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COMUNICATO STAMPA 
 

Presentato il nuovo Piano di Azione Locale: in arrivo  
oltre 9 milioni di euro nel Delta emiliano-romagnolo  

 
Tante opportunità di sviluppo e di finanziamento nel territorio del Delta emiliano-romagnolo, per un 

ammontare di risorse pari a oltre 9,5 milioni di euro: questo è quanto previsto dal nuovo Piano di 

Azione Locale, presentato ieri (4 febbraio ndr) nel corso della conferenza stampa tenutasi ad 

Alfonsine (Ra) a cui erano presenti il sindaco di Alfonsine Angelo Antonellini, Giancarlo Malacarne 

e Mauro Conficoni, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del GAL DELTA 2000, Massimo 

Medri, Presidente del Parco Delta del Po Emilia-Romagna e Libero Asioli, Assessore alle attività 

agroalimentari della Provincia di Ravenna. Il Piano, che interviene in totale su 19 Comuni di cui 13 

in area ferrarese e 6 in area ravennate (Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna e 

Russi) ha come scopo l’aumento  della competitività, della qualità e della distintività del territorio 

del Delta, dell’ambiente e delle sue produzioni.   
Nell’ambito dell’agricoltura sarà possibile avvalersi di fondi per migliorare i 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, per esempio, interventi 

finalizzati a 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 
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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. 

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.  

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. 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  


