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Giovedì 4 settembre 2008

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Dal LEADER+ ALLDal LEADER+ ALL’’ASSEASSE 44

Presentazione del Presentazione del 

nuovo Piano dnuovo Piano d’’Azione Locale LEADERAzione Locale LEADER

del Delta del Delta emilianoemiliano--romagnoloromagnolo
ASSE 4 LEADER ASSE 4 LEADER -- PSR EMILIAPSR EMILIA--ROMAGNA 2007ROMAGNA 2007--20132013
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Ambito territoriale delta Ambito territoriale delta emilianoemiliano--romagnoloromagnolo
Leader 2007Leader 2007--20132013
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DISTINTIVITADISTINTIVITA’’
Valorizzare le eccellenze 

produttive, 
ambientali,paesaggistiche al fine 
di favorire il posizionamento della 

destinazione Delta nei mercati 
nazionali ed internazionali

QUALITAQUALITA’’
Aumentare il valore aggiunto 
delle produzioni, intervenire a 
favore della salvaguardia e 

della qualificazione ambientale 
e paesaggistica del territorio del 

Delta, migliorare le condizioni 
sociali ed economiche per una 

migliore qualità della vita

COMPETITIVITACOMPETITIVITA’’
Valorizzare le filiere locali al fine di 

coinvolgere gli attori della filiera dal 
produttore al consumatore, filiere corte per 
favorire l’accesso ai mercati da parte dei 
produttori locali con particolare riferimento 

alle produzioni tipiche territoriali 
d’eccellenza del Delta

IDENTITAIDENTITA’’
Aumentare la 

consapevolezza da parte 
della collettività del 

patrimonio territoriale

Tema Catalizzatore

Aumentare la Competitività del 
territorio, la Distintvità, la Qualità
rafforzando l’Identità del Delta 

emiliano-romagnolo
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• 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 

• Migliorare la competitività delle produzioni agroalimentare tipiche 
del Delta emiliano-romagnolo

• Qualificazione dell’ambiente e del paesaggio al fine di aumentare 
la biodiversità e migliorare l’attrattività del territorio del Delta

• Strutturazione dell’offerta territoriale e messa in rete del 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

Le linee strategicheLe linee strategiche
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MISURA 411 - AZIONE 2: “Attivazione con approccio Leader della 
misura 114 “Utilizzo servizi di consulenza”

Progetti imprenditoriali finalizzati a migliorare la qualità e la 
competitività delle produzioni tipiche di eccellenza identificate che 
rientrano nelle filiere locali (es. asparago, prodotti di pineta, miele, 
zootecnia minore) attraverso interventi di consulenza mirata 

Le azioniLe azioni

BENEFICIARI E CONTRIBUTI: 

imprenditori di aziende agricole e detentori di aree 
forestali iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende 
agricole dell’Emilia-Romagna, forme associate di 
imprenditori, giovani al loro primo insediamento in 
un’azienda agricola e forestale – 80% MAX € 1.500,00 
per anno solare
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Sostiene progetti pilota nell’area del Delta che coinvolgano i 
produttori locali per la valorizzazione delle produzioni agricole di 
eccellenza (filiere vegetali ortofrutticola-asparago, vitivinicola –
burson e vini delle sabbie, zootecnia minore – razza bufalina, mora 
romagnola, ecc., filiere di nicchia –prodotti di pineta)

BENEFICIARI E CONTRIBUTO: 

le imprese agricole, anche in forma aggregata quale 
quella cooperativa e  di Associazione Temporanea di 
Impresa  - dal 35 al 45%

MISURA 411 - AZIONE 3: Attivazione con approccio Leader della 
misura 121 “Ammodernamento delle Aziende agricole”
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MISURA 411 - AZIONE 6 “Attivazione con approccio Leader della 
misura 132 “Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità
alimentare”

BENEFICIARI E CONTRIBUTO: 

Imprenditori agricoli singoli e associati aventi i requisiti 
previsti nel PSR, nei Programmi operativi d’Asse e 
relativi Avvisi pubblici delle province di Ferrara e di 
Ravenna - 70% max € 3.000,00 all’anno

Sostiene progetti di agricoltori che partecipano a sistemi di qualità
alimentare con riferimento in particolare alle produzioni tipiche di 
eccellenza identificate nella filiere locali di cui all’azione 3  
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MISURA 411 - AZIONE 7 “Strategie integrate locali e multisettoriali”

Sostiene la diffusione della conoscenza delle produzioni tipiche locali, delle 
produzioni del territorio su specifici mercati incentivando progetti di filiera 
corta, l’integrazione multisettoriale al fine di aumentare il valore aggiunto 
delle produzione e l’appeal delle produzioni locali del Delta emiliano-
romagnolo. In particolare si prevodono le seguenti tipologie d’intervento: 
studi e ricerche a finalità collettiva di settore, di filiera, ecc.; progetti pilota
finalizzati ad introdurre innovazioni di prodotto, di processo e di marketing
applicati a specifiche produzioni in particolare attraverso punti vendita 
diretta, vetrine prodotti tipici, trasformazione artigianle dei prodotti agricoli, 
ecc. ; attività di sensibilizzazione e orientamento

BENEFICIARI E CONTRIBUTO: 

Organismi portatori di interesse collettivo, CCIAA, 
Università, Aziende sperimentali pubbliche, Imprese 
agricole singole ed associate, Comuni singoli o 
associati, PMI singole e associate, GAL – 80%; 40%
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MISURA 412 - AZIONE 3 Attivazione con approccio Leader della misura 
216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” – Azione 1  

Sostegno a progetti finalizzati alla realizzazione e ristrutturazione di 
sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche, realizzazione di 
cartellonistica, schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla 
fauna, punti di osservazione birdwatching, strutture per la gestione 
della fauna selvatica finalizzate a garantirne la coesistenza con le 
attività produttive agro-forestali, interventi finalizzati al 
sostentamento della fauna selvatica.

BENEFICIARI E CONTRIBUTO: 

Imprenditori agricoli singoli o associati con le modalità
previste nella Misura 216 del PSR, Comuni, Ente di 
gestione del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, 
Associazioni in materia di tutela e/o gestione della 
fauna selvatica – 70% della spesa ammessa
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MISURA 412 – AZIONE  5: Attivazione con approccio Leader della misura 
227 “Sostegno agli investimenti forestali non produttivi”

Sostiene progetti pilota finalizzati a potenziare da un lato la 
multifunzionalità dei boschi e dall’altro la tutela ed incremento 
della biodiversità, soprattutto attraverso il ripristino di aree 
boscate e di pinete che storicamente hanno un’importanza unica 
nel territorio del Delta.  

BENEFICIARI E CONTRIBUTO: 

Province, Ente di gestione del Parco del Delta del 
Po Emilia-Romagna per interventi di iniziativa di 
proprietà pubbliche, proprietà collettive, proprietà
private – 80%  e 100% su terreni demaniali. 
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MISURA 412 – AZIONE  6: Attivazione  
MISURA 412 – AZIONE  6: Attuazione di strategie integrate e multisettoriali

Messa in rete del sistema dell’offerta ambientale, naturalistica e paesaggistica che 
caratterizza il territorio Leader del Delta emiliano-romagnolo attraverso: 

1) studi ed azioni innovative di sviluppo dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili, di 
promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso della parte 
biodegradabile dei rifiuti,

2) interventi di ripristino di biotopi in stato di degrado o a rischio di perdita di biodiversità e 
progetti pilota ed interventi per il miglioramento della qualità delle acque, per 
aumentare e sostenere il patrimonio di biodiversità, 

3) iniziative di sensibilizzazione e di assistenza tecnica rivolta ad operatori privati ed Enti 
pubblici per migliorare il grado di conoscenza e favorire l’adozione di metodi, 
tecniche e tecnologie rispettose dell’ambiente, 

4) Progetti ed iniziative di educazione ambientale e alimentare

BENEFICIARI E CONTRIBUTO: 

GAL, Organismi portatori di interesse collettivo, Ente di 
gestione del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, 
Università – MAX 80% per il pubblico e 40% per privati.
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MISURA 413 – AZIONE 1: Attivazione con approccio Leader della misura 
311 “Diversificazione in attività non agricole – azione 1 agriturismo”

Sostiene il processo di diversificazione delle aziende agricole
nell’area Leader della pianura nord-orientale ravennate promuovendo 
la 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 e per 
migliorare le strutture rurali, la fruizione turistica e l’ambiente 
paesaggistico   

BENEFICIARI E CONTRBUTO: 

Possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente 
azione gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 
del c.c., singoli o associati – max 45%
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MISURA 413 – AZIONE 2 Attivazione con approccio Leader della misura 
313 “Incentivazione della attività turistiche”

Sostiene la valorizzazione e implementazione di itinerari turistici
ed enogastronomici, in particolare per quanto riguarda la provincia 
di Ferrara interventi finalizzati ad integrare gli itinerari 
enogastronomici della Via del Fiume e della Via del Delta, mentre per 
il territorio ravennate si intende attivare, attraverso l’approccio Leader, 
un percorso al fine di procedere con il riconoscimento istituzionale di 
un itinerario (zona di pianura – area Leader) ai sensi della L.R. 23/00. 

BENEFICIARI E CONTRIBUTO: 

Enti locali ed Enti di gestione dei Parchi (per quanto 
riguarda i GAL limitatamente agli itinerari compresi nei 
Comuni dell’area Leader riconosciuti ai sensi della 
L.R.23/00) – MAX 70%
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MISURA 413 – AZIONE 4: Attivazione con approccio Leader della misura 
322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

Si intende attivare con approccio Leader la misura 322 al fine di 
sostenere investimenti nell’area del Parco del Delta del Po per creare 
valore aggiunto all’attrattività turistico-rurale promuovendo la 
rifunzionalizzazione di ciascun manufatto oggetto di valorizzazione a 
scopi legati alle tradizioni ed alla cultura locale, alle valenze 
ambientali del territorio, alla valorizzazione delle produzioni tipiche, 
ecc. 

BENEFICIARI: 

Comuni singoli o associati, Enti di gestione dei Parchi 
e/o altri Enti pubblici – Max 70%
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MISURA 413 – AZIONE 7: Attuazione di strategie integrate e multisettoriale
(1)

Messa in rete del sistema dell’offerta ambientale, naturalistica e 
storico-culturale che caratterizza il territorio Leader del Delta 
emiliano-romagnolo completando e rafforzando il sistema di fruizione 
del territorio stesso organizzato in itinerari tematici che si sono 
strutturati e hanno la necessità di essere rafforzati, consolidati  e 
collegati tra loro (itinerari engoastronomici, ippovie, itinerari lungo le 
vie d’acqua, percorsi naturalistici e cicloturistici, percorsi storico-
culturali, itinerari birdwatching), nonché il sistema dell’offerta del 
patrimonio  storico-culturale e delle tradizioni locali. Si prevedono le 
seguenti tipologie d’intervento:

- Azioni dimostrative rivolte agli operatori economici che operano lungo 
i percorsi

- Supporto alla creazione di un itinerario enogastronomico nell’area 
Leader ravennate

- Creazione, qualificazione e strutturazione dell’offerta dei prodotti 
turistici, tipicizzazione dell’offerta e creazione di nuove imprese
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MISURA 413 – AZIONE 7: Attuazione di strategie integrate e multisettoriale

- progetti per la fruizione integrata delle risorse locali (completamento 
percorsi, supporto a forme di gestione, organizzazione di parchi
tematici legati alle risorse ambientali del territorio)

- Sostegno alla valorizzazione di strutture museali
- Qualificazione centri urbani minori
- Promo-commercializzazione e piani di marketing
- Sensibilizzazione ed orientamento

BENEFICIARI: 
A seconda delle tipologie d’intervento GAL, Ente di gestione del Parco 

del Delta del Po ed organismi portatori di interesse collettivo, PMI 
singole ed associate, Associazioni di PMI; Imprese agricole singole ed 

associate, associazioni di imprese agricole, associazioni di privati, 
Comuni singoli o associati, Camere di Commercio, Agenzie di viaggio, 
Club di prodotto e altre PMI abilitate alla commercializzazione turistica 

– max 80% x enti pubblici e 40% per privati
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MISURA 421 Cooperazione
Itinerari turistci nelle aree rurali dell’Emilia Romagna (P)
Comunicare il Leader nelle aree rurali dell’Emilia Romagna (P)
Valorizzazione produzioni agricole di eccellenza nelle aree rurali della RER e 

messa in rete con il sistema dei Parchi e delle aree protette (P)
Promozione turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai Grandi Fiumi (P)
Destinazione Parchi del Delta del Po (LP)
Sua eccellenza il tartufo: valorizzazione produzioni spontanee del sottobosco 

(LP)
Creazione di reti birdwatching ed ecoturismo a livello UE (LP)

Misura 431: Gestione del GAL acquisizione di competenze e 
animazione 
Attività di gestione del PAL, di rendicontazione, di monitoraggio, valutazione, 
animazione attraverso gli sportelli di DELTA 2000, centrale ad Ostellato e sportello 
ravennate, attività di informazione e comunicazione al fine di garantire la 
diffusione della conoscenza del PAL a livello locale e favorire la partecipazione 
degli operatori locali, degli enti pubblici e della collettività in generale

Inoltre…



SINTESI PIANO FINANZIARIO COMPLESISVO 

PAL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO LEADER ASSE 4 
2007-2013 – BOZZA

€ 9.545.454,60 TOTALE GAL DELTA 2000

€ 1.431.818,20 
Gestione dei GAL, acquisizione competenze e 

animazioneMisura 431

€ 772.727,20 Cooperazione transnazionale ed interterritorialeMisura 421

€ 4.727.272,80 
Attuazione di strategie locali per la qualità della vita e 

diversificazioneMisura 413

€ 954.545,40 
Attuazione di strategie locali per l'ambiente e la 

gestione del territorioMisura 412

€ 1.659.091,00 Attuazione di strategie locali per la competitivitàMisura 411

Spesa pubblica DescrizioneCodice 



DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO

MISURA 411 

€ 591.591,00 Attuazione di strategie integrate e multisettorialiAzione 7

€ 45.000,00 

Attivazione con approccio Leader della Misura 132 
"Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare"Azione 6

€ 1.000.000,00 
Attivazione con approccio Leader della Misura 121 
"Ammodernamento delle aziende agricole"Azione 3

€ 22.500,00 
Attivazione con approccio Leader della Misura 114 
"Utilizzo servizi di consulenza"Azione 2

€ 1.659.091,00 Attuazione di strategie locali per la competitivitàMisura 411



DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO

MISURA 412 

€ 306.545,40 
Attuazione di strategie locali integrate e 
multisettorialiAzione 6

€ 369.000,00 
Attivazione con approccio Leader della Misura 227 
"Investimenti forestali non produttivi"Azione 5

€ 279.000,00 
Attivazione con approccio Leader della Misura 216 
"Sostegno agli investimentti non produttivi"Azione 3

€ 954.545,40 Attuazione di strategie locali per l'ambiente e 
la gestione del territorio

Misura 412



DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO

MISURA 413 

€ 1.667.272,80 
Attuazione di strategie locali integrate e 
multisettorialiAzione 7

€ 1.960.000,00 
Attivazione con approccio Leader della Misura 322 
"Riqualificazione dei villaggi rurali"Azione 4

€ 800.000,00 

Attivazione con approccio Leader della Misura 313 
"Incentivazione delle attività turistiche" - itinerari 
turistici di cui alla L.R. 23/00Azione 2

€ 300.000,00 

Attivazione con approccio Leader della Misura 311 
"Diversificazione in attività non agricole" - azione 1 
agriturismoAzione 1

€ 4.727.272,80 
Attuazione di strategie locali per la qualità
della vita e diversificazioneMisura 413



DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO

MISURE 421 e 431 

€ 1.331.818,20 Gestione del GAL e animazioneAttuazione

€ 100.000,00 Progettazione PALProgettazione

€ 1.431.818,20 Gestione dei GAL, acquisizione competenze 
e animazione

Misura 431

€ 100.727,20 Azioni di supporto
Azioni di 
supporto

€ 672.000,00 ProgettiProgetti

€ 772.727,20 Cooperazione transnazionale ed 
interterritorialeMisura 421


