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IL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER
PER IL TERRITORIO DEL DELTA EMILIANOROMAGNOLO:
LO STATO DI AVANZAMENTO
Nell’anno 2017 il GAL DELTA 2000 ha operato a pieno regime al fine di mettere a
punto gli strumenti di attuazione (bandi e progetti a regia diretta) del Piano di Azio‐
ne Locale (PAL) Leader in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader
(SSLL), riferita alla Misura 19 del PSR della Regione Emilia‐Romagna per il periodo
2014‐2020. La Regione Emilia‐Romagna con Determinazione 926 del 26/01/2016
della Giunta Regionale ha approvato la SSLL Leader del Delta emiliano‐romagnolo e
con Determinazione 13080 del 10/08/2016 della Giunta Regionale ha approvato il
relativo Piano di Azione Locale, con l’assegnazione del massimo delle risorse asse‐
gnabili da bando al GAL pari a € 10.738.648,00.
Pertanto sulla base del piano operativo del PAL Leader 2014‐2020, che è scaricabile
dal sito www.deltaduemila.net, ad oggi sono state attivate dal GAL DELTA 2000 le
seguenti Azioni con modalità a bando, a regia diretta e a convenzione:

6
bandi

4
Progetti
a convenzione

Angela Nazzaruolo (Coordinamento)
Paola Palmonari (Amministrazione)
Lidia Conti (Segreteria)
Marzia Cavazzini (Project Manager)
Chiara Longhi (Project Manager)
Chiara Occhi (Project Manager)

www.deltaduemila.net

4
Progetti a regia
diretta
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LE AZIONI ATTIVATE

Tipo di operazione

Modalità
attuativa

Titolo

19.2.01.02

Bando

Creazione di agriturismi e fattorie di‐
dattiche

19.2.01.04

Bando

19.2.02.03

19.2.01.03

Risorse
pubbliche
emanate
N. doa bando o
N
mande
impegna- Contribu- Stato ate nel to conces- vanzamen presenta- .domande
so
tofinanziate
te
progetto

700.000

71.041,61

Chiuso

3

1

Investimenti in aziende agricole in ap‐
800.000
proccio individuale e di sistema

800.000

Chiuso

22

16

Bando

Interventi di qualificazione e migliora‐
600.000
mento della fruizione

600.000

Chiuso

10

4

Bando

Miglioramento delle strutture per i
servizi pubblici

Chiuso

9

5

19.2.02.05

Bando

Qualificazione imprese extra‐agricole e
creazione nuove imprese extra‐agricole
600.000
a fini turistici

Istruttoria
in corso

18

19.2.02.06

Bando

Innovazione sociale: integrazione tra
agricoltura e inclusione sociale

Istruttoria
in corso

1

1.220.000 1.220.000

250.000

19.2.02.02A Convenzione PORTE DEL DELTA

400.000

400.000

Concesso

1

1

19.2.02.10

Convenzione DELTA SUMMER SCHOOL

150.000

150.000

Concesso

1

1

19.2.02.09

Convenzione Percorsi di educazione ambientale

200.000

200.000

Concesso

1

1

19.2.02.11

Convenzione CARTELLONISTICA CONGIUNTA

100.000

100.000

Concesso

1

1

Operazione incoming Delta Po ‐ proget‐
19.2.02.14A Regia diretta tazione piano MKTG
35.000

35.000

Concesso

1

1

Azioni di indirizzo e accompagnamento
per organizzare un sistema a rete inter‐
19.2.02.01A Regia diretta modale(bici+barca+treno+bus)
20.000

20.000

Concesso

1

1

Sviluppo di idee progettuali finalizzate
al miglioramento del paesaggio
19.2.02.08A Regia diretta "costruito"
50.000

50.000

Concesso

1

1

Realizzazione di interventi per un utiliz‐
zo delle stazioni dei treni a fini promo‐
zionali e punti di partenza e di arrivo
per la visita al Delta con mezzi eco‐
19.2.02.02B Regia diretta sostenibili
15.000

15.000

Concesso

1

1

Totale

5.140.000

www.deltaduemila.net

3.661.042

71
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GLI EVENTI LEADER

CONCORSO DI IDEE “LE STAZIONI FERRO‐
VIARIE DELL’AREA LEADER COME PORTE
DI ACCESSO AL DELTA DEL PO”
Il 7 giugno 2018 il GAL DELTA 2000 ha presentato le opere vin‐
citrici del CONCORSO DI IDEE “LE STAZIONI FERROVIARIE
DELL’AREA LEADER COME PORTE DI ACCESSO AL DELTA DEL
PO”, alle ore 10.30 presso Casa Monti Via Passetto 1, Alfonsine
(RA).
L’intervento riguarda le piccole stazioni ferroviarie, vere e pro‐
prie Stazioni di ingresso al territorio Leader del Delta emiliano‐
romagnolo.Questo perché le stazioni ferroviarie sono luoghi di
circolazione non solo dei cittadini, ma anche di turisti. In una
visione strategica finalizzata ad organizzare una destinazione adatta al turismo sostenibile, i collegamenti
ferroviari connessi con altri mezzi (bici, bus ecc.) devono essere potenziati al fine di migliorarne
l’accessibilità e, possibilmente, dotarle di mezzi eco‐sostenibili. Migliorare gli ambienti delle stazioni fer‐
roviarie, specialmente quelle piccole, diffuse nel territorio e a pochi km da ambienti straordinari, significa
valorizzarle anche come punti di informazione del territorio e sui suoi servizi. Quindi si realizzeranno in‐
terventi di allestimento delle sale d’attesa con pannelli informativi sul territorio circostante, con informa‐
zioni sui collegamenti dalla Stazione per le varie destinazioni turistiche del Delta del Po, sulle loro oppor‐
tunità di fruizione in barca, bici e con mezzi pubblici. La fase successiva vedrà la realizzazione degli inter‐
venti finalizzati a migliorarne l’accessibilità e la immagine delle piccole stazioni ferroviarie dell'area
Leader del Delta emiliano‐romagnolo attraverso l'emanazione di un bando pubblico destinato ai titolari
e/o gestori delle stazioni stesse, affinché le idee possano realizzarsi in progetti concreti.

IL MASTERPLAN
DELL’INTERMODALITA’
DELL’AREA LEADER
Il 21 giugno 2018 il GAL DELTA 2000 ha pre‐
sentato il Masterplan dell’intermodalità
dell’area Leader, alle ore 10.30 presso la Deli‐
zia del Verginese, Via Verginese, Gambulaga
di Portomaggiore (FE).
Il Masterplan dell’Intermodalità dell’area
Leader del GAL DELTA 2000 è un progetto condiviso per la mobilità sostenibile e la rigenerazione territo‐
riale dei comuni ricadenti nell’area Leader del Delta del Po. Il progetto costituisce un’occasione per speri‐
mentare un possibile futuro strumento attuativo di area vasta applicato alle infrastrutture di mobilità so‐
stenibile. Infatti il Masterplan può rappresentare un modello che integra la lettura critica dell’esistente, la
visione strategica a breve e lungo termine e la valutazione di fattibilità. Il Masterplan ha l’obiettivo di co‐
struire un sistema integrato di mobilità intermodale diffuso sul territorio. Lo studio prende le mosse
dall’individuazione dell’infrastruttura cicloturistica come asse portante a cui connettere le azioni strategi‐
che per la costruzione della mobilità integrata (bus‐ treno‐ barca‐ pedoni).
La fase successiva vedrà la possibile realizzazione degli interventi indicati e proposti da parte degli Enti
pubblici finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruizione del territorio attraverso l'emanazione di un
bando pubblico affinché le proposte possano realizzarsi in progetti concreti.
www.deltaduemila.net
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DISS /// DELTA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

Effetti della Resilienza Costiera nelle Zone Rurali
1° edizione /// Ravenna / 11-16 giugno 2018
Si è conclusa sabato 16 giugno a Ravenna la
prima edizione della DISS // Delta Interna‐
tional Summer School, scuola estiva inter‐
nazionale ed interdisciplinare sui temi del
paesaggio deltizio, coordinata dal laborato‐
rio CITER del Dipartimento di Architettura
UNIFE (responsabile scientifico Prof. Romeo
Farinella, coordinamento Dr. Elena Dorato).
Questa prima edizione dal titolo “Effetti
della Resilienza Costiera nelle Zone Rurali”
ha trattato obiettivi strategici e proposte
meta‐progettuali per il territorio Leader del
delta emiliano‐romagnolo, lavorando in
maniera interdisciplinare su 5 aree studio
eterogenee: nel ravennate, il tratto di costa
e retro‐costa Lido di Classe / Lido di Savio
ed il tratto Lido Adriano / Foce Bevano;
l'ambito Lido di Spina / Foce Reno, a cavallo
tra le due provincie; nel ferrarese, le aree comprese tra Lido di Pomposa / Lido degli Estensi e Lido di Volano / Lido
delle Nazioni.
Guidati da docenti ed esperti italiani e stranieri (Romeo Farinella, Elisa Anna Fano, Paolo Ciavola, Clara Armaroli,
Maria Sole Beatrice Giambastiani, Michelangelo Russo, Michele Munafò, Edward Anthony, Gloria Minarelli, Anna
Lambertini, Han Meyer), la DISS ha ospitato una cinquantina di partecipanti provenienti dal territorio Leader del
delta emiliano‐romagnolo, ripartiti tra tecnici di Enti pubblici, tecnici progettisti del mondo privato (architetti, inge‐
gneri, agronomi, geologi, biologi) che lavorano nel settore della progettazione e studenti universitari, dottorandi,
neo‐laureati in discipline attinenti alle materie oggetto del corso. Attraverso il confronto tra diverse tradizioni, me‐
todi e strumenti riguardanti le politiche e gli approcci alla tutela e gestione dei paesaggi rurali, costieri e d’acqua, la
mitigazione del rischio costiero e gli scenari futuri di trasformazione del territorio, ognuno dei 5 gruppi interdiscipli‐
nari ha lavorato all'elaborazione di visioni strategiche e meta‐progetti al fine di restituire agli stakeholder locali
spunti di riflessione e nuove chiavi interpretative. Grazie anche agli stimoli derivanti dalle esperienze nazionali ed
internazionali presentate dai docenti invitati durante la settimana, i partecipanti hanno presentato gli esiti del loro
lavoro ad una folta platea, durante la conferenza di chiusura tenutasi sabato 16 giugno in Biblioteca Classense a
Ravenna.
Le cariche istituzionali presenti alla giornata conclusiva della DISS 2018 (l'Assessore Regionale Emma Petitti, l'Asses‐
sore al Turismo e Smart City del Comune di Ravenna Giacomo Costantini, il Presidente del GAL Delta2000 Lorenzo
Marchesini insieme al consigliere delegato Mauro Cnficoni, la Dott.ssa Mara Roncuzzi per il Parco del Delta del Po)
si sono fatte a loro volta portavoce del messaggio lanciato dalla Summer School. Il territorio Leader del delta emi‐
liano‐romagnolo presenta ancora le condizioni per riuscire a virare verso forme di turismo, sfruttamento agricolo e,
più in generale, economia più sostenibili, ma affinché ciò accada le tematiche complesse della resilienza, della miti‐
gazione del rischio e della progettazione integrata devono ricoprire posizioni apicali nell'agenda di queste zone.
Anche attraverso le future edizioni della Delta International Summer School (2019‐2020) si continuerà il percorso
formativo già avviato sul territorio, con l'obiettivo di definire un Manifesto strategico che sia sintesi delle numerose
sollecitazioni e progettazioni sviluppate all'interno della DISS.
Si tratta di un’azione a convenzione finanziata dal Piano di Azione Locale Leader del GAL DELTA 2000 grazie alla Mi‐
sura 19.2.02.10 “Progetto Pilota per Aumentare la Cultura e la Conoscenza del Paesaggio” ‐ Sostegno dello Sviluppo
Locale LEADER ‐ Piano di Azione della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano‐romagnolo 2014‐2020.

www.deltaduemila.net

Pagina 5

LA COOPERAZIONE EUROPEA
Evento speciale Ruralgrowth alla Fiera del Birdwatching di Comacchio
All’interno della IX Fiera Internazionale del Birdwatching e del turismo
naturalistico, tenutasi a Comacchio da sabato 28 aprile a martedì 1
maggio, DELTA 2000 ha realizzato l’evento SPECIALE RURALGROWTH, in
qualità di partner del progetto

Attraverso l’allestimento di un apposito stand nell’ambito della
manifestazione fieristica è stato possibile far conoscere alle imprese, enti stakeholders, cittadini ‐e in generale a
tutti i visitatori ‐ il progetto RURALGROWTH e le attività che si stanno realizando finalizzate alla identificazione di
iniziative innovative e green per lo sviluppo dell’offerta turistica rurale del Delta.
E’ stato così possibile far conoscere il progetto e i territori partners ai visitatori, discutere con gli stakeholders e le
imprese locali delle possibili soluzioni per lo sviluppo rurale, basato sui concetti di innovazione, turismo , green
economy, anche attraverso il confronto con le strategie di sviluppo locali degli altri partners di progetto . Tutti i
giorni infatti dal 28 aprile al 1 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 era possibile incontrare DELTA 2000
nell’apposito corner allestito dove erano disponibili oltre ai materiali di progetto, gli slide show delle strategie
adottate dagli altri partners.

Durante l’evento inoltre sono stati direttamente coinvolti gli stakeholders
del Delta già coinvolti nel progetto attraverso l’Institutional Discussion
meeting e il locale stakeholders group meeting. Si è trattato di due
importanti momenti di lavoro che hanno coinvolto soggetti istituzionali e
operatori locali che hanno consentito di meglio finalizzare il piano d’azione
per lo sviluppo del Delta del Po.
Tra i momenti clou dell’evento, la partecipazione del campione mondale di
birdwatching, Arjan Dwarshuis (nella foto) che è intervenuto presentando
la sua esperienza, con preziosi spunti e consigli agli operatori locali
interessati allo sviluppo del prodotto birdwatching nel territorio del Delta
emiliano‐romagnolo, uno dei prodotti chiave per lo sviluppo dell’offerta
turistica del territorio.

Grazie al numeroso pubblico che ha
contraddistinto questa edizione quella
della Fiera, che ha registrato oltre 20.000
presenze, numerosi sono stati i visitatori,
gli stakeholders, i cittadini, che hanno
potuto così conoscere il progetto
RURALGROWTH e partecipare agli eventi
organizzati in tale ambito. Di rilievo anche
l’interesse mostrato dai media nazionali
con la presenza delle reti televisive RAI 1,
RAI 3 e Canale 5 nei padiglioni fieristici.

www.deltaduemila.net
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del territorio e le conclusioni del Consigliere delegato del
GAL DELTA 2000 Mauro Conficoni.
Per il secondo incontro ci si è spostati a Bosco Mesola,
presso la Sede del Gruppo Mappe di Comunità, P.zza
Vittorio Veneto, 25 dove il 12 maggio alle ore 9.30 Me‐

Un week-end all’insegna di
cultura, tradizioni e patrimonio

sola si è tenuto il workshop dal titolo “Beni Immateriali
e Patrimonio Sociale”. Sono intervenuti: Gianni Michele
Padovani ‐ Sindaco di Mesola, Lorenzo Marchesini ‐ Pre‐
sidente del Gal Delta 2000, Iride Faraolfi ‐ Presidente del

Gruppo Mappe di Comunità Bosco, Giuliana Castellari ‐
Ad Argenta,
Bosco Mesola e Bagnacavallo tre
Presidente dell’Associazione Karakoinè, Lara Fabbri ‐ As‐
workshop tematici per la valorizzazione della cultura
sessore Cultura del Comune di Mesola, Michele Ravaglio‐
locale.
li ‐ Comandante dei Carabinieri del Nucleo Tutela Biodi‐
Secondo la Convenzione UNESCO del 2003 per versità di Bosco Mesola. Infine Guido Buratti coordinerà
“patrimonio culturale immateriale” s’intendono gli usi, le il contributo di rappresentanti di Associazioni locali, che
tradizioni, i saperi che le comunità riconoscono in quan‐ operano attivamente allo sviluppo sociale, culturale e
to parte della loro identità. La corretta conservazione del turistico del territorio.
patrimonio immateriale nel tempo e nello spazio contri‐ Il terzo incontro si è tenuto a Bagnacavallo domenica 13
buisce alla crescita del valore del territorio, al suo svilup‐ maggio. All’Ecomuseo delle Erbe Palustri si è parlato di
po apportando benefici per la popolazione e l’attrattività come il recupero del Patrimonio Culturale possa proiet‐
dei luoghi, anche in chiave turistica. Di questo si è parla‐ tarsi in una forma dinamica e non statica di opportunità
to nel secondo week‐end di maggio, 11, 12 e 13, anche imprenditoriale e turistica, dando voce agli Opera‐
nell’ambito del progetto Europeo “CultuREcovery” ‐ Tu‐ tori locali, veri protagonisti dei saperi esperienziali dei
tela e recupero dell’Identità Culturale Intangibile nostri territori di cui l’Ecomuseo si fa interprete. Sono
nell’Europa Centrale; progetto che vede il GAL Delta intervenuti tra gli altri Maria Rosa Bagnari ‐ Responsabile
2000 partecipare come partner e che coinvolge partner delle attività dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri, Mara
e ecomusei di Austria, Croazia, Italia, Polonia, Slovenia, Roncuzzi ‐ Responsabile Pianificazione strategica‐
Ungheria, con la finalità di migliorare le modalità di ge‐ territoriale e Progetti speciali Comune di Ravenna, Gual‐
stione, conservazione e valorizzazione del patrimonio tiero Malpezzi ‐ Capo servizio Promozione economica e
culturale immateriale dei territori.

turismo Comune di Faenza, Giacomo Buganè di Geol@b

Si è iniziato ad Argenta venerdì 11 maggio alle 20.30 onlus.
con l’incontro dal titolo “Beni Immateriali e Patrimonio
Produttivo ‐ Saperi e produzioni del territorio”presso il
Centro Culturale Mercato, Piazza Marconi 1. Dopo aver
lavorato sull'emersione dei saperi, si è cercato di capire
come la tradizione è di aiuto all'innovazione, ai nuovi
bisogni, alle produzioni tipiche e al turismo. Sono inter‐
venuti Giulia Cillani – Assessore alla Cultura e Turismo
del Comune di Argenta, Nerina Baldi – Responsabile Turi‐

I workshop hanno inteso dimostrare, tra l’altro, come il
recupero del Patrimonio Culturale possa proiettarsi in
una forma dinamica e non statica di opportunità anche
imprenditoriale, dando voce agli Operatori locali, veri
protagonisti dei saperi esperienziali dei nostri territori di
cui l’Ecomuseo si fa interprete.

smo e Sistema Ecomuseale, Andrea Succi – Consulente
del Gal Delta 2000 ed esperto di Marketing Territoriale e
Turismo Esperienziale, con la testimonianza di operatori

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html
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https://www.deltaduemila.net/ e www.italy-croatia.eu
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DELTA 2000 capofila
del progetto finanziato dal
programma ITALY
CROATIA
AL VIA IL PROGETTO INNOCULTOUR, ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA: OBIETTIVO, LA MESSA IN RETE E LA VALORIZZAZIONE DI OTTO SITI
MUSEALI ALL’INTERNO DEI TERRITORI COINVOLTI. Fra questi, il Museo del Bosco e del
Cervo di Mesola, il Museo del Sale di Cervia e il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo.
Il GAL Delta 2000 è capofila del progetto “INNOCULTOUR ‐ Innovazione e promozione del patrimonio culturale
dell'Adriatico come driver per lo sviluppo turistico”, inserito nel programma Interreg Italia‐Croazia, a cui partecipa‐
no anche la Regione Molise, la Regione Veneto, l’Agenzia di Sviluppo della Contea Dalmazia di Spalato e il Museo di
Storia Naturale di Rijeka.
Il progetto ha lo scopo di creare una rete tra i musei e i siti culturali dei territori coinvolti per esplorare il loro poten‐
ziale di sviluppo economico, utilizzando anche le nuove tecnologie legate all’industria creativa e culturale.
Otto sono i siti museali coinvolti dal progetto: il Museo del Bosco e del Cervo di Mesola; il Museo del Sale di Cer‐
via; la rete dei Musei e dei Castelli del Fortore Molisano; il Museo di Chioggia; il Museo dei Grandi Fiumi di Rovi‐
go; gli ethno eco villages sull’Isola di Hvar (Humac, Velo Grablje, Malo Grablje e Rudine); la sede principale del
Museo di Rijeka; l’esposizione permanente di Kaštel Zrinskih.
Nel dettaglio, il progetto intende capitalizzare i risultati ottenuti attraverso il progetto MUSEUMCULTUR (finanziato
nel periodo 2007‐2013 da IPA ADRIATICO) che aveva coinvolto DELTA 2000 e il Museo di Rijeka, focalizzandosi sulle
nuove forme di integrazione tra il patrimonio culturale, l’offerta turistica e l’industria creativa.
L’obiettivo è il coinvolgimento di una serie allargata di stakeholders (esperti, tecnici, studenti, ma anche più in ge‐
nerale le collettività interessate) per realizzare diversi strumenti quali strategie di marketing, concorsi di idee, nuo‐
vi strumenti di promozione e comunicazione. Inoltre, il progetto ha anche lo scopo di migliorare la conoscenza e
l’accessibilità dei siti museali ‐ in particolare nelle destinazioni minori e meno conosciute ‐ attraverso l’integrazione
delle nuove tecnologie con l’offerta museale tradizionale, per attirare un target più giovane ma anche soggetti con
bisogni speciali (anziani, portatori di handicap ecc.).

Incontri partenariali
Nel mese di marzo 2018 si è tenuto il primo incontro kick off meeting dei parnter di progetto a Ostellato.
Il secondo meeting di progetto si è tenuto a Rijkea in Croazia, nel mese di giugno 2018.
INNOCULTOUR si concluderà nel giugno 2019.

https://www.deltaduemila.net/ e www.italy-croatia.eu
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Mostre fotografiche all’interno del progetto
Innocultour
Delta 2000 ha organizzato, all'interno dei padiglioni della Fiera del Bir‐
dwatching di Comacchio, una mostra legata all’integrazione tra fotografi‐
a, arti visive ed esposizioni museali
All’interno della IX Fiera Internazionale del Birdwatching e del turismo na‐
turalistico, tenutasi a Comacchio da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio,
DELTA 2000 – in qualità di capofila del progetto INNOCULTOUR – ha orga‐
nizzato una sezione legata all’integrazione tra FOTOGRAFIA, ARTI VISIVE ED
ESPOSIZIONI MUSEALI allestita all’interno dei padiglioni espositivi di Argine
Fattibello, in via dello Squero.
Ogni giorno, dalle 10 alle 19.00, il
pubblico dei visitatori ha avuto in‐
fatti la possibilità di visitare le mo‐
stre e di dialogare con gli autori.
Le mostre fotografiche sono state
curate da: Oasis, Milko Marchetti,
Adriano Occhi, Roberto Zaffi, Lucia‐
no Piazza, Ivan Ferrero, Emanuele
Biggi, Francesco Tomasinelli e Asso‐
ciazione FOTOart. E’ allestita anche
una mostra grafica sui momenti di
Comacchio a cura dei ragazzi del
progetto “Discover Comacchio
through the senses”, dell’I.C. Co‐
macchio.
E grazie al numeroso pubblico che
ha contraddistinto questa edizione
quella della Fiera, che ha registrato
oltre 20.000 presenze, numerosi
sono stati i visitatori che hanno po‐
tuto così conoscere il progetto IN‐
NOCULTOUR e partecipare agli e‐
venti organizzati in tale ambito: sia
esperti sia neofiti hanno potuto in‐
teragire e dialogare con gli autori
anche nell’ambito di specifiche
proiezioni e lectures organizzate
nell’ambito della stessa fiera. Di ri‐
lievo anche l’interesse mostrato dai
media nazionali con la presenza del‐
le reti televisive RAI 1, RAI 3 e Cana‐
le 5 nei padiglioni fieristici.
https://www.deltaduemila.net/ e www.italy-croatia.eu
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FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA

In piena operatività il FLAG: 4 bandi attivati e in corso
numerosi eventi ed iniziative.
Nei primi mesi dell’anno 2018 il FLAG è entrato in piena operatività: 3 sono i bandi che il FLAG ha già a‐
perto e che scadranno tra maggio e giugno 2018.
Bando Azione 1.B “Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco” destinato ai soggetti pubblici
amministrazioni comunali.

Pubblicato il

21/03/2018 con scadenza dei termini di presentazione il

19/06/2018. L’azione è finalizzata a qualificare i luoghi di sbarco e imbarco del prodotto ittico, come le
aree portuali. L’azione presenta una duplice finalità, da un lato qualificare ed innovare i luoghi di manovra
e l’impiantistica di lavoro nelle aree portuali. La dotazione è di 1.300.000,00€
Bando Azione 2.A.a) “Habitat marini e lagunari – Studi e ricerche” . L’azione è finalizzata a perseguire
l’Obiettivo 2 “Migliorare la gestione delle risorse ambientali finalizzati alla pesca e all’acquacoltura”;
Pubblicato il: 12/03/2018 con scadenza il 31/05/2018. La dotazione è di 100.000,00€
Infine il bando Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l’attività
dell’operatore ittico” Intervento A – Attività di pesca: Interventi strutturali sulle imbarcazioni finalizzate
ad introdurre sistemi eco‐compatibili indirizzato ai pescatori . Il bando è stato pubblicato il 30 marzo e la
scadenza dei termini di presentazione dei progetti è il 28/06/2018. L’azione è finalizzata a perseguire
l’Obiettivo1 “Qualificare tutte le fasi della filiera per aumentare la competitività e migliorare la qualità e
sostenibilità delle produzioni ittiche” della Strategia del FLAG Costa dell’Emilia‐Romagna. La dotazione è
di 300.000,00 €

www.deltaduemila.net

Pagina 11

Titolo notiziario

Volume 1, Numero 1

IL FESTIVAL DEL MARE
Il Festival del Mare è una rassegna itinerante di nove eventi che conducono alla scoperta delle Marinerie
e dei prodotti ittici della costa dell’Emilia‐Romagna. Il progetto è finanziato dal Flag Costa dell’Emilia‐
Romagna con i fondi FEAMP 2014‐2020. L’obiettivo del Festival del Mare, coordinato da GAL Delta 2000 è
quello di valorizzare i borghi e le marinerie della Costa Adriatica della regione sostenendo i nove appunta‐
menti Faro. Negli eventi del Festival itinerante, il pubblico potrà partecipare a visite guidate, degustazioni,
laboratori, show cooking, per conoscere e apprezzare i prodotti e la cultura legati al nostro mare.

www.flag-costaemiliaromagna.it
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LA COOPERAZIONE FLAG

Progetto di cooperazione transnazionale “MEDITERRANEAN RESOURCE
MANAGEMENT AND ADDING VALUE”.
Con il meeting del 27 e 28 Marzo scorsi, che ha visto una delegazione del settore ittico del FLAG francese
PAYS VIDOURLE CAMARGUE in visita presso le marinerie e gli impianti di lavorazione e commercializzazio‐
ne del prodotto ittico della costa emiliano – romagnola, ha preso il via il Progetto di cooperazione trans‐
nazionale “MEDITERRANEAN RESOURCE MANAGEMENT AND ADDING VALUE”.
Con il progetto, frutto della cooperazione tra FALG COSTA dell’EMILIA‐ROMAGNA e FLAG PAYS VIDOURLE
CAMARGUE, acquisiranno ulteriori competenze e miglioreranno la loro capacità di adeguare l'attività di
pesca alle tendenze ambientali e di mercato. Il progetto di cooperazione mira ad affrontare lo sfrutta‐
mento sostenibile e le sfide comuni che possono aggiungere valore al prodotto, per rafforzare le attività
economiche locali ed assicurare una fonte di reddito per la pesca locale a Le Grau‐du‐Roi e per la Costa
dell'Emilia Romagna, anche attraverso l’instaurazione di eventuali rapporti commerciali.
Il programma del meeting è stato serrato. A partire da Goro, dopo l’accoglienza presso la Municipalità, la
delegazione francese ha visitato il porto peschereccio e la marineria locale, per proseguire poi al Consor‐
zio CO.PE.GO con visita allo stabulario, alla filiera di lavorazione e trasformazione dei molluschi, ed alla
industria di lavorazione e trasformazione Regnoli di Ariano Polesine.
Il meeting è proseguito a Comacchio presso la Manifattura dei Marinati, per trattare il tema della lavora‐
zione e trasformazione del prodotto ittico locale ed una degustazione di prodotti tipici. Ultima tappa della
giornata a Porto Garibaldi per una visita al mercato ittico e approfondimento delle strategie di commer‐
cializzazione e di posizionamento dei prodotti sul mercato locale.
Il giorno successivo la delegazione è stata impegnata fin dalle prime ore del mattino con visita al mercato
ittico di Rimini. A seguire, una parte della delegazione è stata ospite del Laboratorio ‘Little fish’ di Riccio‐
ne che ha condiviso oltre che le proprie tecniche di lavorazione anche le progettualità messe in campo
per la educazione alimentare.
A Cattolica la delegazione ha avuto l’opportunità di assistere alla pesca di Nassarius mutabilis (meglio
conosciuto come “Lumachino di mare”) ed allo sbarco del pescato direttamente in loco, e successivamen‐
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Nel pomeriggio il Workshop presso la Cooperativa La Casa del Pescatore per un scambio di conoscenze in
particolare sul Lumachino. La giornata si è conclusa con una sintesi delle buone pratiche condivise in loco
ed osservazioni conclusive.
Successivo passo del progetto di cooperazione
sarà la costituzione di una delegazione italiana
composta da operatori del settore ittico ed
alcuni rappresentanti del FLAG COSTA
dell’EMILIA‐ROMAGNA, per una visita di studio
in Francia che si svolgerà nel settembre 2018.
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