
Ad oggi nell’ambito del 

Piano di Azione Locale 

Leader Asse 4 2007-2013 

del Delta emiliano-

romagnolo realizzato dal 

GAL DELTA 2000 sono stati 

finanziati in totale 50 pro-

getti di cui 35 a bando, 5 a 

Regia diretta, 10 progetti a 

convenzione, oltre alle 

attività di animazione e 

gestione del PAL per un 

totale di contributo asse-

gnato pari a oltre 5 milioni 

di Euro (circa il 50% delle 

risorse pubbliche assegna-

te al GAL). Inoltre nel 2011 

abbiamo predisposto ulte-

riori bandi per un importo 

di oltre 1 milione e 

200.000 euro attivando 

circa il 61% delle risorse 

assegnata dal PAL. 

L’obiettivo del 2012 è di 

arrivare ad impegnare un 

importo di spesa pubblica 

oltre il 65% al fine di otte-

nere le risorse aggiuntive 

previste dalla Regione Emi-

lia-Romagna sull’asse 4 a 

favore del GAL DELTA 

2000. Siamo preoccupati 

per le sempre maggiori 

difficoltà dei beneficiari sia 

pubblici che privati nel 

garantire il cofinanziamen-

to,  dovute per i privati  
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LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE DEL DELTA EMILIANO-

ROMAGNOLO: ALCUNE RIFLESSIONI  

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  

rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  

  

DELTA 2000 in Brasi-

le;  i prossimi ap-

puntamenti 

A cura di Angela Nazzaruolo 

Progetto SLOWTOU-

RISM: l’evento slow 

e la partecipazione 

alla COTTM in Cina 

 

Lo stato 

d’avanzamento del 

PAL 

Gli altri progetti di 

cooperazione euro-

pea 

alla forte crisi di liquidità e 

di credito e per gli enti 

pubblici dalle stringenti 

norme del patto di stabilità 

ora estese anche ai Comu-

ni sotto i 5 mila abitanti e 

dai limiti per l’accensione 

di mutui. 

Al fine di evitare che le 

risorse non vadano spese è 

opportuno che chi pro-

spetta progettualità o pre-

senta progetti valuti atten-

tamente la effettiva possi-

bilità di cofinanziamento. 

L’effettivo impegno delle 

risorse pubbliche nel 2012 

del 65% rappresenta la 

condizione per ottenere le 

risorse aggiuntive che am-

montano a circa 

761.145,40 di contributo 

pubblico. Si intendono 

infatti attivare i bandi e 

progetti a regia diretta 

compresa la cooperazione 

interterritoriale e transna-

zionale, per la quale la 

Regione Emilia-Romagna 

ha avviato le procedure 

proprio nei primi mesi del 

2012, al fine di riuscire ad 

impegnare la maggior par-

te delle risorse del PAL 

Leader 2007-2013. I bandi 

che intendiamo attivare 

nel 2012 sono rivolti alle 

imprese agricole (Mis. 411 

– Az.3 Attivazione della 

121 con approccio Leader), 

alle imprese del turismo e 

dei servizi al turismo (Mis. 

413 Az.7), nonché altri   

bandi per la salvaguardia 

ambientale rivolta sia ad 

enti pubblici (Mis.412 – 

az.5 – Attivazione con ap-

proccio Leader della Mis. 

227) e per lo sviluppo di 

energie rinnovabili (mis. 

412 – Az.6), nonché i pro-

getti di cooperazione con 

altri GAL: con l’Altra Roma-

gna per la valorizzazione 

dei territori rurali ed inte-

grazione con l’area costie-

ra; con GAL della toscana 

per un progetto di valoriz-

zazione del tartufo, con 

GAL di varie regioni sul 

tema degli ecomusei; con 

GAL Europei per la creazio-

ne di una rete birdwa-

tching a livello internazio-

nale. Negli ultimi mesi ab-

biamo firmato l’accordo 

con GAL della Regione 

Veneto e Lombardia per 

un progetto di valorizzazio-

ne delle vie d’acqua e con 

il GAL Polesine Delta Po 

per la realizzazione di un 

progetto finalizzato alla 

realizzazione di un centro 

di documentazione cine-

matografica in collabora-

zione con i Parchi del Delta 

del Po Veneto ed Emilia-

Romagna. 
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    Sono aperti tre nuovi 

bandi: uno di cui alla Misura 

413 Azione 3 Attivazione 

con approccio Leader della 

Misura 313 Incentivazione 

delle attività turistiche ri-

volto al sostegno di inter-

venti per la realizzazione e 

implementazione 

dell’itinerario turistico ed 

enogastronomici dell’area di 

pianura ravennate ricono-

sciuto dalla Regione in at-

tuazione della LR n.23/2000. 

Saranno ammissibili ad e-

sempio interventi di segna-

letica, relativa al circuito, 

stradale e turistica; predi-

sposizione di locali per la 

conoscenza e la degustazio-

ne di prodotti tipici locali; 

recupero e sistemazione di 

edifici rurali da destinare a 

centri di formazione/

informazione, piccola attivi-

tà ricettiva; progettazione, 

realizzazione e commercia-

lizzazione di servizi turistici 

coerenti con gli obiettivi 

della L.R. 23/2000. Potranno 

presentare domanda gli 

Organismi di gestione degli 

itinerari di Enti locali ed Enti 

di gestione dei Parchi limita-

tamente all’itinerario eno-

gastronomico dell’area 

Leader riconosciuto ai sensi 

della L.R. 23/00 afferente 

alla pianura ravennate.          

     Le risorse complessive 

disponibili sono pari a Euro 

464.834,15. Il contributo è 

pari al 70% della spesa rite-

nuta ammissibile. 

Il secondo bando è relativo 

alla Misura 413 Azione 4 

“Attivazione con Approccio 

LEADER della Misura 322 -  

Riqualificazione dei villaggi 

rurali”, rivolta agli enti pub-

blici locali (Comuni ed Ente 

di gestione Parchi e biodi-

versità – Delta del Po). Il 

bando interviene nei Comu-

ni dell’area Leader in Pro-

vincia di Ferrara: le finalità 

sono lo sviluppo e il rinnova-

mento dei villaggi e delle 

aree rurali, il recupero del 

patrimonio storico e archi-

tettonico, il miglioramento 

dell’attrattività dei luoghi e 

delle infrastrutture pubbli-

che, l’incremento e miglio-

ramento dei servizi essen-

ziali per la popolazione ma 

anche l’aumento dei fruitori 

dell’offerta turistica. La do-

tazione finanziaria comples-

siva è pari a Euro 

369.475,60. Il contributo è 

pari al 70% della spesa rite-

nuta ammissibile. 

            Il terzo 

bando è riferito 

alla Misura 413 

Azione 7, Inter-

vento C.1-C.3 

Progetti per la 

fruizione integra-

ta della risorse 

locali rivolto a 

Comuni, Ente di 

Gestione Parchi e 

biodiversità – Delta del Po,  

Province di Ferrara e di Ra-

venna, Camere di Commer-

cio di Ferrara e di Ravenna. 

In particolare verranno fi-

nanziati progetti finalizzati 

alla messa in rete del siste-

ma dei percorsi e dei circuiti 

che interessano il territorio 

del Delta attraverso il soste-

gno a:  

- interventi di completa-

mento e strutturazione dei 

percorsi esistenti riferiti ai 

prodotti ecoturistici del ter-

ritorio quali: ippovie, itine-

rari lungo le vie d’acqua, 

percorsi naturalistici e ciclo-

turistici, percorsi storico-

culturali, itinerari riguardan-

ti il sistema dell’offerta del 

patrimonio  storico-

culturale e delle tradizioni 

locali;  

interventi rivolti alla crea-

zione di nuovi circuiti turisti-

ci rurali al fine di completa-

re e rafforzare l’offerta ter-

ritoriale;  

- organizzazione e realizza-

zione di parchi “tematici” 

legati alle risorse ambientali 

e culturali del Delta emilia-

no-romagnolo ad esempio 

parchi fluviali, ricostruzione 

e simulazione di siti archeo-

logici attraverso la creazio-

ne di giardini/parchi arche-

ologici, musei all’aria aper-

ta, recupero di piccoli ma-

nufatti storici inseriti in 

percorsi di carattere storico

-culturale (ad es. i “bunker” 

della Grande guerra) ed 

organizzazione dei relativi 

percorsi di visita. 

La dotazione finanziaria 

complessiva è pari a Euro 

440.000,00. Il contributo è 

pari all’80% della spesa rite-

nuta ammissibile.  

 

   La scadenza dei tre bandi 

è il 31 ottobre 2012. Il ban-

do è disponibile sul sito 

web 

www.deltaduemila.net. 

 

Per informazioni potete 

contattare lo Sportello in-

formativo presso DELTA 

2000: 0533/57693 - Respon-

sabile del procedimento 

Angela Nazzaruolo; Anima-

tore Chiara Longhi. 

I BANDI LEADER APERTI CON SCADENZA   31 OTTOBRE 

2012  PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
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29 aprile 

Argine Reno, Boscoforte e 

Sentiero Natura (due par-

tenze, giornata intera) 

Foci Po di Volano, Bosco 

della Mesola (giornata inte-

ra) 

Museo delle Valli di Argenta 

Inoltre sono state organizza-

te visite guidate con guida 

in bicicletta nelle valli di 

Comacchio, altro punto 

slow estremamente interes-

sante del Parco del Delta. In 

particolare gli escursionisti 

hanno seguito il percorso 

centro storico di Comacchio 

(con partenza dal Villaggio 

espositivo), Manifattura dei 

Marinati e Villaggio espositi-

vo. 

Le partenze sono state: 

venerdì 27 aprile 1 partenza 

al pomeriggio 

sabato 28 aprile 2 partenze, 

sia mattina che pomeriggio 

domenica 29 aprile 2 par-

tenze, sia mattina che po-

meriggio 

L’offerta delle destinazioni e 

delle tipologie di escursione 

è stata incentrata sulla frui-

zione “lenta” del territorio e 

adatte un po’ a tutti i target 

di visitatori che di solito 

frequentano la manifesta-

zione fieristica, 

dall’appassionato di natura 

alla famiglia con bambini. 

 

che ospita i partner del pro-

getto SLOWTOURISM e le 

offerte turistiche dei loro 

territori e infine il padiglione 

Ottica, fotografia ed editoria 

specializzata. 

 

VISITE GUIDATE E 

MOBILITA’ SLOW 

Durante il periodo di pro-

grammazione dell’evento 

SLOW, dal 27 al 29 aprile, 

sono state organizzate visite 

guidate nei punti slow 

d’eccellenza del Parco del 

Delta del Po, con punto di 

partenza da Comacchio.Le 

escursioni prevedevano 

tutte una guida abilitata e 

bus da 50 posti si sono svol-

te presso le seguenti locali-

tà: 

 

27 aprile 

Valle Mandriole e Punte 

Alberete (mezza giornata) 

Argine Reno e Boscoforte 

(mezza giornata) 

28 aprile 

Valle Mandriole e Punte 

Alberete (mezza giornata) 

Argine Reno, Boscoforte e 

Sentiero Natura (due par-

tenze, giornata intera) 

Foci Po di Volano, Bosco 

della Mesola (giornata inte-

ra) 

Museo delle Valli di Argenta 

e Vallesanta (giornata inte-

ra) 

Sostenibile di Kranj e i Co-

muni di Bled, Bohinj, Goren-

ya vas Poljane, Jesenice, 

Kobarid, Kranjska Gora,  

Radovljca, Ziri, 

l’Organizzazione Turistica 

Slovena, l’Organizzazione 

Turizem Bohinj, il Parco Na-

zionale del Triglav e 

l’Istituto per il Turismo e la 

Cultura di Zirovnica. I par-

tner di progetto italiani pre-

senti erano oltre a DELTA 

2000, capofila di progetto, il 

Comune di Ravenna, l’Ente 

di gestione per i parchi e la 

Biodiversità – Delta del Po, i 

GAL dell’Alta Marca Trevi-

giana, Polesine Delta Po, 

Terre di Marca, Venezia 

Orientale, Il Parco Regionale 

Veneto del Delta del Po, le 

Province di Ravenna, Ferra-

ra, Udine, Venezia e Rovigo, 

la Regione Emilia-Romagna 

e l’Università di Trieste. 

Il villaggio espositivo di 

12.000 mq, di cui 5.000 alle-

stiti, ha raccolto 124 esposi-

tori. I padiglioni che struttu-

ravano il villaggio espositivo 

erano 5: padiglione Istituzio-

nali, padiglione Fotografia, 

con l’allestimento delle im-

magini dei fotografi Delta in 

focus e la Sala Conferenze, 

padiglione Associazioni am-

bientaliste, Laboratori didat-

tici e fotografia, padiglione 

SLOWTOURISM:  

Ottimi i risultati della Inter-

national Po Delta Birdwa-

tching Fair, tre giornate de-

dicate al turismo lento nello 

splendido scenario del Par-

co del Delta del Po Emilia-

Romagna che hanno richia-

mato nel territorio oltre 

trentamila persone, 

dall’Italia e dall’estero. 

L’evento, grazie al Progetto 

Strategico SLOWTOURISM, 

finanziato nell’ambito del 

Programma per la Coopera-

zione Transfrontaliera Italia-

Slovenia 2007-2013, dal 

Fondo europeo di sviluppo 

regionale e dai fondi nazio-

nali, ha ospitato per questa 

VI edizione i partner di pro-

getto provenienti da Regioni 

italiani quali Veneto, Emilia-

Romagna e Friuli e dalle 

Regioni slovene di Goriška e 

Gorenjska, che hanno pro-

posto in un padiglione ap-

positamente dedicato le 

loro offerte turistiche per il 

cicloturismo, il turismo flu-

viale, il birdwatching, il turi-

smo naturalistico e turismo 

sportivo. 

IL VILLAGGIO ESPOSITIVO 

In particolare erano presen-

ti, dalla Slovenia, BSC Kranj, 

Agenzia di Sviluppo regiona-

le della Grenjska,   il Centro 

per lo Sviluppo Rurale  

Nuovo CDA per il GAL DELTA 2000 
Lo scorso 28 novembre l’Assemblea dei Soci di DELTA 2000 ha approvato il nuovo Consiglio di Amministrazione del GAL 

di cui fanno parte: Lorenzo Marchesini, sindaco di Mesola in qualità di Presidente; Loris Braga di Coldiretti di Ferrara, 

Davide Duo, in rappresentanza di Ascom Ferrara, Mauro Conficoni, già vice-presidente del GAL, in rappresentanza dei 

soci privati dell’area ravennate e Libero Asioli, rappresentante dei soci pubblici ravennati. 

IL PROGETTO SLOWTOURISM 

L’evento slow per eccellenza: la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico 
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zione.  

Gli orari di partenza erano: 

mattino dall’imbarco 

dell’argine Fattibello (ANMI 

– parcheggio COOP) ore 

9.00 e ore 11.00  (ritorno da 

Stazione Foce ore 10.00 e 

ore 12.00) 

pomeriggio ore 14.00 e ore 

16.00 (ritorno ore 15.00 e 

ore 17.00) 

LA FOTOGRAFIA  

Nell’ambito delle attività 

inerenti il settore della foto-

grafia è stata richiesta la 

disponibilità ad alcuni pro-

fessionisti che da anni colla-

borano all’organizzazione 

degli eventi a costituire un 

Comitato di Fotografi deno-

minato “DeltainFocus” com-

posto da 8 fotografi, che 

hanno partecipato  

all’organizzazione delle se-

guenti attività: 

- organizzazione di wor-

kshops fotografici sul campo 

e teorici svolti in occasione 

degli “Eventi di Primavera 

Slow nel Delta emiliano-

romagnolo”, edizione 2012, 

in particolare durante la 

Fiera del Birdwatching e del 

Turismo Naturalistico a Co-

macchio (Fe) dal 27 al 29 

aprile 

La scelta delle destinazioni è 

stata caratterizzata anche 

dall’inserimento di itinerari 

non sempre “fruibili” duran-

te l’anno, come la Penisola di 

Boscoforte (nelle Valli di 

Comacchio) accessibile solo 

con guida e per un numero 

limitato di persone. Oltre 

alle Valli di Comacchio, le 

altre destinazioni hanno per-

messo di visitare siti naturali-

stici di altrettanto pregio 

ambientale con caratteristi-

che anche molto diverse tra 

loro, in modo da permettere 

una visione quanto più com-

pleta della biodiversità che 

caratterizza l’intero Parco 

del Delta del Po. 

In occasione dell’evento 

Slow – Fiera Internazionale 

del Birdwatching e del Turi-

smo naturalistico, sono stati 

organizzati due servizi di 

mobilità slow utilizzando sia 

le biciclette che una piccola 

imbarcazione. 

Il servizio inerente le biciclet-

te prevedeva  la fornitura di 

30 mezzi e l’attivazione e 

gestione di 3 bike point dalle 

9.00 alle 19.00 presso la Ma-

nifattura dei Marinati a Co-

macchio, Stazione Foce, 

presso le Valli di Comacchio 

e il Villaggio Espositivo. 

Il servizio navetta tramite la 

piccola imbarcazione 

(capienza 20 posti) collegava 

il villaggio espositivo (con 

partenza dall’Argine Fattibel-

lo),  la Darsena dei Cappucci-

ni e la Stazione di pesca Fo-

ce, per una durata totale del 

tragitto di circa 45 minuti).  

Il servizio prevedeva diverse 

partenze durante la giornata, 

in modo da permettere ai 

visitatori la possibilità di par-

tecipare a diverse escursioni 

e attività previste dall’ampio 

programma della manifesta-

- realizzazione di  una mostra 

fotografica naturalistica alle-

stita a Comacchio e visitabile 

durante l’evento SLOWTOU-

RISM 2012  

- realizzazione di  proiezioni 

fotografiche serali da realiz-

zare in occasione degli even-

ti della Primavera Slow: Fiera 

Internazionale del Birdwa-

tching e del Turismo Natura-

listico a Comacchio dal 27 al 

29 aprile  

- collaborazione alla realizza-

zione del Concorso Delta in 

Focus 2012: redazione del 

regolamento, partecipazione 

alla giuria di selezione, par-

tecipazione alla cerimonia di 

premiazione, collaborazione 

alla promozione tramite 

mailing mirate;  

collaborazione alla promo-

zione del programma degli 

iniziative di fotografia realiz-

zate nell’ambito dell’evento 

SLOWTOURISM 2012 tramite 

mailing mirate, siti web per-

sonali ecc.  

 

WORKSHOP FOTOGRAFICI 

I partecipanti ai workshop 

fotografici organizzati in oc-

casione dell’evento SLO-

WTOURISM—Fiera Interna-

zionale del Birdwatching e 

del Turismo naturalistico 

sono stati oltre 1000. 

 

Ogni giorno sono stati orga-

nizzati sia workshop teorici 

in aula che si sono svolti 

presso il padiglione SLO-

WTOURISM del Villaggio 

Espositivo sia workshop sul 

campo (escursioni fotografi-

che), per un totale di 10 

iniziative. 

I siti scelti per le escursioni 

sul campo sono state le Valli 

di Comacchio, nelle quali gli 

escursionisti hanno potuto 

visitare i luoghi in modalità 

slow (in barca) e presso 

Punte Alberete e le saline di 

Cervia (a piedi). 

I luoghi risultano estrema-

mente interessanti per 

l’avvistamento dell’avifauna  

e si prestano quindi ad esse-

re scenario ideale per la 

fotografia naturalistica.  

Le escursioni sono state 

comunque pensate per fa-

vorire la visita slow del terri-

torio ad un numero quanto 

più ampio di escursionisti 

possibile, toccando vari 

target; si segnala infatti che 

oltre a fotografi professioni-

sti e appassionati, hanno 

partecipato alle escursioni 

anche famiglie con bambini. 
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Le mostre allestite in occa-

sione dell’evento SLOW sono 

state 2: Il mio Delta. Sette 

fotografi e il loro punto di 

vista sul Parco del Delta del 

Po, alla Manifattura dei Ma-

rinati a cura di Maurizio Bo-

nora, Silvano Foschini, Milko 

Marchetti, Luciano Piazza, 

Roberto Sauli, Sergio Stigna-

ni, Roberto Zaffi; l’altra mo-

stra fotografica, a cura di 

Guerrino Gori, è stato allesti-

ta presso il Centro Visite 

delle Saline di Cervia. 

Inoltre presso i padiglioni 

espositivi ogni fotografo ha 

potuto allestire uno spazio 

con le proprie opere, andan-

do così a costituire un’altra 

interessante esposizione 

sulla natura del territorio. 

    Dal 18 al 29 aprile la Mani-

fattura dei Marinati ha ospi-

tato anche la mostra Oasis 

Photo Contest 2011, Interna-

tional Award for Nature and 

Environemnet, a cura della 

rivista OASIS.  

Inoltre presso il padiglione 

SLOWTOURISM era presente 

la mostra fotografica sul Ka-

zakistan “Ti riservo la riser-

va”, a cura del Dipartimento 

di Scienze della Terra 

dell’Università di Bologna. 

 

PROIEZIONI FOTOGRAFICHE 

SERALI 

Le proiezioni fotografiche 

serali si sono svolte venerdì 

27 e sabato 28 aprile, presso 

la Piazzetta della Vecchia 

Pescheria a Comacchio, vici-

no al celebre Trepponti. Co-

me di consueto hanno ri-

scosso un grande successo; il 

venerdì sera erano presenti 

circa 70 persone, mentre alla 

serata del 28 aprile hanno 

partecipato circa 200 perso-

ne.Venerdì sera presso la 

sala Polivalente di Palazzo 

Bellini si sono inoltre svolte 

le proiezioni previste dal 

Fotofestival Asferico 2012, in 

collaborazione con 

l’Associazione Culturale Mer-

lino Multivisioni di Trieste. 

I CONCORSI FOTOGRAFICI 

Il concorso fotografico Delta 

in focus, organizzato dal 

Comitato dei fotografi come 

attività prevista nell’ambito 

dell’evento SLOWTOURISM, 

ormai giunto alla sua sesta 

edizione, ha riscosso un no-

tevole successo: 57 i parteci-

panti  alle 4 categorie in ga-

ra:  

Avifauna del Parco del Delta 

del Po, Avifauna del mondo, 

Paesaggio naturale, Slow 

Tourism (categoria per la 

prima volta inserita 

quest’anno) per un totale di 

circa 700 fotografie. 

I vincitori in totale sono stati 

16 (4 per categoria) e i premi 

sono stati offerti da alcune 

aziende espositrici: Auriga, 

Salmoiraghi & Viganò, Sta-

roptics, Bignami, Il Fotoama-

tore, Photofuture e La Rivi-

sta della Natura. Inoltre il 

premio al vincitore assoluto 

è stato offerto da Spatia Wil-

dlife, e i soggiorni da alcuni 

operatori aderenti alla rete 

Slowtourism: R&B Al Ponti-

cello di Comacchio, Mila B&B 

di San Romualdo, Hotel 

Spessotto di Portogruaro  

 

 

 

 

 

 

(VE) e Agriturismo Ca’ Lealtà 

di Caorle (Ve).  

Poiché sono stati messi a 

disposizione dagli operatori 

del circuito di progetto 2 

soggiorni in più rispetto alla 

necessità del concorso foto-

grafico si è deciso di istituire 

una sorta di concorso ad 

estrazione rivolto a tutti i 

visitatori della Fiera 

(denominato “Vinci il Delta”) 

mettendo appunto in palio i 

due weekend offerti da: B&B 

Da Giulia di Santerno (Ra) e 

Casa Cortesi R&B di Villano-

va di Bagnacavallo (Ra) per 

favorire la conoscenza e pro-

muovere uno dei territori 

slow per eccellenza, il terri-

torio del Parco del Delta del 

Po. 

Una delle foto vincitrici della categoria SLOW TOURISM 

A cura di Tatiana Picone 
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IL PROGETTO SLOWTOURISM A COTTM 2012, BEIJING (CINA) 

 

Lo scorso mese di aprile DELTA 2000, ha partecipato nell'ambito 

del progetto SLOWTOURISM (WP 4.5) alla Fiera internazionale del 

turismo COTTM  (China Outbound Travel & Tourism Marchet) 

2012 a Pechino (Beijing), presso  il China World Trade Center, 

nello stand della Organizzazione Turistica Slovena. 

COTTM è una fiera destinata esclusivamente al pubblico business, 

è considerata la fiera leader tra gli eventi turistici outbound cinesi 

e ha rappresentato un’ottima occasione per conoscere i principali 

operatori turistici della Cina e il turismo cinese verso l’estero che, 

si stima, continuerà a crescere nel 2012. L'Organizzazione 

Mondiale del Turismo (WTO) ha quantificato in 100 milioni il 

numero di turisti in uscita dalla Cina entro il 2020. Il turista cinese 

che principalmente si sta muovendo arriva soprattutto da grandi città come Pechino e Shanghai ed è per questo che i 

partner hanno deciso per la promozione dell'offerta turistica slow italo-slovena dei territori che fanno parte del progetto 

Slow Tourism.  

Premesso che i Cinesi sono abituati al viaggio in natura e nella storia, lo stand dello slow tourism ha riswcosso notevoli 

consensi. Inoltre è ha suscitato molto intersse la presentazione di una area vasta da Cervia a Pirano, con Ravenna e i 

mosaici, Ferrara e il rinascimento, Venezia, Trieste, le montagne del Friuli e della Slovenia, i Parchi, il birdwatching, e le 

numerose opportunità che il territorio di progetto - due nazioni insieme - offre. 

Anche in virtù della valenza che il progetto SLOWTOURISM può vantare, prevedendo appunto la cooperazione tra 2 

nazioni, la prestigiosa COTRI, leader nel mondo per analisi di settore, consulenze e valutazioni qualitative riguardanti il 

mercato del turismo proveniente dalla Cina, ha assegnato al progetto il Chinese Tourist Welcoming. Si tratta di un 

importante riconoscimento attribuito ad imprese e organizzazioni distintesi per l’eccellente accoglienza dei turisti 

provenienti dalla Cina. 

Il premio è stato ritirato da Conficoni in rappresentanza dell’Italia, dalla ambasciatrice Slovena a Pechino e dalla direttrice 

dell’ente di promozione Sloveno. 

 

A cura di Mauro Conficoni 

Si è concluso a febbraio il 

progetto di cooperazione 

Datourway, finanziato a 

valere sul programma South 

East Europe 2007-2013, che 

ha visto la partecipazione di 

16 partner provenienti da 7 

diversi Paesi dell'area del 

Sud Est Europeo. Scopo del 

progetto quello di 

contribuire allo sviluppo 

territoriale sostenibile e alla 

definizione di una strategia 

comune per intervenire in 

maniera congiunta nel cam-

po dello sviluppo turistico, in 

particolare nelle aree rurali 

caratterizzate dalla presenza 

di bacini e percorsi fluviali, 

attraverso  

l'individuazione di linee gui-

da congiunte per lo sviluppo 

turistico e attraverso l'imple-

mentazione di progetti pilota 

specifici per le diverse aree 

coinvolte. 

Gli ultimi 2 appuntamenti tra 

i partner previsti dal proget-

to sono stati lo scorso no-

vembre la Big River Confe-

rence, a Sofia in Bulgaria e la 

conferenza conclusiva del 

progetto a Samorin, in 

Slovacchia. 

Presenta a Sofia una 

delegazione di DELTA 2000 

assieme a Lorenzo Baldini 

esperto del turismo fluviale; 

la delegazione ha illustrato in 

particolare l’organizzazione 

del turismo fluviale in Italia e  

il progetto pilota realizzato 

lungo l’asta del Po di Volano 

nel maggio 2011 al fine di 

incentivare nuove forme di 

turismo fluviale e collega-

menti intermodali con le 

emergenze storiche, natura-

listiche e architettoniche 

dell’area, nell’ottica di imple-

mentare la fruizione delle 

vicine zone rurali, promuo-

vendo inoltre l’utilizzo di 

mezzi di trasporto sostenibili 

e coinvolgendo i Comuni 

attraversati dal Po di Volano 

e dal Po Grande, oltre che la 

Regione Emilia-Romagna e la 

Provincia di Ferrara.   

La conferenza conclusiva del 

progetto si è svolta lo scorso 

febbraio; si è trattato di  

un’occasione per condivide-

re i risultati ottenuti dai di-

versi partner internazionali 

nei tre anni del progetto, in 

particolare per illustrare la 

strategia di sviluppo transna-

zionale per la valorizzazione 

turistica del Danubio e delle 

aree fluviali partecipanti al 

progetto . 

CONCLUSO IL PROGETTO DATOURWAY 

A cura di Ester Sorrentino 

CONCLUSO IL PROGETTO DATOURWAY 
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Il 1° novembre 2011 è stato 

avviato SALTWORKS, proget-

to standard finanziato 

nell'ambito del Programma 

per la Cooperazione Tran-

sfrontaliera Italia-Slovenia 

2007-2013, dal Fondo euro-

peo di sviluppo regionale e 

dai fondi nazionali.  

Oltre a DELTA 2000, che par-

tecipa in qualità di partners, 

SALTWORKS coinvolge le 

uniche Saline presenti nell'a-

rea programma Italia-

Slovenia: le Saline di Cervia, 

le Saline di Comacchio, le 

Saline di Sicciole e quelle di 

Strugnano. Più in dettaglio,  i 

partners di progetto per 

l’area italiana, sono l’Ente di 

Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Delta del Po, 

Comune di Cervia e DELTA 

2000, mentre per l’area slo-

vena, SOLINE Pridelava soli 

d.o.o. e il Parco Naturale 

Strugnano. 

Il progetto propone di valo-

rizzare, sviluppare e promuo-

vere le saline coinvolte attra-

verso una serie di attività:  

- la definizione di  una strate-

gia, identificazione di best 

practises e identificazione di 

linee guida comuni per la 

fruizione sostenibile delle 

saline;  

- il trasferimento delle linee 

guida in ogni area coinvolta 

attraverso la realizzazione di 

progetti pilota specifici per 

ogni salina, come il recupero 

di Torre Rossa, nella Salina di 

Comacchio, l'allestimento di 

nuovi siti e spazi per la frui-

zione, visite guidate, la diffu-

sione di conoscenza  

relativamente alle Saline 

Mediterranee, laboratori e 

attività didattiche, sviluppo e 

caratterizzazione 

- la realizzazione di percorsi 

didattico-scientifici destinati 

a studenti universitari e di 

laboratori destinati alle scuo-

le, prevedendo anche lo 

scambio di insegnanti tra le 

aree coinvolte e attività di 

formazione per docenti.  

- attività di comunicazione 

volte alla diffusione dei risul-

tati attraverso diverse azioni 

(sito web, brochure, organiz-

zazione di eventi congiunti).  

Il costo totale del progetto, 

la cui conclusione è prevista 

per aprile 2014, è di euro 

1.260.000. 

L’attuazione 

Le prime attività progettuali 

realizzate sono state relative 

alle attività di Gestione e 

Coordinamento, di cui alla 

WP1, le azioni di Comunica-

zione di cui alla WP7 e la 

WP2 - Buone pratiche per la 

fruizione dei siti e delle infra-

strutture.  

Con riferimento alle attività 

di Gestione e Coordinamen-

to e di Comunicazione, il 28 

e 29 novembre 2011 sono 

stati realizzati  a Comacchio, 

presso la Manifattura dei 

Marinati, la conferenza 

stampa di lancio del proget-

to e il kick off meeting inizia-

le.  

Alla conferenza stampa sono 

intervenuti Lucilla Previati - 

LP Ente di Gestione per i 

Parchi e la Biodiversità—

Delta del Po, Angela Nazza-

ruolo - DELTA 2000, Luca 

Coffari - Assessore alle Attivi-

Produttive del 

Comune di Cer-

via, Samantha  

Makovac delle 

Saline di Strun-

jan, Ivana Mija-

tovic di Soline 

d.o.o. ed Enzo 

Valbonesi, Re-

sponsabile Ser-

vizio Parchi e 

Risorse Forestali Regione 

Emilia Romagna. 

Quest’ultimo ha sottolineato 

l’importanza che assumono i 

parchi e le aree protette, 

come le saline, nel contesto 

attuale anche in termini di 

capacità di essere elementi 

attrattori di risorse economi-

che fondamentali per realiz-

zare i progetti di respiro eu-

ropeo e internazionale di 

valorizzazione, promozione e 

conservazione degli habitat 

naturali. 

Il Kick Off Meeting iniziale a 

Comacchio ha dato l’avvio 

alle attività operative del 

progetto: nell’occasione i 

partners progettuali hanno 

nominato un Comitato di 

Gestione del Progetto, defi-

nito le azioni da attuare e il 

relativo crono programma 

delle attività, nonché ruoli e 

compiti di ciascun partners 

di progetto. 

Nei primi mesi del 2012 è 

stato costituito il Comitato 

Tecnico Scientifico composto 

da esperti appartenenti ad 

enti, università e associazioni 

operanti nel settore ambien-

tale e turistico sui settori 

coinvolti dal progetto, che 

avrà il compito di sovrainten-

de e validare le attività pro-

gettuali.  

Nell’ambito della definizione 

delle buone pratiche per la 

fruizione dei siti e delle in-

frastrutture,  

Info al sito www.deltaduemila.net  

sono stati individuati gli e-

sperti del settore turistico ed 

ambientale che lavoreranno 

in sinergia sotto la direzione 

di un unico coordinatore 

nominato dal Comune di 

Cervia, per analizzare la si-

tuazione di ogni salina dal 

punto di vista ambientale e 

della fruizione turistica, al 

fine di pervenire alla redazio-

ne di un report con 

l’elaborazione delle linee 

guida per la valorizzazione 

dei siti da sottoporre alla 

validazione da parte del Co-

mitato Tecnico Scientifico. Il 

CTS avrà , tra gli altri, il ruolo 

di sovraintendere e validare 

la definizione delle linee gui-

da individuate dagli esperti.  

Il primo meeting degli esper-

ti si previsto a Strunjan 

(Slovenia), mentre il secondo 

sarà realizzato a Cervia. Sem-

pre per la definizione delle 

linee guida, nei prossimi me-

si gli esperti parteciperanno  

a due inspection trip nelle 

saline di Aigues Mortes in 

Francia e a Santa Margherita 

di Savoia in Puglia. Gli in-

spection trip avranno la fina-

lità di individuare modalità di 

gestione e fruizione in due 

importanti saline europee 

quali best practises per la 

definizione delle linee guida. 

Avvio dei progetti finanziati su Italia-Slovenia: Saltworks, Motor, Interbike  

VALORIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DELLE  

SALINE TRA ITALIA E SLOVENIA  

A cura di Marzia Cavazzini 
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DELTA 2000 è partner del 

progetto INTERBIKE, finan-

ziato nell'ambito del Pro-

gramma per la Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-

Slovenia 2007-2013, dal Fon-

do europeo di sviluppo re-

gionale e dai fondi nazionali,  

finalizzato a coniugare il turi-

smo con la mobilità sosteni-

bile e l’interscambio cultura-

le, interessando il territorio 

transfrontaliero delle regioni 

Emilia Romagna, Veneto e 

Friuli Venezia Giulia per la 

parte italiana e la Regioni 

statistiche Obalno-kraska, 

Goriska e Gorenjska per la 

parte slovena.  

Complessivamente 

INTERBIKE coinvolge 23 par-

tner tra cui comuni, provin-

ce, la Regione Friuli Venezia 

Giulia, sette agenzie di svi-

luppo slovene e italiane e 

gruppi di azione locale. Il 

Centro Regionale di Sviluppo 

Capodistria ha ruolo di capo-

fila. Nel dettaglio i partner 

partecipanti sono Centro 

regionale di sviluppo Capodi-

stria (Lead Partner), Comune 

città di Capodistria, i Comuni 

di Hrpelje-Kozina, Cerkno, 

Komen, Brda, Miren-

Kostanjevica, Kobarid e Kran-

jska Gora, le Provincie di 

Trieste, Gorizia, Udine, Vene-

zia, Padova, Rovigo, Ferrara 

e Ravenna, Regione Autono-

ma Friuli Venezia Giulia, Di-

rezione centrale mobilità, 

energia e infrastrutture di 

trasporto, Posoški razvojni 

center (Agenzia per lo svilup-

po della Valle dell'Isonzo), 

Regionalna razvojna agencija 

severne Primorske Nova 

Gorica (Agenzia di sviluppo 

regionale del Nord Litorale), 

GAL Venezia Orientale, Delta 

2000 (FE) e GAL Polesine 

Delta del Po (RO). 

 

INTERBIKE è rivolto a creare 

una rete di collegamenti 

ciclabili per la creazione di 

un unico tracciato ciclistico 

principale con i collegamenti 

alle strade locali e le rete 

intermodali che consentiran-

no di viaggiare senza interru-

zione da Ravenna a Kranjska 

Gora. Lo scopo del progetto 

è infatti quello di creare un 

percorso ciclabile tra Raven-

na e Koper (Kranjska Gora) 

denominato ADRIABIKE con 

la relativa infrastruttura di 

supporto e un database geo-

grafico. Il risultato più impor-

tante del progetto, consiste-

rà nella creazione di un itine-

rario principale che colleghe-

rà Ravenna a Koper (Kranjska 

Gora) e di una rete di itinera-

ri alternativi e piste ciclabili 

nella regione italiano-

slovena. Laddove i collega-

menti ciclabili non saranno 

possibili si ricorrerà all'inter-

modalità (barca, treno o au-

tobus). L'itinerario ADRIABI-

KE sarà parte della rete euro-

pea mediterranea Eurovelo 8 

(Cadice - Atene). L'itinerario 

principale sarà completato 

con cartografia e guide car-

tacee e segnalato tramite 

cartellonistica uniforme. Tra 

le attività da realizzare a tal 

fine sono previste 

l’elaborazione di uno studio 

con la proposta per un siste-

ma unitario di identificazione 

delle piste, la costruzione di 

singoli tratti mancanti di 

percorsi ciclabili, la prepara-

zione di una banca dati e di 

una infrastruttura digitale 

per il GIS, ma anche la realiz-

zazione di un sito web e la 

preparazione di una guida 

cicloturistica in quattro lin-

gue.   

L'intero valore del progetto 

ammonta a € 3.514.000 ed 

avrà una durata di 4 anni.  

Ad aprile 2012 DELTA 2000 è 

stata coinvolta nella realizza-

zione delle seguenti attività: 

WP1 Coordinamento e ge-

stione  

Il progetto ha avuto avvio il 

1° settembre: il 21 e 22 set-

tembre è stato organizzato a 

Capodistria il Kick Off 

Meeting. Il KOM è stata 

l’occasione per presentare le 

attività progettuali, definire 

il crono programma e il ruolo 

di ciascun parterns progettu-

ale. Nei mesi di dicembre 

2011 e marzo 2012 sono 

inoltre stati realizzati ulterio-

ri incontri interpartenariali 

volti a definire con maggior 

dettaglio alcune attività spe-

cifiche da realizzare e valuta-

re lo stato di avanzamento 

delle attività. 

WP3 Messa a sistema degli 

itinerari e del piano segnale-

tica – abaco della cartelloni-

stica.  

A livello progettuale è stato 

definito il percorso cicloturi-

stico ADRIABIKE, il logo ed il 

sito web; con riferimento in 

particolare alle attività speci-

fiche di DELTA 2000, è stato 

selezionato l'esperto esterno 

che realizzerà le attività di 

messa a sistema degli itine-

rari e del piano di segnaleti-

ca, che in collaborazione con 

i PPs ha iniziato l'attività di 

raccolta dati ed informazioni 

in merito alla individuazione 

degli itinerari intermodali 

per la costruzione del circui-

to cicloturistico nell’area   

 

 

Info al sito www.deltaduemila.net  

INTERBIKE: Rete ciclistica  

intermodale transfrontaliera    
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programma (att. 3.8) in 

stretta collaborazione con 

il responsabile della WP 3 – 

Regione Friuli Venezia Giu-

lia, con particolare riferi-

mento ai servizi turistici 

esistenti nell’area del Delta 

emiliano-romagnolo fun-

zionali alla realizzazione 

della rete cicloturistica.   

WP6 Piano di comunica-

zione  

Nel mese di aprile 2012 la 

Provincia di Ravenna in 

collaborazione con FIAB ha 

organizzato un viaggio e-

splorativo di studio per la 

rilevazione di dati GPS e 

per la progettazione preli-

minare dell’itinerario cicla-

bile denominato 

“Adriabike”. Il gruppo era 

formato da una delegazio-

ne di quattro ciclisti della 

FIAB di Massalombrda, 

Lugo e Ravenna. Il viaggio 

si è articolato in quattro 

tappe: - 27 Aprile  Ravenna 

– Porto Levante 

(Agriturismo G.Natale Via 

Modeniga) Km 160;  28 

Aprile  - Porto Levante 

(Agriturismo G.Natale Via 

Modeniga) – Caorle Km 

116; – 29 Aprile  - Caorle – 

Aquileia – Grado Km 132; – 

30 Aprile  Grado – Monfal-

cone - Trieste - Koper Km 

100;  Koper - Trieste Km 

30. Ad ogni tappa sono 

stati previsti incontri con 

giornalisti, operatori turi-

stici, rappresentanti di isti-

tuzioni locali e cittadini 

finalizzati a valorizzare il 

tema della mobilità ciclabi-

le e del ciclo-

escursionismo. Tra queste, 

una tappa di rilievo ha pre-

visto la partecipazione alla 

conferenza stampa iniziale 

della Fiera Internazionale 

del Birdwatching e del Turi-

smo Naturalistico di Co-

macchio del 27 aprile,  or-

ganizzata da DELTA 2000.    

Lo studio di fattibilità 

Info al sito www.deltaduemila.net  

“viaggio esplorativo” è di-

sponibile al sito http://

fiabravenna.jimdo.com/

adriabike/  

 

Nell’ambito delle attività di 

comunicazione e dissemina-

zione DELTA 2000 ha orga-

nizzato quattro “workshop 

itineranti” alla scoperta dei 

suggestivi piccoli centri e dei 

loro tesori nascosti, con l'op-

portunità di conoscere i pro-

dotti enogastronomici dei 

territori visitati, che dovran-

no testare l’intermodalità sul 

Po di Volano abbinando bar-

ca+bus+bici+a piedi, preve-

dendo eventuali momenti di 

degustazione.  

Ogni giornata prevede un 

workshop itinerante inter-

modale (escursioni in barca e 

bicicletta, escursioni in barca 

e a piedi) per scoprire luoghi 

e sapori di un territorio uni-

co: itinerari in barca ed i bici-

cletta lungo il Po di Volano, 

che porteranno i turisti alla 

scoperta di questo ramo del 

fiume che parte dal centro di 

Ferrara e arriva al mare, sfo-

ciando ad estuario presso il 

Lido che ne porta il nome. 

Una parte molto suggestiva 

del territorio dove il Po acca-

rezza con le sue acque picco-

li centri ricchi di storia, di 

ambienti naturali unici, 

d’arte e di eccellenti produ-

zioni tipiche ed enogastrono-

miche. 

http://

www.deltaduemila.net/site/

doc/INTERBIKE/Navigare-

pedalare_programma.pdf  

 

   

A cura di Marzia Cavazzini 
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MOTOR : UN PROGETTO PER MIGLIORARE 

L’OFFERTA TURISTICA  

Il progetto MOTOR - Mobile 

Touristic Incubator, progetto 

standard, finanziato nell'am-

bito del Programma per la 

Cooperazione Transfrontalie-

ra Italia-Slovenia 2007-2013, 

dal Fondo europeo di svilup-

po regionale e dai fondi na-

zionali, annovera tra i suoi 

partners anche DELTA 2000. 

MOTOR intende migliorare 

l’offerta turistica delle tre 

aree specifiche inserite nel 

progetto: la destinazione 

turistica sviluppata in 

un’area naturalistica tutela-

ta, l’area rurale meno svilup-

pata e l’antico centro urbano 

dotato di un ricco patrimo-

nio culturale. L’idea di fondo 

è che la qualità, l’attrattività 

e l’innovazione non siano 

elementi sufficienti in termi-

ni di capacità di attrazione 

turistica, pertanto sarà ne-

cessario migliorare la cono-

scenza ed elaborare delle 

buone prassi relative agli 

investimenti nell’offerta turi-

stica comprendente anche il 

patrimonio naturale e cultu-

rale. 

Il progetto favorirà 

l’elaborazione di nuove e 

innovative idee atte a miglio-

rare l’offerta turistica, au-

mentare il flusso di informa-

zioni tra i singoli attori turi-

stici, creare un sistema di 

formazione individuale dedi-

cato agli investitori e miglio-

rare la collaborazione, le 

sinergie e lo scambio di buo-

ne prassi tra aree simili. In 

questo modo verrà realizza-

to l’obiettivo principale del 

progetto che prevede una 

maggiore diversificazione e 

l’arricchimento dell’offerta 

turistica che verranno garan-

titi dall’efficace organizzazio-

ne turistica delle aree pre-

scelte anche in considerazio-

ne dei segmenti relativi allo 

sviluppo turistico sostenibile. 

MOTOR, che ha un importo 

complessivo di 1.287.000,00 

Euro, è stato avviato in set-

tembre 2011 e si concluderà 

nel febbraio 2014; il Lead 

Partner è BSC, Business Sup-

port Centre, l.t.d., Kranj e 

oltre a DELTA 2000 i partners 

di progetto sono Comune di 

Jesenice, Tourism Bohinj, 

Ente Fondazione BiT Planota, 

Provincia di Ravenna, Provin-

cia di Ferrara, Provincia di 

Rovigo e Informest.  

Le attività realizzate ad apri 

le 2012 sono: 

WP1 COORDINAMENTO E 

GESTIONE  

DELTA 2000 ha partecipato 

agli incontri interpartenariali 

organizzati dal LP a Kranj, 

ovvero il meeting tecnico del 

28 settembre 2011 e Kick Off 

Meeting 30 novembre e 1° 

dicembre 2011; 

nell’occasione è stato sotto-

scritto l’accordo di partena-

riato e sono state definite 

nel dettaglio le attività da 

realizzare per ogni work pa-

ckages di progetto e il relati-

vo crono programma. E’ sta-

to inoltre individuato un 

esperto mediante procedura 

ad evidenza pubblica, per la 

realizzazione di una serie di 

attività nell’ambito delle WP 

1 Project Manager, WP 2.1 

Analisi del potenziale”, WP 

2.3 “Conferenza Open 

Space” e WP 3.3 “Tutoraggio 

individuale – Sportello coach 

to coach”. 

WP2 CENTRO D'ECCELLENZA 

IN CAMPO TURISTICO 

E’ in corso l’ attività di analisi 

delle aree coinvolte in termi-

ni di potenziali turistici e 

definizione delle modalità 

per lo sviluppo di nuovi ser-

vizi, prodotti turistici e inve-

stimenti minori  

 

 

nell’infrastruttura turistica 

per arricchire l’offerta; in tal 

ambito DELTA 2000 curerà la 

realizzazione di una analisi 

specifica in merito alle risor-

se e potenzialità turistiche 

potenziali ed esistenti 

nell’area del Parco del Delta 

del Po dell’Emilia Romagna. 

WP 4 INIZIATIVE CONGIUN-

TE PER LO SVILUPPO SOSTE-

NIBILE: 

Tra le attività progettuali 

previste DELTA 2000 è coin-

volta nella strutturazione di 

un info point che fungerà da 

punto informativo e di sup-

porto alle imprese del setto-

re turistico.  

Per maggiori informazioni il 

sito web di progetto è 

http://www.motor-mti.eu/it  

A cura di Marzia Cavazzini 
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 L’approccio LEADER sbarca oltreoceano:  

il GAL DELTA 2000 porta in Brasile l’esperienza nelle politiche di sviluppo rurale 

Un vero incontro intercontinentale quello che si è svolto lo 

scorso novembre in Brasile, precisamente a Balneario Co-

moriù, Santa Catarina, dedicato allo sviluppo territoriale 

sostenibile a cui ha partecipato come relatore Angela Naz-

zaruolo, Coordinatore GAL DELTA 2000. Un grande onore e 

una grande soddisfazione per il nostro territorio, conside-

rato che erano soltanto tre i Gal italiani selezionati e invita-

ti oltreoceano a testimoniare casi di buone prassi come 

esperienza europea di sviluppo rurale: assieme a DELTA 

2000 erano infatti presenti anche il GAL Soprip delle pro-

vince di Parma e Piacenza (Giovanni Pattoneri) e un GAL 

toscano, il FAR Maremma (Catia Segnini), insieme ad INEA – Istituto Nazionale Economia Agraria.  In particolare per 

quanto riguarda il GAL DELTA 2000 è stato presentato il caso dello sviluppo del prodotto ecoturistico nell’area del Delta 

del Po, grazie alla gestione dell’Iniziativa Comunitaria Leader e ad altri progetti finanziati nell’arco di circa 10 anni 

nell’ambito di diversi programmi di cooperazione transazionale. 

Il 28 giugno 2012: Workshop relativo alle buone progettualità 

nell’applicazione delle misure dell’Asse 3 e sulle attività di animazione e 

formazione della Misura 314 
 

La Provincia di Ferrara Settore Ambiente e Agricoltura in collaborazione con DELTA 2000, 

nell’ambito degli interventi previsti dalla Misura 341 “Acquisizione delle competenze e 

animazione” del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007 – 2013, organizza per giovedì 

28 Giugno 2012, presso l’Agriturismo “La Torretta” un workshop relativo all’illustrazione 

da parte di alcuni beneficiari delle buone progettualità realizzate attraverso i finanziamenti del Piano di Sviluppo Ru-

rale con le Misure dell’Asse 3. 

Il programma è in corso di definizione, ma ospiterà oltre ad alcune realtà del territorio ferrarese anche le esperienze 

della Toscana, in particolare della Provincia di Arezzo. 

Saranno inoltre presentati anche i risultati delle attività di animazione e formazione realizzate dalla Provincia di Fer-

rara nell’Ambito della Misura 341, attuate per aumentare il grado di conoscenza delle possibilità offerte dalle Misure 

dell’Asse 3 rivolte a tutti i beneficiari, e a favorire l’acquisizione delle competenze per i dipendenti della Provincia 

stessa. 

Il programma sarà presto disponibile sul sito www.provincia.fe.it/agricoltura 

Per informazioni Chiara Longhi - Sportello InfoAsse3: tel 0533 57693-4/tel 0532 299776 (il martedì)/cell 331 6283666 

– infoasse3@provincia.fe.it 

 

 
A cura di Chiara Longhi 


