
 

DAL LEADER PLUS ALL’ASSE 4 
PARTE LA NUOVA PROGRAM-
MAZIONE LEADER 2007-2013 

 
L’approccio Leader, grazie 
al Regolamento 1698/2005, 
viene inserito a pieno titolo 
nel mainstreaming del Pia-
no di Sviluppo Rurale, dove 
con l’Asse 4 si prevede il 
sostegno alle strategie di 
sviluppo locale. In particola-
re nel Piano di Sviluppo Ru-
rale (PSR) 2007-2013 della 
Regione Emilia-Romagna, 
l’Asse Leader concorre al 
raggiungimento degli obiet-
tivi strategici degli Assi 1, 2 e 
3, promuove una strategia 
di sviluppo locale su territori 
ben definiti di livello sub-
regionale attraverso il par-
tenariato pubblico-privato 
sul piano locale ( i GAL), la 
programmazione dal basso 
verso l’alto, l’integrazione 
multisettoriale degli inter-
venti e la cooperazione fra 
territori rurali e partenariati 
locali. Le risorse pubbliche 

dell’Asse 4, che ammonta-
no ad Euro 47.727.273,00 
complessivi a livello regio-
nale, saranno destinate a 
zone sub-regionali ben defi-
nite ed omogenee al loro 
interno, in quanto è strate-
gico che l’Azione si con-
centri sui territori a forte 
ruralità come quelli di mon-
tagna e quelli marginali e 
svantaggiati delle pianure 
di Ferrara e Ravenna, come 
indicato nel PSR. Per l’attua-
zione dell’Asse 4 saranno 
predisposti dei Piani di Azio-
ne Locale che dovranno 
essere coerenti sia con il 
PSR, sia con il Programma 
rurale integrato provinciale 
(PRIP) e con gli altri strumen-
ti di programmazione attivi 
sui territori. 
 

GLI ORIENTAMENTI DEI PRIP 
DELLA PROVINCIA DI RAVEN-

NA E DI FERRARA 
 
Considerando che il PSR 
suddivide i territori rurali che 
possono accedere alle ri-
sorse dell’Asse 4 in zone 
rurali intermedie, zone rurali 
con problemi complessivi di 
sviluppo ed i Comuni già 
oggetto del programma 
Leader+ e con riferimento 
alle priorità indicate nei 
PRIP, il GAL DELTA 2000 pro-
porrà un Piano di Sviluppo 
locale per l’area della pia-
nura nord-orientale e più 
precisamente: 

- per l’area nord orientale 
della provincia di Ravenna 
coinvolgendo i Comuni 
eleggibili di Alfonsine, Ba-
gnacavallo, Conselice, Cer-
via, Ravenna e Russi; 
- per l’area della Provincia 
di Ferrara i Comuni del Par-
co del Delta del Po ed i 
Comuni limitrofi che hanno 
già partecipato al Leader 
Plus. 
I PRIP della Provincia di Fer-
rara e Ravenna indicano 
per il territorio della pianura 
nord-orientale e per il Piano 
di azione locale Leader 
Asse 4 priorità strategiche di 
sistema che mettano in 
luce la capacità di miglio-
rare la qualità dell’offerta 
ambientale e territoriale 
costruendo sinergie tra le 
aree del Parco del Delta 
del Po Emilia-Romagna e le 
aree limitrofe, al fine di ren-
dere maggiormente com-
petitive le risorse economi-
che agendo sulla diversità, 
sulla differenziazione e sulla 
tipicità, perseguendo una 
strategia che esalti la distin-
tività dei territori, preservi e 
qualifichi l’ambiente, au-
menti il valore aggiunto 
delle sue produzioni, migliori 
la qualità della vita dei suoi 
abitanti. In sintesi strategie 
centrate sul seguente tema 
catalizzatore: rafforzare 
l’identità, la distintività e la 
competitività del territorio 
di pianura attraverso la  
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qualificazione delle risorse 
naturali, del paesaggio e 
delle produzioni tipiche. 
Si tratta di realizzare; inter-
venti di sistema sul fronte 
pubblico ( un ambiente 
vivibile e strutturato con 
servizi e strutture eco-
sostenibili), creazione di reti 
intersettoriali ( sia per le 
produzioni che per un’offer-
ta turistica rurale di qualità), 
sinergie tra pubblico e pri-
vato con la regia del GAL e 
la partecipazione della po-
polazione locale, esperien-
ze di cooperazione interter-
ritoriale e transnazionale al 
fine di mettere in relazione 
le potenzialità locali con un 
contesto più ampio. 
 
Questi sono i termini di riferi-
mento per il GAL DELTA 
2000 che si appresta a pro-
gettare insieme al territorio il 
Piano di azione locale per i 
prossimi sei anni, un Piano 
che nella sua definizione 
coinvolgerà gli Enti pubblici, 
le Associazioni di categoria, 
le organizzazioni ambientali, 
sociali, culturali ed econo-
miche, e la collettività in 
generale, attraverso una 
metodologia partecipativa 
che privilegia l’approccio 
bottom-up partendo dai 
risultati, dalle attività e dagli 
insegnamenti che si posso-
no trarre prima dal Leader II 
e poi dal Leader Plus. 

(Angela Nazzaruolo) 



 

 

dell’area ravennate”-  commentava 
con entusiasmo l’esperto inglese. 
Grazie anche alla disponibilità della 
proprietà, sono stati costruiti una tor-
retta due capanni ed una rete di 
sentieri fruibili. 
 
Il terzo intervento riguarda l’area di 
riequilibrio ecologico “Villa Romana 
di Russi” ( SIC-ZPS) e si è tradotto nella 
costruzione di due capanni schermati 
per l’osservazione dell’avifauna ed in 
lavori di risezionamento della rete di 
canali all’interno di questa antica 
cava di argilla esaurita. In questo im-
portante sito sono state censite oltre 
110 specie ornitiche, a conferma del-
la vocazione all’attività di birdwa-
tching di questa area che dista pochi 
chilometri dalle stazioni ravennati del 
Parco del Delta del Po. 

Il primo in-
tervento è 
localizzato 
sulla riva 
settentrio-
nale di Val-
le Mandrio-
le o Valle 

della Canna, a pochi passi da Cà del 
Chiavichino e non lontano dall’agri-
turismo Tenuta Augusta. E’ stata posi-
zionata una torretta panoramica in 
fondo ad una stretta penisola che si 
inoltra nella valle, riparata da grandi 
pioppi e preceduta da un cammina-
mento schermato. In pratica si tratta 
di un servizio simmetrico a quello in 
funzione da molti anni sul lato sud, ai 
piedi dell’argine sinistro del fiume La-
mone. 

Il secondo 
intervento 
trasforma 
in area 
fruibile le 
vasche 
dell’ex-
zuccherifi-
cio di Mezzano chiuso nel 1990 e par-
zialmente riconvertito in disidratatore 
di erba medica. Questo sistema di 
zone umide e di recente imboschi-
mento è stato giudicato da Bob 
Scott come il sito di maggior interesse 
per il birdwatching tra tutti quelli non 
ancora attrezzati: “Il sito potrebbe 
diventare una zona umida spettaco-
lare, con una grande varietà di spe-
cie avifaunistiche, strutture per visita-
tori ed uno spazio didattico dedicato 
ai bambini ed alle scuole  
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TRAMITE IL PAL LEADER AZIONE 1.2.4 SI ALLARGA LA RETE RAVENNATE DEI “PUNTI BIRDWATCHING” 
Anche grazie all’impulso dato dalla Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico, organizzata da 
DELTA 2000 a Comacchio e nell’area del Parco del Delta del Po, sta crescendo la sensibilità dell’opinione pubblica, 
degli operatori turistici e degli amministratori pubblici verso il birdwatching, ovvero l’osservazione degli uccelli in 
natura. Le zone umide, i boschi e le spiagge naturali del Parco del Delta del Po e dell’entroterra romagnolo e ferrarese 
ospitano un numero molto elevato di specie di uccelli, spesso in quantità considerevoli e con presenza di elementi di 
grande rarità ed interesse. Proprio questi ultimi stanno attirando l’attenzione di un numero sempre maggiore di 
birdwatchers stranieri, in particolare inglesi, tedeschi, olandesi e americani verso il Delta del Po, contribuendo ad 
aumentare i flussi turistici e ad allungare la stagione, diversificando l’offerta turistica. E’ evidente che a tale domanda 
occorre fornire una adeguata risposta di qualità, sia sul versante ricettivo che su quello delle infrastrutture sul territorio, 
in modo da favorire una corretta e sostenibile fruizione delle nostre eccellenze ambientali. In particolare occorre 
fornire una rete di siti vocati al birdwatching con camminamenti schermati, torrette ben posizionate, capanni per 
l’osservazione dell’avifauna. Nella mappa “Il volo delle Garzette”, edita a cura della Provincia di Ravenna, e nel bel 
libro “Cento uccelli del Parco” di M.Costa- R.Zaffi- L.Piazza sono evidenziati gli attuali siti ed i percorsi fruibili. Si tratta 
però di una rete da estendere ed in questo senso va salutato positivamente un progetto finanziato da DELTA 2000 
tramite l’iniziativa comunitaria Leader+ con un importo di circa 53.000 euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento di 
pari importo da parte dei Comuni di Ravenna e Russi, nonchè della Provincia di Ravenna. I lavori sono ormai 
completati e tre nuovi siti naturalistici per l’attività di birdwatching si aggiungono alla rete preesistente. Si è operato 
sulla base di una ricerca preliminare compiuta sul posto dall’esperto inglese Bob Scott, esponente di spicco della 
Royal Society for the Protection of Birds ed autore di una importante guida in materia di avifauna del nostro Delta.  

(Ilario Rasini) 

DESCRIZIONE DEI NUOVI SITI 

MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA MANIFATTURA DEI MARINATI 
“ I SIGNORI DELLE VALLI, IMMAGINI  

DA BOSCOFORTE A VOLTA SCIROCCO” 
 

Alla Manifattura dei Marinati, a Comacchio (Ferrara), la mostra fotografica “I signori delle valli: immagini da Boscoforte a Volta Sci-
rocco” presenta le splendide fotografie realizzate da Davide Pansecchi e Flavio Bianchedi, con l’evocativo allestimento di Luigi Be-
rardi e la consulenza scientifica di Massimiliano Costa.  
 
Un’iniziativa espositiva itinerante curata dalla Cooperativa Culturale di Sant’Alberto che il Parco del Delta del Po ha accolto in una 
delle sue sedi più rappresentative per aprire il nuovo anno sulle ali dei suoi abitanti privilegiati: gli uccelli “catturati” dall’obiettivo di 
esperti naturalisti che si dedicano con passione al birdwatching.  
 
 L’area di Boscoforte e di Volta Scirocco è una vera roccaforte per gli uccelli. Questa porzione di territorio fra terra valle e fiume rap-
presenta la sintesi di tutti gli ambienti naturalistici che si possono ritrovare nel delta, e quindi, una vera e propria “porta del Delta”, un 
passaggio obbligato nella rotta deltizia Nord/Sud. Il monitoraggio delle specie ornitiche rilevato in questi giorni ha confermato le or-
mai note attestazioni: oltre 2000 fenicotteri, un centinaio di pettegole, 50 volpoche ma anche numerose spatole, anatre, alzavole, 
canapiglie. Non mancano esemplari di smergo minore (oltre una quindicina quelli avvistati), falchi di palude e albanelle reali.  
 
La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio tutti i giorni escluso il lunedì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.   

 (Ilario Rasini) 

EVENTI  

 (Ilario Rasini) 



 

 

Infine, diverso è stato il mate-
riale promozionale e divulga-
tivo che è stato realizzato, tra 
questi il catalogo “Visite gui-
date nel Parco del Delta del 
Po”, realizzato in 20.000 co-
pie, per la promozione verso i 
gruppi e le scuole, 100.000 
pieghevoli e 2.000 locandine 
di “Escursioni in un parco 
d’acqua” destinato soprat-
tutto alla promozione delle 
escursioni verso un’utenza 
individuale.  
 
Il progetto, che ha un am-
montare complessivo di inve-
stimento pari a 102.649,31 
euro e ha ricevuto un contri-
buto del 50%, poco più di 
51.000,00 Euro, attraverso 
l’I.C. LEADER+, ha consentito 
di consolidare la collabora-
zione della società con una 
rete di imprese turistiche con-
tribuendo anche a qualifica-
re alcuni “circuiti eccellenti” 
e strutturando reti di aziende 
che forniscono un insieme di 
prodotti, offerte e servizi coor-
dinate e condivise relativo ad 
un ambito territoriale ricco di 
opportunità turistiche: il Parco 
del Delta del Po.  
 

ANTEA srl è una società che 
da anni è specializzata in 
attività di accompagnamen-
to turistico e servizi ad esso 
connessi: la sua sede è a 
Comacchio, nel cuore del 
Parco del Delta del Po, ed 
anche grazie al sostegno di 
finanziamenti comunitari qua-
li prima il LEADER II e negli 
ultimi anni il LEADER+, ha am-
pliato la gamma di prodotti e 
servizi turistici offerti. 
Tra questi rientra il progetto 
“Progettazione e realizzazio-
ne di nuovi prodotti turistici 
nel Parco Regionale del Delta 
del Po”. Il progetto, finanziato 
dall’ Azione 1.3.1 – Azioni 
integrate intrasettoriali ed 
intersettoriali di cui al PAL 
LEADER+ del Delta emiliano-
romagnolo, ha consentito di 
realizzare due nuovi prodotti 
turistici:  
- Turismo nel Parco – dalla 
guida/educatore al 
“Laboratorio mobile”, il cui 
obiettivo è stato quello di 
organizzare e progettare e 
realizzare attività didattiche 
finalizzate ad integrare la 
proposta turistica rivolta alle 
scuole, con l’intento di incre-
mentare la qualità dell’attua-
le offerta e puntare su una 
maggior permanenza dei 
gruppi nel territorio.  
- Escursioni in un Parco d’Ac-
qua, per la strutturazione di 
escursioni turistiche fluviali e 
lagunari specifiche per indivi-
duali e/o piccoli gruppi , con 
una apposita imbarcazione – 
Lagunaria Boat.  
 
TURISMO NEL PARCO, DALLA 

GUIDA/EDUCATORE AL LABO-
RATORIO MOBILE  

 
Al fine di soddisfare un’esi-
genza di qualificare e com-
pletare le attività di guida 
turistica e di guida ambienta-
le-escursionistica sono state 
progettate e realizzate attivi-
tà culturali o formative sia per 
adulti sia per giovani.  

La fase preliminare è stata 
rivolta a definire i contenuti 
del progetto al fine di indivi-
duare le tecniche, le metolo-
dologie operative e gli stru-
menti necessari allo svolgi-
mento delle attività. In tal 
ambito per sperimentare 
l’integrazione delle tecniche 
nelle attività turistiche, è stata 
progettata e realizzata una 
presentazione multimediale 
“Il Parco del Delta del Po – 
aspetti naturalistici e non 
solo” propedeutico alla visita 
del territorio.  
La fase successiva ha previsto 
l’acquisto di un Laboratorio 
Mobilie dotato di un corredo 
portatile per eseguire alcune 
esperienze di campionamen-
to e di analisi dei principali 
parametri ambientali, oltre 
che strumentazioni di suppor-
to all’introduzione dei percor-
si didattici, proiezioni serali e 
approfondimenti per integra-
re la dotazione già acquista-
ta.  
 

ESCURSIONI IN UN PARCO 
D’ACQUA – LAGUNARIA BOAT 

 
Il territorio del Parco del Delta 
è ricco di risorse ambientali-
naturalistiche e tra queste di 
corsi d’acqua, lagune e aree 
umide deltizie, che ben si 
prestano ad una fruizione 
attraverso imbarcazioni. Tut-
tavia nell’area del Delta del 
Po sussiste una certa carenza 
di alcune tipologie adatte in 
particolare a piccoli gruppi 
familiari e/ o individuali inte-
ressati alle peculiarità del 
territorio quali osservazioni 
naturalistiche, birdwatching, 
fotografia amatoriale, ciclo-
turismo. A tal fine è stato or-
ganizzato un prodotto turisti-
co rivolto a piccoli gruppi, 
per consentire escursioni nelle 
aree lagunari e deltizie con 
l’ausilio di imbarcazioni dalle 
particolari caratteristiche: 
adatte all’ambiente deltizio, 
visto il basso pescaggio, do-

tate di una propulsione eco-
compatibile realizzata con 
motori a GPL elettrici e quindi 
garantendo in tal modo an-
che un basso impatto am-
bientale, adattibili in tempi 
rapidi per soddisfare diverse 
esigenze, come quello del 
trasporto di cicloturistici, ga-
rantendone cosi una notevo-
le versatilità di utilizzo.  
Il percorso escursionistico è 
stato organizzato e realizzato 
in stretta collaborazione con 
un’ altra società che offre 
servizi turistici, Delta Excursion, 
al fine di garantire un’offerta 
integrata e complementare 
con imbarcazioni di piccoli 
gruppi – Antea – e per grandi 
gruppi – Delta Excursion.  
 
Sempre nell’ambito del pro-
getto, sono stati acquisite 
attrezzature dirette ad arric-
chire i servizi offerti ai turisti, 
tra questi binocoli, cannoc-
chiali, cosi come è stata cre-
ata una vera e propria ban-
ca dati multimediale inerente 
la storia, la geomorfologia, 
l’evoluzione, gli aspetti natu-
ralistici, culturali e socio-
economici del Parco del Del-
ta del Po.  

Lagunaria Boat e lo sviluppo di nuove offerte turistiche nelle vie d’acqua del Delta del Po 
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(Marzia Cavazzini) 

Per ulteriori informazioni sul progetto, visita il sito www.anteasrl.net 



 

 

Progetto “ALPHA-BETA”  
in arrivo i cellulari per imparare la lingua italiana 
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A seguito dei meeting di coordinamento di progetto svoltisi a Bucarest in Giugno ed ad Atene in Ottobre, DELTA 2000 
ha progettato e collaborato alla redazione dei moduli sperimentali didattici per apprendere la lingua italiana sui se-
guenti tematismi:  cucina,  parole di uso comune in vari contesti dalla banca all’ufficio postale, alla stazione, all’aero-
porto, ecc..,  relazioni scuola-famiglia. 
I moduli sono indirizzati in particolare agli immigrati (preferibilmente di sesso femminile) che vivono e lavorano nelle 
Province di Ferrara e Ravenna e che possibilmente abbiano contatto diretto con il mondo della scuola. 
La sperimentazione è legata al metodo di insegnamento: un cellulare, al fine di poter apprendere la lingua italiana a 
casa, in autobus, in treno. 
In arrivo 20 telefoni cellulari sperimentali: la lezione di lingua italiana inizia al telefono. 

(Emma Barboni) 

 
Dopo l’accordo del 1998, DELTA 2000 ed il Parco rinno-
vano il Protocollo di reciproca collaborazione al fine di 
lavorare insieme su tematiche di interesse comune 
(ambiente, turismo, enogastronomia e produzioni tipi-
che, imprenditoria locale, ecc.) attraverso la messa a 
punto e la gestione di progetti,  scambi di esperienze, 
azioni di diffusione delle informazioni e trasferimento di 
competenze individuando strumenti e risorse per l’ef-
fettiva realizzazione delle azioni, partecipando a bandi 
nell’ambito di programmi comunitari, leggi nazionali e 
regionali. In particolare l’accordo prevede i seguenti 
impegni da parte dei due enti: 
 
1. DELTA 2000 si impegna nell’attuazione degli interven-
ti di sua competenza inerenti le tematiche di interesse 
comune a rapportarsi con gli indirizzi strategici e pro-
grammatici del Parco del Delta del Po concordando 
gli indirizzi prioritari anche in riferimento al nuovo Piano 
di Azione Locale Leader – Asse 4 2007-2013 che inter-
verrà nell’area del Delta emiliano-romagnolo, preve-
dendo una stretta integrazione tra il Parco, i Comuni 
dell’Ente Parco ed i Comuni Leader dei territori limitrofi 

Siglato un nuovo protocollo d’intesa tra Parco del Delta Emilia-Romagna e DELTA 2000  

 
2. Il Consorzio Regionale del Parco del Delta del Po e 
DELTA 2000 si impegnano rispettivamente a collaborare 
reciprocamente per rendere fruibile e per promuovere 
l’offerta ambientale e turistica del Parco del Delta del Po 
in rete con il territorio circostante e costruendo rapporti di 
reti e di relazioni a livello locale, nazionale ed internazio-
nale. 
 
Per dare concreta attuazione al protocollo verrà definito 
annualmente un programma congiunto di iniziative al 
fine di ottimizzare le risorse (professionali e finanziarie) 
messe in campo per l’attuazione delle iniziative program-
mate. Nell’ambito di tale accordo il Parco e DELTA 2000 
hanno già avviato un gruppo di lavoro congiunto che 
definirà progetti ed azioni che potranno essere candidati 
sul programma di cooperazione 2007-2013 Italia-Slovenia 
sul tema della biodversità nei Parchi nazionali e regionali 
delle regioni eleggibili dei due paesi (Parchi del Delta E-R 
e VE, Parco della Vena dei Gessi, Parco Dolomiti Friulane, 
Triglav National Park); della valorizzazione delle saline di 
Comacchio, Cervia e Sicciole; della promozione della 
navigazione interna nel Parco nell’ambito del Progetto 
Slow tourism. (Angela Nazzaruolo) 

(Archivio fotografico del Parco del Delta del Po) 


