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COMUNICATO STAMPA 
 

Aggiungi valore al tuo territorio: parte la nuova programmazione Leader. 
In arrivo sul territorio del Delta emiliano-romagnolo oltre 9 milioni di euro 

 
 
Con la Deliberazione di Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 739 pubblicata sul B.U.R del 30 

maggio 2008, è stato approvato il programma operativo dell’Asse 4 del PSR 2007-2013.  

Nell’ambito del nuovo Piano di Sviluppo Rurale, l’Asse 4 prende il posto del programma 

comunitario leader Plus grazie al quale sul territorio regionale sono stati realizzati oltre 1000 

progetti di partenariato pubblico-privato.  

DELTA 2000 ha avviato la consultazione rivolta sia agli enti pubblici che ai privati nel territorio del 

Delta emiliano-romagnolo, che comprende 13 Comuni in provincia di Ferrara e 6 Comuni in 
provincia di Ravenna. Per quanto riguarda i comuni ferraresi, quelli il cui territorio è incluso 

parzialmente nell’area oggetto del nuovo PAL Leader Asse 4 sono: Argenta, Comacchio e 

Portomaggiore, mentre Berra, Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Jolanda di Savoia, 

Massafiscaglia, Migliaro, Migliarino, Mesola ed Ostellato sono completamente inclusi. I Comuni 

dell’area ravennate, parzialmente inclusi, sono: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, 

Ravenna e Russi.   

Il tema catalizzatore è quello di rafforzare l’identità, la distintività e la competività di territori rurali 

di pianura ambientalmente fragili e peculiari attraverso la qualificazione delle risorse naturali, del 

paesaggio, delle sue produzioni e delle sue attività economiche. Le misure attivabili con l’Asse 4, 

vale a dire le attività che possono essere finanziate, riguardano la competività (Misura 411) 
ovvero si possono realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione e qualificazione di 
produzioni locali agroalimentari tipiche legate alle specificità del territorio, alla loro origine, 

tradizioni e cultura, per diffondere metodi e tecniche mirate all’ottenimento di prodotti di qualità. La 

Misura 412 sarà invece dedicata alla qualificazione ambientale e territoriale: in particolarità si 

sosterrà la partecipazione della comunità locale per migliorare la progettualità di sistema, 

soprattutto per gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici . Inoltre si intende diffondere una 

maggiore cultura e informazione tra gli operatori economici che operano nel settore agricolo e 

turistico rispetto alle tecniche, ai metodi e alle tecnologie oggi disponibili per ridurre gli effetti 
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negativi delle attività umane. Rientrano inoltre nelle attività finanziabili da tale misura l’introduzione 

nella pubblica amministrazione degli strumenti della contabilità ambientale e iniziative volte alla 

sensibilizzazione dei giovani e della collettività nei confronti della natura e delle produzioni 

agroalimentari, in particolare attraverso progetti mirati di educazione ambientale. 

Miglioramento della qualità della vita e diversificazione economica saranno invece le 

tematiche della Misura 413, che intende promuovere interventi migliorativi delle condizioni 

ambientali, socio-culturali infrastrutturali e dell’organizzazione produttiva, attraverso un approccio 

integrato e comparticipativo, compreso il rafforzamento e il consolidamento funzionali di reti tra le 

realtà economiche più dinamiche, nonché attraverso la definizione e realizzazione di programmi 

d’area in una logica di gestione integrata del sistema di destinazione. 

Infine una misura riguarda la cooperazione transazionale e interterritoriale il cui beneficiario 

potrà essere il GAL, il quale attraverso questa misura potrà mettere in relazione le potenzialità 

locali con un contesto più ampio, favorendo la diffusione di buone prassi e l’importazione di stimoli 

innovativi. Con la cooperazione ci potranno essere molteplici forme di collaborazione tra mare e 

monti, tra costa e collina  e tra i vari Parchi regionali, collegati da corridoi ecologici delineati dai 

fiumi e da antiche infrastrutture idrauliche del Delta emiliano-romagnolo. 

Con il nuovo Piano di Azione Locale potrà arrivare nel territorio una cifra considerevole, pari a 

almeno euro 9.545.000 per il periodo 2007-2013: si tratta quindi di un’opportunità di crescita e di 

sviluppo a cui potranno accedere tutti gli interessati che vorranno predisporre la loro idea progetto.  

Ad oggi sono pervenute al GAL DELTA 2000 oltre 120 schede progettuali. L’attività del Piano di 

Azione Locale partirà nel 2009, a seguito della selezione dei PAL da parte della regione Emilia-

Romagna, attraverso bandi per privati, convenzioni e procedure negoziate con enti pubblici. 

Se interessati a proporre idee e proposte progettuali potete scaricare la scheda dal sito 

www.deltaduemila.net. Per informazioni: DELTA 2000, sede centrale tel. 0533 57693, Sportello 

ravennate tel. 0544 865259. 

 

 
 
 


