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A. TURISMO SOSTENIBILE  

• A.1.1—19.2.01.01 – Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte (16.4.01) 

• A.2.1—19.2.01.02 –  Creazione di agriturismi e fattorie didattiche (6.4.01)  

• A.3.1—19.2.02.05—Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole  

• A.4.1—19.2.02.06—Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale 

• A.5.1—19.2.02.14-A— Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG  

• A.5.2—19.2.02.14-B— Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po  

• A.6.1—19.2.01.03 – Strutture per i servizi pubblici (7.4.02)  

• A.7.1—19.2.02.01-A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermoda-

le(bici+barca+treno+bus) 

• A.7.2—19.2.02.01-B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) 

• A.7.3—19.2.02.02- A—Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark 

• A.7.4—19.2.02.02 -B—Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti 

di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili 

• A.7.5—19.2.02.03—nterventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree 

storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali  

• A.8.1—19.2.01.04 – Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema (4.1.01) 

B. CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

• B. 1.1—19.2.02.07 - Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e 

di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico 

• B.2.1—19.2.02.08 -A— Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" 

• B.2.2—19.2.02.08 -B— Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e 

produttivo 

• B.2.3—19.2.02.11— Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata 

• B.2.4—19.2.02.12—Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggi-

stici  

• B.3.1—19.2.02.09—Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e 

biodiversità 

• B.3.2—19.2.02.10.—Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio 

• B.4.1—19.2.02.13— Study visit, iniziative informative e progetti pilota a favore di operatori e cittadini  

 ELENCO DELLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Di seguito si riporta l’elenco delle misure che si attiveranno con il Piano di Azione Locale Leader 2014-2020. 

L’attivazione di ogni misura potrà essere a bando pubblico per enti pubblici e/o privati, a regia diretta del GAL o a 

convenzione.  

Nelle pagine seguenti si riporta una breve descrizione delle misure, suddividendole per modalità di attivazione. 
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19.2.02.01-A—Azioni di indirizzo e accompagnamento per per organizzare un sistema 

a rete intermodale(bici+barca+treno+bus) 

Tipologia di interventi: Azione di accompagnamento per Indirizzare e migliorare la qua-

lità della progettazione per la costruzione di un verso sistema a rete attraverso: messa 

a sistema dei percorsi ciclabili e intermodali; individuazione delle criticità, riconoscibili-

tà dei circuiti del Delta. Risorse previste: 20.000,00— % di aiuto: 80%. Realizzazione 

entro: 2017 

 

19.2.02.02-B—Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini pro-

mozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili 

Tipologia di interventi: Interventi di valorizzazione delle stazioni ferroviarie  dell'area del 

Delta del Po come vere e proprie stazioni di ingresso al territorio Leader e punti di promo-

zione e informazione turistica. (saranno beneficiari Enti pubblici e società pubbliche per la 

parte che sarà realizzata tramite Bando pubblico) Risorse previste a Regia: 15.000,00— % di 

aiuto: 80%. Realizzazione entro: 2017 

 

19.2.02.08-A— Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" 

Tipologia di interventi: promozione di concorsi di idee rivolti a proporre soluzioni progettuali su 

tematismi o aspetti particolari di riqualificazione del paesaggio, con particolare riferimento alla 

componente del “costruito”; campagne informative su realizzazioni di piccoli miglioramenti per la 

conservazione e cura del proprio habitat sulla base degli esiti dei concorsi di idee. 

(saranno beneficiari Enti pubblici e società pubbliche per la parte che sarà realizzata tramite Bando 

pubblico). Risorse previste: 50.000,00— % di aiuto: 80%. Realizzazione entro: 2017 

 

19.2.02.13— Study visit, iniziative informative e progetti pilota a favore di operatori e cittadini 

Realizzazione di iniziative informative e di study visit mirati 

che coinvolgano facilitatori di processi partecipativi attivati 

nei territori, che avranno il compito di trasferire le buone 

prassi alla cittadinanza con momenti di informazione e di lavoro comune. L’azione ver-

rà realizzata dal GAL tramite procedure ad evidenza pubblica rivolte ai cittadini rag-

gruppati in forma associative che a loro volta coinvolgeranno i privati cittadini nelle 

azioni informative e nei progetti pilota. 

Risorse previste: 100.000,00— % di aiuto: 80%. Realizzazione entro: 2020 

 

19.2.02.14-A— Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG 

Con la presente azione a regia diretta, che verrà attuata con l’attivazione di gruppi di lavoro partecipativi locali che coinvolge-

ranno associazioni di categoria del mondo turistico, organizzazioni imprenditoriali del mondo agricolo, enti pubblici e altri sog-

getti aggregati territoriali che intervengono nella commercializzazione dei prodotti turistici e dei prodotti agro-alimentari, si 

intende mettere a punto un piano integrato condiviso evitando di disperdere risorse in progetti parcellizzati,  attraverso 

l’attuazione di interventi di promozione, marketing e commercializzazione definiti a livello d’area sulla base di priorità indivi-

duate con i diversi soggetti territoriali. Risorse previste: 35.000,00— % di aiuto: 80%. Realizzazione entro: 2017 

 

19.2.02.14—14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow 

Delta del Po 

Attuazione delle azioni del piano di Marketing ad opera di soggetti pubblici sele-

zionati tramite bando pubblico, o realizzati dal GAL. (Per la parte a bando sono 

beneficiari: Enti pubblici, Enti per la gestione dei Parchi e soggetti che operano nel 

settore privato). Risorse previste: 100.000,00— % di aiuto: 80%. Realizzazione en-

tro: 2020 
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 A BANDO PER I BENEFICIARI PUBBLICI 

19.2.01.03-  (7.4.02) Strutture per i servizi pubblici  

Beneficiari: Comuni (singoli e associati) e altri Enti pubblici. 

Tipologia di interventi: Recupero e valorizzazione di fabbricati pubblici e relative pertinen-

ze, al fine di migliorare l’attrattività e la qualità della destinazione del Delta del Po. inter-

venti di recupero di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e 

architettonica da destinare a servizi pubblici, o per attività artistiche, culturali, educative e 

naturalistiche (con esclusione dei servizi socio-assistenziali di base di cui alla 7.4.01 del 

PSR), centri di aggregazione, per il tempo libero e per lo sport.—Importo investimento 

min. € 50.000,00; max. € 300.000,00 Risorse previste: 1.220.000,00— % di aiuto: 80%.  

Apertura Bando prevista per il 2017 

 

19.2.02.01-B— Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermoda-

li (barca+bici+treno+bus) 

Beneficiari: Enti Pubblici singoli e/o in forma associata comprese le Unioni dei Comu-

ni; società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica 

Tipologia di interventi: Interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi naturalistici, 

e/ o piste ciclabili ad uso esclusivo e/o misto e comunque in regola con la normativa 

vigente, interventi necessari per organizzare l’intermodalità. Importo investimento 

min. € 20.000,00 max. € 300.000,00 Risorse previste: 780.000,00— % di aiuto: 70%. 

Apertura Bando prevista per il 2017 

 

19.2.02.03— Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-

archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali 

Beneficiari: Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Con-

sorzi di bonifica, Associazioni senza scopo di lucro 

Tipologia di interventi: Interventi finalizzati a: organizzare parchi fluviali; qualificazio-

ne di aree di interesse storico-naturalistico finalizzati alla creazione di offerte turisti-

che eco-sostenibile tramite ad es. allestimento di capanni fotografici, torrette di os-

servazione, ecc.; interventi finalizzati alla qualificazione e/o realizzazione di impianti 

sportivi destinati sia alla popolazione che ad una fruizione turistica. Importo investi-

mento min. € 20.000,00; max. € 300.000,00. Risorse previste: 600.000,00— % di aiu-

to: 70%. Apertura Bando prevista per il 2017 

 

19.2.02.12-B— Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici  

Beneficiari: Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifi-

ca 

Tipologia di interventi: Interventi necessari per contribuire a ridurre i detrattori ambientali e a mi-

gliorarne la fruizione in chiave sostenibile: a titolo esemplificativo strutture e infrastrutture 

“leggere” necessarie per l’accessibilità, miglioramenti ambientali, adeguamento dei percorsi pedo-

nali, realizzazione di “nuove” zone umide, controllo sbarre di ingresso, realizzazione schermature 

per l’avifauna e barriere antirumore, necessità di ampliamento e di presidio dei parcheggi in prossi-

mità dei siti ambientali. 

Importo investimento max. € 50.000,00 Risorse previste: 500.000,00— % di aiuto: 80%. Apertura 

Bandi prevista per il 2017, 2018, 2019 

 

19.2.02.14-B—Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta 

del Po 

Beneficiari: Enti pubblici, Enti per la gestione dei Parchi 

Attuazione delle azioni del piano di marketing 19.2.02.14—14.A (regia diretta) 

Risorse previste: 150.000,00— % di aiuto: 80%. Apertura Bando prevista per il 2018 



 A BANDO PER I BENEFICIARI PRIVATI 

19.2.01.01— (16.4.01) Cooperazione per lo sviluppo e la 

promozione di filiere corte  

Beneficiari: Forme di cooperazione tra imprenditori agricoli; organizzazione di produttori, 

associazioni di organizzazioni di produttori, reti di imprese. Sono escluse associazioni di 

enti pubblici o che includano enti pubblici. 

Tipologia di interventi: Progetti di cooperazione tra operatori per la creazione e lo svilup-

po di filiere corte e mercati locali. In linea con quanto definito dal PSR, operazione di inter-

vento 16.4.01. Importo investimento min. € 10.000,00; max. € 50.000,00. Risorse previste: 

150.000,00— % di aiuto: 70% . Apertura Bando prevista per il 2018 

 

19.2.01.02— (6.4.01) Creazione di agriturismi e fattorie didattiche 

Beneficiari: Imprenditori agricoli singoli o associati rientranti per dimensione nella micro 

e piccola impresa iscritti negli elenchi provinciali di cui all’art.30 della LR 4/200 

Tipologia di interventi: Creazione di nuovi agriturismi, qualificazione dell’offerta degli 

agriturismi esistenti con interventi volti a migliorare la qualità e a differenziare ed arric-

chire i servizi offerti  in linea con i prodotti turistici del territorio ; nonché attraverso 

l’introduzione di nuovi servizi e attività a favore sia dei turisti, che per i cittadini, con una 

valenza turistica, ricreativa, educativa e sociale. Importo investimento min. € 10.000,00 

max. € 300.000,00. Risorse previste: 700.000,00— % di aiuto: 45% per i beneficiari rica-

denti in Zona C, 40% per le altre zone. Apertura Bando prevista per il 2017 

 

19.2.01.04— (4.1.01) Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema 

Beneficiari: Imprese agricole singole e/o in forma associata, proprietà collettive. 

Tipologia di interventi: Investimenti di ammodernamento aziendale interessate alla valoriz-

zazione e all’introduzione di coltivazioni e di produzioni che migliorano l’attrattività del 

paesaggio, con l’attivazione in approccio Leader dell’operazione di intervento prevista dal 

Piano di Sviluppo rurale 4.1.01. Importo investimento min. € 20.000,00, max. € 300.000,00. 

Risorse previste: 800.000,00— % di aiuto: 45%. Apertura Bando prevista per il 2017 

 

 

19.2.02.05—Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole 

Beneficiari: Microimprese e piccole imprese singole o associate. La definizione di microimpresa e piccola impresa si riferisce al 

Reg. (UE) 702/2014; Persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa 

Tipologia di interventi: Sostegno a imprese, nuove e/o esistente, ad associazioni locali ed 

altre forme di aggregazioni interessate a promuovere: forme di accoglienza, servizi mirati 

rispetto a specifici target turistici, vendita di prodotti tipici locali, dell’artigianato locale e 

artistico e di altro genere che richiamino le tradizioni e specificità del territorio . Sono 

ammessi anche interventi realizzati da imprese extra-agricole, ad es. dell’artigianato, 

finalizzate alla trasformazione e lavorazione di produzioni agricole per ampliare la gam-

ma dei prodotti tipici del territorio. 

Importo investimento min. € 10.000,00; max. € 200.000,00. Risorse previste: 

600.000,00— % di aiuto: 40%. Apertura Bandi prevista per il 2017 e 2018 

 

19.2.02.06—0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale 

Beneficiari: Raggruppamenti tra diversi soggetti quali: imprese agricole, organizzazioni professionali , associazioni di categoria, 

enti pubblici, società pubbliche, associazioni di privati senza scopo di lucro, società miste pubblico-private, proprietà collettive, 

scuole ed università  ad indirizzo agrario e ad indirizzo socio-economico, organismi di ricerca  

Tipologia di interventi: a)Studio di fattibilità per la messa a punto dei soggetti e della filiera, analisi sulla 

sostenibilità ambientale ed economica degli interventi da realizzare compreso gli approfondimenti delle 

coltivazioni oggetto del progetto; b) sostegno allo start – up delle attività e degli investimenti realizzati 

dall’aggregazione; c)  attività di promo-comunicazione e di commercializzazione per la collocazione dei 

prodotti. Importo investimento max. € 250.000,00. Risorse previste: 250.000,00— % di aiuto: 60%. A-

pertura Bando prevista per il 2017 
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19.2.02.07—Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recu-

pero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi 

a scopo sociale, ricreativo e turistico 

Beneficiari: Associazioni di privati senza scopo di lucro; consorzi fra privati 

(L.126/1958), società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole 

o associate,  reti tra imprese in  forma di ATI, ATS  e contratti di rete 

Tipologia di interventi: Progetti finalizzati a stimolare” i cittadini in una progettualità 

condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di ini-

ziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico, anche con la finalità di coinvolgere il mondo dei giovani e far riscoprire 

le tradizioni e l’amore per il proprio territorio, evidenziando nel contempo le potenzialità che la ricchezza delle risorse del Delta 

può offrire in termini lavorativi e d’impresa. Importo investimento max € 50.000,00. Risorse previste: 300.000,00— % di aiuto: 

60%. Apertura Bandi prevista per il 2017 e 2018 

 

19.2.02.08-B— Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio 

abitato e produttivo. 

Beneficiari: Imprese agricole singole e/o associate, Associazioni di privati senza scopo di lucro; con-

sorzi fra privati (L.126/1958), società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole 

o associate, comprese reti tra imprese in forma di ATI, ATS, ecc. 

Tipologia di interventi: Realizzazione progetti aventi la finalità di valorizzare e qualificare il paesaggio 

“costruito” del territorio del Delta del Po sulla base degli esiti dei concorsi di idee di cui all'azione 

08.A, come ad es. qualificazione dei punti vendita diretta attraverso la realizzazione di un progetto di 

immagine coordinata.  

Importo investimento max € 50.000,00. Risorse previste: 300.000,00— % di aiuto: 60%. Apertura 

Bando prevista per il 2018 

 

19.2.02.14-B— Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po 

Beneficiari: Microimprese singole o associate, PMI solo in forma associata, società miste pubblico-private, imprese che svolgo-

no attività di promo-commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, associazioni di privati senza scopo di lucro, 

consorzi fra privati ai sensi della (L.126/1958) (Parte della misura è attivata a regia diretta del GAL e parte a bando per benefi-

ciari pubblici). Tipologia di interventi: Attuazione delle azioni del piano di marketing 19.2.02.14—14.A (regia diretta). Risorse 

previste: 150.000,00— % di aiuto: 40%. Apertura Bando prevista per il 2018 
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19.2.02.02-A— Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark 

In convenzione con: Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità 

– Delta del Po 

Tipologia di interventi: realizzazione delle Porte di accesso al Parco loca-

lizzate in punti strategici di ingresso nel Delta che rappresenteranno un 

esempio di “Land Mark” Risorse previste: 400.000,00— % di aiuto: 80%. 

Realizzazione entro: 2020 

 

19.2.02.02-B— Realizzazione di 

interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e 

di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili 

In convenzione con: Enti pubblici e società pubbliche (GAL DELTA 2000 per la parte che ver-

rà realizzata a regia diretta );  

Tipologia di interventi: Interventi di valorizzazione delle stazioni ferroviarie  dell'area del 

Delta del Po come vere e proprie stazioni di ingresso al territorio Leader e punti di promo-

zione e informazione turistica. Risorse previste: 165.000,00— % di aiuto: 80%. Realizzazione 

entro: 2020 

 

19.2.02.09— Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità 

In convenzione con: Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità – Delta del Po 

Tipologia di interventi: realizzazione percorsi di apprendimento rivolti alle scuole primarie e secondarie, al fine di divulgare i 

principi legati al recente riconoscimento del Delta del Po come Riserva della biosfera - 

MAB UNESCO. Risorse previste: 200.000,00— % di aiuto: 80%. Realizzazione entro : 2019 

 

19.2.02.10—Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio 

In convenzione con: Università di Ferrara – Dipartimento di architettura in collaborazio-

ne con Università di Ravenna – Dipartimento di Scienze ambientali 

Tipologia di interventi: L’International Summer School si propone come una iniziativa di 

promozione del territorio del Delta, delle sue peculiarità e problematiche di gestione 

territoriale. Lo strumento ISS prevede lo svolgimento di workshop internazionali di anali-

si e progettazione urbanistica e del paesaggio, con il coinvolgimento di studenti e neo-laureati italiani e stranieri, giovani pro-

fessionisti italiani e stranieri, docenti e relatori di fama internazionale, stakeholders, enti territoriali. Risorse previste: 

150.000,00— % di aiuto: 80%. Realizzazione entro : 2019 

 

19.2.02.11— Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata 

In convenzione con: Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità – Delta del 

Po. Tipologia di interventi: Progetto di sistema da realizzare con gruppi partecipati 

da enti pubblici e coordinati dall'Ente Parco Delta del Po, il quale beneficiario 

dell'intervento provvederà ad installare la segnaletica e la cartellonistica bonifican-

do quella obsoleta ed ormai datata che versa in pessime condizioni al fine di “fare 

pulizia di cartelli inutili”. Risorse previste: 100.000,00— % di aiuto: 80%. Realizza-

zione entro : 2019 

Per informazioni è attivo presso gli uffici del GAL DELTA 2000 in Strada Mezzano 10, Ostellato – FE 

uno SPORTELLO INFORMATIVO al quale ci si può rivolgere per condividere un’idea progettuale, 

per avere informazioni utili sui bandi, per chiarimenti sulle modalità di partecipazione. 

Si prega di prendere appuntamento scrivendo a info@deltaduemila.net  

o telefonando al 0533-57693. 


