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

L’itinerario enogastronomico della provincia di Ravenna si amplia
e il paniere si arricchisce
Bagnacavallo (RA) - Sarà presentato il prossimo 11 novembre presso la sala Convegni di Casa
Conti Guidi a Boncellino il progetto che prevede lo studio di fattibilità per estendere il paniere dei
prodotti tipici e tradizionali della Romagna anche ai luoghi della pianura.
Il GAL DELTA 2000, infatti, nell’ambito della Misura 413, Az. 7 Intervento 7 A 2 del Piano di Azione
Locale sta lavorando alla costruzione di un itinerario che valorizzi le produzioni agricole ed
enogastronomiche che caratterizzano l’area della pianura orientale ravennate, con particolare
riferimento al collegamento con l’itinerario del Delta in provincia di Ferrara e con l’itinerario
collinare faentino.
Le attività saranno condotte con la collaborazione della Strada del Sangiovese - Strada dei Vini e
dei Sapori delle Colline di Faenza, nel pieno rispetto delle indicazioni regionali date dalla L.R.
23/00.
Al termine dello studio, che prevede il coinvolgimento di tutto il territorio di pianura, dai Comuni,
alle associazioni, ai produttori, ristoratori e commercianti, si arriverà alla organizzazione
dell’itinerario enogastronomico dell’area Leader in provincia di Ravenna, già riconosciuto dalla
Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 23/00.
Questo progetto è propedeutico ad un’altra attività del GAL, che sostiene l’implementazione dello
stesso itinerario attraverso la Misura 413 Azione 2 – Attivazione con approccio Leader della misura
313 “Incentivazione delle attività turistiche”. Si tratta di un bando destinato agli Enti dell’area
LEADER della provincia di Ravenna, aperto fino al 15 dicembre, che, con una dotazione
finanziaria pari a € 800.000,00, prevede proprio interventi per la valorizzazione e
implementazione di itinerari turistici ed enogastronomici.
Il workshop rappresenta un importante momento di confronto perché tutti gli interessati della filiera
siano coinvolti, al fine di dare la giusta visibilità alle tipicità locali. Interverranno Libero Asioli,
Assessore alle Politiche agro-alimentari e al Turismo della Provincia di Ravenna; Giancarlo
Malacarne e Angela Nazzaruolo, rispettivamente Presidente e Coordinatore del GAL; Pierino
Liverani e Gualtero Malpezzi, Presidente e Direttore della Strada del Sangiovese e dei Vini e dei
Sapori Colline di Faenza; Massimo Medri, Presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna
e Valentino Bega, Dirigente del Servizio Valorizzazione delle produzioni della Regione.
Per informazioni. DELTA 2000, TEL. 0533 57693
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