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Animazione e informazione (19.04.2) 

LEADER 2014-2020 A CHE PUNTO SIAMO? 
I PRIMI 5 ANNI DI ATTIVITÀ 

Oltre 70 progetti finanziati e il 70% delle risorse assegnate 
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LO STATO DI AVANZAMENTO 

Oltre ai 3 progetti a regia diretta che il GAL ha concluso: 
1. 19.2.02.01A “Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale 

(bici+barca+treno+bus)”; 
2. 19.2.02.08A “Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio costruito”; 
3. 19.2.02.02B “Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di 

partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili”; 
nel corso del 2019 ha completato il progetto biennale “Operazione incoming Delta Po - progettazione piano 
Marketing” ed ha avviato ulteriori due progetti: 
1. 19.2.02-14B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO - REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI - PIANO 

OPERATIVO 2019-2020; 
2. 19.2.02-13. STUDY VISIT, INIZIATIVE INFORMATIVE E PROGETTI PILOTA A FAVORE DI OPERATORI E 

CITTADINI - AZIONI INFORMATIVE PER IL RINFORZO COMPETITIVO. 
 
Nel corso del 2020 partirà inoltre l’attuazione dell’AZIONE SPECIFICA 19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA 
DELTA DEL PO REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO  2020/2021, relativa al turismo 
scolastico. 
 
Sono in corso di realizzazione 4 progetti in modalità convenzione, che vengono realizzati dai rispettivi soggetti 
beneficiari: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e Università di Ferrara, di cui uno legto 
all’educazione ambientale sulle tematiche della Biodiversità, giunto alle fasi conclusive 
 
Con riferimento ai bandi pubblicati dal GAL DELTA 2000 tra la fine del 2018 e il 2019, sono state effettuate 
istruttorie e le relative concessioni dei progetti considerati ammissibili di: 
 19.2.02.08B SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL 

PAESAGGIO ABITATO E PRODUTTIVO - INTERVENTO B, rivolto alle Imprese agricole singole e/o associate, 
Associazioni di privati; consorzi fra privati, società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese 
singole o associate; 

 19.2.02.14 B - DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-
COMMERCIALI - rivolto a società, consorzi e Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I.)/di scopo (A.T.S.) 
che si occupano di turismo; 

 19.2.02.01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) 
rivolto agli enti pubblici del territorio Leader 

 19.2.02.02.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di 
partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili - AZIONE FARO (l’istruttoria è in corso) 

 
È aperto il bando per gli enti pubblici: 19.2.02.12 -Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre 
detrattori ambientali e paesaggistici. 
 
Nel corso del 2020 si prevede di concludere l’apertura degli ultimi bandi previsti dal Piano di Azione del GAL. 
 
Nelle pagine seguenti si troverà un breve riepilogo delle Azioni del Piano del GAL DELTA 2000 e del loro stato di 
avanzamento 

IL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER  
PER IL TERRITORIO DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO:  

LO STATO DI AVANZAMENTO  

71 Progetti finanziati e concessi 

Importo impegnato: € 7.108.338,03 

(70% delle risorse assegnate) 



Tipo di 

operazione 
Titolo (n. progetti finanziati) - modalità attuativa 

Dotazione risorse 

pubbliche (FEASR, STATO, 

RER) contributo concesso 

19.2.01.01 
Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte – 

BANDO da attivare nel 2020 
 €     130.241,28                         - 

19.2.01.02 

Creazione di agriturismi e fattorie didattiche (creazione e/o 

qualificazione con nuovi servizi) e promozione servizi multifunzionali 

con la 16.2.01 (n.1) – BANDO 

 €       71.041,61  €        71.041,61 

19.2.01.03 Strutture per i servizi pubblici (n. 6) – BANDO   €   1.466.778,38 €    1.466.778,38 

19.2.01.04 
Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema 

(n. 16) – BANDO 
 €        664.494,71   €     664.494,71 

19.2.02.01 

A) Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema 

a rete intermodale (bici+barca+treno+bus) (n. 1) - REGIA DIRETTA GAL 
€       13.822,50   €      13.822,50 

B) Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti 

intermodali (barca+bici+treno+bus) (n. 1) – BANDO  
  €       786.177,50 €      300.000,00 

19.2.02.02 

A) Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark (n. 1) – 

CONVENZIONE 
 €       325.403,11   €    325.403,11 

B) INTERVENTO A - Realizzazione di interventi per un utilizzo delle 

stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per 

la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili (n. 1) - REGIA DIRETTA GAL- 

 €          14.990,00  €        14.990,00 

B) INTERVENTO B - BANDO Realizzazione di interventi per un utilizzo 

delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di 

arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – IN 

ISTRUTTORIA) 

  €      165.010,00                         - 

19.2.02.03 

Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi 

naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini 

turistici, ricreativi, sociali (n. 8) - BANDO 

  €   1.441.583,97   €  1.441.583,97 

19.2.02.05 
Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese 

extra-agricole (N. 13) – BANDO 
 €        600.802,49   €     600.802,49 

19.2.02.06 
Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e 

inclusione sociale (n. 1) - BANDO 
  €       150.000,00   €    150.000,00 

19.2.02.07 

Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di 

recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di 

iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico ECOMUSEI – 

BANDO da attivare nel 2020 

 €        260.000,00                         - 

19.2.02.08 

A) Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del 

paesaggio "costruito" (n. 1) - REGIA DIRETTA GAL- 
  €         27.464,04  €        27.464,00 

B) Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento 

del paesaggio abitato e produttivo (n. 12) – BANDO 
 €    320.000,00   €     320.000,00 

19.2.02.09 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di 

apprendimento sul paesaggio e biodiversità (N. 1)  - CONVENZIONE 

€     173.127,03  €     173.127,03 

19.2.02.10 

Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del 

paesaggio (N. 1) - CONVENZIONE 
 €       149.354,68  €     149.354,68 

19.2.02.11 
Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata 

(N. 1) - CONVENZIONE  €         99.708,70  €       99.708,70 

19.2.02.12 

Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori 

ambientali e paesaggistici – BANDO APERTO il 16/12/2019 scadenza 

21.04.2020  €        500.000,00                         - 

19.2.02.13 

Study visit, iniziative informative e progetti pilota a favore di 

operatori e cittadini (n. 1) REGIA DIRETTA GAL progetto in corso 
 €        100.000,00  €      100.000,00 

19.2.02.14 

A) Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG (n. 1) 

REGIA DIRETTA GAL 
 €         35.000,00   €       34.575,00 

B) Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta 

del Po (N. 1)  REGIA DIRETTA GAL progetto in corso  €        250.000,00  €      150.000,00 

B) Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta 

del Po - privati (n. 2 1° BANDO) Secondo Bando da attivare nel 2020  €     150.000,00  €       37.256,24 

 € 7.895.000,00 € 6.140.402,42 TOTALE MISURA 19.2  
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QUALITÀ DELLA DESTINAZIONE 

LE AZIONI ATTIVATE  

Organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali 

19.2.02.01A - Progetto a Regia Diretta del GAL, già concluso, per un importo pari a € 13.822,50, ha 
permesso la realizzazione di un Master Plan dell’intermodalità dell’area Leader, disponibile sul sito 
www.deltaduemila.net o è possibile richiederlo a info@deltaduemila.net. 

A seguito della realizzazione del Master Plan è stato pubblicato un Bando per gli Enti pubblici 
(19.2.02.01B) per la realizzazione dei progetti in linea con il piano proposto, con una disponibilità di € 
786.177,50. Di 6 progetti candidati, ne è stato ammesso a finanziamento uno per un importo di € 
300.000,00 Si prevede la riapertura del Bando nel corso del 2020. 

 

Realizzazione delle Porte del Delta - Land mark 

19.2.02.02A – Il Progetto delle Porte del Delta è in corso 
di realizzazione da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità - Delta del Po in convenzione con il GAL 
DELTA 2000. Verranno realizzate 11 Porte del Parco, in 
11 diversi comuni del territorio. 

 

Qualificare le stazioni dei treni: partenza e arrivo per visitare il Delta 

19.2.0202B – Il progetto a Regia Diretta del GAL, già concluso, per un importo di € 14.990,00, ha 
permesso la selezione di idee progetto per la realizzare interventi di valorizzazione delle stazioni 
ferroviarie nell’area del Delta del Po. La documentazione del concorso di idee e le proposte selezionate 
sono disponibili sul sito www.deltaduemila.net o è possibile farne richiesta a info@deltaduemila.net 

A seguito della realizzazione del concorso di idee è stato pubblicato il bando rivolto agli Enti pubblici 
titolati ad intervenire nelle stazioni per l’effettiva realizzazione di alcune delle progettualità proposte. Il 
bando è stato aperto dal mese di giugno 2019 con scadenza il 15 gennaio 2020. Le risorse disponibili 
sono € 165.010,00. 

 

Miglioramento delle strutture per i servizi pubblici 

19.2.01.03 - Sono stati finanziati, grazie allo scorrimento della graduatoria e la relativa modifica del Piano 
finanziario, tutti i 6 progetti approvati e in graduatoria, per un ammontare complessivo di contributo 
concesso pari a € 1.466.778,38. La finalità dei progetti è quella della sistemazione e 
dell’ammodernamento di diversi edifici ad uso pubblico del territorio Leader. 

 

Qualificazione e fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storico-archeologico e aree 
pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali 

19.2.02.03 – Sono stati approvati e finanziati, grazie allo scorrimento della graduatoria e relativa modifica 
del Piano finanziario, 8 progetti di enti pubblici con un ammontare complessivo di contributo concesso 
pari a € 1.441.583,97, con la finalità di sistemare e migliorare la fruizione di spazi natuali dell’area del 
Delta 
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QUALITÀ DEI PRODOTTI 

Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema 

19.2.01.04 – Sono stati finanziati 16 progetti con la concessione di un contributo pubblico totale pari € 
664.494,71, a favore di imprese agricole per l’ammodernamento aziendale. 

 

Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte 
19.2.01.01 – Bando non ancora attivato a favore delle imprese agricole. L’apertura è prevista entro il  

2020. Risorse disponibili € 130.241,28. 
 

Creazione di agriturismi e fattorie didattiche 

19.2.01.02 – E’ stato finanziato un progetto di miglioramento di un agristurismo con la concessione di 
un contributo pari a € 71.041,61. 

 

Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole a fini 
turistici 19.2.02.05 –Sono stati finanziati 14 progetti con la concessione di un contributo complessivo 
pari a € 600.802,49 a favore di micro e piccole imprese per qualificare la loro offerta turistica. 

ETICA DELLA DESTINAZIONE 

 
Progetti ed eventi per il recupero delle tradizioni e la cura del paesaggio 

19.2.02.07 – Il Bando, a favore delle micro e piccole imprese. associazioni, sarà aperto nel 2020 per 
finanziare piccoli interventi per la valorizzazione del paesaggio e delle tradizioni materiali e immateriali. Le 
risorse a disposizione saranno € 260.000,00. 
 

Innovazione sociale: integrazione tra 
agricoltura e inclusione sociale 

19.2.02.06 – E’ stato finanziato un progetto a 
favore di un raggruppamento tra imprese 
agricole, scuole, organizzazioni sociali per un 
contributo pari a € 150.000,00, con il quale si 
trasformerà un ex essiccatoio in un’aula 
didattica per la formazione in agricoltura. 
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LE AZIONI ATTIVATE  

RESTYLING DEL PAESAGGIO 

 

Idee e progetti per qualificare e rendere attrattivo il paesaggio 

19.2.02.08A – il Progetto a Regia Diretta del GAL, ha ottenuto la concessione per un importo pari a € 
27.464,04. e ha permesso di realizzare un CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO 
COSTRUITO.  

19.2.02.08.B - I progetti ideati dal concorso saranno realizzati da operatori privati attraverso il Bando che 
ha permesso di finanziare 12 progetti. Le risorse disponibili sono € 320.000,00. 

 

Conoscere la riserva Biosfera MAB UNESCO - Educazione ambientale per studenti 

19.2.02.09 – Il progetto concluso nel 2019 ad opera dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità– 
Delta del Po (in convenzione con il GAL DELTA 2000), ha permesso la realizzazione di percorsi didattici 
dedicati alle tematiche della Biosfera a oltre 2000 studenti dell’area Leader per gli anni scolastici 
2017/2018 e 2018/2019 L’entità delle risorse cocesse è stata € 173.127,03. 

 

Delta International Summer School 

19.2.02.10 – Il progetto è realizzato dall’ 
Università degli studi di Ferrara – Dipartimento 
di Architettura in collaborazione con l’Università 
di Bologna, Dipartimento di Scienze ambientali 
di Ravenna, in convenzione con il GAL. Sono 
state realizzate con successo le prime due 
edizioni della “Delta International Summer 
School”, rispettivamente a giugno 2018 e 
giugno 2019 e sono in corso di definizione i 
dettagli della terza edizione che svolgerà a 
giugno 2020. Il progetto infatti prevede 3 
edizioni della “Delta International Summer 
School” ovvero settimane studio, per 
approfondire le tematiche di progettazione del 
paesaggio calate e contestualizzate in un 
territorio così particolare come il Delta del Po. L’entità delle risorse concesse è di € 149.354,68. 

 

Sistema della cartellonistica e segnaletica con immagine coordinata 

19.2.02.11 - Il progetto approvato è in corso di realizzazione, in convenzione con il GAL, dall’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po. Verranno realizzati interventi di bonifica, 
miglioramento e rifacimento della cartellonistica nel territorio, verrà inoltre realizzato un manuale di 
immagine coordinata, per favorire la realizzazione anche futura di un unico sistema di cartellonistica e 
segnaletica in tutto il territorio Leader del Delta emiliano-romagnolo. Il contributo dedicato al progetto è 
pari a € 99.708,70. 
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LE AZIONI ATTIVATE  

IL DELTA DEL PO: UN TESORO DA SVELARE AL MONDO 

Piano marketing e azioni di promo-commercializzazione 

19.2.02.14A – Il progetto a Regia Diretta del GAL si è concluso nel mese di settembre 2019, con la 
realizzazione del PIANO STRATEGICO DI MARKETING TURISTICO DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO, 
(scarica il piano marketing) nel quale sono stati definiti in maniera congiunta con tutti gli operatori del 
territorio, le azioni, gli strumenti e i metodi per promuovere e far conoscere il Delta. 

Gli interventi e le azioni indicate dal Piano Marketing verranno poi realizzate concretamente attraverso 
l’Azione 19.2.02.14B, tramite la pubblicazione di due bandi per gli operatori e progetti a regia diretta GAL. 
Il primo Bando rivolto agli operatori privati è stato pubblicato nel 2018 e sono stati finanziati due progetti, 
per un importo concesso di € 37.256,24. Entro la primavera 2020 verrà pubblicato il secondo bando, che 
metterà a disposizione ulteriori € 112.482,00. Il GAL DELTA 2000 sta inoltre realizzando azioni promo-
commerciali incentrate sulla “Destinazione slow Delta del Po” con una dotazione di € 150.000,00. Verrà 
inoltre realizzato il Piano promozionale sul turismo scolastico, per l’anno 2020-2021 con ulteriori € 
100.000,00 di risorse. 

 

Progetti di cooperazione e reti per posizionare la destinazione Delta del Po 

E’ stato presentato alla Regione Em,ilia-Romagna il progetto di cooperazione interterritoriale “MAB 
UNESCO - Riserva della biosfera delta del Po” che verrà realizzato in collaborazione con il GAL Delta del 
Po dell’area veneta e con i due Parchi che operano nel Delta del Po.  

Inoltre è in corso l’elaborazione di progetti di cooperazione con i GAL dell’Emilia-Romagna sui seguenti 
temi: 

 Cammini e valorizzazione dei prodotti della “Bisaccia del pellegrino”; 

 Valorizzazione del paesaggio rurale ; 

E si sta anche lavorando sulla cooperazione transnazionale insieme a GAL italiani ed europei con ulteriori 
due progetti: uno legato al tema degli ecomusei e uno sulle tematiche dello SlowFood e Slow 
tourism 

L’ammontare delle risorse dedicate alla cooperaizone è di € 1.041.598,00. 

 
Investimenti per migliorare l’attrattività del paesaggio e del territorio 
19.2.02.12 – Il Bando pubblicato il 16 dicembre (con scadenza il 28 aprile 2020) è destinato a 

finanziare enti pubblici per interventi di miglioramento dei luoghi e degli elementi incongrui del territorio 
(riduzione detrattori ambientali). L’ammontare delle risorse a disposizione del bando è pari a € 
500.000,00.  
 

 
Visite di studio e iniziative informative a favore di operatori e cittadini 

19.2.02.13 – Il progetto a Regia Diretta del GAL, è in corso di attuazione. Gli operatori turisti del territorio 
stanno partecipando a study tour e iniziative formative per aumentare la consapevolezza di vivere in un 
territorio unico. Le risorse assegnate al progetto sono € 100.000,00. 
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I NUOVI SERVIZI DEL GAL DELTA 2000 
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DELTA 2000 può vantare un esperienza ventennale nell’ambito dei progetti di 
cooperazione europea finanziati dai fondi FESR. Durante gli ultimi anni la 
partecipazione ai progetti finanziati attraverso i fondi della cooperazione europea 
2014-2020 ha avuto un forte incremento: sono complessivamente 9 i progetti nei 
quali partecipa DELTA2000, come capofila o partner o come assistenza tecnica per 
un importo complessivo (assegnato al GAL DELTA 2000) di € 1.454.593,00 
 

 
Nell’ambito del 

programma di 

cooperazione 

transnafrontaliera  Italia 

Croazia, DELTA 2000 è capofila del progetto INNOCULTOUR , finalizzato a rafforzare l’offerta culturale dei territori 

attraverso l’uitlizzo delle nuove tecnologie e dell’industria creativa, con un budget assegnato di € 242.250,00. Il 

progetto si è concluso  a fine settembre 2019.  

Sempre nell’ambito del programma ITALIA Croazia DELTA 2000 è partner dei progetti: VALUE finalizzato alla 

valorizzazione delle risorse archeologiche, EXCOVER sul tema della rivitalizzazione dei piccoli borghi rurali 

dell’Adriatico e TOURISM4ALL che promuove forme di turismo accessibile. Inoltre svolge assistenza tecnica al 

Comune di Cervia per l’attuazione del progetto ARCA ADRIATICA, sempre  finanziato con il programma Italia-

Croazia 2014-2020, sul tema dei Porti Musei. 

 
DELTA 2000 partecipa al programma CENTRAL EUROPE come partner 

attraverso il progetto CULTURECOVERY, volto a identificare modalità e 

gli interventi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

immateriale culturale del territorio dell’Europa Centrale mentre 

nell’ambito del progetto ENERGY@SCHOOL, che si è concluso nel 

giugno scorso,  finalizzato ad aumentare la capacità del settore 

pubblico di incrementare l’efficienza energetica delle scuole,  DELTA 2000 ha il ruolo di assistenza tecnica al 

capofila del progetto Unione dei Comuni della Bassa Romagna.  

 

DELTA 2000 è partner nel progetto RURALGROWTH che intende  

migliorare la competitività delle PMI nei territori rurali attraverso 

forme di turismo sostenibile, finanziato dal programma INTERREG 

EUROPE.  

 
 
Infine, nel 2019 è stato approvato il progetto TANGRAM a valere sul 

programma Adrion rivolto alla valorizzazione di aree verdi e giardini 

dell’Adriaco che verrà avviato ad inizio 2020. 


