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

Comunicato stampa
Un’opportunità di cooperazione tra territori rurali:
DELTA 2000 vola a Limoges
Incontrare Paesi europei per cercare possibili partner nell’ambito del progetto di cooperazione
transazionale European Birdwatching Network: questo l’obiettivo della partecipazione della delegazione
del GAL DELTA 2000 composta dal presidente Giancarlo Malacarne e dal vicepresidente Mauro Conficoni
al meeting che si è concluso ieri (2 dicembre ndr) nella città francese di Limoges, nella regione del
Limousin. La partecipazione al meeting è stata resa possibile anche grazie al lavoro svolto dalla Provincia
di Ravenna, gemellata con la regione del Limousin e si è rivelato un interessante e proficuo
appuntamento per le regioni rurali quali il territorio del Delta del Po in cui opera DELTA 2000. L’idea
progettuale presentata, relativa alla creazione di una rete a livello europeo tra partner (GAL, Parchi ed
altre associazioni ed enti) nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Leader 2007-2013 Asse 4, è
finalizzata alla promozione del birdwatching come prodotto turistico sostenibile, cioè come strumento
per qualificare, diversificare e rendere più ampia ed attraente l’offerta turistica dei territori rurali,
sempre più legata alla pratica dell’eco-turismo e del turismo “slow”, in un’ottica di eco-compatibilità e
sostenibilità ambientale. Portogallo, Spagna e Polonia hanno già confermato la propria volontà di aderire
alla rete; qualora anche la Romania si pronunciasse favorevole alla partecipazione, si creerebbe un
network eterogeneo a livello territoriale e, quindi, estremamente produttivo ai fini di scambio di best
practices e know-how. Particolarmente interessante si è rivelato l’incontro con i GAL andalusi dal
momento che, nonostante l’esperienza del Delta del Po sia più approfondita, la Spagna vanta 60 GAL che
già lavorano sul Birdwatching e che la prossima settimana incontreranno il Ministero del Turismo
Spagnolo per lanciare un progetto nazionale focalizzato su “Spagna Ornitologica”. “Si tratta di un ambito,
dunque”, precisa il Presidente Malacarne, “nel quale noi ci siamo attivati per primi, ma oggi altri Paesi si
stanno organizzando per divenire punti di riferimento sui mercati internazionali”.
Molto produttivi i contatti con potenziali partner anche in relazione ad altri progetti di sviluppo turistico
del territorio, come quello che interessa la valorizzazione delle vie d’acqua.
Oltre a presentare il progetto, Giancarlo Malacarne è stato inoltre invitato in qualità di relatore a
illustrare le attività di cooperazione che il GAL ha intrapreso nell’ambito delle precedenti
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programmazioni come esempio di impatto economico positivo sullo sviluppo del territorio: infatti DELTA
2000 rappresenta un esempio virtuoso a livello europeo per quanto riguarda lo stato di avanzamento nei
progetti di cooperazione e un punto di riferimento per i territori rurali di tutta Europa.
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