
Il Bando è stato aperto 
il 15 maggio 2012 e si è 
chiuso il 30 novembre 
scorso. 
Gli obiettivi del Bando 
sono: 
interventi di realizza-
zione e valorizzazione 
degli itinerari turistici 
ed enogastronomici 
supporto per la crea-
zione di una rete di ser-
vizi turistici pubblici e/
o privati per la promo-
zione dei territori inte-
ressati dagli itinerari. 
 
Beneficiari: Organismi 
di gestione degli itine-
rari, Enti locali ed Enti 
di gestione dei Parchi 
aderenti agli itinerari di 
cui alla L.R. 23/00, lo-
calizzati nei comuni 
compresi nell’area 
Leader della pianura  
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  

rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  

Primavera Slow 2013 

 

PAL Leader Asse 4: I 

bandi ancora aperti 

 

PAL Leader Asse 4: i 

bandi chiusi al 30 no-

vembre 2012  

I risultati finali del pro-

getto Biodiversita’  

orientale della provin-
cia di Ravenna 
(Alfonsine, Bagnacaval-
lo, Cervia, Conselice, 
Ravenna, Russi) inte-
ressati dall’itinerario 
Strada dei Vini e dei 
sapori delle colline di 
Faenza. 

CTL: progetti presen-

tati e progetti appro-

vati 

I I PROGETTI PRESENTATI SUI BANDI CHIUSI PROGETTI PRESENTATI SUI BANDI CHIUSI   

IL 30 NOVEMBRE 2012IL 30 NOVEMBRE 2012  

Misura 413 Azione 2: Attivazione  
con Approccio Leader  

della Misura 313 "Incentivazione  
delle attività turistiche". 

Nessuna domanda di 
aiuto è stata presentata 
su questa Misura 
Disponibilità finanzia-
ria: 464.834,15 
 

La cooperazione euro-

pea 

 Primo workshop GAC 

italiani 
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Info al sito www.deltaduemila.net 

Il Bando è stato aperto il 15 maggio 2012 e si è chiuso il 30 novembre scorso. 
Gli obiettivi del Bando sono: 
interventi di recupero di edifici rurali o di interesse storico o culturale da adibirsi ad attività collettive, 
turistico-culturali e di servizio;  
interventi di recupero di elementi di interesse comune quali: corti, accessi, fontane, pozzi, lavatoi. 
Beneficiari: Comuni singoli o associati, Enti di Gestione dei Parchi e/o altri Enti pubblici localizzati 
nell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo e precisamente nei seguenti Comuni: Berra, Codigoro, 
Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Migliaro, Migliarino, Massafiscaglia, Ostellato, e limitata-
mente alle aree Leader dei Comuni di Argenta, Comacchio e Portomaggiore. 
 

I I PROGETTI PRESENTATI SUI BANDI CHIUSI IL 30 NOVEMBRE 2012PROGETTI PRESENTATI SUI BANDI CHIUSI IL 30 NOVEMBRE 2012  

Misura 413 Azione 4: Attivazione con Approccio Leader della Misura 322  
"Riqualificazione dei villaggi rurali" 
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Domande presentate sulla Misura 413 "miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività 

economiche" - Azione 4 - Attivazione con approccio Leader della Misura 322  

"Riqualificazione dei villaggi rurali" - II BANDO 

Beneficiario Progetto Tipologia di intervento Importo 

investimento 
 Contributo richie-

sto al 70% 
Comune Codigoro Risanamento conservativo e ristruttura-

zione locali da destinare alla consultazio-

ne e allo studio di materiale storico  - Ala 

Nord ovest, piano terra, immobile ex 

sede AUSL sito in Riviera Cavallotti n.3 

Recupero dell'immobile al fine di miglio-

rare e potenziare la funzionalità e 

l'usabilità' della struttura ad archivio per 

consultazione di materiale storico: salette 

per la consultazione, spazi per l'esplora-

zione del materiale iconografico, spazi 

collettivi 

€ 237.600,00 € 166.320,00 

Comune Codigoro Risanamento conservativo e ristruttura-

zione locali da destinare a iniziative in 

ambito socio-culturale e turistico - Ala 

sud-est, piano terra, immobile ex sede 

AUSL sito in Riviera Cavallotti n.7 

Intervento finalizzato a migliorare la 

funzionalità e l'usabilità' della struttura 

da destinare a locali per attività di promo-

zione e valorizzazione socio-culturale e 

turistica: sala polifunzionale, salette 

riunioni e/o prove per animazione fiere, 

sagre e manifestazioni locali 

€ 290.400,00 € 203.280,00 

Comune Mesola Risanamento conservativo cinema-

teatro "Il Nuovo" di Bosco Mesola 
Risanamento conservativo per migliorare 

la salubrità, per l'adeguamento degli 

impianti e per riammodernare i locali. 

€ 258.556,71 € 180.989,70 

Comune Portomag-

giore 
Lavori di risanamento conservativo della 

Foresteria del Verginese 
Sistemazione del manto di copertura, 

adeguamento impianti, restauro portica-

to di accesso, sistemazione area ricettiva. 

€ 53.070,02 € 37.149,01 

Comune Berra Lavori di recupero del piano galleria del 

Teatro Comunale "Orestino Tumiati" da 

destinarsi a locali polivalenti per la pro-

mozione e valorizzazione del territorio 

Recupero e messa a norma del Piano 

galleria del Teatro, sia sotto il profilo 

spaziale e fruitivo (pavimentazioni, into-

naci, serramenti) che sotto l'aspetto 

termico (adeguamento energetico) della 

zona dell'edificio. 

€ 63.289,70 € 44.302,79 

Comune Argenta Lavori di riqualificazione dell'edificio 

rurale di Campotto 
Adeguamento strutturale per ampliare e 

migliorare le funzioni di ricettività ade-

guando e ristrutturando i suoi spazi: 

cucina e refettorio, spazi comuni, stanze. 

€ 51.000,00 € 35.700,00 

Comune Jolanda di 

Savoia 
Urban Center Sistemazione spazi del Centro Culturale 

per la realizzazione di spazi per la colletti-

vità 

€ 72.126,03 € 50.488,22 

Totali     € 

1.026.042,46 
€ 718.229,72 

Disponibilità finanziaria   € 369.475,00 
Totale contributo richiesto    € 718.229,72 
Differenza     -€ 348.754,72 
economie I Bando (al 5/12/2012)  € 342.713,04 
Residuo da coprire    -€ 6.041,68 
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Misura 413 Azione 7: Specifica Leader  di attuazione delle strategie integrate  
e multisettoriali - Intervento C.1 e C.3  

Il Bando è stato aperto il 4 giugno 2012 e si è chiuso il 30 novembre scorso. 
Gli obiettivi del Bando sono: 
realizzazione di interventi per migliorare la fruizione integrata delle risorse locali; 
favorire iniziative per la gestione, organizzazione e promozione di itinerari e percorsi eco-turistici; 
mettere in rete le risorse ambientali con il patrimonio storico-architettonico locale; 
promuovere nuove imprenditorialità e occupazione nei settori legati al turismo rurale ed all’ambiente; 
affermare l’identità del Delta e coinvolgere la popolazione locale nella progettazione ed allestimento del territorio attraverso 
l’approccio partecipativo. 
Beneficiari: Comuni singoli o associati, Ente di gestione del Parco del Delta del Po, altri Enti pubblici quali: Province di Ferrara 
e di Ravenna, Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna, limitatamente alle aree comprese nell’area Leader del Delta emilia-
no-romagnolo.  

Domande presentate sulla Misura 413 "miglioramento della qualità della vita e diversificazione attivi-

tà economiche" - Azione 7 - "Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali" 

- intervento C.1 e C.3 
Beneficiario Progetto Tipologia di intervento Importo 

investimento 
 Contributo richie-

sto al 80% 
Comune Cervia Completamento pista ciclabile Argine 

Savio tra Cannuzzo e Castiglione - 

Tratto Ovest 

Realizzazione di un tratto di percorso ciclabile 

di 2,560 m tra Cannuzzo e La Cella 
€ 120.000,00 € 96.000,00 

Comune Cervia Completamento pista ciclabile Argine 

Savio tra Cannuzzo e Castiglione - 

Tratto Est 

Realizzazione di un tratto di percorso ciclabile 

di 1,406 m tra La Cella e Castiglione di Cervia 
€ 120.000,00 € 96.000,00 

Comune Meso-

la 
Realizzazioni di un sentiero per escur-

sioni, visite naturalistiche e ciclo-

turistiche in Mesola 

Realizzazione di un sentiero per escursioni, 

visite naturalistiche e ciclo-turistiche e di car-

tellonistica tuistico-informativa e segnaletica 

direzionale 

€ 99.778,00 € 79.822,00 

Comune Ra-

venna 
Intervento di valorizzazione ingresso 

e altri interventi a verde nella prima 

stazione del Parco Archeologico di 

Classe 

Valorizzazione dello scavo archeologico, ri-

strutturazione degli edifici e sistemazione 

dell'area pertinenziale: nuovo percorso pedo-

nale-ciclabile, con aree verdi, inserimento di 

filari di alberi. 

€ 119.999,90 € 95.999,92 

Comune Ba-

gnacavallo 
Ecomuseo delle Erbe Palustri, Etno-

parco delle  Capanne, sezione didatti-

ca all'aperto dell'orto-giardino 

Realizzazione di un illustrazione multimediale e 

sistemazione degli spazi esterni per la realizza-

zione di un percorso didattico naturalistico 

€ 108.616,52 € 86.893,22 

Comune Cervia Cervia Biodiversita' Sistemazione di un percorso nella pineta con la 

realizzazione di una piccola serra, di alcuni 

interventi sul verde, di un percorso didattico e 

delle audioguide 

€ 66.921,81 € 53.537,45 

Ente di Gestio-

ne per i Parchi 

e la Biodiversi-

tà - Delta del 

Po 

Recupero strutturale dell'ex Idrovoro 

di Marozzo (Lagosanto) attualmente 

Ecomuseo della Bonifica Meccanica - 

Riqualificazione degli spazi esterni 

per realizzare un museo all'aria aper-

ta ed integrazione dei percorsi turisti-

ci 

Riqualificazione delle aree esterne e realizza-

zione di una esedra vetrata nel complesso 

immobiliare del vecchio impianto idrovoro di 

Marozzo ora Museo della Bonifica Meccanica, 

per la realizzazione di un museo all'aria aperta: 

sistemazione recinzioni, piazzole informative e 

didattiche , panchine, tavoli, palco per eventi 

all'aria aperta 

€ 119.900,00 € 95.920,00 

Ente di Gestio-

ne per i Parchi 

e la Biodiversi-

tà - Delta del 

Po 

Percorsi stroico-culturali sugli eventi 

del fronte della Linea Gotica nella 

pianura delle Province di Ravenna e 

Ferrara 

Favorire il riconoscimento nel territorio com-

preso tra Mesola e Cervia dei territori e delle 

tracce riferite alla Seconda Guerra Mondiale 

attraverso l'inserimento di cartellonistica e la 

realizzazione di materiali promozionali cartacei 

e web 

€ 100.000,00 € 80.000,00 

Comune Jolan-

da di Savoia 
Museo all'aperto del paesaggio rurale Creazione di un percorso turistico ricreativo 

ciclabile e pedonale che attraversi e metta in 

evidenza le peculiarità del paesaggio rurale: 

sistemazione sentiero, cartellonistica, promo-

zione 

€ 91.300,00 € 73.040,00 

      € 946.516,23 € 757.212,59 
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I Bandi aperti con scadenza al 22 febbraio 2013  

 

 

Disponibilità finanziaria   € 440.000,00 
Totale contributo richiesto    € 757.212,59 
Differenza     -€ 317.212,59 
  

A cura di Angela Nazzaruolo e Chiara Longhi 

 Dal 1° OTTOBRE 2012 
sono aperti 2 bandi: 
 la seconda edizione del 
bando del PAL 
LEADER ASSE 4 del 
Delta emiliano-
romagnolo che dà attua-
zione alla Misura 411 - 
Azione 7 “Specifica 
Leader di attuazione 
delle strategie integrate 
e multisettoriali—
Interventi A e B”. 
Il bando prevede 2 tipo-
logie di interventi: 
l’Intervento A “Studi e 
ricerche a finalità colletti-
va di settore, di filiera e/
o di zona inerenti temati-
che tecnologiche, orga-
nizzative , di marketing 
ecc,” e l’Intervento B 
“Progetti pilota, azioni 
dimostrative ed interven-
ti di sostegno in merito 
all’adozione di innova-
zioni di prodotto, di pro-
cesso, di marketing ecc.” 
Misura 412 - Azione 5 
Attivazione con ap-
proccio leader della 
Misura 227 “Sostegno 
agli investimenti fore-
stali non produttivi” 
Di seguito una sintesi dei 
due bandi 

 Misura 411 - Azione 7 
“Specifica Leader di 
attuazione delle strate-
gie integrate e multi-
settoriali—Interventi A 
e B”. 
Tipologie di intervento 
ammissibili: 
Intervento A: Studi e 
ricerche inerenti le  pro-
duzioni  agroalimentari 
tradizionali, locali o tipi-
che o a vocazione territo-
riale e che siano rivolti a 
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 ca-
ratteristiche territoriali e 
produttive dell’area del 
Delta emiliano-
romagnolo 
Intervento B 1. Incentivi 
per l’organizzazione di 
punti vendita diretta di 
prodotti tipici ed eccel-
lenze del Delta presso le 
aziende agricole, attraver-
so la creazione e allesti-
mento di punti vendita 
diretti all’interno delle 
aziende agricole  

 Intervento B.2 Orga-
nizzazione di Farmers’ 
markets o mercati conta-
dini locali: progettazione 
e organizzazione di 
farmers’ markets o mer-
cati contadini locali quali 
allestimento ed organiz-
zazione di aree e spazi 
mercatali destinati alla 
vendita diretta di prodot-
ti agricoli ed agroalimen-
tari locali, che siano e-
spressione di sinergie ed 
accordi tra le amministra-
zioni pubbliche locali, 
associazioni di categoria 
e le imprese agricole inte-
ressate. I farmers’ mar-
kets devono essere costi-
tuiti secondo  la normati-
va vigente e soddisfare 
gli standard e i requisiti 
previsti 
Intervento B. 3 Orga-
nizzazione di “vetrine” 
dei prodotti tipici attra-
verso un approccio mul-
tisettoriale . Si intende 
sostenere la strutturazio-
ne e l’organizzazione, 
presso aziende commer-
ciali al dettaglio, presso la 
grande distribuzione, 
presso ristoranti locali ed 
il sistema ricettivo, anche 
dell’area costiera, 
l’organizzazione  

 e la strutturazione di 
“vetrine” di prodotti tipi-
ci del Delta al fine di 
promuovere e diffondere 
la conoscenza delle pro-
duzioni tipiche del terri-
torio del Delta e di stipu-
lare accordi commerciali 
per la vendita diretta dei 
prodotti tipici e tradizio-
nali del territorio.  
Intervento B.4 Progetti 
pilota di trasformazione 
artigianale dei prodotti 
agricoli locali. Si intende 
sostenere progetti pilota 
di trasformazione artigia-
nale dei prodotti agricoli 
locali al fine di incentiva-
re la collaborazione tra 
aziende agricole di pro-
duzione ed aziende arti-
gianali locali di lavorazio-
ne e trasformazione dei 
prodotti agricoli.  
Soggetti ammissibili:  
Intervento A: Organismi 
portatori di interesse col-
lettivo, CCIAA, Univer-
sità, Aziende Sperimenta-
li Pubbliche. 
Intervento B: b1) Impre-
se agricole singole ed as-
sociate, associazioni di 
imprese agricole, aziende 
sperimentali pubbliche. 
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 b2): Comuni singoli ed 
associati, Organismi por-
tatori di interesse colletti-
vo, Imprese agricole sin-
gole e associate, Associa-
zioni di imprese agricole ;  
b3) e b4) Imprese agrico-
le singole e associate, as-
sociazioni di imprese a-
gricole, Microimprese 
singole e associate, Asso-
ciazioni di Microimprese 
Localizzazione: 
L’Azione è applicabile 
nei Comuni compresi 
nell’area LEADER del 
Delta emiliano-
romagnolo.  
 
Disponibilità finanzia-
ria:  
€ 369.148,35, di cui € 
169.148,35 per progetti 

Info al sito www.deltaduemila.net  

essenze autoctone e ra-
re;. 
D.) Altri interventi per la 
tutela e incremento della 
biodiversità in ambito 
forestale (fauna minore) 
attraverso la realizzazio-
ne di:  D.1) interventi 
conservativi di ruderi in 
pietra naturale; D.2) 
strutture specifiche in 
ambito forestale (nidi 
artificiali ecc); D.3) spe-
cifici manufatti atti a 
impedire il libero attra-
versamento delle strade 
da parte della fauna mi-
nore (sottopassaggi). 
Soggetti ammissibili:  
Enti delegati in materia 
forestale ai sensi 
dell’art.16 della L.R. 
30/81 (Province e Co-
munità Montane), Unio-
ni di Comuni, Enti ge-
stori delle aree protette 

riferiti alla tipologia A; € 
200.000,00 per progetti 
riferiti alla tipologia B. 
Contributo previsto 
Intervento A: aiuto in 
conto capitale, percentu-
ale massima dell’80% 
della spesa ritenuta am-
missibile; la spesa mini-
ma ammissibile per ogni 
singolo progetto è pari a 
10.000 euro e la spesa 
massima è pari a 
50.000,00 euro  
Intervento B:  
B.1 Imprese agricole sin-
gole ed associate, asso-
ciazioni di percentuale 
massima del 40% della 
spesa ritenuta ammissibi-
le; 
B.2  Comuni singoli o 
associati, Organismi por-

tatori di interesse colletti-
vo percentuale massima 
dell’80% della spesa rite-
nuta ammissibile; mentre 
per Imprese agricole sin-
gole ed associate, Asso-
ciazioni di imprese agri-
cole percentuale massima 
del 40% della spesa rite-
nuta ammissibile;  
B.3 e B.4 Imprese agrico-
le singole ed associate, 
associazioni di imprese 
agricole, Microimprese 
singole o associate, Asso-
ciazioni di Microimprese: 
percentuale massima del 
40% della spesa ritenuta 
ammissibile, per le Mi-
croimprese singole o as-
sociate e Associazioni di 
Microimprese in regime 
de minimis. (D.M. 18 

aprile 2005 ) 
Spesa minima ammissibi-
le per ogni singolo pro-
getto è pari a € 5.000,00 e 
la spesa massima è pari a 
€ 100.000,00 
Le domande di aiuto 
possono essere presenta-
te entro e non oltre il 22 
febbraio 2013 ore 13.00  

 Misura 412 - Azione 5 
Attivazione con ap-
proccio leader della 
Misura 227 “Sostegno 
agli investimenti fore-
stali non produttivi” 
Tipologie di intervento 
ammissibili: 
A.) Investimenti forestali 
per il potenziamento del-
la multifunzionalità dei 
boschi con particolare 
riferimento alla fruizione 
pubblica attraverso: A1) 
diradamenti, ripuliture; 
A2) conversioni ad alto 
fusto; A3) realizzazione e 
manutenzione straordi-
naria di strutture per la 
fruizione turistico-
ricreativa; A4) manuten-
zione straordinaria di 
sentieri e percorsi; A5) 
realizzazione interventi 
selvicolturali per la rige-
nerazione dei prodotti 

del sottobosco; A6) rea-
lizzazione interventi sel-
vicolturali 
B.) Interventi di manu-
tenzione straordinaria di 
opere di sistemazione 
idraulico-forestale stori-
che, finalizzati alla con-
servazione del suolo, alla 
salvaguardia del reticolo 
idrografico e alla conser-
vazione della fauna mi-
nore: B.1) manutenzione 
opere di regimazione 
idraulica; B.2) manuten-
zione di opere di soste-
gno 
C.) Interventi selvicoltu-
rali finalizzati alla tutela 
e all’incremento della 
biodiversità attraverso 
realizzazione di : C.1) 
diradamenti; C.2) miglio-
ramenti strutturali di 
boschi monospecifici; 
C.3) piantumazioni di 

I soggetti privati posso-
no concorrere alle spese 
di realizzazione degli 
interventi 
Localizzazione 
Superfici forestali (art.4 

POM Misura 227 del 

PSR), rientranti in area 

Leader del Delta emilia-

no –romagnolo 

Disponibilità finanzia-
ria: € 369.000,00 
Contributo previsto 
L’aiuto previsto è pari al 
100% della spesa ammis-
sibile con esclusione 
dell’IVA 
Massimale della spesa 
ammissibile : € 150.000 
(comprese le spese gene-
rali e l’IVA).(e domande 
di aiuto possono essere 
presentate entro le ore 
17.00 del 4 marzo 2013 
 

 
Le informazioni sono 

indicative, per appro-
fondimenti consultare i 

Bandi oppure rivolger-
si a: Chiara Longhi 
0533 57693/4 o delta-
duemila@tin.it  
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I progetti presentati al CTLI progetti presentati al CTL  

Il GAL DELTA 2000 ha presentato al  competente Servizio regionale, ai fini di ottenere l’approvazione 
del Comitato Tecnico Leader della Regione Emilia-Romagna, che si è riunito il 14 dicembre 2012, i se-
guenti bandi e progetti: 

BANDO e Misura di riferimen-

to 
  

Beneficiari 
Disponibilità finanziaria 

(valori in euro) 
% di aiuto 

Avviso pubblico Misura 413 

Azione 7 Interventi B1-B2 

 Microimprese singole e asso-

ciate, associazioni di microim-

prese (non agricole) 
608.400,00 40% 

Avviso pubblico Misura 412 

Azione 6 – Intervento B 

Enti pubblici, Consorzi di Bonifi-

ca; Università e Centri di ricerca 

collegati al sistema universita-

rio; altri enti aventi personalità 

giuridica portatori di interesse 

collettivo; aziende sperimentali 

pubbliche 

140.600,00 80% 

Avviso Pubblico Misura 411 

Azione 3 “attivazione con ap-

proccio Leader della Misura 

121 Ammodernamento delle 

aziende agricole” 

imprese agricole (in forma sin-

gola e aggregata) 
829.892,24 

Variabile dal 50% al 

20% sulla base della 

localizzazione e della 

tipologia degli investi-

menti 

BANDI CHE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL CTL REGIONALE VERRANNO PUB-
BLICATI NEI PRIMI MESI DEL 2013: 

Info al sito www.deltaduemila.net  
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A cura di Paola Palmonari 

PROGETTI  CHE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL CTL REGIONALE VER-PROGETTI  CHE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL CTL REGIONALE VER-

RANNO REALIZZATI NEL 2013:RANNO REALIZZATI NEL 2013:  

Progetto e Misura di riferi-

mento 
  

Modalità di attuazione 
Importo complessivo 

del progetto (valori in 

euro) 
% di aiuto 

“Habitat e paesaggi: beni da 

salvaguardare per il futuro 

delle nuove generazioni” 

Misura 412 - Azione 6, Inter-

vento 6 d “Progetti ed iniziati-

ve di educazione ambientale” 

Regia diretta GAL DELTA 2000 120.000,00 83,33% 

“asSAPORANDO  – Iniziative e 

percorsi per favorire la cono-

scenza del territorio, dei saperi 

e dei sapori del Delta emiliano-

romagnolo” Misura 413 Azione 

7 Intervento G “Azioni di sensi-

bilizzazione e orientamento”, 

Regia diretta GAL DELTA 2000 25.000,00 80% 

“Navigando nello spazio rura-

le” Misura 413 Azione 7 Inter-

vento G - 

Regia diretta GAL DELTA 2000 e 

Convenzione con l’Ente di Ge-

stione per i Parchi e la Biodiver-

sità – Delta del Po 

263.000,00 80% 

Progetto di Cooperazione in-

terterritoriale “I Tesori del Gu-

sto” - Misura 421 

“Cooperazione” 

GAL DELTA 2000 (partner) 
GAL L’ALTRA ROMAGNA 

(capofila) 

200.000,00 
125.000,00(quota GAL 

DELTA 2000) 
80% 

Progetto di Cooperazione in-

terterritoriale “ECOMUSEI” - 

Misura 421 “Cooperazione” 

GAL DELTA 2000 (capofila) 
Partners: 
1. GAL SGT - Sole Grano Terra – 

Sarrabus Gerrei Trexenta e 

Campidano (CA) 
2. GAL Terre di Shardana (OR) 
3. GAL Sarcidano Barbagia di 

Seulo (CA) GAL 
4. GAL ELIMOS (TP) 

  

370.000,00 
100.000,00(quota GAL 

DELTA 2000) 
80% 
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Risultati finali Risultati finali progettoprogetto  ““Biodiversità: il valore della diversità in naturaBiodiversità: il valore della diversità in natura” ”   

 

Il progetto 

“Biodiversità: il valore 
della diversità in natu-
ra”, finanziato da contri-
buti Asse 4 coordinati da 
Delta 2000, ha coinvolto 
nell’anno scolastico 
2011/2012 le scuole di 
Argenta, Alfonsine, Ba-
gnacavallo, Berra, Cervia, 
Codigoro, Comacchio, 
Conselice, Goro, Lago-
santo, Mesola, Massa 
Fiscaglia, Migliarino, Mi-
gliaro, Ostellato, Porto-
maggiore, Ravenna e 
Russi.   
In tutto 100 classi, IV e 
V delle scuole primarie e 
I  e II delle scuole secon-
darie, per un totale di 
2.200 studenti, suddivise 
all’interno dei territori 
interessati tenendo conto 
dell’estensione territoriale 
e del numero di abitanti 
in area LEADER. Il pro-
getto aveva l’obiettivo di 
far conoscere agli stu-
denti gli ecosistemi più 
comuni e più importanti 
del territorio del Delta 
del Po nelle zone tra Ra-
venna e Ferrara: mare, 
fiume, zone umide, bo-
sco, paesaggi di campa-
gna e paesaggi di città. 
L’ecosistema più scelto è 
stato quello delle zone 
umide, seguito da mare, 
fiume e bosco. Le classi 
partecipanti hanno realiz-
zato un percorso didat-
tico costituito da tre in-
contri in classe di due ore 
e un’uscita di mezza gior-
nata in uno degli ambien-
ti del territorio, tra quelli 

trattati in classe. La strut-
tura del percorso ha per-
messo di approfondire le 
caratteristiche generali di 
ciascun ecosistema e gli 
aspetti relativi alla flora e 
alla fauna. Molto  impor-
tante al  fine del coinvol-
gimento degli studenti e 
al successo del progetto è 
stata la metodologia di-
dattica adottata, impron-
tata sulla sperimenta-
zione diretta e sulla pos-
sibilità di utilizzare stru-
mentazione scientifica, 
per osservare direttamen-
te. Le uscite sul territorio 
hanno permesso di visi-
tare tutti i Centri Visita 
del Delta del Po e quasi 
tutte le aree naturalistiche 
più rilevanti.  A supporto 
del percorso didattico 
docenti e studenti hanno 
utilizzato un taccuino 
didattico, utile durante 
le attività in classe e sul 
campo. Successivamente 
sono stati realizzati anche 
altri materiali didattici, 
alcuni poster e 6 quader-
ni didattici tematici, uno 
per ogni ecosistema, che 
serviranno a docenti e 
studenti per proseguire in 
classe le attività legate 
alla conoscenza e alla 
tutela degli ecosistemi o 
per intraprendere in au-
tonomia le stesse attività 
legate agli ecosistemi.   
Al termine del progetto 
alle classi è stato sommi-
nistrato un questionario 
di gradimento che aveva 
l’obiettivo di cogliere gli 
aspetti più rilevanti del 
percorso. I risultati emer-

si sono nel complesso 
molto buoni. Dai sugge-
rimenti è emersa una pre-
dilezione verso la parte di 
sperimentazione pratica e 
di analisi scientifica e una 
richiesta di un prosegui-
mento del progetto an-
che negli anni futuri.  
Parallelamente agli in-
contri in classe, nei Cen-
tri Visite sono stati svolti 
laboratori, incontri ludici 
e attività didattiche dedi-
cati a famiglie e bambini, 
per trasmettere informa-
zioni scientifiche sulla 
conservazione e la tutela 
degli ecosistemi.  
Le attività del progetto 
“Biodiversità: il valore della 
diversità in natura” sono 
state svolte sul territorio 
da Atlantide, in collabo-
razione con Aqua s.r.l., 
Antea s.r.l. e Terre s.r.l..  
Durante il workshop di 
fine lavori che si è tenuto 
lo scorso venerdì 14 di-
cembre presso la Mani-
fattura dei Marinati di 
Comacchio, le bambine e 
i bambini della classe V 
della scuola primaria di 
Dogato hanno racconta-
to come si è svolto  il 
loro percorso sulle zone 
umide e come hanno 
proseguito il lavoro sulla 
biodiversità in classe:  

“L'anno scorso ab-
biamo partecipato 
al progetto della 
Biodiversità e ine-
rente a questo ab-
biamo realizzato 
diverse attività:  
  

abbiamo osservato al 
microscopio piante 
spontanee delle zone 
umide nel nostro ter-
ritorio, abbiamo rac-
colto delle ortiche e ci 
siamo preparati un 
buon risotto, in segui-
to, sempre al micro-
scopio, abbiamo visto 
le piume e le penne 
degli uccelli. In un' 
uscita a Bando  ab-
biamo osservato oche 
selvatiche, cavalieri 
d'Italia,  gli aironi  e 
le cicogne nella volie-
ra. Durante una pas-
seggiata nel nostro 
paese abbiamo visto 
rifiuti abbandonati 
nei canali e abbiamo 
segnalato questo alle 
autorità preposte.”    

A cura di Monia Cattabriga 

 Cooperativa Atlantide 
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DELTA 2000, assieme al 
Comitato Promotore, 
composto da l’Ente di 
Gestione per i Parchi e 
Biodiversità – Delta del 
Po, Le Province di Ferra-
ra e di Ravenna, i Comu-
ni di Comacchio, Raven-
na e Cervia, le Camere di 
Commercio di Ferrara e 
di Ravenna ed APT Ser-
vizi, sta lavorando al pro-
gramma di Primavera 
Slow 2013, che si svolge-
rà nel Parco del Delta del 
Po dal 21 marzo al 23 
giugno, per un totale 
di 14 settimane ricche di 
eventi per vivere nel Par-
co del Delta del Po Emi-
lia-Romagna: un ricco 
calendario di attività per 
conoscere un territorio 
unico e le sue eccellenze 
che è possibile conoscere 
a piedi, a cavallo, in bici-
cletta, in barca… o utiliz-
zando più mezzi, 
all’insegna 
dell’intermodalità. 

6 gli eventi speciali che 
caratterizzano la Prima-
vera 2013:  si parte con la 

Pasqua slow, una serie 
di eventi organizzati in 
occasione delle festività 
pasquali. Nei due 
weekend immediatamen-
te successivi (6-7 e 13-14 
aprile) si svolgeranno 
come da tradizione al 
Parco I maggio, nella 
Pineta di Classe, i Green 
Days e la XXXV Sagra 
del Tartufo con il mer-
catino dei prodotti tipici, 
gare dimostrative, labora-
tori didattici, escursioni e 
molto altro ancora. No-
vità assoluta del 2013 
l’evento Itineradelta: 
quando il viaggio di-
venta un momento per 
gustare il territorio, il 
13-14, 20-21 e 27-28 a-
prile 2013; si tratta di 3 
weekend in cui sarà pos-
sibile seguire 3 nuovi iti-
nerari intermodali tra 
alcune delle eccellenze  

naturalistiche e storiche 
che caratterizzano il terri-
torio utilizzando diversi 
mezzi ecocompatibili 
nell’arco dell’intera gior-
nata (la barca, la biciclet-
ta, il cavallo e la barca). 
Gli itinerari, che saranno: 
Comacchio e le sue Valli, 
Seguendo l’asta del fiume 
Reno (Argenta, Alfonsi-
ne e Ravenna), la Pineta 
di S. Vitale, Punte Albe-
rete e la Piallassa della 
Baiona sono realizzati 
nell’ambito del progetto 
Itineradelta, finanziato 
nell’ambito del Piano di 
Azione Locale Asse 4 
Leader 2007-2013. Du-
rante Primavera Slow 
sarà possibile testare gli 
itinerari con escursioni 
organizzate per il pubbli-
co, per gli insegnanti e 
per i giornalisti. 
Maggio e  giugno saran-
no due mesi ricchi di ini-
ziative anche per il terri-
torio cervese con gli e-
venti previsti nell’ambito 

 di Cervia-Milano Ma-
rittima: pineta, saline 
e giardini in fiore  e 
l’inaugurazione il 25 e il 
26 di Maggio in fiore. 
Infine, tra gli eventi 
speciali non poteva 
mancare l’iniziativa pre-
vista per sabato 15 giu-
gno, dedicata al settore 
del benessere, La notte 
celeste: Terme Aperte 
in Emilia-Romagna: 
Spettacoli, Eventi e 
Benessere. 
Per informazioni sul 
calendario completo 
delle iniziative: 
www.deltaduemila.ne
t 
Tel. 0533 57693  
deltaduemila@tin.it  

A cura di Tatiana Picone 

TORNA PRIMAVERA SLOW 2013 NEL PARCO  
DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA 
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Nuovo progetto di cooperazione per DELTA 2000: MuseumCultour Nuovo progetto di cooperazione per DELTA 2000: MuseumCultour   

A cura di Marzia Cavaz-
zini  
Il 29 e il 30 novembre 
DELTA 2000, in qualità 
di partner di progetto, ha 
partecipato al primo 
meeting del progetto  
Museumcultour – The A-
driatic museums enrich cultu-
ral tourism,tenutosi ad San 
Benedetto del Tronto, in 
Provincia di Ascoli Pice-
no. 
Museumcultour finanziato 
nell’ambito del Program-
ma IPA Adriatico 2007-
2013, si pone  come o-
biettivo la valorizzazione 
del  turismo culturale 
sulle due sponde dell'A-
driatico attraverso una 
promozione integrata del 
patrimonio museale e 
non solo dei territori 

coinvolti. I partner del 
progetto provengono da: 
Italia, Slovenia, Croazia, 
Montenegro e Albania. 
Oltre a DELTA 2000 in 
qualità di partner, sono 
coinvolti la Provincia di 
Ascoli Piceno, capofila 
del progetto, i Musei di 
Storia Naturale di Rijeka 
(Croazia) e Podgorica 
(Montenegro), il Museo 
di Berat (Albania), il Cen-
tro per la conoscenza di 
Postumia (Slovenia) e la 
società privata che gesti-
sce le famose grotte della 
nota località. Infine, par-
tecipano come partner 
associati il Ministero alla 
Cultura Sloveno e l'Uffi-
cio Turistico del Comune 
di Kostrema (Croazia). 

Il territorio del delta emi-
liano-romagnolo rappre-
senta quindi, assieme alla 
Provincia di Ascoli Pice-
no, l’unico territorio ita-
liano partner del progetto 
rivolto al rafforzamento 
del turismo culturale at-
traverso la valorizzazione 
dei musei e del loro patri-
monio, utilizzando stru-
menti moderni, tecniche 
e approcci innovativi. 
Attraverso il progetto i 
partners provenienti da 
tutta l’area Adriatica la-
voreranno per costituire 
nuovi prodotti turistici 
integrati che valorizzano 
il patrimonio culturale e 
per migliorare le attività 
relative alla comunicazio-
ne e al marketing. 
 

Tra le attività di progetto, 
l’elaborazione congiunta di 
una strategia di marketing 
sulle specifiche caratteristi-
che delle regioni adriatiche 
partecipanti al progetto, un 
manuale congiunto fonda-
to sulla formazione comu-
ne per l’orientamento inter-
pretativo e la creazione di  
nuovi ed innovativi servizi 
e prodotti turistici, basati 
su esposizioni museali ba-
sate su nuove tecniche e 
approcci interrativi e multi-
mediali,  prodotti turistici 
integrati con la formazione 
congiunta per le guide e di 
curatori dei musei apparte-
nenti al circuito nonché 
mostre, esposizioni ed atti-
vità pilota e sperimentali.  
Un importante valore ag-
giunto importante del pro-
getto è infatti quella di ela-
borare una strategia di mar-
keting congiunta basata 
sulle caratteristiche specifi-
che dei territori adriatici 
interessati per creare degli 
standard comuni e rendere 
più attrattive e fruibili le 
strutture museali interessa-
te.  
In particolare DELTA 
2000 sarà responsabile del-
le attività di comunicazione 
e disseminazione e sarà 
coinvolta nella realizzazio-
ne del concorso fotografi-
co Adriatic Photocontest 
che prevederà anche una 
mostra fotografica itineran-
te nei musei aderenti alla 
rete di progetto. 

A cura di Marzia Cavazzini 
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Nell’ambito del progetto 
Slowtourism, che riuni-
sce 30 partner tra l’Italia 
e la Slovenia, finanziato 
nell’ambito del Program-
ma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013, dal 
Fondo europeo di svilup-
po regionale e dai fondi 
nazionali si sono svolti a 
fine settembre e a ini-
zio ottobre gli educa-
tional tour in Slovenia 
e in Italia previsti 
nell’ambito della WP 
4.4 e della WP 7.2 
Per quanto riguarda il 
territorio sloveno 
l’educational si è svolto 
dal 26 al 28 settembre ed 
era dedicato alle agenzie 
e alla stampa italiana, che 
ha portato i partecipanti, 
tra cui alcune agenzie di 
viaggio e operatori turi-
stici ferraresi e ravennati, 
in visita lungo alcuni de-
gli itinerari slow promos-
si dal progetto: Bled e il 
suo circondario che rap-
presentano una delle de-
stinazioni più suggestive 
delle Alpi, la città di Lu-
bliana, il lago di Bohinj e 
altre località di indubbio 
fascino e dalle grandi 
potenzialità di sviluppo. 
L’educational tour in 
Italia, svoltosi dal 2 al 5 
ottobre e destinato ad 
agenzie di viaggio, tour 
operator e giornalisti è 
partito da Basovizza 
(Trieste) per arrivare nel 
territorio emiliano-
romagnolo il 4 ottobre.   

Gli ospiti sono stati ac-
compagnati in visita ad 
alcune delle emergenze 
storico-architettoniche e 
naturalistiche più signifi-
cative dei territori ade-
renti, siti archeologici, 
musei ma anche aziende 
agricole e strutture turi-
stiche ristorative e ricetti-
ve aderenti al network 
degli operatori che si è 
creato nell’ambito del 
progetto.  
Gli operatori turistici del-

la rete hanno infatti ade-

rito ad un disciplinare e 

si sono impegnati a par-

tecipare alle giornate in-

formative e alle attività 

previste dal progetto 

Slow Tourism, andando 

a creare una vera e pro-

pria offerta turistica slow 

improntata al rafforza-

mento dei rapporti con le 

comunità locali e dalla 

tutela del patrimonio cul-

turale ed ambientale.  

L’educational si configu-

rava infatti come un inte-

ressante momento di in-

contro con gli operatori 

turistici dei territori via 

via attraversati, visto che 

sono previsti dei mo-

menti dedicati proprio 

allo scambio di informa-

zioni e materiali promo-

zionali, al fine di porre le 

basi per rapporti di colla-

borazioni future e per la 

costruzione di proposte  

di viaggio strutturate 

nell’ottica del turismo 

lento tra l’Italia e la Slo-

venia. 

Nell’abito della WP 4.4 il 
PP16 Organizzazione 
Turistica Slovena ha cu-
rato la partecipazione del 
progetto nell’ambito del-
la Fiera JATA in Giap-
pone dal 20 al 23 set-
tembre e, dove era pre-
sente uno stand dedicato 
a Slowtourism che ha 
riscontrato l’interesse del 
grande pubblico ma an-
che degli “addetti ai lavo-
ri” particolarmente at-
tratti dalla proposta turi-
stica che coinvolge due 
diverse nazioni, l’Italia e 
la Slovenia. 
Sempre il PP16 ha porta-

to SLOWTOURISM al 

TTG di Rimini dal 18 

al 20 ottobre dove sono 

stati presentati anche il 

manuale degli Operatori 

125 operatori slow tra 

l’Italia e la Slovenia e 

40 itinerari tra Italia e 

Slovenia: realizzata 

nell’ambito della WP 4.2 

e pensata per conoscere 

gli straordinari ambienti 

naturali, il patrimonio 

culturale, le tradizioni e i 

prodotti tipici delle diver-

se aree interessate dal 

progetto. Infine un ag-

giornamento che riguar-

da la WP 5.2 con la rea-

lizzazione degli incon-

tri dedicati alle scuole 

curati  

dall’Università di Trieste 

(PP8) nel corso del mese 

di novembre a Venezia, 

Udine, Trieste e Comac-

chio. Nel corso delle tre 

ore dedicate a ciascun 

incontro gli operatori e i 

ricercatori dell'Università 

degli Trieste hanno forni-

to ai docenti degli stru-

menti (anche in forma 

cartacea con depliant, 

libretti, guide) che po-

tranno essere utilizzati 

con i giovani per far ap-

prezzare un modello di 

vita più funzionale e più 

rispettoso delle tradizio-

ni, dell'ambiente, della 

cultura locale. Gli incon-

tri si sono conclusi con 

esperienze concrete da 

proporre da proporre in 

classe.  

LO LO STATOSTATO  DIDI  AVANZAMENTOAVANZAMENTO  DELDEL  PROGETTO SLOWTOURISMPROGETTO SLOWTOURISM  

Info al sito www.slow-tourism.net  

A cura di Tatiana Picone 
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Info al sito www.parks.it/saltworks 

Il progetto di coopera-

zione transnazionale de-

nominato SALWORKS 

vede come Lead partner 

il Gal DELTA 2000 e 

come project partners il 

comune di Cervia , l’ente 

di gestione per i parchi e 

la biodiversità-delta del 

Po per quanto riguarda 

l’Italia, le saline di Siccio-

le e l’istituto pubblico del 

parco naturale di Stru-

gnano per l’area slovena 

ed è finanziato a valere 

sul programma di coope-

razione IPA Italia Slove-

nia. Il progetto ha come 

obiettivo la promozione 

di itinerari slow fra Italia 

e Slovenia con un parti-

colare riferimento alla 

valorizzazione degli am-

bienti delle saline che 

caratterizzano sia il terri-

torio sloveno che il terri-

torio del delta del Po.  

In questo senso tra gli 

interventi più significativi 

sono previste alcune a-

zioni mirate ai giovani ed 

al mondo della scuola e 

dell’educazione superio-

re. 

In particolare si è da po-
co chiuso un bando fina-
lizzato alla realizzazione 
di laboratori didattici cre-
ativi per le scuole ed atti-
vità di training per gli 
insegnanti all’interno del-
le saline stesse, ed è stata 
pubblicata una richiesta 
di manifestazione di inte-
resse per facoltà, diparti-
menti, centri di ricerca, 
interessati a partecipare a 
summer camps che si 
terranno all’interno delle 
saline in occasione della 

Attraverso il coinvolgi-

mento di scuole ed uni-

versità si sta quindi por-

tando la realtà delle sali-

ne, il loro valore ambien-

tale, paesaggistico ed e-

conomico ed il loro ruolo 

nei rispettivi contesti lo-

cali alla attenzione del 

mondo della scuola e di 

quello più propriamente 

accademico. 

Si ritiene infatti che nella 

logica di una valorizza-

zione turistico-

ambientale e sostenibile 

degli ambienti salinari, le 

scuole e le università rap-

presentano soggetti fon-

damentali con i quali re-

lazionarsi, da una parte  

per promuovere e far 

conoscere gli ambienti 

delle saline nei territori 

ed alle giovani generazio-

ni e dall’altra per avere 

idee, proposte e spunti 

rispetto a possibilità di 

intervento innovative. 

 

 

PROGETTO PROGETTO SALTWORKSSALTWORKS  

Progetto Adristorical Lands: attivato sportello a Lugo  
 

DELTA 2000 ha avuto incarico dalla Provincia di Ravenna, nello scorso 
mese di novembre, per attivare alla Rocca Estense di Lugo il nuovo punto 
informativo del progetto Adristorical Lands del Programma Europeo 
IPA Adriatico .  
Il punto informativo si trova all’ingresso della Rocca Estense di Lu-
go: sarà aperto al pubblico nei weekend e in occasione degli eventi 
organizzati nel territorio della Bassa Romagna .  
Il Progetto europeo ‘Adristorical Lands’ ha come obiettivo la valoriz-
zazione sotto il profilo turistico di alcune ‘eccellenze’  presenti nei 
territori dei Pesi che hanno aderito al progetto, che hanno un grande 
valore dal punto di vista artistico e culturale. Si tratta di oltre 250 
‘case d’artista’, ‘borghi storici’, ‘città fortezza’, ‘rocche’, ‘castelli’ e 
‘palazzi’ di importanza storica delle nazioni che partecipano al pro-
getto e che hanno in comune l’essere affacciate sul mare Adriatico: 
Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina.  

A cura di Giancarlo Malacarne 
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A CAORLE (VE) IL PRIMO WORKSHOP NAZIONALE PER I GAC ITALIANI  

Come anticipato nel precedente bollettino (ndr Bollettino deltaduemi-
la.net Agosto 2012) per cogliere le opportunità di sviluppo dell’area 
costiera derivanti delle risorse dell’Asse 4, per l’area Maestrale della 
Regione Emilia-Romagna la scorsa primavera è stata costituita, 
sotto forma di associazione temporanea di scopo, il Gruppo di 
azione costiera GAC Distretto mare Adriatico che associa le realtà 
di Ferrara e Ravenna e vede come capofila la Provincia di Ferrara. 
Il GAC associa al 30% soggetti pubblici, ovvero le Province di 
Ferrara e Ravenna, i Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna e Cer-
via, le CCIAA dei due territori e il Parco del Delta del Po; per il 

40% soggetti in rappresentanza del settore della pesca e dell’acquacoltura quali associazioni, O.P, imprese 
e consorzi del settore ittico e per il restante 30%, raggruppa altre categorie economiche che operano negli 
altri settori economici ambientali connessi. 
 
Il Piano, presentato alla Regione Emilia Romagna nell’aprile scorso ed approvato con determina del 28 06 
2012,  prevede oltre 800mila euro di finanziamenti destinati a sviluppare investimenti per più di 1,2 milio-
ni. L’iniziativa fa parte della strategia di sviluppo locale per le zone di pesca prevista dal Fondo Europeo 
per la Pesca (FEP) 2007-2013. Attraverso la costituzione di Gruppi di Azione Costiera (GAC), il FEP mi-
ra a mantenere la prosperità economica e sociale, sostenere l’occupazione, favorire la qualità dell’ambiente 
e stimolare la cooperazione nazionale e transnazionale. Le risorse serviranno principalmente per sostenere 
le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca, alla diversificazione delle attività nel settore, alla tutela 
dell’ambiente nelle zone di pesca e a promuovere la cooperazione a livello interregionale e transnazionale 
delle aree litoranee. 
 
DELTA 2000 ha partecipato in qualità di soggetto incaricato per l’animazione e gestione del PSL Area 
Maestrale del GAC Distretto Mare Adriatico,  al primo workshop nazionale sull’ASSE IV indirizzato ai 
GAC tenutosi il 3 e il 4 dicembre a Caorle (Ve). 
Il workshop, dal titolo “Sviluppo sostenibile e qualità della vita nelle aree costiere dipendenti dalla 
pesca. Il ruolo dei GAC: stato dell’arte e prospettive future” è stata l’occasione per fare il punto sulle 
prospettive del settore della pesca in Italia, sui finanziamenti comunitari per lo sviluppo sostenibile e sulla 
necessità di miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere. 
L’ incontro organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con la Direzione Generale della Pesca 
Marittima e Acquacoltura del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali è  stata un’occasione di 
incontro e scambio reciproco tra i rappresentanti dei GAC italiani, , alle prese con l’avvio della loro opera-
tività, per conoscere i rappresentanti delle Istituzioni Europee, Nazionali e Regionali e per fornire indica-
zioni operative e soluzioni pratiche che aiuteranno a fronteggiare la "doppia sfida" dei prossimi mesi: otte-
nere i migliori risultati dall’attuazione dell’Asse IV e, allo stesso tempo, promuovere la cooperazione na-
zionale e transnazionale tra le zone di pesca.  
 
Nei prossimi mesi il GAC avvierà le procedure per dare attuazione agli interventi previsti nel PSL , attra-
verso bandi pubblici e interventi a regia diretta.  
 

A cura di Marzia Cavazzini 


