
DELTA 2000 ha avviato 
dal 2009 l’operatività del 
GAL con progetti a regia 
diretta ed emanazione di 
bandi a valere sulle misu-
re 411 “Competitività”, 
412 “Qualificazione am-
bientale e territoriale”, 
413 “Miglioramento del-
la qualità della vita e di-
versificazione attività 
economiche” e ad oggi 
ha impegnato un impor-
to complessivo di risorse 
pubbliche pari a € 
3.657.766,37 pari al 50% 
della dotazione delle mi-
sure 411, 412, 413. In 
particolare sono stati 
finanziati in totale n. 40 
progetti che hanno atti-
vato investimenti per un 
importo pari a € 
5.608.319,67.  
Si riporta di seguito una 
tabella riepilogativa rife-
rita ai progetti finanziati 
ed ai bandi attivati dal 
Gal aggiornata a fine a-
gosto 2011                    → 
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MISURA/AZIONE 

Risorse pub-

bliche asse-

gnate da PAL 

(1) 

n. progetti 

finanziati 

(3) Spesa ammessa (4) 

Contributo 

concesso/

concedibile 

(5) 

% risorse impe-

gnate (5/1) 

Totale Misura 411 

"Competitività" 

        

1.659.091,00              8,00   1.026.785,94 

     

895.003,33 54% 

Azione 3 Attivazione con ap-

proccio Leader della Misura 121 

"Ammodernamento delle azien-

de agricole" 

        

1.000.000,00              8,00 € 1.026.785,94 

     

385.003,33 39% 

Azione 7 - Bando Intervento A, B 

-Studi e ricerche e progetti pilo-

ta per innovazioni di prodotto, 

di processo, di organizzazione e 

marketing  (bando aperto) 

           

510.000,00     

     

510.000,00 100% 

Misura 412 "Qualificazione 

ambientale e territoriale" 

           

954.545,40              1,00      125.000,00 

     

100.000,00 10% 

 Intervento 7.d "Interventi di 

educazione ambientale-" pro-

getto a regia diretta 

"Biodiversità: il valore della 

diversità in natura" 

           

100.000,00              1,00      125.000,00 

     

100.000,00 100% 

 Misura 413 "Miglioramento 

della qualità della vita e diversi-

ficazione attività economiche" 

        

4.727.272,80            31,00   4.456.533,73 

  

2.662.763,04 56% 

 Azione 2 attivazione con ap-

proccio Leader della Misura 313 

" Incentivazione delle attività 

turistiche" itinerari riferiti alla 

L.R. 23/00 

           

800.000,00              4,00      651.315,02 

     

335.165,85               0,42 

 Azione 4 attivazione con ap-

proccio Leader della Misura 322 

"Riqualificazione dei villaggi 

rurali" 

        

1.960.000,00            12,00   2.952.177,71 

  

1.800.524,39               0,92 

 Azione 7 "Attuazione di strate-

gie integrate e multisettoriali " 

        

1.667.272,80            15,00      853.041,00     527.072,80              0,32 

 Primavera Slow 2010 

            

70.000,00             1,00       87.500,00       70.000,00           100,00 

 Studio Itinerario Enogastrono-

mico area Ravennate 

            

17.272,80             1,00      215.791,00       17.272,80           100,00 

 Circuito enogastronomico del 

Delta emiliano-romagnolo 

          

290.000,00             9,00      334.250,00     267.400,00            92,21 

 Progetto a convenzione con 

Parco Delta del Po ER "Segni del 

passato..Tracce del futuro.." 

          

104.000,00             1,00      130.000,00     104.000,00           100,00 

 Birdwatching: partecipazione 

alla British Birdwatching Fair 

2010 e produzione di una Guida 

Birdwatching 

            

18.400,00             2,00       23.000,00       18.400,00           100,00 

 Progetto a regia diretta 

"ItineraDelta" 

            

50.000,00             1,00       62.500,00       50.000,00           100,00 

 TOTALE FINANZIATI 411-412-

413 

        

7.340.909,20            40,00   5.608.319,67 

  

3.657.766,37 50% 
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del Delta del Po emilia-
no-romagnolo, a valere 
sulla Misura 413 
“Miglioramento della 
qualità della vita e di-
versificazione attività 
economiche”, Azione 7 
“Attuazione di strategie 
integrate e multisetto-
riali”, Intervento A1  
“Progetti dimostrativi”. 
Il progetto, che ha otte-
nuto il parere di con-
formità da parte del 
Comitato Tecnico 
Leader lo scorso aprile, 
avrà la durata di 14 me-
si, per un importo tota-
le di 62.500 euro.  
Il progetto prevede la 
costituzione della Cabi-
na di regia, composta 
dalle Province di Ferra-
ra e di Ravenna, DELTA 
2000, Parco del Delta 
del Po Emilia-Romagna 
e l’attivazione di un 
Gruppo tecnico di Lavo-
ro composto da un col-
laboratore attivato ad 
hoc da DELTA 2000 che 
svolgerà la funzione di 
coordinatore del grup-
po tecnico , esperti del 
settore turistico 
(ecoturismo e turismo 
naturalistico) preposti 
alla definizione dei siti 
e delle modalità di ge-
stione degli itinerari, 
verranno effettuate 
attività di promozione 
e animazione locale, 
organizzando incontri 
con gli enti locali, le 
associazioni, gli opera-
tori privati dei settori 
dell’agricoltura,  

classi , ciascun percorso 
sarà strutturato in tre 
momenti fondamentali: 
un incontro preliminare 
con i docenti, per con-
cordare i temi da af-
frontare, tre interventi 
in aula, aule verdi” in 
cui guidare gli studenti 
all’osservazione e alla 
comprensione 
dell’ambiente, degli 
organismi e dei feno-
meni naturali; ricchi di 
attrezzature e materia-
li, gli interventi costitui-
scono per i ragazzi mo-
menti di lavoro pratico 
e di sperimentazione 
diretta. E’ prevista infi-
ne un’uscita sul territo-
rio dove ritrovare e ve-
rificare le informazioni 
apprese presso le aree 
naturali del Delta del 
Po e in fattorie/
agriturismi che opera-
no in siti di particolare 
interesse naturalistico 
e che hanno saputo 
integrare la risorsa am-
bientale alle peculiarità 
produttive tradizionali 
del territorio.  
A conclusione del per-
corso formativo verran-
no utilizzati strumenti 
al fine di valutare il gra-
do di apprendimento e 
di miglioramento delle 
conoscenze sulle carat-
teristiche ambientali e 
territoriali del delta e-
miliano-romagnolo. 
Partirà a settembre an-
che il progetto ITINE-
RADELTA - Progetto 
dimostrativo per la frui-
zione intermodale  

del Delta nelle scuole 
primarie (ex scuole ele-
mentari) e secondarie 
di primo grado (ex 
scuole medie). Si parti-
rà dunque a settembre 
con le prime attività 
pianificate; in particola-
re, dopo l’istituzione 
della Cabina di Regia 
formata dalle Province 
di Ferrara e di Ravenna 
dei centri INFEAS, DEL-
TA 2000,  un esperto di 
didattica ambientale, 
Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Ferrara e di 
Ravenna, Parco del Del-
ta del Po Emilia-
Romagna verranno fi-
nalizzati i moduli didat-
tici in linea con la pro-
grammazione scolasti-
ca ed in collaborazione 
con l’USP verranno se-
lezionale le scuole che 
saranno coinvolte nel 
progetto. 
Verranno inoltre realiz-
zati degli incontri con i 
Comuni del Delta emi-
liano-romagnolo, al fi-
ne di coinvolgere le isti-
tuzioni nel progetto e, 
allo stesso tempo, in-
formare la cittadinanza 
dell’iniziativa e del suo 
valore,  nonché con i 
dirigenti scolastici che 
aderiranno ll’iniziativa. 
Per quanto riguarda le 
attività didattiche vere 
e proprie, rivolte alle  

            Partono i pro-
getti a regia diretta:  

• il “Progetto di edu-
cazione ambientale”– 
“Qualificazione am-
bientale e territoriale”  
Misura 412 Intervento 
6.d 

il “Progetto Itineradel-
ta-  Progetto dimostra-
tivo per la fruizione 
intermodale del Delta 
del Po emiliano-
romagnolo” - Misura 
413 Azione 7 Interven-
to 7 A.1 
E’ stato approvato dal 
Comitato Tecnico 
Leader, che ha espres-
so il parere di confor-
mità lo scorso aprile il 
progetto a regia diretta  
“Biodiversità: il valore 
della diversità in natu-
ra”, a valere sulla Misu-
ra 412 “Attuazione di 
strategie locali per 
l’ambiente e la gestio-
ne del territorio”, Azio-
ne 6 “Attuazione di 
strategie integrate e 
multisettoriali” – inter-
vento D. 
Il progetto, il cui impor-
to totale è di 
125.000,00 euro e avrà 
una durata di 16 mesi, 
prevede la realizzazio-
ne di percorsi di educa-
zione ambientale per 
far conoscere i prodotti 
tipici e tradizionali  

 L’operativa del GAL DELTA 2000: avvio di proget-
ti a regia diretta, i progetti a bando  

ed emanazione nuovi bandi 
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didattico. Per dare visibi-
lità alle iniziative, oltre 
alla produzione di mate-
riale promozionale,  sa-
ranno inoltre organizzati, 
durante gli eventi dimo-
strativi, educational rivol-
ti alla stampa specializza-
ta.  
Per monitorare i risultati 
si prevede di utilizzare un 
questionario destinato ai 
visitatori/fruitori degli 
eventi dimostrativi e un 
altro rivolto agli operatori 
del settore turistico che 
avranno partecipato alla 
progettazione degli itine-
rari durante le attività 
previste nel progetto ed 
alle azioni dimostrative, 
al fine di valutare da un 
lato il grado di efficacia e 
la funzionalità degli itine-
rari progettati dall’altro le 
criticità o le potenzialità 
di una collaborazione in 
rete tra gli operatori. 
 

 

del turismo e 
dell’artigianato, al fine di 
coinvolgere i soggetti lo-
cali nella progettazione 
degli itinerari e in occasio-
ne degli eventi dimostrati-
vi. Infatti lo scopo è quello 
di realizzare un progetto 
dimostrativo nell’area 
Leader, attinente all’asta 
fluviale del fiume Reno, 
coinvolgendo nella fatti-
specie la Stazione di Cam-
potto di Argenta, la Sta-
zione delle Valli di Comac-
chio e della Pineta di san 
Vitale e Piallasse di Raven-
na, creando e organizzan-
do itinerari intermodali ed 
ecocompatibili. 
Al fine di testare alcuni 
itinerari che emergeranno 
dalla fase di studio e di 
progettazione grazie alle 
attività svolte dal Gruppo 
di lavoro e alla partecipa-
zione degli operatori pri-
vati e degli enti pubblici, 
verranno realizzati eventi 
dimostrativi finalizzati a 
diffondere la conoscenza 
degli itinerari progettati; 
verrà testato almeno un 
itinerario tematico per 
ciascuna modalità di frui-
zione individuata (bici, 
cavallo, birdwatching, bar-
ca, cultura ed enogastro-
nomia) prevedendo anche 
itinerari intermodali. Gli 
itinerari dimostrativi sa-
ranno rivolti a tre tipolo-
gie di target: visitatori che 
coinvolgeranno escursio-
nisti, turisti e la collettività 
locale; scuole che coinvol-
geranno docenti e dirigen-
ti scolastici al fine far co-
noscere le nuove opportu-
nità di fruizione naturali-
stiche ed ambientale a-
venti anche uno scopo 

Il 28 luglio 2011 il Consi-
glio di Amministrazione 
del GAL DELTA 2000 ha 
approvato la graduatoria 
definitiva di cui  
alla Misura 413 Migliora-
mento qualità della vita e 
diversificazione attività 
economiche—Azione 2 
“Attivazione con approc-
cio LEADER della Misura 
313 “Incentivazione delle 
attività turistiche: 4 sono 
i progetti approvati per 
un ammontare complessi-
vo di risorse pubbliche 
pari a 335.165,85 Euro. 
La finalità principale del 
bando, che si è chiuso il 
31 gennaio 2011, è quella 
di sostenere 
l’implementazione 
dell’itinerario enogastro-
nomico riconosciuto 
nell’area Leader della pia-
nura Ravenna, attraverso 
il supporto alla predisposi-
zione di segnaletica e di 
locali da destinare alla 
conoscenza ed alla degu-
stazione dei prodotti tipi-
ci, al recupero e sistema-
zione di fabbricati rurali 
da destinare a centri di 
formazione/informazione  

e piccola ricettività, alla 
progettazione, realizzazio-
ne e commercializzazione 
di servizi turistici. Il bando 
era rivolto  agli Enti locali 
ed Enti di gestione dei 
Parchi aderenti agli itine-
rari di cui alla L.R. 23/00, 
limitatamente agli itinera-
ri compresi nei comuni 
dell’area Leader ricono-
sciuti ai sensi della 
L.R.23/00 ed all’itinerario 
enogastronomico 
dell’area Leader afferente 
alla pianura orientale del-
la provincia di Ravenna 
(Alfonsine, Bagnacavallo, 
Cervia, Conselice, Raven-
na, Russi). 
I progetti presentati sono 
stati n. 5, di cui n. 4 am-
messi a finanziamento, 
che saranno finalizzati 
all’allestimento 
dell’itinerario, al recupero 
di edifici rurali da destina-
re a centri di formazione/
informazione e piccola 
ricettività, alla predisposi-
zione di locali per la cono-
scenza e degustazione dei 
prodotti tipici locali, in 
coerenza  con gli obiettivi 
della L.R. 23/00. 

BENEFICIARIO PROGETTO LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTO 
COMPLESSIVO 

AMMESSO 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

(70%) 

Comune di Ba-
gnacavallo 

"Allestimento 
dell'Ecomuseo di 
Villanova di 
Bagnacavallo" 

Bagnacavallo   
€ 203.823,36 

  
€ 142.676,35 

Comune di Cer-
via 

"Centro promo-
zionale dei pro-
dotti tipici Ra-
vennati " 

Cervia   
€ 74.800,00 

  
€ 52.360,00 

Consorzio del 
Parco Regionale 
del Delta del Po 
(Emilia-
Romagna) 

"LE "BUONE" 
RISORSE DEL 
PARCO - Turismo 
naturalistico ed 
eno-
gastronomico 
della pianura 
ravennate" 

Area Parco ra-
vennate 

  
€ 90.695,00 

  
€ 63.486,50 

Comune di Al-
fonsine 

"Progetto Valo-
rizzazione edifi-
cio adiacente 
Casa Monti" 

Alfonsine   
€ 109.490,00 

  
€ 76.643,00 

    TOTALE € 478.808,36 € 335.165,85 
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Si è aperto il 1 luglio 
2011 l’avviso pubblico 
per la presentazione 
delle domande a valere 
sulla Misura 411 
competitivita’ - azione 7 
– specifica leader di at-
tuazione di strategie 
integrate e multisetto-
riali”, - interventi A. e B. 
(quest’ultimo compren-
dente le azioni b.1, b.2., 
b.3 e b.4). programma 
di sviluppo rurale per la 
Regione Emilia-
Romagna 2007-2013, 
asse 4 “attuazione 
dell’approccio leader” 
Piano di Azione Locale 
per il Delta emiliano-
romagnolo 2007-2013. 
 

Gli obiettivi dell’azione 
sono: Intervenire per 
diffondere la conoscen-
za delle produzioni tipi-
che locali; promuovere 
la diffusione delle pro-
duzioni del territorio del 
Delta emiliano-
romagnolo su specifici 
mercati incentivando 
progetti di filiera corta; 
puntare ull’integrazione 
multisettoriale al fine di 
aumentare il valore ag-
giunto delle produzione 
e l’appeal delle produ-
zioni locali del Delta e-
miliano-romagnolo pro-
muovere e sostenere 
studi e progetti pilota 
finalizzati ad introdurre 
innovazioni di prodotto, 
di processo e di marke-
ting applicati a specifi-
che produzioni locali. 
L’azione è applicabile 
nei Comuni compresi 
nell’area LEADER del 
Delta emiliano- 

romagno-
lo. Per i 
Comuni 
inseriti 
parzial-
mente 
l’Azione è 
applicabi-
le limita-
tamente 
alle aree 
ammissibili determinate 
tramite l’identificazione 
dei fogli e dei mappali 
catastali delle aree. Co-
muni interamente com-
presi: Berra, Codigoro, 
Goro, Jolanda di Savoia, 
Lagosanto, Massa Fisca-
glia, Mesola, Migliarino, 
Migliaro, Ostellato. Co-
muni parzialmente 
compresi: Alfonsine, 
Argenta, Bagnacavallo, 
Comacchio, Conselice, 
Cervia, Portomaggiore, 
Ravenna, Russi. 
Gli interventi devono 
essere localizzati nelle 

e presso gli uffici di DEL-
TA 2000 in Strada Luigia 
8, 44020 S.Giovanni di 
Ostellato (FE).  
Il bando, che chiuderà il 
15 novembre 2011, pre-
vede 2 tipologie di in-
terventi: l’intervento A 
“Studi e ricerche a fina-
lità collettiva di settore, 
di filiera e/o di zona ine-
renti tematiche tecnolo-
giche, organizzative , di 
marketing ecc,” e 
l’intervento B “Progetti 
pilota, azioni dimostra-
tive ed interventi di so-
stegno in merito 

all’adozione di inno-
vazioni di prodotto, di 
processo, di marke-
ting”. 

Opportunità per gli agri-
coltori, gli operatori com-
merciali, turistici e arti-
gianali: € 510.000,00 di 
finanziamenti per la valo-
rizzazione delle produzio-
ni tipiche del Delta emi-
liano-romagnolo 
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TIPOLOGIA IN-
TERVENTI 

BENEFICIARI DISPONIBILITÀ FINAN-
ZIARIA 

MASSIMALI DI SPESA 
DI AIUTO 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

INTERVENTO A 
“STUDI E RICER-
CHE A FINALITÀ 
COLLETTIVA DI 
SETTORE, DI 
FILIERA E/O DI 
ZONA INRENTI 
TEMATICHE 
TECNOLOGICHE, 
ORGANIZZATI-
VE , DI MARKE-
TING, ECC” 

Organismi por-
tatori di interes-
se collettivo, 
Camere di Com-
mercio Industria 
Artigianato e 
Agricoltura, 
Università, A-
ziende speri-
mentali pubbli-
che 
  

Contributo pubblico 
complessivo € 
510.000,00, 
di cui € 60.000,00 per 
progetti riferiti alla 
tipologia A. Qualora le 
graduatorie non esauri-
scano l’ammontare del 
contributo messo a 
disposizione si potran-
no finanziare i progetti 
ammissibili riferita alla 
graduatoria 
dell’intervento B. 
  

Aiuto in conto capita-
le, percentuale massi-
ma dell’80% della 
spesa ritenuta ammis-
sibile 
Spesa minima ammissi-
bile per ogni singolo 
progetto è pari a 
10.000,00 Euro e la 
spesa massima è pari a 
30.000,00 Euro. 
  

Studi e ricerche aventi ad oggetto le produzioni 
agroalimentari tradizionali, locali o tipiche o a voca-
zione territoriale e che siano rivolti all’introduzione 
di innovazioni di prodotto, di processo o di marke-
ting. Gli studi e ricerche non dovranno avere un 
carattere “teorico” ma riferiti a prodotti ed aree 
territoriali di produzione ben identificabili alle 
caratteristiche territoriali e produttive dell’area 
Leader del Delta emiliano-romagnolo. 

INTERVENTO B 
“PROGETTI PILO-
TA, AZIONI DI-
MOSTRATIVE ED 
INTERVENTI DI 
SOSTEGNO IN 
MERITO 
ALL’ADOZIONE 
DI INNOVAZIONI 
DI PRODOTTO, 
DI PROCESSO, DI 
MARKETING, 
ECC.” 

b.1) Imprese 
agricole singole 
ed associate, 
associazioni di 
imprese agrico-
le, Aziende 
sperimentali 
pubbliche 
b.2) Comuni 
singoli o associa-
ti, Organismi 
portatori di 
interesse collet-
tivo, Imprese 
agricole singole 
ed associate, 
Associazioni di 
imprese agricole 
b.3) e b.4) Im-
prese agricole 
singole ed asso-
ciate, associazio-
ni di imprese 
agricole, PMI 
singole e asso-
ciate, Associa-
zioni di PMI. 

Contributo pubblico 
complessivo € 
510.000,00, 
di cui € 450.000,00 per 
progetti riferiti alla 
tipologia B. Qualora le 
graduatorie non esauri-
scano l’ammontare del 
contributo messo a 
disposizione si potran-
no finanziare i progetti 
ammissibili riferita alla 
graduatoria 
dell’intervento A. 
  

Aiuto in conto capitale 
b.1 Imprese agricole 
singole ed associate, 
associazioni di percen-
tuale massima del 40% 
della spesa ritenuta 
ammissibile; 
b.2 Comuni singoli o 
associati, Organismi 
portatori di interesse 
collettivo percentuale 
massima dell’80% 
della spesa ritenuta 
ammissibile; mentre 
per Imprese agricole 
singole ed associate, 
Associazioni di impre-
se agricole percentuale 
massima del 40% della 
spesa ritenuta ammis-
sibile 
b.3 e b.4 Imprese 
agricole singole ed 
associate, associazioni 
di imprese agricole, 
PMI singole o associa-
te, Associazioni di PMI: 
percentuale massima 
del 40% della spesa 
ritenuta ammissibile, 
per le PMI singole o 
associate e Associazio-
ni di PMI in regime de 

minimis. (D.M. 18 
aprile 2005 ) 
Spesa minima ammissi-
bile per ogni singolo è 
pari a 20.000,00 Euro e 
la spesa massima è pari 
a 100.000,00 Euro. 

Si intendono sostenere progetti di marketing al fine 
di posizionare sui mercati le produzioni tipiche del 
territorio del Delta, in particolare attraverso: 
B.1 Incentivi per l’organizzazione di punti di vendi-

ta diretta 
Interventi rivolti all’organizzazione di punti vendita 
diretta di prodotti tipici ed eccellenze del Delta 
emiliano-romagnolo, presso le aziende agricole, 
attraverso interventi volti a migliorare il sistema 
informativo la valorizzazione delle produzioni locali 
e di punti vendita, attraverso la creazione e allesti-
mento di punti vendita diretti all’interno delle 
aziende agricole. 
B.2 Organizzazione di “Farmer Markets” o mercati 

contadini locali 
Si intende sostenere la progettazione, organizzazio-
ne di farmer markets o mercati contadini locali 
quali allestimento ed organizzazione di aree e spazi 
mercatali destinati alla vendita diretta di prodotti 
agricoli ed agroalimentari locali, che siano espres-
sione di sinergie ed accordi tra le amministrazioni 
pubbliche locali, associazioni di categoria e le im-
prese agricole interessate. 
I farmer markets devono essere costituiti secondo 
la normativa vigente e soddisfare gli standard ed i 
requisiti previsti. 
B.3 Organizzazione di “vetrine” dei prodotti tipici 

del delta attraverso un approccio multisettoriale 
Si intende sostenere la strutturazione e 
l’organizzazione, presso aziende commerciali al 
dettaglio, presso la grande distribuzione, presso 
ristoranti locali ed il sistema ricettivo, anche 
dell’area costiera, l’organizzazione e la strutturazio-
ne di “vetrine” di prodotti tipici del Delta al fine di 
promuovere e diffondere la conoscenza delle pro-
duzioni tipiche del territorio del Delta e di stipulare 
accordi commerciali per la vendita diretta dei pro-
dotti tipici e tradizionali del territorio. 
Per essere ammissibile il progetto deve coinvolgere 
almeno 1 impresa agricola singola o in forma asso-
ciata e almeno 1 PMI operante nel settore 
ristorativo/ricettivo/commerciale e/o turistico. 
B.4 Progetti pilota di trasformazione artigianale 

dei prodotti agricoli locali 
Si intende sostenere progetti pilota di trasformazio-
ne artigianale dei prodotti agricoli locali (per pro-
dotti agricoli locali si fa riferimento all’Allegato 1 
del Trattato sia in entrata che in uscita) al fine di 
incentivare la collaborazione tra aziende agricole di 
produzione ed aziende artigianali locali di lavorazio-
ne e trasformazione dei prodotti agricoli. 
  

SCHEDA DI SINTESI 
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Nell’ambito delle proprie 
attività di animazione e 
divulgazione il GAL DELTA 
2000 ha provveduto a or-
ganizzare sul territorio 
degli incontri di presenta-
zione del bando coinvol-
gendo le amministrazioni, 
le associazioni di categoria 
zonale e gli operatori pri-
vati del comune di riferi-
mento. 

In totale, al momento, 
sono stati organizzati n. 8 
incontri per un totale n. 
152 partecipanti. 
Il primo incontro si è svol-
to a Ferrara coinvolgendo 
i referenti Provinciali, i 13 
Comuni dell’area Leader 
della Provincia di Ferrara, 
le associazioni di categoria  

Data Luogo Soggetti coinvolti N° Partecipanti 

20 Giugno 
2011 

Ferrara, Sala riunio-
ni Assessorato Agri-
coltura 

13 Comuni coinvolti area Leader Provin-
cia di Ferrara, referenti provinciali, Asso-
ciazioni di Categoria Turismo, Commer-
cio, Artigianato, Consulta Agricola Provin-
ciale, CCIAA di Ferrara 

19 

7 Luglio 2011 Ravenna, Sala riu-
nioni Assessorato 
Agricoltura 

6 Comuni coinvolti area Leader Provincia 
di Ravenna, referenti provinciali,  Associa-
zioni di Categoria Turismo, Commercio, 
Artigianato, Tavolo Verde Provinciale, 
CCIAA di Ravenna 

14 

12 Luglio 
2011 

Centro Culturale Il 
Mercato- 
Piazza Marconi n. 1                                    
Argenta (FE) 

Comuni di Argenta e Portomaggiore, 
agricoltori, PMI settore ristorativo, ricetti-
vo, turistico, artigianato, CCIAA,  Aziende 
Sperimentali pubbliche, Associazioni di 
categoria provinciali e zonali 

22 

13 Luglio 
2011 

Sala Convegni di 
H.T.S 
Strada Luigia n. 8                                          
S. Giovanni d'Ostel-
lato (FE) 

Comuni di Massafiscaglia, Migliarino, 
Migliaro, Ostellato, PMI settore ristorati-
vo, ricettivo, turistico, artigianato, CCIAA, 
Aziende Sperimentali pubbliche, Associa-
zioni di categoria provinciali e zonali 

13 

14 Luglio 
2011 

Sala Meeting 
dell'Hotel Club 
Spiaggia Romea                           
Viale Oasi n. 2 
Lido delle Nazioni 
(FE) 

Comuni di Codigoro, Comacchio, Lago-
santo, PMI settore 
ristorativo, ricettivo, turistico, artigiana-
to, CCIAA, Aziende Sperimentali pubbli-
che, Associazioni di categoria provinciali e 
zonali 

24 

14 Luglio 
2011 

Sala Consiliare del 
Comune 
di Ioloanda di Sa-
voia 
Piazza Unità n.5, 
Iolanda di Savoia 
(FE) 

Comuni di Berra e Iolanda di Savoia ,PMI 
settore 
ristorativo, ricettivo, turistico, artigiana-
to, CCIAA, Aziende Sperimentali pubbli-
che, Associazioni di categoria provinciali e 
zonali 

24 

26 Luglio 
2011 

Sala Consiliare del 
Comune di Mesola 
Viale Roma n. 2 
Mesola (FE) 

Comuni di Goro e Mesola ,PMI settore 
ristorativo, ricettivo, turistico, artigiana-
to, CCIAA, Aziende Sperimentali pubbli-
che, Associazioni di categoria provinciali e 
zonali 

23 

27 Luglio 
2011 

Sala Riunioni a Casa 
Monti  
Via Passetto n. 3 
Alfonsine (RA) 

Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Con-
selice, Russi,PMI settore 
ristorativo, ricettivo, turistico, artigiana-
to, CCIAA, Aziende Sperimentali pubbli-
che, Associazioni di categoria provinciali e 
zonali 

13 

N. Incontri 8   Totale Partecipanti 152 

e la Consulta Agricola Pro-
vinciale e poi in provincia 
di Ravenna con i referenti 
provinciali, i 6 Comuni 
dell’area Leader della pro-
vincia di Ravenna, le asso-
ciazioni di categoria e il 
tavolo verde Provinciale. 
A seguire gli incontri sul 
territorio con associazioni, 
operatori economici locali 
e Comuni. 
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MISURA 413: MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITA’ 
DELLA VITA E DIVERSIFI-
CAZIONE ATTIVITA’ ECO-
NOMICHE”  – AZIONE 1: 
AZ. 1 “ATTIVAZIONE CON 
APPROCCIO LEADER DEL-
LA MISURA 311”-
“DIVERSIFICAZIONE IN 
ATTIVITA’ NON AGRICO-
LE” – AZIONE 1 
“AGRITURISMO”  
TIPOLOGIA: avviso pubblico  
Obiettivi 
Sostenere il processo di 
diversificazione delle a-
ziende agricole nell’area 
Leader della pianura nord-
orientale ravennate, pro-
muovendo la valorizzazio-
ne, qualificazione e realiz-
zazione di attività agrituri-
stiche, al fine di creare da 
un lato nuove occasioni di 
reddito per le aziende a-
gricole che producono 
beni e servizi diversificati 
e contribuire a consolida-
re e/o aumentare 
l’occupazione, dall’altro 
per migliorare le strutture 
rurali, la fruizione turistica 
e l’ambiente paesaggisti-
co. 
Soggetti ammissibili 
Possono beneficiare degli 
aiuti gli imprenditori agri-
coli ai sensi dell'art. 2135 
del Codice Civile, singoli o 
associati, in possesso di 
adeguata e coerente for-
mazione professionale e 
con posizione anagrafica 
dell’impresa agricola debi-
tamente validata a norma 
dell’art. 4, comma 5, del 
Regolamento Regionale 
15 settembre 2003, n. 17.  
 

Localizzazione degli inter-
venti 
Il bando è applicabile nei 
seguenti Comuni dell’area 
Leader del Delta emiliano 
romagnolo della pianura 
orientale della provincia di 
Ravenna ed in particolare 
nelle seguenti aree:  
Comuni di: Ravenna aree 
parco ed aree contigue; 
Alfonsine aree parco ed 
aree contigue; Cervia aree 
parco ed aree contigue. 
L’elenco dei fogli e map-
pali catastali delle aree 
inclusi nell’area LEADER è 
disponibile sul sito 
www.deltaduemila.net e 
visionabile presso gli uffici 
del GAL DELTA 2000.  
Tipologie di intervento 
ammissibili 
Investimenti per 
l’adeguamento delle a-
ziende al fine di realizzare, 
ampliare e qualificare atti-
vità agrituristiche. 
Contributo previsto 
E’ previsto l’aiuto in conto 
capitale nella percentuale 
massima del 40% della 
spesa ammissibile, nel 
rispetto delle norme fissa-
te per gli aiuti “de mini-
mis” (Reg. CE n. 
1998/2006 della Commis-
sione del 15/12/06) che 
prevedono un importo 
complessivo massimo de-
gli aiuti concessi ad una 
medesima impresa pari a 
200.000,00 euro nell’arco 
di tre esercizi finanziari.  
Risorse finanziarie dispo-
nibili 
Ammontare complessivo 
di  € 390.000,00 di cui  
 

€ 300.000,00 previsti nel 
PAL Leader del Delta emi-
liano-romagnolo e € 
90.000,00 afferenti alle 
risorse aggiuntive asse-
gnate al GAL DELTA 2000 
ed attribuite dal GAL 
all’attuazione della pre-
sente misura, previa ap-
provazione definitiva della 
Regione Emilia-Romagna 
di attribuzione delle risor-
se aggiuntive al GAL DEL-
TA 2000.  
Spese ammissibili  
interventi di recupero o 
ristrutturazione dei fabbri-
cati esistenti in azienda, 
realizzazione di piazzole e 
relative strutture idriche e 
sanitarie per campeggio, 
compresa l’eventuale im-
piantistica necessaria, rea-
lizzazione ed allestimento 
di strutture fisse per atti-
vità ricreative, sportive, 
culturali, sociali, didatti-
che e per il tempo libero; 
ampliamenti dei fabbricati 
esistenti e nuove costru-
zioni da destinare esclusi-
vamente a servizi accesso-
ri per l’attività agrituristi-
ca, così come definiti nei 
criteri di attuazione della 
L.R. n. 4/2009, nel rispetto 
delle condizioni e dei limi-
ti previsti dall’art. 11 della 
L.R. n. 4/2009; sistemazio-
ni esterne a servizio di 
fabbricati agrituristici (con 
esclusione di qualsiasi im-
pianto produttivo agricolo 
 

 o di forestazione); allesti-
mento di camere, sala 
ristorazione, cucina e lo-
cali accessori utilizzati per 
l’attività agrituristica (per 
allestimento si intende 
acquisto di mobili e, per la 
cucina e i locali accessori, 
di eventuali attrezzature 
fisse ed inventariabili per 
la preparazione, lavorazio-
ne e conservazione dei 
cibi); acquisto di attrezza-
ture informatiche e relati-
vo software (di base e 
specifico) per la gestione 
dell’attività agrituristica; 
recupero di locali in fab-
bricati esistenti e acquisti 
di attrezzature da destina-
re esclusivamente a came-
re e relativi bagni per O-
spitalità Rurale Familiare 
nel limite massimo di 
15.000 Euro per ogni stan-
za con bagno ristrutturata 
a tale scopo; spese gene-
rali e tecniche nella misu-
ra massima del 10% della 
spesa ammissibile. Spese 
per la realizzazione dei 
materiali (targhe e cartel-
li) ai fini 
dell’adempimento degli 
obblighi informativi di cui 
al Reg. CE 1974/2006, nei 
limiti stabiliti dalla delibe-
razione della Giunta Re-
gionale n. 1077/2010. 

PROSSIMA APERTURA BANDO AGRITURISMO: NUO-

VE OPPORTUNITA’ PER LE AREE LEADER DEL DELTA 

EMILIANO-ROMAGNOLO DELLA PROVINCIA DI RA-

VENNA 

 
 

Info al sito www.deltaduemila.net  
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investimenti dedicati 
esclusivamente ll’attività 
didattica: acquisto di 
attrezzature e macchina-
ri per l’attività didattica; 
ristrutturazione e allesti-
mento dei locali e degli 
spazi esterni specificata-
mente dedicati 
all’attività nel limite 
massimo di un locale 
coperto e di un bagno ad 
uso esclusivo degli uten-
ti; spese generali e tecni-
che nella misura massi-
ma del 10% della spesa 
ammissibile. 
Spese non ammissibili 
manutenzioni ordinarie; 
progetti che comporta-
no una spesa ammissibi-
le complessiva inferiore 
a Euro 30.000, ridotti a 
Euro 15.000 per i pro-
getti che prevedono e-
sclusivamente investi-
menti per attività didat-
tica; acquisto di allesti-
menti o attrezzature 
usate; opere ed attrezza-
ture realizzate o acqui-
state prima della notifica 
di concessione 
dell’aiuto, fatto salvo il 
rilascio di autorizzazione 
espressa; importi corri-
spondenti all’IVA; inter-
venti sull’abitazione 
dell’imprenditore; pre-
stazioni volontarie di 
manodopera aziendale; 
Vincoli 
Non potranno accedere 
a beneficio gli investi-

Info al sito www.deltaduemila.net  

menti proposti da soggetti 
che risultino esclusi da 
agevolazioni in materia di 
agricoltura, ai sensi 
dell'art. 18, comma 3, del-
la L.R. n. 15/1997 e 
dell'art. 30, Reg. (CE) 
65/2011. 
I beni acquistati e le opere 
realizzate nell'ambito dei 
progetti ammessi a finan-
ziamento sono soggetti a 
vincolo di destinazione di 
durata decennale per i 
beni immobili e quinquen-
nale per ogni altro bene, 
così come disposto 
dall'art. 19 della L.R. 
15/97, nonché ai sensi 
dell’art. 72 del Reg. CE n. 
1698/2005.  
Come presentare le do-
mande 
Le domande di aiuto de-
vono essere presentate 
successivamente alla data 
di pubblicazione 
dell’avviso sul sito web del 
GAL 
www.deltaduemila.net, 
unicamente secondo le 
modalità definite da A-
GREA. In sintesi con riferi-
mento alla procedura SOP 
indicata da AGREA la data 
di ricevimento dell’istanza 
corrisponde con: la data 
del protocollo di sistema 
attribuito dal CAA con la 
funzione di protocollazio-
ne nel caso di compilazio-
ne elettronica con proto-
collazione presso un CAA; 

data di ricezione presso 
DELTA 2000 nel caso di 
protocollazione semi-
elettronica nel caso di 
protocollazione presso 
l’ente territoriale compe-
tente ovvero il GAL DELTA 
2000  
Tempistiche 
Entro 60 giorni dalla sca-
denza per la presentazio-
ne delle domande il Comi-
tato Tecnico di Valutazio-
ne nominato dal CDA del 
GAL DELTA 2000 effettue-
rà l'istruttoria tecnica e di 
merito; l’eventuale docu-
mentazione integrativa 
necessaria al perfeziona-
mento dell’istruttoria, se 
richiesta, dovrà essere 
consegnata dal beneficia-
rio entro e non oltre 15 
giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazio-
ne da parte del Gal DELTA 
2000. 
Il Consiglio di Amministra-
zione del GAL DELTA 2000 
approverà con propria 
delibera la graduatorie 
prevista ed adotterà gli 
atti di concessione dei 
contributi spettanti ai sin-
goli progetti nell’ambito 
delle risorse assegnate al 
budget relativo alle gra-
duatorie considerate.  
Entro 15 giorni 

dall’approvazione della 
graduatoria si provvederà 
all’assunzione degli atti di 
concessione degli aiuti – 
nel rispetto della gradua-
toria approvata e delle 
risorse disponibili – e alla 
relativa notifica al benefi-
ciario. 
La graduatoria sarà utiliz-
zata fino all’esaurimento 
delle risorse destinate 
all’attuazione del presen-
te bando. 
Potranno essere concesse 
proroghe al termine di 
fine lavori - per iscritto e 
su specifica e motivata 
richiesta del beneficiario 
da trasmettere al GAL 
DELTA 2000 prima della 
scadenza del termine - per 
un massimo di 6 mesi. 
Per Informazioni 
Responsabile del Procedi-
mento è il coordinatore 
del GAL Dr.ssa Angela 
Nazzaruolo GAL DELTA 
2000 Soc. Cons. a r.l. Stra-
da Luigia, 8 – 44020 San 
Giovanni di Ostellato 
(Ferrara)  - Tel. 0533 
57693 -57694 Fax 0533 
57674 – 
www.deltaduemila.net 
Info: Chiara Longhi , DEL-
TA 2000, 0533/57693, e-
mail: deltaduemila@tin.it  

A cura di Chiara Longhi 
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Focus Focus Focus    

INIZIATO IL TOUR ENOGASTRONOMICO DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO, ALLA SCOPERTA DELLE TIPICITA’ 

 
Progetto “Circuito enogastronomico del Delta: antichi sapori tra la terra ed il mare” MISURA 413, AZIONE 7, 

INTERVENTO 7 F. 1 Piano promozionale “Eventi enogastronomici nel Delta emiliano-romagnolo PAL LEADER 

DELTA EMILIANO ROMAGNOLO ASSE 4 PSR 2007-2013 

 
E’ partito ad aprile 2011 il progetto triennale “Circuito enogastronomico del Delta: antichi sapori tra la terra ed il 
mare”. a convenzione con i Comuni per la valorizzazione dei prodotti tipici del delta emiliano-romagnolo. 
La creazione di un “Circuito enogastronomico del Delta: antichi sapori tra la terra ed il mare” fatto di specificità 
e di peculiarità, ma in un’unica condivisa ottica che accomuna geograficamente, storicamente e tradizionalmente 
questi territori, attraverso la messa a punto di un programma triennale di eventi enogastronomici sotto un’unica 
regia e un unico obiettivo strategico, è finalizzato a migliorare l’offerta e promuovere e valorizzare questo territo-
rio come una destinazione unica nel panorama alimentare, turistico e ricettivo nazionale e internazionale, una 
meta che si distingue da ogni altra per la qualità, identità e specificità, consentendo di mantenere viva e ripropor-
re, in chiave moderna, tradizioni e sapori antichi di queste terre dove ancora oggi antichi metodi di produzione, 

coltivazione e lavorazione, così come antiche ricette, si tramandano nei secoli.  

La tradizione enogastronomica dell’area LEADER del Delta emiliano-romagnolo è così parte stessa della sua sto-
ria, della sua cultura e delle sue genti, fin dai tempi in cui quelle che oggi chiamiamo eccellenze o prodotti locali o 
tradizionali rappresentavano l’unica forma di sussistenza ma anche espressione di fatica e miseria, e che hanno 
avuto un ruolo fondamentale per garantire la sopravvivenza di questi popoli da epidemie e carestie, entrando di 
diritto a far parte del codice genetico degli emiliano-romagnoli. 
La XXI^ Sagra dell’ Asparago è stata il primo evento che ha dato avvio al programma “eventi enogastronomici nel 
Delta Emiliano Romagnolo” e che si è svolta dal 23 aprile al 01 maggio 2011 a Mesola. 
Tante le iniziative organizzate e che hanno avuto un ottimo successo: da segnalare i 1.200 assaggi gratuiti distri-
buiti di risotto agli asparagi e di frittata agli asparagi che hanno incontrato il favore del pubblico partecipante su-
scitando l’interesse per i prodotti tipici del delta e per le ricette di cucina; le 25 escursioni di cui n. 15 in bicicletta, 
n. 3 a piedi e n. 5 in motonave per un totale di 730 persone; oltre 15.000 i coperti ai tre stand gastronomici e ol-
tre 150.000 i partecipanti della XXI edizione. 
 
A seguire nel mese di maggio per due week-end ha avuto luogo la Sagra della Fragola a Lagosanto e precisamen-
te il 14 e 15 e 21 e 22. Buoni i risultati di affluenza alla sagra. Da segnalare tra le iniziative di promozione la disfida 
gastronomica la “La Fragola nel Piatto”, una sfida del gusto tra i migliori chef del territorio che si sono confronta-
ti, davanti ad una giuria composta da esperti e semplici cittadini, nella preparazione di ricette a base di fragola 
poi offerte al pubblico presente e le escursioni gratuite in trenino alla scoperta delle bellezze naturalistiche e sto-
riche del territorio del comune di Lagosanto. 
L’ultimo week-end di maggio ha visto come protagonista indiscusso il vino Bursôn a cui è dedicata  la rassegna " 
XBACCO  - MAGGIO A BAGNACAVALLO ALLA CORTE DI BACCO " a Bagnacavallo. 

L’iniziativa si è svolta dal 27 maggio al 29 maggio 
2011. Nelle serate di Sabato 28 maggio e dome-
nica 29, la Piazza della Libertà si è trasformata 
nella “La piazza in tavola”, con allestimento di 
osterie tradizionali, con menu ispirati ai vini e ai 
prodotti tipici locali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre mille persone hanno cenato a “La piazza in tavola” nelle serate di sabato 28 e domenica 29. 
E di diverse migliaia è stato il numero complessivo dei visitatori che per il fine settimana hanno riempito piazza 
della Libertà e il centro di Bagnacavallo.Tra le iniziative da segnalare il laboratorio e mostre proposte 
dall’associazione Civiltà Erbe Palustri “La cultura in se tulir”, per imparare l’arte del pane, della piadina e delle 
minestre dimenticate. Il comune di Bagnacavallo associati agli allestimenti dei Comuni di Cervia e Jolanda di Sa-
voia dedicati ai mestieri e ai prodotti tipici delle “terre d’acqua”. l’afflusso molto alto per visitare la città in car-
rozza e al maneggio di poni per i più piccoli; il primo mercatino di prodotti biologici e a “chilometri zero” e la 
“sfida all’ultimo bicchiere”.La premiazione del miglior vino Bursôn etichetta nera attualmente in commercio: il 
2006 dell’azienda agricola Randi di Fusignano, vincitore dell’edizione 2011 della “sfida”. Al miglior Bursôn è anda-
to il Cavallo Nero, un gioiello a ciondolo d’argento con un diamante nero incastonato nell’occhio. Il premio è sta-
to consegnato a Randi dal presidente della Provincia, Claudio Casadio. Un riconoscimento è andato anche 
all’enologo Sergio Ragazzini per la sua opera di valorizzazione del Bursôn.  
Molto importante e significativo è stato il rapporto di interscambio nell'ambito del circuito enogastronomico del 
progetto operato e proposto negli anni a seguire dal Comune di Bagnacavallo al fine di promuovere e divulgare i 
prodotti tipici del delta emiliano-romagnolo. Quest'anno con i Comuni di Cervia e Jolanda di Savoia hanno conve-
nuto di allestire una mostra laboratorio dei prodotti (sale e riso) e nelle proposte dei menu somministrati in Piaz-
za della Libertà nella cena a cielo aperto, un risotto condito con il sale e il vino bursòn. 
Per i prossimi anni è intenzione del Comune di Bagnacavallo di attivare le seguenti collaborazioni: anno 2012 spe-
cifica per il pesce (anguilla e vongola) con i Comuni di Comacchio e di Goro e per il 2013 con i comuni di Mesola, 
Lagosanto e russi (l’asparago, la fragola e il bel e còt), al fine di rafforzare il principio di adesione al circuito. 
 
Da giovedì 14 luglio a domenica 17 luglio e da venerdì 22 luglio a domenica 24 luglio si è svolta a Goro l’annuale 
Sagra della Vongola:  sette giorni in cui la zona del porto peschereccio si è animata per rendere omaggio al pro-
dotto tipico di questa terra d’acque. Lo stand gastronomico ha proposto piatti a base di pesce preparati secondo 
le ricette della tradizione e sono stati serviti 25 quintali di vongole, 10 quintali di cozze per un totale di oltre 4.000 
coperti. Tra le novità di quest’anno le escursioni gratuite alla Sacca di Goro e nelle oasi alla foce del Po nelle gior-
nate di sabato e domenica. Oltre 100 i partecipanti. Da segnalare l’“Itinerario Vongolaro” con dimostrazione di 
pesca e prova della tecnica con la rasca. La sagra si è chiusa con un bilancio positivo: ottimo il numero dei turisti 
presenti con una percentuale del 20% di stranieri, oltre 1.000 le richieste di informazioni presso il locale ufficio 
IAT.  Ogni amministrazione ha messo a disposizione per i Comuni aderenti al Circuito enogastronomico del Delta: 

antichi sapori tra la terra ed il mare” uno spazio espositivo al fine di promuovere i prodotti tipici e l’offerta turi-
stica del proprio ente. 
Questi i prossimi appuntamenti in calendario: 
 
9, 10, 11 Settembre 2011 “Sapore di Sale” a Cervia (RA) 
 
15, 16, 17, 18, 19 Settembre “Fiera dei Sette Dolori” a Russi (RA) 
 
1, 2, 8, 9 ottobre 2011 “Saperi e Sapori dell’Anguilla di Comacchio” a Comacchio (FE) 
 
29, 30 ottobre e 1 novembre 2011 “Saperi e sapori d’autunno: Tartufo del delta” a Mesola (FE) 
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A cura di Lidia Conti 
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Sono in dirittura 
d’arrivo le procedure 
previste per 
l’attuazione dei progetti 
di Cooperazione inter-
territoriale Leader su 
cui il GAL DELTA 2000 è 
coinvolto; i primi pro-
getti che si intendono 
avviare e sui quali è sta-
to definito il partenaria-
to e le azioni di massi-
ma sono: 
Il progetto Destinazione 
Parchi del Delta del Po: 
il progetto vedrà la cre-
azione di due centri di 
documentazione cine-
matografici interattivi 
legati al territorio del 
Delta; dall’analisi delle 
pellicole si svilupperan-
no inoltre, vari itinerari 
di visita del territorio 
del Parco, supportati 
dalla creazione di appli-
cativi e palmari GPS per 
una visita georeferen-
ziata e “multimediale”,  
che avranno per tema la 
riscoperta dei paesaggi 
ed ambientazioni cine-
matografiche, con il co-
involgimento di aziende 
agricole ed attività turi-
stiche rurali che per-
metterà di proporre an-
che una nuova forma di 
accoglienza del visitato-
re. Le proposte di visita 
saranno altresì imple-
mentate con eventi cul-
turali - tra cui un Festi-
val del Cinema del Par-
co del Delta del Po - 

e degustazione enoga-
stronomica.  
I partner di progetto 
sono il GAL DELTA 2000, 
capofila e il GAL Polesi-
ne Delta Po che realiz-
zeranno il progetto in 
collaborazione con il 
Parco del Delta del Po 
Emilia-Romagna e il Par-
co del Delta del Po Ve-
neto. Verrà inoltre co-
stituito un comitato di 
indirizzo al quale parte-
ciperanno le Province di 
Ferrara, Ravenna e Ro-
vigo. 
“Turismo rurale tra i 
Grandi Fiumi”: il GAL 
DELTA 2000 parteciperà 
in qualità di partner al 
progetto capofilato dal 
GAL Polesine Delta Po 
che avrà l’obiettivo di 
valorizzare e promuove-
re itinerari lungo i terri-
tori rurali attraversati 
dal Grande fiume Po. Il 
progetto nasce 
dall’esigenza di mettere 
in connessione i territo-
ri rurali di pianura, vista 
la forte identità cultura-
le che li accomuna, e la 
morfologia caratterizza-
ta dalla presenza dei 
grandi fiumi d’Italia, co-
me il Po, l’Adige e della 
Brenta. Il progetto in-
tende valorizzare il turi-
smo rurale dei territori 
coinvolti, mettendo in 
rete le attività rurali e 
turistiche quali  

agriturismo, le fattorie 
didattiche, i punti ven-
dita ecc. con il sistema 
della mobilità lenta, at-
traverso la rete delle vie 
di comunicazione natu-
rali (Fiumi) e attraverso 
gli antichi sistemi viari 
con valenza storico-
culturale.  
Per ogni tipologia di 
“mobilità lenta”, verrà 
individuata la metodo-
logia di intermodalità, 
collegamento e di pro-
mozione del sistema 
rurale: itinerari ciclabili 
rurali, nelle aziende a-
gricole del territorio: 
didattici, turistici, ecc.; 
itinerari pedonali; itine-
rari intermodali ferrovia 
e bici; ippovie; le fatto-
rie e le vie d’acqua; gli 
itinerari  tematici in col-
legamento con i prodot-
ti tipici e tradizionali dei 
GAL: enogastronomico, 
artigianato tipico, ecc. 
“Sua eccellenza il tartu-
fo: valorizzazione delle 
produzioni spontanee 
del sottobosco nelle 
aree rurali”, intende 
proseguire il lavoro già 
avviato nella preceden-
te programmazione dai 
GAL DELTA 2000 e 
LEADER Siena, attraver-
so il progetto di coope-

alle opportunità di svi-
luppo e di valorizzazio-
ne delle colture sponta-
nee comuni ai territori. 
In linea con la Misura 
421, si intendono attiva-
re azioni che perseguo-
no i seguenti obiettivi: 
valorizzare le produzio-
ni della tradizione locale 
dei territori coinvolti nel 
progetto; favorire la 
promozione delle coltu-
re interessate dal pro-
getto e lo scambio di 
esperienze maturate 
nei territori; aumentare 
l’areale di biodiversità 
attraverso il ripristino e/
o la manutenzione di 
aree boschive; favorire 
lo scambio di esperien-
z e ,  a t t r a v e r s o 
l’organizzazione di se-
minari, la partecipazio-
ne ed organizzazione di 
manifestazioni ed even-
ti rivolti alla promozio-
ne del tartufo e di altri 
prodotti del sottobosco. 
Inoltre con il progetto si 
intende arricchire 
l’offerta enogastrono-
mia locale; favorire la 
riscoperta dei valori e 
delle tradizioni culturali 
legate alla lavorazione 
di colture spontanee, 
nonché la commercializ-
zazione e la trasforma-

zione in loco 
del tartufo. 
Altri obietti-
vi del pro-
getto: fare 
conoscere e 
incrementa-
re l’utilizzo 
delle  

A BREVE ANCHE I PROGETTI DI COOPERAZIONE IN-

TERTERRITORIALE LEADER DIVENTERANNO OPERATI-

VI—MISURA 421 “COOPERAZIONE” 
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Valorizzazione delle 
produzioni agricole 
dei territori rurali 
dell’Emilia-Romagna: 
il progetto intende va-
lorizzare in via priorita-
ria quei prodotti che 
costituiscono le eccel-
lenze dei singoli terri-
tori rurali regionali, 
promuovendo i pro-
dotti tipici 
dell’entroterra sulla 
costa. Ciascun territo-
rio dovrà dunque indi-
viduare le proprie ec-
cellenze e i prodotti 
distintivi che saranno 
oggetto delle azioni 
complessive di proget-
to.  

 

Info al sito www.slow-tourism.net 

produzioni spontanee 
“di nicchia” e meno no-
te delle aree rurali, fa-
vorendone l’accesso  
ai mercati; rafforzare la 
rete di operatori della 
filiera, dai produttori ai 
ristoratori, interessati 
ad esaltare le produzio-
ni meno note delle aree 
rurali in cui operano, 
attraverso la definizione 
di un piano e di azioni 
promozionali congiunte; 
Promuovere la cono-
scenza e l’utilizzo del 
prodotto presso la risto-
razione, inserendo 
nell’enogastronomia 
piatti preparati a base 
di tartufo;  mettere in 
rete i circuiti di valoriz-
zazione delle produzioni 
nei vari territori rurali;  

Verranno promosse le 
eccellenze delle produ-
zioni dei territori 
dell’entroterra dei GAL 
DELTA 2000 e GAL 
L’Altra Romagna al fine 
di produrre un effetto 
di “richiamo” di atten-
zione sugli aspetti tipi-
camente rurali di questi 
territori, nonché su pro-
duzioni meno note ma 
che esprimono le tipici-
tà e le tradizioni delle 
aree coinvolte, attraver-
so eventi ed iniziative di 
promozione.  

favorire la diffusione di 
buone prassi e lo 
scambio di esperienze 
tra i territori rurali del-
la Regione Emilia-
Romagna e della To-
scana. 
Capofila del progetto è 
DELTA 2000; al quale 
parteciperanno oltre al 
GAL Siena, altri GAL 
della regione Emilia-
Romagna; ed altri GAL 
della regione Toscana. 
Altri soggetti coinvolti 
le Associazioni di cate-
goria, le Camere di 
Commercio dei territo-
ri coinvolti, le Province 
interessate dal proget-
to, Asociazioni dei tar-
tufai, Comuni interes-
sati dal progetto, ecc.  

Presentazione a Firenze del video realizzato durante  

la Study Visit organizzata da INEA dello scorso aprile  

 

Il 15 di settembre, presso il Parco delle Cascine (Firenze), DELTA 2000 parteciperà al workshop 
"Nuovi modelli di sviluppo locale e il contributo del Leader" organizzato dalla Rete Rurale Nazionale 
nell’ambito di Expo Rurale 2011,  durante il quale presenterà il progetto su cui è stato realizzato il 
video documentario nell’ambito di Leader in pratica: in viaggio tra le migliori esperienze Leader. 
La visita studio, che si è svolta nel territorio del Delta del Po emiliano-romagnolo lo scorso mese di 
aprile, era incentrata sulla costruzione del prodotto turistico birdwatching e al posizionamento 
dell’area del Parco del Delta sui mercati nazionali e continentali come destinazione birdwatching e 
slowtourism, nonché sull’organizzazione di reti di operatori specializzati. 
Oltre alla presentazione del video, verranno presentati e fatti degustare al pubblico della kermesse i 
prodotti tipici del Delta. 
 
Per informazioni: DELTA 200, tel. 0533 57693  
www.deltaduemila.net  
  

A cura di Tatiana Picone 

A cura di Tatiana Picone 
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Primorsko Goranska 
County – Dipartimento 
dei Trasporti Marittimi, 
Affari e Comunicazioni 
della Croazia, la Fonda-
zione Istituto sui Tra-
sporti e Logistica di Bolo-
gna,  e il Ministero dei 
Trasporti croato. 
Il progetto, intende inco-
raggiare e favorire il tra-
sporto marittimo per 
passeggeri tra e lungo le 
coste adriatiche, nonché 
rafforzare e integrare le 
reti infrastrutturali esi-
stenti al fine di attivare 
gli opportuni collega-
menti a terra e permet-
tere una fruizione multi-
modale dei territori evi-
tando l'utilizzo dell'auto. 
A tal fine il progetto pre-
vede: la definizione di 
una strategia transfron-
taliera adriatica di tra-
sporto sostenibile (di 
persone) fra le sponde 
dell’Adriatico e lungo le    

 coste, attraverso il mi-
glioramento dei tra-
sporti marittimi, combi-
nati con altri mezzi di 
trasporto a terra alter-
nativi all’auto quali tre-
no, bus, bici.  
Inoltre si prevede il 
completamento e la 
messa in rete di circuiti 
multimodali transfron-
talieri (attraverso azio-
ni pilota dimostrative e 
coordinate) al fine di 
aumentare l'uso dei 
mezzi di trasporto al-
ternativi all'auto e mi-
gliorare la qualità 
dell'offerta di trasporto 
nell'area adriatica, non-
ché azioni di marketing 
dei circuiti multimodali.  
Info: www.adrimob-
ipa.it 

Progetto ADRIMOB 

Nell’ambito delle atti-
vità di progetto, DELTA 
2000 svolgerà un servi-
zio di assistenza tecni-
ca alla Provincia di Ra-
venna, capofila del 
progetto, per attività 
d i  s u p p o r t o 
all’attuazione delle 
diverse fasi progettua-
li, attività di rendicon-
tazione, nel rapporto 
con i partner e coordi-
natori di WP, 
nell’organizzazione di 
meeting transfrontalie-
ri ed eventi (3 
workshop locali, eventi 
di presentazione del 
progetto, collaborazio-
ne agi eventi di  pro-
mozione dei progetti 
pilota), nonché nelle 
attività di comunica-
zione. Nello specifico, 
il GAL si occuperà nella 
predisposizione e im-
plementazione del sito 
di progetto che da set-
tembre sarà operativo 
www.adrimob-ipa.it. 
Approvato la scorsa 
primavera dal Joint 
Monitoring Committee 
il progetto Adrimob – 
Sustinaible cost MOBi-
lity in the ADRIatic 
area, nell’ambito del 
programma Adriatic 
IPA, cross border coo-
peration 2007-2013, 
Priorità 3 Accessibility 
and Network, Mis. 3.2 
Sustainable Mobility 
Systems, il cui budget  

totale ammonta a 
2.882.000 euro.  
Il partenariato compren-
de la Provincia di Raven-
na, capofila del proget-
to; la Provincia di Brindi-
si, la Provincia di Pesca-
ra, la Provincia di Vene-
zia, la Città di Rovinj, 
l’Autorità Portuale di Bar 
(Montenegro), l’Autorità 
Portuale di Bari, la città 
di Durres (Albania), la 
Città di Rab (Coazia), la 
Provincia di Rimini, il Co-
mune di Cesenatico, la 
Perfettura di Thesprotia 
(Grecia), Intermodal 
Transport Cluster 
(Croazia), Ministero dei 
Trasporti di Ljubljana 
(Slovenia), la Provincia di 
Rimini, il Comune di Ce-
senatico e partner asso-
ciati quali  

 MEDOSSIC: CONCLUSO L’AUDIT ENERGETICO GRATUITO EFFETTUATO 
PRESSO 10 AZIENDE SELEZIONATE DEL TERRITORIO 

Nell’ambito del Progetto 
di Cooperazione Transna-
zionale MEDOSSIC, al qua-
le partecipano 10 partner 
dell’area mediterranea 
provenienti da 7 diversi 
paesi, realizzato e finan-
ziato nell’ambito del pro-
gramma di cooperazione 
europea MED, è stata fi-
nalizzata da parte del 
Gruppo di Azione Locale 
DELTA 2000la fase conclu-
siva del progetto pilota 
“N.E.T.  NETWORK FOR 
ECO-TOURISM”,  

che oltre alla creazione di 
una rete tra i principali 
attori economici coinvolti a 
livello locale nell’ambito 
dell’innovazione e dell’eco
-innovazione, ha realizzato 
un’azione di audit e check 
up energetico gratuito su 
10 aziende selezionate del 
territorio.  La selezione è 
avvenuta secondo un crite-
rio cronologico di ricezione 
delle adesioni 10 imprese 
del settore turistico 
(campeggi, Bed &  

Breakfast, alberghi, cen-
tri visita, agriturismi, oasi 
naturalistiche, ecc.),  
tenendo altresì conto 
della zona di azione delle 
stesse, concentrandosi 
dunque sulle aree Parco, 
Pre Parco e contigue alle 
zone Parco del Delta e-
miliano-romagnolo, nelle 
province di Ferrara e Ra-
venna, caratterizzate da 
una particolare valenza 
ambientale, naturalistica 
e/o paesaggistico-
turistica,  

A cura di Tatiana Picone 
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 che potranno partecipa-
re al network e sotto-
porsi ad un processo di 
check up/audit energeti-
co finalizzato 
all’individuazione dei 
possibili interventi per 
una riduzione nell’uso 
delle fonti energetiche 
non rinnovabili. 
L’audit e check up ener-
getico, a cura di Gea Pro-
getti Sas di Venturini 
Loris, esperto seleziona-
to per la consulenza e-
sterna volta 
all’implementazione del-
le attività di indagine 
presso le PMI, è stato 
realizzato nelle seguenti 
aziende: B&B Casa Cor-
tesi di Bagnacavallo (RA), 
Hotel Spiaggia Romea 
del Lido delle Nazioni 
(FE), Camping Florenz 
del Lido degli Scacchi 
(FE), Hotel Antares di 
Pinarella di Cervia (RA), 
Hotel La Pineta del Lido 
degli Estensi (FE), Hotel 
Plaza del Lido degli E-
stensi (FE), Agriturismo 
Novara di Dogato (FE), 
Oasi Cannevié del Lido di 
Volano (FE), Agriturismo 
Ca’ Vecia di Mesola (FE), 
Casa delle Farfalle di 
Milano Marittima (RA). 
Le attività di audit hanno 
inteso misurare 
l’impronta ecologica 

dell’azienda, focalizzan-

 do l’analisi 
sulle emis-
sioni dirette 
e indirette 
di compe-
tenza e de-
rivanti 
dall’attività 
aziendale. 
Sono stati 

individuati gli imappti 
ambientali delle scelte e 
tecnologie  
utilizzate dalle imprese, 
nonché le aree di ineffi-
cienza nell’utilizzo dell'e-
nergia, spesso causa 
principale di elevati costi 
di approvvigionamento 
energetico.  
Al fine di promuovere il 
supporto all’eco-
innovazione è stata inol-
tre prodotta una brochu-
re di progetto riportante 
informazioni in merito al 
Progetto MEDOSSIC e al 
Progetto Pilota “N.E.T.  
NETWORK FOR ECO-
TOURISM”, e in partico-
lare alle attività a sup-
porto dell’eco-
innovazione, partendo 
da una ricognizione dello 
stato attuale dell’arte, 
riportando esempi di 
buone prassi a livello 
locale, ecc. 
  Le 500 copie prodotte 
sono poi state diffuse 
presso i principali attori 
economici e le istituzioni 
del territorio, nonché i 
partner di progetto e le 
aziende che hanno par-
tecipato all’audit/check 
up energetico gratuito.   
i risultati ottenuti e ren-
derli disponibili per e-
ventuali attività di sup-
p o r t o  a l l ’ e c o -
innovazione.  

A seguito dell’attività di 
audit/check up energetico 
gratuito, l’esperto selezio-
nato ha infine redatto una 
relazione finale che riporta 
i possibili piani di interven-
to per la riduzione 
dell’impatto ambientale e 
il contenimento dei costi 
connessi con le fonti ener-
getiche rinnovabili, al fine 
di finalizzare i risultati ot-
tenuti e renderli disponibili 
per eventuali attività di 
s u p p o r t o  a l l ’ e c o -
innovazione. Sulla base 
delle possibilità emerse 
c o n  r i f e r i m e n t o 
all’attivazione di eco-
innovazioni aziendali volte 
a produrre energia da fonti 
energetiche alternative e 
rinnovabili, infatti, potrà 
essere proposta e valutata 
congiuntamente con il 
network degli stakeholder 
la possibilità di realizzare 
ed attivare eventuali pac-
chetti o fonti di sostegno, 
finanziamento e accesso al 
credito in forma agevolata 
a favore della Green Eco-
nomy, per sostenere inter-
venti pilota ed investimen-
ti eco-innovativi nelle im-
prese coinvolte nel proces-
so di audit energetico. A 
livello globale di progetto, 
per quanto riguarda le atti-
vità di disseminazione e 
sensibilizzazione nei con-
fronti delle attività a soste-
gno dell’eco-innovazione, 
il 1° giugno 2011 presso il 
Podjetniški inkubator Po-
dbreznik a Novo Mesto 
(Slovenia), si è tenuta la 
conferenza finale sull'eco-
innovazione dal titolo  

“MEDOSSIC CLOSING 
CONFERENCE”, realizzata 
nell’ambito del progetto 
MEDOSSIC, alla quale ha 
partecipato la delegazio-
ne di DELTA 2000 compo-
sta da Angela Nazzaruolo, 
Direttore di DELTA 2000 e 
le collaboratrici Paola Pal-
monari e Mita Bottoni. 
La conferenza ha fornito 
l’occasione di illustrare i 
principali risultati del pro-
getto MEDOSSIC fino ad 
allora emersi, presentan-
do servizi ed interventi 
realizzati durante l’attività 
progettuale a supporto 
dell’eco-innovazione nei 
territori coinvolti, come 
quello del Delta emiliano-
romagnolo, in cui è stato 
avviato il processo di au-
dit energetico.  Sono inol-
tre intervenuti diversi altri 
partner di progetto e rap-
presentanti dei mondo 
imprenditoriale e istitu-
zionale dei paesi coinvolti, 
che hanno successiva-
mente preso parte ad una 
tavola rotonda, al fine di 
incoraggiare il dialogo e lo 
scambio di esperienze e 
buone prassi sulle oppor-
tunità che la tutela am-
bientale e l’eco-
innovazione possono of-
frire. 
 

Il report finale dell’audit 

realizzato nelle aziende è 

disponibile sul sito: 

www.deltaduemila.net  

Per info: DELTA 2000, 
tel. 0553 57693 mail: del-
taduemila@tin.it 

Info al sito www.medossic.eu 

A cura di Mita Bottoni 
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 E’ stato il soggetto e 
l’anima di centinaia di 
film e documentari. Ha 
accompagnato le vite 
delle sue genti ed il tra-
scorrere degli eventi 
storici. Ha regalato, a 
chiunque abbia deciso 
di navigare sulle sue 
acque, suggestivi scorci 
di natura ed emozioni 
uniche. Il Po, il suo Del-
ta ed il ramo forse me-
no conosciuto, quello di 
Volano, sono stati i pro-
tagonisti  di “Navigare 
e pedalare è speciale: 
nuovi itinerari lungo il 
Po di Volano”, progetto 
pilota del GAL DELTA 
2000 nell’ambito del 
progetto Datourway - 
Programma di coopera-
zione europea South 
East Europe 2007-2013 
(che si pone l’obiettivo 
di tutelare, valorizzare 
e promuovere le aree 
fluviali lungo il Danubio 
e il Po) e grande novità 
dell’ edizione 2011 di 
Primavera Slow, con 
itinerari in barca ed in 
bicicletta lungo il Po di 
Volano, che hanno por-
tato i turisti alla scoper-
ta di questo ramo del 
fiume che parte dal 
centro di Ferrara e arri-
va al mare, sfociando 
ad estuario presso il 
Lido che ne porta il no-
me. 

In particolare, il 21 e 22 
maggio, è stato possibi-
le navigare sul Po di Vo-
lano partendo da Codi-
goro, alla scoperta dei 
luoghi dove Giorgio 
Bassani  ha fatto vivere 
i personaggi de 
“L’Airone” arrivando 
sino a Goro, deliziosa 
cittadina di pescatori 
con la sua sacca dedica-
ta alla pesca delle von-
gole e la sua bella flotta 
di pescherecci. 
Nel secondo week-end 
dedicato al Po di Vola-
no, invece, la partenza 
è stata dal centro di 
Ferrara fino alle cittadi-
ne di Massafiscaglia, un 
comune che risale 
all’anno Mille e che 
possiede 
un’interessante colle-
zione di arte sacra e a 
Migliaro e Migliarino, 
con le loro ville padro-
nali circondate da par-
chi e giardini segreti 
affacciate proprio sulle 
rive del Volano, dimore 
che ospitavano, nel XIX 
e XX secolo, i grandi 
allevamenti  e le scude-
rie più importanti di 
tutto il territorio ferra-
rese. 
Appuntamento clue 
dell’evento Navigare e 

Pedalare è speciale lun-

go il Po di Volano, è sta-
ta la Festa del Fiume  

presso la darsena della 
cittadina fluviale di 
Massafiscaglia sia saba-
to 28 che domenica 29 
maggio, con 
un’esposizione di ope-
ratori del settore nauti-
co-fluviale e mezzi di 
trasporto ecocompati-
bili, barche elettriche 
per sperimentare la na-
vigazione del fiume in 
autonomia, dimostra-
zioni e prove di tecnica 
con canoe e vogatori 
alla veneta, senza di-
menticare le visite gui-
date nella campagna 
fluviale, laboratori per 
bambini e di cultura 
enogastronomica per 
adulti, oltre che musica 
e intrattenimento. 
Durante questo evento 
grande attenzione è 
stata riservata alla mo-
bilità “slow”, permet-
tendo ai partecipanti di 
raggiungere autonoma-
mente tutte le località 
tramite mezzi eco-
compatibili come i treni  

della tratta Ferrara-
Codigoro, i bike point 
con noleggio gratuito di 
biciclette, i servizi di 
navetta gratuiti che ab-
binavano il bus e la bici-
cletta, oppure la barca 
e la bicicletta lungo tut-
to il territorio da Ferra-
ra a Massa Fiscaglia.  
Il fine settimana dedica-
to a Navigare e pedala-

re è speciale è stato poi 
arricchito, il 28-29 mag-
gio,  dall’iniziativa Tap-
pe gustose: le 17 perle 
del Ferrarese in tour 
lungo il Po di Volano, 
durante la quale sono 
stati proposti menù 
speciali dalle attività 
ristorative e presso a-
ziende agrituristiche, 
una gara di pesca 
all’Oasi Vallicella di Mi-
gliarino, diversi bike 
point  tra Ferrara e 
Massafiscaglia e 
un’escursione che abbi-
nava musica e cucina 
dalla darsena di Miglia-
rino alla darsena di S. 
Paolo a Ferrara, con lo 
chef Mauro Spadoni.  

Progetto DATOURWAY:  
Il lato segreto del “Grande fiume”   
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per il turismo fluviale 
e l’aumento delle pre-
senze turistiche 
nell’area del Delta, 
con il conseguente in-
cremento nell’utilizzo 
di mezzi eco-
sostenibili per la frui-
zione della risorsa flu-
viale. Inoltre, attraver-
so uno studio realizza-
to in collaborazione 
con la società Antea 
Srl, incaricata di pre-
stare assistenza tecni-
ca nell’elaborazione di 
un Piano Strategico e   

nella realizzazione 
delle attività riferite al 
Progetto  
Pilota, è stato possibile 
rilevare i principali 
punti di forza e le 
maggiori criticità che 
caratterizzano il tratto 
fluviale analizzato. In 
generale, le problema-
tiche si presentano in 
concomitanza con la 
presenza di ostacoli 
infrastrutturali che 
interrompono la navi-
gazione; tuttavia, 
l’analisi ha altresì rive-
lato che un rapporto  

di stretta collaborazio-
ne con gli enti locali e 
gli operatori privati 
potrebbe ovviare a 
tale criticità, unita-
mente ad interventi 
logistici e migliorie 
strutturali, rendendo 
l’asta fluviale fruibile 
sia per i singoli che per 
piccoli gruppi di visita-
tori.  
I Report finali sono 
scaricabili dai siti : 
www.deltaduemila.ne
t; www.datourway.eu  
 

www.slow-tourism.net 

Oltre ai risultati tangibi-
li quali gli oltre 200 par-
tecipanti agli itinerari 
sperimentali, i 350 par-
tecipanti alla Festa del 
Fiume a Massafiscaglia, 
i 2000 depliant, le 100 
locandine e i 500 
roadbook prodotti, le 
oltre 70 pubblicazioni 
sulla stampa e sul web, 
sono stati diversi i risul-
tati che è stato possibi-
le raggiungere attraver-
so la realizzazione del 
Progetto Pilota, a parti-
re dalla creazione di 
nuovi servizi per il 

SLOWTOURISM: lo stato di avanzamento del progetto 

Attività realizzate e 

attività future 

 
Il progetto SLOWTOU-
RISM, capofilato da 
DELTA2000 e finanziato 
nell’ambito del Pro-
gramma Italia-Slovenia 
2007-2013 ha chiuso il 
primo anno di attività. 
Il progetto, articolato in 
7 Workpackages che 
raggruppano le varie 
attività: WP 1 Coordina-
mento e gestione, WP 2 
Pianificazione strategi-
ca, WP 3 Sviluppo con-
giunto dello slow tou-
rism con azioni pilota, 
WP 4 Marketing con-
giunto, WP 5 Informa-
zione, WP 6 Attività 
preparatorie, WP 7 Pia-
no di comunicazione, 
ha raggiunto lo stato di  

avanzamento descritto 
in seguito. 
 
WP1 COORDINAMEN-
TO E GESTIONE 
E’ stato costituito un 
Comitato di progetto 
formato da un rappre-
sentante di ciascun par-
tner con il compito di 
seguire l’attuazione 
delle WP di progetto, di 
redigere le relazioni 
sulle attività svolte ed i 
rapporti finanziari ri-
chiesti, di partecipare ai 
meeting e tutte le atti-
vità necessarie per la 
realizzazione del pro-
getto, comprese le atti-
vità di coordinamento, 
gestione finanziaria e 
amministrativa. 
Sono stato organizzati 2 
dei 3 meeting di  

progetto previsti: il Kick 
off meeting svoltosi a 
Cervia il 18/19 maggio 
2010, prima occasione 
di incontro tra tutti i 
partner di progetto (26) 
per discutere sulle atti-
vità da portare avanti; il 
Meeting Intermedio, 
svoltosi a Quarto 
d’Altino (VE) l’8 e 9 giu-
gno 2011, dove si sono 
incontrati 18 Partner 
per discutere le iniziati-
ve realizzate e pianifi-
care le attività future. 
WP2 PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 
E’ terminata l’analisi 
del contesto, coordina-
ta dal Prof. Moreno Za-
go dell’Università di 
Trieste, partner di pro-
getto, con i contributi 
dell’esperto selezionato 
da DELTA 2000 Prof.  

Stefano Dall’Aglio - E-
CONSTAT e la parteci-
pazione alle attività dei 
partners di progetto 
sloveni (Agenzia di svi-
luppo regionale di 
Kranj, Organizzazione 
turistica Slovena). È sta-
ta completata la rico-
gnizione sullo stato di 
fatto dell’offerta locale, 
dei punti di forza e di 
debolezza delle risorse 
e dei prodotti turistici e 
sono state individuate 
le situazioni di partenza 
in ciascuna area con 
riferimento ai prodotti 
turistici che si intendo-
no avviare ex-novo, 
consolidare e valorizza-
re sulla base del con-
cetto “Slow tourism”.   

A cura di Mita Bottoni 
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Contestualmente sono 
state definite dal grup-
po degli esperti le linee 
guida finalizzate a 
strutturare il prodotto 
turistico integrato 
“Slow tourism” con ri-
ferimento ai diversi 
segmenti turistici esi-
stenti e potenziali 
nell’area (Birdwatching, 
Turismo fluviale e lungo 
i corsi d’acqua, ciclotu-
rismo, ecc.) e per strut-
turare il network SLO-
WTOURISM tra gli ope-
ratori pubblici e privati 
dell’area. I risultati so-
no stati divulgati attra-
verso la realizzazione di 
12 workshops (5 in Ita-
lia  e 5 in Slovenia), 
svoltisi tra marzo e a-
prile 2011, che hanno 
visto la partecipazione 
233 stakeholder totali. 
WP3 SVILUPPO CON-
GIUNTO DELLO SLOW 
TOURISM CON AZIONI 
PILOTA 
Si sono conclusi gli in-
contri locali nelle aree 
dei partners rivolti agli 
operatori per diffonde-
re la filosofia Slow e 
promuovere gli stru-
menti prodotti 
nell’ambito della WP2 
che hanno coinvolto in 
totale 391. È stato inol-
tre messo a punto il 
form di adesione al cir-
cuito slow tourism ri-
volto a tutti gli stake-
holder e gli operatori 
turistici locali e si stan-
no raccogliendo le ade-
sioni.  

E’ possibile partecipare 
al network scaricando 
la manifestazione di 
interesse dal sito 
www.slow-tourism.net.  
Sono inoltre state av-
viate le attività dei Par-
tners per l’attuazione 
dei progetti pilota fina-
lizzati a strutturare 
punti slow per il bir-
dwatching, turismo flu-
viale, turismo naturali-
stico, turismo sportivo 
e cicloturismo. 
WP4 MARKETING CON-
GIUNTO 
E’ stato creato il logo 
comune congiunto del 
progetto, Sono stati 
prodotti alcuni materia-
li congiunti: Manifesto/
poster, roll-up, Brochu-
re “I Territori Slow”  e si 
stanno definendo gli 
itinerari Slow nell’area 
italiana e slovena, per 
la brochure a loro dedi-
cata. Tutto il materiale 
prodotto servirà per la 
diffusione e la promo-
zione del progetto e 
degli itinerari turistici 
“slow”. 
Nell’ambito di questa 
WP è prevista anche la 
realizzazione di eventi 
slow per diffondere la 
conoscenza del circuito 
Slow Tourism alla col-
lettività, ai Tour 
Operator ed ai turisti 
oltre alla partecipazio-
ne a fiere in Italia 
(Ferrara e Rimini) e 
all’estero (Cina e Giap-
pone) 

Workpackage 4.2 
”ITINERARI E STRU-
MENTI PROMOZIONALI 
CONGIUNTI”: SELEZIO-
NE GUIDA EDITORIALE 
Nell’ambito della realiz-
zazione della Workpa-
ckage 4.2 ”ITINERARI E 
STRUMENTI PROMO-
ZIONALI CONGIUNTI” è 
stato aperto l’avviso 
pubblico di selezione 
tramite procedura com-
parativa per LA REDA-
ZIONE DI UNA GUIDA 
EDITORIALE PER LA 
PROMOZIONE TURISTI-
CA DI ITINERARI SLOW. 
La selezione è finalizza-
ta alla progettazione, 
stesura, redazione ed 
impostazione grafica e 
stampa di una Guida 
turistica dedicata ad 
itinerari turistici “slow” 
nelle aree italiane e slo-
vene coinvolte nel pro-
getto SLOWTURISM al 
fine di promuovere sui 
mercati nazionali italia-
ni e sloveni prioritaria-
mente, ed esteri, la visi-
ta nelle aree SLO-
WTOURISM di proget-
to. Gli itinerari attraver-
seranno i seguenti terri-
tori coinvolti nel pro-
getto: Ravenna e il ra-
vennate, Ferrara e il 
ferrarese, Parco Delta 
Po Emilia-Romagna, 
Rovigo e il basso e me-
dio polesine, Parco Del-
ta del Po Veneto, Trevi-
so (Terre di Marca e 
Alta Marca), Venezia e 
l’area della laguna o-
rientale, Udine, Trieste  

e la valle del Carso, La 
valle di Soca (Bovec, 
Kobadir, Tolmin); Il Par-
co Nazionale di Triglav; 
Kranjska Gora e la valle 
della Sava Dolinka; Bled 
e il lago; Il lago di Bo-
hinj; la valle della Sava 
e l’Alta Carniola, 
(Jesenice, Radovljica, 
Trzic, Kranj, Skofia Lo-
ka);  
La valle di Zirovnica; La 
valle Poljanska e Selska 
(maggiori dettagli sulle 
aree coinvolte nel pro-
getto sono visionabili 
sul sito www.slow-
tourism.net alla sezione 
Materiali promozionali/
I territori slow). 
La selezione si è chiusa 
il 20 luglio 2011 e la 
Commissione di Valuta-
zione ha selezionato la 
candidatura e proposta 
progettuale della socie-
tà SOLE DI VETRO s.r.l, 
ed il Consiglio di Ammi-
nistrazione societario 
ha approvato con Deli-
bera del 28 luglio u.s. la 
selezione effettuata. 
 
WP5 INFORMAZIONE 
Inizieranno a breve le 
attività di informazione 
rivolte agli operatori 
turistici del circuito 
Slow delle aree coinvol-
te nel progetto: il pro-
gramma informativo 
destinato agli operatori 
turistici consisterà in 
una parte teorica, fina-
lizzata  a diffondere i 
concetti dello slow tou-
rism,  
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le linee guida prodotte, 
ecc ed in una parte sul 
campo, attuata attra-
verso “lezioni di territo-
rio”, l’organizzazione di 
uno study tour specifico 
in ogni area partners 
destinata a far conosce-
re il circuito slow. Paral-
lelamente verranno de-
finite delle attività di-
dattiche destinate alle 
scuole con riferimento 
alle tematiche dello 
slow tourism, turismo 
lento, ecosostenibile e 
responsabile, con attivi-
tà di animazione e in-
formazione verso le 
scuole in tutte le aree  

partners e la creazione 
di materiale didattico e 
organizzazione di study 
tour per decisori scola-
stici per visitare i punti 
slow attrezzati e sensi-
bilizzare sulle temati-
che slow. 
WP6 ATTIVITÀ PREPA-
RATORIE 
L’attività, già conclusa, 
ha riguardato le attività 
di progettazione finaliz-
zate alla definizione 
congiunta della propo-
sta progettuale.  
WP7: PIANO DI COMU-
NICAZIONE 
Attività già concluse: la 
conferenza di lancio 
del  

progetto, che si è tenu-
ta a Cervia il 20 maggio 
2010; 
la realizzazione del sito 
web del progetto: 
www.slow-tourism.net,  
nel quale è possibile 
prendere visione di co-
me è strutturato il pro-
getto, dei partners 
coinvolti, delle attività 
in corso, e di tutti i ma-
teriali che verranno re-
alizzati nell’ambito del 
progetto, che è in co-
stante aggiornamen-
to;la redazione dei pri-
mi due numeri della 
newsletter elettronica, 
il prossimo numero è 
previsto per ottobre  

2011;la realizzazione 
del leaflet di progetto. 
Parallelamente si sta 
monitorando la disse-
minazione del progetto 

sulla stampa e sul 
web nell’area del 
programma e ciò ha 
permesso di contare 
n. 67 articoli sul pro-
getto (dato aggior-
nato al 30 giugno 
2011). 
TUTTI I MATERIALI E LE 
PUBBLICAZIONI SONO 
CONSULTABILI SUL SITO 
www.slow-tourism.net  

Approvata la graduatoria dei progetti standard –  

Programma di Cooperazione transfrontaliera  Italia-Slovenia. 

 
Pubblicata lo scorso 10 agosto la graduatoria dei progetti standard presentati sulla call 02/2009 del Programma di Coo-
perazione Transfrontaliera Italia-Slovenia; 2 i progetti di cui DELTA 2000 è partner che saranno finanziati: MOTOR - MO-
bile TOurist incubatoR (Support of the natural and cultural tourism)  capofilato da BSC Kranj  Salworks – Valorizzazione 
ecosostenibile delle saline tra Italia e Slovenia capofilato dal Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-
Romagna. 
Il progetto MOTOR, candidato sull'Asse prioritario 2. “Competitività e società basata sulla conoscenza”, obiettivo opera-
tivo 2.2. “Sviluppo congiunto dei potenziali turistici” avente come obiettivo principale la creazione di un approccio mag-
giormente integrato incentrato su specifici segmenti turistici,  intende migliorare l’offerta turistica delle tre aree specifi-
che inserite nel progetto: la destinazione turistica sviluppata in un’area naturalistica tutelata, l’area rurale meno svilup-
pata e l’antico centro urbano dotato di un ricco patrimonio culturale. In particolare, il progetto favorirà l’elaborazione di 
nuove e innovative idee atte a migliorare l’offerta turistica, aumentare il flusso di informazioni tra i singoli attori turistici, 
creare un sistema di formazione individuale dedicato agli investitori e migliorare la collaborazione, le sinergie e lo scam-
bio di buone prassi tra aree simili. In questo modo si cercherà di diversificare maggiormente e arricchire l’offerta  attra-
verso l’efficace organizzazione turistica delle aree prescelte anche in considerazione dei segmenti relativi allo sviluppo 
turistico sostenibile. Il costo totale del progetto ammesso a finanziamento è pari a 1.287.000 euro. 
Il progetto SALTWORKS  candidato sull’Asse 1 Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile coinvolge le 
uniche Saline presenti nell’area programma Italia-Slovenia: le Saline di Cervia, le Saline di Comacchio, le Saline di Sicciole 
e quelle di Strugnano. Il progetto avrà una durata di 30 mesi e propone di valorizzare, sviluppare e promuovere le saline 
coinvolte attraverso la definizione di buone pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture avvalendosi di un team 
di esperti, il trasferimento di tali buone pratiche in ogni area coinvolta attraverso la realizzazione di progetti pilota speci-
fici per ogni salina, la realizzazione di percorsi didattico-scientifici destinati a studenti universitari e laboratori  per le 
scuole prevedendo anche lo scambio di insegnanti tra le aree coinvolte e attività di formazione per docenti. Infine si la-
vorerà alla diffusione dei risultati attraverso diverse azioni congiunte (sito web, brochure, organizzazione di eventi con-
giunti). 
Il costo totale del progetto ammesso a finanziamento è pari a 1.260.000 euro. Info: Angela Nazzaruolo, DELTA 2000, 
0533/57693; email: deltaduemila@tin.it 

A cura di Chiara Longhi 
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Si tirano le somme di 
Primavera Slow 2011, il 
ricco calendario di ini-
ziative nel territorio del 
Parco del Delta del Po 
Emilia-Romagna e i suoi 
dintorni che si sono 
svolti dal 26 marzo al 5 
giugno, per un totale di 
11 settimane. Tre gli 
eventi speciali che han-
no caratterizzato il ca-
lendario delle iniziative 
2011: l’evento di lancio 
“Green Days: Ravenna 
profuma di Parco…e di 
tartufo”, nel Parco I 
maggio, Pineta di Classe 
(Fosso Ghiaia, Ravenna) 
nei weekend del 26/27 
marzo e 2/3 aprile; 
“Comacchio: emozioni 
tra valli e mare”, dal 29 
aprile al 1° maggio e, 
novità assoluta di 
quest’anno, l’iniziativa 
“Navigare e Pedalare è 
speciale: nuovi itinerari 
lungo il Po di Volano”, il 
21/22 e 28/29 maggio, 
nell’ambito del proget-
to di cooperazione Da-
tourway di cui DELTA 
2000 è partner. 
I risultati del monito-
raggio sono entusia-
smanti nonostante 
l’assenza di “ponti” e la 
caduta della Pasqua nel 
weekend del 25 aprile:  

in totale oltre 75.000 i 
visitatori monitorati che 
hanno partecipato alle 
iniziative programmate 
nel calendario della Pri-
m a v e r a  s l o w . 
Nell’ultimo weekend di 
marzo e nel mese di 
aprile sono state oltre 
30.000  le persone che 
a vario titolo hanno 
partecipato agli eventi, 
la maggior parte delle 
quali si è concentrata 
nei weekend. Mentre 
nel mese di maggio e 
nella prima settimana 
di giugno hanno parte-
cipato alle diverse atti-
vità circa 45.000 perso-
ne.Grande successo per 
il periodo di apertura 
della Primavera Slow al 
Parco I maggio, sono 
infatti 5000 circa le pre-
senze monitorate. Si 
conferma quale evento 
di richiamo anche il 
weekend speciale orga-
nizzato a Comacchio in 
occasione del 1° mag-
gio: 2000 circa soltanto 
i partecipanti totali alle 
attività organizzate ap-
positamente per 
l’occasione, mentre in 
totale si stimano circa 
5000 visitatori nella cit-
tadina lagunare e nelle 
sue Valli.  

Grande successo anche 
per le iniziative di Navi-
gare  e pedalare è spe-
ciale che hanno regi-
strato il tutto esaurito, 
con circa 250 parteci-
panti alle escursioni or-
ganizzate da ANTEA e 
circa 300  partecipanti 
alla Festa del Fiume di 
Massafiscaglia (28-29 
maggio). 
Confermati, inoltre, an-
che quest’anno i patro-
cini da parte delle più 
importanti associazioni 
ambientaliste:  LIPU, 
WWF Italia, Legambien-
te Turismo, Asoer, EBN, 
Federparchi, nonché il 
supporto e la partecipa-
zione di numerose rivi-
ste del settore che da 
anni seguono con inte-
resse gli eventi. 
Per quanto riguarda la 
comunicazione 
sono state 194 le 
notizie pubblicate 
da quotidiani, pe-
riodici e siti web; si 
conferma inoltre la 
promozione web 
quale strumento 
ormai indispensa-
bile, considerati gli 
ottimi risultati e 
notevole visibilità,  

 
anche grazie allo scam-
bio di banner e link con 
operatori privati, enti 
ed associazioni. 
Il totale delle visite mo-
nitorate sul sito dedica-
to agli eventi, da feb-
braio (periodo in cui 
sono stati inseriti i con-
tenuti della nuova edi-
zione) a giugno sono 
stati 45.891. Anche la 
promozione tramite il 
social network Facebo-
ok ha dato degli ottimi 
risultati, con un incre-
mento di oltre 300 ami-
ci ( contro gli 80  regi-
strati l’anno scorso).  
Scarica il report dei ri-
sultati degli eventi e la 
rassegna stampa dal 
sito: 
www.deltaduemila.net   

Primavera Slow  i risultati del 2011 e il lancio del prossimo evento nel 2012 

www.deltaduemila.net 
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Eventi ed escursioni  in calendario: n. oltre 1700 

di cui 109 laboratori laboratori didattici 
116 eventi (mostre, ws, feste ecc.) 
1359 escursioni  
Visitatori: oltre 75.000 di cui 

oltre 20.000 partecipanti alle escursioni 

5.000 visitatori ai Green Days  

8000 presenze registrate dall’Ecomuseo di Argenta 

27.800 circa presenze registrate dai Centri Visita gestiti da Atlantide 

Circa 6000 visitatori al Museo della Nave Romana 

8391 visitatori per la Manifattura dei Marinati 

Provenienza 

confermate le regioni del centro-nord, con particolare affluenza dall’Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-

neto. 

Sintesi dei principali risultati:  

  Per il 2012… 

 
Per quanto riguarda la 
prossima edizione di Pri-
mavera Slow, si sta già 
lavorando agli eventi 
2012 che si svolgeranno 
dal 30 marzo al 3 giugno 
2012, per un totale di 10 
settimane, in tutto il terri-
torio del Parco del Delta 
del Po Emilia-Romagna. 
Anche per la prossima 
edizione sono previsti, in 
collaborazione  con gli 
enti del Comitato Promo-
tore e con gli operatori 
del territorio, workshop di 
fotografia teorici e pratici, 
escursioni a piedi, in bici-
cletta, in barca, a cavallo, 
in pullmino elettrico, or-
ganizzazione di convegni, 
raduni sportivi, gare, bici-
clettate, aperitivi al Gli 
eventi speciali, il cui pro-
gramma è in fase di defi-
nizione, che caratterizze-
ranno Primavera Slow 
2012 sono: la VI EDIZIONE 
DELLA FIERA INTERNA-
ZIONALE DEL BIRDWA-
TCHING E DEL TURISMO 
NATURALISTICO 2012, 

 verrà allestito un villaggio 
espositivo dedicato ai set-
tori: ottica, fotografia, 
strumentazioni ed equi-
paggiamenti di supporto 
per praticare birdwa-
tching e fotografia natura-
listica, editoria specializ-
zata, abbigliamento, facili-
ties per allestire Parchi e 
oasi, veicoli elettrici ed 
ecocompatibili, destina-
zioni di viaggio, T.O, di-
dattica ambientale, cam-
per e caravan, parchi e 
riserve naturali italiane e 
straniere, enti, consorzi, 
associazioni, Comuni, Pro-
vince, Regioni; Tra le no-
vità, uno SPECIALE PADI-
GLIONE dedicato allo 
SLOW TOURISM  ITALIA-
SLOVENIA che ospiterà i 
partners partecipanti al 
progetto strategico di 
cooperazione transfron-
taliera Italia-Slovenia e si 
potranno visitare le offer-
te turistiche e territoriali 
delle aree SLOW coinvolte 
nel progetto: Ravenna, 
Ferrara, Parchi del Delta 
del Po Emilia Romagna e 
Veneto, Rovigo, Venezia,  

Treviso, Trieste, Udine, 
Lubljana, lago di Bled, 
Parco Nazionale del Tri-
glav ed altre zone di inte-
resse turistico della Slove-
nia. 
A corollario della Fiera 
verranno organizzati e-
venti Slow: escursioni, 
workshop e prestigiose 
mostre di fotografia, le-
zioni di birdwatching, la-
boratori didattici, raduni 
sportivi, convegni, Labo-
ratorio del documentario 
naturalistico, concorsi 
fotografici, e altro ancora. 
Altro evento speciale i 
GREEN DAYS A RAVEN-
NA: evento importante di 
presentazione delle diver-
se stazioni di accesso e 
dei centri visita del Parco 
con area espositiva dedi-
cata ai prodotti tipici, alle 
fattorie didattiche 
all’editoria di settore e 
eventi collaterali; l’Evento 
“Speciale a Cervia: dalla 
città-Giardino a città Par-
co”, nella splendida corni-
ce della cittadina di mare, 
con iniziative dedicate al 
turismo naturalistico,  

 all’enogastronomia e alla 
fotografia naturalistica. 
Infine, ritornerà nella sua 
seconda edizione l’ EVEN-
TO SPECIALE LUNGO IL 
PO DI VOLANO:  seguito 
del successo degli eventi 
speciali organizzati lungo 
il fiume Po di Volano ver-
ranno realizzati 2 week 
end di eventi dedicati alla 
scoperta del Po di Volano 
e della campagna fluviale 
attraverso l’utilizzo di 
mezzi intermodali (barca 
+ bici).  
A breve saranno disponi-
bili tutte le informazioni 
utili sul sito 
www.podeltabirdfair.it e 
sul sito: www.slow-
tourism.net .  
Info: Tatiana Picone, DEL-
TA 2000 0533/57693; 
email: deltaduemi-
la@tin.it 
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