deltaduemila.net
BOLLETTINO DEL GAL DELTA 2000
Mis. 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia -Romagna 2014 2020 Animazione e informazione (19.04.2)
Aprile 2016 Numero 1

Sommario:
Una nuova strategia Leader per il
Delta emilianoromagnolo

1

La Mis.19 Leader
nel PSR Regione
Emilia-Romagna

2

L’ambito tematico
prevalente: il Turismo sostenibile

2

Il territorio

3

La SSLL

4

Prendiamocene
cura!

5

Le focus area

6

I potenziali beneficiari

7

deltaduemila.net
è il quadrimestrale del
GAL DELTA 2000 soc.
cons. a r.l.
Strada Mezzano, 10
44020 Ostellato (FE)
Tel. 0533 57693/4
Fax 0533 57674
web: deltaduemila.net
e-mail:
info@deltaduemila.net
Gruppo di lavoro:
Angela Nazzaruolo (Coordinamento)
Paola Palmonari (Amministrazione)
Marzia Cavazzini (Project Manager)
Chiara Longhi (Project Manager)
Lidia Conti (Segreteria)

UNA NUOVA STRATEGIA LEADER PER IL
TERRITORIO DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO
Per il periodo di programmazione 2014-2020 il GAL DELTA 2000 ha candidato
la strategia di sviluppo locale LEADER (SSLL) per il territorio del Delta emiliano
-romagnolo, a valere sul bando della Regione Emilia-Romagna, confermandosi ai primissimi posti in graduatoria ottenendo il massimo delle risorse assegnate dalla Regione pari a € 10.738.648,17.
Si passa ora alla fase 2, con la candidatura del Piano di Azione Locale LEADER
con il dettaglio delle azioni previste per raggiungere gli obiettivi della Strategia. Il PAL infatti, che sarà oggetto di un’ulteriore fase di valutazione prima
della conclusione definitiva della selezione, è lo strumento con cui il GAL traduce gli obiettivi della strategia in azioni concrete, che poi daranno il via
all’apertura dei bandi per il territorio del GAL, previsti per fine anno 2016.
Dei bandi potranno beneficiare i soggetti pubblici e privati dei Comuni situati
tra la provincia di Ferrara e di Ravenna, territori che presentano caratteristiche spiccate di ruralità.

In questo primo numero del nuovo bollettino del GAL si presenta una
sintesi della SSLL candidata dal GAL ed approvata dalla Regione Emilia
Romagna con alcune indicazioni generali sul PAL che è in attesa di approvazione.
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LA MISURA 19 LEADER DEL PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Lo sviluppo locale LEADER previsto dalla Misura 19 del
nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Regione
Emilia Romagna è volto a sostenere i territori rurali ,
ricche di eccellenze ambientali e paesaggistiche, dov'è
necessario promuovere una crescita socialmente coesa,
in modo da concorrere al raggiungimento degli obiettivi
specificatamente previsti dalla politica agricola comunitaria.
Per la gestione delle risorse Leader Misura 19 la Regione ha emanato un bando con selezione in due fasi: la
prima, scaduta il 26 ottobre scorso, ha visto la selezione
delle strategie di sviluppo locale (SSLL) da parte dei
Gruppi di azione locale (GAL), come soggetti che dovranno definire Strategie di Sviluppo Locale Leader (SSL

LEADER) attraverso degli specifici Piani di Azione Locale
(PAL). Per la Regione Emilia Romagna sono stati selezionati 6 GAL, tra cui il GAL DELTA 2000.
A febbraio 2016 si è conclusa la prima fase di selezione
dei gruppi di azione locale e delle strategie Leader della
Regione Emilia-Romagna: il Gal Delta2000 è stato confermato anche per la programmazione 2014-2020 ai
primissimi posti in graduatoria, ottenendo il massimo
delle risorse assegnate a dalla Regione pari a
10.738.648 euro. La seconda fase del bando regionale
prevedeva la presentazione da parte dei GAL ammessi,
entro 11 aprile, del Piano di Azione Locale, ovvero il
dettaglio delle azioni previste per raggiungere gli obiettivi della strategia.

L’ambito tematico prevalente: il TURISMO SOSTENIBILE
Il Delta del Po rappresenta un’area di elevatissimo valore e continua a rappresentare la terra promessa del turismo
naturalistico per eccellenza che può contribuire a favorire nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali. Lo
sviluppo del Turismo Sostenibile nel Delta del Po può contribuire ad offrire opportunità occupazionali e d’impresa
non solo nei settori legati al turismo ambientale e ai servizi turistici collegati.
Ma soprattutto attraverso l’integrazione tra paesaggio e agricoltura, turismo, e attività economiche in generale. Nello stesso senso la valutazione
dei risultati dei precedenti periodi di programmazione evidenziano come il
DELTA DEL PO sia una risorsa e un potenziale attrattore. Il recente riconoscimento dall’UNESCO il Delta del Po come Riserva della Biosfera per la
conservazione e la protezione dell’ambiente nell’ambito del programma
MAB – MAN AND BIOSPHERE pone nuove ed importanti sfide da affrontare
se si vuole realmente cogliere questa opportunità.
Considerando pertanto i 5 ambiti tematici previsti dal bando di selezione
dei GAL della Regione è stato individuato il tema del
TURISMO SOSTENIBILE insieme al tema secondario
della CURA E TUTALA DEL
PAESAGGIO E DELLA
BIODIVERSITA’.

www.deltaduemila.net

Aprile 2016 Numero 1

Pagina 3

IL TERRITORIO
I Comuni che potranno beneficiare della SSLL sono 17, di cui 11 nella provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, tutti con caratteristiche spiccate di ruralità e 6 in area ravennate: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi.
Rispetto alla precedente programmazione 2007 2013, si è ampliato il territorio passando da 1.799 a 2.233,69 km2.

Carta d’identità del territorio LEADER del Delta
emiliano-romagnolo 2014-2020
Comuni area Leader : 17
Comuni parzialmente inclusi :7
Comuni totalmente inclusi 10
Popolazione complessiva : 149.048
Superficie 2.233,69 km2

www.deltaduemila.net
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LA SSL LEADER PER IL DELTA EMILIANO- ROMAGNOLO
Il GAL DELTA 2000 ha elaborato la strategia per lo sviluppo rurale dell’area del Delta emiliano-romagnolo attraverso un metodo utilizzato nella programmazione dei fondi strutturali mediante un processo basato su cinque passaggi logici consequenziali l’uno all’altro:
 individuazione dei fabbisogni espressi dal territorio: analisi SWOT, consultazione locale, valutazione dei risultati





dei precedenti periodi di programmazione, gli insegnamenti da altri progetti, li segnali dall’esterno
selezione dell’ambito tematico prescelto e quelli correlati;
formulazione delle strategie idonee a intervenire sui fabbisogni ;
definizione delle priorità idonee ad attuare la strategia di intervento;
definizione delle azioni e delle operazioni di intervento, dei target, precisi e misurabili in termini di risultati attesi,
attraverso i quali si intende rispondere ai fabbisogni emersi.

www.deltaduemila.net
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PRENDIAMOCENE CURA!
Sulla base dell’analisi SWOT, degli esiti della consultazione e dei numerosi studi ed approfondimenti realizzati negli anni recenti grazie a progetti di cooperazione europea, il Piano di Azione Locale svilupperà
azioni di intervento rivolte a dare attuazione alla seguente strategia di sviluppo:

Il Delta del Po per lo sviluppo del turismo sostenibile e
dell’economia locale: prendiamocene cura!
Una strategia che si snoda attraverso tre Focus Area da attuare con adeguate azioni nel periodo 2014-2020 nell’ ambito della misura 19 del PSR della Regione Emilia- Romagna, con la finalità di contribuire a determinare un salto di qualità ed
un aumento della competitività del Delta emiliano-romagnolo nel panorama del turismo ambientale internazionale:

Focus Area.1 – Il Delta del Po: una risorsa per lo sviluppo sostenibile dell’economia locale
Focus Area.2 - Il Delta del Po: prendiamocene cura
Focus Area.3 - Il Delta del Po: un tesoro da svelare al mondo.
Le priorità emerse dalla consultazione con il territorio, con gli enti pubblici, con le associazioni, con le imprese e i cittadini sono state: il miglioramento della qualità territoriale del territorio Leader per valorizzarlo come destinazione turistica organizzando un sistema sostenibile e valorizzando gli spazi naturali,
sociali dell’area; la valorizzazione dei prodotti sia dal punto di vista della produzione (integrata e biologica) che del sostegno delle filiere e della promozione; il miglioramento della collaborazione tra la cittadinanza e gli operatori per rendere il territorio una risorsa da valorizzare; il miglioramento e la valorizzazione del paesaggio rurale, naturalistico ed ambientale e della sua fruizione e promozione come destinazione turistica.
Tali priorità sono state declinate in azioni specifiche sul territorio e rappresentano il fulcro del Piano di
Azione Locale che il GAL DELTA 2000 ha appena presentato alla Regione.
Nel momento in cui verrà approvato il PAL, per ogni azione verranno aperti e attivati bandi specifici a favore di singoli beneficiari che avranno la possibilità di attivarli concretamente sul territorio.

www.deltaduemila.net
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LE FOCUS AREA STRATEGICHE
LE FOCUS AREA STRATEGICHE PER IL TURISMO SOSTENI- FA.3 - Il Delta del Po: un tesoro da svelare al monBILE E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO che so- do. Comunicare in modo mirato ed efficace

no state individuate sono le seguenti
FA.1 – Il Delta del Po: una risorsa per lo sviluppo
sostenibile dell’economia locale, perché la qualità
e sostenibilità sono gli elementi vitali per il successo
di un prodotto o località turistica. Assicurare il costante miglioramento della qualità di una destinazione turistica, nel suo complesso o delle singole
attrazioni e servizi al suo interno, è un processo
continuo che coinvolge operatori istituzionali, economici e turistici, nonché la popolazione locale.
FA.2 - Il Delta del Po: prendiamocene cura. In particolare si intendono affrontare due temi legati al paesaggio: creare una cultura del paesaggio e una pratica della sua cura. Pertanto accanto alle azioni politiche di governo occorre affiancare azioni di progettazione e gestione del territorio, dell’ambiente e del
paesaggio che possono intervenire nell’immediato e
generare cambiamenti urgenti e decisivi di tutela e
di valorizzazione.

l’intreccio virtuoso tra risorse ambientali, sostenibilità e sviluppo del territorio dove i concetti chiave
sono legati alla conoscenza per l’innovazione e dallo
sviluppo locale ad un economi aperta, attraverso lo
sviluppo di reti di collaborazione e partenariati per
innovazione sociale e aumento della competitività.
Inoltre la SSL individua l’azione faro LE PORTE DEL
DELTA: ALLESTIRE I CONFINI NATURALI DEL PARCO,
con la realizzazione di porte di accesso al Parco localizzate in punti strategici di ingresso nel Delta che
rappresenteranno anche un esempio di “Land
Mark”.
Un ulteriore intervento che si intende sostenere
tramite la strategia Leader è la valorizzazione delle
stazioni ferroviarie come vere e proprie Stazioni di
ingresso al territorio Leader del Delta emilianoromagnolo, in particolare quelle localizzate nei centri minori che possono fungere da punto partenza e
di interscambio con bici o altri mezzi di trasporto
per le visite nei luoghi più suggestivi del Delta.

www.deltaduemila.net
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I POTENZIALI BENEFICIARI
Chi sono i potenziali beneficiari che potranno partecipare ai bandi? Indicativamente sono: Operatori del turismo, dell’artigianato e del commercio che vorranno migliorare i servizi per il turismo
slow o che vogliano migliorare l’accoglienza e l’ospitalità; Agricoltori che produrranno rispettando l’ambiente, che contribuiranno a migliorare l’attrattività del paesaggio rurale oppure diversificheranno l’attività a favore del turismo rurale; Reti tra imprese agricole turistiche,commerciali,
artigianali per promuovere i prodotti della terra a Km0; Enti pubblici che vorranno valorizzare il
patrimonio storico-culturale e migliorare la fruizione e l’accessibilità del territorio; Enti di ricerca,
università, associazioni che valorizzino e promuovano il paesaggio del Delta, la sua Biodiversità e
le sue opportunità di fruizione turistica.

I PROTAGONISTI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

www.deltaduemila.net
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Per informazioni è attivo presso gli uffici del GAL DELTA 2000 (Strada Mezzano 10,
Ostellato – FE) uno SPORTELLO INFORMATIVO al quale ci si può rivolgere per
condividere un’idea progettuale, per avere informazioni utili sui bandi, per chiarimenti sulle modalità di partecipazione.
Si prega di prendere appuntamento scrivendo a info@deltaduemila.net
o telefonando al 0533-57693.

GAL DELTA 2000 - Strada Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674
www.deltaduemila.net – e-mail: info@deltaduemila.net - Pec: deltaduemila@pec.it Seguici sulla pagina facebook
“Strategia di Sviluppo Locale Leader
2014-2020 per il Delta emiliano romagnolo”
www.deltaduemila.net

