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

S.Giovanni d’Ostellato, 26 maggio 2010
Prot. N. 2465/2010/P

Alla c.a. Sindaci e Assessori Turismo
Comuni area Leader Delta emilianoromagnolo

Oggetto: Richiesta manifestazione di interesse per la partecipazione al programma “Eventi
enogastronomici nel Delta emiliano-romagnolo”- “Piano Promozionale Azione 7 – Intervento
F.1 “Programmi Promozionali d’area” MISURA 413 “MIGLIORAMENTO QUALITA’ DELLA
VITA E DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE” – PAL LEADER ASSE 4 PSR
2007-2013
Con riferimento alle linee strategiche del Piano di Promozionale Azione 7 – Intervento F.1
“Programmi Promozionali d’area” MISURA 413 “MIGLIORAMENTO QUALITA’ DELLA VITA
E DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE” – PAL LEADER ASSE 4 PSR 2007-2013,
al Tema catalizzatore individuato nel PAL: aumentare la Competitività del territorio, la
Distintività, la Qualità rafforzando l’identità del Delta emiliano-romagnolo e alla strategia di
sviluppo locale descritta nel PAL, con la presente siamo a informarVi che il Consiglio di
Amministrazione di DELTA 2000 ha approvato il piano promozionale d’area elaborato in base alla
procedura partecipativa che ha coinvolto il Comitato di Coordinamento Interprovinciale (CCI)
formato da rappresentanti delle Province di Ferrara, di Ravenna, del Parco del Delta del Po Emilia
Romagna ed in rappresentanza degli operatori privati le Camere di Commercio di Ferrara e di
Ravenna.
Il piano promozionale prevede progetti che contribuiscono a caratterizzare il Delta emilianoromagnolo come destinazione distintiva del turismo ambientale e culturale, quale sinonimo di
qualità ed unicità dell’offerta posizionandone l’immagine sui mercati nazionali ed internazionali. In
particolare i prodotti eco-turistici ritenuti prioritari e strategici per la destinazione del Parco del
Delta del Po e del Delta in generale individuati nel Piano marketing per il periodo 2010-2013 sono:
1) enogastronomia e prodotti tipici
2) birdwatching e Slow tourism
3) escursionismo e sistema Parco
In considerazione delle nuove tendenze e dei nuovi trend del mercato turistico e della attenzione che
questo dimostra nei confronti di offerte che abbinino tipicità, genuinità, salubrità e scoperta delle
più antiche tradizioni, l’enogastronomia gioca sicuramente un ruolo di primaria importanza nello
sviluppo turistico dei territori. Anche in questo caso però come per gli altri prodotti cosiddetti di
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nicchia l’elemento chiave è rappresentato dalla qualità. Non solo una qualità riferita alle proposte di
piatti e prodotti tipici, ma una qualità complessiva dell’accoglienza della funzione ospitale della
destinazione e delle forme di comunicazione e di marketing del territorio del Delta emilianoromagnolo nel suo complesso.
Le indicazioni del CCI si sono quindi indirizzate verso l'obiettivo di migliorare l'offerta e la qualità
di alcuni eventi fra i più significativi in fatto di valorizzazione della enogastronomia e dei prodotti
locali. Con le risorse destinate nel Piano marketing al prodotto enogastronomia, che ammontano
complessivamente a € 290.000,00, si intende sostenere un programma triennale di eventi (20112013) che integrino ed esaltino le produzioni locali di eccellenza con il sistema territoriale del Delta
emiliano-romagnolo. Per la realizzazione degli eventi è previsto un contributo pari all’80%
dell’investimento complessivo.
Verranno pertanto sostenuti eventi che siano legati ai prodotti maggiormente significativi e
caratterizzanti del territorio in grado di dare vita a momenti qualificanti di promozione del territorio
stesso. Tra le principali produzioni locali che rappresentano espressione stessa della storia e cultura
della collettività deltizia e di terreni e luoghi di coltivazione “segnati” dall’incontro tra la terra e il
mare – per particolari gradi di salinità del terreno, metodi di coltivazione e raccolta che ancora oggi
influenzano l’organizzazione familiare e del lavoro nelle aree interne del territorio, ecc - sono state
individuate le seguenti eccellenze quali produzioni locali che meglio si identificano con le tradizioni
e la cultura del territorio: Tartufo del Delta del Po, tartufo bianco o marzuolo , Asparago,
Fragola, Vongola, Anguilla, Riso, Vino Burson, Il salame “Bèl e cot” , Sale di Cervia.
Per l’organizzazione di eventi enogastronomici che valorizzino le suddette produzioni ed il
territorio sono stati individuati i Comuni quali soggetti che sono in grado di rappresentare e di
coinvolgere gli operatori locali del territorio ed in grado di garantire l’integrazione tra l’identità
delle produzioni ed il sistema territoriale, quali strumenti di “destination marketing” unitamente ad
altri prodotti turistici specifici che caratterizzano il territorio del Delta emiliano-romagnolo letto
come un sistema complesso ed interdipendente di offerta ambientale, turistica e produttiva.
I Comuni interessati potranno inviare la manifestazione di interesse a partecipare al programma,
compilando la seguente documentazione in allegato:
a) lettera di intenti,
b) scheda progetto,
c) relazione tecnica,
d) schema DAI,
che dovrà pervenire a DELTA 2000 via e-mail deltaduemila@tin.it entro e non oltre le ore 18.00
del giorno 21 giugno 2010.
Vi informiamo che le manifestazioni di interesse ed i progetti saranno valutati con la collaborazione
del CCI e qualora la Vs manifestazione di interesse venga accolta provvederemo ad organizzare la
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documentazione con la Vs. collaborazione (progetti e convenzioni tra il GAL DELTA 2000 ed ogni
Comune quale beneficiario del contributo) che presenteremo al Comitato Tecnico Leader della
Regione Emilia-Romagna; successivamente a seguito del parere di conformità ogni Comune
provvederà a presentare domanda di aiuto tramite procedura SOP in base alle modalità previste da
AGREA.
A disposizione per ulteriori informazioni l’occasione, mi è gradita per porgere cordiali
saluti.
Il Direttore
Angela Nazzaruolo

All.
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