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Comunicato stampa 

 

GAL DELTA 2000 E ENTE PARCO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL DELTA 

EMILIANO-ROMAGNOLO 

Ai nastri di partenza i primi progetti finanziati dal Piano di Azione Locale Leader  

 

Il GAL DELTA 2000 in convenzione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po 

grazie al finanziamento del Piano di Azione della Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020, sta 

avviando 3 progetti che hanno come obiettivo il Turismo sostenibile nel Delta emiliano-romagnolo 

per un totale di 700.000,00 Euro di risorse per il territorio: 

1.  (19.2.02.09) Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul 

paesaggio e biodiversità per la realizzazione di percorsi di educazione ambientale rivolti alle 

scuole primarie e secondarie, al fine di divulgare i principi legati al recente riconoscimento del 

Delta del Po come Riserva della biosfera - MAB UNESCO ovvero: uomo e biodiversità, e per 

fare del riconoscimento Unesco una vera opportunità per tutti. L’obiettivo strategico è quello 

di migliorare la consapevolezza di un’identità e cittadinanza territoriale, puntando sul 

patrimonio più importante, quel capitale umano che sono le giovani generazioni. Per gli Anni 

scolastici 2017/2018 e 2019-2019 circa 4000 studenti saranno coinvolti nel progetto. 

2. (19.2.02.02A) Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark che ha lo scopo di finanziare la 

realizzazione delle Porte di accesso al Parco localizzate in punti strategici di ingresso nel Parco 

del Delta. Undici le manifestazioni di interesse pervenute dai Comuni dell’Area Leader per la 

localizzazione della Porta nel proprio territorio: Ostellato, Bagnacavallo, Mesola, Alfonsine, 

Cervia, Argenta, Comacchio, Goro, Ravenna, Russi, Codigoro. A partire dai prossimi mesi i 

tecnici selezionati dall’Ente Parco inizieranno la progettazione delle 11 Porte sulla base del 

progetto vincitore al “concorso di idee” realizzato nell’ambito del Progetto di cooperazione 

del GAL DELTA 2000 Birdwildestination (PAL LEADER 2007-2013 – ASSE 4 PSR RER); il 

completamento degli interventi è previsto per il 2019. 

3. (19.2.02.11) Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata: progetto 

di sistema da realizzare con gruppi partecipati dagli enti pubblici compresi nell’Area Leader 

coordinati dall'Ente Parco Delta del Po, quale beneficiario dell'intervento che provvederà a 

realizzare prima un’indagine sullo stato di fatto della cartellonistica esistente prevedendo la 

realizzazione di un vero e proprio “Master Plan” degli interventi prevedendo poi azioni sia di 

bonifica della cartellonistica rovinata e obsoleta al fine di “fare pulizia di cartelli inutili”, sia di 

installazione di nuova cartellonistica e segnaletica coordinata. 

 

 


