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LE AZIONI ATTIVATE  

Organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali 

19.2.02.01A - Progetto a Regia Diretta del GAL, che ha già ottenuto la concessione per un importo pari a 
€ 13.822,50. È già stata realizzata la raccolta delle Manifestazioni di interesse per la costituzione di una 
lista di operatori economici per la realizzazione de MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ DELLL’AREA 
LEADER, ai quali è stata poi richiesta la presentazione della proposta di progetto e dell’offerta. Progetto 
concluso. Il Piano dell’intermodalità è disponibile sul sito www.deltaduemila.net o è possibile fare richiesta 
della documentazione su supporto USB 

 

A seguito della realizzazione del Master Plan verrà aperto nel 2018 un Bando per gli Enti pubblici 
(19.2.02.01B) per la realizzazione dei progetti in linea con il piano proposto. Le risorse a disposizione 

saranno € 786.177,50. In corso di pubblicazione  

 

Realizzazione delle Porte del Delta - Land mark 

19.2.02.02A – Il Progetto delle Porte del Delta sarà realizzato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodi-
versità - Delta del Po in convenzione con il GAL DELTA 2000. È stato presentato il Progetto. Concessione 
effettuata per la realizzazione di 11 Porte del Parco nel territorio. L’Entità delle risorse disponibili è pari a 
€ 400.000,00. 

 

Qualificare le stazioni dei treni: partenza e arrivo per visitare il Delta 

19.2.0202B – Il progetto a Regia Diretta del GAL, ha già ottenuto la concessione per un importo di € 
15.000,00. Sono stati pubblicate le idee selezionate con il concorso di idee finalizzato all’individuazione 
degli interventi e delle progettualità da realizzare nelle stazioni”. Progetto concluso. Il Piano 
dell’intermodalità è disponibile sul sito www.deltaduemila.net o è possibile fare richiesta della documenta-
zione su supporto USB 

 

Verrà lanciato nel 2019 il bando rivolto agli Enti pubblici titolati ad intervenire nelle stazioni per 
l’effettiva realizzazione di alcune delle progettualità proposte per un importo pari a € 165.000,00. 

 

Miglioramento delle strutture per i servizi pubblici 

19.2.01.03.Sono stati finanziati 4 progetti con la concessione di risorse pubbliche pari a € 1.220.000,00. 

 

Qualificazione e fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storico-archeologico e aree 
pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali 

19.2.02.03 – Sono stati approvati e finanziati, grazie allo scorrimento della graduatoria e relativa modifica 
del Piano finanziario, n.8 progetti di enti pubblici con un ammontare complessivo di contributo concesso 
pari a € 1.448.717.11. 
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Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema 

19.2.01.04 – Sono state finanziati n. 18 imprese agricole con la concessione di un contributo pubblico 
totale pari  € 800.000,00.  

 

Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte 
19.2.01.01 – Bando non ancora attivato. Apertura prevista entro 2018. Risorse disponibili € 
130.241,28. 

 

Creazione di agriturismi e fattorie didattiche 

19.2.01.02 – E’ stato finanziato un progetto con la concessione di un contributo pari a € 71.041,61. 

 

Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole a fini turisti-
ci 

19.2.02.05 –Sono stati finanziati 14 progetti con la concessione di un contributo complessivo pari a € 
600.000,00 a favore di micro e piccole imprese  che vorranno qualificare la loro offerta turistica. 

ETICA DE��A DESTI�A�I��E 

 
Progetti ed eventi per il recupero delle tradizioni e la cura del paesaggio 

19.2.02.07 – Il Bando, a favore delle micro e piccole imprese. associazioni, sarà aperto nel 2019 per 
finanziare piccoli interventi per la valorizzazione del paesaggio e delle tradizioni materiali e immateriali. Le 
risorse a disposizione saranno € 260.000,00. 

 
Innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale 

19.2.02.06 – E’ stato finanziato un progetto a favore di un raggruppamento tra imprese agricole, scuole, 
organizzazioni sociali per un importo di contributo concedibile pari a € 150.000,00. 
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Idee e progetti per qualificare e ren-
dere attrattivo il paesaggio 

19.2.02.08A – Sono state finanziate le proposte 
ideative del CONCORSO DI IDEE PER MIGLIO-
RARE IL PAESAGGIO COSTRUITO. Dotazione 
contributo pubblico e 30.000,00 

 

I progetti proposti e ideati dal concorso potran-
no essere quindi realizzati da operatori privati e 
finanziati con il Bando 19.2.02.08.B, che verrà 
pubblicato entro il 2018 o i primi mesi del 2019 
e metterà a disposizione €  320.000,00. 

 

 

Conoscere la riserva Biosfera MAB U-
NESCO - Educazione ambientale per 

studenti 

19.2.02.09 – Il progetto approvato è in corso di 
realizzazione, in convenzione con il GAL, dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po. 
E’ stata realizzata con successo la prima edizione riferita all’AS 2017-2018. E’ partita la seconda edizione 
per le scuole di secondo grado 2018-2019.  Le risorse a disposizione sul progetto sono € 200.000,00  per 
il biennio. 

 

Delta International Summer School 

19.2.02.10 – Il progetto sarà realizzato dall’ Università degli studi di Ferrara – Dipartimenti di Architettura 
in collaborazione con l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze ambientali di Ravenna, in conven-
zione con il GAL. E’ già stata realizzata con successo la 1°Edizione a giugno 2018, e si definirà entro 
l’anno i dettagli della 2° edizione che sivolgerà a giugno 2019.  Il progetto prevede 3 edizioni della “Delta 
International Summer School” ovvero settimane studio (che si svolgeranno nel periodo estivo per gli anni 
2018-2019-2020), per approfondire le tematiche di progettazione del paesaggio calate e contestualizzate 
in un territorio così particolare come il Delta del Po. Risorse disponibili € 150.000,00. 

 

Sistema della cartellonistica e segnaletica con immagine coordinata 

19.2.02.11 - Il progetto sarà realizzato, in convenzione con il GAL, dall’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po, istruito e concesso. Verranno realizzati interventi di bonifica, miglioramento e 
rifacimento della cartellonistica nel territorio, verrà inoltre realizzato un manuale di immagine coordinata, 
per favorire la realizzazione anche futura di un unico sistema di cartellonistica e segnaletica in tutto il ter-
ritorio Leader del Delta emiliano-romagnolo. Risorse disponibili € 100.000,00. 
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Piano marketing e azioni di promo-commercializzazione 

19.2.02.14A – Il progetto a Regia Diretta del GAL, ha ricevuto la concessione per un importo di € 
35.000,00. Nel mese di novembre sono stati realizzati WORKSHOPS nel territorio PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN PIANO STRATEGICO DI MARKETING TURISTICO DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO. (scarica il 
calendario) al fine di definire in maniera congiunta con tutti gli operatori del territorio, le azioni, gli stru-
menti e i metodi per promuovere e far conoscere il Delta. 

 

Gli interventi individuati dal Piano Marketing saranno poi realizzati e finanziati attraverso l’Azione 
19.2.02.14B con l’apertura di un Bando per operatori privati che metterà a disposizione € 150.000,00, 

che verrà pubblicato entro la fine del 2018, e tramite interventi Regia Diretta del GAL  per il periodo 209-
2020  con un contributo pubblico di € 150.000,00. 

Verrà inoltre definito il Piano promozionale per il 2021 che assegnerà le ulteriori risorse assegnate 
all’azione pari a € 100.000,00  

 

Progetti di cooperazione e reti per posizionare la destinazione Delta del Po 

Sono in corso di definizione i con altri GAL partner italiani e stranieri per la definizione dei progetti. E’ in 
corso di definizione il progetto “Delta del Po” in collaborazione con il GAL Delta del Po dell’area veneta e 
con i due Parchi che operano nel Delta del Po. 

Un ulteriore progetto di cooperazione transnazionale sul tema degli ecomusei si sta mettendo a punto con 
la collaborazione degli Ecomusei del Delta del Po. 

Un  progetto sui “cammini” verrà messo a punto tra i GAL dell’Emilia-Romagna, oltre ad un progetto rivol-
to alla valorizzazione delle produzioni agro-alimentari ed enogastronomiche delle aree rurali regionali. In-
fine un progetto di caratura nazionale interesserà il tema dello Slow tourism, coinvolgendo i GAL italiani 
nello sviluppo del turismo sostenibile.  

Dotazione complessiva € 941.958,00 di contributo pubblico. 

 
Investimenti per migliorare l’attrattività del paesaggio e del territorio 
19.2.02.12 – Il Bando, che aprirà entro il 2019, prevede il finanziamento di interventi per gli enti pub-

blici al fine di migliorare l’accessibilità dei luoghi e il loro miglioramento (riduzione detrattori ambientali). 
L’ammontare delle risorse a disposizione del bando saranno € 500.000,00. 
 

Visite di studio e iniziative informative a favore di operatori e cittadini 
19.2.02.13 – Il progetto a Regia Diretta del GAL prevede la realizzazione di study tour e iniziative for-

mative per operatori e cittadini per aumentare la consapevolezza di vivere in un territorio unico. Si preve-
de la realizzazione delle prime attività a partire dal 2019. La scheda progetto è stata presentata al NUTEL 
regionale ed è in corso di valutazione. Risorse disponibili € 100.000,00. 

 


