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Ostellato, 19 ottobre 2017 

 

IL GAL DELTA 2000 LANCIA IL CONCORSO DI IDEE PER 
MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO 

 

Il GAL DELTA 2000 ha ideato e promosso un concorso di idee finalizzato alla selezione di proposte 

ideative su tematismi e aspetti di riqualificazione del paesaggio con particolare riferimento a tipologie 

di manufatti, strutture e spazi di proprietà privata e/o gestiti da soggetti privati dell’area Leader del 

Delta emiliano-romagnolo. 
 
Il concorso viene finanziato dal GAL DELTA 2000 con il Piano di Azione Locale LEADER 2014-2020 per 

il DELTA emiliano-romagnolo con l'azione 19.2.02.08A. 
 
IL CONCORSO DI IDEE È APERTO a tutti i professionisti architetti, ingegneri,dottori agronomi e dottori 

forestali, in forma singola o associata, iscritti all’apposito albo professionale, le università e centri di 

ricerca che si presentino come gruppo con un professionista iscritto all’albo. 
 

I tematismi proposti per la realizzazione delle progettualità sono raggruppati in n. 5 Categorie:  

 

A) Qualificazione coordinata dei punti venditi diretta dei prodotti tipici sia per le imprese agricole sia 

per i punti vendita di commercianti 

B) Qualificazione di manufatti diffusi sul territorio 

C) Qualificazione di strutture e gli spazi utilizzati per il tempo libero, attività culturali e sociali 

D) Progetti di qualificazione per la rigenerazione dei centri urbani e/o aree periferiche  

E) Progetti di rigenerazione e di qualificazione di zone di interesse naturalistico e paesaggistico di 

fruizione turistica finalizzati ad eliminare eventuali “detrattori” che minacciano e deturpano la 

bellezza del paesaggio 

 

Ogni concorrente può presentare al massimo una proposta per ogni categoria PER UN MASSIMO DI 
N.5 proposte ideative. 
Il Termine per la presentazione degli elaborati è il 15 gennaio 2018 

 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria per montepremi totale di € 39.500,00 

1° CLASSIFICATO - Premio € 4.000,00 

2° CLASSIFICATO – Premio € 2.500,00  

3° CLASSIFICATO – Premio € 1.400,00  

 

Tutte le informazioni sono contenute nel bando pubblicato sul sito www.deltaduemila.net  

Per informazioni: GAL DELTA 2000, TEL. 0533/57693, info@deltaduemila.net  

 


