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.

ITINERARIO ENOGASTRONOMICO NELLA PIANURA ORIENTALE RAVENNATE
Attraverso la Misura 413 Azione 7 del PAL dal titolo “Studio di fattibilità per la realizzazione di un
itinerario enogastronomico nell’area della pianura orientale della Provincia di Ravenna“ è in corso
la realizzazione di uno studio di fattibilità per l’organizzazione di un itinerario che valorizzi le
produzioni agricole ed enogastronomiche dei Comuni dell’area Leader della pianura di Ravenna,
con particolare riferimento al collegamento con l’itinerario del Delta in provincia di Ferrara e con
l’itinerario collinare faentino. Il progetto di fattibilità si focalizzerà sui Comuni dell’area Leader
ravennate (Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna e Russi) tenendo presente i
collegamenti indicati sopra, al fine di proporre un itinerario che ponga attenzione alle tradizioni ed
alle specificità enogastronomiche che caratterizzano l’area della pianura orientale ravennate.
Per ulteriori informazioni

CHIUSI I PRIMI BANDI LEADER ASSE 4
Il 31 maggio si sono ufficialmente chiusi 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 20072013 a sostegno degli investimenti da parte di aziende agricole e per la riqualificazione di edifici
rurali pubblici.
Sono 14 i progetti presentati a valere sulla Misura 413 Azione 4 "Attivazione con Approccio
LEADER della Misura 322 - Riqualificazione dei villaggi rurali", rivolta agli enti pubblici
locali che 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.
Per progetti di ammodernamento delle aziende agricole sono 11 le richieste di contributo
presentate per a valere sulla Misura 411 Azione 3, destinata 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.
Attualmente è in corso la valutazione dei progetti presentati: a breve maggiori info nel sito
http://www.deltaduemila.net/
EVENTI ENOGASTRONOMICI PER VALORIZZAZIONE LE PRODUZIONI TIPICHE
Il 26 maggio 2010 è stata aperta la chiamata progetti per la raccolta di manifestazione di interesse
indirizzata ai Comuni dell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo 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 qualità
della vita e diversificazione attività economiche” del PAL LEADER Delta emiliano-romagnolo ASSE 4
PSR 2007-2013.
Si intende in tal modo sostenere gli eventi dell’area LEADER Asse 4, presentati dai Comuni, legati
a prodotti significativi della storia del territorio del Delta ed in particolare legati alle produzioni
locali che meglio identificano 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 ulteriori informazioni
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
NON SOLO LEADER: GLI ALTRI PROGETTI ED ATTIVITA’ DEL GAL
Progetto SLOW TOURISM
Approvato il progetto SLOW TOURISM nell’ambito del programma di Cooperazione Europea 2007-2013 Italia Slovenia capo filato dal
GAL DELTA 2000. Il 18 e il 19 maggio a Cervia (Ravenna) si è tenuto il KOM e la conferenza di lancio del progetto.
Per maggiori informazioni visita la sezione del sito web dedicata al progetto SLOW TOURISM.

Progetto DATOURWAY
Continuano le attività del progetto DATOURWAY, straordinario esempio di cooperazione transnazionale per lo sviluppo del turismo
sostenibile lungo le vie d’acqua quali il Danubio e il Po, al quale partecipano 16 partner provenienti da 7 diversi paesi dell'area del
Sud Est Europeo - tra questi DELTA 2000, che rappresenta l’unico partner italiano.
Visita il sito web di progetto al link http://www.datourway.eu/
Progetto MEDOSSIC
III Meeting interpartenariale a Creta il 25 e 26 maggio 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/

