
 

l’importazione di stimoli inno-
vativi. Con la cooperazione ci 
potranno essere molteplici 
forme di collaborazione tra 
mare e monti, tra costa e colli-
na  e tra i vari Parchi regionali, 
collegati da corridoi ecologici 
delineati dai fiumi e da antiche 
infrastrutture idrauliche del 
Delta emiliano-romagnolo. 
Con il nuovo Piano di Azione 
Locale potrà arrivare nel terri-
torio una cifra considerevole, 
pari a almeno euro 9.545.000 
per il periodo 2007-2013: si 
tratta quindi di un’opportunità 
di crescita e di sviluppo a cui 
potranno accedere tutti gli 
interessati che vorranno predi-
sporre la loro idea progetto.  
Ad oggi sono pervenute al 
GAL DELTA 2000 oltre 120 
schede progettuali. L’attività 
del Piano di Azione Locale 
partirà nel 2009, a seguito della 
selezione dei PAL da parte 
della regione Emilia-Romagna, 
attraverso bandi per privati, 
convenzioni e procedure nego-
ziate con enti pubblici. 
Se interessati a proporre idee e 
proposte progettuali potete 
scaricare la scheda dal sito 
www.deltaduemila.net. Per 
informazioni: DELTA 2000, 
sede centrale tel. 0533 57693, 
Sportello ravennate tel. 0544 
865259. 
 

Angela Nazzaruolo 

Aggiungi valore al tuo territo-
rio: parte la nuova program-
mazione Leader. In arrivo sul 
territorio del Delta emiliano-
romagnolo oltre 9 milioni di 
euro 
Con la Deliberazione di Giunta 
regionale 19 maggio 2008, n. 
739 pubblicata sul B.U.R del 30 
maggio 2008, è stato approvato 
il programma operativo del-
l’Asse 4 del PSR 2007-2013.  
Nell’ambito del nuovo Piano di 
Sviluppo Rurale, l’Asse 4 pren-
de il posto del programma 
comunitario Leader Plus grazie 
al quale sul territorio regionale 
sono stati realizzati oltre 1000 
progetti di partenariato pubbli-
co-privato.  
DELTA 2000 ha avviato la 
consultazione rivolta sia agli 
enti pubblici che ai privati nel 
territorio del Delta emiliano-
romagnolo, che comprende 13 
Comuni in provincia di Fer-
rara e 6 Comuni in provincia 
di Ravenna. Per quanto ri-
guarda i comuni ferraresi, quelli 
il cui territorio è incluso par-
zialmente nell’area oggetto 
del nuovo PAL Leader Asse 
4 sono: Argenta, Comacchio e 
Portomaggiore, mentre Berra, 
Codigoro, Goro, Lagosanto, 
Jolanda di Savoia, Massafisca-
glia, Migliaro, Migliarino, Me-
sola e Ostellato sono completa-
mente inclusi. I Comuni dell’a-
rea ravennate, parzialmente 

inclusi, sono: Alfonsine, Ba-
gnacavallo, Cervia, Conselice, 
Ravenna e Russi.  Il tema ca-
talizzatore è quello di raffor-
zare l’identità, la distintività e la 
competività di territori rurali di 
pianura ambientalmente fragili 
e peculiari attraverso la qualifi-
cazione delle risorse naturali, 
del paesaggio, delle sue produ-
zioni e delle sue attività econo-
miche. Le misure attivabili con 
l’Asse 4, vale a dire le attività 
che possono essere finanziate, 
riguardano la competività 
(Misura 411) ovvero si posso-
no realizzare interventi finaliz-
zati alla valorizzazione e qua-
lificazione di produzioni 
locali agroalimentari tipiche 
legate alle specificità del territo-
rio, alla loro origine, tradizioni 
e cultura, per diffondere meto-
di e tecniche mirate all’otteni-
mento di prodotti di qualità.  
La Misura 412 sarà invece 
dedicata alla qualificazione 
ambientale e territoriale: in 
particolarità si sosterrà la parte-
cipazione della comunità locale 
per migliorare la progettualità 
di sistema, soprattutto per gli 
aspetti ambientali, paesaggistici 
e naturalistici . Inoltre si inten-
de diffondere una maggiore 
cultura e informazione tra gli 
operatori economici che opera-
no nel settore agricolo e turisti-
co rispetto alle tecniche, ai 
metodi e alle tecnologie oggi 
disponibili per ridurre gli effetti 

negativi delle attività umane. 
Rientrano inoltre nelle attività 
finanziabili da tale misura l’in-
troduzione nella pubblica am-
ministrazione degli strumenti 
della contabilità ambientale e 
iniziative volte alla sensibilizza-
zione dei giovani e della collet-
tività nei confronti della natura 
e delle produzioni agroalimen-
tari, in particolare attraverso 
progetti mirati di educazione 
ambientale. 
Miglioramento della qualità 
della vita e diversificazione 
economica saranno invece le 
tematiche della Misura 413, 
che intende promuovere inter-
venti migliorativi delle condi-
zioni ambientali, socio-culturali 
infrastrutturali e dell’organizza-
zione produttiva, attraverso un 
approccio integrato e comparti-
cipativo, compreso il rafforza-
mento e il consolidamento 
funzionali di reti tra le realtà 
economiche più dinamiche, 
nonché attraverso la definizio-
ne e realizzazione di program-
mi d’area in una logica di ge-
stione integrata del sistema di 
destinazione. 
Infine una misura riguarda la 
cooperazione transazionale e 
interterritoriale il cui benefi-
ciario potrà essere il GAL, il 
quale attraverso questa misura 
potrà mettere in relazione le 
potenzialità locali con un con-
testo più ampio, favorendo la 
diffusione di buone prassi e 
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Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali  

 



 

L’ammontare complessivo delle 
risorse programmate per 
l’attuazione del Piano di Azione 
Locale era pari a Euro 
7.528.933,80, di cui Euro 
4.679.813,66 di risorse pubbliche 
(62%) e Euro 2.849.120,14 di 
risorse locali (38%); alla data del 
31.05.2008 il GAL DELTA 2000 
oltre ad avere impegnato il 100% 
delle Risorse Pubbliche e Private 
programmate, comprese le risorse 
assegnate a seguito 
dell’indicizzazione intermedia, ha 
provveduto alla liquidazione di 
tutte le spese effettivamente 
sostenute.  

Gli obiettivi preposti in fase di 
programmazione, sono stati 
puntualmente raggiunti con 
l’attuazione del PAL Leader+  
dell’area del Delta emiliano-
romagnolo. Il GAL DELTA 2000 
ha coinvolto attivamente gli attori 
locali sia pubblici che privati, nelle 
azioni di sviluppo integrato del 
territorio; essi infatti hanno 
partecipato alla realizzazione dei 
progetti e delle iniziative 
organizzate dal GAL in misura 
talvolta maggiore rispetto al 
previsto; di fatto sono state 

complessivamente attivate risorse locali per un importo pari al 38% dell’importo complessivo del PAL siperiore alla percentuale del 27% originariamente 
prevista 
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Il numero dei progetti finanziati 

Il numero complessivo dei progetti 
realizzati a valere sul PAL 
LEADER+, è di 118 progetti, a 
fronte di investimenti per oltre 7 
mila Euro; di cui n. 40 riferiti alla 
valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio, n. 47 finalizzati alla 
promozione turistica, n. 20 rivolti 
alla qualificazione dell’offerta im-
prenditoriale, n. 5 relativi alla valo-
rizzazione dei prodotti agricoli, n. 
2 iniziative seminariali, n. 12 pro-
getti a regia diretta del GAL con-
cernenti le attività di gestione, 
animazione, coordinamento,  

supervisione e valutazione,  
nonché azioni di supporto nell’am-
b i t o  d e l l a  S e z i o n e  2 
“Cooperazione”. Tra questi, i 
progetti di cooperazione attivati 
sono n. 5 , di cui n. 4 di coopera-
zione interterritoriale e di n. 1 
cooperazione transnazionale  
  

Le linee strategiche perseguite 
1) Consolidare e strutturare il 
patrimonio ambientale del Delta in 
un modello ecosistemico-
territoriale: il territorio del Delta è 
caratterizzato da una successione 
di aree naturali a forte valenza 
ambientale e zone agricole  
anche fortemente antropizzate. I 
cambiamenti e le scelte culturali 
che si sono susseguite nei decenni 
hanno privato il paesaggio di que-
gli elementi naturalistici che ne 
hanno rappresentato nei secoli il 
complesso mosaico territoriale ed 
ecosistemico. La realizzazione di 
una rete ecologica del Delta rap-
presenta sicuramente un obiettivo 
strategico che si è perseguito, tra-
mite l’azione sinergica degli attori 
locali, per giungere al miglioramen-
to della qualità ambientale e pae-
saggistica generale del territorio ed 
al consolidamento del sistema 
territoriale locale. 
2) Sostenere la diversificazione e 
qualificazione dell’offerta territo-
riale, turistica, agroalimentare e 
delle produzioni di qualità: l’offerta 
imprenditoriale nel settore   

agricolo e con un’azione continua 
di valorizzazione e promozione 
delle produzioni tipiche locali, 
stimolando anche l’incremento di 
produzioni certificate e l’adozione 
di metodi di produzione biologica 
o con tecniche rispettose dell’am-
biente.  
3) Qualificare, organizzare e mette-
re in rete le risorse ambientali, 
storico-culturali e paesaggistiche in 
genere: il potenziale turistico del 
territorio dipende soprattutto dal 
patrimonio naturale, dalla qualità 
dei paesaggi, dei siti e dei monu-
menti, dalla loro fruibilità e dalla 
vivacità della cultura locale. In 
questo ambito sono state promos-
se e sostenute azioni mirate per 
migliorare l’immagine dell’area e la 
riconoscibilità del Parco del Delta 
(azioni di “abbellimento” e 
“allestimento” del paesaggio: a-
spetti naturalistici, architettonici, 
centri minori, ecc.) nonché per 
aumentare la fruibilità di un’area ed 
in particolare dei suoi siti di mag-
gior interesse a livello ambientale 
naturalistico.  
  

4) Favorire il posizionamento del 
sistema locale del Delta del Po sui 
mercati nazionali ed esteri: la scelta 
di un territorio come destinazione, 
piuttosto che di un altro, implica la 
percezione di un messaggio, la 
seduzione da parte di un’immagi-
ne, la promozione di una varietà di 
proposte inerenti l’accoglienza. 
 
2.3 Le Azioni realizzate 
Ambiente e territorio 
• Percorsi naturalistici lungo le vie 
d’acqua: progettazione integrata 
con Gruppi di Lavoro Partecipativi 
e realizzazione a convenzione con 
enti locali di 10 interventi dimo-
strativi lungo il Lamone, il Po, il 
Po di Volano, il Reno, il Senio e il 
Sillaro.  
• Progetti di educazione e certifica-
zione ambientale: selezione di 16 
progetti finalizzati ad introdurre 
metodi di certificazione ambientale 
nelle imprese o negli enti pubblici 
o mirati a diffondere la conoscenza 
su tematiche ambientali.   
Creazione di una rete ecomuseale 
in collaborazione con il Parco 
Regionale del Delta del Po  

 e con IBC e realizzazione di 2 
progetti pilota di allestimento o 
messa in rete delle strutture: il 
museo ornitologico di Ravenna e la 
rete eco museale di Argenta.  
• Monitoraggio e progettazione 
con gruppi di lavoro partecipativi 
locali e assistenza tecnica di esperti 
del settore in aree e siti vocati al 
birdwatching al fine di migliorare 
la biodiversità e le condizioni per 
favorire la permanenza e la nidifi-
cazione dell’avifauna. Avvio di 
progetti pilota birdwatching in area 
Parco.  
• Censimento di edifici rurali in 
disuso di proprietà pubblica dei 19 
comuni dell’area Leader+ da inse-
rire in un piano di marketing terri-
toriale finalizzato a promuovere la 
loro rifunzionalizzazione a scopo 
turistico, culturale ed educativo.  
• Creazione di una rete tra le scuo-
le del Delta emiliano-romagnolo 
per sensibilizzare i giovani sulle 
risorse ambientali del proprio 
territorio, per promuovere scambi 
tra scuole di diverse aree europee, 
per creare organizzare iniziative e 
progetti congiunti.  



 

Promozione turistica e qualifica 
dell’offerta imprenditoriale 
 
• Birdwatching: affermazione nel 
Delta del Po di un nuovo segmen-
to dell’offerta naturalistica attraver-
so la realizzazione di materiali 
promozionali – nuova guida bir-
dwatching redatta da Bob Scott, 
mappa dei siti vocati al BW nel 
Delta del Po e la chek-list delle 
specie presenti -; la partecipazione 
alla British Birdwatching Fair  in 
Gran Bretagna; l’organizzazione 
della International Po Delta Bir-
dwatching Fair edizione 2004, 
2005, 2006 e 2007.  
• Enogastronomia: sostegno a 22 
iniziative enogastronomiche locali 
al fine di valorizzare i prodotti 
tipici e tradizionali del Delta; parte-
cipazione ed animazione al Salone  
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 del Gusto di Torino per presenta-
re l’offerta enogastronomica del 
Delta. 
• Cicloturismo e vie d’acqua: pro-
duzione della cartoguida cicloturi-
stica del Delta del Po con percorsi 
ed itinerari; educational per T.O.; 
partecipazione a fiera per la pro-
mozione dell’offerta cicloturistica 
del Delta del Po  
Assistenza tecnica a 16 operatori 
(del settore turismo, agriturismi ed 
aziende agricole), organizzati in 5 
gruppi di lavoro, finalizzata alla 
creazione di reti tra operatori e alla 
strutturazione di un’offerta turisti-
ca qualificata  
• Selezione tramite bando pubblico 
di 20 progetti di impresa finalizzati 
alla costruzione di reti, al migliora-
mento della qualità dell’offerta e 
dell’ospitalità. 

Valorizzazione prodotti agricoli 
 
• Progetto per il miglioramento 
qualitativo della vitivinicoltura 
• Creazione di marchi di qualità e 
avvio delle procedure per ottenere 
le denominazioni certificate UE 
per le produzione del Delta 
• Sostegno all’utilizzo e promozio-
ne dell’emblema Parco del Delta 
del Po 
Cooperazione interterritoriale e 
transazionale 
 
Promozione culturale e turistica 
dei Parchi del Delta del Po – ver-
sante Veneto e versante Emiliano 
Romagnolo 
• Promozione dell’educazione 
ambientale e del turismo scolastico 
nel Parco del Delta del Po Emilia 
Romagna e Parco delle Foreste 
Casentinesi 
  

• Vie d’Acqua del Nord Italia fina-
lizzato alla creazione di percorsi 
fluviali ed intermodalità del fiume 
Po e dei suoi affluenti (aree coin-
volte Mantova, Cremona, Venezia, 
Padova, Rovigo, Ferrara e Raven-
na) 
• Valorizzazione delle colture 
spontanee e tradizionali: il tartufo 
del delta e delle crete senesi e la 
coltivazione della canapa nel ferra-
rese e nel senese 
• Creazione di una rete tra zone 
umide a livello europeo finalizzata 
a promuovere la conoscenza della 
fragilità di questi ecosistemi nelle 
scuole, a posizionare sui mercati 
internazionali le zone umide con le 
sue opportunità di turismo ecoso-
stenibile (birdwatching, fluviale, 
enogastronomia). Paesi coinvolti: 
Italia, Finlandia, Gran Bretagna. 

 
Paola Palmonari 

 RIEPILOGO PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI PAL LEADER +RIEPILOGO PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI PAL LEADER +RIEPILOGO PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI PAL LEADER +   

              
n. Progr. Cod. 

progetto Descrizione Modalità di 
attuazione 

Importo di spesa 
sostenuta 

Importo 
contributo 

Misura 1.1 "Supporto Tecnico al Piano di Azione Locale     

Azione 1.1.2 "Attuazione"    €      957.950,00  €     957.950,00 

1 1.1.2/2/2/… 
Spese di funzionamento e gestione 
periodo: ottobre 2001/dicembre 2006 Regia Diretta  €        957.950,00  €        957.950,00 

            

Azione 1.1.3 "Animazione"    €      269.968,00  €     269.968,00 

2 1.1.3/1.1 
Spese di funzionamento e gestione 
periodo: ottobre 2001/dicembre 2007 Regia Diretta  €        269.968,00  €        269.968,00 

            

    Totale Misura 1.1      €   1.227.918,00  €  1.227.918,00 
    

Azione 1.2.1 "Promozione Territoriale"    €   1.592.747,82  €     796.373,91 

3 1.2.1/1.9 Responsabile promozione e comunicazione Regia diretta  €          62.701,79  €         31.350,90 

4 1.2.1/1.1 Partecipazione BBF 2002 Regia diretta  €           3.536,87  €           1.768,44 

5 1.2.1/1.5 Partecipazione SANA ed. 2002 Regia diretta  €          39.185,58  €         19.592,79 

6 1.2.1/1.6 Partecipazione SALONE DEL GUSTO ed. 2002 Regia diretta  €          52.377,38  €         26.188,69 

7 1.2.1/1.3 Eductour Regia diretta  €           5.858,67  €           2.929,34 

8 1.2.1/2.3 Eurotour 2003 Convenzione  €          30.100,00  €         15.050,00 

9 1.2.1/3.2 Sagra Asparago Edizione 2003 Convenzione  €          25.000,00  €         12.500,00 

10 1.2.1/2.1 Taccuino "Birdwatching" Convenzione  €          19.200,00  €           9.600,00 

11 1.2.1/4.2 Partecipazione BBF 2003 Regia diretta  €          21.501,38  €         10.750,69 

12 1.2.1/1.2 Studio di fattibilità evento Birdwatching Regia diretta  €          11.750,00  €           5.875,00 

13 1.2.1/4.4 Comitato Tecnico di Valutazione 2004 Regia diretta  €           4.173,34  €           2.086,67 

14 1.2.1/3.9 Figli di un Bacco Minore ? Convenzione  €          30.000,00  €         15.000,00 

15 1.2.1/3.7 Sagra della Vongola Edizione 2003 Convenzione  €          15.000,00  €           7.500,00 

16 1.2.1/3.8 Sapore di Sale Edizione 2003 Convenzione  €          10.000,00  €           5.000,00 

Misura 1.2 “Valorizzazione del partrimonio culturale e naturale e della vitalità del patrimonio del territorio rurale” 
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n. 
Progr. 

Cod. 
progetto Descrizione Modalità di 

attuazione 
Importo di spesa 

sostenuta 
Importo 

contributo 

17 1.2.1/3.10 Valorizzazione delle tipicità Edizione 2003 Convenzione  €          10.000,00  €           5.000,00 

18 1.2.1/3.6 Sagra dell'Anguilla Edizione 2003 Convenzione  €          30.000,00  €         15.000,00 

19 1.2.1/3.1 Rosso in tavola Convenzione  €          10.000,00  €           5.000,00 

20 1.2.1/3.4 Le giornate del riso Edizione 2003 Convenzione  €          10.000,00  €           5.000,00 

21 1.2.1/2.2 Fare e Gustare il Parco Convenzione  €          10.000,00  €           5.000,00 

22 1.2.1/4.3 Advert promozionale sulla rivista Birdwtching Regia diretta  €           3.317,20  €           1.658,60 

23 1.2.1/3.5 Valorizzazione della Salamina Edizione 2003 Convenzione  €          10.000,00  €           5.000,00 

24 1.2.1/3.11 Sagra del Tartufo di Pineta Edizione 2004 Convenzione  €           9.080,00  €           4.540,00 

25 1.2.1/3.3 Sagra del Biopomodoro Edizione 2004 Convenzione  €          10.000,00  €           5.000,00 

26 1.2.1/5.5 Progetto "Grande Delta" Regia diretta  €          18.000,00  €           9.000,00 

27 1.2.1/6.7 Le Giornate del riso Edizione 2004 Convenzione €           10.000,00 €            5.000,00 

28 1.2.1/6.11 Sagra dell'Anguilla Edizione 2004 Convenzione  €          30.000,00  €         15.000,00 

29 1.2.1/6.9 Sagra del pomodoro Edizione 2004 Convenzione  €           9.682,06  €           4.841,03 

30 1.2.1/6.8 Valorizzazione delle tipicità Edizione 2004 Convenzione  €           5.000,00  €           2.500,00 

31 1.2.1/6.10 Valorizzazione della Salamina Edizione 2004 Convenzione  €          10.000,00  €           5.000,00 

32 1.2.1/1.4 Cartoguida del Parco del Delta del Po Regia diretta  €          25.500,00  €         12.750,00 

33 1.2.1/7.1 Azioni promozionali IPDBWF 2005 Regia diretta  €        200.000,00  €        100.000,00 

34 1.2.1/8.1 Azioni promozionali IPDBWF 2006 Regia diretta  €        221.000,00  €        110.500,00 

35 1.2.1/…. CTV e Attività di coordinamento 2001/2008 Regia diretta  €        192.401,34  €         96.200,67 

36 1.2.1/5.1 Guida Birdwatching Regia diretta  €          50.000,00  €         25.000,00 

37 1.2.1/6.3 Sagra del Tartufo di Pineta Edizione 2005 Convenzione  €           9.966,40  €           4.983,20 

38 1.2.1/6.2 II Sagra del Biopomodoro edizione 2005 Convenzione  €           5.000,00  €           2.500,00 

39 1.2.1/6.5 Figli di un Bacco Minore ? edizione 2004 Convenzione  €          30.000,00  €         15.000,00 

40 1.2.1/6.6 Sagra della Vongola edizione 2004 Convenzione  €          15.000,00  €           7.500,00 

41 1.2.1/5.3 Sagra dell'Asparago Edizione 2004 Regia diretta  €          25.000,00  €         12.500,00 

42 1.2.1/6.1 Piano Promozionale del Parco Delta del Po Convenzione  €          39.991,98  €         19.995,99 

43 1.2.1/8.2 Partecipazione SALONE DEL GUSTO ed. 2006 Regia diretta  €          72.800,00  €         36.400,00 

44 1.2.1/9.1 Azioni promozionali IPDBWF 2007 Regia diretta  €          81.853,60  €         40.926,80 

45 1.2.1/5.2 Educational Regia diretta  €          20.000,00  €         10.000,00 

46 1.2.1/8.5 La valorizzazione del Burson IGT Convenzione  €          20.000,00  €         10.000,00 

47 1.2.1/8.4 Le virtù enogastronomiche del tartufo di pineta Convenzione  €           9.053,68  €           4.526,84 

48 1.2.1/10.3 Attività  promozionali BIRD 2008 Regia diretta  €          59.716,55  €         29.858,28 

49 1.2.2/1.10 Torre Palù un'architettura per il paesaggio Bando  €           8.821,78  €           4.410,89 

50 1.2.2/1.12 Vivi un battito d'ali:biowatching nel delta del Po Bando  €          30.595,09  €         15.297,55 

51 1.2.2/1.15 Burchiella Fotovoltaica e turismo sostenibile Bando  €          30.430,08  €         15.215,04 

52 1.2.2/1.5 M.I.S.  Matrice Indicatori di Sostenibilità x l'adozione di 
sistema contabilità ambientale 

Bando  €          11.331,74  €           5.665,87 

53 1.2.2/1.3 Comportamenti sostenibili sostengono il futuro Bando  €          48.325,46  €         24.162,73 

54\ 1.2.2/1.1 Ecomuseo di Argenta: strumento di tutela e valorizzazione 
ambientale 

Bando  €          12.000,00  €           6.000,00 

55 1.2.2/1.2 Realizzazione di spazi didattici da destinare ad attività di 
sensibilizzazione ed educazione ambientale 

Bando  €          38.412,00  €         19.206,00 

56 1.2.2/1.9 La bonifica tra terra ed acqua Bando  €          24.305,17  €         12.152,59 

57 1.2.2/1.13 Alfonsine per il Parco: educare a conoscere Bando  €          45.000,00  €         22.500,00 
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58 1.2.2/1.16 

Il sentiero delle erbe palustri- interventi di educazione e 
sensibilizazione ambientale nel Parco e Pre-Parco della 
bassa romagna Bando  €          10.493,10  €           5.246,55 

            

Azione 1.2.3"Fruizione integrata delle risorse locali"    €   1.304.424,40  €     652.212,20 

59 1.2.3/1.1 
Progetto per l'acquisizione di un minibus del percorso 
ecomuseale ... Convenzione  €        140.000,00  €         70.000,00 

60 1.2.3/1.2 
Allestimento del museo ornitologico A. Brandolini e di 
scienze naturali nel Palazzone di Sant'Alberto - Convenzione  €        180.000,00  €         90.000,00 

61 1.2.3/2.2 Percorso ciclonaturalistico sull'argine del fiume Lamone Convenzione  €          70.000,00  €         35.000,00 

62 1.2.3/2.3 
 
Percorsi pedonali e ciclabili a Conselice Convenzione  €        100.345,11  €         50.172,56 

63 1.2.3/2.4 Progetto canal bianco della Mesola Convenzione  €        113.317,30  €         56.658,65 

64 1.2.3/2.5 Percorso cicloturistico Senio, Reno, Sillaro in Alfonsine Convenzione  €        142.774,83  €         71.387,42 

65 1.2.3/2.6 Percorso cicloturistico Senio, Reno, Sillaro in Argenta Convenzione  €        111.056,54  €         55.528,27 

66 1.2.3/2.7 Percorso cicloturistico Senio, Reno, Sillaro in Conselice Convenzione  €          24.538,44  €         12.269,22 

67 1.2.3/2.8 Progetto Po di Volano Convenzione  €        235.460,52  €        117.730,26 

68 1.2.3/2.9 Percorso cicloturistico sul canale circondariale di Ostellato Convenzione  €          90.492,47  €         45.246,24 

69 1.2.3/2.14 
Progetto Circondariale: area intermodale di scambio Vergi-
nese Convenzione  €          96.439,19  €         48.219,60 

70 1.2.4/1.3 Rinaturalizzazione di aree agricole …. Convenzione  €          87.423,27  €         43.711,64 

71 1.2.4/1.4 
Interventi di miglioramento ambientale per la tutela di 
specie animali … Convenzione  €          84.559,49  €         42.279,75 

72 1.2.4/1.6 Interventi di ripristino ambientale Convenzione  €          31.199,46  €         15.599,73 

73 1.2.4/1.2 
Sistemazione dell'area adiacente alla zona umida denomina-
ta "oasi de Bernardi" per la creazione di birdwatching Convenzione  €           6.703,54  €           3.351,77 

74 1.2.4/1.5 
Progetto per l'allestimento di siti naturalistici per l'attività di 
birdwatching Convenzione  €          73.103,80  €         36.551,90 

            

Azione 1.2.5 "Sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo"   €      239.190,95  €     191.352,70 

75 1.2.4/1.1 
Parco della Spionia - Qualificazione del patrimonio ambien-
tale e culturale Convenzione  €          19.912,80  €           9.956,40 

76 1.2.5/1.1 Studio e progettazione allestimento del Delta Regia diretta  €        136.649,08  €        109.319,20 

77 1.2.5/1.6 Comitato Tecnico Scientifico 2005/2006 Regia diretta  €          15.566,68  €         12.453,34 

78 1.2.5/1.7 Comitato Tecnico Scientifico 2006/2007 Regia diretta  €          16.133,34  €         12.906,67 

79 1.2.5/2.1 Piano Ecomuseale del Delta del Po Convenzione  €          44.321,85  €         35.457,48 

80 1.2.5/2.2 Birdwatching per il Parco Convenzione  €          26.520,00  €         21.216,00 

            
   €   3.698.979,95  €  1.921.247,21 Totale Misura 1.2  

    

Azione 1.3.1 "Azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali" 
  €   1.177.632,75  €     564.250,46 

81 1.3.1/1.4 
Interventi di valorizzazione finalizzati alla pesca e alla scoper-
ta del Delta del Po Bando  €          65.050,00  €         32.525,00 

82 1.3.1/1.22 Birdwatching Quality Bando  €        120.132,00  €         56.002,80 

83 1.3.1/1.15 
Progettazione e realizzazione di nuovi prodotti turistici nel 
Parco… Bando  €        102.649,31  €         51.324,65 

84 1.3.1/1.12 Polo della cultura rurale Bando  €          98.063,15  €         39.225,26 

85 1.3.1/1.20 Delta Pedalando Bando  €          35.315,13  €         17.657,57 

86 1.3.1/1.21 La Piadina Romagnola e i Sapori del Delta Bando  €          20.495,00  €         10.247,50 

87 1.3.1/1.6 
Creazione e promozione di nuovi pacchetti turistici integrati 
per scoprire il Delta del Po …. Bando  €          26.043,96  €         13.021,98 

Misura 1.3 "Innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale"     
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88 1.3.1/1.28 Un delta verde azzurro Bando  €        155.869,12  €         77.934,56 

89 1.3.1/1.13 Il Parco oltre il mare …. Bando  €          14.456,80  €           7.228,40 

90 1.3.1/1.25 Itinerari azzurri per turisti responsabili Bando  €          70.619,14  €         29.809,08 

91 1.3.1/1.18 Turismo verde nel delta Bando  €        136.590,25  €         68.295,13 

92 1.3.1/1.23 Il Birdwatching nel Delta del Po: nuove tracce nel cielo Bando  €          74.299,13  €         37.149,57 

93 1.3.1/1.24 Le vie sostenibili del sale Bando  €          53.790,00  €         26.895,00 

94 1.3.1/1.11 Struttura ricettiva vendita e promozione dei prodotti tipici Bando  €          49.229,80  €         24.614,90 

95 1.3.1/1.36 Viaggio nella romagna dei vini e dei colori Bando  €          51.959,01  €         20.783,60 

96 1.3.1/1.10 La mobilità ecocompatibile del territorio Bando  €          13.352,39  €           6.676,20 

97 1.3.1/1.14 Oltre il mare: valori e sapori del Parco … Bando  €          89.718,56  €         44.859,28 

98 1.3.3/1.1 Progetto vitivinicoltura Regia diretta  €        160.884,00  €         80.442,00 

99 1.3.3/2.1 Azione pilota: utilizzo emblema del Parco Convenzione  €          57.329,20  €         28.664,60 

100 1.3.3/2.2 Valorizzazione dell'asparago di Pineta Convenzione  €          34.056,00  €         17.028,00 

101 1.3.3/2.3 Diffusione dei marchi di qualità Convenzione  €        200.000,00  €        100.000,00 

102 1.3.3/3.1 Strategia per la valorizzazione dei prodotti locali Regia diretta  €           9.853,20  €           4.926,60 
            

Azione 1.3.4 "Sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo" collettivo"    €        50.272,25  €       40.217,80 

103 1.3.4/1.1 Assistenza tecnica Regia diretta  €          48.620,00  €         38.896,00 

104 1.3.4/2.1 Quaderno finale Regia diretta  €           1.652,25  €           1.321,80 
            

         €   1.690.027,40  €     835.529,46 
      

Azione 1.4.1 "Marketing Territoriale"    €        51.646,25  €       41.317,00 

105 1.4.1/1.1 Censimento edifici rurali Regia diretta  €          11.772,11  €           9.417,69 

106 1.4.1/2.1 Mappatura dell'offerta regia diretta  €          36.625,58  €         29.300,46 

107 1.4.1/2.2 Pubblicazione finale Regia diretta  €           3.248,56  €           2.598,85 
      

Azione 1.4.2 "Servizi alla popolazione"    €      128.752,48  €     103.001,98 

108 1.4.2/1.1 Segui le rotte del delta Regia diretta  €          91.372,63  €         73.098,10 

109 1.4.2/1.2 Forum e seminari Regia diretta  €          28.658,85  €         22.927,08 

110 1.4.2/1.3 Seminario sulla futura attuazione dei fondi strutturali Regia diretta  €           8.721,00  €           6.976,80 
            

Totale Misura 1.4   €      180.398,73  €     144.318,98 

            

Misura 1.4 “Azioni di miglioramento della capacità organizzativa della comunità locali”  
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Misura 2.1 "Cooperazione"       

Azione 2.1.1 "Cooperazione interterritoriale"   €      354.359,29  €     268.545,00 

111 2.1.1/1.1 Azioni di supporto alla coop. interterritoriale Regia diretta  €          51.645,00  €         51.645,00 

112 2.1.1/2.1 Valorizzazione dell'immagine storico culturale … Az. B 

Valorizzazio-
ne dell'imma-
gine storico 
culturale … 
Az. B  €        102.000,00  €         71.400,00 

113 2.1.1/2.5 Valorizzazione dell'immagine storico culturale … Az. A 

Valorizzazio-
ne dell'imma-
gine storico 
culturale … 
Az. A  €          74.000,00  €         51.800,00 

114 2.1.1/2.2 Parc'Attivi    €          35.714,29  €         25.000,00 

115 2.1.1/2.3 Le Vie d'acqua del Nord Italia    €          41.000,00  €         28.700,00 

116 2.1.1/2.4 Cultura della tradizione e colture spontanee    €          50.000,00  €         40.000,00 

            

Azione 2.1.2 "Cooperazione transnazionale"   €      377.250,43  €     282.255,00 

117 2.1.2/1.1 Azioni di supporto Alla coop. transnazionale Regia diretta  €          85.993,95  €         85.993,95 

118 2.1.2/2.1 A Network of European Wetlands GAL Capofila  €        291.256,48  €        196.261,05 

            

       Totale Misura 2.1  €      731.609,72  €     550.800,00 

            

    Totale sezione 1  €   6.797.324,08  €  4.129.013,66 

                                                                   Totale Sezione 2  €      731.609,72  €     550.800,00 

 €   7.528.933,80  €  4.679.813,66        TOTALE 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


