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

COMUNICATO STAMPA
Approvata la graduatoria dei Gruppi di Azione Locale Leader Asse 4 dell’Emilia-Romagna
DELTA 2000 si posiziona al 1° posto:
opportunità e finanziamenti per lo sviluppo rurale nel Delta emiliano-romagnolo

Con determinazione n. 16295 del 18 dicembre u.s. la Regione Emilia-Romagna ha approvato la
graduatoria dei Gruppi di Azione Locale ammessi in qualità di attuatori del Programma Operativo
Asse 4, e il GAL DELTA 2000 si posiziona al 1° posto tra i 5 Gruppi di Azione Locale
dell’Emilia-Romagna. Tutto ciò non solo fa onore a DELTA 2000, da anni impegnata in prima
linea per lo sviluppo locale, ma si traduce anche in oltre 9,5 milioni di euro in arrivo nel territorio
del Delta emiliano-romagnolo. Il tema catalizzatore del Piano di Azione Locale è rivolto ad
aumentare la competitività, la qualità, la distintività del territorio del Delta, dell’ambiente e delle sue
produzioni che si cercherà di concretizzare tramite progetti ed interventi che verranno finanziati
con le risorse Leader dell’Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale gestito dal GAL DELTA 2000. Il GAL
DELTA 2000 sarà impegnato nei prossimi mesi nella preparazione dei bandi per l’attivazione delle
misure a favore dei privati; e ad attivare la procedura negoziata per i progetti d’interesse pubblico.
Il Piano Leader interviene in totale su 19 Comuni di cui 13 in area ferrarese quali Argenta (incluso
parzialmente), Berra, Comacchio (escluso il centro urbano), Codigoro, Jolanda di Savoia, Goro,
Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore (incluso
parzialmente); e 6 in area ravennate parzialmente inclusi nell’area del nuovo Piano di Azione
Locale che sono: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna e Russi.
Nell’ambito dell’agricoltura sarà possibile avvalersi di fondi per migliorare la competitività dei
prodotti tipici di eccellenza del Delta, attraverso interventi di consulenza mirata, interventi di
qualificazione delle produzioni e di ammodernamento aziendale; inoltre verranno sostenuti progetti
che prevederanno azioni di marketing e di promo-commercializzazione delle produzioni, per
esempio incentivando la creazione di punti vendita diretta presso le aziende agricole o
l’organizzazione di “vetrine” dei prodotti tipici del Delta presso aziende commerciali al dettaglio,
presso ristoranti locali o altro. Finanziamenti possibili anche in ambito ambientale, con particolare
attenzione allo straordinario patrimonio naturalistico del Delta emiliano-romagnolo: si sosterranno,

GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a.r.l.
Sede Legale e uffici: Strada Luigia, 8 - I 44020 S. Giovanni di Ostellato (FE)
Tel. +39 0533 57693 – 57694 - Fax +39 0533 57674
deltaduemila@tin.it - www.deltaduemila.net
Capitale Sociale Euro 120.333,94
C.F. e P. IVA 01358060380 - R.E.A. di Ferrara 150.300

Sportello informativo Casa Monti
Via Passetto, 3 - I
48011 Alfonsine (RA)
Tel. +39 0544 865259
Fax +39 0544 869808
irasini@comune.alfonsine.ra.it

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

per esempio, interventi finalizzati ad aumentare la biodiversità, promuovere una politica di
conservazione

e

valorizzazione,

prestare

attenzione

al

rapporto

agricoltura/ambiente

proteggendo lo spazio naturale, coinvolgere la popolazione locale per la creazione di una “cultura
del Parco” e promuovere il risparmio energetico e l’uso di fonti energetiche rinnovabili.
Per quanto riguarda il turismo rurale diversi saranno gli ambiti di intervento sui quali poter
investire: tra gli altri, quello inerente la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, per
esempio attraverso operazioni di recupero di immobili destinati ad attività agrituristica e didattica,
la realizzazione e valorizzazione di itinerari turistici enogastronomici. In particolare si cercherà di
promuovere l’intermodalità, incentivando formule bici+barca ed altri mezzi di trasporto
“ecosostenibili”, nonché si lancerà un progetto integrato sul Delta per organizzare e promuovere il
turismo equestre.
Sostegno anche nei confronti della promozione dell’offerta turistico-naturalistica, che dovrà
posizionare sul mercato i vari prodotti a cui il territorio è vocato, quali il birdwatching, il cicloturismo,
l’enogastronomia, il turismo rurale e nei confronti delle iniziative che favoriranno l’incoming.
Finanziamenti specifici sono riservati anche al tema della cooperazione, sia con territori
contigui per poter “unificare” e rafforzare potenzialità e vocazioni di aree vicine con elementi
culturali e geografici simili come per esempio il territorio veneto, sia con territori stranieri con cui
sono stati già avviati dei progetti nella precedente programmazione LEADER +, tra cui la Finlandia,
l’Inghilterra, la Spagna e il Portogallo. In sintesi i progetti di cooperazione interterritoriale che
saranno realizzati con il Leader Asse 4: Promozione del tartufo in collaborazione con partner della
collina emiliano-romagnola e della Toscana; Organizzazione di itinerari di pianura ed un progetto di
valorizzazione dei Parchi del Delta del Po (Emilia-Romagna e Veneto), in partnership con l’area
veneta; l’organizzazione e la promozione di itinerari multifunzionali e la promozione di un paniere
dei prodotti agricoli delle aree rurali dell’Emilia-Romagna in collaborazione i GAL della nostra
Regione. Sul fronte internazionale si lavorerà per la creazione di una rete europea del
Birdwatching e per la promozione di forme di turismo Slow.
Nei prossimi mesi si apriranno i bandi; per ulteriori e specifiche informazioni e per segnalare le
idee progetto contattare DELTA 2000, tel. 0533 57693, sito web www.deltaduemila.net,
deltaduemila@tin.it
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