
GAL Delta 2000

Prorogata scadenza
bando per gli
interventi nelle
stazioni dei treni
Il GAL Delta 2000 ha pubblicato il

seguente bando per i beneficiari

pubblici:

19.2.02.02B Realizzazione di

interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo

per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili

SCADENZA: prorogata al 15 gennaio 2020 ore 17.00

Beneficiari: Comuni, Unioni dei Comuni, Province, altri enti pubblici e/o società pubbliche che abbiamo

la titolarità ad intervenire nelle Stazioni dei treni.

N.B. I beneficiari che risulteranno assegnatari del contributo, assumeranno le funzioni di soggetti

attuatori, in qualità di amministrazioni procedenti che, riguardo agli interventi selezionati, hanno la

titolarità dei poteri, funzioni e compiti sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l'esecuzione

ed il collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento.

Obiettivi: Sono finanziabili interventi finalizzati alla qualificazione delle stazioni ferroviarie dell'area

Leader con particolare riferimento alle stazioni minori ed alle loro connessioni con il territorio. Per

qualificazione delle stazioni si intende interventi volti a migliorare gli ambienti delle stazioni ferroviarie,

affinché diventino anche dei punti di informazione al territorio e ai suoi servizi, nonché l'organizzazione di

facilities (es. griglie per bici, biciclette da mettere a disposizione gratuitamente, ecc.) nelle stazioni

ferroviarie e/o nelle immediate vicinanze che consentano di migliorare i collegamenti con i centri culturali

e naturalistici del territorio.

Risorse a bando: 165.010,00 €

Info Bando e Documenti disponibili sul sito www.deltaduemila.net (http://www.deltaduemila.net)

Per ulteriori informazioni:

Scarica il bando (772.12 KB) (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php
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/L/IT/D/9%252F4%252F6%252FD.e9c212cb4d2533f2d9cd/P/BLOB%3AID%3D19748/E/pdf).

Scarica il bando e gli allegati dal sito del GAL (https://www.deltaduemila.net

/site/index.php?option=com_content&view=article&id=624&Itemid=79&lang=it).

Visita il sito del GAL Delta 2000 (https://www.deltaduemila.net/).

Vai alla pagina il Leader 2014-2020 in Emilia Romagna (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages

/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17231).

Ultima Modifica: 07/01/20 - 16:03

Pagina stampata dal sito www.reterurale.it
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La Bassa Romagna in Europa

l'Europa in Bassa Romagna
Bandi europei e opportunità di finanziamento per il territorio

Newsletter n.6
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Risorse GAL per migliorare l’attrattività e ridurre detrattori 
ambientali e paesaggistici
E’ aperto il bando del GAL Delta 2000, destinato a Comuni, Unioni dei Comuni, 
Province, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di Bonifica ed altri enti di diritto pubblico che abbiano 
la titolarità ad intervenire nelle aree oggetto degli interventi Leader- GAL Delta 2000, sulla Misura 19.2.02.12 
-Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici
Con uno stanziamento totale di 500.000,00 €, il bando fornisce sostegno pari al 100% della spesa 
ammissibile, su interventi di importo compreso tra un minimo ammissibile di 20.000,00 € ed un importo 
massimo ammissibile di € 50.000,00, relativi ad azioni di riqualificazione ed abbellimento degli elementi del 
paesaggio, quali:
    • realizzazione di nuovi interventi o interventi di qualificazione/miglioramento/rinaturalizzazioni di aree 
umide, di aree a verde, compreso giardini e parchi naturali;
    • rimozione e demolizioni di elementi fisici di degrado per eliminazione di elementi incongrui e/o fatiscenti o 
altri elementi che impattano negativamente sul paesaggio, come ad esempio baracche o strutture provvisorie 
e sistemazione del sito oggetto dell’intervento con la realizzazione di aree umide, aree a verde, giardini e 
parchi naturali;
    • rifacimento o miglioramento di sbarre di ingresso o altri oggetti di impedimento alla fruizione dei siti di 
interesse naturalistico e/o turistico, o di altri elementi fisici in stato di degrado;
    • consolidamento, rifacimento e realizzazione di schermature, recinzioni, barriere antirumore;
    • creazione di corridoi verdi con interventi di piantumazione;
    • creazione di elementi di arredo esterno (fioriere, panchine, fontanelle, cestini porta-rifiuti, cartelli, ecc.) 
in prossimità di siti ambientali, storico-culturali, nonché siti di interesse turistico,
    • creazione di percorsi didattici e informativi in aree naturali, parchi, giardini;
    • interventi di design artistico, tipo land art, che richiamino degli elementi caratteristici e naturalistici del 
Delta del Po;
    • cartellonistica e tabelle informative da collocare nei siti oggetto del progetto da realizzarsi sulla base 
dell’immagine coordinata in corso di definizione da parte dell’Ente per la gestione dei parchi e delle aree 
protette – Delta del Po.

Scadenza per la presentazione delle domande: 28 aprile 2020

Clicca qui per documenti e ulteriori informazioni

Bandi regionali  per incentivare il biologico e tutelare la biodiversità

Oltre 9,7 milioni di euro per dare una spinta al biologico in Emilia-Romagna e al tempo stesso promuovere 
lo sviluppo di un’agricoltura attenta alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della biodiversità. È la 
dotazione finanziaria complessiva di quattro bandi approvati dalla Regione (con delibera della Giunta regionale 
n. 2439 del 19 dicembre 2019) che danno continuità agli interventi di sostegno previsti dalle Misure 10 

“Agroambiente” e 11 “Agricoltura biologica” del Programma regionale di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020.  

Le misure mettono a disposizione delle aziende agricole - sia in forma individuale che associata, incluse le 

 Bandi e Opportunità1

Sostenibilità

Agricoltura - agroalimentare



Gallamini

Si intitola “Da Lavezzola al Delta” il progetto del Comune di Conselice – che partec

per un finanziamento sul bando del GAL Delta 2000, per 20 mila euro – che ha com

intervento di rigenerazione dello spazio esterno della Stazione di Lavezzola. L’oper

appunto ad un bando del GAL che promuove interventi mirati a “un utilizzo delle st

a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi ec

Il  progetto prevede di  creare un percorso urbano interattivo che si  “innesca” 

fruitore lo utilizza, aggiungendo un gioco didattico e uno spazio per il parcheggio

biciclette. Il tutto coordinato visivamente, al fine di essere percepito come un’unica

Visto  che  la  stazione  di  Lavezzola  è  chiusa  e  non  si  possono  utilizzare  gl

abbandonati per alcun fine (e non è possibile neppure utilizzare gli edifici limitrofi,

di  proprietà  comunale),  il  percorso  si  sviluppa  allora  partendo  da  un  contain

all’esterno  della  stazione,  a  cui  verranno  tolte  le  porte  ed  il  fondo  (elementi

costruirà, sull’altro lato della piazza, lo spazio per installare il gioco didattico).

Il percorso sarà una sorta di corridoio coperto, all’interno del quale ci sarà un’inst

che si attiverà tramite un sensore di presenza (e resterà spenta quando non c’è n

parete  opposta  verrà  installata  la  mappa  del  Delta,  con  un  layout  realizz

sull’immagine coordinata che sarà fornita dal GAL. All’esterno della struttura è pr

posizionamento di un supporto alla colonnina di ricarica elettrica.

"Da Lavezzola al Delta": un progetto candidato a un bando del GAL D... https://www.ravennawebtv.it/da-lavezzola-al-delta-un-progetto-candida...
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Bisognerà ora attendere l’istruttoria e la graduatoria degli ammessi, ma l’Amminist

di essere finanziata: aggiungendo così un altro tassello al percorso partecipativo d

Lavezzola” appena aperto con i cittadini.

Gallamini

"Da Lavezzola al Delta": un progetto candidato a un bando del GAL D... https://www.ravennawebtv.it/da-lavezzola-al-delta-un-progetto-candida...
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19il Resto dei Carlino

Ferrara
La presentazione a Ostellato e a Comacchio

Gal Delta 2000, due bandi per enti pubblici e imprese turistiche
II primo è rivolto al miglioramento del paesaggio in prossimità dei siti naturalistici, il secondo alla promozione del territorio

II Gal Delta 2000 non si ferma.

Dopo aver finanziato 12 progetti

di soggetti privati per la ricostru-

zione di strutture per la qualifi-

cazione del paesaggio, ora si ri-

volge agli enti pubblici. L'oppor-

tunità è di realizzare opere di mi-

glioramento del paesaggio at-

traverso un bando per gli 'Inve-

stimenti finalizzati a migliorare

l'attrattività e a ridurre detratto-

ri ambientali e paesaggistici'.

Il bando si è aperto il 16 dicem-

bre e la scadenza per la presen-

tazione delle domande è il 28

aprile. La finalità è sostenere in-

terventi volti a valorizzare e mi-

gliorare il paesaggio, soprattut-

to in prossimità di siti naturalisti-

ci utilizzati per il turismo am-

bientale e per l'osservazione in

natura (flora, fauna, birdwat-

ching). Il bando verrà presenta-

to giovedì alle ore 10,30 nella sa-

la di Corte Valle, in Strada Mez-

zano 10 a Ostellato e il 20 feb-

braio alle ore 10 nella Sala del

Consiglio della Provincia di Ra-

venna. C'è poi un secondo ban-

do rivolto alle imprese turisti-

che per la 'Realizzazione di azio-

ni di promo-commercializzazio-

ne della destinazione Delta del

Po'. L'obiettivo è sostenere pro-

getti di costruzione e promo-

commercializzazione di prodot-

La presentazione giovedì

alla Manifattura dei Marinati

ti turistici del territorio leader

dell'area del Gal Delta 2000 al fi-

ne di promuovere e commercia-

lizzare il brand turistico 'Delta

del Po' e le sue destinazioni.lnol-

tre, viene attivato uno sportello

'PrimaRisposta', dove gli opera-

tori turistici potranno rivolgersi

ad esperti specializzati per otte-

nere consigli pratici e informa-

zioni per migliorare la propria

competenza imprenditoriale. Il

bando e lo Sportello saranno

presentati giovedì alle ore 15.30

a Comacchio, alla Manifattura

dei Marinati.

«Uffici turistici.
a Comacchio

I dati in crescita»
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Mar 11 Feb 2020 -

Comacchio | Di 

Delta 2000 presenta i bandi rivolti a imprese

turistiche ed enti pubblici

Appuntamenti a Ostellato, Comacchio e Ravenna per scoprire le

opportunità dei recenti bandi europei, illustrati dal Gruppo di

Azione Locale

Comacchio. Saranno presentati il

prossimo 13 febbraio a Ostellato e a Comacchio, e il 20 febbraio a Ravenna, i nuovi bandi europei rivolti

ad enti pubblici ed imprese turistiche del territorio, con incontri ad hoc curati dal Gal Delta 2000.

Nel primo caso, l’opportunità è quella di accedere a finanziamenti per opere mirate a migliorare

l’attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici, soprattutto in prossimità di siti naturalistici

utilizzati per il turismo ambientale e per l’osservazione in natura (flora, fauna, birdwatching). Il bando,

aperto a dicembre scorso, ammette domande di contributo fino al 28 aprile.

L’appuntamento per gli incontri di presentazione è per il 13 febbraio alle 10.30 presso la sala di Corte

Valle di Ostellato (in Strada Mezzano 10) e nella stessa giornata in orario pomeridiano (15.30) presso la

Manifattura dei Marinati di Comacchio. Un ulteriore incontro è fissato per il 20 febbraio (alle 10) nella

Sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, (in piazza dei Caduti 2 a Ravenna).

Share 112

PUBBLICITÀ
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Un secondo bando, rivolto alle imprese turistiche, sostiene invece progetti di costruzione e promo-

commercializzazione di prodotti turistici dell’area del Gal Delta 2000, al fine di promuovere e

commercializzare il brand turistico “Delta del Po” e le sue destinazioni.

Tra le ultime novità in casa Gal Delta 2000 anche l’attivazione dello ‘Sportello PrimaRisposta’ (e di un

ciclo di webinar tematizzati) dove gli operatori turistici potranno rivolgersi Ad esperti specializzati per

ottenere consigli pratici e informazioni per migliorare la propria competenza imprenditoriale. Lo sportello

è attivato grazie ad un progetto finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della

Regione Emilia-Romagna.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato

fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che

deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo

periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo

contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di

migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

Delta 2000 presenta i bandi rivolti a imprese turistiche ed enti pubblici ... https://www.estense.com/?p=836446
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Ostellato | Di Re

Delta 2000 accanto agli operatori del turismo con

due nuovi servizi

Il Gal lancia lo sportello PrimaRisposta e un ciclo di seminari

webinar gratuiti e tematizzati

Comacchio. Conoscere le nuove

tendenze turistiche, quali strumenti e modalità per qualificare la propria offerta turistica su un mercato

sempre più competitivo, come sfruttare il branding di un territorio per soddisfare le esigenze di un turista

sempre più attento all’autenticità. Sono alcune delle risposte che il Gal Delta 2000 intende dare agli

operatori del settore turistico dell’area leader del Delta emiliano-romangolo attraverso due nuovi servizi:

lo Sportello ‘PrimaRisposta’ e un ciclo di Webinar tematizzati.

Tramite lo Sportello ‘PrimaRisposta’, attivo presso la sede del Gal ad Ostellato, un consulente esperto

fornirà consigli pratici e raccoglierà le richieste di informazioni e di conoscenza per migliorare la propria

competenza imprenditoriale. Le prossime date di ricevimento dello sportello saranno quella del 25

febbraio (14-18), del 10 marzo (9.30-13), del 24 marzo (14-18) e del 14 aprile (14-18). Per prenotare una

consulenza è possibile contattare il numero 0533-57693/4 o scrivere a info@deltaduemila.net.

Programmato inoltre un ciclo di webinar a tema, seminari di formazione gratuiti on-line per gli operatori

turistici, che potranno avere l’opportunità di aggiornare le conoscenze e qualificare la propria offerta sul

mercato turistico. I primi quattro appuntamenti sono fissati per il 10 marzo (17-18), per il 1 aprile

(17.30-18.30), per il 16 aprile (18-19) e per il 27 aprile (17-18). Per iscriversi ai webinar occorre inviare

una e-mail a info@deltaduemila.net, verranno poi fornite le indicazioni per la connessione.

PUBBLICITÀ

Delta 2000 accanto agli operatori del turismo con due nuovi servizi | es... https://www.estense.com/?p=837415
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“Con questi nuovi servizi – afferma il presidente del Gal Delta 2000 Lorenzo Marchesini – intendiamo

dare un impulso concreto alle esigenze delle imprese del territorio che si trovano ad operare in uno

scenario turistico in cui la necessità di intercettare le nuove esigenze di turisti alla ricerca di autenticità e

identità dei luoghi si intrecciano con la necessità di avere gli strumenti e i mezzi per operare in mercati

sempre più competitivi. Nel mercato attuale non è più sufficiente il solo sforzo del singolo per competere

ma è imprescindibile agire in una logica sistemica, in grado di generare processi di attrazione dell’intero

sistema Delta del Po e in grado di dare luogo a processi virtuosi in grado di stimolare sviluppo economico

dell’intero territorio. Ed è in questo quadro si inseriscono i nuovi servizi offerti che intendono poter dare

un supporto concreto a tutti gli operatori interessati ad accrescere la loro capacità competitiva e agire

come attori chiave per lo sviluppo generale di tutto il sistema Delta del Po”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato

fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che

deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo

periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo

contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di

migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

Delta 2000 accanto agli operatori del turismo con due nuovi servizi | es... https://www.estense.com/?p=837415
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Delta 2000 accanto agli operatori del turismo con due nuovi

Il Gal lancia lo sportello PrimaRisposta e un ciclo di seminari webinar gratuiti

Comacchio. Conoscere le nuove tendenze turistiche, quali

le esigenze di un turista sempre più attento all’autenticità. Sono alcune delle risposte che il Gal Delta 2000 intende dare agli

tematizzati.

Tramite lo Sportello ‘PrimaRisposta’, attivo presso la sede del Gal ad Ostellato, un consulente esperto fornirà consigli pratic

sportello saranno quella del 25 febbraio (14-18), del 10 marzo (9.30-13), del 24 marzo (14-18) e del 14 aprile (14-18). Per p

Programmato inoltre un ciclo di webinar a tema, seminari di formazione gratuiti on-line per gli operatori turistici, che potranno a

marzo (17-18), per il 1 aprile (17.30-18.30), per il 16 aprile (18-19) e per il 27 aprile (17-18). Per iscriversi ai webinar occor

“Con questi nuovi servizi – afferma il presidente del Gal Delta 2000 Lorenzo Marchesini – intendiamo dare un impulso conc

alla ricerca di autenticità e identità dei luoghi si intrecciano con la necessità di avere gli strumenti e i mezzi per operare in m

sistemica, in grado di generare processi di attrazione dell’intero sistema Delta del Po e in grado di dare luogo a processi virt

supporto concreto a tutti gli operatori interessati ad accrescere la loro capacità competitiva e agire come attori chiave per lo s
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Sportello PrimaRisposta & Ciclo di Webinar tematizzati.
Nuovi servizi per operatori turistici del Delta
Lunedì 17 Febbraio 2020

Conoscere le  nuove tendenze turistiche,  quali  strumenti  e  modalità per qualificare la
propria offerta turistica su un mercato sempre più competitivo, come sfruttare il branding
di un territorio per soddisfare le esigenze di un turista sempre più attento all’autenticità,
sono alcune delle risposte che il GAL DELTA 2000 intende dare agli operatori del settore
turistico  dell’area  leader  del  Delta  emiliano-romangolo  attraverso  due  nuovi  servizi  :
Sportello “PrimaRisposta” e un Ciclo di  Webinar tematizzati,  presentati  nel  workshop
tenutosi a Comacchio il 13 febbraio.
In dettaglio i nuovi servizi e i prossimi appuntamenti: con lo  Sportello “PrimaRisposta”, un
consulente esperto fornirà consigli pratici e raccoglierà le richieste di informazioni e di
conoscenza per migliorare la propria competenza imprenditoriale. Il servizio sarà attivo
presso la sede del GAL ad Ostellato.

I prossimi appuntamenti Sportello “PrimaRisposta” saranno i seguenti:
martedì 25/2 – ore 14.00-18.00
martedì 10/3 – ore 9.30-13.00
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martedì 24/3 – ore 14.00-18.00
martedì 14/4 – ore 14.00 -18.00
Per  prenotare  le  sessioni  dello  Sportello  “PrimaRisposta”  Tel.  0533-57693/4  –  Email:
info@deltaduemila.net

Viene inoltre attivato un ciclo di webinar a tema, ovvero seminari di formazione gratuiti
on-line,  per  gli  operatori  turistici  che  potranno  avere  l’opportunità  di  aggiornare  le
conoscenze e qualificare la propria offerta sul mercato turistico.
I primi quattro appuntamenti dei webinar a tema saranno i seguenti:
1. martedì 10/3; ore 17.00-18.00: “Destinazione Po Delta, driver di sviluppo”
2. mercoledì 1/4; ore 17.30-18.30: “Fare il  Tour Operator incoming: un’opportunità di
marketing”
3.  giovedì  16/4;  ore18.00-19.00:  “Strategie e contenuti  per fare digital  marketing nel
turismo”
4. lunedì 27/04; ore 17.00-18.00 “Slow Tourism: cos’è e come farlo”.

Per iscriversi ai webinar inviare una e-mail a info@deltaduemila.net, verranno poi fornite
le indicazioni per la connessione.

Inoltre le attività di sviluppo della Destinazione Po Delta saranno integrate da Report
informativi sulle caratteristiche dei segmenti e dei vari Paesi e da attività seminariali nel
corso dei prossimi mesi.

“Con questi nuovi servizi – afferma il presidente del GAL DELTA 2000 Lorenzo Marchesini 
–  intendiamo dare un impulso concreto alle esigenze delle imprese del territorio che si
trovano ad operare in uno scenario turistico  in cui la necessità di intercettare le nuove
esigenze di turisti alla ricerca di autenticità e identità dei luoghi si intrecciano con la
necessità di avere gli strumenti e i mezzi  per operare in mercati sempre più competitivi.
Nel mercato attuale non è più sufficiente il solo sforzo del singolo per competere ma è
imprescindibile agire in una logica sistemica, in grado di  generare processi di attrazione
dell’intero sistema Delta del Po  e in grado di dare luogo a processi virtuosi in grado di
stimolare sviluppo economico dell’intero territorio. Ed è in questo quadro si inseriscono i
nuovi servizi offerti che intendono poter dare un supporto concreto a tutti gli operatori
intressati ad accrescere la loro capacità competitiva e agire come attori chiave per lo
sviluppo generale di tutto il sistema Delta del Po“

I  servizi  del  GAL sono  attivati  grazie  al  progetto  “Azioni  informative  per  il  rinforzo
competitivo”  finanziato  con i  fondi  della  Mis.19.2.02.13 Leader,  PSR Regione Emilia-
Romagna 2014-2020).

Ricordiamo  che  tutte  le  iniziative  sono  completamente  gratuite,  ma  è  necessaria
l’iscrizione.  Info:  GAL DELTA 2000, 0533-57693,  HYPERLINK www.deltaduemila.net 
info@deltaduemila.net .



Un bando per migliorare l'ambiente e il 

paesaggio e aumentare il turismo
La finalità è sostenere interventi volti a valorizzare e migliorare il paesaggio soprattutto 

in prossimità di siti naturalistici utilizzati per il turismo ambientale e per l’osservazione 

in natura

Redazione

18 febbraio 2020 12:47 

I

Bonus per mobili ed elettrodomestici 2020: come ottenere la detrazione fiscale 

Dolci di Carnevale: le ricette più gustose della festa mascherata 

Occhio alla dieta: è vero che la pasta in bianco fa ingrassare? 

l Gal Delta 2000, dopo aver promosso con successo un concorso di idee che ha portato alla realizzazione di un 

catalogo di proposte e di suggerimenti per interventi di miglioramento del paesaggio del Delta del Po, ha finanziato 

12 progetti di soggetti privati che vanno dal rifacimento, demolizione e ricostruzione di strutture per la qualificazione 

del paesaggio e anche con l’inserimento nel territorio di manufatti realizzati con materiali tipici, come ad esempio la 

canna palustre.

L’opportunità di realizzare opere di miglioramento del paesaggio è ora rivolta agli enti pubblici, attraverso il bando 

“Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici” che si è aperto il 16 

dicembre scorso con scadenza per la presentazione delle domande di contributo al 28 aprile 2020. La finalità è sostenere 

interventi volti a valorizzare e migliorare il paesaggio soprattutto in prossimità di siti naturalistici utilizzati per il turismo 

ambientale e per l’osservazione in natura (flora, fauna, birdwatching). Il bando per gli enti pubbilci dell’area Leader del 

Gal Delta 2000 verrà presentato giovedì 20 febbraio alle ore 10 alla Sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, in 

Piazza dei Caduti 2.

In Evidenza
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Nuovi bandi per enti pubblici e imprese del turismo per
valorizzare il paesaggio e l’incoming turistico
Mercoledì 19 Febbraio 2020

Il Gal Delta 2000, dopo aver promosso con successo un concorso di idee che ha portato
alla  realizzazione  di  un  catalogo  di  proposte  e  di  suggerimenti  per  interventi  di
miglioramento del paesaggio del Delta del Po, ha finanziato 12 progetti di soggetti
privati  che  vanno  dal  rifacimento,  demolizione  e  ricostruzione  di  strutture  per  la
qualificazione del paesaggio e anche con l’inserimento nel territorio di manufatti realizzati
con materiali tipici, come ad esempio la canna palustre.

L’opportunità di realizzare opere di miglioramento del paesaggio è ora rivolta agli enti
pubblici,  attraverso  un  Bando  –  19.2.02.12  “Investimenti  finalizzati  a  migliorare
l’attrattività e a ridurre detrattori  ambientali  e paesaggistici”  –  che si  è aperto il  16
dicembre scorso con scadenza per la presentazione delle domande di contributo il  28
aprile 2020. La finalità è sostenere interventi volti a valorizzare e migliorare il paesaggio
soprattutto in prossimità di  siti  naturalistici  utilizzati  per il  turismo ambientale e per
l’osservazione in natura (flora, fauna, birdwatching).

Il  bando per gli  enti pubbilci dell’area Leader del GAL DELTA 2000 verrà presentato
giovedì 20 febbraio alle 10 alla Sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, Piazza dei
Caduti 2/, Ravenna.
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Parco Delta del Po presenta ‘Fase operativa’
di Ravenna, Cervia e Comacchio

  

Nella sede Eataly di Monaco di Baviera, nell’ambito della ‘F.re.e 2020’, è stata presentata ai
media tedeschi l’offerta turistica dell’area relativa al Delta del Po dell’Emilia-Romagna, nelle
dimensioni di Mare, Natura, Cultura e Sport.

L’offerta balneare di Ravenna, Cervia e Comacchio, asse principale dell’offerta turistica, si
coniuga sotto il denominatore della sostenibilità con quella culturale e ambientale,

Tipo:
News

Parole chiave:

Inserisci i termini di ricerca...

Categoria:

Regione:

Data (dal): Data (al):

2020-02-24

AVVIA LA RICERCA

CERCA NEL NOSTRO ARCHIVIOHOME NEWS OPINIONI VIDEO DATABASE AZIENDE

le edizioni regionali
di travelnostop.com

ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE
MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D’AOSTA VENETO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-02-2020

0
9
4
4
8
6



assumendo nei 3 centri punte di eccellenza. È stato inoltre illustrato il programma di
investimenti che nei prossimi anni i 3 Comuni hanno destinato alla riqualificazione delle
località balneari, incentrata sulla qualità architettonica e la sostenibilità ambientale, temi
cari al pubblico tedesco. Presentati anche il nutrito programma delle celebrazioni
dantesche di imminente avvio a Ravenna, il calendario degli eventi sportivi internazionali
nella prossima stagione a Cervia, dal Giro d’Italia all’Ironman, e l’edizione 2020 della Fiera
del Birdwatching, la principale manifestazione continentale per gli appassionati del
binocolo e della fotografia naturalistica.

  

TAGS: CERVIA • COMACCHIO • DELTA DEL PO • RAVENNA
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Tweet

Ven 6 Mar 2020 -

Ostellato | Di Re

Delta 2000 e i Gal regionali insieme per due

progetti di cooperazione

A Bobbio (PC) firmati due importanti accordi per lo sviluppo dei

Cammini e dei paesaggi rurali dagli Appennini al Delta del Po

Ostellato. Il Gal Delta 2000 è stato

protagonista della sottoscrizione di due accordi di cooperazione inter-territoriali, insieme a tutti gli altri

Gruppi di Azione Locale dell’Emilia-Romagna. Un traguardo importante che vede per la prima volta i sei

Gal regionali fianco a fianco nella programmazione di iniziative comunitarie e di progetti comuni di

cooperazione.

La firma degli accordi è avvenuta nella sede municipale di Bobbio (decretato lo scorso anno come il

borgo più bello d’Italia all’interno del talent Rai ‘Il Borgo dei Borghi’), alla presenza del Sindaco Roberto

Pasquali.

I progetti sottoscritti mettono a disposizione oltre 1,5 milioni di euro per la realizzazione di azioni comuni

e locali per organizzare e promuovere i ‘Cammini’ dell’Emilia-Romagna, dagli appennini al Delta del Po

e per la valorizzazione dei ‘Paesaggi rurali’. “Il paesaggio… prendiamocene cura” è lo slogan condiviso

con gli altri gruppi.

“Delta 2000 – spiegano i responsabili – intende portare avanti l’obiettivo strategico del Piano di Azione

Locale di posizionare il Delta del Po come un tesoro da svelare al mondo, e strutturare i Cammini

riconosciuti a livello regionale e nazionale che lo attraversano, come la Via Romea-Germanica e la Via

della Misericordia, attraverso percorsi fruibili, attrezzati e riconoscibili.

Delta 2000 e i Gal regionali insieme per due progetti di cooperazione | ... https://www.estense.com/?p=841058
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agricole, turistic

“Fondamentale in tutto ciò è lo spirito di cooperazione – spiega Mauro Conficioni, consigliere Delta 2000

delegato al turismo – perché offre la possibilità di confrontarsi con altri territori, con operatori pubblici e

privati. La cooperazione tra i Gal è un dare e avere, e per lo sviluppo dei territori è fondamentale

confrontarsi, condividere metodologie comuni, e organizzare iniziative di promo-comunicazione comuni,

con maggiori vantaggi competitivi, non solo a livello di prossimità, bensì a livello europeo. Promuovere

km di percorsi attraversando paesaggi diversi è sicuramente un approccio vincente per far conoscere le

bellezze della nostra Regione dagli Appenini al Delta del Po”.

“Il progetto – aggiunge Angela Nazzaruolo, direttrice di Delta 2000 – si attuerà tramite azioni a regia Gal

per la definizione del progetto di fattibilità di strutturazione dei percorsi, un bando per enti pubblici per la

realizzazione degli allestimenti dei camminamenti, azioni con gli operatori privati per attrezzare i

percorsi, e un’azione pilota dedicata alla ‘bisaccia del viandante’, che avrà lo scopo di valorizzare i

prodotti tipici delle aree rurali dagli Appennini al Delta, con il coinvolgimento delle aziende produttrici

del nostro territorio per far conoscere a visitatori dei percorsi i prodotti e le eccellenze delle aree rurali

regionali”.

Il progetto prevede inoltre una stretta sinergia con i servizi regionali al turismo, con Apt della Regione

Emilia-Romagna e con Destinazione Romagna, al fine di moltiplicare gli effetti della comunicazione e

della promozione di questa importante offerta turistica della nostra Regione.

Il secondo progetto, ‘Paesaggi da vivere’, si pone invece l’obiettivo di fornire una lettura ed

interpretazione dei territori dei Gal con il coinvolgimento della popolazione locale, al fine di identificare i

‘paesaggi’ più rappresentativi delle aree rurali, i paesaggi da valorizzare ulteriormente ma anche quelli da

‘mitigare’ per la presenza di elementi incongrui. Ognuna delle aree rurali dei Gal coinvolti sarà inoltre

promotrice di tutto il progetto e quindi degli altri paesaggi rurali regionali e delle loro occasioni di visita,

al fine di consolidarne una rete anche in ottica turistica.

I termini per la realizzazione di tutte le attività previste da entrambi i progetti è fissata al 31 dicembre

2022.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato

fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che

deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo

periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo

contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di

migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

Delta 2000 e i Gal regionali insieme per due progetti di cooperazione | ... https://www.estense.com/?p=841058
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GAL Delta 2000
Comunicato stampa del 5 marzo 2020

IL 

GAL Delta 2000 firma due importanti accordi di 
Cooperazione regionale per lo sviluppo delle vie 
di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po 
e per la valorizzazione dei paesaggi rurali.
Il GAL DELTA 2000, è stato protagonista della sottoscrizione di due accordi di 

cooperazione inter-territoriali insieme a tutti gli altri GAL - Gruppi di Azione Locale -

dell'Emilia-Romagna. Un traguardo importante: per la prima volta dalla programmazione 

delle iniziative comunitarie Leader, i 6 GAL DELL'EMILIA-ROMAGNA INSIEME PER 

PROGETTI COMUNI DI COOPERAZIONE!

La firma degli accordi è avvenuta nella sede del Municipio di Bobbio, borgo decretato 

come più bello d'Italia per il 2019 all'interno del talent di Rai3 "Il Borgo dei Borghi", alla 

presenza del Sindaco Roberto Pasquali.

I progetti sottoscritti dai 6 Gruppi di Azione Locale dell'Emilia-Romagna mettono a 

disposizione oltre € 1.500,000,00 per la realizzazione di azioni comuni e locali per 
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organizzare e promuovere i "Cammini" dell'Emilia-Romagna dagli appennini al Delta del Po 

e per la valorizzazione dei "Paesaggi rurali".

Il GAL DELTA 2000 nei progetti da realizzare insieme ai GAL dell'Emilia-Romagna intende 

portare avanti l'obiettivo strategico del Piano di Azione Locale di posizionare il Delta del 

PO come un TESORO DA SVELARE AL MONDO, e strutturare i cammini, riconosciuti a 

livello regionale e nazionale, che lo attraversano, come la Via Romea-Germanica e la Via 

della Misericordia con percorsi fruibili, attrezzati e riconoscibili, oltre a condividere con gli 

altri GAL emiliano-romagnoli un unico slogan comune "IL PAESAGGIO. ... 

PRENDIAMOCENE CURA"!

(continua)

Per ulteriori informazioni:

Leggi tutto il comunicato stampa del GAL

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F0%252F6%

252FD.96f7931d1d23c208a5cd/P/BLOB%3AID%3D20855/E/pdf).

Visita il sito del GAL Delta 2000 (https://www.deltaduemila.net/).

Vai alla pagina il Leader 2014-2020 in Emilia Romagna

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17231).

Ultima Modifica: 09/03/20 - 15:24 

Pagina stampata dal sito www.reterurale.it
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 03 Giu 2020 Fiscaglia (/elenco/2/16/Fiscaglia)

UN NUOVO VOLTO PER LE STAZIONI 

FERROVIARIE DI FISCAGLIA

 

Tra i progetti finanziati dal bando di Delta 2000 anche 

quelli relativi alle stazioni di Migliaro, Migliarino e 

Massafiscaglia

Le stazioni ferroviarie sono luoghi di passaggio non solo dei cittadini, ma 

anche di turisti e soprattutto nella visione strategica di organizzare il 

Delta del Po come una Destinazione per il turismo sostenibile, i 

collegamenti ferroviari connessi con altri mezzi (bici, bus ecc.) 

dovrebbero essere potenziati al fine di migliorare l’accessibilità con 
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mezzi eco-sostenibili. Migliorare gli ambienti delle piccole stazioni 

ferroviarie, diffuse nel territorio e a pochi km da ambienti straordinari, 

significa valorizzarle anche come punti di informazione del territorio e 

sui suoi servizi.

Con questi obiettivi il Gal Delta 2000 ha emesso un bando a favore degli 

Enti Pubblici per finanziare interventi pilota di miglioramento e di 

allestimento delle stazioni ferroviarie per farle diventare punti 

informativi sul territorio circostante e con informazioni sui collegamenti 

dalla Stazione per le varie destinazioni turistiche del Delta del Po e sulle 

loro opportunità di fruizione in barca, bici e con mezzi pubblici. 

Dai Comuni di Bagnacavallo, Conselice e Fiscaglia partono percorsi che 

consentono di visitare in bicicletta il Parco del Delta del Po, riconosciuto 

come Riserva MAB (Mand Biosphere) della Biodiversità dall’UNESCO, 

privilegiando pertanto mezzi eco-sostenibili. 

Tra i progetti presentati e tutti finanziati (per un importo complessivo di 

€ 100.000,00 a fondo perduto finanziato al 100%) ci sono anche i tre del 

Comune di Fiscaglia, che prevedono la valorizzazione delle 3 stazioni di 

Migliarino, Migliaro, e Massa Fiscaglia situate lungo la linea ferroviaria 

Ferrara-Codigoro. Il progetto dal titolo "Incro-stazioni" conferisce alle 

stazioni una funzione nuova, quella di snodo del turismo sostenibile 

legato al Delta e cerca di introdurre elementi che, seppure realizzati in 

edifici tutti simili tra loro, tenda a differenziarli e a “identificarli” con un 

colore diverso: ogni giardinetto-sala d’attesa delle stazioni sarà ri-

pavimentato e dotato di una pergola in legno ombreggiante con sedute, 

cestini e griglie porta-bici oltre che a cartelli informativi del Parco.

Si prevede la realizzazione effettiva dei progetti entro la prossima 

primavera/estate con l’auspicio che possano diventare parte integrante 

del paesaggio del Delta del Po e luoghi identificativi di accesso come 

Porte del Parco del Delta del Po.

Fiscaglia è una delle tappe del percorso lungo l’itinerario del Po di 

Volano che parte da Ferrara e attraversa Fiscaglia-

Codigoro-Ostellato-Pomposa-Mesola con la possibilità di percorrere la 

ciclabile sino a Goro da dove partono itinerari in barca nella Sacca di 

Goro, visitare l’isola dell’amore, e volendo si può rientrare su Ferrara 

sulla tratta ciclabile Destra Po o prendere la ciclabile che va verso 

Comacchio, città dei Trepponti e del birdwatching. 

Altri progetti finanziati nel territorio emiliano romagnolo sono stati 

quelli Conselice e Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.  
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Il mese di giugno parte con un solo caso 

positivo al COVID19 in provincia di 

Ferrara. Sono ...
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FISCAGLIA

Le stazioni ferroviarie di Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia avranno

un nuovo look. Questo, grazie al finanziamento dei tre progetti presen-

tati al bando promosso dal Gal (Gruppo azione locale) Delta 2000. Le

stazioni, che sorgono lungo la linea ferroviaria Ferrara-Codigoro, assu-

meranno una nuova funzione di snodo del turismo sostenibile legato al

Delta, introducendo elementi che, seppure realizzati in edifici tutti simili

tra loro, tenda a differenziarli e a ‘identificarli’ con un colore diverso. In

sostanza, ogni giardinetto-sala d’attesa delle stazioni sarà ripavimentato

e dotato di una pergola in legno ombreggiante con sedute, cestini e gri-

glie porta-bici, oltre che a cartelli informativi del Parco del Delta. Si pre-

vede la realizzazione effettiva del progetto, intitolato ‘Incro-Stazioni’, en-

tro  la  prossima primaveraestate  con l’auspicio  che  possano  diventare

parte integrante del paesaggio del Delta del Po e luoghi identificativi di

accesso al  Parco. Il  territorio di Fiscaglia, infatti,  è una delle tappe del

percorso lungo l’itinerario del Po di Volano che parte da Ferrara e attra-

versa Codigoro, Ostellato, Pomposa, Mesola, e Fiscaglia appunto. Scesi

dal treno, è possibile percorrere la ciclabile sino a Goro da dove partono

itinerari  in  barca  nella  Sacca,  visitare  l’isola  dell’amore,  e  rientrare  su

Ferrara  sulla  tratta  ciclabile  Destra  Po  o  prendere  la  ciclabile  verso

Comacchio. Soddisfazione del sindaco Fabio Tosi: "In attesa che si con-

cretizzi,  la  sempre  più  certa,  elettrificazione  della  ferrovia  Ferrara-

Codigoro, abbiamo colto l’opportunità dei fondi per riqualificare le sta-

zioni da tempo abbandonate".

v.f.
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Una bella e calda giornata di sole ha fatto da cornice all’inaugurazione,

ieri mattina a Lavezzola, di Villa Verlicchi, storico edificio restaurato dal

Comune di Conselice, che ne ha fatto un centro permanente per l’arte e

la cultura denominato ‘Dart’ cioè ‘Domus delle arti, delle relazioni e del

turismo’. Al taglio del nastro erano presenti, oltre al sindaco di Conselice

Paola Pula, i consiglieri regionali Manuela Rontini e Gianni Bessi, i sindaci

di Fusignano e di Bagnacavallo, Nicola Pasi ed Eleonora Proni, quest’ulti-

ma nella veste di presidente dell’Unione dei Comuni. Villa Verlicchi, ha

sottolineato il primo cittadino conselicese, "costituisce un hub culturale e

sociale caratterizzato da due valenze: la prima è animare questa comuni-

tà offrendo spazi per favorire la creatività dei nostri artisti e dei nostri cit-

tadini; la seconda risponde alla necessità di offrire opportunità culturali e

di aggregazione, tant’è vero che all’interno trovano spazio associazioni

locali culturali e sportivo. Villa Verlicchi è stata recuperata grazie ad un

investimento di 400mila euro, 300mila dei quali ottenuti dal Comune di

Conselice giunto al primo posto in un bando della Regione attraverso il

Gal Delta 2000".

Situata al centro della frazione, in via Bastia, Villa Verlicchi è stata realiz-
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zata  tra  il  1186  e  il  1882.  Nel  1934  divenne  proprietà  della  famiglia

Verlicchi, fino all’acquisizione da parte del Comune di Conselice nel 1975,

insieme al parco e agli edifici annessi, venendo completamente ristruttu-

rata e utilizzata dal 1976 al 2008 come asilo nido.

Ieri ha riaperto al pubblico nella nuova veste, con una serie di visite che

saranno replicate (su prenotazione telefonando ai numeri 0545-986930,

986921,  986957)  sabato  prossimo,  4  luglio,  alle  15,  alle  16  e  alle  17.

Diverse le iniziative messe in campo, in particolare nel settore dell’arte

contemporanea, perchè la Villa ospita il Crac, Centro in romagna ricerca

arte contemporanea, oltre al Museo del libro d’artista Caba (Conselice

art books archive) situato in locali a piano terra. Il primo ed il secondo

piano sono invece dedicati a Centro polivalente di servizi culturali e ospi-

teranno  appunto  il  progetto  artistico  del  Crac  (Centro  in  Romagna

Ricerca Arte Contemporanea). Al primo piano è anche allestita una me-

diateca per la raccolta, la produzione e la proiezione di materiali multi-

mediali e sede distaccata della ‘Biblioteca Righini Ricci’ di Conselice.

La  Domus  delle  arti  darà  anche  vita  ad  attività,  iniziative  ed  eventi

all’aperto, nella splendida cornice dello storico giardino all’italiana di Villa

Verlicchi, con una rassegna di 4 concerti e laboratori per questa estate. I

concetti che stanno alla base del suggestivo giardino sono la geometria,

la simmetria e la specularità degli elementi di una parte rispetto all’altra e

anche all’adozione di  forme geometriche precise,  ordinate e  rigorose,

nonché la presenza di aiuole, laghetti e statue.

Luigi Scardovi
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"Sono molto felice di questo intervento di cui c’era bisogno. Ritengo che

sia, anche questo, un segnale di ripresa dopo il lockdown che così dura-

mente ha colpito tutti gli imprenditori del turismo, ristorazione e alber-

ghiero. Purtroppo all’appello mancano gli stranieri, ma se tutti sapremo

fare la nostra parte dovrebbero tornare". Parole di Ottorino Zanellati, ge-

store del complesso turistico alberghiero di Canneviè e della valle di qua-

si 60 ettari, lungo la quale si snodano sentieri, ponticelli e osservatori in-

teressati dai lavori di manutenzione per migliorarne la fruibilità, che si so-

no conclusi  da poco. Un intervento da 80 mila euro che la Provincia,

proprietaria dell’oasi naturalistica, ha ottenuto dal Fondo europeo agrico-

lo per lo sviluppo rurale, veicolato dalla Regione e assegnato sulla base

di un progetto della stessa Provincia presentato al Gal Delta 2000. Lungo

la valle ci sono percorsi naturalistici che consentono di raggiungere tre

osservatori, uno dei quali fruibile da disabili, dai quali ammirare anche i

fenicotteri rosa, le nere folaghe che qui nidificano e tanta altra avifauna.

Sentieri disegnati con staccionate che portano a superare, per percorrerli

nella loro completezza, ben 17 ponticelli e su 14 di questi è stato neces-

sario sostituire le parti in legno con travi longitudinali in larice. Diversi gli

appassionati di fotografia e birdwatching, che oltre a pernottare nelle ca-
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mere dell’albergo dentro la piccola valle, si cimentano nel safari fotogra-

fico o semplicemente nell’osservare con potenti binocoli i volatili che in

essa trovano riparo. Circondata per tre lati  da file di  tamerici,  la zona

umida valliva, è meta di appassionati che possono osservare i candidi

voli  degli  aironi o le precipitose partenze dall’acqua dei germani reali,

sempre rispettando questo luogo dove natura, hobby e buona cucina

hanno saputo trovare il giusto equilibrio.
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Riso, barche e biciclette

Il Festival della Natura

per rilanciare il turismo

POMPOSA

Il Festival della natura è sta-
to inaugurato ieri nell'area
antistante l'Abbazia di
Pomposa. A tenere a batte-
simo la kermesse naturali-
stica, culturale ed enoga-
stronomica, giunta alla 

4a

edizione, erano presenti i
tre sindaci del territorio
che si sono fortemente im-
pegnanti per assicurarne la
realizzazione: Alice Zanar-
di (Codigoro), Diego Vivia-
ni (Goro) e Gianni Michele
Padovani (Mesola). Alla ce-
rimonia di presentazione
del Festival della Natura
che prevede una serie di
eventi, iniziative e manife-
stazioni fino al 16 ottobre,
erano presenti anche la con-
sigliera regionale, Marcel-
la Zappaterra, il presidente
di Delta 2000, Lorenzo
Marchesini e il presidente
della Pro Loco di Codigoro,
Davide Nardini.

Un evento di promozio-
ne territoriale che intende
valorizzare storia, tradizio-
ni e cultura attraverso le
tante emergenze storico-ar-
tistiche e monumentali tra
cui l'Abbazia di Pomposa, il
Castello Estense di Mesola,
Torre Abate, Chiavica
dell'Agrifoglio e la Torre
della Finanza. Oltre ai pro-
dotti tipici che caratterizza-
no e qualificano questa par-
te di territorio deltizio. In
apertura il sindaco Zanardi
ha ricordato che «i tre Co-
muni hanno fatto grandi

sforzi per contrastare i pro-
blemi, proponendo il Festi-
val per valorizzare le emer-
genze ambientali e monu-
mentali abbinate a prodot-
ti tipici». Ribadendo anche
«la necessità di azioni e col-
laborazioni tra i tre Comu-
ni». Quindi Viviani ha ag-
giunto che «investiamo an-
che nel programma del Fe-
stival nonostante le grandi
difficoltà, perché intendia-
mo contribuire al rilancio
del turismo in questo terri-
torio». E ancora Padovani:
«Le municipalità collabora-
no e lavorano insieme, con
alcuni progetti già attuati
come le torri per birdwat-
ching e il recente tour itine-
rante lirico musicale. Con il
festival intendiamo pro-
muovere ambiente, cultu-
ra e prodotti tipici». Infine
Zappaterra, ha rilevato che
«non era scontato neppure

partire, ma con l'impegno
dei tre Comuni e della Re-
gione, è possibile promuo-
vere iniziative di valorizza-
zione del territorio, oltre
che supportare le Pro Loco
e anche i prodotti tipici, a di-
mostrazione che abbiamo
tutti voglia di superare que-
sta fase di difficoltà».
Tra le iniziative previste

oggi lo stand del Riso del
Delta del Po IGP e il ciclora-
duiio del Delta a Pomposa
(alle 9) e una escursione in
barca a Gorino (dalle
9.15).—

PG.F.
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Il ‘Parco dei diritti naturali delle bambine e dei bambini’ è diventato realtà

dopo anni di lavoro. Doveva essere inaugurato lo scorso febbraio, ma il

lockdown ha bloccato tutto e l’apertura è slittata ad agosto con i turisti

che hanno potuto testare l’area verde dal sapore europeo, immersa nella

pineta di Tagliata e Pinarella.

Il parco è nato per accompagnare il ripristino di parte della pineta ferita

dalla gravissima mareggiata del 2015, a seguito della quale centinaia di

alberi vennero abbattuti. Nelle radure che si sono venute a creare con la

caduta degli alberi, il Comune di Cervia, su progetto dell’architetto Aida

Morelli,  ha realizzato un parco ispirato al ‘Manifesto dei Diritti  naturali

delle bimbe e dei bimbi’ del pedagogista Gianfranco Zavalloni e ispirato

alla ‘Convenzione dei Diritti  del  Fanciullo’ del 1989. Per ora sono state

realizzate sei delle dieci stazioni (prossimamente saranno realizzate le ul-

time quattro, ndr) che rappresentano sei diritti: al dialogo, alla diversità,

alla vita selvatica, alla natura, ai colori e ai suoni. Ogni stazione è caratte-

rizzata da installazioni ludico-relazionali. Queste ultime sono progettate

con l’idea che la qualità urbana riferita ai bambini sia fatta di esperienze
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concrete: spazi e tempi per una libera circolazione e per il gioco, attività

educative in un ambiente sano, con opportunità culturali e di espressioni

necessarie  alla formazione e alla  partecipazione, legati  alla ‘naturalità’

della relazione con l’ambiente. Le installazioni di design creano, dunque,

un dialogo con la pineta di Pinarella e Tagliata e, nello stesso tempo, di-

ventano dispositivi di innesco dei diritti naturali attraverso il gioco, coin-

volgendo i bambini. Bambini che nel mese di agosto hanno particolar-

mente apprezzato anche i laboratori curati dalla cooperativa Atlantide.

Il  parco, con percorsi per ciclisti  e pedoni,  è una cornice naturale che

spinge pure alla riflessione. Il progetto, costato 200.000 euro, è stato in-

teramente  finanziato  con  fondi  europei  dal  Piano  di  Azione  della

Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020 - Programma di Sviluppo

Rurale dell’Emilia Romagna (Azione 19.2.02.03 ‘Interventi di qualificazio-

ne e miglioramento della fruizione degli spazi naturali, vie d’acqua, aree

storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali’).

Ilaria Bedeschi
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Ferrara

Autunno Slow nel Delta
«Un tesoro da divulgare»
Gal Delta 2000 presenta un programma fitto di escursioni ed eventi in un

territorio ad altissime potenzialità turistiche, anche fuori stagione estiva

POMPOSA

II Delta è un tesoro da scoprire,

e un'occasione per farlo la offre

la decina di escursioni e eventi

organizzati da Autunno Slow. La

rassegna di iniziative, promosse

dal Gruppo azione locale Delta

2000, enti locali, operatori del

territorio e sostituisce Primave-

ra Slow saltati a causa della pan-

demia, illustrate all'abbazia di

Pomposa. A fare gli onori di ca-

sa, il sindaco di Codigoro Alice

Zanardi: «Le amministrazioni lo-

cali vogliono continuare a svi-

luppare l'economia turistica, va-

lorizzando le eccellenze l'ecotu-

rismo». Come sottolineato dal

presidente del Gal Delta 2000,

Lorenzo Marchesini, da tempo

c'era l'intenzione di estendere

l'appuntamento con la Primave-

ra Slow all'autunno, «e il propo-

sito è quello dei rendere struttu-

rale l'appuntamento con l'Au-

tunno Slow anche per il futuro».

L'occasione è stata colta per lan-

ciare il nuovo brand turistico

del Delta, il portale www.podel-

ta.eu, sul quale sono riportate

tutte le iniziative che si svolge-

ranno sino al 20 dicembre tra

escursioni in barca, a piedi, in bi-

ci o trenino, rivolte a famiglie e

bambini, esperienze di birdwat-

ching, eventi enogastronomici,

laboratori didattici, visite guida-

te e viaggi alla scoperta del Del-

ta, dal Ferrarese alla Romagna.

A presentare le proposte, gli

operatori stessi (foto): Adriano

Caselli (CA Tourism), Luca Alber-

ghi (Atlantide), Sara Milani

(Aqua srl), Ilaria Zagani (Ecomu-

seo di Argenta) e Dario Guidi

(Po Delta Tourism). «L'obiettivo

- dice la coordinatrice di Delta

2000, Angela Nazzaruolo - è da-

re un'immagine coordinata del

Delta. Tra i turisti c'è vivo inte-

resse verso il territorio e occor-

re creare un'offerta», «per porta-

re - dice il presidente del Parco,

Diego Viviani - i turisti a vivere e

gustare questa nostra ricchez-

za». Il coordinatore della cabina

di regia di Destinazione Turisti-

ca Romagna, Gianfranco Vitali,

ha lodato l'iniziativa: «In questi

anni abbiamo assistito a troppe

frammentazioni. Occorre mette-

re insieme forze pubbliche e pri-

vate per una strategia unitaria e

cambiare passo nella promozio-

ne». Una sollecitazione che è

stata colta dalla direttrice Chia-

ra Astolfi e dal consigliere regio-

nale Marco Fabbri, con quest'ul-

timo che ha rimarcato come sia-

no stati tanti gli investimenti

pubblici, «ma ne servono altri».

Valerio Franzoni

RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMACCHIO

Un momento della presentazione del progetto

L'autunno è slow

Alla scoperta

del Parco del Delta
COMACCHIO

Per promuovere il territorio

del Delta del Po, rimasti orfa-

ni della Primavera Slow a

causa della pandemia, gli

operatori potranno rifarsi

con il nuovo e ricchissimo

programma di eventi ed ini-

ziative dell'Autunno slow.

L'Autunno slow è il primo

evento promosso sul nuovo

portale www.podelta.eu che

si sta realizzando nell'ambi-

to del progetto del Gal Delta

2000, volto a promuovere la

destinazione Delta del Po in

maniera unitaria e in siner-

gia con il portale della Desti-

nazione Romagna e gli altri

portali turistici regionali.

COME FUNZIONA

Fino al 20 dicembre, nel ma-

gnifico scenario offerto dal

Parco del Delta del Po, Riser-

va Internazionale di Bio sfera

— Mab Unesco, gli operatori

del territorio promuovono

decine di escursioni immersi

nella natura: a piedi o in bar-

ca, in bicicletta o in trenino

o, ancora, a cavallo in sella ai

magnifici cavalli bianchi Ca-

margue scoprendo le meravi-

glie di un territorio tra terra e

acqua.

DOVE

Da Argenta a Goro, da Meso-

la a Comacchio, da Ravenna

a Cervia saranno davvero

tante le proposte per vivere a

ritmo slow l'incontaminata

natura dei luoghi, oltre a la-

boratori didattici, visite gui-

date, esperienze di birdwat-

ching, eventi enogastronomi-

ci e molto altro. L'Autunno

Slow vuole quindi essere l'e-

vento di lancio, ma il portale

www.podelta.eu sarà poi atti-

vo sempre e tutto l'anno per-

mettendo agli operatori di

promuovere costantemente

e direttamente gli eventi sul

territorio e ai turisti di avere

sempre un'offerta aggiorna-

ta delle attività e delle espe-

rienze che si possono fare nel-

lo splendido scenario del Del-

ta del Po. Un obiettivo impor-

tante che non si può raggiun-

gere se non grazie alla colla-

borazione tra il Gal Delta

2000 e gli enti locali del terri-

torio, gli operatori turistici,

ed il supporto della regione

Emilia Romagna e Destina-

zione Romagna.

MC.B.
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Ostellato, Il Gal Delta 2000 guarda lontano

Il Delta è protagonista
anche oltre oceano
Nuovi progetti e percorsi

L'INIZIA A

I
1 Delta del Po continua

ad essere protagonista,

seppure per forza di co-

sa in maniera diversa

dal solito. Ed ecco che sono

stati due gli appuntamenti

in cui il Gal Delta 2000 di

Ostellato ha fatto conosce-

re a livello internazionale i

progetti realizzati e in cor-

so di realizzazione che ve-

dono protagonista l'area

del Delta del Po.

FUORI DAI CONFINI

Il Gal è volato oltre oceano

con la coordinatrice Ange-

la Nazzaruolo ha partecipa-

to al VI forum italo—latino-

americano sulle Pmi.

In occasione del wor-

shop sono state presentate

alcune riflessioni ed espe-

rienze che hanno permes-

so di contestualizzare il tu-

rismo rurale di fronte alla

grave crisi che colpisce il

settore. In particolare, lo

sforzo consiste in identifi-

care quelle innovazioni di

processo per lo sviluppo so-

stenibile dei territori e la

crescita competitiva delle

piccole imprese turistiche.

Angela Nazzaruolo ha

raccontato dell'esperienza

turistica di birdwatching

nel Delta del Po. Dal per-

ché di questo prodotto turi-

stico, passando per le varie

fasi della sua costruzione,

alla Fiera del Birdwatching

come vetrina internaziona-

le, fino al valore aggiunto

che rappresenta per le Pmi

e l'economia locale.

ITINERARI E PERCORSI

A seguito del riconoscimen-

to europeo della via Ro-

mea Germanica, il presi-

dente Lorenzo Marchesini

ha partecipato al talk show

televisivo "Cammini" all'in-

terno dello spazio settima-

nale Ping Pong del gruppo

Pubblisole-Teleromagna,

condotto da Pier Giorgio

Valbonetti. Marchesini ha

illustrato il progetto di coo-

perazione interterritoriale

regionale "Cammini — Per-

correndo le vie di pellegri-

naggio dagli Appennini al

Delta del Po" realizzato

nell'ambito del Program-

ma di sviluppo rurale

2014-2020 della Regione

Emilia Romagna.

Il progetto si pone l'obiet-

tivo di contribuire a miglio-

rare itinerari e percorsi sot-

to il profilo della mappatu-

ra, della ricognizione,

dell'ospitalità, dell'enoga-

stronomia tipica e della

promozione e comunica-

zione e vede come capofila

il Gal Delta 2000 con la par-

tecipazione di tutti i Gal

dell'Emilia-Romagna, co-

me partner di progetto. ,

hImUThooWou, chmrswo
bllando-Mbehe positivo»
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