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Sono quasi 9 milioni di euro di investimenti già concessi (8.778.620,48€),
con procedure differenti: bandi a favore di operatori privati, bandi rivolti
agli enti pubblici, azioni in convenzione, azioni a regia diretta del GAL (il
totale del programma è di 11,7 milioni di programma, al lordo dei quasi 2
milioni di costi di funzionamento ed animazione e considerando anche
l’attività di cooperazione territoriale).
In totale a marzo 2021 sono 97 i progetti concessi e finanziati.
PER QUANTO ATTIENE LE AZIONI A BANDO degli 86 beneficiari totali, 50
sono soggetti privati (il 60%); la taglia media dei progetti realizzati da operatori privati è minore nell’area ferrarese, mentre i progetti degli enti
pubblici presentano un investimento più consistente nell’area ravennate.;
si rileva una distribuzione equilibrata delle progettualità presentate e finanziate interessando le 17 municipalità aderenti al GAL.
PER QUANTO ATTIENE LE AZIONI IN CONVENZIONE E A REGIA DIRETTA
DEL GAL: i progetti a regia diretta sono 7 già conclusi e liquidati, per oltre
440mila € di spesa complessiva; sono 4 i progetti in convenzione finanziati
di cui 3 conclusi con beneficiario l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, e uno in corso con l’Università di Ferrara con oltre € 740mila di
contributo concesso.

Paola Palmonari (Amministrazione)
Lidia Conti (Segreteria)
Marzia Cavazzini (Project Manager)
Chiara Longhi (Project Manager)
Tristana Randi (Project Manager )
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I progetti a regia diretta fungono spesso da progetti “ombrello” nell’ambito dei quali vengono definite
linee di indirizzo, esempi di buone prassi da seguire, che danno luogo ad operazione a bando destinati a
soggetti pubblici o a imprese al fine di attuare in maniera coordinata e sinergica progetti concreti sul territorio (un es. lo studio del masterplan dell’intermodalità realizzato a regia diretta dal GAL che ha dato seguito a due avvisi a bando per finanziare progetti di enti pubblici in attuazione delle linee di indirizzo dettate dal masterplan).

Soggetti PRI- N° progetti
VATI beneficiari
FERRARA
36
RAVENNA
Totale

14
50

Investimenti totali aminvestimento medio
messi

Contributi
concessi

Contributo medio

3.479.355,12

96.648,75 1.563.017,01

43.417,14 €

1.383.180,87
4.862.535,99

98.798,63 792.669,48
97.250,72 2.355.686,49

56.619,25 €
47.113,73 €

Soggetti PUBInvestimenti totali amBLICI benefi- N° progetti
investimento medio
messi
ciari

Contributi
concessi

FERRARA

15

1.315.920,01

87.728,00 €

RAVENNA
Totale

21
36

2.679.575,79
110.985,99 3.995.495,80

127.598,85 €
110.985,99 €

3.995.495,81

www.deltaduemila.net
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Introducendo il tema dei contributi erogati, occorre tenere presente che alcune liquidazioni sono in fase di accertamento e verificata da parte dello STACP/ Regione e dunque sono significativamente sottostimati. Nonostante ciò,
la percentuale di erogato su concesso è molto soddisfacente, oltre il 40%.

Contributi liquidati (€)
Di cui a soggetti pubblici

1.423.423,75

Di cui a soggetti privati
Totale

1.108.939,03
2.532.362,78

progetti a regia del GAL

440.851,540

Costo medio dei progetti

62.978,791

% Liquidato sul concesso

20,6

Progetti in convenzione con Ente Parco, uno con Università di Ferrara
Contributi concessi

746.593,52

Contributi liquidati

444.374,33

% liquidato su concesso

59,5
www.deltaduemila.net
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Vediamo come si distribuiscono a livello territoriale i quasi 9 milioni di euro di investimenti (ed un
totale di 11,7 milioni di programma, al lordo dei quasi 2 milioni di costi di funzionamento ed animazione).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Alfonsine
Argenta
Bagnacavallo
Berra
Cervia
Codigoro
Comacchio
Conselice
Fiscaglia
Goro
Lagosanto
Mesola
Ostellato
Portomaggiore
Ravenna
Russi
Amministrazione prov. Ferrara
Totale

Beneficiari pubblici
FE
RA
2
2
4
3
2

Beneficiari privaFE
RA
1
2
2
2
6
6
10

4
3
1

1
4
3
5
3

4
1
1
7
1
1
15

21
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36

14

Totale
FE
RA
3
4
6
2
9
6
12
4
4
5
3
9
4
1
12
1
1
51
35
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L’impatto di Leader nelle Aree Interne

Il GAL Delta 2000 attraverso l’attività di monitoraggio ha voluto affrontare la questione molto importante della interconnessione e delle relazioni con altri programmi, segnatamente il Programma Aree interne.
Da un punto di vista geografico l’area Leader insiste su 17 comuni di cui 5 sono nel perimetro della strategia aree interne. La tabella seguente illustra il contributo Leader che è stato concesso ai comuni delle
are interne (il contributo rideterminato fa riferimento ai progetti conclusi per i quali sono stati rilevate
delle economie derivanti da ribassi d’asta).
I progetti di enti pubblici appartenenti anche ad aree interne sono il 14% del totale dei progetti finanziati (5 su 36) e ricevono oltre il 7% delle risorse pubbliche.
I Comuni interessati sono Mesola e Goro, mentre non ne beneficiano Berra, Codigoro, Jolanda di Savoia.
Mentre i progetti di operatori privati, in campo agricolo e turistico sono molto numerosi, ben 17 su 50
totali e ricevono oltre un terzo dei finanziamenti pubblici del programma Leader + (il 34%). Programma che, lo ricordiamo, vede tra il ferrarese e ravennate 17 comuni beneficiari.

www.deltaduemila.net
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Comune
1 Mesola
2 Mesola
3 Mesola
4 Mesola
5 Goro

Investimento
Contributo
Contributo
ammesso
concesso
rideterminato
95.177,35
95.177,35
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
49.421,39
49.421,39
5
294.598,75
294.598,75
36 €
3.995.495,81 €
3.995.495,81 € 2.733.126,86
13,9
7,4
7,4

La premialità prevista nei bandi Leader a favore dei beneficiari ricadenti in aree interne può dar luogo a
diverse considerazioni:


spesso criteri di premialità possono dare una spinta alle imprese locali e dare impulso a nuove
progettualità;



i comuni d aree interne possono apparire più” forti” in termini di tessuto imprenditoriale, tanto che “drenano” una parte importante dei finanziamenti del programma Leader per lo sviluppo delle zone rurali ovvero sono favorite da meccanismi di premialità;



oppure il perimetro del programma ministeriale ha identificato l’area più forte del Delta del Po
ed ha coscientemente scelto di destinarvi le proprie risorse per ottenere risultati più incisivi.

www.deltaduemila.net
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L’impatto di Leader sulla componente femminile
della società e della imprenditoria
Un altro fronte di indagine esplorato dal GAL, di estremo interesse per meglio conoscere le caratteristiche e le traiettorie dello sviluppo locale, è rappresentato dalla partecipazione della componente femminile alla crescita e la sua propensione all’investimento.
Si rilevano 6 progetti in campo turistico e 2 in campo agricolo, per un totale di 8 imprese con esclusiva o
larga maggioranza di figure femminili nella compagine sociale, il 16% del totale dei beneficiari privati, e
investimenti e contributi che si aggirano sul 20% del totale

Ambitro di intervento del progetto
Innovazione tecnologica e miglioramento dei processi
produttivi per la frutta che qualifica il paesaggio
Miglioramenti di stoccaggio per l’erba medica – erba
mellifera – in aerea delta del Po

Bagnacavallo

€

Fiscaglia

€

Il restyling del bed&breakfast Al Ponticello, nel cuore di
Comacchio
Comacchio
Il B&B bio-ingegneristico a ridotto impatto ambientale
nel cuore di Volano, luogo incantato tra terra e acqua

Comacchio
Il paradiso del cicloturista ad un passo dalle mille
attrattive del Delta del Po
Mesola
Tradizioni di famiglia e servizi di qualità per gli ospiti

Ostellato
Una casa colonica circondata da storia, fascino, terra e
acqua
Comacchio
Il traghetto con servizio di navetta turistica
totale imprese femminili
peso percentuale
totale complessivo

Investimento
ammesso

omune

Goro

Contributo
concesso

300.000,00 €

settore

120.000,00

agricolo

€

30.600,00

agricolo

€

135.273,98 €

54.109,59

turistico

€

200.000,00 €

80.000,00

turistico

€

130.701,80 €

80.000,00

turistico

76.500,00

€

79.766,39

€

31.906,56

turistico

€

17.320,08

€

6.928,03

turistico

€

53.040,96 €

21.216,38

turistico

8 €
16,0
50

992.603,21 €
20,41
4.862.535,99

424.760,56
18,03
2.355.686,49

turistico

Molto incoraggiante la partecipazione delle donne ai processi di sviluppo locale e molto molto interessante la creatività ed originalità che caratterizza la maggior parte dei progetti. Non si tratta infatti quasi
mai di rafforzamento dell’attività imprenditoriale esistente ma di nuovi servizi, nuove strutture, nuove
offerte, che sovente racchiudono nuove visioni.
Basti pensare al traghetto con servizio di navetta turistica, il Bed &Breakfast bio-ingegneristico a ridotto
impatto ambientale nel cuore di Volano -luogo incantato tra terra e acqua, o l’innovazione tecnologica
ed il miglioramento dei processi produttivi per la frutta che qualifica il paesaggio, il paradiso del cicloturista ad un passo dalle mille attrattive del Delta del Po, o ancora il miglioramento dello stoccaggio per
l’erba medica – erba mellifera – in aerea delta del Po.
Insomma, la componente femminile del Delta romagnolo è attiva e partecipe ai processi, attenta alle
opportunità e è auspicabile possa in futuro giocare un ruolo ancora più incisivo per lo sviluppo rurale.
www.deltaduemila.net
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SINTESI DEI PROGETTI FINANZIATI PER FOCUS AREA

Qualità della Destinazione

19.2.02.01A – Organizzare la ciclabilità e i collegamenti intermodali
Analisi e studio del territorio realizzato a regia diretta del GAL per favorire l’organizzazione di una
fruibilità e ciclabilità nel Delta del Po sostenibile, sicura, continua, attrattiva e intermodale.
Il Masterplan dell’intermodalità nell’area Leader
Beneficiario

GAL Delta 2000

Investimento

€ 13.822,50

Contributo

€ 13.822,50

19.2.02.02A – Porte del Delta | Land Mark
Progetto a convenzione tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e il Gal Delta 2000 volto alla realizzazione di 11 porte di accesso al Parco del Delta del Po, denominate “Porte
del Delta” in altrettanti comuni del territorio emiliano-romagnolo.
Le porte del parco, i punti di accesso all’area del Delta del Po
Beneficiario

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità e Delta 2000

Investimento

€ 325.403,11

Contributo

€ 325.403,11
www.deltaduemila.net
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19.2.02.02B – Qualificare le stazioni dei treni
Concorso di idee finalizzato all’acquisizione di proposte
ideative finalizzate a proporre soluzioni di fattibilità e
individuazione di interventi da realizzare per la valorizzazione delle stazioni ferroviarie come vere e proprie
Stazioni di ingresso al territorio Leader del Gal Delta
2000 del Delta emiliano-romagnolo.
Le stazioni ferroviarie come Porte di ingresso al Delta
del Po. Il concorso.
BenefiGAL Delta 2000
ciario
Investi€ 14.990,00
mento
Contri€ 14.990,00
buto

19.2.02.02B – Qualificare le stazioni dei treni
Bando rivolto ad Enti Pubblici titolati ad intervenire nelle stazioni minori del Delta del Po per
l’effettiva realizzazione di alcune progettualità proposte. Sono stati finanziati 5 progetti.
Stazione di Lavezzola: l’installazione con ricarica bici elettriche
Beneficiario

Comune di Conselice (Ra)

Investimento

€ 20.000,00

Contributo

€ 20.000,00

Le rondini decorano la stazione di Bagnacavallo
Beneficiario

Comune di Bagnacavallo (Ra)

Investimento

€ 20.000,00

Contributo

€ 20.000,00

Una pergola verde dove ingannare l’attesa alla stazione di Migliaro
Beneficiario

Comune di Fiscaglia (Fe)

Investimento

€ 20.000,00

Contributo

€ 20.000,00

Una pergola azzurra dove ingannare l’attesa alla stazione di Migliarino
Beneficiario

Comune di Fiscaglia (Fe)

Investimento

€ 20.000,00

Contributo

€ 20.000,00

Una pergola gialla dove ingannare l’attesa alla stazione di Massa
Beneficiario

Comune di Fiscaglia (Fe)

Investimento

€ 20.000,00

Contributo

€ 20.000,00
www.deltaduemila.net
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19.2.01.03 – Migliorare le strutture per i servizi pubblici
Bando rivolto ad Enti Pubblici volto al recupero/ampliamento e alla valorizzazione di fabbricati
pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e architettonica da destinare a servizi
pubblici o attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche. Sono stati finanziati 5 progetti.
Villa Verlicchi si trasforma in D’ART#VV Domus delle arti
Beneficiario
Comune di Conselice (Ra)
Investimento € 299.997,31
Contributo
€ 299.997,31
Intervento di ristrutturazione della Stazione di Pesca Bellocchio
Beneficiario
Investimento
Contributo

Comune di Comacchio (Fe)
€ 294.905,63
€ 294.905,63

Ristrutturazione della casa colonica annessa al Podere Pantaleone
Beneficiario
Comune di Bagnacavallo (Ra)
Investimento € 300.000,00
Contributo
€ 300.000,00
Magazzino del Sale Torre: risanamento conservativo
Beneficiario
Investimento
Contributo

Comune di Cervia – (Ra)
€ 300.000,00
€ 300.000,00

Nuovi spazi per arricchire l’offerta della Casa Museo dedicata a V. Monti
Beneficiario
Comune di Alfonsine (Ra)
Investimento € 196.366,29
Contributo
€ 196.366,29

www.deltaduemila.net
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19.2.02.03 – Qualificare gli spazi naturali, le vie d’acqua, le aree storico-archeologiche e le aree di
uso
pubblico
a
fini
turistici,
ricreativi
e
sociali
Bando rivolto ad Enti Pubblici, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di Bonifica volto a valorizzare in modo sostenibile le aree lungo le vie d’acqua, o aree vallive navigabili. Sono stati finanziati 7
progetti.
Riqualificazione dei percorsi turistici e didattici delle Oasi di Porticino e Cannevié
Beneficiario
Provincia di Ferrara
Investimento

€ 184.720,27

Contributo
€ 184.720,27
L’ex zuccherificio convertito in Museo si arricchisce di nuovi spazi fruibili
Beneficiario
Comune di Ravenna
Investimento
Contributo

€ 187.948,58
€ 187.948,58

Riqualificazione e valorizzazione dei percorsi di fruizione turistica lungo il Lamone
Beneficiario
Comune di Ravenna
Investimento

€ 186.986,23

Contributo
€ 186.986,23
Qualificazione della fruizione nell’ambito delle Oasi Vallive del Delta del Po
Beneficiario

Comune di Ostellato (Fe)

Investimento
Contributo

€ 196,532,72
€ 196,532,72

Le torrette per il Birdwatching che si ispirano al canneto del Delta del Po
Beneficiario

Comune di Mesola (Fe)

Investimento

€ 95.177,35

Contributo
€ 95.177,35
Il Parco dei diritti naturali dei bimbi nella pineta di Pinarella e Tagliata
Beneficiario
Investimento
Contributo

Comune di Cervia (Ra)
€ 200.000,00
€ 200.000,00

AL.BA.CO in bici: il percorso del benessere
Beneficiario
Investimento
Contributo

Comune di Bagnacavallo (Ra)
€ 197.351,98
€ 197.351,98

www.deltaduemila.net
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Qualità dei prodotti
19.2.01.04 – Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema
Bando rivolto ad imprese agricole volto alla ristrutturazione e l’ammodernamento funzionale e
alla valorizzazione di produzioni che rendono il paesaggio maggiormente attrattivo attraverso
l’introduzione di coltivazioni che contribuiscono ad incrementare la biodiversità e il valore del
paesaggio. Sono state finanziate 16 imprese agricole.
Una serra dedicata alle produzioni biologiche del Delta del Po
Beneficiario

Azienda Agricola Rosetti Michele – Ravenna

Investimento

€ 26.231,60

Contributo

€ 10.492,64

Nuove tecnologie per un vigneto che valorizza il paesaggio
Beneficiario

Azienda Agricola Baraldi Cesare - Argenta (Fe)

Investimento

€ 43.900,00

Contributo

€ 17.462,23

Un impianto di melo che diversifica l’attività e rispetta l’ambiente
Beneficiario

Azienda Agricola Masotti Ivan - Argenta (Fe)

Investimento

€ 282.685,38

Contributo

€ 113.074,15

La razionalizzazione dei processi di stoccaggio di carote e zucche biologiche
Beneficiario
Società Agricola DeltaBio di Naldi & C. – Codigoro (Fe)
Investimento

€ 138.000,00

Contributo

€ 69.000,00

Manutenzione straordinaria di fabbricati da adibire allo stoccaggio del
riso del Delta
Beneficiario
Società Agricola Italiana Veneta Emiliana - Codigoro (Fe)
Investimento

€ 118.200,00

Contributo

€ 59.100,00

Investimenti per valorizzare la produzione del vino del Delta del Po
Beneficiario

Società Agricola Succi – Codigoro (Fe)

Investimento

€ 99.900,00

Contributo

€ 49.950,00

Nuove tecnologie e innovazioni di processo per valorizzare la coltura di
melo e pero
Beneficiario
Società Agricola Slanzi Gamper Alex -Lagosanto (Fe)
Investimento

€ 89.692,75

Contributo

€ 35.877,10

Investimenti tecnologici a beneficio della produttività nel rispetto
dell’ambiente
Beneficiario
Società Agricola La Rovere S.S. – Mesola (Fe)
Investimento

€ 41.050,00

Contributo

€ 20.525,00
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Innovazione tecnologica per la frutta che qualifica il paesaggio
Beneficiario
Società Agricola Terra Aguta – Bagnacavallo (Ra)
Investimento € 84.191,54
Contributo
€ 33.676,62
Una vendemmiatrice per una miglior resa qualitativa delle uve del nostro
territorio
Beneficiario
Azienda Agricola Morelli Rodolfo – Bagnacavallo (Ra)
Investimento € 186.986,23
Contributo
€ 186.986,23
Investimenti per migliorare l’efficienza della produzione vitivinicola aziendale
Beneficiario
Società Agricola Randi S.S. – Alfonsine (Ra)
Investimento € 70.500,00
Contributo
€ 28.2000,00
Nuove tecnologie e innovazioni di processo per valorizzare la coltura
dell’asparago
Beneficiario
Società Agricola F&G di Ferro e Ghirardelli – Comacchio
(Fe)
Investimento € 36.100,00
Contributo
€ 14.440,00
Aumento della produttività, salvaguardia ambientale e sicurezza sul lavoro
Beneficiario
Azienda Agricola Luciani Robiano – Comacchio (Fe)
Investimento € 77.000,00
Contributo
€ 38.500,00
Miglioramenti di stoccaggio per l’erba medica – erba mellifera – in aerea
Delta del Po
Beneficiario
Società Agricola Punto Verde S.S. – Fiscaglia (Fe)
Investimento € 76.500,00
Contributo
€ 30.600,00
L’agricoltura di precisione per la pera Igp e la mela in regime di qualità
controllata QC
Beneficiario
Società Agricola Mazzoni S.S. – Fiscaglia e Ostellato (Fe)
Investimento € 122.374,00
Contributo
€ 48.949,60
Nuovi raccoglifrutta per migliorare la produttività degli impianti frutticoli
della Fuji
Beneficiario
Società Agricola San Marco S.A.S – Riva del Po (Fe)
Investimento € 64.047,50
Contributo
€ 32.023,75

www.deltaduemila.net
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19.2.01.02 – Creazione di agriturismi e fattorie didattiche
Bando rivolto ad imprese agricole volto alla diversificazione delle attività agricole e funzionale
allo sviluppo di attività agrituristiche grazie alla ristrutturazione e all’ampliamento di fabbricati
rurali, alla qualificazione di spazi aperti e all’acquisto di attrezzature da destinare all’attività agrituristica e/o di fattoria didattica. E’ stata finanziata 1 impresa agricola.
L’agriturismo biologico che tramanda le tradizioni locali e le tipicità del
territorio
Beneficiario
Le Terre del Bio Società Agricola – Alfonsine (Ra)
Investimento € 177.604,02
Contributo

€ 71.041,61

19.2.02.05 – Qualificazione di imprese extra-agricole e creazione di nuove imprese a fini turistici
Bando rivolto a microimprese e piccole imprese singole o associate volto sostenere progetti finalizzati a potenziare la qualità dell’offerta turistica del Delta del Po. Sono state finanziate 13
imprese.
Un R&B bio-ingegneristico a ridotto impatto ambientale nel cuore di Volano
Beneficiario
Il Sole nel Mare – Comacchio (Fe)
Investimento € 200.00,00
Contributo
€ 80.000,00
Il restyling del B&B Al Ponticello, nel cuore di Comacchio
Beneficiario
Al Ponticello – Comacchio (Fe)
Investimento € 135.273,98
Contributo
€ 54.109,59
Il nuovo parco giochi inclusivo del Camping Florenz
Beneficiario
Camping Florenz – Comacchio (Fe)
Investimento
Contributo

€ 15.000,00
€ 6.000,00

L’ Hotel Club Spiaggia Romea è sempre più nature friendly
Beneficiario
Hotel Club Spiaggia Romea Village and Residence – Comacchio (Fe)
Investimento € 200.000,00
Contributo
€ 80.000,00
La motonave Dali’ è più virtuosa grazie ai nuovi motori che inquinano meno
Beneficiario
Delta in Barca M/N DALI’ di Nicola Carli – Comacchio (Fe)
Investimento € 155.913,00
Contributo
€ 62.365,20
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Residence Le Saline: una casa colonica circondata da storia, fascino, terra e
acqua
Beneficiario
Residenza Le Saline – Comacchio (Fe)
Investimento

€ 17.320,08

Contributo
€ 6.928,03
BiciGrill l’Antica Corte: il paradiso del cicloturista
Beneficiario

BiciGrill l’Antica Corte di Rizzetto Beatrice – Mesola (Fe)

Investimento

€ 130.701,80

Contributo

€ 52.280,72

Una nuova attività per favorire la conoscenza di cibo, natura e cultura
Beneficiario

Mangherini s.r.l. – Comacchio (Fe)

Investimento

€ 150.806,63

Contributo

€ 60.322,65

Il servizio continuo di navetta turistica per scoprire il Delta in libertà
Beneficiario

G.E.N.C.O. Costruzioni e Servizi s.r.l. - Goro (Fe)

Investimento

€ 53.040,96

Contributo

€ 21.216,38

Tradizioni di famiglia e servizi di qualità per gli ospiti di Valle Chiara
Beneficiario

Valle Chiara di Chierici M.C. – Ostellato (Fe)

Investimento

€ 79.766,39

Contributo

€ 31.906,56

Recupero e rifunzionalizzazione della struttura ricettiva del Faro di Goro
Beneficiario

Dieci Cento Mille Pensieri s.r.l. - Goro (Fe)

Investimento

€ 190.484,80

Contributo

€ 76.193,92

Principessa, una motonave che ha a cuore l’ambiente
Beneficiario

Schiavi Luigi – Goro (Fe)

Investimento

€ 153.413,00

Contributo

€ 61.365,20

Nuove attrezzature per le Vallette di Ostellato
Beneficiario

Atlantide Studi Ambientali e Turistici (Ra)

Investimento

€ 23.702,01

Contributo

€ 9.480,80

www.deltaduemila.net
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Etica della destinazione
19.2.02.06 – Innovazione sociale
Bando rivolto a raggruppamenti tra imprese agricole, scuole, università e organizzazioni sociali finalizzato a rafforzare l’integrazione tra agricoltura, inclusione sociale e valorizzazione del paesaggio. E’ stato ammesso un progetto, n corso di realizzazione.
L’agricoltura sociale che fa bene alle persone e al paesaggio
Beneficiario

Casa Mesola

Investimento

€ 250.000,00

Contributo

€ 150.000,00

Restyling del Paesaggio

19.2.02.08A – Idee e progetti per qualificare e rendere attrattivo il paesaggio
Realizzazione di un concorso di idee a regia diretta del GAL rivolto a proporre soluzioni progettuali
su tematismi e/o aspetti particolari di riqualificazione del paesaggio, con particolare riferimento
alla componente del “costruito”
Il “Paesaggio Costruito”. Concorso per soluzioni progettuali su tematismi
e aspetti di riqualificazione del paesaggio
Beneficiario
GAL Delta 2000
Investimento € 27.464,04
Contributo

€ 27.464,04

19.2.02.08 B – Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio
abitato e produttivo
Bando rivolto a imprese agricole e microimprese singole e associate volto alla realizzazione dei progetti presentati al “Concorso di Idee” funzionali alla riqualificazione del paesaggio “costruito”. Sono
stati ammessi 12 progetti.
Il Labirinto della Riviera Romagnola
Beneficiario
Società Agricola Dedalo S.S. – Cervia (Ra)
Investimento € 49.173,47
Contributo
€ 29.504,08
Una nuova e funzionale tensostruttura nel Parco Naturale di Cervia
Beneficiario
Atlantide Studi Ambientali e Turistici - Cervia (Ra)
Investimento € 50.000,00
Contributo
€ 30.000,00
Il recupero architettonico per promuovere le produzioni tipiche aziendali
Beneficiario
Coop. Agricola Libertà e Lavoro - Ravenna
Investimento € 49.909,18
Contributo
€ 29.945,51
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Il restyling del chiosco per piadine immerso nel verde
Beneficiario
Casadei Davide – Cervia (Ra)
Investimento € 50.000,00
Contributo
€ 30.000,00

Riqualificazione della corte colonica in prossimità del grande fiume Po
Beneficiario
Bellettato Michele - Riva del Po (Fe)
Investimento € 50.000,00
Contributo

€ 30.000,00

Riqualificazione fabbricato e smaltimento amianto per l’azienda 100% bio
Beneficiario
Società Agricola Deltabio – Codigoro (Fe)
Investimento € 50.000,00
Contributo
€ 30.000,00
Riqualificazione del centro aziendale
Beneficiario
Società Agricola Ca' Del Conte – Lagosanto (Fe)
Investimento
Contributo

€ 41.862,66
€ 25.117,60

Qualificazione dell’ex stalla del 1930, testimonianza storica del patrimonio del Delta
Beneficiario
Società Agricola Lagosanto – Lagosanto (Fe)
Investimento € 42.942,00
Contributo
€ 25.765,20
Rifacimento intonaci, tinteggiatura e sostituzione infissi per abbellire il
centro di Mesola
Beneficiario
Ristorante Al Castello – Mesola (Fe)
Investimento € 48.866,65
Contributo
€ 29.319,99
Il centro di Mesola si rinnova
Beneficiario
Biolcati Mario – Mesola (Fe)
Investimento € 24.182,36
Contributo

€ 14.509,42

Il chiosco in legno di abete in sintonia con l’ambiente
Beneficiario
Amadori Marilena – Cervia (Ra)
Investimento € 50.000,00
Contributo
€ 30.000,00
www.deltaduemila.net
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19.2.02.09 – Conoscere la riserva biosfera Mab Unesco – educazione ambientale per studenti
Progetto a convenzione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po finalizzato a sensibilizzare le generazioni future su tematiche di educazione ambientale, paesaggio e
Parco del Delta del Po: paesaggio e biodiversità. Manuale per docenti.
Beneficiario
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del
Po
Investimento € 173.127,03
Contributo
€ 173.127,03
19.2.02.10 – Delta International Summer School
Progetto a convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura, in
collaborazione con l’Università di Bologna, per la realizzazione di 3 edizioni della “Delta International Summer School” per approfondire tematiche di progettazione del paesaggio del Delta del
Po. Concluse le edizioni 2018 e 2019, mentre l’edizione del 2020 è rinviata all’estate 2021.
Diss – La costruzione di un'idea di territorio e di paesaggio futura
Beneficiario
Investimento

Università di Ferrara
€ 149.354,68

Contributo

€ 149.354,68

19.2.02.11 – Cartellonistica e segnaletica con immagine coordinata
Progetto a convenzione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po finalizzato allo studio e realizzazione di un manuale di immagine coordinata e all’attuazione di interventi di bonifica, miglioramento e rinnovamento della cartellonistica e della segnaletica del territorio.
La cartellonistica e la segnaletica del Delta del Po con immagine coordinata
Beneficiario
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del
Po
Investimento € 99.708,70
Contributo
€ 99.708,70
www.deltaduemila.net
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19.2.02.12 –Investimenti per migliorare l’attrattività del paesaggio e del territorio
Bando rivolto ad Enti Pubblici, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica per sostenere
percorsi di facilitazione, progettazione e realizzazione di interventi volti a migliorare la fruibilità in
chiave sostenibile dei principali siti naturalistici utilizzati per il turismo ambientale e per
l’osservazione in natura. Sono stati ammessi 17 progetti, in corso di realizzazione.
Valorizzazione paesaggistica e naturalistica del giardino di Villa Verlicchi
Beneficiario

Comune di Conselice (Ra)

Investimento

€ 47.666,82

Contributo

€ 47.666,82

Rinaturalizzazione dell’Area di Riequilibrio Ecologico Villa Romana di Russi
Beneficiario

Comune di Russi (Ra)

Investimento

€ 50.000,00

Contributo

€ 50.000,00

Il Bosco di Santa Giustina: uno degli ultimi esempi di bosco tipico della pianura
Beneficiario
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Investimento

€ 50.000,00

Contributo

€ 50.000,00

Un nido per la biodiversità per la valorizzazione del Po di Primaro
Beneficiario

Comune di Argenta (Fe)

Investimento

€ 49.982,50

Contributo

€ 49.982,50

Conselice Waterways and Land Art
Beneficiario

Comune di Conselice (Ra)

Investimento

€ 39.961,61

Contributo

€ 39.961,61

Riqualificazione dell’Oasi di Torre Abate
Beneficiario

Comune di Mesola (Fe)

Investimento

€ 50.000,00

Contributo

€ 50.000,00

Riqualificazione e delle strutture per la fruizione turistica della Pineta di Classe
Beneficiario
Comune di Ravenna
Investimento

€ 48.752,01

Contributo
€ 48.752,01
Riqualificazione e valorizzazione del Parco Naturale di Cervia
Beneficiario
Comune di Cervia (Ra)
Investimento

€ 49.989,35

Contributo

€ 49.989,35
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Aquaeductus: fruizione pubblica dei luoghi della grande bonifica della Romagna
Beneficiario
Consorzio di Bonifica della Romagna
Investimento

€ 49.894,98

Contributo

€ 49.894,98

Riqualificazione e valorizzazione della pinetina al centro del Lido di Spina
Beneficiario

Comune di Comacchio (Fe)

Investimento

€ 50.000,00

Contributo

€ 50.000,00

Riqualificazione delle strutture per la fruizione turistica i di Punte Alberete
Beneficiario

Comune di Ravenna

Investimento

€ 48.717,23

Contributo

€ 48.717,23

Un parco pubblico sulla riva destra del fiume Po
Beneficiario

Comune di Mesola (Fe)

Investimento

€ 50.000,00

Contributo

€ 50.000,00

Progettazione ambientale eco-friendly al parco “Redino”
Beneficiario

Comune di Bagnacavallo (Ra)

Investimento

€ 49.592,61

Contributo

€ 49.592,61

Percorso ciclo pedonale dal porto di Gorino alla Lanterna Vecchia
Beneficiario

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Investimento

€ 49.421,39

Contributo

€ 49.421,39

Riduzione di detrattori ambientali nel comprensorio nord della Pialassa Baiona
Beneficiario
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Investimento

€ 36.851,12

Contributo

€ 36.851,12

Valli di Campotto: un nuovo osservatorio per l’osservazione dell’avifauna
Beneficiario

Consorzio della Bonifica Renana

Investimento

€ 50.000,00

Contributo

€ 50.000,00

La “Bellezza dell’Universo” nel giardino della Casa Museo V. Monti di Alfonsine
Beneficiario
Comune di Alfonsine (Ra)
Investimento

€ 49.499,67

Contributo

€ 49.499,67
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19.2.02.13 – Visite di studio e iniziative informative a favore di operatori e cittadini
Progetto in corso di attuazione a regia diretta del GAL caratterizzato da study tours, iniziative
informative e webinar per aumentare le competenze tecniche e la conoscenza delle opportunità e delle risorse del territorio del Delta del Po.
Webinar, sportello informativo, digital talks e visite sul territorio
Beneficiario
GAL Delta 2000
Investimento € 100.000,00
Contributo
€ 100.000,00

Il Delta del Po: un tesoro da svelare al mondo

19.2.02.14A – Realizzazione del Piano Strategico di Marketing Turistico del Delta EmilianoRomagnolo.
Progetto a regia diretta del GAL nel quale sono stati definiti in maniera congiunta con tutti gli operatori del territorio le azioni, gli strumenti e i metodi per promuovere e far conoscere il Delta
del Po.
Piano Strategico e Piani Operativi 2019-2020 e 2020-2021 per il turismo
nel Delta del PO
Beneficiario
GAL Delta 2000
Investimento € 34.575,00
Contributo
€ 34.575,00
19.2.02.14B –Progetto a regia diretta del GAL per la valorizzazione del Delta del Po attraverso la
creazione di un brand di destinazione, di un portale web e azioni di posizionamento e promoPosizionamento e promozione del brand Delta del Po
Beneficiario
GAL Delta 2000
Investimento € 150.000,00
Contributo
€ 150.000,00

www.deltaduemila.net
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19.2.02.14B-I - Destinazione turistica delta del Po. Realizzazione di azioni promo-commerciali
Bando rivolto a società, consorzi—definiti come micro e piccole imprese—, Associazioni Temporanee di Impresa volto a sostenere progetti di creazione e promo-commercializzazione di prodotti turistici del territorio Leader dell’area del GAL DELTA 2000 e a promuovere e commercializzare il brand turistico “Delta del Po”. Sono stati finanziati 2 progetti.
Delta Discovering – Proposte per la scuola nel Delta del Po
Beneficiario

Atlantide Studi Ambientali e Turistici (Ra)

Investimento

€ 30.193,60

Contributo

€ 12.077,44

Il piano di promozione integrata del Delta del Po
Beneficiario

Consorzio Navi del Delta

Investimento

€ 62.947,00

Contributo

€ 25.178,80

19.2.02.14B-II - Destinazione turistica delta del Po. Realizzazione di azioni promo-commerciali
Bando rivolto a micro e piccole imprese in forma singola e associata, Associazioni temporanee di
Impresa o di Scopo volto a sostenere progetti di creazione e promo-commercializzazione di prodotti turistici del territorio Leader dell’area del GAL DELTA 2000 e a promuovere e commercializzare il brand turistico “Delta del Po”. Sono stati finanziati 2 progetti.
Promozione turistica di Ravenna e del suo territorio
Beneficiario

Ravenna Incoming Convention &Visitors Bureau (Ra)

Investimento
Contributo

€ 49.950,00
€ 29.970,00

La comunicazione che aumenta la competitività territoriale
Beneficiario

La Marina Di Goro s.r.l.

Investimento
Contributo

€ 40.826,00
€ 16.330,40
www.deltaduemila.net

