
 

 
Numero 2– Anno 2011 

 

La 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. 

 
NNuuoovvii  ffiinnaannzziiaammeennttii  LLEEAADDEERR  AASSSSEE  44  

 
 

Si sono aperti il 21 novembre due nuovi bandi: uno di cui alla Misura 216 – Accesso al pubblico e gestione faunistica, rivolto sia a 
privati (imprenditori agricoli singoli o associati), che ad Enti di gestione dei parchi e delle aree protette e Associazioni competenti in materia di 
tutela e/o gestione della flora e della fauna selvatica, a sostegno di interventi finalizzati al miglioramento eco-sostenibile del Parco del Delta 
del Po Emilia-Romagna ed altri siti protetti (ZPS e SIC) che ricadono nel Delta emiliano-romagnolo per valorizzare la loro fruizione e allo stesso 
tempo creare le condizioni per favorire la permanenza di specie protette e favorire la biodiversità. La scadenza è il 29 febbraio 2012. 
Scarica il bando completo  

 
Il bando di cui alla Misura 413 – Attivazione con approccio Leader della Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole – Azione 1 
Agriturismo” intende sostenere il processo di diversificazione delle aziende agricole nell’area Leader della pianura nord-orientale ravennate, 
promuovendo la valorizzazione, qualificazione e realizzazione di attività agrituristiche. I beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli od 
associati; sono ammesse all’aiuto le tipologie di intervento inerenti investimenti per l’adeguamento delle aziende al fine di realizzare, ampliare 
e qualificare attività agrituristiche. La scadenza è il 29 febbraio 2012. 
Scarica il bando completo 

 
 

 

 

http://www.deltaduemila.net/site/doc/BANDO_MISURA_412az3_21112011.pdf
http://www.deltaduemila.net/site/doc/BANDO_MISURA_412az3_21112011.pdf
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Si è chiuso il 17 novembre il bando a valere sulla Misura 411 “Competitività” Azione 7 – interventi A ““Studi e ricerche a finalità collettiva di 
settore, di filiera e/o di zona inerenti tematiche tecnologiche, organizzative , di marketing ecc,” e B “Progetti pilota, azioni dimostrative ed 
interventi di sostegno in merito all’adozione di innovazioni di prodotto, di processo, di marketing”. Dieci le domande presentate, per un 
totale di 309.897,32 euro di investimento previsto e 202.646,41 euro di contributo richiesto. A breve verrà pubblicata la graduatoria sul sito 
www.deltaduemila.net   
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Dal 21 al 24 novembre scorso Angela Nazzaruolo, coordinatore del GAL, ha partecipato su invito di INEA, Istituto nazionale di Economia 
Agraria, ad una conferenza internazionale a Santa Catarina, in Brasile, sullo sviluppo territoriale sostenibile. Tre i Gal italiani selezionati 
e invitati oltreoceano a testimoniare casi di buone prassi come esperienza europea di sviluppo rurale: assieme a DELTA 2000 erano 
presenti anche il GAL Soprip delle province di Parma e Piacenza e un GAL toscano. La conferenza è stata un’occasione per attivare 
relazioni con diversi enti a livello istituzionale e con associazioni latino americane e per gettare le basi di future collaborazioni sia per 
quanto riguarda scambi di buone prassi, che per quanto riguarda lo sviluppo di nuove progettualità, in particolare nei settori della 
pesca e dell’acquacoltura. 
 

Si sono svolte il 24 e il 25 novembre scorso le conferenze Big River e Network Building nell’ambito del progetto di cooperazione 
Datourway, finanziato nell’ambio del South East Europe Trasnational Programme.  È stato un momento di condivisione, confronto e 
valutazione rispetto agli obiettivi posti dal progetto; in particolare i membri della partnership hanno esposto i risultati raggiunti con le 
Azioni pilota nel proprio territorio e hanno illustrato le Reti territoriali che grazie al progetto sono state create o rafforzate. A 
conclusione della seconda giornata il Lead Partner ha ringraziato tutti per l’ottimo lavoro svolto auspicando la sostenibilità delle azioni 
messe in campo e il rafforzamento della partnership in vista di nuove sfide europee da condividere. 

 

  

 

 

 

http://www.deltaduemila.net/
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Progetto Slow Tourism – WP 5. Informazione. 
Si svolgeranno tra dicembre e gennaio presso la manifattura dei Marinati, a Comacchio (Fe), le Giornate informative previste nell’ambito del progetto Slow Tourism, 
finanziato nell’ambito del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia, capofilato da DELTA 2000, rivolte alle guide e agli operatori turistici 
interessati a far parte del circuito Slow Tourism. Ecco in breve il calendario degli appuntamenti: 
 
 14 dicembre Concetti di base e analisi della domanda Cosa significa “Slow”? -  Docente Stefano dall’Aglio  
 15 dicembre Slow-Tourism in azione: le linee guida – Docente Stefano Dall’Aglio 
 12 gennaio 2012 Verso una rete strutturata e un marchio di qualità slow - Docente Stefano Dall’Aglio 
 19 gennaio 2012 Study Tour – Docenti: Aqua 
 26 gennaio 2012 Rielaborazione dei contenuti – Docenti: Angela Nazzaruolo, Roberto Ricci Mingani, Alberto Rebucci 

Per scaricare il calendario completo clicca qui 
 
 

PRIMAVERA SLOW 2012 e VI edizione Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico 
 

Dal 24 marzo al 3 giugno tornano gli eventi di Primavera Slow 2012, 11 settimane di eventi dedicati al turismo 
lento in natura: escursioni, biciclettate, gite in barca lezioni di birdwatching, corsi e mostre di fotografia, 
laboratori didattici e molto altro ancora. 
Dal 27 al 29 aprile si svolgerà, inoltre, la VI edizione della Fiera Internazionale dl Birdwatching e del Turismo 
naturalistico a Comacchio (Fe), con un innovativo villaggio espositivo, di cui una sezione sarà dedicata allo Slow 
Tourism e tante iniziative collaterali. 
Per informazioni www.podeltabirdfair.it      

 
 
 
 
 
 

http://www.slow-tourism.net/contentsite/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=66&lang=it
http://www.podeltabirdfair.it/
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