La nuova newsletter elettronica del GAL DELTA 2000 ha la finalità di informare i soci e gli operatori pubblici e privati del territorio circa le
principali attività, progetti ed eventi realizzate nell’area del Delta emiliano-romagnolo attraverso il PAL LEADER ASSE 4 e gli altri progetti
realizzati dal GAL.

AL VIA I FINANZIAMENTI DEL LEADER ASSE4 PER LE PROVINCE DI FERRARA E DI RAVENNA
Il GAL DELTA 2000 ha ufficialmente aperto i primi bandi di attuazione del Piano di Azione Locale LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo
di cui al PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 a sostegno degli investimenti da parte di aziende agricole e per la riqualificazione di
edifici rurali pubblici. La Misura 413 Azione 4 “Attivazione con Approccio LEADER della Misura 322 - Riqualificazione dei villaggi rurali” è
rivolta agli enti pubblici locali ed interviene nei Comuni dell’area Leader in Provincia di Ferrara: le finalità sono lo sviluppo e il rinnovamento dei
villaggi e delle aree rurali, il recupero del patrimonio storico e architettonico, il miglioramento dell’attrattività dei luoghi e delle infrastrutture
pubbliche, l’incremento e miglioramento dei servizi essenziali per la popolazione ma anche l’aumento dei fruitori dell’offerta turistica. Il termine
per la presentazione dei progetti è fissato al 31 maggio 2010.
Scarica il bando completo
Dal 2 marzo è inoltre aperto il bando di cui alla Misura 411 - Azione 3 “Attivazione con approccio Leader della misura 121 Ammodernamento
delle aziende agricole”. Il bando ha una dotazione complessiva di un milione di Euro ed è destinato alle aziende agricole dei 19 Comuni del
territorio LEADER del Delta emiliano-romagnolo che intendono fare investimenti per l'ammodernamento delle proprie imprese, attraverso il
sostegno ai progetti imprenditoriali finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni tipiche di eccellenza dell’area deltizia,
identificabili nelle filiere vegetali ortofrutticole, ma anche della filiera vitivinicola e della zootecnia minore. I progetti delle imprese agricole
potranno essere presentati entro il 31 maggio 2010.
Scarica il bando completo

LA PRIMAVERA È SLOW NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
Nell’ambito della Misura 413 - Azione 7.F1, sono in corso di realizzazione azioni specifiche attraverso la definizione di un calendario di eventi nel
Parco del Delta del Po diretti a mettere a sistema e implementare le offerte turistiche del territorio, ovvero le diverse modalità di fruizione del
territorio stesso. Escursioni a piedi, in barca, a cavallo, l’enogastronomia, la didattica (laboratori per famiglie con bambini o per scolaresche),
lezioni di fotografia, attività di birdwatching ed eco running e tante altre iniziative correlate interesseranno il territorio del Delta per 9
settimane, dal 1 aprile al 31 maggio 2010.
Gli eventi del territorio inizieranno nel weekend di Pasqua con un’iniziativa promozionale di lancio che verrà organizzata a Cervia (Ravenna)
nell’ambito di Cervia – la città-natura dall’1 all’11 aprile 2010 e culmineranno nel weekend dal 30 aprile al 2 maggio 2010 in cui verrà
organizzata la V edizione della Fiera del Birdwatching e del Turismo naturalistico a Comacchio.
Per tutti i dettagli sull’iniziative della Primavera Slow 2010 visita il sito www.podeltabirdfair.it

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BIRDWATCHING NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
Attraverso la Misura 413 - Azione 7 è in corso di realizzazione un progetto a regia diretta del GAL per la valorizzazione e promozione del
birdwacthing in particolare sui mercati europei ed esteri. Al fine di rafforzare la comunicazione anche nei mercati esteri e promuovere l’offerta
birdwatching e slow tourism del Parco del Delta del Po in particolare in uno dei mercati di maggior rilievo, verrà realizzata una guida al
birdwatching nel Parco del Delta del Po e nel prossimo mese di Agosto il GAL Delta 2000 parteciperà alla British Birdwatching Fair
2010 a Rutland Water in Inghilterra.
Per ulteriori informazioni

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
DEL GAL

Per illustrare le opportunità del LEADER ASSE 4 nel mese di Aprile sono previsti i seguenti incontri:
•
12 Aprile 2010 ore 10.30 a Ravenna il GAL DELTA 2000 incontra i Comuni dell’area ravennate per illustrare le opportunità offerte dal
LEADER ASSE 4
•
12 Aprile 2010 ore 20.30 a Casa Mesola (Mesola) il GAL DELTA 2000 incontra gli imprenditori agricoli per illustrare le opportunità del
bando di cui alla Misura 411 – Azione 3: Attivazione Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”

NON SOLO LEADER: GLI ALTRI PROGETTI ED ATTIVITA’ DEL GAL
Progetto MEDOSSIC
III Meeting interpartenariale a Malaga il 19 e 20 aprile per il progetto MEDOSSIC.
Visita il sito web di progetto al link http://www.medossic.eu/
Progetto NAP - Network of Adriatic Park
Concessa l’estensione al progetto NAP che nell’anno 2010 realizzerà la “Vetrina dei Parchi dell’Adriatico” nell’ambito della V edizione dell’ International Po Delta
Birdwatching Fair di Comacchio e altre attività rivolte alla valorizzazione e promozione della rete dei Parchi dell’Adriatico.
Per maggiori info sul progetto NAP visita il sito web http://www.parksnap.eu/

