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

PROGETTIAMO INSIEME IL PIANO DI AZIONE LOCALE
LEADER VERSO IL 2020
Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emilianoromagnolo: prendiamocene cura!
LO SVILUPPO LOCALE LEADER
Lo sviluppo locale LEADER previsto dalla Misura
19 del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014‐2020
‐ Regione Emilia Romagna è volto a sostenere i
territori rurali , ricche di eccellenze ambientali e
paesaggistiche, dov'è necessario promuovere una
crescita socialmente coesa, in modo da concorrere
al raggiungimento degli obiettivi specificatamente
previsti dalla politica agricola comunitaria.
Per la gestione delle risorse Leader Misura 19 la
nostra Regione ha emanato un apposito bando con
scadenza il 26 ottobre prossimo che prevede la se‐
lezione dei gruppi di azione locale (GAL), come sog‐
getti che dovranno definire Strategie di Sviluppo
Locale Leader (SSL LEADER) attraverso degli specifi‐
ci Piani di Azione Locale (PAL).

LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL TERRITORIO
Già da tempo il GAL DELTA 2000 ha avviato la con‐
sultazione per definire la strategia di sviluppo del
Delta emiliano‐romagnolo che interessa l'area in‐
terprovinciale tra Ferrara e Ravenna di 17 comuni:
Area Ferrarese: Argenta, Berra, Codigoro, Comac‐
chio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto,
Mesola, Ostellato, Portomaggiore; Area ravennate:
Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Raven‐
na, Russi.

Entro il 26 ottobre quindi anche il GAL DELTA 2000
dovrà presentare la Strategia di Sviluppo Locale
(SSL) alla Regione Emilia Romagna.
Al fine di definire la strategia e le azioni da intra‐
prendere insieme agli attori del territorio attraver‐
so il metodo partecipativo, è stata svolta un intensa
attività di consultazione sul territorio.
Il primo ciclo di incontri, svoltosi tra aprile e set‐
tembre, ha visto la partecipazione di quasi 400 par‐
tecipanti tra amministratori, operatori, cittadini per
complessivi 61 incontri organizzati.

Attraverso l’ascolto del territorio sono state raccol‐
te 172 proposte progettuali.

www.deltaduemila.net

Unitamente all’analisi di quanto emerso dalla attivi‐
tà di consultazione sul territorio e dei fabbisogni
espressi dal territorio, è stata fatta una valutazione
dei risultati di precedenti programmazioni, sono
stati colti e interpretati i segnali dell’esterno, ana‐
lizzato la situazione socio economica e la sua evo‐
luzione (Analisi SWOT) che ha portato a identificare
un ambito tematico prevalente nonché la proposta
di Strategia di Sviluppo locale per il territorio del
Delta emiliano‐romagnolo.
LA PROPOSTA DI SSL LEADER è stata co‐

struita con riferimento alle indicazioni del ban‐
do e sulla base di un intenso processo parteci‐
pativo che ha visto coinvolto le Amministrazio‐
ni comunali, le Province di Ferrara e di Raven‐
na, l’Ente Parco Delta del Po, i Consorzi di boni‐
fica, associazioni di categoria e organizzazioni
territoriali di vari settori, imprese e cittadini.

L’ambito tematico prevalente: il TURISMO
SOSTENIBILE
Il Delta del Po rappresenta un’area di elevatissimo
valore che può contribuire a favorire nuove oppor‐
tunità occupazionali e imprenditoriali, nel turismo
ma anche nei settori collegati.
Nello stesso senso la valutazione dei risultati dei
precedenti periodi di programmazione evidenziano
come il DELTA DEL PO sia una risorsa e un poten‐
ziale attrattore. Il recente riconoscimento
dall’UNESCO il Delta del Po come Riserva della Bio‐
sfera per la conservazione e la protezione
dell’ambiente nell’ambito del programma MAB –
MAN AND BIOSPHERE pone nuove ed importanti
sfide da affrontare se si vuole realmente cogliere
questa opportunità. Considerando pertanto gli am‐
biti tematici previsti dal bando, è stato individuato
il tema del TURISMO SOSTENIBILE insieme al tema
secondario della CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO E
DELLA BIODIVERSITA’.

Il documento preliminare della STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE LEADER 2014‐2020 è disponibile sul sito
del GAL DELTA 2000 a questo link http://www.deltaduemila.net/site/doc/LEADER2020‐
SSLL_ESTRATTO_01102015.pdf e verrà presentato attraverso 5 incontri divulgativi che si terranno sul
territorio del Delta emiliano‐romagnolo, al fine di avere la più ampia partecipazione e condivisione della
bozza di proposta di STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE LEADER 2014‐2020 per il Delta emiliano‐romagnolo .

Partecipa ai prossimi incontri di presentazione della SSL LEADER!!!

GAL DELTA 2000 ‐ Strada Mezzano, 10 – I44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693‐4 Fax 0533‐57674
www.deltaduemila.net – e‐mail: deltaduemila@tin.it ‐ Pec: deltaduemila@pec.it ‐
Seguici sulla nuova pagina facebook “Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014‐2020
per il Delta emiliano romagnolo”

