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SIAMO QUI!

LE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE LOCALE
LEADER DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO
Qualità della destinazione

. Organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali
. Realizzazione delle Porte del Delta - Land mark
. Qualificare le stazioni dei treni: partenza e arrivo per visitare il Delta
. Miglioramento delle strutture per i servizi pubblici
. Qualificazione e fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storico-archeologico
e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali

Qualità dei prodotti

. Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema
. Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte
. Creazione di agriturismi e fattorie didattiche
. Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese
extra-agricole a fini turistici

Etica della destinazione

. Visite di studio e iniziative informative a favore di operatori e cittadini
. Innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale
Restyling ed estetica del paesaggio

. Idee e progetti per qualificare e rendere attrattivo il paesaggio
. Conoscere la riserva Biosfera MAB UNESCO - Educazione ambientale per studenti
. Delta International Summer School
. Sistema della cartellonistica e segnaletica con immagine coordinata
. Investimenti per migliorare l’attrattività del paesaggio e del territorio
. Progetti ed eventi per il recupero delle tradizioni e la cura del paesaggio
Il Delta del Po: un tesoro da svelare al mondo

. Piano marketing e azioni di promo-commercializzazione
. Progetti di cooperazione e reti per posizionare la destinazione Delta del Po
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