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Un altro fronte di indagine esplorato dal GAL, di estremo interesse per meglio conoscere le caratteristi-

che e le traiettorie dello sviluppo locale, è rappresentato dalla partecipazione della componente femmi-

nile 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 

 

 

 

Molto incoraggiante la partecipazione delle donne ai processi di sviluppo locale e molto molto interes-

sante 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 ciclotu-

rista 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. 

Ambitro di intervento del progetto omune

Investimento 

ammesso

Contributo 

concesso settore

Innovazione tecnologica e miglioramento dei processi 

produttivi per la frutta che qualifica il paesaggio Bagnacavallo 300.000,00€             120.000,00€             agricolo

Miglioramenti di stoccaggio per l’erba medica – erba

mellifera – in aerea delta del Po
Fiscaglia  €           76.500,00 30.600,00€                agricolo

Il restyling del bed&breakfast Al Ponticello, nel cuore di

Comacchio Comacchio 135.273,98€             54.109,59€                turistico

Il B&B bio-ingegneristico a ridotto impatto ambientale

nel cuore di Volano, luogo incantato tra terra e acqua
Comacchio 200.000,00€             80.000,00€                turistico

Il paradiso del cicloturista ad un passo dalle mille

attrattive del Delta del Po Mesola 130.701,80€             80.000,00€                turistico

Tradizioni di famiglia e servizi di qualità per gli ospiti
Ostellato 79.766,39€            31.906,56€                turistico

Una casa colonica circondata da storia, fascino, terra e

acqua Comacchio 17.320,08€            6.928,03€                  turistico

Il traghetto con servizio di navetta turistica
Goro 53.040,96€                21.216,38€                turistico

totale imprese femminili 8 992.603,21€             424.760,56€             turistico

peso percentuale 16,0 20,41 18,03

totale complessivo 50 4.862.535,99            2.355.686,49            
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L’impatto di Leader sulla componente femminile  
della società e della imprenditoria 
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