
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 92 
progetti di cui 70 a ban-
do, 9 a Regia diretta, 14 
progetti a convenzione, 
oltre alle attività di anima-
zione e gestione del PAL, 
per un totale di contributo 
impegnato pari a oltre 7 
milioni di Euro (circa il 70% 
delle risorse pubbliche asse-
gnate al GAL) che attivano 
oltre 10 milioni di investi-
mento. Attualmente il GAL 
ha in corso la pubblicazione 
di ulteriori bandi riferiti a 
progetti che possono essere 
presentati da Microimprese 
(Mis.413.7) per valorizzare il 
settore del turismo rurale in 
un’ottica integrata e multi-
settoriale con una dotazione 
finanziaria complessiva pari 
a € 608.400,0, nonché 
l’apertura di una seconda 
edizione dei bandi della 
Mis.412.5 (227) per investi-
menti non produttivi in aree 
forestali  e della Mis.413.7 
per la realizzazione di per-
corsi turistico-rurali per 
migliorare la fruizione dei 
territori rurali del Delta.  
Sicuramente la programma-
zione Leader attuale risente 
della situazione di crisi strut-
turale che interessa il paese 
e che si traduce, pur nella 
disponibilità di fondi pub-
blici come è nel caso dei 
fondi del PSR e in particola-
re all’Asse 4 Leader, nelle 
difficoltà dei beneficiari sia 
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LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE 
DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO: ALCUNE RIFLESSIONI 

pubblici che privati nel ga-
rantire il cofinanziamento, 
dovute per i privati alla forte 
crisi di liquidità e di credito, 
e per gli enti pubblici, dalle 
stringenti norme del patto di 
stabilità ora estese anche ai 
Comuni sotto i 5 mila abi-
tanti e dai limiti per 
l’accensione di mutui. Tale 
situazione ha portato nel 
corso della programmazione 
Leader a rinunce, da parte di 
beneficiari pubblici, ma 
anche da parte di imprese 
private, a contributi conces-
si su progetti ammessi e 
finanziabili. Pertanto il GAL 
ha dovuto affrontare tale 
situazione apportando mo-
difiche al piano finanziario 
del Piano di Azione Locale 
del Delta emiliano-
romagnolo e, nei limiti im-
posti dalla normative di 
funzionamento dell’Asse 4, 
è riuscito a destinare alla 
Mis.411.3 (121) 
“Ammodernamento delle 
imprese agricole”, le risorse 
residue e risorse in origine 
assegnate a misure che han-
no difficoltà di assorbimen-
to, quindi a sostegno della 
competitività del settore 
agricolo, uno dei temi cata-
lizzatori prioritari del PAL, 
nonché settore ancora trai-
nante nelle zone rurale del 
Delta emiliano-romagnolo. 
La risposta non si è fatta 
attendere: alla scadenza 
del 31 maggio 2013 sono 

state presentate n. 59 do-
mande per un importo com-
plessivo di contributo ri-
chiesto pari a oltre 3,8 milio-
ni di Euro con l’attivazione 
di investimenti pari a oltre 
10 milioni di euro. Tale rispo-
sta da un lato ci dà una grande 
soddisfazione perché significa 
che il GAL DELTA 2000 rie-
sce a impegnare e spendere le 
risorse assegnate nell’Asse 4 a 
favore del territorio, ma nello 
stesso tempo crediamo che 
questo sia un segnale di fiducia 
da parte delle imprese nono-
stante il grave periodo di crisi 
strutturale che si sta attraver-
sando, che dimostra la forte 
volontà e la capacità  di inve-
stire in attrezzature innovative 
e competitive, ristrutturazioni 
e miglioramento delle condi-
zioni di benessere e di qualità 
aziendali e per la qualificazione 
colturale. Ovviamente le istrut-
torie iniziano ora e ci auguria-
mo di riuscire a dare soddisfa-
zione al più ampio numero di 
domande di aiuto possibile, 
compatibilmente con i fondi di 
finanziamento a disposizione 
della Mis.411.3 (121) che ad 
oggi ha oltre € 1.700.000 di 
disponibilità di contributo 
pubblico, un importo che po-
trebbe essere destinato ad au-
mentare a seguito di ulteriori 
economie dal PAL e/o even-
tuali nuove assegnazioni da 
parte della Regione all’Asse 4 
Leader del PSR.  

A cura di Angela Nazzaruolo 
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Di seguito si riporta l’elenco delle domande ammesse a finanziamento a conclusione del procedimento istruttorio: 
 
Beneficiario: COMUNE DI RAVENNA (Ravenna) 
Progetto: Il mercato contadino di Ravenna – intervento B.2 
Importo investimento € 14.990,00 - Contributo richiesto  € 11.992,00—% finanziamento: 80% 
Importo ammissibile € 14.990,00 - Contributo concedibile € 11.992,00 
 
Beneficiario: CONSORZIO IL BAGNACAVALLO (Bagnacavallo – RA) 
Progetto: Valorizzazione immagine del Consorzio il Bagnacavallo - intervento: B.1 
Importo investimento € 44.187,00 - Contributo richiesto  € 17.674,80—% finanziamento:40% 
Importo ammissibile € 44.187,00 - Contributo concedibile € 17.674,80 
 
Beneficiario: PERELLI EDOARDO (Jolanda di Savoia – FE) 
Progetto: La Bottega agricola delle eccellenze ferraresi – intervento B.1 
Importo investimento € 44.217,09 - Contributo richiesto  € 17.686,84—% finanziamento: 40% 
Importo ammissibile € 44.217,09 - Contributo concedibile € 17.686,84 
 
Beneficiario: SOC. AGRICOLA CORTE VALLONA SUD (Mesola – FE) 
Progetto: Laboratorio artigianale essicazione prodotti vegetali Corte Vallona Sud – intervento: B.4 
Importo investimento € 93.403,31 - Contributo richiesto  € 37.361,32—% finanziamento: 40% 
Importo ammissibile € 44.830,79 - Contributo concedibile € 17.932,27 
 
Beneficiario: AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE MARIO MARANI (Ravenna) 
Progetto: Studi e ricerche a supporto della competitività dei prodotti tradizionali coltivati e "selvatici" di pregio del Delta 
Ravennate – intervento: A 
Importo investimento € 49.983,00 - Contributo richiesto € 39.986,40 - % finanziamento: 80% 
Importo ammissibile € 49.983,00 - Contributo concedibile € 39.986,40 
 
Beneficiario: AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE MARIO MARANI (Ravenna) 
Progetto: Studi della fertilità e della vocazionalità dei suoli del delta emiliano-romagnolo per asparago e pomodoro – inter-
vento: A 
Importo investimento € 49.960,00 - Contributo richiesto € 39.968,00 - % finanziamento: 80% 
Importo ammissibile € 49.960,00 - Contributo concedibile € 39.968,00 
 
Beneficiario: COMUNE DI COMACCHIO (Comacchio – FE) 
Progetto: Farmer market Comacchio – intervento: B.2 
Importo investimento € 43.386,13 - Contributo richiesto € 34.708,90 - % finanziamento: 80% 
Importo ammissibile € 40.107,97 - Contributo concedibile € 32.086,38 
 
Beneficiario: TOMASI TOURISM SRL (Comacchio – FE) 
Progetto: Turismo esperienziale e prodotto tipico nel Delta del Po – intervento: B.3 
Importo investimento € 37.900,00 - Contributo richiesto € 15.160,00 - % finanziamento: 40% 
Importo ammissibile € 32.820,00 - Contributo concedibile € 13.128,00 

Il 1° OTTOBRE 2012 è 
stata aperta dal GAL la se-
conda edizione del bando 
del PAL LEADER ASSE 4 
del Delta emiliano-
romagnolo che dà attuazio-
ne alla Misura 411 - Azione 
7 “Specifica Leader di attua-
zione delle strategie integra-
te e multisettoriali—
Interventi A e B”.  
Il bando prevede 2 tipologie 
di interventi: l’Intervento A 
“Studi e ricerche a finalità 
collettiva di settore, di filiera 
e/o di zona inerenti temati 

che tecnologiche, organizza-
tive , di marketing ecc,” e 
l’Intervento B 1. Incentivi 
per l’organizzazione di punti 
vendita diretta di prodotti 
tipici ed eccellenze del Delta 
presso le aziende agricole, 
attraverso la creazione e 
allestimento di punti vendita 
diretti all’interno delle azien-
de agricole, Intervento B.2 
Organizzazione di Farmers’ 
markets o mercati contadini  
locali, Intervento B. 3 Or-
ganizzazione di “vetrine” 
dei prodotti tipici,  

Intervento B.4 Progetti 
pilota di trasformazione 
artigianale dei prodotti agri-
coli locali. 
Il termine per la presenta-
zione delle domande è stato 
il 22/02/2013 ore 13.00 
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Beneficiario: FATTORIE DEL DELTA SRL (Mesola – FE) 
Progetto: Laboratorio artigianale per confetture vegetali – intervento: B.4 
Importo investimento € 18.020,64 - Contributo richiesto € 7.208,26 -  % finanziamento: 40% 
Importo ammissibile € 15.293,96 - Contributo concedibile € 6.117,58 
 
Beneficiario: ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (Ravenna) 
Progetto: Impiego di strategie innovative (biochar e compost) per migliorare la qualità e competitività delle produzioni 
vocate ed innovative dell'area del Delta – intervento: A 
Importo investimento € 50.000,00 - Contributo richiesto € 40.000,00 - % finanziamento: 80% 
Importo ammissibile € 50.000,00 - Contributo concedibile € 40.000,00 
 
Beneficiario: ROSETTI MICHELE (Ravenna) 
Progetto: Vendita diretta "Az. Agr. ARMAJA frutta e verdura a KM 0" – intervento: B.1 
Importo investimento € 7.458,00 - Contributo richiesto € 2.983,20  - % finanziamento: 40% 
Importo ammissibile € 7.458,00 - Contributo concedibile € 2.983,20 
 
Beneficiario: VALPIANI VALERIANO (Ravenna) 
Progetto: Trasformazione diretta "Dall'ortofrutta alle confetture" – intervento: B.4 
Importo investimento € 100.000,00 - Contributo richiesto  € 40.000,00 - % finanziamento: 40% 
Importo ammissibile € 100.000,00 - Contributo concedibile: € 40.000,00 
 
Beneficiario: CAMII SOCIETÀ AGRICOLA (Ravenna) 
Progetto: Vendita diretta "Il prodotto tipico … a due passi dal mare"- intervento: B.1 
Importo investimento € 45.386,00 - Contributo richiesto € 18.154,40 - % finanziamento: 40% 
Importo ammissibile € 45.386,00 - Contributo concedibile € 18.154,40 
 
Contributo a disposizione ASSE 4 Mis 411, Azione 7: 
Intervento A : € 169.148,35 - Intervento B: € 200.000,00 – TOTALE: € 369.148,35 
TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE 
Intervento A :€ 119.954,40 - Intervento B: € 183.483,54 – TOTALE: € 303.437,94 

A cura di Chiara Longhi  
e Paola Palmonari 
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È stata recentemente approvata la graduatoria relativa alla 
Misura 413 Azione 7 interventi C1 e C3, finalizzata a 
realizzare di interventi per migliorare la fruizione integrata 
delle risorse locali; favorire iniziative per la gestione, orga-
nizzazione e promozione di itinerari e percorsi eco-turistici; 
mettere in rete le risorse ambientali con il patrimonio stori-
co-architettonico locale. 
La disponibilità finanziaria a messa a disposizione è di € 
440.000,00. 
Sono stati finanziati 5 progetti che hanno esaurito comple-
tamente tutte le risorse disponibili; in particolare sono stati 
ammessi a finanziamento i seguenti progetti: 
 

Nel ferrarese: la sistemazione di un percorso ciclo-turistico nel 
Comune di Mesola (beneficiario il Comune di Mesola) e il recu-
pero dell’area esterna dell’ex idrovora di Marozzo a Lagosanto 
al fine di realizzare un museo all’aria aperta che vede come be-
neficiario il Parco del Delta del Po. 
Nel ravennate: due progetti del Comune di Cervia per com-
pletare la pista ciclabile fra Cannuzzo e Castiglione, sull’argine 
del Savio e un progetto del Comune di Bagnacavallo per realiz-
zare la sezione didattica all’aperto dell’orto-giardino del Museo 
delle Erbe Palustri. 

A cura di Chiara Longhi 
e Paola Palmonari 
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E’ stato firmato il 18 marzo 
2013 a Codigoro, durante la 
seconda seduta della confe-
renza di concertazione, il 
Patto per lo sviluppo Locale 
Integrato. 
Il Patto, previsto 
nell’ambito dell’avviso pub-
blico di chiamata progetti di 
cui alla Misura 413 - Mi-
glioramento qualità della 
vita e diversificazione 
attività economiche - a-
zione 4: attivazione con 
approccio Leader della 
misura 322  
“riqualificazione dei vil-
laggi rurali” - è stato fir-
mato tra la Provincia di 
Ferrara, il GAL DELTA 
2000 e i Comuni presentato-
ri dei progetti ammessi  a 
finanziamento: Berra, Codi-
goro, Argenta, Jolanda di 
Savoia e Mesola. 
I progetti sono tutti finaliz-
zati al recupero e alla valo-
rizzazione di borghi, di edi-
fici rurali tipici, di elementi 
di interesse comune, archi-
tetture tradizionali rurali con 
valore storico-architettonico 

testimoniale, fabbricati rura-
li tipici. Il Patto per lo Svi-
luppo locale Integrato indi-
ca i progetti valutati con la 
relativa previsione di spesa, 
nonché la tempistica di rea-
lizzazione dei singoli proget-
ti, gli eventuali impegni ag-
giuntivi e prescrizioni come 
risultanti dalle valutazione 
della Conferenza medesima. 
Sono stati finanziati 6 pro-
getti per un contributo com-
plessivo di € 680.601,67. 
In particolare, nel Comune 
di Codigoro sono stati fi-
nanziati 2 progetti per i Ri-
sanamento conservativo e 
ristrutturazione della ex sede 
AUSL sito in Riviera Caval-
lotti n.3, di cui un’ala sarà 
destinata a Archivio storico 
e l’altra ala sarà destinata a 
spazi ad uso collettivo. Al 
Comune di Mesola è stato 
finanziato il risanamento 
conservativo del cinema-
teatro "Il Nuovo" di Bosco 
Mesola. Per il Comune di 
Berra è stato finanziato il 
recupero del piano galleria 
del Teatro Comunale 

Ad Argenta si finanziano i lavori 
di recupero dell’Ostello di Cam-
potto; mentre al Comune di 
Jolanda di Savoia si finanzia  

l’”Urban Center” - centro 
culturale per la collettività 

A cura di Chiara Longhi 
e Paola Palmonari 
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MIS. 413 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA E DIVERSIFICAZIONE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE — AZIONE 7  “SPECIFICA LEADER DI ATTUAZIONE DEL-
LE STRATEGIE INTEGRATE E MULTISETTORIALI” - INTERVENTO B.1 B.2 

 Dal 1° marzo 2013 è aperto il 
bando del PAL LEADER 
ASSE 4 del Delta emiliano-
romagnolo che dà attuazione 
alla Misura 413 Miglioramento 
della qualita’ della vita e diver-
sificazione attivita’ economi-
che - Azione 7 ”Specifica 
Leader di attuazione delle 
strategie integrate e multiset-
toriali” – intervento B.1. B.2 
Le domande di aiuto possono 
essere presentate : entro e 
non oltre il 25 giugno 2013 
ORE 17.00 (proroga delibe-
rata dal CDA del 05.06.2013) 
 
 I beneficiari sono solo le Mi-
croimprese (ai sensi della rac-
comandazione 2003/361/CE 
e con le modalità di applica-
zione definite dal Decreto del 
Ministero delle Attività Pro-
duttive 18.04.2005) in forma 
singola, o associata, o coope-
rative, o consorzi o ATI tra le 
stesse imprese che sostengono 
l’onere finanziario delle inizia-
tive, o associazioni di mi-
croimprese (non agricole) e che: 
a. Esercitano l’attività di cui al 

Titolo II della L.R. 
16/2004 e s.m. 

b. Esercitano attività di risto-
razione così come discipli-
nate dalla L.R. 14/2003 e 
s.m. 

c..Gestiscano servizi di inte-
resse turistico, inerenti 
l’attività escursionistica, di 
accompagnamento turisti-
co, di fruizione ambientale 
e culturale del territorio 

d. Operino nell’artigianato 
artistico tradizionale e di 
qualità come definito 
dall’art. 10 della L.R. 
1/2010 e a condizione che 
parte della produzione sia 
presentata e offerta per la 
vendita diretta al pubblico 

 
ULTERIORI REQUISITI 
Essere regolarmente costituite 
ed iscritte nel registro delle 
imprese presso la CCIAA 
competente per territorio en-
tro la data di presentazione 
della domanda con classifica-
zione ATECO coerente con le 
attività richiamate ai punti a), 
b), c), d); in particolare nella 
sede operativa in cui verrà 
realizzato il progetto oggetto 
di domanda di aiuto dovrà 
essere posseduto il codice 
ISTAT ATECO 2007 rien-
trante tra quelli di cui 
all’Allegato 7 – Elenco codi-
ci ISTAT-ATECO 2007 
ammessi dal bando. 
 
IMPRESE IN FASE DI 
START-UP: 
Per avere diritto all’aiuto spe-
cifico l’impresa in fase di start-
up dovrà comunque costituirsi 
e registrarsi al Registro delle 
Imprese della CCIAA compe-
tente per territorio prima di 
presentare la domanda di Aiu-
to e dovrà essere costituita da 
non più di 6 (sei) mesi dalla 
data di presentazione della 
domanda di Aiuto. 

Sono ammessi progetti che 
ricadono nell’Area Leader del 
Delta emiliano-romagnolo: 
Comuni interamente compresi: 
Berra, Codigoro, Goro, Jolan-
da di Savoia, Lagosanto, Mas-
sa Fiscaglia, Mesola, Migliari-
no, Migliaro, Ostellato. 
Comuni parzialmente inclusi: Al-
fonsine, Argenta, Bagnacaval-
lo, Comacchio, Conselice, 
Cervia, Portomaggiore, Ra-
venna, Russi. 
DISPONIBILITÀ FINAN-
ZIARIA E AIUTI CONCE-
DIBILI 
Ammontare complessivo di 
contributo pubblico pari a: € 
608.400,00. 
Spesa minima ammissibile: € 
10.000,00 - Spesa massima: € 
200.000,00 
 
L’aiuto concedibile è pari al 
40% della spesa ammissibile 
con esclusione dell’IVA, in 
regime de minimis ( D.M. 18 
aprile 2005). 
  
TIPOLOGIE DI INTER-
VENTO AMMISSIBILI: 
Progetti di aggregazione ed 
integrazione e per la crea-
zione di reti, progetti per la 
qualificazione dell’offerta e 
per l’accesso al mercato, 
progetti per la creazione di 
un’offerta imprenditoriale 
qualificata ed attrezzata in  

modo adeguato alla domanda 
ecoturistica intervenendo in 
modo integrato nei settori del 
turismo e dell’artigianato arti-
stico, tipico e di servizio, so-
stegno alla nuova imprendi-
torialità e rafforzamento di   
quella esistente. In particola-
re si intendono sostenere le 
seguenti tipologie d’intervento 
privilegiando progetti di natu-
ra multisettoriale e la creazio-
ne di reti tra operatori: 
B.1) Creazione, qualifica-
zione e strutturazione 
dell’offerta dei prodotti turi-
stici mirati,  
B.2) Tipicizzazione e raf-
forzamento dell’offerta turi-
stica e creazione di nuova 
imprenditorialità. 

  
Il Bando, gli allegati e gli elen-
chi dei fogli  mappali catastali 
inclusi nell’area LEADER 
sono disponibili sul sito 
www.deltaduemila.net   

A cura di Chiara Longhi  
e Paola Palmonari 
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Tipologie di intervento am-
missibili: 
A.) Investimenti forestali per il 
potenziamento della multifun-
zionalità dei boschi con parti-
colare riferimento alla fruizio-
ne pubblica attraverso: A1) 
diradamenti, ripuliture; A2) 
conversioni ad alto fusto; A3) 
realizzazione e manutenzione 
straordinaria di strutture per la 
fruizione turistico-ricreativa; 
A4) manutenzione straordina-
ria di sentieri e percorsi; A5) 
realizzazione interventi selvi-
colturali per la rigenerazione 
dei prodotti del sottobosco; 
A6) realizzazione interventi 
selvicolturali 
B.) Interventi di manutenzio-
ne straordinaria di opere di 
sistemazione idraulico-
forestale storiche, finalizzati 
alla conservazione del suolo, 
alla salvaguardia del reticolo 
idrografico e alla conservazio-
ne della fauna minore: B.1) 
manutenzione opere di regi-
mazione idraulica; B.2) manu-
tenzione di opere di sostegno 
C.) Interventi selvicolturali 
finalizzati alla tutela e 
all’incremento della biodiversi-
tà attraverso realizzazione di : 
C.1) diradamenti; C.2) miglio-
ramenti strutturali di boschi 
monospecifici; C.3) piantuma-
zioni di essenze autoctone e 
rare;. 
D.) Altri interventi per la tute-
la e incremento della biodiver-
sità in ambito forestale (fauna 
minore) attraverso la realizza-
zione di:  D.1) interventi con-
servativi di ruderi in pietra 
naturale; D.2) strutture speci-
fiche in ambito forestale (nidi 
artificiali ecc); D.3) specifici 
manufatti atti a impedire il 
libero attraversamento delle 
strade da parte della fauna 
minore (sottopassaggi). 
Soggetti ammissibili:  
Enti delegati in materia fore-
stale ai sensi dell’art.16 della  
 

L.R. 30/81 (Province); Unioni 
di Comuni ; Enti gestori delle 
aree protette. I soggetti privati 
possono concorrere alle spese 
di realizzazione degli interven-
ti 
 
Localizzazione 
Superfici forestali (art.4 POM 

Misura 227 del PSR), rientran-

ti in area Leader del Delta 

emiliano –romagnolo 

 
Disponibilità finanziaria 
La disponibilità finanziaria 
complessiva attualmente pre-
vista dal bando per la Misura 
412 Az. 5 è pari a Euro 
278.363,15. Tale importo è 
subordinato all’approvazione 
delle modifiche del Piano fi-
nanziario da parte 
dell’Autorità di gestione del 
PSR della Regione Emilia-
Romagna. Al fine di assicurare 
il pieno utilizzo dei fondi reca-
ti dal PSR, il suddetto importo 
potrà essere integrato in pre-
senza di eventuali nuove asse-
gnazioni di risorse o a fronte 
di economie maturate dal 
GAL sulle Azioni della Misura 
412, fermo restando il rispetto 
delle necessarie procedure di 
autorizzazione regionale sulla 
destinazione delle risorse me-
desime 
 
Contributo previsto 
L’aiuto previsto è pari al 100% 
della spesa ammissibile con 
esclusione dell’IVA 
Massimale della spesa ammis-
sibile : € 150.000 (comprese le 
spese generali e l’IVA). 
 
 

Misura 412 - Azione 5 Attivazione con approccio 
Leader della Misura 227 “Sostegno agli investimenti 

forestali non produttivi” – II BANDO 
APERTURA: 3 GIUGNO 2013  
SCADENZA: 20 SETTEMBRE 2013 ORE 13.00 

A cura di Chiara Longhi e 
Paola Palmonari 



Tipologie di intervento ammissibili: 
Intervento C (C.1 C.3): Progetti per 
la fruizione integrata della risorse 
locali. In particolare nella presente 
azione si intendono sostenere progetti 
finalizzati alla messa in rete del sistema 
dei percorsi e dei circuiti che interessa-
no il territorio del Delta attraverso il 
sostegno a: 
 
- interventi di completamento e strut-
turazione dei percorsi esistenti riferiti ai 
prodotti ecoturistici del territorio quali: 
ippovie, itinerari lungo le vie d’acqua, 
percorsi naturalistici e cicloturistici, 
percorsi storico-culturali, itinerari ri-
guardanti il sistema dell’offerta del 
patrimonio  storico-culturale e delle 
tradizioni locali; 
 
-  interventi rivolti alla creazione di 
nuovi circuiti turistici rurali al fine di 
completare e rafforzare l’offerta territo-
riale; 
 
- organizzazione e realizzazione di par-
chi “tematici” legati alle risorse am-
bientali e culturali del Delta emiliano-
romagnolo: ad esempio parchi fluviali, 
ricostruzione e simulazione di siti ar-
cheologici attraverso la creazione di 
giardini/parchi archeologici, musei 
all’aria aperta ed organizzazione dei 
relativi percorsi di visita.  

Non sono ammessi nel presente bando 
interventi finalizzati all’organizzazione di 
percorsi ed itinerari birdwatching in 
quanto inseriti nel bando della Misura 
412 – Az. 3 “Attuazione con approccio 
Leader della Misura 216 “Sostegno ad 
investimenti non produttivi” – Azione 1. 
Non sono ammessi al presente bando 
interventi finalizzati all’organizzazione di 
percorsi ed itinerari enogastronomici in 
quanto inseriti nel Bando della Misura 
413 – Az. 2 “Attivazione con approccio   
Leader della Misura 313 “Incentivazione 
delle attività turistiche”. 
 
Soggetti ammissibili:  
Possono beneficiare dell’aiuto i Comuni 
singoli o associati, gli Enti di Gestione 
dei Parchi e/o altri Enti pubblici quali le 
Province di Ferrara e Ravenna, CCIAA 
di Ferrara e di Ravenna 
Localizzazione 
Il bando è applicabile nei Comuni com-
presi nell’area LEADER del Delta emilia-
no-romagnolo.  
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A cura di Chiara Longhi e 
Paola Palmonari 

Misura 413 - Azione 7 “Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali”  
interventi C.1 e C.3 – II BANDO 

 
APERTURA: 3 GIUGNO 2013  

SCADENZA: 20 SETTEMBRE 2013  ORE 13.00 

Disponibilità finanziaria 
La disponibilità finanziaria comples-
siva attualmente prevista dal bando 
è pari a € 200.367,76 previa autoriz-
zazione regionale sulle modifiche 
del piano finanziario del PAL del 
Delta emiliano-romagnolo. Al fine 
di assicurare il pieno utilizzo dei 
fondi recati dal PSR, il suddetto 
importo potrà essere integrato in 
presenza di nuovi eventuali assegna-
zioni di risorse o a fronte di econo-
mie maturate dal GAL sulla medesi-
ma Misura 413, ed eventuali ulteriori 
economie maturate sulle Misure 421 
e 431 del PAL , fermo restando il 
rispetto delle necessarie procedure 
di autorizzazione regionale sulla 
destinazione delle risorse medesime. 
 
Contributo previsto 
L’aiuto concedibile è concesso sotto 
forma di contributo in conto capita-
le è pari all’80% della spesa ritenuta 
ammissibile. (IVA non ammissibile) 
La spesa minima ammissibile per 
ogni singolo intervento è pari a 
20.000,00 Euro e la spesa massima è 
pari a 120.000,00 Euro.  
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PROGETTO ITINERADELTA: PROGETTO ITINERADELTA:   

I PRIMI RISULTATI DEGLI EVENTI DIMOSTRATIVII PRIMI RISULTATI DEGLI EVENTI DIMOSTRATIVI  

A seguito della progettazione 
partecipata sono stati testati i 
nuovi itinerari realizzati 
nell’ambito del progetto Itine-
radelta, che si pone 
l’obiettivo di qualificare 
l’ambiente e il paesaggio al 
fine di favorire la biodiversità 
e migliorare l’attrattività del 
territorio, mediante la struttu-
razione di un’offerta territoria-
le che preveda diversi mezzi di 
fruizione eco-compatibili: 
barca, bici, a piedi, canoe, 
cavallo, ecobus. 
In particolare sono stati messi 
a punto tre itinerari innovati-
vi soprattutto dal punto di 
vista delle modalità di frui-
zione, grazie all’utilizzo di 
diversi mezzi a percorribili-
tà “lenta” e alla promozione 
del concetto di intermodalità, 
decisamente innovativo a li-
vello turistico, almeno in Ita-
lia: tutti e tre gli itinerari, infat-
ti, si svolgono alternando mo-
menti in ecobus, in bicicletta, 
a piedi, in barca, in canoa e a 
cavallo. Il fruitore ha così la 
possibilità di conoscere le 
peculiarità territoriali attraver-
so i mezzi di trasporto più 
adatti a valorizzarne i vari 
aspetti. Il territorio interessato 
dai tre itinerari – intitolati 
rispettivamente “Comacchio e 
le sue Valli”, “La Pineta, le 
Punte e la Pialassa” e 
“Seguendo l’asta del fiume 
Reno” – coinvolge quattro 
Comuni dell’area Leader, ov-
vero Comacchio, Argenta, 
Alfonsine e Ravenna, a rap-
presentanza del Delta emilia-
no-romagnolo. Un’area di 
straordinario valore ambienta-
le, naturalistico e paesaggisti-
co, fra le più ricche di biodi-
versità del nostro paese; un 
territorio attraversato da corsi 
d’acqua che scorrono tra  

eccellenze storiche, artistiche 
e culturali, che questa nuova 
modalità di fruizione potrà far 
conoscere in maniera diversa, 
con ritmi più lenti, che per-
metteranno una scoperta più 
approfondita e affascinante. 
I tre nuovi itinerari sono stati 
presentati attraverso visite 
guidate a tre target diversi: gli 
insegnanti,  il pubblico e i 
giornalisti specializzati. 
Le diverse visite guidate dedi-
cate a pubblico e docenti, che 
si sono tenute nelle giornate 
del 13-14, 20-21 e 27-28 apri-
le, hanno coinvolto oltre 250 
persone (di cui 45 inse-
gnanti). . 

La risposta del pubblico è 
stata entusiasta e ha conferma-
to la validità dei percorsi pre-
sentati. Le giornate si sono 
rivelate ricche di stimoli e 
curiosità sia per i docenti che 
per il  resto dei partecipanti. È 
stata molto apprezzata la va-
rietà di paesaggi che gli itinera-
ri hanno toccato e l’alternanza 
di mezzi di trasporto. 
Le adesioni sono arrivate da 
persone di provenienza diver-
sa, soprattutto dalle città del 
centro-nord (Bologna, Ferra-
ra, Forlì Cesena, Parma, Ra-
venna, Rimini, Brescia, Lecco, 
Milano, Varese, Torino, etc) 
 

L’esperienza maturata per-
metterà ora agli operatori 
coinvolti di valutare la possi-
bilità di riproporre gli itinera-
ri al grande pubblico e alle 
platee scolastiche. 
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L’educational tour per gior-
nalisti si è invece svolto su 
tre giornate vicine, nel 
weekend dal 26 al 28 di a-
prile: i partecipanti effettivi 
sono stati 33 (oltre 50 le ri-
chieste di adesione pervenute): 
tutti giornalisti specializzati, 
provenienti da tutta Italia e 
referenti di testate cartacee, 
radiotelevisive, web, che si 
occupano prevalentemente di 
turismo, di viaggi, di ambiente 
quali Cavallo Magazine, Focus
-online.it, Factanet, Il Giorna-
le del Po, Ambiente media, I 
Viaggi del Gusto, Italia a Ta-
vola, Culture across the Oce-
ans, Vita in camper, Sapori 
d’Italia, Il Gusto Italiano, 
l’Italo Americano, Food Art & 
Travel, On the road, Mon-
dointasca.org, Toscana Eventi, 
Milano Press, Viaggiare Oggi, 
Il Resto del Carlino, Il Corrie-
re di Roma  

Nella prima giornata i giornali-
sti hanno effettuato l’itinerario 
“Comacchio e le sue valli”; la 
seconda giornata sono stati 
accompagnati lungo 
l’itinerario “La Pineta, Le Pun-
te e le Pialasse” mentre 
l’ultima giornata ha visto pro-
tagonista l’itinerario 
“Seguendo l’asta del fiume 
Reno”. 
L’iniziativa ha riscosso grande 
successo tra i giornalisti, con 
commenti positivi e una rasse-
gna stampa, non ancora defi-
nitiva, che attesta il positivo 
risultato dell’eductour (oltre 
20 gli articoli finora ricevuti). 
Da segnalare che anche i gior-
nalisti che non hanno potuto 
partecipare si sono resi dispo-
nibili a promuovere le iniziati-
ve e il territorio del Delta, 
richiedendo la cartella stampa 
e scrivendo sia su riviste carta-
cee che su riviste on-line. 
Di seguito alcuni commenti 
ricevuti dai giornalisti 

Da Riccardo Rolfini, Itinerari Gustosi  
Carissimi  organizzatori  e  fruitori dell’Eductour nel Delta ferrarese 

del Po, da Riccardo Rolfini un grazie per la tre giorni e per la Vostra 

compagnia. Una tre giorni lungo l’”itinerario nella nostra storia, 

vicina e lontana”. Un itinerario che inizia dai reperti etruschi di 

Valle Pega, da quelli romani della nave alle porte di Comacchio, per 

passare al nostro Risorgimento e alla Resistenza contro il nazi-

fascismo. E tutt’attorno, una meraviglia naturale da godere con tutti i 

nostri sensi,  da  sfiorare pedalando o bordeggiando in barca o canoa, 

o cavallo, una realtà semisconosciuta che si mangia tre Camargue e 

mezza. Grazie, e spero che il mio racconto sia alla sua altezza 

Da Tania Turnaturi - www.turiamoallariaaperta.com; 
www.viaggiemondo.it  
Gentilissimi presidente e coordinatrice, 
sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla quantità e varietà di offerta che il 
territorio del Delta propone: biodiversità, natura, paesaggio, storia, cultura, 
modalità di visita, gastronomia. La competenza e la disponibilità di tutte le 
persone che si sono prese cura di noi confermano la professionalità turistica 
romagnola. Un riconoscente ringraziamento agli organizzatori e a tutto il 
team e un grazie particolare alle guide, appassionate ed entusiaste, che si 
sono prodigate per affrontare tutte le situazioni e qualunque genere di im-
previsti. 
E' stata una magnifica esperienza in un territorio tutto da scoprire, assapo-

rare e godere con i tempi lenti della natura, per una vacanza disintossicante. 

A cura di Angela Nazzaruolo, 
Ester Sorrentino 
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Continua l’implementazione 
del progetto di cooperazione 
transnazionale Italia Slovenia 
“Saltworks”, di cui DELTA 
2000 è uno dei partner di pro-
getto assieme al Parco del 
Delta del Po, il Comune di 
Cervia, e le saline di Sicciole e 
Struniano per l’area slovena. 
Grazie al progetto che intende 
valorizzare gli ambienti delle 
saline nell’alto Adriatico e per 
quanto riguarda l’area del del-
ta, le saline di Comacchio e 
Cervia, sono stati recentemen-
te organizzati alcuni importan-
ti momenti di promozione e 
informazione rivolti a target 
mirati e specifici. 
Nell’ambito dell’ultima e re-
cente edizione della 
“Primavera Slow”, organizzata 
da DELTA 2000 nel delta del 
Po, sono stati realizzati labora-
tori ed itinerari didattici ed 
escursioni che avevano come 
oggetto principale l’ambiente 
delle saline e tutto ciò che le 
saline hanno rappresentato 
per i rispettivi territori nel 
corso dei decenni. 
I laboratori ed i percorsi didat-
tici, sono indirizzati alle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado, prevedevano sia attività 
laboratoriale che escursione in 
salina ed erano completamen-
te gratuiti. I laboratori svilup-
patisi nelle giornate del 29-30 
aprile, 2-3 maggio 2013 erano 
tre e sono stati chiamati: 
“Creare con il sale”, “Ad am-
bienti estremi estremi adatta-
menti”, “Il sale a piccoli pas-
si”. 

Ai laboratori hanno partecipa-
to 8 scuole che hanno visto la 
partecipazione di più di 400 
studenti accompagnati da più 
di 30 insegnanti.  

 

Info al sito www.deltaduemila.net  

Nel periodo ricompreso tra il 
30 marzo ed il 2 giugno 2013 
sono state organizzate una 
serie di escursioni gratuite 
nelle saline indirizzate ad un 
target famigliare e di indivi-
duali, che hanno visto la parte-
cipazione di circa 250 parteci-
panti. Gli itinerari sono stati 
tematizzati in modo da pro-
porre “l’ambiente salina” sotto 
diversi punti di vista e propo-
nendo diverse forme di frui-
zione, sempre sostenibili e 
rispettose della fragilità degli 
ambienti. Le escursioni sono 
state ribattezzate: “Nelle terre 
del sale,” escursione in pulmi-
no elettrico, “Le ali della sali-
na”, attività di birdwatching, 
“Due ruote in salina” escur-
sioni in bicicletta per cicloa-
matori e cicloturisti. 
Le escursioni tutte guidate e 
gestite da personale professio-
nalizzato e preparato hanno 
ottenuto un notevole successo 
ed hanno avuto un forte ap-
prezzamento da parte degli 
escursionisti che vi hanno 
partecipato. 

Per entrambi i momenti è già 
stato presentato un dettagliato 
programma di approfondi-
mento delle tematiche come 
da proposta avanzata. 
Il tematismo proposto per le 
saline di Comacchio e Cervia 
ha inoltre incontrato 
l’interesse dei partner sloveni i 
quali avrebbero richiesto la 
possibilità che il prof. Lugli 
possa relazionare sulla attività 
che verrà realizzata sulle saline 
italiane in occasione della con-
ferenza finale che si terrà per 
l’appunto in Slovenia. 
 

STATO AVANZAMENTO DEL PROGETTO SALTWORKS STATO AVANZAMENTO DEL PROGETTO SALTWORKS   

PER LA VALORIZZAZIONE DELLE SALINE TRA L’ITALIA E LA SLOVENIAPER LA VALORIZZAZIONE DELLE SALINE TRA L’ITALIA E LA SLOVENIA  

I SUMMER CAMPS NELLE SALINE DI COMACCHIO E CERVIA  

Si è chiusa il 31 gennaio scor-
so la manifestazione di inte-
resse per l’organizzazione di 
summer camps nella saline di 
Comacchio e di Cervia per 
facoltà, dipartimenti e centri di 
ricerca interessati a sviluppare 
approfondimenti su vari a-
spetti inerenti l’ambiente delle 
saline. 
Ad aggiudicarsi la manifesta-
zione è stata la facoltà di geo-
logia della Università di Mode-
na. 
La proposta presentata dal 
prof. Stefano Lugli verte sullo  

studio dei gessi di formazione 
salina in rapporto allo studio 
di microorganismi fossili. Le 
ricerche svolte sono inoltre 
portate avanti in collaborazio-
ne con l’Università di Seattle e 
hanno risvolti rispetto alla 
ricerca su possibili forme di 
vita su Marte.  
I summer camps si terranno 
presso le saline di Comacchio 
le giornate dell’8 e 9 luglio e 
presso quelle di Cervia dal 10 
al 12 luglio 2013. 

A cura di Marzia Cavazzini e Giancarlo Malacarne 
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INTERBIKE: INTERBIKE: UNAUNA  NUOVANUOVA  RETERETE  CICLISTICACICLISTICA  INTERMODALEINTERMODALE    

TRATRA  L’ITALIAL’ITALIA  EE  LALA  SLOVENIA SLOVENIA       

Proseguono le attività svol-
te da DELTA 2000 in qua-
lità di partner del progetto 
strategico INTERBIKE.  
Il progetto, finalizzato a 
coniugare il turismo con la 
mobilità sostenibile e 
l’interscambio culturale, 
interessando il territorio 
transfrontaliero delle regio-
ni Emilia Romagna, Veneto 
e Friuli Venezia Giulia per 
la parte italiana e la Regioni 
statistiche Obalno-kraska, 
Goriska e Gorenjska per la 
parte slovena, coinvolge 
complessivamente 23 par-
tner tra cui comuni, provin-
ce, la Regione Friuli Vene-
zia Giulia, sette agenzie di 
sviluppo slovene e italiane e 
gruppi di azione locale. Il 
Centro Regionale di Svilup-
po Capodistria ha ruolo di 
capofila.  
 
L'intero valore del progetto 
ammonta a € 3.514.000 ed 
ha una durata di 4 anni.   
Oltre all’attuazione della 
WP1 Coordinamento e 
Gestione, proseguono le 
attività volte alla messa a 
sistema degli itinerari e 
del piano segnaletica – 
abaco della cartellonisti-
ca (WP3), nell’ambito del 
quale sono state predispo-
ste le schede di rilevazione 
dati sui punti di interesse 
individuati lungo l’itinerario 
Adriabike, finalizzate alla 
descrizione generale del  

percorso, tappe intermedie 
e punti di interesse, infor-
mazioni di interesse ciclotu-
ristico e informazioni sulla 
ciclabilità del percorso, 
messa in evidenza di punti 
di interesse di valenza turi-
stica e culturale e informa-
zioni sulle caratteristiche 
tecniche inerenti la ciclabili-
tà del percorso.  

Nel dettaglio l’itinerario 
principale denominato  
Adriabike, è stato diviso in 
tre proposte settimanali di 
viaggio in bicicletta. La pri-
ma proposta di viaggio Ra-
venna- Venezia interessa 
proprio l’area della Regione 
Emilia Romagna e per i 
territori delle Province di 
Ferrara e Ravenna prevede 
le seguenti tappe giornalie-
re: Ravenna-Comacchio e 
Comacchio-Adria.  
 
Tutte gli itinerari che par-
tendo da Ravenna arrivano 
in area slovena a Kranjska 
Gora saranno dettagliate e 
illustrate sia sul sito web di 
progetto http://
www.adriabike.eu/
index.php/it/ che 
nell’ambito del road book e 
degli altri materiali promo-
zionali e turistici in corso di 
realizzazione nell’ambito 
del progetto.   

Nell’ambito delle attività 
di cui alla WP5 Rico-
gnizione dell’offerta 
locale sono in corso di 
realizzazione attività 
finalizzate alla ricogni-
zione della situazione 
esistente in termini di 
cartellonistica informati-
va-turistica nella Provin-
cia di Ferrara e con partico-
lare riferimento all’area del 
Parco del Delta del Po E-
milia Romagna, legato ai 
percorsi esistenti, quali per-
corsi cicloturistici, percorsi 
a cavallo quali l’ippovia del 
Ferrarese, percorsi enoga-
stronomici quali la Strada 
dei Vini e dei Sapori della 
Provincia di Ferrara, per-
corsi naturalistici dell’area 
del Parco Regionale del 
Delta del Po, ecc.  
 
La ricognizione della situa-
zione esistente dovrà met-
tere in evidenze le criticità, i 
punti di forza ed una strate-
gia migliorativa di comuni-
cazione e informazione 
turistica con particolare 
riferimento alla cartelloni-
stica promozionale pubbli-
ca ed è finalizzata alla defi-
nizione  

di linee guida per la struttu-
razione di una immagine 
coordinata comune relativa 
alla cartellonistica turistica 
di tipo promozionale 
nell’area del Parco del Delta  
emiliano-romagnolo da 
utilizzarsi nell'ambito della 
progettazione di percorsi 
cicloturistici e turistici più 
in generale. 
 
Nell’ambito della WP6 Pia-
no di comunicazione 
DELTA 2000 sta collabo-
rando con il partners re-
sponsabile nella realizzazio-
ne del sito web di progetto 
e nella redazione del mate-
riale di promozione turisti-
ca in via di realizzazione.  

A cura di Marzia Cavazzini e Giancarlo Malacarne 
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MOTOR TRAVEL TRADE: UNA BORSA DEL TURISMO “SLOW “MOTOR TRAVEL TRADE: UNA BORSA DEL TURISMO “SLOW “  

PER L’AREA ITALOPER L’AREA ITALO--SLOVENA SLOVENA   

Si è tenuto dal 29 Aprile al 1 
Maggio a Comacchio, in occa-
sione della Primavera Slow nel 
Delta, il Motor Travel Trade, 
il workshop turistico realizza-
to grazie al progetto di coope-
razione transnazionale Italia-
Slovenia MOTOR. 
Il MTT, organizzato da DEL-
TA 2000 in collaborazione 
con ISCOM GROUP di Bolo-
gna,  è stato un importante 
momento di incontro e scam-
bio tra tour operators italiani 
ed europei e operatori 
dell’offerta provenienti dalle 
aree italiana e slovena da pro-
getto,  ampio territorio  che 
parte dal grande delta di Ra-
venna, Ferrara, Rovigo per 
arrivare all’Alto Adriatico, nei 
territori di Udine e Gorizia 
(area Pre-Alpi Giulie) e le aree 
slovene della Regione della 
Goriska e Gorenjska. 

Il Motor Travel Trade ha visto 
la partecipazione di 11 buyers 
- operatori della domanda 
provenienti, oltre che da aree 
italiane,  dalla Germania, In-
ghilterra e Polonia, rappresen-
tanti di agenzie, tour operator 
e CRAL, interessati ai prodotti 
legati al turismo slow, ciclotu-
rismo, enogastronomia, nauti-
co-fluviale e offerte legate alla  

cultura e alle città d’arte in 
generale.  
Con riferimento ai rappresen-
tanti dell’offerta turistica delle 
aree partners, hanno parteci-
pato più di 30 operatori turi-
stici specializzati in offerta 
ricettiva, ristorativa, servizi al 
turismo.  
Nell’ambito del workshop 
sono inoltre stati allestiti corner 
istituzionali da parte dei rap-
presentanti dei partners di 
progetto (BSC Kranj capofila 
del progetto, insieme con Tu-
rizem Bohinj in rappresentan-
za dell’area slovena delle Re-
gioni di Goriska e Gorenjska 
coinvolte, con i partners italia-
ni: Province di Ferrara, Raven-
na, Rovigo e Informest) per 
presentare e divulgare l’offerta 
turistica dei propri territori.  

L’evento MTT è stato articola-
to in educational tours e in un 
momento di incontro e di 
scambio tra buyer e seller qua-
lificati, attraverso 
un  Workshop B2B, che si è 
tenuto nel cortile di Palazzo 
Bellini in Comacchio (FE) il 
30 aprile. Gli educational - 
study tour sono stati orientati 
a far conoscere direttamente 
alcune delle più significative 
realtà turistiche del territo-
rio  del Delta agli operatori del  

trade coinvolti e si sono svolti 
nelle giornate del 29 e 30 apri-
le e 1 maggio.  
L’evento ha ottenuto un am-
pio riscontro e partecipazione 
da parte degli operatori ed ha 
voluto rappresentare un modo 
diretto ed immediato 
per  promuovere e presentare 
le offerte turistiche dei territo-
ri delle destinazioni turistiche 
italo slovene coinvolte nel 
progetto. E’ stato inoltre un 
importante occasione per svi-
luppare proposte di offerta 
innovative e fortemente mira-
te ai potenziali mercati e target 
di riferimento. 
I riscontri ed i feed back giunti 
a DELTA 2000, anche grazie 
alla somministrazione di un 
questionario sono sostanzial-
mente positivi e l’iniziativa è 
stata vista come un interessan-
te momento di confronto tra 
chi costruisce giorno per gior-
no l’offerta sul nostro territo-
rio e nuovi potenziali clienti. 

Il workshop può essere anche 
considerato un interessante 
test per queste nuove offerte 
nate nell’ambito del turismo 
naturalistico ed ambientale. 
Qualcosa potrà essere miglio-
rato in termini di location del 
workshop nel caso in cui ci sia 
la volontà e la possibilità di 
mantenere anche attraverso 
altri progetti un appuntamen-
to simile anche per il futuro. 

A cura di Marzia Cavazzini e Giancarlo Malacarne 
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Continuano le attività di 
Museumcultour – The Adriatic 
museums enrich cultural tou-
rism, progetto finanziato 
nell’ambito del Programma 
IPA Adriatico 2007-2013. 
Il progetto ha l’obiettivo di 
contribuire al rafforzamen-
to del turismo culturale 
attraverso la creazione e la 
promozione di proposte 
orientate al mercato che 
includano il patrimonio 
museale quale risorsa turi-
stica e attraverso la coope-
razione internazionale. Per-
ché questo sia possibile, il 
progetto si propone di:  
accrescere la fruibilità inte-
rattiva, innovativa e moder-
na delle collezioni museali; 
stabilire le condizioni per la 
creazione di nuovi prodotti 
turistici integrati; stimolare 
la promozione strategie 
comunicative condivise che 
siano più forti sui mercati.  
Il partenariato, composto 
dai rappresentanti di Italia, 
Slovenia, Croazia, Monten-
gro e Albania, si sono in-
contrati a Berat (Albania) lo 
scorso 21 e 22 Marzo in 
occasione del  2° Meeting 
di Coordinamento, per  

confrontarsi sui primi risul-
tati del progetto e program-
mare le attività future.  
La priorità è stata data 
all’organizzazione di un 
workshop di formazione 
congiunto per aumentare le 
capacità e le competenze 
del personale museale. 
L’evento, dedicato agli ope-
ratori museali dell’intera 
area Adriatica coinvolta,  si 
è si è tenuto ad Ascoli Pice-
no nei giorni 14-16 Maggio. 
Le giornate formative sono 
state coordinate da David 
M a s t e r ,  m e m b r o 
dell’Associazione per la 
Heritage Interpretation ed 
esperto consulente di inter-
pretazione del patrimonio, 
che lavora nel Regno Unito 
p e r  l ’ a g e n z i a 
"Imagemakers” nonché nel 
resto d’Europa ed in Cina. 
Questo workshop rientra in 
un percorso formativo più 
articolato che prevede una 
seconda fase di incontri a 
settembre in Croazia e 2 
educational tour in Monte-
negro e Slovenia tra ottobre 
e novembre. 
Delta 2000, ha promosso  

una manifestazione di inte-
resse rivolta a tutte le realtà 
museali dell’area Leader 
della Provincia di Ferrara e 
Ravenna per individuare gli 
o p er a t o r i  i n t er es s a t i 
all’intero percorso formati-
vo.  
Diversi sono stati i musei 
aderenti: Museo delle Valli 
di Argenta, Museo del Bo-
sco e del Cervo della Meso-
la, Manifattura dei Marinati 
di Comacchio, Museo del 
Territorio di Ostellato e 
Museo Natura di 
Sant’Alberto. Ai primi in-
contri ad Ascoli Piceno 
hanno partecipato la 
dott.ssa Nerina Baldi , la  

dott.ssa Ilaria Gibbini e la 
dott.ssa Federica Casoni, 
referenti per i rispettivi mu-
sei.  
Il workshop ha permesso lo 
scambio di know-how, 
competenza e esperienza 
tra gli attori coinvolti. 
Intanto si continua a lavo-
rare su una strategia di mar-
keting condivisa che raffor-
zi l’immagine dei diversi 
musei e quindi dei territori 
di riferimento attraverso 
nuove tecniche e approcci 
interattivi e multimediali 
alle esposizioni museali. 
 

A cura di Ester Sorrentino 
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A cura di Angela Nazzaruolo 

Come illustrato nel precedente bollettino (ndr Bollettino deltaduemila.net Dicembre 2012) la Regione Emilia Romagna con 
determina del 28 06 2012 ha approvato il PSL del GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO. Il PSL che prevede 
oltre 800mila euro di finanziamenti destinati a sviluppare investimenti per più di 1,2 milioni, fa parte della strategia di 
sviluppo locale per le zone di pesca prevista dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013.  
 
Dopo la firma della Convenzione con la Regione Emilia Romagna da parte del capofila del GAC, Provincia di Fer-
rara del 3 aprile 2013, si è dato il via alle attività previste dal PSL con un primo incontro di presentazione delle prio-
rità progettuali e delle proposte di bandi e interventi a regia diretta.  
L’incontro si  è tenuto a Goro il 27 marzo scorso ed ha voluto essere il primo momento pubblico volto a far cono-
scere e divulgare i primi bandi e le prime azioni su cui verterà l’attuazione del PSL, attraverso l’apertura dei bandi 
prevista durante l’estate.  
 
Nell’ambito della Misura 1: “Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere 
valore ai prodotti della pesca e della acquacoltura” , tra le priorità figurano gli interventi di cui all’Azione 1.1.A 
“Studi e progetti pilota per il miglioramento dei servizi nella pesca e nell'acquacoltura” , che sarà rivolto a sostenere 
appunto studi e progetti finalizzati al miglioramento dei servizi nella pesca e nell'acquacoltura, attraverso il sostegno 
a agli studi e progetti volti a migliorare ed implementare servizi innovativi, con particolare riferimento a: servizi per 
migliorare la competitività dei settori della piccola pesca e dell’acquacoltura; servizi informativi destinati agli operato-
ri del settore della pesca e dell’acquacoltura ; servizi volti a migliorare la logistica; servizi volti a migliorare i processi 
di internazionalizzazione e individuare nuove forme di commercializzazione, nuovi mercati di sbocco, ecc. 
 
Sempre nell’ambito della Misura 1, altro intervento prioritario è quello rivolto al sostegno di  “ Azioni integrate in-
trasettoriale e intersettoriale: studi e progetti relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali rispetto a più filiere produtti-
ve ”  di cui all’intervento 1.2.C. Sarà possibile presentare progetti di filiera verticale dalla produzione al consumatore, 
progetti pilota innovativi di filiera orizzontale e verticale,  progetti rivolti alla certificazione dei prodotti, di creazione 
di marchi di qualità e/o di provenienza (es. vongola IGP, cozza di Marina di Ravenna), progetti rivolti alla creazione 
e promozione di marchi collettivi nel settore dell’acquacoltura, delle produzioni ittiche vallive del Parco del Delta e 
nel settore della piccola pesca ma anche progetti finalizzati all’organizzazione di punti vendita al dettaglio a KM 0 ed  
accordi di valorizzazione e tipicizzazione a garanzia dell’utilizzo esclusivo dei prodotti della pesca e acquacoltura 
locale fra i pescatori/acquacoltori ed i ristoranti, alberghi presenti sul territorio, scuole alberghiere, Accademia di 
cucina e campagne promozionali verso il consumatore.  
 
Passando alla Misura 2 Preservare e incrementare l’occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversifi-
cazione o la ri- strutturazione economica e sociale nelle zone che devono  affrontare problemi socioecono-
mici connessi ai mutamenti nel settore della pesca”,  si intende  aprire il bando rivolto al sostegno del pesca 
turismo e della pesca ricreativa (Intervento 2.1.B), che finanzierà interventi di riqualificazione ed adattamento delle 
imbarcazioni presentati da parte di pescatori. 
Infine, sempre con riferimento alle azioni che verranno attivate attraverso bandi, si andrà a sostenere un progetto 
pilota per  installazione di sistemi tecnologici nella Sacca di Goro, di cui all’intervento 3.1.B—Misura 3 Promuove-
re la qualità dell’ambiente costiero 


