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IL GAL COMPIE 20 ANNI
DELTA 2000 nasce nel 1994 come associazione senza
scopo di lucro; nel 1996 diventa società di capitali.
La compagine sociale, inizialmente è composta dai 9
soci fondatori dell’area ferrarese,, aumenta a seguito
g
di
aumenti di capitale sociale e nel corso dell’anno 2000 si
allarga anche all’area della Provincia di Ravenna.
Attualmente sono oltre 90 i soci del GAL, tra questi
le Province di Ferrara e Ravenna, enti locali territoriali,
ente di gestione del Parco, le CCIAA di Ferrara e
Ravenna e le imprese ed associazioni dell’area,
pp
q
p
rappresentando
in maniera equilibrata
le p
principali
componenti economiche, istituzionali e sociali del
territorio.
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COME OPERIAMO

Agenzia di Sviluppo locale e G.A.L.
G A L che opera per lo sviluppo
economico dei territori del Delta emiliano-romagnolo attraverso il
coinvolgimento di tutte le forze del territorio.

LA STRATEGIA
BOTTOM UP

I progetti e le linee
di sviluppo
sono definite “dal
basso”, mediante la
consultazione
lt i
e la
l
concertazione con
tutti g
gli attori
economici del
territorio.

PARTNERSHIP LOCALE
Si creano relazioni di partership a
livello locale , dove le strategie di
sviluppo sono definite in maniera
congiunta
i t ed
d integrata,
i t
t
adeguandosi alle necessità e al
contesto
co
testo locale
oca e e co
consentendo
se te do
l’affermarsi di una identità
condivisa.

L’APPROCCIO STRATEGICO:
IL PRODOTTO DELTA

Turismo Ambientale
Naturalistico
Trekking
g e walking
g
Birdwatching
Slow Tourism

Cicloturismo

Enogastronomia sagre ed
Enogastronomia,
eventi

Percorsi nautico
fluviali

STRATEGIA 2007-2013
Sostenere le strategie di sviluppo locale
attraverso lo strumento del partenariato locale,
la programmazione dal basso verso l’alto,
l’integrazione multisettoriale e la cooperazione
tra territori rurali

Qualificazion
e
dell’ambiente
dell
ambiente
e del
paesaggio al
fine di
aumentare la
biodiversità
e migliorare
l’attrattività
del territorio
del Delta

Tema Catalizzatore:
Aumentare la
Competitività del territorio,
la Distintvità, la Qualità
rafforzando
ff
d l’l’Identità
d
à del
d l
Delta emiliano-romagnolo

Strutturazione dell’offerta territoriale e messa in
rete del patrimonio ambientale e storico-culturale
al fine di migliorare la qualità della vita e promuovere
la diversificazione delle attività economiche ed in
particolare rafforzare il ruolo multifunzionale
dell’agricoltore
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Migliorare la
competitività
delle produzioni
agroalimentare
tipiche
p
del Delta
emilianoromagnolo

IL TERRITORIO LEADER ASSE 4
Area interprovinciale del Delta
emiliano-romagnolo (19 comuni di cui
13 in Provincia di Ferrara e 6 in provincia
di Ravenna) ovvero un’ area della
pianura litoranea della Provincia di
F
Ferrara
e di R
Ravenna di particolare
ti l
pregio naturalistico caratterizzata
dalla presenza del Parco del Delta
del Po e da ambienti umidi, zone
SIC e ZPS riconosciute all’interno
della rete Natura 2000 ove è presente
p
la zona umida più grande d'Italia, con un
territorio formato da valli salmastre,
lagune, superfici boscate e arbustive.
99.985 ABITANTI
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Una sintesi dei progetti finanziati
• Sono stati finanziati ad oggi in totale n. 170 progetti
con un contributo concesso pari a € 11.572.666,92
11 572 666 92
che hanno attivato investimenti per un importo pari a
20.423.237,63 Euro.
• Complessivamente è stato impegnato il 98,2% del
budget complessivo assegnato (11.766.339,46) – I
residui da collaudi verranno impegnati entro fine 2014
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LEADER ASSE 4 2007-2013

Contributo concesso per misure del PAL - 20/09/14

Mis.431 Gestione e
f n ionamento
funzionamento;
12%
Mis.421
Cooperazione; 6%

Mis.413
Diversificazione e
qualita della vita;
39%
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Mis.411
Competitivà
aziende agricole;
33%

Mis.412 Ambiente
e peasaggio; 10%

LEADER ASSE 4 2007-2013

Contributo concesso per beneficiario
progetti
territoriali;; €
996.629,47;
10%

beneficiari
pubblici; €
4.638.364,14;
46%
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beneficiari
privati; €
4.483.864,77;
44%

I PROGETTI DEGLI ENTI PUBBLICI –
n. 58
Misura 411.7 – (N. 3 Farmer markets)
Misura 412.3 (N. 3 – Via del Sale, Percorsi
C
Casoni,
i C
Cartellonistica
t ll i ti e schermature)
h
t
)
Misura 412.5 Sostegno agli investimenti
forestali non produttivi (N. 10)
Misura 413. 2 (313) – Incentivazione delle attività
turistiche (N. 2 Percorso enogastronomico RA)
Misura 413.4 (322) – Riqualificazione dei villaggi
rurali (N. 14 interventi di recupero)
Misura 413.7 C.1 C.3 –(N.
( 15 – Percorsi ciclopedonali, etnoparco, ecomusei, museo archeo
Misura 413.7 F – (N. 9 – Circuito
enogastronomico)
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LEADER ASSE 4 2007-2013 – I PROGETTI DEL PARCO
Misura 412.5
412 5 (227) - Sostegno agli
investimenti
forestali
non
produttivi:
interventi di forestazione finalizzati alla tutela
e a
all’incremento
c e e to de
della
a Biodiversità
od e s tà
nelle
e e
Pinete di Cervia, Marina di Ravenna, Classe,
Spina

Misura 413. 2 (313) – Incentivazione delle
attività turistiche “Le buone risorse del
Parco”; Segni del passato, tracce del
futuro (413.7)
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Misura
413.7
C.1
C.3
–
Riqualificazione
percorsi
naturalistici per la fruizione turistica
((Spazi
p
esterni dell’Ex Idrovoro di
Marozzo e Zona Archeologica di
S.Maria in Padovetere; Progetto
Cinema (Mis.421))

1
9

1

9

1

5
3

I PROGETTI DEI PRIVATI

4
7

Misura 411.3(121) – Ammodernamento delle
aziende agricole (N.
(N 57)
Misura 411.7. A e B – Progetti filiera corta:
vetrine, punti vendita diretta, ecc. (N. 20)

3
2

7

Misura 412.3 Accesso al p
pubblico e gestione
g
faunistica (N. 3) – Sentieristica nel parco
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Misura 413 Azione 1 – 311 – Agriturismo (N. 3)
Misura 413. 7 – Int. B1 e B2 – Servizi turistici,
Riqualificazione ricettivo, tipicità nella
ristorazione (N. 8)
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MIS. 413 Azione 7 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali

ORGANIZZARE E PROMUOVERE GLI ITINERARI D’ACQUA

Gli elementi dello spazio rurale dell
dell’area
area del Delta
emiliano-romagnolo
dipendono
soprattutto
dall’elemento acqua e si caratterizzano per i
paesaggi segnati dalla presenza di corsi d
d’acqua
acqua,
canali, idrovie e fiumi, in primis il Grande fiume Po
e il suo Delta.
Ed è da
d qui,
i dal
d l potenziale
t
i l e nell’ottica
ll’ tti di uno sviluppo
il
integrato di nuovi poli di interesse, che si intendono
strutturare itinerari delle vie d’acqua associati a quelli su
terra immediatamente fruibili dai fiumi, quale risultato di
una valorizzazione e promozione dello spazio rurale del
Delta emiliano-romagnolo
g
utilizzando le metodologie
g
di lavoro della progettazione partecipata
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MIS. 413 Azione 7 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali

ORGANIZZARE E PROMUOVERE GLI ITINERARI D’ACQUA

TUR.RIVERS
(MIS.421):
progetto
di
cooperazione
interritoriale che vede coinvolto il GAL DELTA 2000 in cui le
priorità
i ità progettuali
tt li in
i termini
t
i i di itinerari
iti
i saranno “La
“L rotta
tt del
d l
Sale” da Cervia a Chioggia e la valorizzazione degli itinerari che
colleghino i territori della Provincia di Ferrara e di Rovigo
att a e sati dal fiume
attraversati
fi me Po
NAVIGANDO NELLO SPAZIO RURALE (MIS.413.7):
progetto che verrà realizzato in sinergia con l’Ente Parco Delta
del Po ER al fine di migliorare la fruzione della risorsa fluviale e
garantire un’offerta permanente di itinerari che colleghino le
varie
i
emergenze naturalistiche,
li i h
storico-culturali,
i
l
li agricole,
i l
agroalimentari ed enogastronomiche, creando ulteriori
occasione di reddito per gli agricoltori e nel contempo
f
favorendo
d il presidio
idi ambientale
bi t l del
d l territorio
t it i riferimento
if i
t all
“Sistema Mesola Goro e Codigoro” nell’ambito della Stazione
del Parco 1 “Volano -Mesola-Goro”,
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MIS. 413 Azione 7 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali

Itineradelta

Itineradelta è un progetto autogestito dimostrativo per
la fruizione intermodale del Delta emiliano-romagnolo,
realizzato nell
nell’area
area Leader attinente ll’asta
asta fluviale del Reno
coinvolge 3 stazioni del Parco per mettere in rete e
collegare diversi siti di interesse ambientale e
naturalistico LL’importo
naturalistico.
importo pubblico è di 50.000,00
50 000 00 Euro.
Euro
Valore aggiunto
Strutturazione di un sistema di fruizione intermodale e
potenziando l’offerta turistica, attraverso una gestione e
fruizione che mette in relazione i punti strategici e le
emergenze del territorio
tra Comacchio, Ravenna,
Argenta
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MIS. 412 Azione 6 Attuazione di strategie integrate e
multisettoriali –

Interventi per i giovani

1) Biodiversita’ : il valore della
diversità in natura
2) Green Jobs
percorsi di educazione ambientale
alla conoscenza del territorio del
Delta e per promuovere le
professioni ambientali nei vari
settori (agricoltura,
(agricoltura manifatturiero,
manifatturiero
turismo, ecc.) - Importo contributo
concesso € 200.000,00 (80%)
Valore aggiunto
Oltre 5000 studenti coinvolti - Favorire la conoscenza del territorio e il senso di
appartenenza e rispetto per la natura e ll’ambiente
ambiente nelle popolazioni locali,
promuovendo la valorizzazione delle eccellenze ambientali e la loro tutela, con
attività specificatamente previste per le nuove generazioni.
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MIS. 413 Azione 7 Attuazione di strategie integrate e multisettoriali

MARTEDI 30 SETTEMBRE:
Comacchio, anguilla e
tradizione.
MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE:
Mesola e i prodotti degli orti di
sabbia
GIOVEDI 16 OTTOBRE
Goro e l’oro del Delta
LUNEDI 27 OTTOBRE
Cervia e la Salina
VENERDI’ 7 NOVEMBRE:
Argenta, tra terra e acqua
SABATO 22 NOVEMBRE:
Bagnacavallo, i mestieri di ieri
e di oggi
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100 RAGAZZI ISCRITTI

I PROGETTI DI COOPERAZIONE – Mis. 421

La cooperazione Leader – i nostri progetti:
PARCHI DELTA PO – itinerari storici e cinema
BIRDWILDESTINATION – destinazione Parchi
Emilia Romagna
Emilia-Romagna
TUR.RIVERS
U
– valorizzazione
a o a o turismo
u
o fluviale
u a
ECOMUSEI – valorizzazione percorsi ecomuseali
TESORI DEL GUSTO – percorsi enogastronomici e
integrazione tra turismo balneare e rurale
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MIS. 421 Cooperazione

Progetto Tesori del Gusto

Integrazione tra
terra e mare

Ottobre 2013-Gennaio 2014
Serate promozionali con
UPCosta
Giugno-Luglio-Agosto
Le spiagge del Gusto
Ottobre e Novembre 2014
Maratona del Gusto
.
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MIS. 421 Cooperazione

Progetto Birdwildestination

Destinazione Natura
tra i Parchi del Delta
e delle Foreste
Casentinesi
Primavera slow e
Birdwildestination
2014

Richiamare mercati UE
e target: azioni di
i
promozione
verso
Germania, Olanda,
Francia, Gran
Bretagna
Autunno slow 2014
.
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Primavera Slow e Fiera del Birdwatching:
risultati dell’edizione 2014
Eventi ed escursioni in

calendario  N.
N 1
1.447
447
Visitatori nel Delta  N. 270.000 nei mesi di
aprile-maggio
35 000 alla Fiera BW
35.000
Presenze turistiche 
Circa 800.000
P
Provenienza
i

RER, Lombardia
Veneto,Marche,
Toscana, Lazio
Giornalisti
Laboratori didattici  n.131
accreditati  40
proposte
Partecipanti ai laboratori 
n. 1.500 bambini e ragazzi
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Primavera Slow e Fiera del Birdwatching:
le opinioni dei visitatori
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GLI ALTRI PROGETTI DI COOPERAZIONE UE

Oltre ad avere il ruolo di GAL, in qualità di Agenzia di
S il
Sviluppo
d
dell D
Delta
l emiliano-romagnolo,
ili
l DELTA 2000
ha progettato, gestito, realizzato e partecipato a
diversi progetti. Tra questi, numerosi sono quelli
finanziati attraverso la Cooperazione Territoriale
Europea 2007-2013:
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I PROSSIMI STEP PER LA NUOVA
PROGRAMMAZIONE LEADER
Approccio Partecipativo per definire insieme strategia e
azioni del nuovo PAL 2020
F
Focus
t
tematici
ti i sulle
ll tematiche
t
ti h proposte
t per i GAL nell
PSR 2020:
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali (agro-alimentari, forestali,
artigianali
g
e manifatturieri))
Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile
(produzione e risparmio energia)
Turismo sostenibile
Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e
della biodiversià
Valorizzazione dei beni culturali e patrimonio
artistico
all territorio
i i legato
l
i i
Accessibilità ai servizi sociali
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I PROSSIMI STEP DEL GAL DELTA 2000
CONSULTAZIONE LOCALE PER LA COSTRUZIONE
STRATEGIA, TERRITORI E PARTENARIATO :

DELLA

RACCOLTA DATI STATISTICI, POPOLAZIONE, SOCIO-ECONOMICI, ANALISI
TERRITORIALE ED AMBIENTALE
INCONTRI COLLEGIALI CON ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI AMBIENTALI E SOCIALI,
ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ECC.
RACCOLTA FABBISOGNI E PROPOSTE PROGETTUALI IN LINEA CON GLI
OBIETTIVI E LE OPPORTUNITA’ PREVISTE PER I GAL NEL PSR 2014-2020
SPORTELLO INFORMATIVO PER INCONTRI MIRATI
CAMPAGNA INFORMATIVA ON LINE,
LINE SOCIAL,
SOCIAL STAMPA
REDAZIONE PROPOSTA STRATEGICA E PRIORITA’ DI INTERVENTO PER
AREA LEADER DEL DELTA ER
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Grazie p
per la cortese attenzione
Angela Nazzaruolo
Coordinatore GAL DELTA 2000
deltaduemila@tin.it; 0533 57693

