie strutture, una forma di 
turismo esperienziale valorizzando l’enogastronomia e i prodotti tipici con esperienze attive , condivisioni ed 
emozioni. La realizzazione delle vetrine è stata supportata anche attraverso la realizzazione di materiali 
promozionali come flayer pieghevoli, borse brandizzate,e involucri per contenere i prodotti, oltre che ad azioni di 
comunicazione web e tramite stampa. 
Costo dell’investimento: 32.820,00 € 
Contributo concesso: 13.128, 00 € 

TRASFORMAZIONE DIRETTA  DALL’ORTOFRUTTA ALLE CONFETTURE 
Beneficiario: Valpiani Societa’ Agricola 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
È stato realizzato un laboratorio idoneo alla trasformazione diretta delle produzioni aziendali ed in particolare della 
frutta e della verdura coltivata attraverso la ristrutturazione di un fabbricato usato come ricovero attrezzi; per la 
realizzazione sono stati acquistati anche i materiali per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti trasformati. 
Costo dell’investimento: 100.000,00 € 
Contributo concesso: 40.000,00 € 
 

IMPIEGO DI STRATEGIE INNOVATIVE PER MIGLIORARE LA QUALITA’ E COMPETITIVITA’ DELLE 
PRODUZIONI DELL’AREA DEL DELTA 

Beneficiario: Alma mater Studiorum – Università di Bologna - Dipartimento Scienze 
Agrarie 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Si è realizzato uno Studio/Progetto pilota relativo alla possibilità di sostituire 
concimazioni minerali con fertilizzanti ottenuti con riciclaggio di materiale di 
scarto, mettendo a punto un impianto di concimazione e raccogliendo i dato sulla 
fertilità del suolo e sui risultati ottenuti. Sono state attuate anche delle azioni di 
diffusione dei risultati. 
Costo dell’investimento: 50.000,00 € 
Contributo concesso: 40.000,00 € 
 

 

IL MERCATO CONTADINO DI RAVENNA 
Beneficiario: Comune di Ravenna 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto è stato pensato in funzione del miglioramento sia 
strutturale che promozionale ed indirizzato quindi alla 
valorizzazione del Mercato attraverso una serie di iniziative sia 
per gli imprenditori aderenti al mercato che per lo sviluppo della 
vendita diretta dei prodotti locali. Le azioni di progetto: 

- Elaborazione di un logo, 
- Realizzazione e personalizzazione di arredi, abiti, borse 

per gli acquisti, depliant, 
- Campagna promozionale e pubblicitaria. 

Costo dell’investimento: 14.990,00 € 
Contributo concesso: 11.992,00 € 
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VALORIZZAZIONE IMMAGINE DEL CONSORZIO IL BAGNACAVALLO 
Beneficiario: Consorzio il Bagnacavallo 
Localizzazione: Comune di Bagnacavallo (RA) 
Il progetto si è posto come obiettivo il miglioramento della 
visibilità del Consorzio e dei prodotti degli associati attraverso: 

- Iniziative promozionali localizzate sul territorio rivolte 
a buyers selezionati, 

- Produzione di materiali promozionali quali la 
realizzazione di un cartellone stradale localizzato 
lungo il percorso turistico prevalente per il territorio di 
riferimento del Consorzio, 

- Acquisto di attrezzature per migliorare i punti vendita 
(es. vasche inox per la vendita del vino – in foto)  

Costo dell’investimento: 44.187,00 € 
Contributo concesso: 17.674,80 € 

 
 

MIGLIORAMENTO PUNTO VENDITA E ACQUISTO DI 
PRODOTTI INFORMATICI 
Beneficiario: Impresa Individuale Turra Sonia 
Localizzazione: Comune di Jolanda di Savoia (FE) 
Il progetto è consistito nel miglioramento del punto vendita 
attraverso la realizzazione di un impianto elettrico e di un impianto 
di climatizzazione nel locale adibito a punto vendita, in modo che 
possa rimanere aperto tutto l’anno. È stato inoltre realizzato un 
gazebo esterno per l’esposizione dei prodotti con la relativa 
sistemazione del piazzale. Sono inoltre state acquistate attrezzature 
informatiche (notebook) e realizzato un sito internet 

(www.cortebergamo.it). 
Costo dell’investimento: 14.320,18 € 
Contributo concesso: 5.076,49 € 
 
 
STUDI E RICERCHE A SUPPORTO DELLA COMPETITIVITA’ DEI PRODOTTI TRADIZIONALI COLTIVATI E 
“SELVATICI” DI PREGIO DEL DELTA RAVENNATE 
Beneficiario: Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto ha avuto lo scopo di perfezionare le conoscenze agronomiche e 
nutrizionali di alcuni prodotti tipici del ravennate con particolare riferimento a 
quelli che crescono nelle aree litoranee e della pianura retrostante: Asparagina di 
Pineta, Rosa canina, Rucola delle sabbie, Raperonzolo, Salicornia delle saline, 
Cardo di Romagna, Melone rampichino, pinoli, Tartufo Bianchetto di pineta. Per 
tali prodotti sono state eseguite caratterizzazioni e profili analitici e produrre 
innovazioni di prodotto (condimento: es. salsa di rucola; salicornia essiccata, 
confetture), ed è stata realizzata una pubblicazione divulgativa relativa a ricette 
tradizionali e alle proprietà fitoterapeutiche dei prodotti analizzati. 
Costo dell’investimento: 49.383,00 € 
Contributo concesso: 39.986,40 € 
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STUDI DELLA FERTILITA’ DEI SUOLI DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO PER ASPARAGO E 
POMODORO 
Beneficiario: Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Attraverso il progetto, partendo dal presupposto che era necessario un aggiornamento delle carte dei Suoli 
dell’area della pianura emiliano-romagnola, si è voluto realizzare studi specifici legati alla fertilità dei suoli dell’area 
GAL DELTA 2000 per definirne la vocazionalità legata a colture specifiche del Delta dell’asparago e del pomodoro. 
Costo dell’investimento: 49.960,00 € 
Contributo concesso: 39.698,00 € 
 
 
VENDITA DIRETTA “AZ. AGRICOLA ARMAJA FRUTTA E VERDURA A KMO” 

Beneficiario: Impresa individuale Rosetti Michele 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
È stato realizzato un nuovo punto vendita nella corte dell’azienda 
allestito sotto un pergolato attrezzato con opportune dotazioni (es. 
Bilancia, Insegna, ecc), per la vendita diretta dei prodotti agricoli 
prodotti dall’azienda stessa, al fine di qualificare le produzioni aziendali. 
Costo dell’investimento: 7.458,00 
Contributo concesso: 2.983,20 € 
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Misura 412 Misura 412 Attuazione delle strategie locali e per l’ambiente e la gestione del territorio 
Azione 3 – Attivazione con approccio Leader della Misura 216 “Sostegno agli investimenti non 
produttivi” Azione 1- Accesso al pubblico e gestione faunistica 
Il Bando ha messo a disposizione dei beneficiari (Imprenditori agricoli singoli o associati, Comuni, Enti di gestione 
dei Parchi e delle aree protette, Associazioni competenti in materia di tutela e/o gestione della flora e della fauna 
selvatica) risorse pubbliche per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della fruizione eco-
sostenibile del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna e di altri siti che ricadono nelle aree ZPS e SIC del territorio 
del Delta emiliano-romagnolo e sviluppare una gestione attiva delle risorse naturali, coniugando la gestione 
faunistica con la promozione di servizi ambientali attraverso la fruizione pubblica di aree significative dal punto di 
vista ambientale.  
Gli interventi possibili tramite il finanziamento sono stati: realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per 
escursioni e visite naturalistiche; realizzazione di cartellonistica; schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla 
fauna; punti di osservazione per birdwatching e per la gestione della fauna selvatica (ad esempio capanni, altane e 
torri di osservazione); strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate a garantirne la coesistenza con le 
attività produttive agro-forestali (ad esempio: nidi artificiali, comprese le piattaforme per favorire la nidificazione 
delle cicogne, opere e dispositivi per la prevenzione); interventi al sostentamento della fauna selvatica (sono 
esclusi, in ogni caso, interventi finalizzati alla realizzazione di colture a perdere per l’alimentazione della fauna 
selvatica). 
Il bando si è aperto 1 volta (novembre 2011). 
Aiuto previsto: contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile.  
Sono stati finanziati 6 progetti che hanno attivato nel complesso investimento per 235.554,61 € e hanno ricevuto 
un cofinanziamento totale di 159.748,07 € 
 
REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA PER L’ACCESSO AL PUBBLICO E SCHERMATURA DI MINIMA VOLTA 
A MITIGARE IL DISTURBO DELLA FAUNA – STAZIONE DI CAMPOTTO E RETE NATURA 2000 
Beneficiario: Comune di Argenta 
Localizzazione: Comune di Argenta (FE) 
Il progetto aveva come obiettivi quelli di migliorare l’offerta turistica, creare unicità nella visione della Stazione di 
Campotto nell’insieme delle Stazioni del Parco del Delta del Po e creare un senso di responsabilità nel 
visitatore/fruitore del territorio. Per il perseguimento di tali obiettivi si sono attivate le seguenti attività: 
realizzazione di cartellonistica posta all’inizio del circuito ciclo-pedonale di fruizione libera, realizzazione di 
cartellonistica presso il Museo delle Valli di Argenta, per evidenziare l’inizio dei percorsi (accessibili con visite 
guidate) naturalistici nell’Oasi, realizzazione di schermature lungo il percorso adiacente “la Tabaccaia”  
Costo dell’investimento: 14.300,00 € 
Contributo concesso: 10.010,00 € 
 
PERCORSO CASONI DI VALLE 
Beneficiario: Comune di Comacchio 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto è stato finalizzato a rendere evidente il valore ambientale e di fruizione di un sito di eccellenza 
riconosciuto all’interno della Rete Natura 2000 e nel Parco del Delta del Po, anche con lo scopo di sensibilizzare il 
pubblico che accede all’itinerario dei “Casoni” a comportamenti che favoriscono il mantenimento delle aree della 
Rete Natura 2000 valorizzando anche la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e vallivi. Si è quindi 
realizzata cartellonistica in lingua italiana e inglese, posta nei pressi dei 3 Casoni localizzati lungo il percorso che 
hanno come contenuti le tematiche degli habitat della zona, l’importanza della Rete Natura 2000, valorizzando 
anche i valori culturali e architettonici inerenti i Casoni e la vita nelle Valli. 
Costo dell’investimento: 28.957,50 € 
Contributo concesso: 20.270,25 € 
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REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO VIA TERRA E VALLE IN LOCALITÀ VALLE CAMPO 
Beneficiario: Impresa Individuale Nordi Giuseppino 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto ha previsto la creazione di un percorso naturalistico per permettere al visitatore 
di cogliere sia gli aspetti naturalistici che quelli legati alla cultura materiale del luogo, 
rispettando il delicato equilibrio ambientale. In particolare è stato realizzato un percorso 
botanico attorno alla valle, allestito con cartellonistica adeguata riferita alle specie 
botaniche e pannelli didattici e direzionali; è stata anche realizzata una torretta di 
avvistamento per permettere l’avvistamento delle numerose specie di uccelli acquatici che 
sostano nella Valle. 
Costo dell’investimento: 86.814,04 € 
Contributo concesso: 56.478,79 € 

 
LA VIA DEL SALE 
Beneficiario: Comune di Lagosanto 
Localizzazione: Comune di Lagosanto (FE) 
Il progetto è stato finalizzato a rendere fruibile un sito di ricchissimo ambiente naturale che circonda la cittadina di 
Lagosanto alla ricerca delle preziose erbe officinali per arrivare all’’Antico Idrovoro di Marozzo per conoscere la 
storia della Bonifica del territorio. Con il progetto, che presenta un’alta valenza naturalistica con elementi di pregio 
vegetazionale, si è voluto rafforzare il valore ambientale di fruizione dell’Antica Via del Sale. Per l’attuazione del 
progetto è stata realizzata apposita cartellonistica per indicare i servizi presenti nell’area, informazioni generali di 
carattere storico e geografico e informazioni riguardo la flora e la fauna presenti. 
Costo dell’investimento: 13.740,00 € 
Contributo concesso: 9.618,00 € 
 

SENTIERI LUNGO SIEPI, BOSCHETTI E CANALI 
Beneficiario: Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
È stato realizzato un sentiero di circa 2000 m fruibile ad usi didattici ed accessibile 
al pubblico per escursioni e visite guidate naturalistiche sul tema “biodoversita’” su 
terreni in zona adiacente al Parco del Delta di un’azienda con alta valenza 
naturalistica e ricca di elementi di pregio vegetazionale e faunistico. 
Percorrendo il percorso fiancheggiano e si attraversano alcune formazioni alberate 
paesaggisticamente ed ambientalmente di pregio (siepe, noceto, boschetti, ciliegi, 
ecc); intercalate lungo i tratti del sentiero si trovano una serie di piccole radure 
attrezzate come aree di sosta con tabelle descrittive, tavolini, panche. 

Costo dell’investimento: 55.942,28 € 
Contributo concesso: 38.999,39 € 
 
SENTIERI DIDATTICI NEL PARCO 
Beneficiario: Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto ha avuto come obiettivo quello di mantenere a livello 
aziendale un ecosistema particolarmente ricco di biodiversità e 
sensibilizzare la comunità locale - le scuole ed i giovani - sull’uso, il 
rispetto e la fruizione dell’ambiente tramite percorsi di educazione 
ambientale. È stato realizzato e attrezzato un sentiero di circa 1330 m 
che percorre il perimetro dell’azienda con tabelle, aree didattiche, ecc 
e sono stati realizzati eventi pubblici di visite guidate per la 
promozione del percorso. 
Costo dell’investimento: 35.800,79 € 
Contributo concesso: 24.376,64 € 
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Misura 412 Attuazione delle strategie locali e per l’ambiente e la gestione del territorio Azione 5 
Attivazione con approccio Leader della Misura 227 Sostegno agli investimenti forestali non produttivi 
Il Bando ha messo a disposizione dei beneficiari (Enti delegati in materia forestale ai sensi dell'art. 16 della 
L.R. n. 30/81 - Province e Comunità Montane - nonché Unioni di Comuni ed Enti gestori delle Aree protette) 
risorse pubbliche per: investimenti selvicolturali volti alla valorizzazione e al mantenimento della fruizione 
pubblica delle aree forestali;  interventi volti alla conservazione del suolo e alla salvaguardia del reticolo 
idrografico; investimenti per la diversificazione della struttura forestale e la conservazione della biodiversità. 
Il bando si è aperto 2 volte (ottobre 2012 e giugno 2013). 
Aiuto previsto: contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile.  
Sono stati finanziati 9 progetti che hanno attivato nel complesso investimento per 569.863,96 € e hanno quindi 
ricevuto un cofinanziamento totale di 569.863,96 € 
 
INTERVENTI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA E DELLA BIODIVERSITÀ FORESTALE 
ALL’INTERNO DELLA PINETA MOTTE DEL FONDO-MESOLA  

Beneficiario: Provincia di Ferrara 
Localizzazione: Comune di Mesola (FE) 
Il progetto è stato finalizzato al diradamento selettivo e ripristino della 
sentieristica per facilitare la fruizione sia pubblica che dei mezzi antincendio 
e di vigilanza. È stata inoltre posizionata una passerella pedonale, e sono 
state installazione tabelle e pannelli informativi (con particolare riferimento 
al sito di un bunker della seconda guerra mondiale). 
Costo dell’investimento: 45.822,08 € 
Contributo concesso: 45.882,08 € 
 

 
INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E DELLA SENTIERISTICA ALL’INTERNO DELLA PINETA 
DI SPINA  
Beneficiario: Provincia di Ferrara 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto è stato finalizzato al diradamento e ripulitura delle aree 
destinate alla fruizione turistico-ricreativa con rimozione di esemplari di 
yucca e palma di san Pietro e alla piantumazione di tamerici. È stata 
inoltre realizzata una staccionata in legno per limitare eventuali 
situazioni di degrado e abbandono rifiuti e sono state posizionate delle 
bacheche informative. 
Costo dell’investimento: 65.649,00 € 
Contributo concesso: 65.649,00 € 
 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO HABITAT E MIGLIORAMENTO ACCESSI ALLA GARZAIA DI CODIGORO 
IT4060011  

Beneficiario: Provincia di Ferrara 
Localizzazione: Comune di Codigoro (FE) 
Il progetto è consistito in interventi selvicolturali finalizzati alla tutela e 
all’incremento della biodiversità attraverso piantumazioni di esemplari di leccio, 
acero e frassino per la diversificazione della composizione forestale; al 
potenziamento della funzionalità dei boschi con particolare riferimento alla 
fruizione pubblica. Tra gli interventi anche la realizzazione e manutenzione 
straordinaria di strutture per la fruizione turistico-ricreativa (tavoli da pic-nic, 
tabelle segnaletiche, percorso mascherato), interventi per la tutela della fauna 
minore (con funzione di rifugi per anfibi, invertebrati, casette nido per chirotteri), e 
inserimento di una pompa idraulica per alimentare e creare pozze per 
l’insediamento della microfauna acquatica. 
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Costo dell’investimento: 26.937,70 € 
Contributo concesso: 26.937,70 € 
 
INTERVENTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO DELLA RIPRESA DELLA VEGETAZIONE FORESTALE NEL 
SIC/ZPS “ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO” 
Beneficiario: Provincia di Ravenna 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto è finalizzato all’asportazione di materiale legnoso bruciato a 
seguito di un vasto incendio e al successivo reimpianto e piantumazione di 
latifoglie: lecci, orinelli, farnie/roverelle, oltre che Pinus Pinea in idonee 
aree del Bosco. 
Costo dell’investimento: 9.057,72 € 
Contributo concesso: 9.057,72 € 
 
 
INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTROLLO DELLA FRUIZIONE NELLA RISERVA NATURALE 
DELLO STATO “PINETA DI RAVENNA” SEZIONE “RAMAZZOTTI” 

Beneficiario: Provincia di Ravenna 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto ha previsto la realizzazione di interventi di recupero di un’area 
incendiata, per il miglioramento generale dell’area sia dal punto di vista 
ecosistemico che della fruizione (diminuire e regolamentare le fruizione 
antropica), è stato costruito un punto informativo, la recinzione dell’area 
incendiata e l’allestimento di un percorso di visita semplicemente 
piantumando il sentiero. 
Costo dell’investimento: 8.560,65 € 
Contributo concesso: 8.560,65 € 
 

 
 
INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI ALLA TUTELA E ALL’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA’ 
NELLA PINETA COMUNALE DI MARINA DI RAVENNA 
Beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta 
del Po 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Gli interventi: diradamenti di alberi Pinus Pinaster in parte secchi 
e in parte gravemente compromessi e deperienti, che si 
trovavano in stretta adiacenza con la viabilità pedonale interna o 
a forte rischio di caduta sulla strada statale e di ostacolo a 
rinnovamento naturale del bosco. Gli interventi sono stati mirati 
a favorire lo sviluppo di specie già emergenti, principalmente di 
Quercus Ilex e Quercus Robur rinnovatesi naturalmente.  
Costo dell’investimento: 99.930,19 € 
Contributo concesso: 99.930,19 € 
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INTERVENTI DI FORESTAZIONE DELLA PINETA DI CERVIA 

Beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta 
del Po 
Localizzazione: Comune di Cervia (RA) 
Gli interventi: miglioramento della fruizione turistico-ricreativa 
della pineta, miglioramento della qualità ecologica, dell’assetto 
strutturale e della capacità di salvaguardia idrogeologica delle 
aree forestali; aumento della biodiversità attraverso la 
piantumazione di essenze autoctone nelle aree boscate artificiali 
ed interventi di miglioramento dei rimboschimenti monospecifici 
con la ricostruzione di ambienti seminaturali; completamento 
degli interventi selvicolturali di miglioramento forestale. 
Costo dell’investimento: 124.397,98 € 
Contributo concesso: 124.397,98 € 

 
INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI ALLA TUTELA E ALL’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA’ 
NELLA PINETA COMUNALE DI CLASSE 
Beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del 
Po. 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Gli interventi sono consistiti nel diradamento selettivo di alberi secchi 
e deperienti per selezionare le piante e favorire le alberature di 
latifoglie presenti eliminando le conifere concorrenti con le piante 
adulte e favorendo la rinnovazione naturale di farnia, roverella, 
pioppo bianco e acero campestre; nelle ceppaie di latifoglie sono stati 
diradati i polloni rilasciando quelli con migliore conformazione. 
Costo dell’investimento: 99.516,64 € 
Contributo concesso: 99.516,64 € 
 
 
 

INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI RECINZIONE E 
SEGNALETICA NELLA PINETA DI LIDO DI SPINA 
Beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del 
Po 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto aveva l’obiettivo del potenziamento della 
multifunzionalità dell’area con particolare riferimento alla fruizione 
pubblica, tramite la realizzazione di staccionate in castagno, 
funzionali alla diminuzione del rischio di incendio attraverso 
l’interdizione fisica dell’accesso abusivo degli autoveicoli. Si sono 
inoltre posizionate tabelle monitorie e bacheche informative. 
 

Costo dell’investimento: 89.992,00 € 
Contributo concesso: 89.992,00 € 
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BIODIVERSITÀ:  IL VALORE DELLA DIVERSITÀ IN NATURA – Progetto a Regia diretta 
Il progetto, è partito dalla necessità di favorire la conoscenza del 
territorio e il senso di appartenenza e rispetto per la natura nelle 
popolazioni locali promuovendo la valorizzazione delle eccellenze 
ambientali e la loro tutela. Ha coinvolto 100 classi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado delle province di Ferrara e Ravenna (57 le 
classi distribuite nei comuni della sola area ferrarese).  
A scuola le aule che di solito ospitano i ragazzi si sono trasformate 
virtualmente in “aule verdi” dove i ragazzi, guidati dagli esperti di 
didattica ambientale della Cooperativa Atlantide, hanno osservato 
l’ambiente attraverso il lavoro pratico e la sperimentazione diretta 
attraverso tre incontri didattici seguiti da un’uscita sul territorio in una 
delle oasi naturalistiche del Parco del Delta del Po per toccare con mano 
quanto appreso in aula.  
Per la realizzazione dei progetto sono stati definiti dei “moduli didattici” 

e sono stati realizzati dei materiali specifici utilizzati per lo svolgimento degli incontri in classe: 
1. MARE  
- Introduzione all’ecosistema 
- Analisi del plancton 
- I pesci e le tecniche di pesca  
2. BOSCO  
- Introduzione all’ecosistema 
- La vegetazione 
- Gli animali del bosco 
3. ZONE UMIDE  
- Formazione ed evoluzione  
- La vegetazione delle zone umide  
- Avifauna delle zone umide  
4. FIUME 
- Geomorfologia del fiume   
- Reti alimentari  
- La vegetazione del fiume  
5. PAESAGGI DI CAMPAGNA 
- Il suolo e le tecniche agricole  
- Le colture 
- Trasformazione dei prodotti 
6. VERDE IN CITTA’ 
- Gli ecosistemi 
- Gli insetti in città  
- Birdwatching in città  
Si sono svolti inoltre degli incontri informativi pubblici per la popolazione e degli educational tour rivolti agli 
insegnanti. I numeri del Progetto: 

Percorsi/schede didattiche  5 

Contatti con le scuole 70 

Depliant stampati 30.000 

Locandine stampate 300 

Alunni coinvolti 1976 

Incontri di programmazione con i docenti 100 

Lezioni effettuate in classe 300 (3 lezioni per 100 classi) 

Uscite didattiche 100 

Costo dell’investimento: 124.759,10 € 
Contributo concesso: 99.807,28 € 
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GREENJOB: IL FUTURO È GREEN – Progetto a Regia diretta 
Questo progetto si è proposto di agire sui modelli culturali di riferimento, sugli stili di 
vita, sugli approcci di pensiero alla realtà e al mondo del lavoro, sui valori, sull’etica. 
L’obiettivo è stato quindi quello di innescare un processo di cambiamento orientando i 
sistemi educativi, le politiche e le pratiche quotidiane, così da rendere ciascuno in 
grado di prendere decisioni e comportarsi in modo culturalmente adeguato e 
localmente significativo per risolvere i problemi che minacciano l’ambiente e la società.  
Obiettivi specifici del progetto: 

o diffondere la conoscenza sulle opportunità professionali relative ai green jobs, 
dando impulso a una nuova e più ottimistica visione del futuro da parte dei 
ragazzi 

o diffondere e valorizzare le buone pratiche di Green Economy 
o far conoscere le implicazioni ambientali collegate alle diverse professioni Green 
o promuovere la valorizzazione delle risorse ambientali e la loro tutela. 

Hanno partecipato al progetto 106 classi pari a circa 2.120 studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado dei Comuni dell’area Leader del Delta emiliano-
romagnolo tra le province di Ferrara e Ravenna che hanno quindi affrontano il tema 

della Green Economy e dei Green Jobs. 
Le tematiche dei percorsi didattici sono state: 

- energia (la produzione di energia e tecnologia pulita, le attività di 
recupero e riciclaggio dei rifiuti), 

- agricoltura (le produzioni agroalimentari biologiche e biodinamiche, 
le produzioni da fonti energetiche rinnovabili ed ecosostenibili),  

- edilizia (l’urbanizzazione sostenibile, il trasporto sostenibile, l’arredo 
urbano green e la bioedilizia),  

- turismo (i modelli di turismo sostenibile, le strutture turistiche 
ecosostenibili, le fiere e gli eventi per la valorizzazione del turismo 
slow e green),  

- economia (i prodotti realizzati applicando metodi e tecnologie green 
e utilizzando materiali riciclati e/o riciclabili, a basso impatto 
ambientale). 

In ogni classe si sono svolti 3 incontri i classe e un’uscita didattica presso 
aziende “green”.  
Oltre al coinvolgimento delle scuole sono stati realizzati degli incontri 

informativi pubblici rivolti alla popolazione 
comune e degli stud tour aperti al pubblico 
generico per sensibilizzarlo sulle tematiche 
“green”. 
Per la realizzazione delle attività sono stati 
realizzati dei materiali specifici - locandine, 
roll-up, e-book, Glossario – disponibili sul 
sito www.deltaduemila.net  
 

I risultati del progetto: 
 
 
 
 
 
 

Costo dell’investimento: 116.309,45 € 
Contributo concesso: 93.047,56 € 

Percorsi didattici realizzati 106 

Contatti con le scuole e gli insegnanti 200 

Alunni coinvolti 2120 

Uscite didattiche da ottobre 2013 a febbraio 2015 53 
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SAPERI E MESTIERI – ATTORI DELLO SVILUPPO LOCALE – Progetto a Convenzione con il Comune di 
Argenta 

Con questo progetto il Comune di 
Argenta, utilizzando la 
metodologia partecipativa, ha 
inteso rivolgersi alle persone e alle 
associazioni del territorio portatrici 
dei saperi e degli antichi mestieri 
locali con l’obiettivo di trasferire il 
Know How tramite eventi, 
esperienze e divulgazione. Si è 
pertanto provveduto ad 
individuare i gruppi di interesse del 
territorio con i quali si è attivato un 

processo partecipativo attraverso laboratori di recitazione per insegnare a “recitare se’ stessi” in pubblico ed in 
particolare ai futuri “turisti” che verranno a visitare l’Ecomuseo. Si è poi attivato un laboratorio sartoriale di vestiti e 
abiti vintage delle epoche riferite ai mestieri. Si è poi allestito un laboratorio gastronomico dotandolo di 
attrezzature mobili. Come fare conclusiva si è realizzata una conferenza nella quale è stato presentato un video dal 
titolo “Le interviste dal paesaggio. Vecchi e nuovi mestieri” 
Costo dell’investimento: 29.610,40 € 
Contributo concesso: 23.688,30 € 
 
ECOMUSEO DEL SALE E DEL MARE: LA MAPPA DI PAESAGGIO COME STRUMENTO DI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’ – Progetto a Convenzione con il Comune di Cervia 
Il progetto ha previsto la realizzazione di n. 8 laboratori per le scuole e n. 2 laboratori per le famiglie, finalizzati a 
favorire la conoscenza dell’Ecomuseo e del paesaggio che ne fa parte, con una particolare attenzione alla cultura 
della sostenibilità; inoltre si è attivato il processo per la costruzione e la realizzazione di 2 mappe di paesaggio e 
sono stati realizzati n. 10 laboratori aperti al pubblico nell’ambito del Museo del sale – MUSA, con particolare 
riferimento alla sezione all’aperto Salina Camillone. 
Costo dell’investimento: 40.000,00 € 
Contributo concesso: 32.000,00 € 
 
 
SEGNI DI SOSTENIBILITA’– Progetto a Convenzione con il Comune di Mesola 
Il progetto è consistiro nel realizzare iniziative per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini della comunità di Mesola nella diffusione e nella 
conoscenza della realizzazione dell’Ecomuseo del Bosco e del Cervo della Mesola, e 
realizzare interventi migliorativi per la fruizione dell’Ecomuseo stesso. 
Il processo partecipativo nella realizzazione dell’Ecomuseo è molto importante ed era 
già iniziato con la realizzazione della “Mappa di comunità di Bosco Mesola”. In questa 
fase della realizzazione dell’Ecomuseo sono stati quindi realizzati incontri con la 
cittadinanza, escursioni con i ragazzi delle scuole, realizzati materiali promozionali 
dedicati sia alle scuole che al pubblico generico oltre all’allestimento dei percorsi 
tramite pannelli didattici e frecce direzionali. Si è svolto inoltre un concorso fotografico 
e una rassegna cinematografica con serate di proiezioni di film girati nel territorio e un 
concorso fotografico 
Costo dell’investimento: 28.500,00 € 
Contributo concesso: 22.800,00 € 
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Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche attivazione 
con approccio Leader della Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” – Azione 1 
“Agriturismo” 
Il Bando ha messo a disposizione dei beneficiari (Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli 
o associati, in possesso di adeguata e coerente formazione professionale e con posizione anagrafica dell’impresa 
agricola debitamente, localizzate nei Comuni dell’area Leader del Delta emiliano romagnolo della pianura orientale 
della provincia di Ravenna ed in particolare nelle aree Parco ed aree contigue dei Comuni di Ravenna, Alfonsine, e 
Cervia), risorse pubbliche per sostenere il processo di diversificazione delle aziende agricole nell’area Leader della 
pianura nord-orientale ravennate promuovendo valorizzazione, qualificazione e realizzazione di attività 
agrituristiche al fine di creare nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi 
diversificati e contribuire a consolidare e/o aumentare l’occupazione, di migliorare le strutture rurali, la fruizione 
turistica e l’ambiente paesaggistico delle aziende agrituristiche sia a fini dei servizi agrituristici che dell’attività 
didattica (es. fattorie didattiche). 
Il bando si è aperto 1 volta (nel 2011). 
Sono stati finanziati 3 progetti che hanno attivato nel complesso investimento per 713.319,71 € e hanno ricevuto 
un cofinanziamento totale di 285.327,89 €. 
 
RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO AREE PER REALIZZAZIONE DI UN AGRICAMPEGGIO 

Beneficiario: Allevamento Due Magico – D’Anela Emanuela 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto è consistito nella sistemazione di un fabbricato esistente di 
pertinenza all’agriturismo, per la realizzazione di servizi igienici ed si è inoltre 
sistemata l’area esterna per la realizzazione di attività agricampeggio 
finalizzata all’ospitalità in spazi aperti organizzati in piazzole per la sosta di 
tende, camper e roulotte. 
Costo dell’investimento: 197.014,22 € 
Contributo concesso: 78.805,69 € 
 

 
RIALLESTIMENTO AREE ESTERNE E ACQUISTO ATTREZZATURE 
Beneficiario: Società agricola Valentini Giovanni e Pantoli Carla 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto è consistito nel mettere a regime il piano di miglioramenti dell’azienda perseguendo le finalità di 
qualificare l’offerta di ospitalità e l’accoglienza, migliorando gli spazi e gli allestimenti esterni nonché attivando 
attività sportive e ricreative all’aria aperta. È stata realizzata una pavimentazione esterne con materiali eco-
compatibili, aree verdi attrezzate e un percorso vita/benessere. 
Costo dell’investimento: 349.426,32€ 
Contributo concesso: 139.770,53 € 
 
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO AGRITURISMO 
Beneficiario: Cami Società Agricola 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto ha avito come obiettivo quello di migliorare l’azienda incrementando l’offerta di ospitalità e 
pernottamento oltre ad attività ricreative e didattiche, intervenendo attraverso una manutenzione straordinaria di 
una porzione di casa per la realizzazione di camere per l’ospitalità dotate di bagni e di una sala polifunzionale a 
disposizione degli ospiti per attività didattiche e ricreative. 
Costo dell’investimento: 166.879,17 € 
Contributo concesso: 66.751,67 € 
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Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche – Azione 2 - 
Attivazione con approccio Leader della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” 
 

Il Bando ha messo a disposizione dei beneficiari (Enti locali ed Enti di Gestione dei Parchi aderenti agli itinerari di cui 
alla L.R. 23/00 localizzati nei  Comuni della pianura orientale della Provincia di Ravenna e precisamente nelle aree 
parzialmente incluse nell’area ASSE 4 Leader del Delta emiliano-romagnolo: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, 
Conselice, Ravenna, Russi che rientrano nella Strada dei vini e dei sapori delle colline di Faenza a seguito 
dell’approvazione della modifica dell’itinerario), risorse pubbliche per sostenere interventi di realizzazione e 
valorizzazione degli itinerari turistici ed enogastronomici e supporto per la creazione di una rete di servizi turistici 
pubblici e/o privati per la promozione dei territori interessati dagli itinerari. 
Tra gli interventi ammessi: segnaletica relativa al circuito stradale e turistica, predisposizione di locali per la 
conoscenza e la degustazione di prodotti tipici  locali; recupero e sistemazione di edifici rurali compresi quelli nei 
centri abitati dei Comuni interessati dalla Misura  da destinare a: centri di formazione/informazione; piccola attività 
ricettiva (rifugi escursionistici, ostelli e locande), progettazione, realizzazione e commercializzazione di servizi 
turistici coerenti con gli obiettivi della L.R. 23/00; 
Il bando si è aperto 2 volte (nel 2010 e 2012 – al secondo Bando non si è candidato nessun progetto) 
E’ stato finanziato 1 progetto che ha attivato nel complesso un investimento per 90.695,00 € e hanno ricevuto un 
cofinanziamento totale di 63.486,50 € 
 
 
LE “BUONE” RISORSE DEL PARCO. TURISMO NATURALISTICO ED ENO-GASTRONOMICO NELLA 
PIANURA RAVENNATE 

Beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del 
Po 
Localizzazione: Comune di Bagnacavallo e Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto ha avuto lo scopo di incentivare la fruizione del territorio 
del Parco e delle aree limitrofe, allestendo due punti informativi e 
realizzando un prototipo di promozione turistica agro-ambientale, 
esaltando il patrimonio naturalistico e agro-paesaggistico delle terre 
della pianura ravennate e rafforzando l’itinerario eno-gastronomico 
di recente costituzione della Strada dei Vini. I due punti informativi 
sono: uno presso il centro visita Casa Conti Guidi ed un altro presso 
la Casa di Guardia dell’idrovora Bevanella. Si è poi realizzato un 

prototipo cartaceo di promozione turistica agro-ambientale, insieme a pannelli e totem illustrativi e totem 
multimediale. 
Costo dell’investimento: 90.695,00 € 
Contributo concesso: 63.486,50 € 
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Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche – Azione 4 – 
Attivazione con approccio Leader della Misura 322 “Riqualificazione dei villaggi rurali”” 
Il Bando ha messo a disposizione dei beneficiari (Comuni singoli o associati, gli Enti di Gestione dei Parchi e/o altri 
Enti pubblici compresi nel territorio Leader Asse 4 della Provincia di Ferrara), risorse pubbliche per sostenere 
interventi volti allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi e delle aree rurali, al recupero del patrimonio storico e 
architettonico, al miglioramento dell’attrattività dei luoghi e delle infrastrutture pubbliche o a valenza pubblica, 
all’incremento e miglioramento dei servizi essenziali per la popolazione ma anche all’aumento dei fruitori 
dell’offerta turistica. 
Il bando si è aperto 2 volte (nel 2010 e 2012) 
Sono stati finanziati 13 progetti che hanno attivato nel complesso investimento per 2.685.238,86 € e hanno 
ricevuto un cofinanziamento totale di 1.824.256,70 € 
 
POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO TURISTICO “DELIZIA DEL VERGINESE” 

Beneficiario: Comune di Portomaggiore  
Localizzazione: Comune di Portomaggiore (FE)  
Con il progetto si è realizzato uno IAT mirato alla promozione del territorio, 
del circuito delle Delizie Estensi e delle sue emergenze storico documentali e 
naturalistiche, attraverso il restauro interno della Villa, la realizzazione di 
migliorie del corpo di fabbrica principale e dei sistemi di accesso al 
complesso e di parcheggio oltre all’adeguamento e potenziamento degli 
impianti tecnologici. 
Costo dell’investimento: 255.940,20 € 
Contributo concesso: 179.158,14 € 

 
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’”EX TABACCAIA” 
Beneficiario: Comune di Argenta  
Localizzazione: Comune di Argenta (FE) 
Il progetto era finalizzato al recupero dell’edificio denominato “Ex Tabaccaia” per la realizzazione di un’aula 
didattica, laboratori e magazzini attraverso una ristrutturazione del fabbricato dedicata in particolar modo al 
rifacimento delle coperture e all’adeguamento degli impianti e de servizi, oltre alla sistemazione dei marciapiedi 
esterni. 
Costo dell’investimento: 143.493,86 € 
Contributo concesso: 100.445,70 € 
 
RECUPERO DELL’EX MUNICIPIO DI BERRA PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PER EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
Beneficiario: Comune di Berra  
Localizzazione: Comune di Berra (FE) 
Il progetto è consistito nel recupero dell'ex Municipio di Berra per la realizzazione di spazi per la promozione e 
valorizzazione del territorio, da destinarsi a locali per educazione ambientale e consultazione.  
Costo dell’investimento: 300.000,00 € 

Contributo concesso: 170.901,00 € 
 
RECUPERO DELL’EX MUNICIPIO DI BERRA PER LA REALIZZAZIONE DI ARCHIVIO STORICO 
Beneficiario: Comune di Berra  
Localizzazione: Comune di Berra (FE) 
Il progetto ha previsto il recupero dell'ex Municipio di Berra per la realizzazione di spazi da adibire ad Archivio 
storico e sala conferenze per la  promozione e l’attrazione turistica. Sono stati effettuati interventi per la 
riqualificazione energetica delle pareti perimetrali e del solaio contro terra; oltre ad interventi di adeguamento 
igienico-funzionale e di finitura interna; Opere esterne (parcheggio disabili). 
Costo dell’investimento: 157.767,97 € 

Contributo concesso: 110.437,58 € 
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RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CENTRO CULTURALE DI GORO 
Beneficiario: Comune di Goro  
Localizzazione: Comune di Goro (FE) 
Il Centro Culturale è inserito nel contesto ambientale ed integrato 
con le strutture dei servizi esistenti, quali Municipio, Chiese, 
edifici residenziali, ecc,. situato nella zona centrale dell’abitato. Il 
Centro Culturale è costituito da due corpi di fabbrica adiacenti: la 
biblioteca e il teatro comunale. 
Oltre che un restauro strutturale con interventi quali nuova 
pavimentazione, sostituzione del manto di copertura, sostituzione 
infissi, tinteggiatura si è quindi venuta a creare una 
riqualificazione a livello culturale, al fine di creare un luogo oltre 

che di cultura anche di incontro e aggregazione. 
Costo dell’investimento: 142.995,90 € 
Contributo concesso: 97.236,94 € 
 
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELL’EX PLESSO SCOLASTICO 
Beneficiario: Comune di Mesola  
Localizzazione: Comune di Mesola (FE) 
La struttura architettonica prima dell’intervento constatava di 
un edificio con pianta a "C" non regolare, dotato di cortile 
interno e sviluppata su due piani: terra e primo; il piano terreno 
è dotato di ingressi plurimi. L'edificio, ad esclusione della parte 
di piano terreno parzialmente ristrutturata per ricavare la scuola 
Materna e l’interno della biblioteca Comunale, si presentava in 
pessime condizioni di conservazione, e necessitava di un 
intervento di manutenzione straordinaria e risanamento 
conservativo, con particolare riferimento all’involucro esterno, 
alle cornici ed alla copertura. Si è quindi provveduto al restauro 
interno ed esterno per la realizzazione di un centro culturale. 
Costo dell’investimento: 224.465,63 € 
Contributo concesso: 157.125,94 € 
 
PROGETTO DI RECUPERTO DELL’EX IDROVORO MAROZZO 
Beneficiario: Comune di Lagosanto  
Localizzazione: Comune di Lagosanto (FE) 

 
I Lavori sono consistiti nella riqualificazione del fabbricato EX OFFICINE per destinarlo a sito di illustrazione e 
divulgazione del territorio con particolare riferimento alla bonifica meccanica. Interventi realizzati: opere murarie di 
consolidamento e riconfigurazione,interventi sulle partizioni orizzontali e sulla copertura. 
Costo dell’investimento: 246.130,66 € 
Contributo concesso: 172.291,46 € 
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RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA EX SCUOLA DI LIBOLLA 
Beneficiario: Comune di Ostellato  
Localizzazione: Comune di Ostellato (FE) 
Il progetto ha previsto la creazione di un sito di sosta e valorizzazione 
turistica nell’edificio dell’Ex Scuola elementare di Libolla (Fraz. Di 
Ostellato).  
Costo dell’investimento: 157.011,67 € 
Contributo concesso: 109.908,17 € 
 
 
 
 
 
 
RESTAURO TEATRO SEVERI 
Beneficiario: Comune di Migliaro  
Localizzazione: Comune di Migliaro (FE) 
Il progetto di recupero del teatro è stato pensato per la riqualificazione dell’immobile, configurandolo come spazio 
non solo teatrale, ma come sala cinematografica, auditorium e sala conferenze.  
Costo dell’investimento: 230.608,42 € 
Contributo concesso: 161.425.89 € 
 
 
 
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ALA NORD-OVEST AX SEDE AUSL (Via 
Riviera Cavallotti n. 7) 

Beneficiario: Comune di Codigoro  
Localizzazione: Comune di Codigoro (FE) 
Il progetto è consistito nel risanamento conservativo e la 
ristrutturazione dell’ala sud-est dell’edificio, sia per quanto riguarda le 
opere esterne, sia per la ristrutturazione dei locali al piano terra. In 
particolare sono stati svolti: restauro dei paramenti murari e delle 
imbotto delle finestre mediante ripristini a completamento di alcune 
porzioni mancanti; tinteggiatura, ripasso del manto di copertura con 
realizzazione di guaina impermeabilizzante, realizzazione ingresso 
accessibile mediante rampa; ristrutturazione locali interni, 
realizzazione impianto elettrico, termico e adeguamento igienico-

sanitario. L’obiettivo è la realizzazione di sale da destinare ad iniziative in ambito socio-culturale e turistico. 
Costo dell’investimento: 276.704,46 € 
Contributo concesso: 186.420,16 € 
 
 
 
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE CINEMA TEATRO “IL NUOVO” DI BOSCO 
MESOLA 
Beneficiario: Comune di Mesola  
Localizzazione: Comune di Mesola (FE) 
Il progetto ha avuto come obiettivo quello di conservare e migliorare l’importante struttura pubblica. Si sono 
pertanto realizzate opere di risanamento conservativo in particolare per la pavimenti e per gli impianti, oltre ad un 
miglioramento energetico e ad opere di miglioramento del sistema di illuminazione della facciata. 
Costo dell’investimento: 247.712,06 € 
Contributo concesso: 173.398,44 € 
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URBAN CENTER 
Beneficiario: Comune di Jolanda di Savoia  
Localizzazione: Comune di Jolanda di Savoia (FE) 
L’obiettivo dell’intervento è consistito nel completamento del progetto relativo alla rivalorizzazione dell’immobile 
adibito a Centro Culturale, creandovi nuovi spazi per la collettività. 
L’intervento consiste nel recupero architettonico dell’edificio e nel consolidamento delle strutture portanti di 
fondazione orizzontali, verticali e di copertura; sistemazione delle finestre, della rete idrica e di riscaldamento oltre 
che alla sistemazione degli accessi garantendo l’accessibilità anche ai disabili. 
Costo dell’investimento: 71.793,63 € 
Contributo concesso: 48.967,12 € 
 
 
 
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ALA NORD-OVEST AX SEDE AUSL (Via 
Riviera Cavallotti n. 3) 
Beneficiario: Comune di Codigoro  
Localizzazione: Comune di Codigoro (FE) 
Il progetto ha previsto il risanamento conservativo e la 
ristrutturazione dell’ala nord-ovest dell’edificio, sia per quanto 
riguarda le opere esterne, sia per la ristrutturazione dei locali al piano 
terra. In particolare sono stati svolti: deumidificazione della porzione 
corrispondente al basamento; opere murarie esterne e tinteggiatura; 
realizzazione di guaina impermeabilizzante, realizzazione ingresso 
accessibile mediante rampa; ristrutturazione locali interni, 
realizzazione impianto elettrico, termico e adeguamento igienico-
sanitario. L’obiettivo è la realizzazione di sale da destinare ad 

archivio storico. 
Costo dell’investimento: 230.614,40 € 
Contributo concesso: 156.540,16 € 
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Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche - Azione 7 
“Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali” - Intervento B.1 – B.2 
Il Bando ha messo a disposizione dei beneficiari (Microimprese), risorse pubbliche per: progetti di aggregazione ed 
integrazione e per la creazione di reti; progetti per la qualificazione dell’offerta e per l’accesso al mercato; progetti 
per la creazione di un’offerta imprenditoriale qualificata ed attrezzata in modo adeguato alla domanda ecoturistica 
intervenendo in modo integrato nei settori del turismo e dell’artigianato artistico, tipico e di servizio, sostegno alla 
nuova imprenditorialità e rafforzamento di quella esistente. In particolare si sono sostenere le seguenti tipologie 
d’intervento privilegiando progetti di natura multisettoriale e la creazione di reti tra operatori: 

B.1) Creazione, qualificazione e strutturazione dell’offerta dei prodotti turistici mirati,  
B.2) Tipicizzazione e rafforzamento dell’offerta turistica e creazione di nuova imprenditorialità. 

Il bando si è aperto 1 volta (nel 2013) 
Sono stati finanziati 6 progetti che hanno attivato nel complesso investimento per 561.962,53 € e hanno ricevuto 
un cofinanziamento totale di 217.415,11 €  
 
 
SPINA MARE LA REALTÀ TERRITORIALE DEL PAESAGGIO IN TRANSIZIONE DIVENTA LEITMOTIV PER 
LA RISTORAZIONE 
Beneficiario: SPINA VILLAGE SRL 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto prevedeva la sistemazione del punto ristoro sulla spiaggia connotandola come strettamente connessa al 
territorio di appartenenza, alla presenza di importanti aree naturalistiche in cui è direttamente inserita, anche 
attraverso la promozione di iniziative volte alla promozione e commercializzazione di prodotti enogastronomici 
tipici del territorio. Interventi: demolizione e rifacimento della pavimentazione e di una nuova veranda, 
installazione di un gazebo, nuove piantumazioni, nuova staccionata frangivento-frangisole, bacheca e depliant 
descrittivo dell’ambiente del Parco del Delta del Po. 
Costo dell’investimento: 79.379,96 € 
Contributo concesso: 31.751,98 € 
 
 
 
LIAISON COMMERCIO E TERRITORIO 
Beneficiario: MIFRA DI LUCIANI ROSELLA 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto prevedeva di sviluppare un centro di sosta e informazione turistica con la possibilità di 

degustare e acquistare prodotti tipici e dell’artigianato locale. Interventi: Allestimento di un banco 
frigo, acquisto vetrina per la presentazione dei prodotti, allestimento punto sosta esterno con tende e 
illuminazione. 
Costo dell’investimento: 14.578,00 € 
Contributo concesso: 4.768,00 € 
 
 
 
QUALIFICAZIONE TURISTICA E DESTAGIONALIZZAZIONE  
Beneficiario: F. M. SRL 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto prevedeva elevare lo standard qualitativo del servizio offerto realizzando interventi di 
ammodernamento con una nuova installazione di arredi e attrezzature finalizzate alla tipicizzazione e qualificazione 
del servizio ricettivo, in modo da garantire la destagionalizzazione. 
Costo dell’investimento: 65.669,50 € 
Contributo concesso: 26.267,80 € 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CURA DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL’OFFERTA TURISTICA PER IL 
CICLOTURISMO  
Beneficiario: Tomasi Tourism SRL 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto consisteva nell’acquisto e allestimento di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione di biciclette (non 
acquistate in questo Piano di investimenti, ma previste in futuro) e per la riduzione dell’impatto ambientale 
dell’attività complessiva del residence al fine di qualificarsi come eco-residence., esempio virtuoso di struttura 
ricettiva a basso impatto ambientale. Oltre a questo investimento si prevedeva l’arredamento di 8 unità abitative 
idonee all’accoglienza specifica di cicloturisti. 
Costo dell’investimento: 196.720,00 € 
Contributo concesso: 78.688,00 € 
 
SLOW FOOD & BIKE  
Beneficiario: AQUA SRL 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto consisteva nell’acquisto di attrezzature per la mobilità lenta: biciclette con relativa pensilina di ricovero 
mezzi e kayak per la fruizione turistica via acqua. È stato anche realizzato un prototipo di una brochure 
promozionale e la realizzazione di schede didattiche da consegnare durante i percorsi. 
Costo dell’investimento: 14.378,00 € 
Contributo concesso: 5.751,20 € 
 
AMPLIAMENTO AREA PIC-NIC KIREKO  
Beneficiario: KIREKO’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
Il progetto consisteva nel potenziamento di un’area pic-nic nei terreni della Società arricchendola di servizi e 
strutture volte a sensibilizzare alla sostenibilità ambientale per ragazzi, scuole e famiglie. In particolare si intende: 
ampliare i posti a sedere con tavoli, aree gazebo e bagni, realizzare cartellonistica per un “osto sinergico”, 
sistemare gli spazi sosta auto e bici, attrezzature sportive (tiro con l’arco, arrampicata, labirinto vietnamita, pecorso 
ability), campeggio alla trapper, rete telefonica e acqua, spazio cottura cibi (barbecue, forno solare, piazzole per 
accensione fuochi), punti informativi, segnaletica. 
Costo dell’investimento: 191.237,07 € 
Contributo concesso: 70.187,34 € 
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Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche - Azione 7 
"Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali" - Intervento C.1 e C.3 
Il Bando ha messo a disposizione dei beneficiari (Comuni singoli o associati, gli Enti di Gestione dei Parchi e/o altri 
Enti pubblici quali le Province di Ferrara e Ravenna, Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna), risorse 
pubbliche per sostenere progetti finalizzati alla messa in rete del sistema dei percorsi e dei circuiti che interessano il 
territorio del Delta attraverso il sostegno a:  

- interventi di completamento e strutturazione dei percorsi esistenti riferiti ai prodotti ecoturistici del 
territorio quali: ippovie, itinerari lungo le vie d’acqua, percorsi naturalistici e cicloturistici, percorsi storico-
culturali, itinerari riguardanti il sistema dell’offerta del patrimonio  storico-culturale e delle tradizioni locali; 

- interventi rivolti alla creazione di nuovi circuiti turistici rurali al fine di completare e rafforzare l’offerta 
territoriale; 

- organizzazione e realizzazione di parchi “tematici” legati alle risorse ambientali e culturali del Delta 
emiliano-romagnolo: ad esempio parchi fluviali, ricostruzione e simulazione di siti archeologici attraverso la 
creazione di giardini/parchi archeologici, musei all’aria aperta, recupero di piccoli manufatti storici inseriti 
in percorsi di carattere storico-culturale (ad es. i “bunker” della Grande guerra) ed organizzazione dei 
relativi percorsi di visita. 

Il bando si è aperto 3 volte (nel 2012, nel 2013 e nel 2014) 
Sono stati finanziati 21 progetti che hanno attivato nel complesso investimento per 1.804.399,15 € e hanno 
ricevuto un cofinanziamento totale di 1.460.099,34 € 
 
 
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ARGINE SAVIO TRA 
CANNUZZO E CASTIGLIONE - TRATTO OVEST 
Beneficiario: Comune di Cervia 
Localizzazione: Comune di Cervia (RA) 
Il progetto consisteva nella sistemazione del tratto di pista ciclabile di 
2,560 m tra Cannuzzo e La Cellatra completo di cartellonistica e 
segnaletica direzionale. 
Costo dell’investimento: 116.454,15 € 
Contributo concesso: 74.398,02 € 
 
 

 
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ARGINE SAVIO TRA 
CANNUZZO E CASTIGLIONE - TRATTO EST 
Beneficiario: Comune di Cervia 
Localizzazione: Comune di Cervia (RA) 
Il progetto consisteva nella sistemazione del tratto di pista ciclabile 
di 1,406 m tra La Cella e Castiglione di Cervia completo di 
cartellonistica e segnaletica direzionale. 
Costo dell’investimento: 115.369,04 € 
Contributo concesso: 77.993,26 € 
 
 

ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI, ETNOPARCO DELLE CAPANNE, SEZIONE DIDATTICA ALL’APERTO 
DELL’ORTO-GIARDINO 
Beneficiario: Comune di Bagnacavallo 
Localizzazione: Comune di Bagnacavallo (RA) 
Il progetto riguardava la realizzazione di un’installazione multimediale per la realizzazione di un percordo didattico 
naturalistico per migliorare l’offerta dell’Ecomuseo. 
Costo dell’investimento: 108.616,52 € 
Contributo concesso: 86.725,91 € 
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REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO PER ESCURSIONI, VISITE NATURALISTICHE E CICLO-TURISTICHE IN 
MESOLA 
Beneficiario: Comune di Mesola 
Localizzazione: Comune di Mesola (FE) 
L’obiettivo dell’intervento è stato quello di promuovere e rafforzare la fruizione pubblica del territorio comunale, 
ricadente nel Parco del Delta del Po, attraverso un percorso storico-culturale-naturalistico. È stato quindi realizzato 
un sentiero per escursioni, visite naturalistiche e ciclo-turistiche; cartellonistica turistico-informativa e la relativa 
segnaletica direzionale. 
Costo dell’investimento: 99.778,00 € 
Contributo concesso: 70.784,19 € 
 
REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO PER ESCURSIONI, VISITE NATURALISTICHE E CICLO-TURISTICHE IN 
MESOLA 
Beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiverità – Delta del Po 
Localizzazione: Comune di Lagosanto (FE) 
Sono state riqualificate le aree esterne ed è stata realizzata una esedra vetrata nel complesso immobiliare del 
vecchio impianto idrovoro di Marozzo ora Museo della Bonifica Meccanica, al fine di realizzare un museo all'aria 
aperta: sistemazione recinzioni, piazzole informative e didattiche, panchine, tavoli, palco per eventi all'aria aperta. 
Costo dell’investimento: 119.900,00 € 
Contributo concesso: 86.657,54 € 
 
MUSEO DIFFUSO DEI PAESAGGI RURALI 
Beneficiario: Comune di Jolanda di Savoia 
Localizzazione: Comune di Jolanda di Savoia (FE) 
Il progetto ha previsto la realizzazione di interventi per supportare il turismo 
locale ed evidenziare gli elementi distintivi del luogo e promuovere nuove 
imprenditorialità e occupazione nei settori legati al turismo rurale e 
all’ambiente. È stato realizzato un percorso di visita composto da tracciati 
ciclopedonali e da tre punti di osservazione del paesaggio posizionati 
all’interno del circuito, con la presenza di due pannelli informativi che 
spiegano le caratteristiche del luogo. 
Costo dell’investimento: 77.855,97 € 
Contributo concesso: 62.284,78 € 
 
 
INTERVENTI PER L’AREA ARCHEOLOGICA DI SANTA MARIA IN PADOVETERE 

Beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – 
Delta del Po 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
Il progetto ha avuto come obiettivo la valorizzazione e la 
fruizione dell’area archeologica della Pieve di Santa Maria in 
Padovetere. Gli interventi hanno riguardato lo scotico 
superficiale dell’area da erba e arbusti, la stesa di un telo di 
geotessuto con relativo riempimento con sabbia e stabilizzato 
per la realizzazione di un percorso largo 3 mt; a metà percorso è 
stata installata una fontanella per l’acqua potabile, oltre a 
cestini e portabicilette e pannelli informativi. 
 

Costo dell’investimento: 39.836,11 € 
Contributo concesso: 31.868,89 € 
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INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL’INGRESSO DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO DI CLASSE 
Beneficiario: Comune di Ravenna 
Localizzazione: Comune di Ravenna (RA) 
L’intervento ha avuto come obiettivo la valorizzazione dello scavo 
archeologico, attraverso la ristrutturazione degli edifici e la sistemazione 
dell’area pertinenziale. In particolare si sono realizzati i seguenti interventi: 
nuovo percorso/ingresso pedonale-ciclabile, nuova recinzione sul nuovo 
ingresso, riqualificazione delle aree verdi di pertinenza all’ingresso 
(inerbimenti e impianto di irrigazione), rifunzionalizzazzione del parcheggio 
esistente, inserimento di un filare di alberi per creare una quinta tra lo 
scavo archeologico e lo skyline di Classe. 
Costo dell’investimento: 118.799,89 € 
Contributo concesso: 79.964,90 € 
 
PERCORSO CICLOPEDONALE IN FREGIO ALLA SP 27 TRATTO BOSCONE DELLA MESOLA 
Beneficiario: Provincia di Ferrara 
Localizzazione: Comune di Mesola (FE) 
Con il progetto si è sviluppato un percorso ciclabile in fregio alla Srada Provinciale 27, che crea un collegamento tra 
l’abitato di Bosco Mesola e il Bosco della Mesola. 
Costo dell’investimento: 87.799,37 € 
Contributo concesso: 69.933,10 € 
 
 
COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE “CODIGORO-PONTEMAODINO-POMPOSA” 

Beneficiario: Comune di Codigoro 
Localizzazione: Comune di Codigoro (FE) 
Con questo intervento il Comune ha realizzato il completamento del 
percorso ciclopedonale Codigoro-Pontemaodino fino a Pomposa, attraverso 
la realizzazione di un sottopasso in corrispondenza dell’incrocio con la S.S. 
309 “Romea”, con accessibilità anche da parte di utenti con ridotte capacità 
motorie, in sicurezza e senza interessare l’intenso traffico veicolare. Il 
tracciato si estende per una lunghezza complessiva di 815,00 ml, si articola 
partendo dal complesso ex-Enaoli, tramite l’attraversamento della via 
Pomposa. 

Costo dell’investimento: 120.000,00 € 
Contributo concesso: 96.000,00 € 
 
 
PERCORSO CICLOPEDONALE IN FREGIO ALLA SP 27 TRATTO BOSCONE DELLA MESOLA-TORRE PALU’ 
Beneficiario: Provincia di Ferrara 
Localizzazione: Comune di Goro (FE) 
Si è sviluppato un percorso ciclabile di circa 610 m nel tratto tra il Bosco della Mesola e Torre Palù, di larghezza di 
carreggiata pari a 2,00 m, separato dalla carreggiata strada le da un cordolo. 
Costo dell’investimento: 84.795,12 € 
Contributo concesso: 67.836,10 € 
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PERCORSO CICLOPEDONALE IN FREGIO ALLA SP 27 TRATTO LOC. ARGINELLI – BOSCONE DELLA 
MESOLA 
Beneficiario: Provincia di Ferrara 
Localizzazione: Comune di Mesola (FE) 
Con il progetto la Provincia ha sviluppato un percorso ciclabile di circa 730 m nel tratto a partire dall’intersezione 
tra la Sp 27 e la Strada comunale Frassini (al termine della pista ciclabile esistente) sino al confine a ovest del Gran 
Bosco della Mesola, di larghezza di carreggiata pari a 2,00 m, separato dalla carreggiata strada le da un cordolo. 
Costo dell’investimento: 84.270,18 € 
Contributo concesso: 67.416,14 € 
 
 
 
RECUPERO DELLE STRUTTURE E DEI SENTIERI DEL COMPLESSO TURISTICO “LE PORTE DEL DELTA” 
Beneficiario: Comune di Berra 
Localizzazione: Comune di Berra (FE) 
Si sono realizzate 5 tipologie di intervento: ristrutturazione campo da “tennis-calcetto”, manutenzione pontili 
galleggianti sul fiume Po di servizio alla pesca sportiva e locale, ristrutturazione ponticello in legno sul sentiero 
naturalistico esistente, sistemazione del piazzale/parcheggio, sistemazione area boscata con diradamenti e 
miglioramenti boschivi, miglioramento accessibilità e adeguamento funzionale delle reti idriche e tecnologiche  
Costo dell’investimento: 61.478,61 € 
Contributo concesso: 38.181,44 € 
 
 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE “PERCORSO PRIMARO” 
Beneficiario: Comune di Argenta 
Localizzazione: Comune di Argenta (FE) 
Gli interventi hanno rigardato le opere di completamento della pista ciclopedonale tra il Ponte Madonna Boschi e il 
traghetto di S. Alberto nella Fraz. Di Anita, attraverso la pulizia dalle erbe infestanti e la sistemazione del tratto 
della pista tramite stabilizzato. 
Costo dell’investimento: 45.000,00 € 
Contributo concesso: 36.000,00 € 
 
 
 

RIQUALIFICAZIONE DELLA “CELLA TICCHIONI” E CREAZIONE 
DI UN PERCORSO STORICO CULTURALE DELLA MEMORIA 
Beneficiario: Comune di Codigoro 
Localizzazione: Comune di Codigoro (FE) 
L’obiettivo è stata la riqualificazione della “Cella Ticchioni”, nel quale 
fu rinchiuso e torturato Ludovico Ticchioni (eroe di guerra). È stato 
quindi creato un percorso storico culturale della memoria. Si sono 
recuperate le aree del cortile del municipio come area sosta per 
favorire l‘ingresso alla “cella” recuperata come luogo della memoria.  
Costo dell’investimento: 54.120,10 € 
Contributo concesso: 43.296,08 € 
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ECOMUSEO DEL SALE E DEL MARE: CARTELLONISTICA, SEGNALETICA E MATERIALE 
Beneficiario: Comune di Cervia 
Localizzazione: Comune di Cervia (RA) 
Con tale intervento il Comune ha realizzato la cartellonistica informativa, di comunicazione e di direzione 
dell’Ecomuseo del Sale e del Mare, ha inoltre realizzato una guida cartacea per la fruizione degli itinerari turisti 
all’intersno dell’Ecomuseo e ha attiato delle attività di comunicazione (comunicaati stampa, conferenza stampa, 
sito web, APP). 
Costo dell’investimento: 54.120,10 € 
Contributo concesso: 43.296,08 € 
 
 
COMPLETAMENTO E STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI CICLO-NATURALISTICI DEL CANALE NAVIGLIO 
ZANELLI E FIUME LAMONE 
Beneficiario: Comune di Bagnacavallo 
Localizzazione: Comune di Bagnacavallo (RA) 
Il progetto è consistito nella realizzazione di pavimentazione di un tratto di mt 630 di destra canale Naviglio a 
miglioramento e collegamento del percorso ciclabile del Canale Naviglio Zanelli con l'itinerario ciclabile delle vie 
Viazza Nuova, Aguta e Del Pino alle frazioni di Villanova e Glorie oltre che al percorso ciclo-naturalistico sull'argine 
del fiume Lamone. Nel progetto era compresa anche la realizzazione di tabelle informative con indicazione dei 
punti storici e naturalistici oltre che indicazioni del percorso, oltre che alla realizzazione di nuove aree attrezzate 
per la sosta con panchine e cestini e alla manuenzione straordinaria di strutture in legno: ponticelli, staccionate, 
pensiline, tabelle ecc.. in legno ormai deteriorati. 
Costo dell’investimento: 61.984,35 € 
Contributo concesso: 61.984,35  € 
 
 
FRUIZIONE INTEGRATA TRA VIE D’ACQUA E FOTOGRAFIA NATURALISTICA A CAMPOTTO DI ARGENTA 
Beneficiario: Comune di Argenta 
Localizzazione: Comune di Argenta (FE) 
Con il progetto sono stati realizzati interventi per mettere a sistema le vie d'acqua con i percosi fotonaturalistici, 
ampliandone i servizi, l'offerta turistica e l'accessibilità attraverso la realizzazione di 3 nuovi capanni fotografici, 
l’affiancamento ai capanni con servizi attrezzati per l'addestramento all'osservazione dell'avifauna, il 
potenziamento accessibilità per i diversamente abili, la realizzazione dispositivi di accesso per i camperisti (tutisti e 
per la pesca sportiva), cartellonistica, realizzazione di un sito web e azioni di marketing e informativa turistica 
Costo dell’investimento: 93.641,98 € 
Contributo concesso: 93.641,98 € 
 
 
COMPLETAMENTO E STRUTTURAZIONE DI ITINERARI ECOTURISTICI ATTORNO AL BOSCO DELLA 
MESOLA 

Beneficiario: Comune di Mesola 
Localizzazione: Comune di Mesola (FE) 
L’intervento è consitito nella sistemazione della sede 
dell’Ecomuseo del Cervo e del Bosco della Mesola (intonaci, 
pavimento, porte, illuminazione, riscaldamento - router ADSL, 
viideoproiettore e schermo motorizzato) e nel completamento dei 
percorsi di collegamento al Bosco, realizzado così un punto di sosta 
accessibile a scopi divulgativi e informativi. 
Costo dell’investimento: 58.952,87 € 
Contributo concesso: 58.952,87 € 
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COMPLETAMENTO E STRUTTURAZIONE DI ITINERARI CICLOTURISTICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL’AREA SOSTA CAMPER IN VIA POMPOSA 
Beneficiario: Comune di Codigoro 
Localizzazione: Comune di Codigoro (FE) 
Sono state realizzate opere di manutenzione straordinaria del percorso ciclabile e la sistemazione dell’area 
parcheggio come area sosta Camper nei pressi dell’immobile Ex Enaoli a completamento dei percordi cicloturisti 
che raggiungolo a prossima Abbazzia di Pomposa. 
Costo dell’investimento: 115.414,80 € 
Contributo concesso: 115.414,80 € 
 
 
 
VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEI PERCORSI ECOTURISTICI NELLE VALLI DI COMACCHIO 
Beneficiario: Comune di Comacchio 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE) 
L’intervento ha come obiettivo il miglioramento della fruizione turistica delle Valli di Comacchio. Con tale 
finanziamento il Comune ha realizzato 2 pontili galleggianti e 1 torretta di avvistamento per birdwatching. 
Costo dell’investimento: 71.965,00 € 
Contributo concesso: 71.965,00 € 
 
 
MUSEO DIFFUSO DEI PAESAGGI RURALI 

Beneficiario: Comune di Jolanda di Savoia 
Localizzazione: Comune di Jolanda di Savoia (FE) 
Con questo progetto il Comune ha creato due percorsi 
turistico-ricreativo ciclabile e pedonale (uno in Via del 
Maniscalco e l’altro su Via Roma) che valorizzano gli elementi 
del paesaggio rurale anche la fine di creare un “museo” all’aria 
aperta attraverso la realizzazione dei seguenti interventi riferiti 
ai due percorsi: sistemazione sentiero, cartellonistica, 
promozione. 
Costo dell’investimento: 77.855,97 € 
Contributo concesso: 62.284,78 € 
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Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche - Azione 7 
"Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali" - Intervento F.1 Piano 
promozionale “Eventi enogastronomici nel Delta emiliano-romagnolo” – Progetto “Circuito 
enogastronomico del Delta: antichi sapori tra la terra e il mare” 

Il progetto “Circuito enogastronomico del Delta: antichi sapori tra la terra e il mare” 

ha avuto lo scopo di organizzare circuito enogastronomico nel territorio del Delta 
attraverso il sistema territoriale delle sagre, con particolare attenzione agli aspetti 
qualitativi delle manifestazioni che, negli anni, si sono contraddistinte per qualità 
organizzativa, tipicità delle produzioni e affluenza dei visitatori. Il circuito, fatto di 
specificità e peculiarità, è stato realizzato in un’ottica condivisa che accomuna 
geograficamente e tradizionalmente i territori delle due province coinvolti nel 
progetto. 
Il progetto si è attivato tramite Convenzione con i seguenti Comuni: Comacchio, Goro, 
Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Cervia, Bagnacavallo, Russi. Mettendo a punto 

di un programma triennale (2011-2013) di attività ed eventi che si pone come obiettivo quello di migliorare l’offerta 
e configurare il Delta come destinazione unica nel panorama alimentare, turistico e ricettivo, rafforzandone 
l’identità, la qualità e la specificità. 
Aiuto previsto: contributo in conto capitale pari all’80% della spesa ammissibile.  
Sono state finanziate 9 Sagre che hanno attivato nel complesso investimento per 329.436,18 € e hanno ricevuto un 
cofinanziamento totale di 263.086,54 € 
 
 
XBACCO – MAGGIO A BAGNACAVALLO ALLA CORTE DI BACCO 

Beneficiario: Comune di Bagnacavallo 
Localizzazione: Comune di Bagnacavallo (RA) 
Con il progetto sono state finanziate principalmente azioni di promozione per la sagra 
“Alla Corte di Bacco” negli anni 2011-2012-2013. Tale iniziativa si organizzava in 
primavera indicativamente nel mese di maggio. Durante la manifestazione si sono 
svolte una serie di iniziative enogastronomiche per la valorizzazione turistica del 
territorio dal titolo, concentrando le azioni di promozione sull’identità del territorio e 
dei suoi prodotti tipici, soprattutto del rosso Bursôn, vino bagnacavallese per 
eccellenza ricavato da un antico vitigno autoctono e identificativo della Bassa 
Romagna. 
Costo dell’investimento: 25.500,00 € 
Contributo concesso: 20.400,00 € 
 

 
 
LA SAGRA DELLA VONGOLA - UN TERRITORIO DA SCOPRIRE 
Beneficiario: Comune di Goro 
Localizzazione: Comune di Goro (FE)  
Gli interventi hanno riguardato sia il potenziamento di iniziative turistiche che 
attività di promozione della Sagra della Vongola per gli anni 2011-2012-2013. Oltre 
alle degustazioni gratuite della “Vongola”, sono stati realizzati materiali 
promozionali e sono state organizzate escursioni per la conoscenza del territorio. Il 
materiale promozionale è stato distribuito sul territorio regionale e durante la 
manifestazione. Gli eventi gratuiti che sono stati organizzati nei vari anni sono stati 
i seguenti: visite guidate con le motonavi nel delta “ Sacca di Goro”, visite dei 
luoghi della pesca; escursioni guidate in bicicletta, laboratori didattici. 
Costo dell’investimento: 25.930,12 € 
Contributo concesso: 20.774,10 € 
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SAPERI E SAPORI DI TERRA: LA FRAGOLA DI LAGOSANTO  
Beneficiario: Comune di Lagosanto 
Localizzazione: Comune di Lagosanto (FE)  
Il progetto di promozione e valorizzazione della Fragola si è articolato in tre fasi progettuali: 
attività di stampa, progetto di valorizzazione ambientale, progetto enogastronomico. 
L’attività di comunicazione è iniziata annualmente a gennaio e terminata con la fine della 
Sagra della Fragola. Per le attività di promozione e divulgazione dell’evento è stata 
organizzata una conferenza stampa di presentazione, redatti e stampati materiali 
promozionali divulgati nel corso della conferenza stampa e sul territorio. 
Costo dell’investimento: 45.000,00 € 
Contributo concesso: 36.000,00 € 
 
 

SAPERI E SAPORI DELL’ANGUILLA DI COMACCHIO  
Beneficiario: Comune di Comacchio 
Localizzazione: Comune di Comacchio (FE)  
Durante le tre annualità di riferimento è stato attivato un progetto di 
valorizzazione del prodotto tipico “anguilla” e di promozione del territorio 
comunale e del Delta del Po legato all’evento “Sagra dell’Anguilla”, che si è 
realizzato a Comacchio nei seguenti periodi: dal 1 al 9 ottobre 2011, dal 6 al 14 
ottobre 2012, dal 5 al 13 ottobre 2013 
Durante la manifestazione si sono realizzate le seguenti attività: stand 
gastronomico, allestimento di mostre tematiche, area espositiva dedicata ai 
prodotti tipici del Circuito enogastronomico del Delta, animazione e percorsi del 
gusto interamente dedicati all’anguilla di Comacchio, materiale promozionale 
(depliant, locandine, poster, tovagliette, ecc..), campagna pubblicitaria sui media 
locali, regionali e nazionali, visite guidate nelle Valli di Comacchio. 
Costo dell’investimento: 44.900,00 € 
Contributo concesso: 35.920,66 € 
 
PERCORSI ENOGASTRONOMICI CON L’ASPARAGO DEL DELTA 

Beneficiario: Comune di Mesola 
Localizzazione: Comune di Mesola (FE)  
Il progetto di durata triennale (2011-2012-2013) si è sviluppato partendo dalla 
consapevolezza che il turismo enogastronomico è un nuovo modo di viaggiare che 
sta conquistando un numero sempre più crescente di appassionati, alla ricerca di 
sapori e tradizioni autentiche; per tanto l’importanza dei prodotti tradizionali e il 
potenziamento degli itinerari turistici ed escursionistici rappresentano il veicolo per 
lo sviluppo del settore terziario di Mesola e dei suoi dintorni. L’ obiettivo perseguito 
è quello di promuovere la commercializzazione e l’ utilizzazione dei prodotti tipici 
dell’agricoltura del Mesolano valorizzandone la qualità attraverso la degustazione di 
piatti preparati sia secondo la tradizione locale che secondo nuove ricette. Si sono 
sviluppanti quindi materiali promozionali, eventi, convegni, promozione mirata non 
solo per valorizzare il prodotto locale ma anche per incoraggiare il turista a 

permanere sul territorio facendo leva sui sopra citati itinerari turistici e sulle escursioni offerte.  
Costo dell’investimento: 64.467,28 € 
Contributo concesso: 51.573,82 € 
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SAPERI E SAPORI D’ AUTUNNO: TARTUFO DEL DELTA 
Beneficiario: Comune di Mesola 
Localizzazione: Comune di Mesola (FE)  
Il progetto di durata triennale (2011-2012-2013) si è sviluppato attraverso le 
seguenti fasi: analisi storica dei risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, ed 
elabozazione dei piani futuri; individuazione degli strumenti più idonei ed efficaci di 
promozione (produzione di materiali informativi, divulgativi e didattici, diffusione 
mediante i mezzi più opportuni quali stampati, audiovisivi, radio, supporti web…); 
organizzazione di convegni, seminari, educational per i giornalisti, ecc.; 
organizzazione di visite guidate, mostre, degustazioni, laboratori del gusto e scuole 
di cucina. 
Costo dell’investimento: 51.137,95 € 
Contributo concesso: 40.910,36 € 
 
 
LE GIORNATE DEL RISO – IL RISO NEL PIATTO  

Beneficiario: Comune di Jolanda di Savoia 
Localizzazione: Comune di Jolanda di Savoia (FE)  
Il progetto “Le Giornate del Riso – Il riso nel piatto”, si proponeva di sviluppare 
nell’arco del triennio 2011/2013 il percorso della “filiera del riso”, attraverso il 
coinvolgimento sempre maggiore dei produttori agricoli locali, finalizzato alla 
creazione di un Consorzio di produttori in grado di sfruttare appieno le opportunità 
offerte dal riconoscimento per il riso del Delta del Po del Marchio I.G.P. 
(Identificazione di Origine Protetta), avvenuto nel 2009 da parte della Comunità 
Europea. Durante le varie edizioni della Sagra sono state realizzate iniziative di 
confronto e dibattito sul tema del Riso, sono state attivate iniziative di promozione e 
comunicazione, oltre ad eventi sul territorio. 
Costo dell’investimento: 17.500,00 € 
Contributo concesso: 14.000,00 € 
 

 
IL BEL E COT NELLA TRADIZIONE RUSSIANA  
Beneficiario: Comune di Russi 
Localizzazione: Comune di Russi (RA)  
Il progetto si poneva l’obiettivo di valorizzare e promuovere un prodotto tipico 
(con disciplinare di produzione depositato) che fa parte della più antica tradizione 
gastronomica russiana:il bel e cot. 
Il progetto si articolava in due momenti principali: uno relativo al momento tipico 
di produzione del bel e cot, che coincide con la sagra “estiva” del patrono di Russi; 
l’altro rievocava la tradizione dei “Sette Dolori d’inverno”. Nei due momenti 
rappresentati sono stati organizzati diversi eventi sul tema della valorizzazione del 
bel e cot e delle altre tipicità locali quali canèna e suzizina. Sono state inoltre 
coinvolte associazioni locali di tutela e promozione delle tradizioni non solo 
gastronomiche ma anche artigianali ed agricole, sono state riproposte musiche e 
danze tradizionali, ed organizzati incontri sui temi della tipicità e della 
biodiversità. 
Costo dell’investimento: 19.000,00 € 
Contributo concesso: 14.737,60 € 
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SAPORE DI SALE 

Beneficiario: Comune di Cervia  
Localizzazione: Comune di Cervia (RA)  
L’originario evento “Sagra del Sale” nasce con l’intento di valorizzare la cultura e le 
tradizioni legate alla produzione del sale e, in particolare, al trasporto del prodotto 
dalle saline ai magazzini del sale. Non si tratta quindi della costruzione artefatta di un 
evento, ma della rievocazione storica e della celebrazione di un momento di festa di 
lunga tradizione, che vedeva i cervesi e le famiglie dei salinari “festeggiare” per la 
chiusura della stagione di produzione del sale, ogni anno nel mese di settembre. Il 
progetto ha avuto come obiettivo principale la definizione di una nuova strategia di 
comunicazione e promozione dell’evento Sapore di sale, allo scopo di renderlo un 
evento turistico di richiamo. La strategia tiene conto, nei tre anni, delle tematiche e 
peculiarità cui l’evento viene dedicato: nell’edizione 2012 si è integrato il tema del 
sale non solo in cucina ma anche alle attività legate al benessere e al wellness, 
mentre nel 2013 il progetto è stato dedicato all’internazionalizzazione dell’evento.  
 

Costo dell’investimento: 36.000,00 € 
Contributo concesso: 28.800,00 € 
 
 
 
 
EVENTI DI PRIMAVERA SLOW 2010 NEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO 

Beneficiario: GAL DELTA 2000  
Localizzazione: Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo 
L’obiettivo degli interventi è stato quello di posizionare l’area del Parco 
del Delta del Po sui mercati nazionali e continentali come la destinazione 
birdwatching più importante d’Europa, organizzare sul territorio reti di 
operatori specializzati nell’offerta e commercializzazione del prodotto 
birdwatching, promuovere l’offerta di birdwatching e slow tourism del 
Parco del Delta del Po sul principale mercato di riferimento a livello 
continentale. 
Il progetto prevedeva la realizzazione di attività di organizzazione, 

promozione e comunicazione attraverso la definizione di un calendario di eventi nel Parco del Delta del Po nei mesi 

di aprile e maggio 2010 messi a sistema per implementare le offerte turistiche del territorio, ovvero le diverse 
modalità di fruizione del territorio stesso: escursioni a piedi, in barca, a cavallo, l’enogastronomia, la didattica 
(laboratori per famiglie con bambini o per scolaresche), lezioni di fotografia, attività di birdwatching sport all’aria 
aperta. Gli eventi del territorio sono iniziati nel weekend di Pasqua con un’iniziativa promozionale di lancio 
organizzata a Cervia (Ravenna) nell’ambito di Cervia – la città-natura e sono culminate nel weekend dal 30 aprile al 
2 maggio in con la realizzazione della V edizione della Fiera del Birdwatching e del Turismo naturalistico. 
Costo dell’investimento: 87.500,00 € 
Contributo concesso: 70.000,00 € 
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PARTECIPAZIONE ALLA BRITISH BIRDWATCHING FAIR 2010 E PRODUZIONE GUIDA BIRDWATCHING 
Beneficiario: GAL DELTA 2000  
Localizzazione: Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo e Rutland Water (UK). 
Per la realizzazione del progetto è stata costituita una Cabina di regia composta dalle 
Province di Ferrara e di Ravenna, CCIAA di Ferrara e di Ravenna al fine di organizzazione 
dello spazio espositivo alla British Birdwatching Fair 2010, nei pressi di Rutland Water 
(UK),contattando l’ente Fiera e prenotando lo spazio espositivo. Sono stati poi realizzate 
tutte le attività di promozione e comunicazione con la realizzazione di un advert 
promozionale su magazine inglesi specializzati e sul catalogo della Fiera. Sono state poi 
proposte delle offerte turistiche, con il coinvolgimento degli operatori privati per 
elaborazione di pacchetti promozionali dedicati al birdwatching, crando una sorta di 
“catalogo”. 
È stata inoltre realizzata, grazie ad un gruppo di esperti, in collaborazione con il Parco del 
Delta del Po Emilia Romagna, una guida birdwatching nell’area del Delta emiliano-
romagnolo in lingua italiano-inglese. 
L’obiettivo degli interventi è quello di posizionare l’area del Parco del Delta del Po sui 
mercati nazionali e continentali come la destinazione birdwatching più importante 
d’Europa. 
Costo dell’investimento: 23.000,00 € 
Contributo concesso: 18.400,00 € 
 
 
 
SEGNI DEL PASSATO, TRACCE DI FUTURO 
Beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po in 
convenzione con il GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Localizzazione: Area Leader del Delta emiliano-romagnolo 
L’obiettivo del progetto è stato quello di promuovere il territorio dell’area Leader con 
al centro il Parco e il suo territorio di riferimento, che proprio perché sistema 
complesso ed interdipendente di offerta turistica e ambientale, necessita di interventi 
di promozione, marketing e comunicazione definiti a livello d’area sulla base di 
priorità individuate con i diversi soggetti territoriali, superando la dispersione e il 
frazionamento delle informazioni esistente, agevolando la prenotazione telefonica 
dei servizi di visita ai punti di eccellenza del Parco, incrementare la fruizione e la 
destagionalizzazione delle offerte turistiche.  
In particolare sono svolte le seguenti attività: costituzione di un gruppo tecnico di 
lavoro partecipativo formato da rappresentanti del Parco del Delta del Po Emilia-
Romagna, dal GAL DELTA 2000, dalle Province di Ferrara e di Ravenna con il compito 
di condividere gli strumenti messi in campo dal Parco e le relative modalità di 
gestione; ricognizione degli eventi, delle destinazioni e dei luoghi di eccellenza del 
territorio Leader, nonché la raccolta delle proposte offerte dagli operatori del 
territorio; organizzazione delle informazioni per la diffusione on-line: Infopoint e 
nuovo sito web del Parco; organizzazione di azioni informative destinate ad enti locali, operatori di settore; 
organizzazione di azioni di comunicazione rivolte alla collettività, ai visitatori e turisti per pubblicizzare i nuovi 
servizi informativi turistici attivati per l’area Leader del Delta emiliano-romagnolo. Sono stati inoltre realizzati nuovi 
materiali informativi promozionali del Delta emiliano-romagnolo. 
Costo dell’investimento: 130.000,00 € 
Contributo concesso: 104.000,00 € 
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Misura 413 "Miglioramento della qualita' della vita e diversificazione attività economiche" Azione 7 
"Attuazione di strategie integrate e multisettoriali" - Intervento A 1 Azioni dimostrative rivolte agli 
operatori economici che operano lungo i percorsi e gli itinerari turistici del territorio Leader 
Con questa Misura il GAL DELTA 2000 ha attivato progetti a Regia Diretta e a convenzione. 
 

ITINERADELTA: quando il viaggio è un momento per gustare il territorio. Progetto dimostrativo per la 

fruizione intermodale del Delta del Po emiliano-romagnolo 

 
Beneficiario: GAL DELTA 2000  
Localizzazione: Comuni di Argenta e Comacchio (FE), Alfonsine e Ravenna (RA) 
Con il progetto si sono realizzati interventi per migliorare la fruizione integrata delle risorse locali; favorire iniziative 
per la gestione, organizzazione e promozione di itinerari e percorsi eco-turistici; mettere in rete le risorse 
ambientali con il patrimonio storico-architettonico locale; sostenere l’approccio multisettoriale attraverso il 
sostegno a progetti di rete tra imprese del mondo agricolo, turismo rurale e artigianato tipico locale; posizionare il 
Delta del Po come destinazione eco-turistica a livello nazionale ed internazionale.  
Tra le attività realizzate: si è Costituita una Cabina di regia composta dalle Province di Ferrara e di Ravenna, DELTA 
2000, Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, e successivamente si è attivato un Gruppo tecnico di Lavoro per la 
definizione dei siti e delle modalità di gestione degli itinerari. Si sono poi attivate azioni di promozione e 
animazione locale tra gli operatori del settore dei servizi al turismo attraverso l’organizzazione di incontri con enti 
locali, associazioni, operatori privati dei settori dell’agricoltura, del turismo, dei servizi al turismo e dell’artigianato 
al fine di sensibilizzare e coinvolgere i soggetti locali nella progettazione degli itinerari ed in occasione degli eventi 
dimostrativi. Si sono quindi progettati e creati itinerari intermodali ed ecocompatibili lungo le direttrici prioritarie 
individuate nell’area strategica Leader localizzata lungo l’asta fluviale del fiume Reno compresa tra i comuni di 
Argenta, Alfonsine, Comacchio e Ravenna. Per la promozione di tali itinerari sono stati organizzati eventi 
dimostrativi, lungo gli itinerari pianificati, rivolti a turisti, cittadini locali, operatori del territorio e scuole. 
I risultati del Progetto: 

Indicatore N 

Itinerari identificati 5 

Operatori coinvolti 40 

Servizi intermodali utilizzati 10 

Materiale informativo realizzato  10.000 copie 

Itinerari dimostrativi realizzati 4 

Visitatori partecipanti (totale) 274 

giornalisti partecipanti  99 

Docenti e dirigenti scolastici partecipanti 45 

 
Costo dell’investimento: 62.436,74 € 
Contributo concesso: 49.949,39 € 
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STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO ENOGASTRONOMICO NELL’AREA 

DELLA PIANURA ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

Beneficiario: GAL DELTA 2000  
Localizzazione: Territori della Bassa Romagna e Comuni dell'area Leader 
della Provincia di Ravenna  (RA) 
Il progetto ha avuto come obiettivo la creazione di una rete di servizi 
turistici pubblici e/o privati per la promozione dei territori interessati 
dagli itinerari enogastronomici dell’area oggetto di intervento; la 
realizzazione di interventi per migliorare la fruizione integrata delle 
risorse locali, favorire la gestione, organizzazione e promozione di 
itinerari e percorsi eco-turistici, sostenere l’approccio multisettoriale 
attraverso il sostegno a progetti di rete tra imprese del mondo agricolo, 
turismo rurale e artigianato tipico locale, affermare l’identità del Delta e 
coinvolgere la popolazione locale nella progettazione ed allestimento del 

territorio attraverso l’approccio partecipativo. 
Il progetto è consistito nella realizzazione di uno studio di fattibilità per l’organizzazione di un itinerario per 
valorizzare le produzioni agricole ed enogastronomiche dei Comuni dell’area Leader della pianura di Ravenna, con 
particolare riferimento al collegamento con l’itinerario del Delta in Provincia di Ferrara e con l’itinerario collinare 
faentino. Il progetto di fattibilità si è focalizzato sui Comuni dell’area Leader ravennate (Alfonsine, Bagnacavallo, 
Cervia, Conselice, Ravenna e Russi), al fine di proporre un itinerario che ponga attenzione alle tradizioni ed alle 
specificità enogastronomiche che caratterizzano l’area della pianura orientale ravennate. Tra le attività principali: 
costituzione di una cabina di regia; approfondimenti tecnici sulla composizione delle produzioni locali che 
dovrebbero essere promosse all’interno dell’itinerario; sensibilizzazione nei confronti di operatori pubblici e privati 
al fine di condividere il percorso dell’itinerario e promuovere l’adesione degli stessi alla Strada dei vini e dei sapori 
dell’area Leader ravennate; incontri con gli enti locali e con operatori locali; redazione della proposta di itinerario 
su cartografia con mappatura dei punti di promozione e degustazione dei prodotti, nonchè dei punti di 
informazione e di accoglienza dei visitatori; definizione delle modalità e degli strumenti di gestione dell’itinerario e 
definizione di un piano operativo per la realizzazione di un piano marketing. 
I risultati del progetto: 
 

Indicatore N 

Numero degli operatori privati coinvolti negli itinerari realizzati 70 

Numero di itinerari/percorsi realizzati/strutturati 3 

Numero di operatori pubblici coinvolti 14 

Numero di workshop realizzati 6 

Numero di partecipanti ai workshop 107 

 
Costo dell’investimento: 21.591,00 € 
Contributo concesso: 17.272,80 € 
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NAVIGANDO NELLO SPAZIO RURALE – A. PROGETTAZIONE E PROMOZIONE 
Progetto dimostrativo e sperimentale per migliorare la connessione tra gli itinerari fluviali e il mondo 
rurale nell’area del Delta emiliano-romagnolo 

Beneficiario: GAL DELTA 2000  
Localizzazione: Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo Area della 
Stazione 1 Volano-Mesola-Goro. 
Il progetto ha avuto come obiettivi quelli di favorire iniziative per la 
gestione, organizzazione e promozione di itinerari e percorsi 
eco-turistici nell’area nord, mettere in rete le risorse ambientali con il 
patrimonio storico-architettonico locale; sostenere l’approccio 
multisettoriale attraverso l’integrazione tra imprese il mondo agricolo, 
turismo rurale e artigianato tipico locale; posizionare il Delta del Po 
come destinazione eco-turistica a livello nazionale ed internazionale. 
Gli interventi sono stati: realizzazione un progetto pilota ovvero è 

stato messo a sistema un piano operativo per la fruizione integrata dell’area mettendo a sistema le diverse 
modalità di accesso del territorio (sentieri natura, ciclovie, itinerari nautici, ecc…), creando una fitta rete di fruizione 
coordinata e coerente; e coniugando la tutela della biodiversità e fruizione turistica dell'area, perseguendo e 
consolidando uno sviluppo economico duraturo per le popolazioni locali delle aree rurali”. Sono state inoltre 
realizzate iniziative di promozione comunicazione al fine di far conoscere un nuovo prodotto turistico rurale tra 
“Acqua e terra”.  
Costo dell’investimento: 93.102,66 € 
Contributo concesso: 74.482,13 € 
 
NAVIGANDO NELLO SPAZIO RURALE – B. ALLESTIMENTO E ACCESSIBILITÀ. 
Progetto dimostrativo e sperimentale per migliorare la connessione tra gli itinerari fluviali e il mondo 
rurale nell’area del Delta emiliano-romagnolo 
Beneficiario: Parco del Delta del Po, in convenzione con il 
GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Localizzazione: Comune di Mesola, Goro, Codigoro, in 
particolare Area della Stazione 1 Volano-Mesola-Goro del 
Parco del Delta del Po. 
Il progetto ha avuto come obiettivi quelli di favorire iniziative 
per la gestione, organizzazione e promozione di itinerari e 
percorsi eco-turistici nell’area nord, mettere in rete le risorse 
ambientali con il patrimonio storico-architettonico locale; 
sostenere l’approccio multisettoriale attraverso 
l’integrazione tra imprese il mondo agricolo, turismo rurale e 
artigianato tipico locale; posizionare il Delta del Po come 
destinazione eco-turistica a livello nazionale ed 
internazionale. Per tale finalità il Comune di Mesola, in convezione con il GAL DELTA2000 ha realizzato dei punti 
informativi sugli itinerari fluviali per mettere in evidenza i collegamenti con le risorse rurale dell’entroterra: 
cartellonistica informativa con l’indicazione delle opportunità di fruizione delle vie d’acqua, i collegamenti con i 
percorsi cicloturistici e a piedi, le emergenze architettoniche, ecc.; sono stati realizzati interventi migliorativi e 
strutturali in prossimità dei punti di approdo e pontili finalizzati a garantire l’accesso al pubblico ed in particolare ai 
diversamente abili. I siti principali oggetto degli interventi sono stati: Faro di Gorino, (percorso che collega il pontile 
al faro), percorso da Gorino alla Lanterna Vecchia, Volano-Madonnina, Mesola-Radente Po di Goro, Volano-Torre 
della Finanza, Località Passo Pomposa (percorso che collega l’Abbazia di Pomposa all’Attracco). 
Costo dell’investimento: 123.016,56 € 
Contributo concesso: 98.413,25 € 
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I due progetti A e B si possono considerare complementari e i risultati possono essere riassunti nella tabella 
seguente: 
 
 
A. Progettazione e Promozione 

Indicatore N 

Percorsi fluviali e via terra integrati 6 

Operatori coinvolti negli itinerari collegati a terra 20 

Conferenze stampa /workshop realizzati  7 

Giornalisti partecipanti  10 

Partecipanti ai workshop informativi 100 

Materiali prodotti – folder 30.000 

Materiali prodotti - locandine 2.000 

Eventi dimostrativi realizzati  5 

 
B. Allestimento e Accessibilità 

Indicatore N 

Percorsi fluviali e via terra integrati 6 

Siti attrezzati per l’accessibilità ai disabili 6 

Cartelli informativi realizzati 0 
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ASSAPORANDO IL DELTA 
Iniziative e percorsi per favorire la conoscenza del territorio, dei saperi e dei sapori del Delta 
emiliano-romagnolo  

Beneficiario: GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Localizzazione: Area Leader del Delta 
emiliano.romagnolo 
Il progetto ha avuto lo scopo di favorire momenti 
di scambio e conoscenza reciproca fra gli 
operatori ed attori turistici locali; puntando su una 
promozione mirata in grado di contribuire ad 
aumentare i caratteri di tipicizzazione e gli 
standard qualitativi e di rafforzare il senso di 
identità nella collettività locale. Le attività 

realizzate sono state: attività di promozione del territorio del Delta emiliano-romagnolo destinate alla collettività 
locale, sia verso operatori economici, sia verso i cittadini per favorire la conoscenza delle potenzialità turistiche del 
Delta e del suo territorio; organizzazione di Study tour sul campo con protagoniste le Stazioni del Parco del Delta 
del Po, realizzazione di un Concorso di fotografia “Scatta il tuo Delta” concorso di carattere amatoriale, anche per 
principianti e non professionale, rivolto alla popolazione locale al fine di avvicinare la popolazione al territorio; 
realizzazione di laboratori enogastronomici per famiglie con bambini, e attività di promozione, comunicazione. 
Costo dell’investimento: 23.553,03 € 
Contributo concesso: 18.842,42 € 
 
I risultati del progetto: 

Indicatore N. 

Cittadini partecipanti  505 

Study tour realizzati 6 

Contatti con operatori / operatori informati  200  

Laboratori  guidati con degustazione realizzati 5 

Partecipanti ai laboratori enogastronomici  368 

Numero di campagne informative e di sensibilizzazione 
complessivamente realizzate (Spot radio + comunicati stampa)  

15 

Tipo partecipanti agli study tour ( 73 
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LA COOPERAZIONE 
 
 
TUR.RIVERS TURISMO RURALE TRA I GRANDI FIUMI 

Beneficiario: GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.  
Partners: GAL Adige (capofila), GAL Antico Dogado, GAL 
Bassa Padovana, GAL Patavino, GAL Pianura Veronese, 
GAL Polesine Delta Po. 
Localizzazione: Area Leader del Delta emiliano-romagnolo 
con particolare riferimento ai territori lungo l’asta del 
Fiume Po. 
Con le azioni di progetto si sono realizzati interventi per 
migliorare la fruizione integrata delle risorse locali; 
favorire iniziative per l’organizzazione e promozione di 
itinerari e percorsi eco-turistici; mettere in rete le risorse 

ambientali con il patrimonio storico-architettonico locale; sostenere l’approccio multisettoriale attraverso il 
sostegno a progetti di rete tra imprese del mondo agricolo, turismo rurale e artigianato tipico locale. Gli interventi 
realizzati dal GAL DELTA 2000 sono stati: informazione e/o formazione degli operatori attraverso la realizzazione di 
un calendario di iniziative informative destinate agli operatori turistici locali (giornate informative) ed ai decisori 
scolastici (educational tours) delle aree interessate dal progetto; qualificazione degli itinerari attraverso la 
definizione di una metodologia comune finalizzata all’individuazione degli itinerari di eccellenza al fine di costruire 
un’offerta territoriale turistica di area vasta; strutturazione di itinerari interterritoriali con relativi pacchetti di 
offerta; promozione e realizzazione di materiale promozionale (mappe e materiale specifico, cartografie, guida), 
supporti informatici (App, pagine web e video virali), ideazione di un logo/slogan del progetto e realizzazione di 
materiale cartaceo divulgativo; organizzazione di Educational per tour operators e giornalisti e organizzazione di 
eventi di lancio degli itinerari. 
 
I Risultati del progetto: 

Indicatore N. 

Rete tra operatori locali 1 

Attività informative -> seminari   4 

Attività promozionali/ eventi 2 

Imprese coinvolte 30 

Imprese con diversificazione dei redditi agricoli 15 

Studi e indagini 1 

Azioni di carattere informativo 9  

Coinvolgimento della popolazione locale (percorsi qualificati) 2 

 
Costo dell’investimento: 119.442,43 € 
Contributo concesso: 104.942,43 € 
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ECOMUSEI 
Beneficiario: GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.  
Partners: GAL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO (Sardegna) partner effettivo, GAL 
ELIMOS (Sicilia) partner associato con fondi propri 
Localizzazione: Territori dei GAL coinvolti nel progetto 
L’obiettivo generale del progetto è rivolto al sostegno della conservazione, 
promozione e valorizzazione dei territori, attraverso la valorizzazione e la 
promozione del ruolo e delle attività degli ecomusei. Per l'attuazione dell'attività si 
sono svolte: Azioni comuni che prevedono scambio di buone prassi e di esperienze 
riferite a sistemi eco museali esistenti a livello europeo e l'organizzazione di un 
eductour nelle realtà eco-museali coinvolte nel progetto rivolto a soggetti operanti 
all’interno dei musei , la realizzazione di una conferenza a livello nazionale al fine di sensibilizzare enti pubblici ed 
operatori privati sul tema della valorizzazione degli ecomusei e della relativa normativa di attuazione; Azioni locali 
quali la realizzazione di percorsi educativi e di sensibilizzazione dedicati alla popolazione locale, alle imprese 
dell’artigianato tipico ed alle scuole. A supporto sono state realizzate azioni di promozione per valorizzare e 
promuovere le potenzialità di fruizione turistica dei territori coinvolti (Brochure, APP). 
 
I risultati del progetto: 

Indicatore N 

Rete ecomusei 1 

Attività informative 1 

Attività promozionali/eventi 1 

Indagini (mappe di comunità) – (è stato realizzato il percorso per facilitatori 
ecomuseali) 

1 

Azioni a carattere informativo 6 

Coinvolgimento popolazione locale 10.000 

Partner coinvolti 3 (*) 

Regioni coinvolte 3 (**) 

Meeting di coordinamento 4 

Educational x operatori – (Sicilia e Sardegna) 2 

Visite a casi di buone prassi – (Svezia e Casentino) 2 

Conferenze 1 

Laboratori 6 

Depliant 10.000 

 
Costo dell’investimento: 94.993,22 € 
Contributo concesso: 75.994,58 € 
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I TESORI DEL GUSTO 
Beneficiario: GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.  
Partners: GAL L’ALTRA ROMAGNA (Capofila) 
Localizzazione: Territori dei GAL coinvolti nel progetto 
Sono state realizzate azioni per valorizzare le eccellenze delle produzioni 
agricole dei singoli territori prevalentemente in un contesto regionale ed in 
generale nazionale e per far conoscere e incrementare l’utilizzo delle 
produzioni agroalimentari “di nicchia” e meno note delle aree rurali, 
favorendone l’accesso ai mercati. 
Sono stati realizzati materiali promozionali, un road show gastronomico, sono 
stati realizzati eventi di animazione locale e azioni di promozione a livello 
nazionale. 
Costo dell’investimento: 124.247,45 € 
Contributo concesso: 99.397,96 € 
 
 
 

Indicatore N 

Creazione di un tavolo di concertazione - azione congiunta 1 

Analisi dell’offerta - azione locale 1 

Workshops per operatori e produttori locali - azione locale 3 

Realizzazione di eventi congiunti 5 

Partecipanti workshops operatori - azione locale 219 

Partecipanti serate enogastronomiche - maratona del gusto - azione locale 1.255 

Partecipanti le spiagge del gusto - azione locale 2.950 

Aumento dei turisti slow nei territori coinvolti – congiunto 5% 

Creazione di una rete di operatori enogastronomici sul territorio 1 
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DESTINAZIONE PARCHI 
Beneficiario: GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. in convenzione con 
l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiverità – Delta del Po 
Partners: GAL Polesine Delta Po, in convenzione con il Parco 
Veneto 
Localizzazione: Territori Parco del Delta del Po emiliano-
romagnolo e del Parco Veneto. 
L’obiettivo principale è stato quello di promuovere e valorizzare 
iniziative culturali sul territorio, mettendo in rete le strutture che 
sono in grado di conservare e promuovere opere 
cinematografiche e audiovisive edite ed inedite del Delta del Po, 
predisponendo, e gestendo un Centro di Documentazione Cinematografica del Delta. Tali attività potranno favorire 
in futiro la fruizione dei luoghi di eccellenza culturale, architettonica e ambientale valorizzando, tra l’altro, il lavoro 
svolto nel corso degli anni da parte di alcune amministrazioni comunali del Delta emiliano-romagnolo e veneto, enti 
ed associazioni che si sono preoccupate di creare degli archivi delle produzioni cinematografiche e documentarie 
del territorio. Le azioni realizzate riguardano: ricerca, studio, acquisizione di materiali e progettazione dei centri di 
documentazione cinematografica e di sviluppo di itinerari di visita, con il coinvolgimento degli operatori del 
territorio interessati. Sono state realizzate attività di promozione con la produzione di materiali cartacei tra cui una 
guida congiunta, e di altri materiali per la divulgazione delle azioni di progetto, materiali multimediali, realizzazione 
di un sito web congiunto e di eventi per la promozione degli itinerari. Sono stati realizzati anche eventi per le scuole 
primarie e laboratori a tema per le scuole secondarie. 

Indicatore N. 

Partner (totale soggetti, compreso Capofila) 4 

di cui GAL 2 

di cui altri partner non GAL 2 

Regioni coinvolte 2 

Stati coinvolti (cooperazione transnazionale) - 

Struttura comune 1 

Rete tra operatori locali 1 

Prodotti comuni (sito web, guida, brochure, itinerario congiunto, pannelli) 5 

Centri di documentazione cinematografica 2 

Palmari GPS acquistati 0 

Itinerari realizzati 6 

Attività promozionali/eventi 5 

Copie diffuse guida congiunta 2000 copie della Guida e 
15.000 copie della mappa 
(la guida e la mappa sono 
specifiche per l’area del 

Delta emiliano –romagnolo, 
con evidenziati i punti di 

collegamento con il Parco 
Veneto) 

Visitatori annuali sito web congiunto dei parchi 80.000 

Incremento visitatori area del Delta 5% 

Partecipanti eventi promozionali congiunti 5000 

Operatori coinvolti nel network 50 

Imprese coinvolte con diversificazione dei redditi agricoli 30 

Classi coinvolte nelle attività 30 

  

Costo dell’investimento: 133.944,61 € 
Contributo concesso: 133.944,61 € 
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BIRDWILDESTINATION EMILIA-ROMAGNA 
Beneficiario: GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Partners: GAL L’ALTRA ROMAGNA (Capofila) 
Localizzazione: Territori dei GAL coinvolti nel progetto 

Gli obiettivi del progetto sono stati 
quelli di: favorire la crescita della 
cultura del turismo naturalistico, del 
birdwatching e del biowatching 
attraverso la valorizzazione degli aspetti 
ambientali e naturalistici che più 
caratterizzano i diversi territori; 
incentivare la cultura di una fruizione 
slow delle aree naturali e di una 
osservazione slow delle emergenze 
ambientali e floro-faunistiche delle 
stesse aree; mettere a valore la nascita 
avvenuta negli ultimi anni di nuove 

figure professionali quali guide specializzate nell’osservazione della fauna e dell’avifauna e favorire lo sviluppo di 
ulteriori professionalità; mettere a sistema l’offerta naturalistica di ogni singolo territorio, comunicare e 
promuovere efficacemente attraverso nuovi mezzi e strumenti il nuovo prodotto turistico, favorire la creazione di 
un network di operatori privati e la messa a punto di proposte commerciali realmente rispondenti alle esigenze dei 
specifici target identificati e veicolarle in maniera capillare. Per raggiungere tali obiettivi si sono svolte azioni di 
marketing, azioni di sensibilizzazione e informazione con l'organizzazione di iniziative promozionali, sono stati 
organizzazati analisi sull’offerta birdwatching nelle aree di progetto in modo da creare un’offerta turistica mirata, 
sono state organizzati eventi per la creazione di una rete di “Birdwatching-Biowatching (Slowatching) di Tour 
Leaders” (BBTL) a livello internzionale. 
 
I risultati del progetto: 

INDICATORI RIFERITI AL PROGETTO IN GENERALE N 

PARTNER (TOTALE SOGGETTI, COMPRESO CAPOFILA) 2 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI (PARCHI) 2 

REGIONI COINVOLTE 1 

STRUTTURA COMUNE 1 

RETE TRA OPERATORI LOCALI 1 

PRODOTTI COMUNI  4 

CREAZIONE DI UNA RETE DI TOUR LEADERS 1 

CREAZIONE DI UNA RETE DI  PROMOTERS 1 

PARTECIPAZIONE CONGIUNTA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI 3 

CREAZIONE DI UN WEB NETWORK BIRDWATCHING 1 

TOUR LEADERS COINVOLTI 10 

PROMOTERS ATTIVATI 2 

INCREMENTO VISITATORI NELLE AREE LEADER DI RIFERIMENTO (PRESUNTO DA 

MONITORARE NEGLI ANNI) 
5% 

PARTECIPANTI EVENTI PROMOZIONALI CONGIUNTI IN ITALIA 35.000 

IMPRESE COINVOLTE CON DIVERSIFICAZIONE DEI REDDITI AGRICOLI 15 

AUMENTO VOLUME WEB MARKETING  20% 

 
Costo dell’investimento: 212.500,00 € 
Contributo concesso: 170.000,00 € 
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RIEPILOGO PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI CON IL LEADER ASSE 4 2007-2013 

MISURA E AZIONE  N. BENEFICIARIO 
MODALITA' DI 
ATTUAZIONE 

TITOLO PROGETTO - DESCRIZIONE 
IMPORTO SPESA 

SOSTENUTA 
CONTRIBUTO 

CONCESSO  

Misura 411 Attuazione di strategie locali per la  competitività  

Azione 3 Attivazione con approccio LEADER della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" 

411 AZ. 3  
bando I  

1 MANGOLINI GIULIANO Bando Progetto di innovazione dell'azienda agricola  €              22.995,73   €                  8.048,51  

411 AZ. 3  
bando I  

1 SOCIETA' AGRICOLA RANDI S.S. Bando 
Progetto di miglioramento sulla sicurezza sul lavoro, 
introduzione di nuove tecnologie per migliorare la 
redditività aziendale 

 €              42.072,67   €               15.086,57  

411 AZ. 3  
bando I  

1 RAMBALDI SABRINA Bando 
Progetto di miglioramento in termini ambientali e 
riduzione dei costi dell'impresa agricola 

 €            161.968,37   €               56.688,93  

411 AZ. 3  
bando I  

1 SARTORATO ARCHIMEDE Bando 
Progetto finalizzato all'adozione di tecnologie di 
razionalizzazione del ciclo produttivo e processi di 
innovazione 

 €              63.000,00   €               22.050,00  

411 AZ. 3  
bando I  

1 PIVA ODINEA Bando 
Progetto di ristrutturazione per la trasformazione e 
conservazione del vino da tavola prodotto dalle uve 
nella propria azienda 

 €              55.653,32   €               25.043,99  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRICOLA SUCCI DI 
SUCCI MATTIA & C. 

Bando 
Intervento di ristrutturazione locali e acquisto di 
attrezzature 

 €            294.646,38   €             119.833,17  

411 AZ. 3  
bando II  

1 FELLETTI LUCA Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              43.200,00   €               14.245,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 MAZZONI LUIGI Bando Intervento di acquisto attrezzature   €            245.095,80   €               79.705,23  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRICOLA PIZZOLATO 
GIORGIO S.S 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              49.380,17   €               17.213,06  
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411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI 
GUIDI GIULIANO  & C. S.S 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            107.000,00   €               37.450,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 SOCIETA' AGRICOLA CATOZZI S.S. Bando 
Introduzione di nuove tecnologie e ristrutturazione 
del magazzino 

 €              37.700,00   €               13.195,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 MASSARENTI DANIELE Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              22.600,00   €                  7.910,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 PAIOLA STEFANO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              58.610,00   €               20.513,50  

411 AZ. 3  
bando II  

1 SOCIETA' AGRICOLA MAZZONI Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            102.199,75   €               35.769,91  

411 AZ. 3  
bando II  

1 MINGUZZI ANNA MARIA Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              52.250,00   €               17.152,56  

411 AZ. 3  
bando II  

1 FOGLI ADRIANO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              22.000,00   €                  7.700,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 MANGOLINI MARCO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              33.400,00   €               11.690,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 CATOZZI ALPINO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              28.050,00   €                  9.817,50  

411 AZ. 3  
bando II  

1 BELLOSI RICCARDO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              53.247,00   €               18.629,76  

411 AZ. 3  
bando II  

1 ROSETTI MICHELE Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              45.190,00   €               15.816,50  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRICOLA SASSETTO E 
TROMBINI S.S. 

Bando Intervento di acquisto attrezzature   €            139.900,00   €               48.965,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 GHIRARDELLI GABRIELE Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              96.300,00   €               32.326,90  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRICOLA BOSCOLO 
MENEGUOLO MAURO, LUIGI, 
LORIS  C. S.S 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            159.000,00   €               55.650,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 BARBONI PAOLO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            182.500,00   €               63.875,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 GREGORI ANDREA Bando 
Introduzione di ristrutturazione e acquisto nuovi 
macchinari 

 €              29.263,40   €               10.569,87  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
AZIENDA AGRICOLA OASI DI 
GARBIN A.  C. S.S. 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            250.000,00   €               87.500,00  
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411 AZ. 3  
bando II  

1 
AZIENDA AGRICOLA LA 
ROMANINA DI MANGOLINI 
RENATO 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              46.490,00   €               15.939,60  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRICOLA PARIONI DI 
LANCELLOTTI VILLIAM C. S.S. 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              64.600,00   €               22.610,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI 
VALENTINI S.S. 

Bando 
Intervento di miglioramento dell'azienda agricola per 
l'allevamento e lavorazione della mora romagnola 

 €        1.038.840,57   €             356.203,81  

411 AZ. 3  
bando II  

1 SLANZI GAMPER ALEX Bando Intervento di acquisto attrezzature  €              21.310,00   €                  7.424,90  

411 AZ. 3  
bando II  

1 FURINI MASSIMO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              50.800,00   €               17.780,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 GRASSI SANDRO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            161.121,58   €               57.483,31  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRICOLA PORTO 
FELLONI DI SALVAGNIN LUCIANO 
& C.  

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            122.000,00   €               42.700,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 FACCHINI STEFANO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              59.838,02   €               16.627,27  

411 AZ. 3  
bando II  

1 TAMBURINI ROBERTO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            249.950,00   €               87.482,50  

411 AZ. 3  
bando II  

1 FOGLI GABRIELE Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              69.170,00   €               24.318,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
TENUTA UCCELLINA DI AMOROSA 
ANNA ANTONIETTA 

Bando 
Introduzione di nuove tecnologie e ristrutturazione 
fabbricato 

 €            314.926,73   €             122.558,71  

411 AZ. 3  
bando II  

1 TONELLO MAURO Bando 
costruzione capannone agricolo e introduzione di 
nuove tecnologie.  

 €            239.317,90   €             105.306,35  

411 AZ. 3  
bando II  

1 COATTI GIULIANO Bando Intervento di acquisto attrezzature   €              41.610,00   €               14.563,50  

411 AZ. 3  
bando II  

1 ZANELLATI STEFANO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              40.235,50   €               14.082,43  

411 AZ. 3  
bando II  

1 SOCIETA' AGRICOLA TRE C. SS Bando Introduzione di nuove tecnologie  €        2.347.504,00   €             821.626,40  
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411 AZ. 3  
bando II  

1 BERTONI GIANLUCA Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              25.850,00   €                  9.047,50  

411 AZ. 3  
bando II  

1 BARBONI GABRIELE Bando Intervento di acquisto attrezzature   €            117.234,00   €               40.541,90  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
PIVA  MASSIMO E MILANI 
ROSSELLA S.S. 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              89.670,00   €               31.384,50  

411 AZ. 3  
bando II  

1 VASSALLI EDGARDO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              83.780,00   €               31.901,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 ZAVAGLINI MAURIZIO Bando 
Intervento di ristrutturazione tettoia per deposito 
paglia/fieno e ricovero attrezzi 

 €              58.250,20   €               26.100,08  

411 AZ. 3  
bando II  

1 BELTRAMI ALESSANDRO Bando 
Introduzione di nuove tecnologie e ristrutturazione 
del magazzino 

 €            194.634,20   €               77.335,39  

411 AZ. 3  
bando II  

1 FARISELLI DAVIDE Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              72.100,00   €               24.500,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
COOPERATIVA BONIFICA 
LAMONE 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            193.000,00   €               67.200,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRCOLA VALENTINI 
GIOVANNI E PANTOLI CARLA 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            241.686,00   €               84.035,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 CASADEI EMILIO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              76.700,00   €               26.504,10  

411 AZ. 3  
bando II  

1 TAMBURINI ROBERTO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              22.100,00   €                  7.525,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 BIONDI MAURO Bando Introduzione di nuove tecnologie  €            279.822,00   €               97.752,20  

411 AZ. 3  
bando II  

1 
SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO 
DI LUISA ZANOVELLO E C. 

Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              33.500,00   €               11.725,00  

411 AZ. 3  
bando II  

1 FRIZZARIN GIOBATTA Bando Introduzione di nuove tecnologie  €              37.500,00   €               12.250,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' AGRICOLA IL BIVACCO 
DI POZZATI FRATELLI E C. S.S. 

Bando Acquisto attrezzature  €              25.460,00   €                  8.750,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' AGRICOLA CORTE 
ROMA DI ROCCHI NINO & C. - 
SOCIETA' SEMPLICE 

Bando Acquisto attrezzature  €            166.200,00   €               58.170,00  

411 AZ. 3  1 BARBONI EDI Bando Acquisto attrezzature  €              35.189,00   €               12.316,15  
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bando III 

411 AZ. 3  
bando III 

1 
MUCCIOLI ANTONIO E ANDREA 
SOCIETA' AGRICOLA 

Bando Acquisto attrezzature  €              33.980,00   €               11.893,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 ARMARI NATASCIA Bando Acquisto attrezzature  €              46.600,00   €               16.310,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 
RAGAZZINI PAOLO E REMO 

Bando Acquisto attrezzature  €              43.609,00   €               14.622,86  

411 AZ. 3  
bando III 

1 TAMBURINI ALAN Bando Acquisto attrezzature  €            245.550,00   €               85.942,50  

411 AZ. 3  
bando III 

1 SOLDATI ANTONIO Bando Acquisto attrezzature  €              21.950,00   €                  7.334,11  

411 AZ. 3  
bando III 

1 GHIRARDELLI GABRIELE Bando Acquisto attrezzature  €              42.100,00   €               14.735,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 VENTURI LUCA Bando Acquisto attrezzature  €              48.600,00   €               15.907,50  

411 AZ. 3  
bando III 

1 ROSETTI MICHELE Bando Acquisto attrezzature  €              28.429,00   €                  9.749,08  

411 AZ. 3  
bando III 

1 PATTUELLI ROBERTO Bando Acquisto attrezzature  €              90.570,00   €               31.699,50  

411 AZ. 3  
bando III 

1 PAIOLA STEFANO Bando Acquisto attrezzature  €              25.140,00   €                  8.799,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 

SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZINI E 
COTTI DI CAVAZZINI DR. EROS 
GIANCARLO & C. SOCIETA' 
SEMPLICE 

Bando Acquisto attrezzature  €            187.800,00   €               65.730,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 MASINI DEVID Bando Acquisto attrezzature  €              39.000,00   €               13.650,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 SEGANTI STEFANO Bando Acquisto attrezzature  €              29.600,00   €               10.360,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' AGRICOLA MIGLIARI 
ROBERTO E ALBERTO S.S. 

Bando Acquisto attrezzature  €              33.750,00   €               11.812,50  

411 AZ. 3  
bando III 

1 MAZZONI LUIGI Bando Acquisto attrezzature  €            206.950,00   €               71.802,50  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' AGRICOLA MAZZONI - 
SOCIETA' SEMPLICE 

Bando Acquisto attrezzature  €              39.397,50   €               10.956,57  
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411 AZ. 3  
bando III 

1 ROLFINI GENERINO Bando Acquisto attrezzature  €              71.100,00   €               24.850,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 LUCIANI ANDREA Bando Acquisto attrezzature  €            141.650,00   €               49.052,50  

411 AZ. 3  
bando III 

1 

AZIENDA AGRICOLA DI MINGUZZI 
GIANCARLO, MINGUZZI ANNA 
MARIA E LIVERANI ROSANNA 
SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' 
AGRICOLA 

Bando Acquisto attrezzature  €              47.340,00   €               16.569,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 CHIERICATI LORENZO Bando Acquisto attrezzature  €              45.000,00   €               15.750,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
BALLARDINI STEFANO, GIORGIO E 
FAUSTO 

Bando Acquisto attrezzature  €            113.600,00   €               39.760,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 MANGOLINI MICHELE Bando Acquisto attrezzature  €              49.000,00   €               16.715,80  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' AGRICOLA SANT'UGO 
S.S. DI BASSI FEDERICO E BASSI 
SERGIO 

Bando Acquisto attrezzature  €              76.000,00   €               26.507,05  

411 AZ. 3  
bando III 

1 AMADORI ANDREA Bando Acquisto attrezzature  €              69.000,00   €               24.150,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 VALMORI SOC AGRICOLA Bando Acquisto attrezzature  €            242.000,00   €               84.700,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 ZANZI MASSIMO Bando Acquisto attrezzature  €              81.050,00   €               28.367,50  

411 AZ. 3  
bando III 

1 SIVIERI DARIO Bando Acquisto attrezzature  €            112.050,00   €               38.675,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 NALDI TONINO Bando Acquisto attrezzature  €            145.000,00   €               50.750,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 DRADI ROBERTO Bando Acquisto attrezzature  €              39.820,00   €               13.937,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 LUALDI ALESSANDRO Bando Acquisto attrezzature  €            103.950,00   €               36.382,50  
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411 AZ. 3  
bando III 

1 

COOPERATIVA AGRICOLA 
BRACCIANTI COMPRENSORIO 
CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA PER AZIONI IN SIGLA 
"C.A.B. COMPRENSORIO CERVESE 
SOC.COOP. AGR. P.A. 

Bando Acquisto attrezzature  €            169.177,50   €               59.212,13  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' AGRICOLA MAGOGHE 
S.S. 

Bando Acquisto attrezzature  €              90.000,00   €               31.500,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
AZ. AGR. GORI LUCIANO E 
TIZIANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA 

Bando Acquisto attrezzature  €              74.500,00   €               26.075,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 TARRONI FEDERICO Bando Acquisto attrezzature  €            163.500,00   €               49.035,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 TARRONI MAURIZIO Bando Acquisto attrezzature  €            145.000,00   €               50.750,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 BIONDI MAURO Bando Acquisto attrezzature  €            249.800,00   €               87.430,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' AGRICOLA MARCHETTI 
ROBERTO E MARCHETTI FRANCO 
- SOCIETA'SEMPLICE 

Bando Acquisto attrezzature  €              34.100,00   €               10.325,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 

SOCIETA' AGRICOLA CORTE SAN 
VENANZIO DI SALVAGNIN 
MASSIMO & C. SOCIETA' 
SEMPLICE 

Bando Acquisto attrezzature  €              70.500,00   €               24.605,50  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
IMMOBILIARE AGRICOLA LA 
VITTORIA S.S. DI A. GEREMIA & C. 

Bando Acquisto attrezzature  €            121.000,00   €               42.350,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' AGRICOLA T.M. DI 
TEBALDI E MONTANARI S.S. 

Bando Acquisto attrezzature  €              47.360,00   €               16.576,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 ERRANI ITALO Bando Acquisto attrezzature  €              24.460,00   €                  8.561,00  

411 AZ. 3  
bando III 

1 
SOCIETA' AGRICOLA PARIONI DI 
LANCELLOTTI VILLIAM & C. - 
SOCIETA' SEMPLICE 

Bando Acquisto attrezzature  €              44.377,05   €               15.531,97  

  100 TOTALE MISURA 411.3   €      12.750.972,34   €         4.495.612,62  
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Azione 7 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali 

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 
Azienda Agraria Sperimentale 
Marani di Ravenna Bando Ricerca: CONFETTURE DEL DELTA  €              28.900,00   €               22.873,34  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 
Azienda Agraria Sperimentale 
Marani di Ravenna Bando Ricerca: VINI TIPICI DELLE SABBIE  €              30.000,00   €               24.000,00  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 
Azienda Agraria Sperimentale 
Marani di Ravenna Bando Ricerca: CONSERVE DI PINETA  €              30.000,00   €               23.973,76  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 
Azienda Agraria Sperimentale 
Marani di Ravenna Bando Ricerca: RECUPERO DI TIPICITA' ORTICOLE  €              30.000,00   €               24.000,00  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 
Azienda Agraria Sperimentale 
Marani di Ravenna Bando Ricerca: SALICORNIA DELLE SALINE  €              30.000,00   €               24.000,00  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 
Atlandide scarl di Cervia (RA) 

Bando 
Le Botteghe di Amaparco (organizzazione di vetrine 
dei prodotti tipici del delta) 

 €              50.609,06   €               18.513,08  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 
Comune di Alfonsine 

Bando 
IL MERCATO DEL CONTADINO DI ALFONSINE 
(ORGANIZZAZIONE DI FARMER MARKET) 

 €              22.938,00   €               18.350,40  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 
Fattorie del delta srl di Mesola 
(FE) Bando 

LA BOTTEGA DEL DELTA (organizzazione di vetrine 
dei prodotti tipici del delta) 

 €              24.651,65   €                  9.860,66  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 

Coldiretti Ravenna 

Bando 
A.M.I.C.A. -Agricoltura, Multifunzionalità, 
Integrazione, Cibo, Ambiente (ORGANIZZAZIONE DI 
FARMER MARKET) 

 €              24.626,00   €               19.368,04  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando I 

1 
Consorzio il Bagnacavallo 

Bando 
VALORIZZAZIONE DEL PANIERE DEL BAGNACAVALLO 
(incentivi per l'organizzazione di punti vendita)  

 €              25.046,02   €                  9.961,82  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 
COMUNE DI RAVENNA 

Bando Il mercato contadino di Ravenna  €              14.990,00   €               11.992,00  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 
CONSORZIO IL BAGNACAVALLO 

Bando 
Valorizzazione immagine del Consorzio il 
Bagnacavallo 

 €              44.187,00   €               17.674,80  
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411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 
Perelli Edoardo 

Bando La Bottega agricola delle eccellenze ferraresi  €              44.217,09   €               17.686,84  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 
Turra Sonia 

Bando 
Miglioramento punto vendita, e acquisto prodotti 
informatici 

 €              14.320,18   €                  5.076,49  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 

Azienda Agraria Sperimentale 
Mario Marani 

Bando 
Studi e ricerche a supporto della competitività dei 
prodotti tradizionali coltivati e "selvatici" di pregio 
del Delta Ravennate 

 €              49.983,00   €               39.986,40  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 
Azienda Agraria Sperimentale 
Mario Marani Bando 

Studi della fertilità e della vocazionalità dei suoli del 
delta emiliano-romagnolo per asparago e pomodoro 

 €              49.960,00   €               39.968,00  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 
Tomasi Tourism srl 

Bando 
Turismo esperienziale e prodotto tipico nel Delta del 
Po 

 €              32.820,00   €               13.128,00  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 

Alma Mater studiorum - 
Università di Bologna 

Bando 
Impiego di strategie innovative (biochar e compost) 
per migliorare la qualità e competitività delle 
produzioni vocate ed innovativedell'area del Delta 

 €              50.000,00   €               40.000,00  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 
Rosetti Michele 

Bando 
Vendita diretta "Az. Agr. ARMAJA frutta e verdura a 
KM 0" 

 €                7.458,00   €                  2.983,20  

411 AZ. 7   Int. A. e 
B. - bando II 

1 
Valpiani Valeriano 

Bando 
Trasformazione diretta "Dall'ortofrutta alle 
confetture" 

 €            100.000,00   €               40.000,00  

  20 TOTALE MISURA 411 AZIONE7   €            704.706,00   €             423.396,83  
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Misura 412 Attuazione di strategie locali per l'ambiente e la gestione del territorio  

Azione 3 attivazione con approccio Leader della Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” Azione 1 – Accesso al pubblico e gestione faunistica  

412 AZ.3 1 Comune di Argenta Bando 

Realizzazione cartellonistica per l'accesso del 
pubblico e schermatura di minima volta a mitigare il 
disturbo della fauna Stazione di Campotto  e Rete 
Natura 2000 

 €              14.300,00   €               10.010,00  

412 AZ.3 1 Comune di Comacchio Bando Percorso casoni di Valle  €              28.957,50   €               20.270,25  

412 AZ.3 1 Nordi Giuseppino Bando 
Realizzazione di un percorso naturalistico Via Terra e 
Valle in località Valle Campo-Valli di Comacchio-Lido 
di Spina 

 €              86.814,04   €               56.478,79  

412 AZ.3 1 Comune di Lagosanto Bando La Via del Sale  €              13.740,00   €                  9.618,00  

412 AZ.3 1 
Azienda Agraria Sperimentale 
Marani 

Bando Sentieri lungo siepi, boschetti e canali  €              55.942,28   €               38.994,39  

412 AZ.3 
1 

Azienda Agraria Sperimentale 
Marani Bando Sentieri didattici nel Parco  €              35.800,79   €               24.376,64  

  6 TOTALE MISURA 412 AZIONE 3  €            235.554,61   €             159.748,07  
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Misura  412 Azione 5  Attivazione con approccio Leader della Misura 227 Sostegno agli investimenti forestali non produttivi  

412 AZ.5 bando I 1 Provincia di Ferrara Bando 
Interventi di miglioramento e potenziamento della 
sentieristica e della biodiversità forestale all'interno 
della Pineta Motte del Fondo - Mesola 

 €              45.822,08   €               45.822,08  

412 AZ.5 bando I 1 Provincia di Ferrara Bando 
Interventi di miglioramento strutturale e della 
sentieristica all'interno della Pineta di Spina 

 €              65.649,00   €               65.649,00  

412 AZ.5 bando I 1 Provincia di Ferrara Bando 
Interventi di miglioramento habitat e miglioramento 
accessi Garzaia di Codigoro IT4060011 (Comune di 
Codigoro) 

 €              26.937,70   €               26.937,70  

412 AZ.5 bando I 1 Provincia di Ravenna Bando 
Interventi di controllo e indirizzo della ripresa della 
vegetazione forestale nel SIC/ZPS  "Ortazzo, 
Ortazzino, Foce del torrente Bevano" 

 €                9.057,72   €                  9.057,72  

412 AZ.5 bando I 1 Provincia di Ravenna Bando 
Interventi di messa in sicurezza e controllo della 
fruizione nella riserva naturale dello Stato "Pineta di 
Ravenna" sezione "Ramazzotti" 

 €                8.560,65   €                  8.560,65  

412 AZ.5 bando II 1 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

Bando 
Interventi selvicolturali finalizzati alla tutela e 
all'incremento della biodiversita' nella Pineta 
Comunale di Marina di Ravenna 

 €              99.930,19   €               99.930,19  

412 AZ.5 bando II 1 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

Bando Interventi di forestazione della Pineta di Cervia  €            124.397,98   €             124.397,98  

412 AZ.5 bando II 1 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

Bando 
Interventi selvicolturali finalizzati alla tutela e 
all'incremento della biodiversita' nella Pineta 
Comunale di Classe 

 €              99.516,64   €               99.516,64  

412 AZ.5 bando II 1 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

Bando 
Interventi di installazione di recinzione segnaletica 
nella Pineta di Lido di Spina 

 €              89.992,00   €               89.992,00  

  9 TOTLAE MISURA 412 AZIONE 5 € 569.863,96 € 569.863,96 
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Misura 412 Azione 6 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali  

412 AZ.6 D 
1 

DELTA 2000 
REGIA DIRETTA 

BIODIVERSITA': IL VALORE DELLA DIVERSITA' IN 
NATURA  

 €            124.759,10   €               99.807,28  

412 AZ.6 D 
1 

DELTA 2000 
REGIA DIRETTA GREENJOB  €            116.309,45   €               93.047,56  

412 AZ. 6 1 Comune di Argenta Convenzione Progetto Educare alla sostenibilità  €              29.610,40   €               23.688,30  

412 AZ. 6 1 Comune di Cervia Convenzione Progetto Educare alla sostenibilità  €              40.000,00   €               32.000,00  

412 AZ. 6 1 Comune di Mesola Convenzione Progetto Educare alla sostenibilità  €              28.500,00   €               22.800,00  

  5 TOTALE MISURA 412 AZIONE 6   €            339.178,95   €             271.343,14  

Misura 413 Attuazione di strategie locali per la qualità della vita e diversificazione  

Misura 413 Azione 1 Agriturismo  

413 AZ.1 1 
Allevamento Due magico di 
D'Anela Emanuela 

Bando 
Cambio di destinazione d'uso di fabbricato da 
magazzino a servizio rurale con ristrutturazione per 
ricavo servizi igienici a servizio di agricampeggio 

 €            197.014,22   €               78.805,69  

413 AZ.1 1 
Società agricola Valentini 
Giovanni e Pantoli Carla 

Bando Progetto Agriturismo Valentini  €            349.426,32   €             139.770,53  

413 AZ.1 1 Cami Società Agricola Bando 
Progetto di manutenzione straordinaria presso casa 
colonica di pertinenza Agriturismo Camì 

 €            166.879,17   €               66.751,67  

  

3 
TOTALE MISURA 413 AZIONE 1  €            713.319,71   €             285.327,89  
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Misura 413 Azione 2 Attivazione con approccio LEADER della misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche - Itinerari turistici di cui alla LR. 23/00 

413 AZ.2 1 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

Bando 
"LE "BUONE" RISORSE DEL PARCO - Turismo 
naturalistico ed eno-gastronomico della pianura 
ravennate" 

 €              90.695,00   €               63.486,50  

  1 TOTALE MISURA 413 AZIONE 2  €              90.695,00   €               63.486,50  

Misura 413 Azione 4 Attivazione con approccio LEADER della misura 322 "Riqualificazione dei villaggi rurali" 

413 AZ.4 bando I 1 COMUNE DI GORO Bando 
Progetto per il restauro e risanamento conservativo 
del Centro Culturale (Biblioteca e Teatro) di Goro 

 €            142.995,90   €               97.236,94  

413 AZ.4 bando I 1 COMUNE DI MESOLA Bando 
Progetto per la valorizzazione culturale dell'ex plesso 
scolastico Elementari-Medie di Mesola 

 €            224.465,63   €             157.125,94  

413 AZ.4 bando I 1 COMUNE DI PORTOMAGGIORE Bando 
Progetto di potenziamento del complesso turistico 
delle delizie estensi "Delizia Estense del Verginese" 

 €            255.940,20   €             179.158,14  

413 AZ.4 bando I 1 COMUNE DI ARGENTA Bando 
Progetto di ristrutturazione di un fabbricato rurale 
esistente denominato Ex Tabaccaia 

 €            143.493,86   €             100.445,70  

413 AZ.4 bando I 1 COMUNE DI LAGOSANTO Bando 
Progetto di recupero strutturale ex idrovoro 
Marozzo per destinarlo a museo e centro 
documentazione della bonifica meccanica 

 €            246.130,66   €             172.291,46  

413 AZ.4 bando I 1 COMUNE DI OSTELLATO Bando 
Restauro e risanamento conservativo della ex scuola 
di Libolla per creazione di sito di sosta e 
valorizzazione turistica 

 €            157.011,67   €             109.908,17  

413 AZ.4 bando I 1 COMUNE DI MIGLIARO Bando Restauro Teatro Severi: Realizzazione sala 100 posti  €            230.608,42   €             161.425,89  
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413 AZ.4 bando I 1 COMUNE DI BERRA Bando 
Progetto di recupero dell'ex  Municipio di Berra per 
la promozione e valorizzazione del territorio, da 
destinarsi a locali archivio storico e sala conferenze 

 €            157.767,97   €             110.437,58  

413 AZ.4 bando I 1 COMUNE DI BERRA Bando 

Progetto di recupero dell'ex  Municipio di Berra per 
la promozione e valorizzazione del territorio, da 
destinarsi a locali per educazione ambientale e 
consultazione.  

 €            300.000,00   €             170.901,00  

413 AZ.4 bando II 1 COMUNE DI CODIGORO Bando 

Risanamento conservativo e ristrutturazione locali 
da destinare alla consultazione e allo studio di 
materiale storico  - Ala Nord ovest, piano terra, 
immobile ex sede AUSL sito in Riviera Cavallotti n.3 

 €            230.614,40   €             156.540,16  

413 AZ.4 bando II 1 COMUNE DI CODIGORO Bando 

Risanamento conservativo e ristrutturazione locali 
da destinare a iniziative in ambito socio-culturale e 
turistico - Ala sud-est, piano terra, immobile ex sede 
AUSL sito in Riviera Cavallotti n.7 

 €            276.704,46   €             186.420,16  

413 AZ.4 bando II 1 COMUNE DI MESOLA Bando 
Risanamento conservativo cinema-teatro "Il Nuovo" 
di Bosco Mesola 

 €            247.712,06   €             173.398,44  

413 AZ.4 bando II 1 COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA Bando 
Urban Center - Sistemazione spazi del Centro 
Culturale come spazi per la collettività 

 €              71.793,63   €               48.967,12  

  13 TOTALE MISURA 413 AZIONE 4  €        2.685.238,86   €         1.824.256,70  
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Azione 7 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali  

413 AZ. 7   Int. B.1 - 
B.2 

1 SPINA VILLAGE SRL Bando 

Realizzazione di un ristorante per l'offerta dei 
prodotti tipici enogastronomici del territorio, 
sfruttando la clientela internazionale  presente nel 
periodo stagionale estivo: gli interventi previsti sono 
pavimentazione ristorante, gazebo, allestimenti 
esterni con piantumazioni, muretti ecc.. Il progetto 
prevede anche allestimento area giochi, gestione e 
organizzazione scuola vela, allestimento attività di 
birdwatching e attività didattiche.   

 €              79.379,96   €               31.751,98  

413 AZ. 7   Int. B.1 - 
B.2 

1 
MIFRA DI LUCIANI ROSELLA 
(Gelateria) 

Bando 

Ristrutturazione del layout aziendale e 
implementazione di alcune attrezzature e 
complementi utili, ovvero allestimento di banchi e 
vetrine interne e nuova tenda a capanno esterna con 
luci a basso consumo energetico,  per legare 
l'impresa alla proposta di prodotti tipici del territorio 
e alla vendita di artigianato artistico. 

 €              14.578,00   €                  4.768,80  

413 AZ. 7   Int. B.1 - 
B.2 

1 
F.M. S.R.L. di FELLETTI FIORELLA 
(HOTEL JULIA) 

Bando 

Completamento di interventi alla struttura turistica, 
con sostituzione arredi interni ed attrezzature 
finalizzate alla tipicizzazione e qualificazione dei 
servizi; realizzazione di azioni di promozione (video, 
redazione e stampe depliant) 

 €              65.669,50   €               26.267,80  



Tabella di sintesi  

 

GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 

Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: deltaduemila@tin.it 
Pec: deltaduemila@pec.it; Capitale Sociale Euro 119.059,10 – Num. Reg. Imp. di Ferrara, C. fiscale e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

413 AZ. 7   Int. B.1 - 
B.2 

1 TOMASI TOURISM SRL Bando 

Completamento dell'offerta in atto rivolta alla 
riqualificazione e destagionalizzazione turistica ecc. 
con acquisto e allestimento di pannelli fotovoltaici 
per alimentazione biciclette e riduzione impatto 
ambientale dell'attività del residence al fine di 
qualificarsi come eco residence e arredo di n. 8 unità 
abitative del residence per accoglienza del target 
specifico cicloturista.  

 €            196.720,00   €               78.688,00  

413 AZ. 7   Int. B.1 - 
B.2 

1 AQUA S.R.L.  Bando 

Implementazione di un intervento integrato che 
coinvolge il comparto del turismo lento e quello 
enogastronomico con la realizzazione di itinerari 
tematici: si prevede acquisto di n.25 parco bici e 
realizzazione pensilina per il ricovero dei mezzi, n.4 
kayak, realizzazione di prototipi di materiale promo. 

 €              14.378,00   €                  5.751,20  

413 AZ. 7   Int. B.1 - 
B.2 

1 
kIRECò Societa Cooperativa 
Sociale 

Bando 

Ampliamento dell'area pic-nic, cartellonistica, area di 
sosta e biciclette, predisposizione punti informativi, 
predisposizione spazio per cucinare, segnaletica di 
accesso, terreno stabilizzato per area di sosta. 

 €            191.237,07   €               70.187,34  

  6 TOTALE MISURA 413 AZIONE 7 Int. B.1 e B. 2  €            561.962,53   €             217.415,11  
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413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando I 

1 Comune Cervia Bando 
Completamento pista ciclabile Argine Savio tra 
Cannuzzo e Castiglione - Tratto Ovest 

 €            116.454,15   €               74.398,02  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando I 

1 Comune Cervia Bando 
Completamento pista ciclabile Argine Savio tra 
Cannuzzo e Castiglione - Tratto Est 

 €            115.369,04   €               77.993,26  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando I 

1 Comune Bagnacavallo Bando 
Ecomuseo delle Erbe Palustri, Etnoparco delle  
Capanne, sezione didattica all'aperto dell'orto-
giardino 

 €            108.616,52   €               86.725,91  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando I 

1 Comune Mesola Bando 
Realizzazioni di un sentiero per escursioni, visite 
naturalistiche e ciclo-turistiche in Mesola 

 €              99.778,00   €               70.784,19  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando I 

1 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

Bando 

Recupero strutturale dell'ex Idrovoro di Marozzo 
(Lagosanto) attualmente Ecomuseo della Bonifica 
Meccanica - Riqualificazione degli spazi esterni per 
realizzare un museo all'aria aperta ed integrazione 
dei percorsi turistici 

 €            119.900,00   €               86.657,54  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 Comune di Jolanda di Savoia Bando Museo diffuso dei paesaggi rurali  €              77.855,97   €               62.284,78  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

Bando 
Realizzazione di opere per l'apertura al pubblico 
dell'Area archeologica della Pieve di Santa Maria in 
Padovetere 

 €              39.836,11   €               31.868,89  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 Comune di Ravenna Bando 
Intervento di valorizzazione ingresso e altri 
interventi a verde nella prima stazione del parco 
archeologico di Classe 

 €            118.799,89   €               79.964,90  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 Provincia di Ferrara Bando 
Percorso ciclo-pedonale in fregio alla SP 27  Tratto 
Boscone della Mesola  

 €              87.416,37   €               69.933,10  
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413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 Comune di Codigoro Bando 
Completamento del percorso ciclopedonale 
"Codigoro-Pontemaodino-Pomposa - 3° stralcio 

 €            120.000,00   €               96.000,00  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 Provincia di Ferrara Bando 
Percorso ciclo-pedonale in fregio alla SP 27  Tratto 
Boscone della Mesola - Torre Palù 

 €              84.795,12   €               67.836,10  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 Provincia di Ferrara Bando 
Percorso ciclo-pedonale in fregio alla SP 27  Tratto 
Loc. Arginelli -  Boscone della Mesola  

 €              84.270,18   €               67.416,14  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 Comune di Berra Bando 

Recupero delle strutture e sentieri naturalistici del 
complesso turistico "La Porta del Delta" in Serravalle 
quale "Parco tematico" destinato alla fruizione 
turistico ambientale della Golena del Po di Serravalle 

 €              61.478,71   €               38.181,44  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 Comune Argenta  Bando 

Lavori di completamento della pista ciclo-pedonale 
"percorso Primaro" nel tratto fra la via Fornace 
Vecchia e la via Rott Martinella in prossimità del 
traghetto di Sant'Alberto nella Fraz. Di Anita 

 €              45.000,00   €               36.000,00  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando II 

1 Comune di Codigoro Bando 
Riqualificazione della "Cella Ticchioni" e creazione di 
percorso storico culturale della memoria 

 €              54.120,10   €               43.296,08  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando III 

1 Comune di Cervia Bando 
Ecomuseo del Sale e del Mare: cartellonistica, 
segnaletica e  materiale documentario identitario del 
territorio legato alla cultura del sale 

 €              68.750,00   €               68.750,00  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando III 

1 Comune di Bagnacavallo Bando 
Opere di completamento e strutturazione dei 
percorsi ciclo naturalistici del canale Naviglio Zanelli 
e Fiume Lamome 

 €              61.984,35   €               61.984,35  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando III 

1 Comune di Argenta Bando 
Fruizione integrata tra vie d'acqua e fotografia 
naturalistica a Campotto di Argenta 

 €              93.641,98   €               93.641,98  
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413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando III 

1 Comune di Mesola Bando 

Completamento e strutturazione di itinerari 
ecoturistici attorno al Bosco della Mesola mediante 
la realizzazione di un punto sosta accessibile, con 
scopi informativi e divulgativi 

 €              58.952,87   €               58.952,87  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando III 

1 Comune di Codigoro Bando 

Intervento di completamento e strutturazione  dei 
percorsi cicloturistici e storico-culturali esistenti e 
manutenzione straordinaria dell'area sosta camper 
situata in Via Pomposa nei pressi dell'immobile Ex 
Enaoli 

 €            115.414,80   €             115.414,80  

413 AZ. 7 Int. C.1 C.3   
bando III 

1 Comune di Comacchio Bando 
Valorizzazione integrata di percorsi eco-turistici nelle 
Valli di Comacchio 

 €              71.965,00   €               71.965,00  

  
21 TOTALE MIS.413.7 INT. C1.C.3  €        1.804.399,15   €         1.460.049,34  
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413 AZ. 7 Int. F.1  1 COMUNE DI BAGNACAVALLO Convenzione 
Circuito Enogastonomico - XBacco - Rassegna 
nazionale di consorzi e cooperative di prodotti tipici 

 €              25.500,00   €               20.400,00  

413 AZ. 7 Int. F.1  1 COMUNE DI GORO Convenzione 
Circuito Enogastonomico - La Sagra della Vongola - 
Un territorio da scoprire 

 €              25.930,12   €               20.744,10  

413 AZ. 7 Int. F.1  1 COMUNE DI COMACCHIO Convenzione 
Circuito Enogastonomico - Promozione della Sagra 
dell'Anguilla di Comacchio 

 €              44.900,83   €               35.920,66  

413 AZ. 7 Int. F.1  1 COMUNE DI MESOLA Convenzione 

Circuito Enogastonomico - Valorizzazione 
dell'asparago e potenziamento dell'immagine e della 
promozione della Fiera dell'Asparago - annualità 
2011-2012-2013 

 €              64.467,28   €               51.573,82  

413 AZ. 7 Int. F.1  1 COMUNE DI MESOLA Convenzione 

Circuito Enogastonomico - Valorizzazione e 
promozione del tartufo estense come opportunità di 
sviluppo e qualificazione del territorio - annualità 
2011-2012-2013 

 €              51.137,95   €               40.910,36  

413 AZ. 7 Int. F.1  1 COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA Convenzione 
Circuito Enogastonomico - Le giornate del riso - il 
riso nel piatto 

 €              17.500,00   €               14.000,00  

413 AZ. 7 Int. F.1  1 COMUNE DI RUSSI Convenzione 
Circuito Enogastonomico - Il BEL e COT nella 
tradizione russiana 

 €              19.000,00   €               14.737,60  

413 AZ. 7 Int. F.1  1 COMUNE DI CERVIA Convenzione Circuito Enogastonomico - Sapore di sale  €              36.000,00   €               28.800,00  

413 AZ. 7 Int. F.1  1 COMUNE DI LAGOSANTO Convenzione Circuito Enogastonomico - Sagra della fragola  €              45.000,00   €               36.000,00  

413 AZ. 7 Int. A.1 1 DELTA 2000 REGIA DIRETTA 
Itineradelta - Progetto dimostrativo per la fruizione 
intermodale del Delta del Po emiliano-romagnolo 

 €              62.436,74   €               49.949,39  

413 AZ. 7 Int. A.2 1 DELTA 2000 REGIA DIRETTA 
Studio di fattibilità per la realizzazione di un 
itinerario enogastronomico nell'area della pianura 
orientale della Provincia di Ravenna 

 €              21.591,00   €               17.272,80  

413 AZ. 7 F.1 1 DELTA 2000  REGIA DIRETTA Primavera Slow 2010  €              87.500,00   €               70.000,00  

413 AZ. 7 F.1 1 DELTA 2000  REGIA DIRETTA Partecipazione BBF 2010 e guida birdwatching  €              23.000,00   €               18.400,00  

413 AZ. 7 C.2 1 DELTA 2000 REGIA DIRETTA Navigando   €              93.102,66   €               74.482,13  
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413 AZ. 7 C.2 1 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

Convenzione Navigando   €            123.016,56   €               98.413,25  

413 AZ. 7 Int. G 1 DELTA 2000 - autogestita REGIA DIRETTA Assaporando  €              23.553,03   €               18.842,42  

413 AZ. 7 F.1 1 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po 

Convenzione Tracce del passato, segni di futuro   €            130.000,00   €             104.000,00  

  
17 TOTALE PROGETTI A REGIA E A CONVENZIONE MISURA 413 AZIONE 7   €            893.636,17   €             714.446,53  



Tabella di sintesi  

 

GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 

Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: deltaduemila@tin.it 
Pec: deltaduemila@pec.it; Capitale Sociale Euro 119.059,10 – Num. Reg. Imp. di Ferrara, C. fiscale e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

 

MISURA 421 - PROGETTI DI COOPERAZIONE  

421 - Cooperazione 1 DELTA 2000 - autogestita   Azioni di supporto  €              90.000,00   €               89.995,65  

421 - Cooperazione 

1 

DELTA 2000 - autogestita 

  
Progetto "TUR RIVERS - Promozione Turismo rurale 
nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi" 

 €            119.442,43   €             104.942,43  

421 - Cooperazione 1 DELTA 2000 - autogestita   Progetto "ECOMUSEI"  €              94.993,22   €               75.994,58  

421 - Cooperazione 1 DELTA 2000 - autogestita   Progetto "I Tesori del Gusto"  €            124.247,45   €               99.397,96  

421 - Cooperazione 
1 

DELTA 2000 - autogestita 
  

Progetto "Destinazione Parchi Delta del Po Emilia-
Romagna e Veneto"  

 €            133.944,61   €             133.944,61  

421 - Cooperazione 1 DELTA 2000 - autogestita   Progetto BIRDWILDESTINATION  €            212.500,00   €             170.000,00  

  6 TOTALE MISURA 421 COOPERAZIONE  €            775.127,71   €             674.275,23  

MISURA 431 - ATTUAZIONE  

431 1 DELTA 2000 - autogestita   
Attuazione - Gestione del GAL, acquisizione di 
competenze e animazione 2008/2010 

 €            614.384,29   €             614.384,29  

431 1 DELTA 2000 - autogestita   
Attuazione - Gestione del GAL, acquisizione di 
competenze e animazione 2011 

 €            151.760,22   €             151.760,22  

431 1 DELTA 2000 - autogestita   
Attuazione - Gestione del GAL, acquisizione di 
competenze e animazione 2012 

 €            196.048,33   €             196.048,33  

431 1 DELTA 2000 - autogestita   
Attuazione - Gestione del GAL, acquisizione di 
competenze e animazione 2013/2015 

 €            491.615,71   €             489.014,27  

  4 TOTALE MISURA 431  €        1.453.808,55   €         1.451.207,11  

  
        211  TOTALE PROGETTI FINANZIATI ASSE 4 LEADER 2007 - 2013 € 23.578.463,55 € 12.610.429,03 

    
 


