Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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A. OGGETTO
Nell’ambito del progetto “TUR.RIVERS: TURISMO RURALE TRA I GRANDI FIUMI” finanziato con i fondi
dell'Asse 4 Leader, PSR Regione Emilia‐Romagna 2007‐2013, è prevista l’organizzazione di tre visite
studio a casi di buone prassi nel Parco del Ticino, in Camargue e in Austria, rivolte ad operatori
economici e a rappresentanti degli Enti Locali dell’area di progetto.
TUR.RIVERS ha l'obiettivo di sviluppare e promuovere itinerari d'area vasta legati alle specificità ed alla
attrazione suscitata dai Grandi Fiumi del nord Italia quali il Po, l'Adige e il Brenta, con la partecipazione
di 7 GAL (oltre al GAL DELTA 2000 partecipano anche il GAL Adige, in qualità di capofila, GAL Antico
Dogado, GAL della Bassa Padovana, GAL Polesine Delta Po, GAL della Pianura Veronese, GAL Patavino)
che operano nei territori Leader di pianura di Ferrara, Ravenna, Rovigo, Venezia, Padova e Verona. In
collaborazione con gli altri GAL, DELTA 2000 intende mettere a sistema le modalità di fruizione di
territori di pianura ancora poco fruibili, compresi in quell'area della Pianura Padana delimitata da
grandi mete turistiche quali le città d'arte di Venezia, Mantova, Verona, Padova, Ravenna e Ferrara,
nonché dalle zone del turismo balneare del Mare Adriatico e del Lago di Garda.
B.OBIETTIVI
Obiettivo delle attività dell’Azione di informazione, prevista nel progetto, è quello di far conoscere agli
operatori dei territori coinvolti nelle aree Leader le potenzialità offerte dalle vie d’acqua mediante
attività sul campo, ed incrementarne il know how anche tramite lo scambio di buone prassi. Saranno
organizzati momenti itineranti nei luoghi oggetto della tematica di interesse (diversificazione delle
aziende agricole, cicloturismo e turismo fluviale) ed occasioni di confronto con esperti delle tematiche
esplorate ed imprenditori protagonisti di casi di successo che si andranno a visitare.
C.DESTINATARI DELL’ATTIVITA’:
I potenziali beneficiari dell’azione e quindi coloro che possono manifestare interesse sono operatori
economici (del settore agricolo, gestori di agriturismi, operatori turistici e di servizio al turismo, come
di seguito meglio precisati a seconda dello specifico study tour) e amministratori locali dell’area Leader
del Delta emiliano‐romagnolo, ovvero dei Comuni in Provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Codigoro,
Comacchio, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Mesola,
Ostellato, Portomaggiore; in Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna,
Russi. E’ prevista la partecipazione di massimo di 10 partecipanti.
D. PROGRAMMA INDICATIVO DEGLI STUDY TOUR
Study Tour
Parco del fiume
Ticino

Periodo
24 – 25
Febbraio 2014

Tematismo e contenuti
La diversificazione delle aziende
agricole: aziende agrituristiche
multifunzione – Incontri con
imprenditori di successo che

Destinatari
Operatori agricoli e
agriturismi
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Camargue, da
Bellegarde a Aigues‐
Mortes*

18 – 19 – 20
Marzo 2014

Austria, da Passau a
Schlogen*

8 – 9 – 10
Aprile 2014

presentano casi di buone prassi ed
esperti del turismo rurale
Organizzazione di un prodotto
turistico rurale: il turismo fluviale‐
visitazione in barca di un percorso
fluviale di eccellenza e visite di
ascolto e confronto con operatori
localizzati lungo il percorso
Organizzazione di un prodotto
turistico rurale: il cicloturismo –
visitazione in bicicletta del percorso
e visite di ascolto e di confronto
con aziende agricole e aziende di
servizio locali collocate lungo il
percorso cicloturistico

Operatori privati (az.
Agricole, agriturismi,
operatori di servizio al
turismo),
Rappresentanti di EELL
Operatori agricoli,
agriturismi, turistici e di
servizio al turismo

Per la realizzazione della attività dei tre Study Tour, il progetto prevede la copertura del trasporto,
alloggio e vitto, con trattamento di mezza pensione (pranzi a carico dei partecipanti), di esperti e
servizi di guida e accompagnamento.
F. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
1) Ordine cronologico di arrivo delle domande di candidatura
2) Equilibrio territoriale di provenienza dai Comuni dell’area Leader con priorità agli operatori
provenienti dalle aree coinvolte nel progetto (Comuni interessati dalla Destra Po area Ferrarese,
Comuni interessati dall’itinerario della Rotta del Sale tra Ravenna e Ferrara)
G. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al fine di manifestare il proprio interesse alla partecipazione agli Study Tour, è necessario compilare in
ogni sua parte la scheda in allegato apponendo il proprio timbro insieme alla firma nell’apposito
spazio.
La scheda debitamente compilata, va inviata a DELTA 2000 entro e non oltre il giorno 03.02.2014
attraverso uno dei seguenti mezzi:
-

fax al n. +39 0533 57674
via e‐mail deltaduemila@tin.it in versione scansionata dall’originale;
posta ordinaria o consegna a mano a: DELTA 2000 Strada Mezzano 10 , 44020 Ostellato ‐ FE – IT

Il tutto corredato da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario della manifestazione di interesse.
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLO STUDY TOUR PROGETTO “TUR.RIVERS”
IO SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI (specificare la qualifica)___________________________________________________
DELLA AZIENDA/ENTE LOCALE ___________________________________________________________

FORMA GIURIDICA**____________________________________________________________________
CON SEDE IN ______________________________________________PROV.(___) C.A.P. ____________

VIA __________________________________________________________________N.__________
TEL.____________________________________ FAX. ______________________________________
E‐MAIL__________________________________@________________________________________
WEB SITE** __________________________________________________________________________

(** solo per le attività economiche)
con riferimento al progetto TUR.RIVERS cod.I‐L_IT016‐006‐009, in corso di attuazione, a valere sul
programma di sviluppo rurale Regione Emilia‐Romagna (PSR 2007 – 2013) – Piano di Azione Locale del
Delta Emiliano‐Romagnolo, Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER”, Misura 421 “Cooperazione
transnazionale ed interterritoriale” , CUP E76J12000420007.
DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE
A PRENDERE PARTE ALLA ATTIVITÀ DI STUDY TOUR
(da barrare in tabella l’attività scelta)
STUDY TOUR
PARCO DEL FIUME TICINO

TEMATISMO
LA

DIVERSIFICAZIONE

AGRICOLE:

AZIENDE

DELLE

AZIENDE

AGRITURISTICHE

PERIODO
24 – 25 FEBBRAIO
2014

PARTECIPAZIONE

MULTIFUNZIONE

CAMARGUE,
DA ORGANIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 18 – 19 – 20 MARZO
BELLEGARDE A AIGUES‐ TURISTICO RURALE: IL TURISMO FLUVIALE
2014
MORTES*
AUSTRIA, DA PASSAU A ORGANIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 8 – 9 – 10 APRILE 2014
TURISTICO RURALE: IL CICLOTURISMO
SCHLOGEN*
(* itinerari indicativi)
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PERSONA DI CONTATTO (se diversa da legale rappresentante)
______________________________________________________________________________
TEL.__________________________ E-MAIL ________________________________________

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13,23 e 26 del D. Lgs. 196/2003
I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 196/2003),
per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, per la promozione e gestione
delle attività di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.. Gli interessati hanno facoltà di accedere liberamente ai propri dati
personali per aggiornarli, modificarli o integrarli scrivendo a DELTA 2000, Strada Mezzano 10, 44020 Ostellato (FE),
Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it. I dati comunicati verranno utilizzati in osservanza del D.L. 196/2003 per la
trasmissione di comunicazioni inerenti le attività realizzate da DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l..
Il sottoscritto da il consenso,ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, al trattamento dei propri dati personali
da parte di DELTA 2000 come specificamente indicato nell'informativa di cui sopra, che ho letto :
 Autorizzo

 Non autorizzo (barrare uno dei due)

LUOGO E DATA __________________________________________, li ____/____/_________

TIMBRO

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E/O RESPONSABILE:
___________________________

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
DELTA 2000 soc. cons. a r.l. tel.+39 0533 57693- 57694
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