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

Comunicato stampa
RIFLESSIONI SULLO SVILUPPO RURALE: INEA E IL GAL DELTA 2000
INCONTRANO GLI ATTORI LOCALI DEL TERRITORIO DEL DELTA EMILIANOROMAGNOLO
Giovedì mattina 20 gennaio presso la Manifattura dei Marinati a Comacchio (Fe), alle ore
10.30, si terrà un importante workshop informativo organizzato dal GAL DELTA 2000 in
collaborazione con la Rete Rurale Nazionale, alla presenza dei principali enti, associazioni e attori
economici attivi sul territorio, al fine di presentare i risultati di un caso studio sul processo di
definizione e realizzazione della strategia di sviluppo locale attuata dal Gruppo di Azione Locale
nell’area del Parco del Delta del Po dal 2000 al 2006, nell’ambito del progetto RuDI - Assessing
the Impact of Rural Development policies – finanziato dal VII Programma Quadro della Ricerca e
coordinato dalla Johan Wolfang Goethe University di Francoforte.
Gli studi condotti nell’ambito del progetto, finalizzati a migliorare la comprensione degli impatti della
Politica di Sviluppo Rurale, hanno permesso di analizzare i numerosi aspetti critici legati ai
meccanismi di programmazione e implementazione delle politiche di sviluppo, ponendo particolare
attenzione alle strutture di governance che interagiscono in tali processi.
La strategia attuata dal GAL DELTA 2000, analizzata nello studio in particolare per il periodo di
programmazione comunitaria 2000-2006, ha permesso di aumentare il senso di appartenenza e di
identità territoriale della collettività e la diffusione di nuove forme di conoscenza che hanno
consentito il consolidamento di un vero e proprio modello di relazioni locali che si alimenta e dura
nel tempo. In tal senso, si tratta di uno studio particolarmente significativo nell’ambito della
riflessione in merito alle politiche di sviluppo rurale, soprattutto alla luce della nuova
programmazione per lo sviluppo rurale da attuarsi dopo l’anno 2013: “A livello europeo”, dichiara il
Vicepresidente di DELTA 2000 Mauro Conficoni, “considerata l’esperienza ed i risultati conseguiti
per lo sviluppo rurale negli ultimi anni, sono in atto importanti riflessioni che non escludono
possibilità d nuovi finanziamenti nell’ambito della nuova programmazione europea dopo il 2013
fino al 2020, contribuendo quindi a dare nuovo impulso allo sviluppo economico del territorio”.
Nel corso dell’incontro, al quale parteciperanno anche i referenti istituzionali della Provincia di
Ravenna, autorevoli relatori si alterneranno: introdurrà Francesco Mantino (Inea); seguirà poi la
presentazione del caso studio da parte di Martina Bolli e Barbara Zanetti (Inea); seguirà una
riflessione sul caso studio da parte di Angela Nazzaruolo, coordinatore del GAL DELTA 2000.
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Il workshop rappresenta un importante momento di discussione e confronto rispetto al tema della
politica di sviluppo rurale e il suo impatto sul territorio che, colpito in questi anni dalla crisi
economica, può trarre da questa strategia validi strumenti di valorizzazione delle risorse locali.

Per informazioni DELTA 2000 tel. 0533 57693, deltaduemila@tin.it
San Giovanni d’Ostellato, 18 gennaio 2011
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