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 prendiamocene cura! 
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IL GAL DELTA 2000 

CONCORSO DI IDEE 

LEADER COME PORTE DI ACCESSO AL DELTA DEL PO

 

Il 7 giugno 2018 il GAL DELTA 2000 presenta le opere vincitrici del 

FERROVIARIE DELL’AREA LEADER COME PORTE DI ACCESSO AL DELTA 

Casa Monti Via Passetto 1, Alfonsine (RA)

 

Lavorare per fare di una grande area geografica una

migliorarne gli attrattori  che, attraverso una proposizione integrata e unitaria, ne rafforzino l’appeal 

 ma soprattutto la accessibilità e la fruizione, con ricadute importanti

imprenditoriale.  

Organizzare una destinazione significa considerare le risorse che si possono mettere a disposizione, 

siano esse culturali, naturali, produttive e sociali, per renderle fruibili ed accessibili, e in un’area 

fragile come quella del Delta del Po, sostenibili in chiave ambientale ed economica. Questo è quanto 

il Gal Delta Duemila fa da altre 20 anni, attivando risorse Nazionali ed Europee .

Per questo motivo sono in corso alcune azioni specifiche, ma 

maggiore fruibilità dell’area Ravennate e Ferarrese. Il GAL DELTA 2000 ha lanciato quindi un concorso 

di idee per la valorizzazione delle stazioni ferroviarie e le 3 idee migliori sono state selezionate e 

premiate da una commissione di esperti mista che ha visto la partecipazione di architetti, esperti 

ambientali e del paesaggio, ed economisti

 

L’intervento riguarda  le piccole stazioni ferroviarie, vere e proprie Stazioni di ingresso al territorio 

Leader del Delta emiliano-romagnolo.

non solo dei cittadini, ma anche di turisti. In una visione strategica finalizzata ad organizzare una 

destinazione adatta al turismo sostenibile, i collegame

ecc.) devono essere potenziati al fine d

eco-sostenibili. Migliorare gli ambienti delle stazioni ferroviarie, specialmente quelle piccole, diffuse 

nel territorio e a pochi km da ambienti straordinari, significa valorizzarle anche come punti di 

informazione del territorio e sui

sale d’attesa con pannelli informativi sul territorio circostante, con informazioni sui collegamenti 

dalla Stazione per le varie destinazioni turistiche del Delta del Po, s

in barca, bici e con mezzi pubblici. La fase successiva vedrà la realizzazione degli interventi finalizzati a 

migliorarne l’accessibilità e la immagine delle piccole stazioni ferroviarie dell'area Leader del Delta 

emiliano-romagnolo attraverso l'emanazione di un bando pubblico destinato ai titolari e/o gestori 

delle stazioni stesse, affinché le idee possano realizzarsi in progetti concreti
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IL GAL DELTA 2000 PRESENTA LE OPERE PREMIATE DAL 

CONCORSO DI IDEE “LE STAZIONI FERROVIARIE DELL’AREA 

LEADER COME PORTE DI ACCESSO AL DELTA DEL PO

Il 7 giugno 2018 il GAL DELTA 2000 presenta le opere vincitrici del CONCORSO DI IDEE “LE STAZIONI 

FERROVIARIE DELL’AREA LEADER COME PORTE DI ACCESSO AL DELTA DEL PO”

Via Passetto 1, Alfonsine (RA). 

una grande area geografica una destinazione turistica , significa operare per 

che, attraverso una proposizione integrata e unitaria, ne rafforzino l’appeal 

ma soprattutto la accessibilità e la fruizione, con ricadute importanti sul piano occupazionale e 

Organizzare una destinazione significa considerare le risorse che si possono mettere a disposizione, 

siano esse culturali, naturali, produttive e sociali, per renderle fruibili ed accessibili, e in un’area 

le come quella del Delta del Po, sostenibili in chiave ambientale ed economica. Questo è quanto 

il Gal Delta Duemila fa da altre 20 anni, attivando risorse Nazionali ed Europee .

Per questo motivo sono in corso alcune azioni specifiche, ma  tra loro coordi

maggiore fruibilità dell’area Ravennate e Ferarrese. Il GAL DELTA 2000 ha lanciato quindi un concorso 

di idee per la valorizzazione delle stazioni ferroviarie e le 3 idee migliori sono state selezionate e 

di esperti mista che ha visto la partecipazione di architetti, esperti 

ambientali e del paesaggio, ed economisti esperti nel settore turistico. 

le piccole stazioni ferroviarie, vere e proprie Stazioni di ingresso al territorio 

romagnolo. Questo perché le stazioni ferroviarie sono luoghi di circolazione 

non solo dei cittadini, ma anche di turisti. In una visione strategica finalizzata ad organizzare una 

destinazione adatta al turismo sostenibile, i collegamenti ferroviari connessi con altri mezzi (bici, bus 

ecc.) devono essere potenziati al fine di migliorarne l’accessibilità e, possibilmente, dotarle di mezzi 

sostenibili. Migliorare gli ambienti delle stazioni ferroviarie, specialmente quelle piccole, diffuse 

nel territorio e a pochi km da ambienti straordinari, significa valorizzarle anche come punti di 

sui suoi servizi. Quindi si realizzeranno interventi di allestimento delle 

sale d’attesa con pannelli informativi sul territorio circostante, con informazioni sui collegamenti 

dalla Stazione per le varie destinazioni turistiche del Delta del Po, sulle loro opportunità di fruizione

in barca, bici e con mezzi pubblici. La fase successiva vedrà la realizzazione degli interventi finalizzati a 

migliorarne l’accessibilità e la immagine delle piccole stazioni ferroviarie dell'area Leader del Delta 

romagnolo attraverso l'emanazione di un bando pubblico destinato ai titolari e/o gestori 

delle stazioni stesse, affinché le idee possano realizzarsi in progetti concreti. 

Per informazioni GAL DELTA 2000, 0533-57693, www.deltaduemila.net, info@deltaduemila.net
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LE OPERE PREMIATE DAL 

STAZIONI FERROVIARIE DELL’AREA 

LEADER COME PORTE DI ACCESSO AL DELTA DEL PO” 

CONCORSO DI IDEE “LE STAZIONI 

DEL PO”, alle ore 10.30 presso 

destinazione turistica , significa operare per 

che, attraverso una proposizione integrata e unitaria, ne rafforzino l’appeal 

sul piano occupazionale e 

Organizzare una destinazione significa considerare le risorse che si possono mettere a disposizione, 

siano esse culturali, naturali, produttive e sociali, per renderle fruibili ed accessibili, e in un’area 

le come quella del Delta del Po, sostenibili in chiave ambientale ed economica. Questo è quanto 

il Gal Delta Duemila fa da altre 20 anni, attivando risorse Nazionali ed Europee . 

tra loro coordinate, finalizzate ad un 

maggiore fruibilità dell’area Ravennate e Ferarrese. Il GAL DELTA 2000 ha lanciato quindi un concorso 

di idee per la valorizzazione delle stazioni ferroviarie e le 3 idee migliori sono state selezionate e 

di esperti mista che ha visto la partecipazione di architetti, esperti 

le piccole stazioni ferroviarie, vere e proprie Stazioni di ingresso al territorio 

Questo perché le stazioni ferroviarie sono luoghi di circolazione 

non solo dei cittadini, ma anche di turisti. In una visione strategica finalizzata ad organizzare una 

nti ferroviari connessi con altri mezzi (bici, bus 

possibilmente, dotarle di mezzi 

sostenibili. Migliorare gli ambienti delle stazioni ferroviarie, specialmente quelle piccole, diffuse 

nel territorio e a pochi km da ambienti straordinari, significa valorizzarle anche come punti di 

suoi servizi. Quindi si realizzeranno interventi di allestimento delle 

sale d’attesa con pannelli informativi sul territorio circostante, con informazioni sui collegamenti 

ulle loro opportunità di fruizione  

in barca, bici e con mezzi pubblici. La fase successiva vedrà la realizzazione degli interventi finalizzati a 

migliorarne l’accessibilità e la immagine delle piccole stazioni ferroviarie dell'area Leader del Delta 

romagnolo attraverso l'emanazione di un bando pubblico destinato ai titolari e/o gestori 

 

info@deltaduemila.net. 


