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Al via i primi bandi leader di Gal Delta 2000: 1 mln 500mila
euro per imprese agricole e agriturismi
Giovedì 4 Maggio 2017

Il Gal Delta 2000 avvia l’operatività con la pubblicazione dei due primi bandi Leder a valere sulla misura 19 del Piano di

Sviluppo Rurale 2014-2020, destinati alle imprese agricole, agli agriturismi e alle fattorie didattiche del Delta emiliano-

romagnolo. Potranno presentare domanda le imprese agricole, agriturismi e fattorie didattiche per investimenti localizzati nei

17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e di Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, quali Argenta, Berra,

Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore; e 6 in area

ravennate: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi.

Le aree dei progetti ammissibili sono consultabili dal sito www.deltaduemila.net dove sarà possibile per alcuni comuni inseriti

parzialmente visionare i mappali delle aree elegibili.

Un  milione e mezzo di euro che sono destinati ai seguenti interventi: € 800.000,00 di contributo pubblico per investimenti

realizzati da imprese agricole in forma singola e/o aggregata per Investimenti in aziende agricole in approccio individuale

e di sistema di cui all’azione 19.2.01.4 del Piano di Azione Locale di DELTA 2000 che possono realizzare interventi enti per

la costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi; miglioramenti fondiari; macchinari, attrezzature funzionali al processo

innovativo aziendale; impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali; investimenti funzionali alla vendita diretta

delle produzioni aziendali.

Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di € 20.000,00 e massima di € 300.000,00. Tra le priorità

segnaliamo gli investimenti riferiti a coltivazioni e produzioni che qualificano il paesaggio, quali colture permanenti: vigneto,

frutteto, asparago; e a rotazione: girasole, colza, riso, carota, radicchio, melone, cocomero, zucca, erbe officinali, facelia,

rafano, piante mellifere; investimenti dedicati alla produzione integrata, al settore biologico e/o prodotti a qualità

regolamentata, interventi a valenza ambientale del progetto (es. bio-edilizia, mitigazione dell’impatto ambientale, interventi di

efficientamento energetico, ecc.), oltre ad interventi di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del consumo del suolo.

Ulteriori priorità sono descritte e dettagliate nell’avviso pubblico.

Imprenditori agricoli singoli o associati (iscritti negli elenchi provinciali di cui all’art. 30 della LR 4/2009 “Disciplina

dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”) potranno presentare domanda di sostegno a valere sul bando

dell’azione  19.2.01.02 - Creazione di agriturismi e fattorie didattiche, per realizzare investimenti per l’adeguamento delle

aziende agricole o di fattoria didattiche al fine di migliorare e ampliare le proprie attività; costruire, ristrutturare e migliorare i

beni immobili e loro aree pertinenziali (es:. piazzole per agricampeggio); acquistare nuovi macchinari e attrezzature.

Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di € 10.000,00 e una spesa massima di € 300.000,00. Il bando

mette a disposizione € 700.000,00. Tra le priorità segnaliamo investimenti per ristrutturazione di locali per avviare attività

legate al wellness e benessere con riferimento ai servizi per il benessere fisico di cui all’elenco del  Codice Ateco  2007

96.04.10: bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, locale per massaggi;

aziende agrituristiche e/o fattorie didattiche prive di servizio di ospitalità che richiedono finanziamenti per ristrutturazione di

locali per il pernottamento (almeno tre) tutti fruibili ai portatori di handicap (camere e relativi bagni e accessi) e/o che 

richiedono  finanziamenti  per ristrutturazione di locali per avviare attività sociali; oltre ad interventi per la ristrutturazione di

locali destinati alle attività di ristorazione e alloggio agrituristico; aziende  agrituristiche e/o fattorie didattiche che richiedono

finanziamenti per percorsi esterni, all'interno delle coltivazioni, di fruizione dell'azienda senza barriere per persone con

handicap, oltre ad altre priorità d’intervento specificate nel bando.

Per entrambi i bandi la possibilità per la presentazione delle domande di sostegno è fino al 31 luglio alle 17.

I bandi sono pubblicati sul sito del GAL DELTA 2000 www.deltaduemila.net e saranno presentati a tutti gli interessati:

8 maggio alle 11 - Sala del Consiglio, Comune di Russi (Piazza Farini 1, Russi-RA)

10 maggio alle 16.30 - Sala Civica “Riode Finessi” (Piazza Matteotti 55, Codigoro-FE)
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chiara.longhi@deltaduemila.net

Da: DELTA 2000 soc. cons. a r.l [info@deltaduemila.net]
Inviato: venerdì 28 aprile 2017 11:32
A: 'Angela Nazzaruolo'; 'chiara longhi'; 'Marchesini Lorenzo - Presidente'
Oggetto: I: Comunicato stampa - Esiti convegno 27 aprile

 

Da: Biosfera Delta Po [mailto:ufficiostampa=biosferadeltapo.org@mail74.atl11.rsgsv.net] Per conto di Biosfera Delta 

Po 

Inviato: venerdì 28 aprile 2017 11:21 

A: info@deltaduemila.net 

Oggetto: Comunicato stampa - Esiti convegno 27 aprile 

 

 

Con questa email riceverai i comunicati stampa dalla Biosfera 

Delta Po.  

 

Guarda questa email nel tuo 

browser  

    

  

   

[Comunicato stampa] 

Esiti del convegno "Il turismo nelle 

Riserve di Biosfera MaB UNESCO" 

 

Ieri mattina si è tenuto a Comacchio, presso Palazzo Bellini, 
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il convegno internazionale “Il turismo nelle Riserve di 

Biosfera MaB UNESCO”.  

All’incontro hanno preso parte diversi relatori provenienti da Riserve di Biosfera 

UNESCO italiane ed europee oltre che numerosi rappresentanti delle autorità e 

degli Enti pubblici locali. L’incontro è stato l’occasione per incontrare gli 

operatori economici del Delta del Po, presentando loro le azioni di 

comunicazione e le strategie future della Riserva di Biosfera del Delta del Po. 

 

Tema principale del convegno è stato il turismo e, in particolar modo, le 

strategie attraverso cui le Riserve di Biosfera possono contribuire al suo 

sviluppo seguendo i principi della sostenibilità. 

 

Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco di Comacchio, Denis Fantinuoli, che 

ha sottolineato come la strategia turistica del proprio Comune intenda sempre 

più mettere al centro dell’offerta le eccellenze naturali e culturali del delta del 

Po, come testimonia la recente apertura del Museo Delta Antico, sono 

interventi i direttori Maria Pia Pagliarusco e Marco Gottardi, rispettivamente 

dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità del Delta del Po Emiliano 

Romagnolo e del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, i quali hanno 

illustrato, in sintesi, quali siano le finalità del programma MaB UNESCO e 

cosa significhi per il Delta del Po essere entrato a far parte della rete delle 

Riserva di Biosfera, un network di eccellenza mondiale. I direttori hanno 

inoltre annunciato alcune importanti novità tra cui la nuova brand image 

“Biosfera Delta Po” che prevede anche un logo che sarà presto possibile 

concedere ad iniziative, prodotti ed imprese coerenti con le finalità del 

programma MaB e l’imminente Forum mondiale dei giovani MaB che il Delta 

del Po ospiterà a Settembre 2017 accogliendo circa 800 ragazzi tra i 18 ed i 35 

anni da tutte le Riserve di Biosfera del mondo. 

 

Sono quindi intervenuti i direttori dei GAL Delta 2000 (Angela Nazzaruolo) e 

Delta Po (Stefano Fracasso) che hanno illustrato le opportunità ed i 

finanziamenti che saranno a breve offerte dai Piani di Azione Locale Leader 

agli operatori economici che intendono perseguire azioni ed interventi volti a 

sviluppare e potenziare forme di eco-turismo. I due GAL opereranno inoltre 
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assieme per sviluppare progetti su tutto il Delta del Po finalizzati a potenziarne 

il marketing territoriale di destinazione di turismo sostenibile, rispetto al quale il 

riconoscimento a Riserva di Biosfera MaB UNESCO gioca un ruolo centrale e 

ispiratore. 

 

Vi è stata quindi la tavola rotonda di buone pratiche nazionali ed 

internazionali, moderata da Philippe Pypaert, rappresentante dell’Ufficio 

UNESCO di Venezia. 

La prima testimonianza è stata della Riserva di Biosfera “corregionale”, 

l’Appennino Tosco Emiliano: Fausto Giovanelli, presidente dell’omonimo 

Parco Nazionale, ha sottolineato come la chiave per il successo del turismo 

nelle Riserve di Biosfera sia l’autenticità ed il pieno coinvolgimento delle 

comunità locali: Il riconoscimento UNESCO non deve essere usato come uno 

specchietto per attirare turismo di massa, ma deve essere un'operazione di 

crescita culturale del tessuto imprenditoriale del territorio, affinchè sappia 

proporsi a visitatori in cerca di esperienze approfondite e vere, in grado di 

lasciare alle comunità residenti non solo un reale indotto economico (al netto 

delle esternalità negative), ma anche un valore sociale e relazionale. 

 

In seguito ha preso la parola Micaela Deriu della Riserva coordinatrice della 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”, che si trova in Trentino tra le Dolomiti del 

Brenta ed il lago di Garda, che intende puntare a far evolvere la loro eccellenza 

nelle discipline outdoor da motivazione turistica a modalità principe per la 

fruizione dei valori territoriali. La Riserva di Biosfera trentina sta anche 

sviluppando l’interessante progetto Let’s MaB che è stato presentato da Juri 

Bottura, titolare della microimpresa Dolomits specializzata nell’organizzazione 

di soggiorni studio in Italia per studenti universitari stranieri. Let’s MaB intende 

non solo proporre le Alpi Ledrensi e Judicaria come laboratorio all’aria aperta di 

eccellenza per ospitare questi viaggi studio, ma cogliere l’occasione di avere 

sul territorio decine di giovani studenti stranieri per metterli in connessione con i 

giovani residenti nella Riserva di Biosfera, favorendo contatti e scambi e o 

percorsi di comune approfondimento dei valori del territorio attraverso gli occhi 

dell’ospite e l’esperienza dell’ospitante. 

 

Successivamente sono intervenuti i due ospiti stranieri: dapprima Carolina 
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Leon Garcia della Riserva di Biosfera di La Palma (Spagna) quindi Christian 

Diry della Riserva di Biosfera Wienerwald (Austria). Entrambe le Riserve di 

Biosfera sono attive da molti anni ed hanno consolidato numerose iniziative per 

favorire il turismo sostenibile. L’isola delle Canarie ha puntato soprattutto sulla 

diffusione di marchi che certificano le prestazioni sostenibili dei diversi operatori 

turistici al fine di orientare il turista a scelte consapevoli. La Riserva di Biosfera 

che circonda Vienna punta invece a proporre soluzioni innovative per 

coinvolgere soprattutto i residenti nella capitale austrica ed i molti turisti che la 

visitano in attività all’aria aperta e finalizzate alla valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari a basso impatto ambientale. 

 

Infine, le conclusioni sono state affidate al Commissario del Parco Regionale 

Veneto del Delta del Po, Mauro Viti, e al Presidente dell’Ente di gestione per i 

Parchi e la Biodiversità Delta del Po Emiliano Romagnolo, Massimo Medri: 

entrambi hanno sottolineato quanto sia importante che i due versanti del Delta 

del Po abbiano trovato nella Riserva di Biosfera un “luogo” virtuoso in cui 

lavorare assieme per favorirne lo sviluppo. 

Relativamente al turismo è stato sottolineato come il Delta del Po abbia il 

potenziale per essere un eccellenza di livello internazionale, ed in parte già lo 

è, ma che la fragilità dei territori non permette altre soluzioni che perseguire 

modelli di turismo sostenibile, modelli che non basta proporre ai mercati turistici 

internazionali ma bisogna far comprendere, assimilare e concretizzare dagli 

operatori locali, anche grazie ad iniziative come quella di oggi e mediante 

specifici momenti di formazione che verranno effettuati nei prossimi mesi. 

 

Gli interventi di tutti i relatori saranno presto disponibili su 

www.biosferadeltapo.org 

 



Agricoltura e pesca

Primi bandi del Gal Delta 2000: 1,5 Mln€ per imprese agricole e agriturismi

Avviata l’operatività del Gal con due bandi Leader sulla misura 19 del Psr 2014/2020.

Tweet

Potranno presentare domanda le imprese agricole, agriturismi e fattorie didattiche del Delta emiliano-romagnolo, per investimenti localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e di
Ravenna.

Le aree dei progetti ammissibili sono consultabili dalla pagina del Gal  dove sarà possibile, per alcuni comuni inseriti parzialmente, visionare i mappali delle aree ammesse.

Un milione e mezzo di euro destinati ai seguenti interventi:

€ 800.000 di contributo pubblico per investimenti realizzati da imprese agricole in forma singola e/o aggregata per “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” (azione
19.2.01.4 del Piano di Azione Locale di DELTA 2000). Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di € 20.000 e massima di € 300.000. Tra le priorità segnaliamo gli investimenti
riferiti a coltivazioni e produzioni che qualificano il paesaggio, quali colture permanenti: vigneto, frutteto, asparago; e a rotazione: girasole, colza, riso, carota, radicchio, melone, cocomero, zucca,
erbe officinali, facelia, rafano, piante mellifere; investimenti dedicati alla produzione integrata, al settore biologico e/o prodotti a qualità regolamentata, interventi a valenza ambientale del
progetto (es. bio-edilizia, mitigazione dell’impatto ambientale, interventi di efficientamento energetico, ecc.), oltre ad interventi di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del consumo del
suolo. Ulteriori priorità sono descritte e dettagliate nell’avviso pubblico.
Il bando mette a disposizione € 700.000 per imprenditori agricoli singoli o associati che potranno presentare domanda di sostegno a valere sul bando dell’azione 19.2.01.02 “Creazione di agriturismi e
fattorie didattiche”, per realizzare investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole o di fattoria didattiche al fine di migliorare e ampliare le proprie attività; costruire, ristrutturare e migliorare i beni
immobili e loro aree pertinenziali; acquistare nuovi macchinari e attrezzature. Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di € 10.000 e una spesa massima di € 300.000. Tra le
priorità segnaliamo investimenti per ristrutturazione di locali per avviare attività legate al wellness e benessere; aziende agrituristiche e/o fattorie didattiche prive di servizio di ospitalità che
richiedono finanziamenti per ristrutturazione di locali per il pernottamento (almeno tre) tutti fruibili ai portatori di handicap e/o che  richiedono  finanziamenti  per ristrutturazione di locali
per avviare attività sociali; oltre ad interventi per la ristrutturazione di locali destinati alle attività di ristorazione e alloggio agrituristico; aziende  agrituristiche e/o fattorie didattiche che
richiedono finanziamenti per percorsi esterni, all'interno delle coltivazioni, di fruizione dell'azienda senza barriere per persone con handicap, oltre ad altre priorità d’intervento specificate nel
bando.

Per entrambi i bandi la possibilità per la presentazione delle domande di sostegno è fino al 31 luglio 2017 ore 17.00.  I bandi sono pubblicati sul sito del GAL DELTA 2000 e saranno presentati a tutti gli
interessati:

•             8 MAGGIO 2017 ore 11.00 - Sala del Consiglio, Comune di Russi (Piazza Farini 1, Russi-RA)

•             10 MAGGIO 2017 ore 16.30 - Sala Civica “Riode Finessi” (Piazza Matteotti 55, Codigoro-FE)

Ricordiamo che per informazioni è attivo presso gli uffici del GAL DELTA 2000 in Strada Mezzano 10, Ostellato – FE uno sportello informativo al quale ci si può rivolgere per condividere un’idea
progettuale, per avere informazioni utili sui bandi, per chiarimenti sulle modalità di partecipazione. Si prega di prendere appuntamento scrivendo via mail  o telefonando al 0533/57693.

Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271

Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it, urp@postacert.regione.emilia-romagna.it
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Il Gal Delta 2000 avvia l’operatività con la pubblicazione dei due primi bandi Leder a valere sulla

misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, destinati alle imprese agricole, agli agriturismi e alle

fattorie didattiche del Delta emiliano-romagnolo. Potranno presentare domanda le imprese agricole,

agriturismi e fattorie didattiche per investimenti localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e

di Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, quali Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro,

Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore; e 6 in area ravennate: Alfonsine,

Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi.

Le aree dei progetti ammissibili sono consultabili dal sito www.deltaduemila.net dove sarà possibile per alcuni

comuni inseriti parzialmente visionare i mappali delle aree elegibili.

Un  milione e mezzo di euro che sono destinati ai seguenti interventi: € 800.000,00 di contributo pubblico

per investimenti realizzati da imprese agricole in forma singola e/o aggregata per Investimenti in aziende

agricole in approccio individuale e di sistema di cui all’azione 19.2.01.4 del Piano di Azione Locale

di DELTA 2000 che possono realizzare interventi enti per la costruzione e/o ristrutturazione di immobili

produttivi; miglioramenti fondiari; macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; impianti

lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali; investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni

aziendali.

Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di € 20.000,00 e massima di €

300.000,00. Tra le priorità segnaliamo gli investimenti riferiti a coltivazioni e produzioni che qualificano il

paesaggio, quali colture permanenti: vigneto, frutteto, asparago; e a rotazione: girasole, colza, riso, carota,

radicchio, melone, cocomero, zucca, erbe officinali, facelia, rafano, piante mellifere; investimenti dedicati alla

produzione integrata, al settore biologico e/o prodotti a qualità regolamentata, interventi a valenza ambientale

del progetto (es. bio-edilizia, mitigazione dell’impatto ambientale, interventi di efficientamento energetico,

ecc.), oltre ad interventi di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del consumo del suolo.

Ulteriori priorità sono descritte e dettagliate nell’avviso pubblico.

Imprenditori agricoli singoli o associati (iscritti negli elenchi provinciali di cui all’art. 30 della LR 4/2009

“Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”) potranno presentare domanda di

sostegno a valere sul bando dell’azione  19.2.01.02 - Creazione di agriturismi e fattorie didattiche,

per realizzare investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole o di fattoria didattiche al fine di migliorare

e ampliare le proprie attività; costruire, ristrutturare e migliorare i beni immobili e loro aree pertinenziali (es:.

piazzole per agricampeggio); acquistare nuovi macchinari e attrezzature.

Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di € 10.000,00 e una spesa massima di

€ 300.000,00. Il bando mette a disposizione € 700.000,00. Tra le priorità segnaliamo investimenti per

ristrutturazione di locali per avviare attività legate al wellness e benessere con riferimento ai servizi per il

benessere fisico di cui all’elenco del  Codice Ateco  2007 96.04.10: bagni turchi, saune e bagni di vapore,

solarium, centri per snellimento e dimagrimento, locale per massaggi; aziende agrituristiche e/o fattorie

didattiche prive di servizio di ospitalità che richiedono finanziamenti per ristrutturazione di locali per il

pernottamento (almeno tre) tutti fruibili ai portatori di handicap (camere e relativi bagni e accessi) e/o che 

richiedono  finanziamenti  per ristrutturazione di locali per avviare attività sociali; oltre ad interventi per la

ristrutturazione di locali destinati alle attività di ristorazione e alloggio agrituristico; aziende  agrituristiche e/o

fattorie didattiche che richiedono finanziamenti per percorsi esterni, all'interno delle coltivazioni, di fruizione

dell'azienda senza barriere per persone con handicap, oltre ad altre priorità d’intervento specificate nel bando.

Per entrambi i bandi la possibilità per la presentazione delle domande di sostegno è fino al 31

luglio alle 17.

I bandi sono pubblicati sul sito del GAL DELTA 2000 www.deltaduemila.net e saranno presentati a tutti

gli interessati:

8 maggio alle 11 - Sala del Consiglio, Comune di Russi (Piazza Farini 1, Russi-RA)

10 maggio alle 16.30 - Sala Civica “Riode Finessi” (Piazza Matteotti 55, Codigoro-FE)

Ricordiamo che per informazioni è attivo presso gli uffici del Gal Delta 2000 in Strada Mezzano 10,

Ostellato – FE uno sportello informativo al quale ci si può rivolgere per condividere un’idea progettuale, per

avere informazioni utili sui bandi, per chiarimenti sulle modalità di partecipazione. Si prega di prendere

appuntamento scrivendo a info@deltaduemila.net o telefonando al 0533-57693.
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Un milione e mezzo per le imprese agricole e agriturismi

Due bandi di Gal Delta 2000 per investimenti tra la provincia di Ferrara e di Ravenna

Il Gal Delta  2000 avvia l’operatività con la pubblicazione dei due primi  bandi Leader a  valere sulla  misura 19 del Piano di  Sviluppo Rurale

2014-2020, destinati alle imprese agricole, agli agriturismi e alle fattorie didattiche del Delta emiliano-romagnolo.

Potranno presentare domanda le imprese agricole, agriturismi e fattorie didattiche per investimenti localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e di Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, quali

Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore; e 6 in area ravennate: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi. Le aree

dei progetti ammissibili sono consultabili dal sito www.deltaduemila.net dove sarà possibile per alcuni comuni inseriti parzialmente visionare i mappali delle aree elegibili.

Un milione e mezzo di euro che sono destinati ai seguenti interventi: 800.000 euro di contributo pubblico per investimenti realizzati da imprese agricole in forma singola e/o aggregata in aziende agricole in

approccio individuale e di sistema di cui all’azione 19.2.01.4 del Piano di Azione Locale di Delta 2000 che possono realizzare interventi per la costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi; miglioramenti

fondiari; macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali; investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali.

Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di 20.000 euro e massima di 300.000 euro. Tra le priorità si segnalano gli investimenti riferiti a coltivazioni e produzioni che qualificano il paesaggio, quali

colture permanenti: vigneto, frutteto, asparago; e a rotazione: girasole, colza, riso, carota, radicchio, melone, cocomero, zucca, erbe officinali, facelia, rafano, piante mellifere; investimenti dedicati alla produzione

integrata, al settore biologico e/o prodotti a qualità regolamentata, interventi a valenza ambientale del progetto (es. bio-edilizia, mitigazione dell’impatto ambientale, interventi di efficientamento energetico, ecc.),

oltre ad interventi di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del consumo del suolo. Ulteriori priorità sono descritte e dettagliate nell’avviso pubblico.

Imprenditori agricoli singoli o associati (iscritti negli elenchi provinciali di cui all’art. 30 della LR 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”) potranno presentare domanda

di sostegno a valere sul bando dell’azione 19.2.01.02 – Creazione di agriturismi e fattorie didattiche per realizzare investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole o di fattoria didattiche al fine di migliorare e

ampliare le proprie attività; costruire, ristrutturare e migliorare i beni immobili e loro aree pertinenziali (es: piazzole per agricampeggio); acquistare nuovi macchinari e attrezzature.

Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di 10.000 euro e una spesa massima di 300.000 euro. Il bando mette a disposizione 700.000 euro. Tra le priorità gli investimenti per ristrutturazione di locali

per avviare attività legate al wellness e benessere con riferimento ai servizi per il benessere fisico di cui all’elenco del Codice Ateco 2007 96.04.10: bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per

snellimento e dimagrimento, locale per massaggi; aziende agrituristiche e/o fattorie didattiche prive di servizio di ospitalità che richiedono finanziamenti per ristrutturazione di locali per il pernottamento (almeno

tre) tutti fruibili ai portatori di handicap (camere e relativi bagni e accessi) e/o che richiedono finanziamenti per ristrutturazione di locali per avviare attività sociali; oltre ad interventi per la ristrutturazione di locali

destinati alle attività di ristorazione e alloggio agrituristico; aziende agrituristiche e/o fattorie didattiche che richiedono finanziamenti per percorsi esterni, all’interno delle coltivazioni, di fruizione dell’azienda senza

barriere per persone con handicap, oltre ad altre priorità d’intervento specificate nel bando.

Per entrambi i bandi la possibilità per la presentazione delle domande di sostegno è fino al 31 luglio alle ore 17. I bandi sono pubblicati sul sito del Gal Delta 2000 (www.deltaduemila.net) e saranno presentati a tutti

gli interessati lunedì 8 maggio alle 11 presso la sala del Consiglio del Comune di Russi in provincia di Ravenna, e mercoledì 10 maggio alle 16.30 presso la sala civica “Riode Finessi” in piazza Matteotti 55 a

Codigoro.

Per ulteriori informazioni è attivo presso gli uffici del Gal Delta 2000 in strada Mezzano 10 a Ostellato uno sportello informativo al quale ci si può rivolgere per condividere un’idea progettuale,  per avere

informazioni utili sui bandi, per chiarimenti sulle modalità di partecipazione. Si prega di prendere appuntamento scrivendo a info@deltaduemila.net o telefonando al 0533 57693.
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Due bandi per investimenti di Gal Delta 2000 in 11 comuni ferraresi: due incontri

14

Il Gal Delta 2000 pubblicazione dei due primi bandi Leder 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, destinati alle imprese agricole, agli agriturismi e alle fattorie didattiche del Delta

emiliano-romagnolo. Potranno presentare domanda per i fondi le imprese agricole, agriturismi e fattorie didattiche per investimenti localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di

Ferrara e di Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, e cioè Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato,

Portomaggiore; poi ci sono Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi. Le aree dei progetti ammissibili sono consultabili dal sito www.deltaduemila.net dove sarà

possibile per alcuni comuni inseriti parzialmente visionare i mappali delle aree eleggibili. La disponibilità è di 1,5 milioni di euro che sono destinati ai seguenti interventi: 800mila euro di

contributo per la costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi; miglioramenti fondiari; macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; impianti

lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali; investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali. Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di 20mila

euro e massima di € 300mila. Tra le priorità le colture permanenti, produzione integrata, biologico e prodotti a qualità regolamentata, interventi a valenza ambientale, riduzione del

consumo del suolo.

Per quanto riguarda agriturismi e fattorie didattiche, ogni progetto può avere una spesa minima di 10mila euro e una massima di 300mila. Il bando mette a disposizione 700mila euro.

Tra le priorità investimenti su wellness e benessere, ristrutturazione di locali per il pernottamento (almeno tre) tutti fruibili ai portatori di handicap e attività sociali; attività di ristorazione e

alloggio agrituristico; percorsi esterni, all'interno delle coltivazioni, fruizione senza barriere.

Per entrambi i bandi la possibilità per la presentazione delle domande di sostegno è fino al 31 luglio 2017 alle 17. I bandi sono pubblicati sul sito e saranno presentati a tutti gli

interessati in due occasioni. Domani alle 11 nella sala del Consiglio comunale di Russi , e mercoledì 10 maggio alle 16.30, nella sala civica “Riode Finessi” di piazza Matteotti 55, a

Codigoro. Per informazioni è attivo negli uffici del Gal Delta 2000 in Strada Mezzano 10, di Ostellato, uno sportello informativo anche per condividere un’idea progettuale. Si prega di

prendere appuntamento scrivendo a info@deltaduemila.net o telefonando al 0533 57693.
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Gal Delta 2000 e Ente Parco per lo sviluppo sostenibile del
Delta romagnolo: al via 3 progetti
Giovedì 15 Giugno 2017

Ai nastri di partenza i primi progetti finanziati dal Piano di Azione Locale Leader. Coinvolti,

oltre a Ravenna altri 5 comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi

Il GAL DELTA 2000 in convenzione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po grazie al

finanziamento del Piano di Azione della Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020, sta avviando 3 progetti che hanno

come obiettivo il Turismo sostenibile nel Delta emiliano-romagnolo per un totale di 700 mila euro di risorse per il territorio.

 

1. (19.2.02.09) Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità per la

realizzazione di percorsi di educazione ambientale rivolti alle scuole primarie e secondarie, al fine di divulgare i principi legati

al recente riconoscimento del Delta del Po come Riserva della biosfera - MAB UNESCO ovvero: uomo e biodiversità, e per

fare del riconoscimento Unesco una vera opportunità per tutti.

L’obiettivo strategico è quello di migliorare la consapevolezza di un’identità e cittadinanza territoriale, puntando sul

patrimonio più importante, quel capitale umano che sono le giovani generazioni. Per gli Anni scolastici 2017/2018 e 2019-

2019 circa 4000 studenti saranno coinvolti nel progetto.

 

2. (19.2.02.02A) Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark che ha lo scopo di finanziare la realizzazione delle Porte di

accesso al Parco localizzate in punti strategici di ingresso nel Parco del Delta. Undici le manifestazioni di interesse pervenute

dai Comuni dell’Area Leader per la localizzazione della Porta nel proprio territorio: Ostellato, Bagnacavallo, Mesola, Alfonsine,

Cervia, Argenta, Comacchio, Goro, Ravenna, Russi, Codigoro.

A partire dai prossimi mesi i tecnici selezionati dall’Ente Parco inizieranno la progettazione delle 11 Porte sulla base del

progetto vincitore al “concorso di idee” realizzato nell’ambito del Progetto di cooperazione del GAL DELTA 2000

Birdwildestination (PAL LEADER 2007-2013 – ASSE 4 PSR RER); il completamento degli interventi è previsto per il 2019.

 

3. (19.2.02.11) Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata: progetto di sistema da realizzare

con gruppi partecipati dagli enti pubblici compresi nell’Area Leader coordinati dall'Ente Parco Delta del Po, quale beneficiario

dell'intervento che provvederà a realizzare prima un’indagine sullo stato di fatto della cartellonistica esistente prevedendo la

realizzazione di un vero e proprio “Master Plan” degli interventi prevedendo poi azioni sia di bonifica della cartellonistica

rovinata e obsoleta al fine di “fare pulizia di cartelli inutili”, sia di installazione di nuova cartellonistica e segnaletica coordinata.

Ambiente, Cronaca
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Turismo sostenibile a prova di Unesco nel Delta

Presentati i primi progetti per migliorare la fruibilità della Riserva di Biosfera

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. Percorsi di educazione ambientale, rinnovo della cartellonistica sul territorio e la realizzazione nel prossimo biennio di caratteristiche ‘Porte del Delta’ in undici comuni ferraresi e ravennati. Sono questi

i primi progetti in partenza per lo sviluppo sostenibile del turismo nell’area del Parco del Delta del Po emiliano romagnolo.

Trattasi di interventi avviati da Gal Delta 2000, che in convenzione con l’‘Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po’ destinerà risorse per 700mila euro, grazie al finanziamento del Piano di Azione

della Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020.

Ad illustrare in dettaglio le tre progettualità, Massimo Medri, Maria Pia Pagliarusco – presidente e direttore dell’ente Parco –, Lorenzo Marchesini e Angela Nazzaruolo – presidente e coordinatore di Gal Delta 2000

– nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Manifattura dei Marinati a Comacchio.

“Nei prossimi due anni scolastici coinvolgeremo circa 400 studenti delle scuole primarie e secondarie nei percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità” anticipano i promotori rispetto al primo piano di

lavoro, che prevede un investimento di 200mila euro. “Il fine è quello di divulgare alle giovani generazioni – capitale umano importantissimo- i principi legati al recente riconoscimento di ‘Riserva della biosfera –

Mab Unesco’ e migliorare la consapevolezza di un’identità e cittadinanza territoriale”.

Per rafforzare anche visivamente lo stesso senso di appartenenza e la riconoscibilità del comparto, un concorso di idee ha già posto le basi per la progettazione di 11 ‘Porte del Delta’, tante quanti sono i comuni

dell’area Leader della Riserva interessate all’istallazione dell’efficace strumento di localizzazione (land mark) sul proprio territorio, nei punti strategici di ingresso all’area deltizia. Tra questi, sei in provincia di

Ferrara (Ostellato, Mesola, Codigoro, Goro e Comacchio) e cinque ravennati (Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Ravenna e Russi). Il completamento degli interventi – che assorbiranno risorse per 400mila euro – è

previsto per il 2019.

Anche la cartellonistica e la segnaletica coordinata, infine, potranno contare su un restyling in collaborazione con gli enti pubblici compresi nell’area Leader. Diciassette i comuni in cui l’ente Parco indagherà lo

stato di fatto della cartellonistica esistente: Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice,

Ravenna e Russi. “Stilato un vero e proprio ‘master plan’, si procederà poi a bonifica della cartellonistica rovinata e obsoleta al fine di fare pulizia di cartelli inutili, oppure a nuove istallazioni, per un costo totale di

100mila euro”.
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Gal Delta 2000 e Ente Parco per lo sviluppo sostenibile del Delta 
romagnolo: al via 3 progetti 

Ai nastri di partenza i primi progetti finanziati dal Piano di Azione Locale Leader. 
Coinvolti, oltre a Ravenna altri 5 comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, 
Conselice, Ravenna, Russi 

Il GAL DELTA 2000 in convenzione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

– Delta del Po grazie al finanziamento del Piano di Azione della Strategia di Sviluppo 

Locale Leader 2014-2020, sta avviando 3 progetti che hanno come obiettivo il Turismo 

sostenibile nel Delta emiliano-romagnolo per un totale di 700 mila euro di risorse per il 

territorio. 

1. (19.2.02.09) Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di 

apprendimento sul paesaggio e biodiversità per la realizzazione di percorsi di educazione 

ambientale rivolti alle scuole primarie e secondarie, al fine di divulgare i principi legati al 

recente riconoscimento del Delta del Po come Riserva della biosfera - MAB UNESCO 

ovvero: uomo e biodiversità, e per fare del riconoscimento Unesco una vera opportunità 

per tutti. 

L’obiettivo strategico è quello di migliorare la consapevolezza di un’identità e 
cittadinanza territoriale, puntando sul patrimonio più importante, quel capitale umano 

che sono le giovani generazioni. Per gli Anni scolastici 2017/2018 e 2019-2019 circa 4000 

studenti saranno coinvolti nel progetto. 

2. (19.2.02.02A) Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark che ha lo scopo di 

finanziare la realizzazione delle Porte di accesso al Parco localizzate in punti strategici di 

ingresso nel Parco del Delta. Undici le manifestazioni di interesse pervenute dai Comuni 

dell’Area Leader per la localizzazione della Porta nel proprio territorio: Ostellato, 
Bagnacavallo, Mesola, Alfonsine, Cervia, Argenta, Comacchio, Goro, Ravenna, Russi, 

Codigoro. 

http://www.ravennanotizie.it/articoli/2017/06/15/gal-delta-2000-e-ente-parco-per-lo-sviluppo-sostenibile-del-delta-romagnolo-al-via-3-progetti.html
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2017/06/15/gal-delta-2000-e-ente-parco-per-lo-sviluppo-sostenibile-del-delta-romagnolo-al-via-3-progetti.html


 

A partire dai prossimi mesi i tecnici selezionati dall’Ente Parco inizieranno la progettazione 
delle 11 Porte sulla base del progetto vincitore al “concorso di idee” realizzato nell’ambito 
del Progetto di cooperazione del GAL DELTA 2000 Birdwildestination (PAL LEADER 

2007-2013 – ASSE 4 PSR RER); il completamento degli interventi è previsto per il 2019. 

 3. (19.2.02.11) Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica 

coordinata: progetto di sistema da realizzare con gruppi partecipati dagli enti pubblici 

compresi nell’Area Leader coordinati dall'Ente Parco Delta del Po, quale beneficiario 
dell'intervento che provvederà a realizzare prima un’indagine sullo stato di fatto della 
cartellonistica esistente prevedendo la realizzazione di un vero e proprio “Master Plan” 
degli interventi prevedendo poi azioni sia di bonifica della cartellonistica rovinata e 

obsoleta al fine di “fare pulizia di cartelli inutili”, sia di installazione di nuova cartellonistica 
e segnaletica coordinata. 
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Bando da 600mila euro per riqualificare gli spazi

naturali

Anche 11 comuni ferraresi potranno richiedere contributi per

migliorare le aree di interesse storico-archeologico

Il  Gal Delta  2000 ha aperto un bando

destinato  a  enti  pubblici  e  società  pubbliche,  enti  di  gestione  delle  aree  protette  e  consorzi  di

bonifica. Potranno presentare domanda gli enti localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara

e di  Ravenna,  di  cui  11 facenti  riferimento all’area ferrarese:  Argenta,  Berra,  Codigoro,  Comacchio,

Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore.

Il bando riguarda il finanziamento di interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi

naturali,  vie d’acqua, aree di  interesse storico-archeologico e aree pubbliche destinate a  fini  turistici,

ricreativi, sociali.

Le risorse a disposizione sono 600mila euro  e potranno riguardare interventi finalizzati alla realizzazione

e  qualificazione  di  parchi  fluviali,  la  qualificazione  di  aree  di  interesse  storico-naturalistico,  per  la

realizzazione  o  la  qualificazione  di  capanni  fotografici,  la  realizzazione  di  torrette  e  capanni  di

osservazione.   Saranno  inoltre  ammesse  al  bando  iniziative  che  prevedono  la   realizzazione  e  la

qualificazione di parchi e aree naturalistiche a scopo didattico e ricreativo, aree archeologiche e beni

archeologici da qualificare, impianti sportivi all’aperto.

Ogni progetto presentato potrà avere una spesa minima ammissibile di 20mila euro e massima di 200mila.

Sarà data priorità ai progetti presentati da Unioni di Comuni o da enti pubblici in forma associata, oltre

che  a progetti  rivolti  ad un utenza prettamente eco-turistica.  Le domande potranno essere presentate

entro il 31 ottobre alle ore 17.
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Sono stati inoltre prorogati i termini per la presentazione delle domande di sostegno per i 2 bandi aperti lo

scorso 3 maggio rivolti alle imprese agricole, agli agriturismi e alle fattorie didattiche del Delta emiliano-

romagnolo per  realizzare interventi  per  la  costruzione e ristrutturazione di  immobili  produttivi  o  per

investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole.
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La Nuova Ferrara – 5 agosto 2017 

 

Il Gal Delta 2000 apre il bando per enti pubblici, società e consorzi 

Qualificazione dei parchi fluviali 

OSTELLATOIl Gal Delta 2000 ha aperto un bando destinato a enti pubblici e società, enti di 

gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica. Potranno presentare domanda gli enti localizzati 

nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e di Ravenna: 11 sono i Comuni in area Ferrarese, 

ossia Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, 

Ostellato e PortomaggioreIl bando mette a disposizione 600mila euro per interventi finalizzati alla 

realizzazione e qualificazione di parchi fluviali; realizzazione e/o qualificazione di capanni 

fotografici; la realizzazione e/o qualificazione di torrette e capanni di osservazione, schermature; 

realizzazione e qualificazione di parchi e/o aree naturalistiche a scopo didattico e ricreativo; 

qualificare aree archeologiche e beni archeologici; qualificare e/o realizzare impianti sportivi 

limitatamente ad interventi aventi finalità sportiva "open-air". Ogni progetto può avere una spesa 

minima ammissibile di 20mila euro e massima di 200mila. Tra le priorità segnaliamo progetti 

presentati da Unioni di Comuni e da enti pubblici in forma associata, o progetti che si inseriscono in 

un circuito turistico intermodale, o che sono rivolti ad un utenza prettamente eco-turistica. Il 

termine per la presentazione delle domande di sostegno è il 31 ottobre alle 17.Il bando e i relativi 

allegati, sono pubblicati sul sito del Gal Delta 2000, www.deltaduemila.net 
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DELTA 2000

Da: DELTA 2000 soc. cons. a r.l [info@deltaduemila.net]
Inviato: lunedì 18 settembre 2017 12:57
A: marchesinivandelli@libero.it; mauro.conficoni@deltaduemila.net; 

angela.nazzaruolo@deltaduemila.net; marzia.cavazzini@deltaduemila.net; 'chiara longhi'
Oggetto: ENC: Newsletter di informazione #13

De: Marcella Zappaterra - Consigliera PD Emilia-Romagna [mailto:info@marcellazappaterra.it]  
Enviada em: lunedì 18 settembre 2017 12:14 
Para: mailinglist@marcellazappaterra.it 
Assunto: Newsletter di informazione #13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

 

 

 

Cari amici,  
dopo la pausa di agosto, è ripresa l’attività dell’Assemblea Legislativa. Le prime riunioni di commissione sono state 
dedicate in particolare alla definizione del Defr (Documento di economia e finanza regionale), alla legge regionale di 
riforma del Terzo Settore (di cui sono stata nominata relatrice di maggioranza) e ai contenuti delle schede di 
attuazione del Piano socio-sanitario dell’Emilia-Romagna. Moltissimi gli appuntamenti sul territorio: a settembre nella 
nostra provincia sono numerose le iniziative come fiere e sagre che valorizzano le nostre competenze ed eccellenze 
locali. In particolare però cito un evento che proprio oggi, lunedì 18 settembre, inizia ufficialmente: il MaB Youth 
Forum 2017, il meeting mondiale che richiama giovani da 200 riserve della Biosfera Unesco. Quest’anno si svolge 
nel Delta del Po: un’opportunità e una vetrina di grande prestigio.  

Un saluto a tutti  
Marcella  
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Commercializzazione turistica - 
Anno 2018 

Scadenza termini partecipazione 20/10/2017 23:55  

 

Progetti di conservazione e 
restauro del patrimonio 
costumistico, di attrezzature e 
materiali per rievocazioni storiche 

Scadenza termini partecipazione 30/09/2017 23:55  

 

 

 

 

Bandi della Regione - AGRICOLTURA 

 

Investimenti in azioni 
di prevenzione volte 
a ridurre le 
conseguenze 
derivanti da avversità 
biotiche - 
prevenzione danni da 
halyomorpha halys 

Scadenza termini partecipazione 
07/12/2017 23:55  

 

Sviluppo e 
commercializzazione 
dei servizi turistici 
per il turismo rurale – 
Associazioni di 
operatori agrituristici 
e fattorie didattiche 

Scadenza termini partecipazione 
27/11/2017 12:00  

 

Aiuto all’avviamento 
di imprese extra-
agricole in zone rurali 

Scadenza termini partecipazione 

17/11/2017 23:55  

 

Ripristino delle 
foreste danneggiate 
da incendi, calamità 
naturali ed eventi 
catastrofici 

Scadenza termini partecipazione 
11/11/2017 23:55  

 

Apicoltura: bando per 
la seconda annualità 
stralcio 2017/2018 

Scadenza termini partecipazione 
10/11/2017 23:55  

 

Gal Delta 2000 
19.2.02.03 Interventi 
di qualificazione e 
miglioramento della 
fruizione di spazi 
naturali, vie d’acqua, 
aree storico-
archeologiche e aree 
pubbliche a fini 
turistici, ricreativi, 
sociali. 
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BANDO

GAL DELTA 2000 · OSTELLATO (FE), ITALIA · SCADENZA 15/01/2018

Miglioramento del paesaggio "costruito" (/bandi/369425-miglioramento-del-

paesaggio-costruito)

Oggetto

Il GAL DELTA 2000 ha ideato e promosso un concorso di idee finalizzato alla selezione di proposte

ideative su tematismi e aspetti di riqualificazione del paesaggio con particolare riferimento a tipologie di

manufatti, strutture e spazi di proprietà privata e/o gestiti da soggetti privati dell’area Leader del del

Delta emiliano-romagnolo.

La finalità è quella di elevare la qualità della progettualità locale con azioni ed interventi di immagine

coordinata che possano essere realizzati da soggetti privati: le proposte ideative selezionate saranno

allegate al bando 19.2.02.8B che DELTA 2000 pubblicherà nel 2018 promuovendone le realizzazione da

parte di beneficiari specificati nel disciplinare del concorso e nel futuro bando.

I tematismi proposti per lo sviluppo progettuale a cui fare riferimento per la partecipazione sono

raggruppati in n. 5 Categorie (dettagliate nel bando):

A) Identificare un’immagine coordinata per organizzare un circuito delle “Botteghe del Parco” attraverso

una qualificazione coordinata dei punti venditi diretta dei prodotti tipici sia per le imprese agricole sia

per i punti vendita di commercianti

B) Qualificare manufatti diffusi sul territorio, come ad esempio: le torri piezometriche, che potrebbero

essere oggetto di una riqualificazione architettonica individuandone anche una eventuale

rifunzionalizzazione (es. torri di osservazione, street art ecc.); le corti rurali e/o altri manufatti agricoli

(dagli edifici aziendali, ai forni, lavatoi o altri elementi tipici del mondo rurale).

C) Progetti di design innovativo per qualificare le strutture e gli spazi utilizzati per il tempo libero,

attività culturali e sociali di proprietà privata e/o gestiti da privati anche in forma associativa.

D) Progetti di qualificazione per la rigenerazione dei centri urbani e/o aree periferiche dell’area del GAL

del Delta emiliano-romagnolo.

E) Progetti di rigenerazione e di qualificazione di zone di interesse naturalistico e paesaggistico di

fruizione turistica finalizzati ad eliminare eventuali “detrattori” che minacciano e deturpano la bellezza

del paesaggio

Ogni concorrente può presentare al massimo una proposta per ogni categoria PER UN MASSIMO DI N.5

proposte.

Destinatari

Il concorso di idee è aperto a tutti i professionisti (costituiti nelle forme di cui all’articolo 46), oltre a

dottori agronomi e dottori forestali, in forma singola o associata, iscritti all’apposito albo professionale,

le università e centri di ricerca che si presentino come gruppo con un professionista iscritto all’albo.

Miglioramento del paesaggio "costruito" · Europaconcorsi https://europaconcorsi.com/bandi/369425-miglioramento-del-paesaggi...
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Migliorare il paesaggio costruito, concorso di idee

di Gal Delta 2000

Premiati i primi tre classificati di ogni categoria per montepremi

totale di 39500 euro

Comacchio. Il Gal Delta 2000 ha ideato

e promosso un concorso di idee finalizzato alla selezione di proposte ideative su tematismi e aspetti di

riqualificazione del paesaggio con particolare riferimento a tipologie di manufatti, strutture e spazi di

proprietà privata e/o gestiti da soggetti privati dell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo.

Il concorso viene finanziato dal Gal Delta 2000 con il Piano di Azione Locale Leader 2014-2020 per il

Delta emiliano-romagnolo con l’azione 19.2.02.08A.

Il concorso di idee è aperto a tutti i professionisti architetti, ingegneri,dottori agronomi e dottori forestali,

in forma singola o associata, iscritti all’apposito albo professionale, le università e centri di ricerca che si

presentino come gruppo con un professionista iscritto all’albo.

I tematismi proposti per la realizzazione delle progettualità sono raggruppati in cinque categorie:

a) Qualificazione coordinata dei punti venditi diretta dei prodotti tipici sia per le imprese agricole sia per i

punti vendita di commercianti

b) Qualificazione di manufatti diffusi sul territorio

c) Qualificazione di strutture e gli spazi utilizzati per il tempo libero, attività culturali e sociali

d) Progetti di qualificazione per la rigenerazione dei centri urbani e/o aree periferiche
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del paesaggio

Ogni concorrente può presentare al massimo una proposta per ogni categoria per un massimo di cinque

proposte ideative.

Il Termine per la presentazione degli elaborati è il 15 gennaio 2018

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria per montepremi totale di 39500 euro, con un

premio di 4 mila euro al primo classificato, 2500 euro al secondo classificato e 1400 euro al terzo.

Il bando è disponibile sul sito www.deltaduemila.net, per informazioni: 0533/57693,

info@deltaduemila.net
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A Cervia un incontro con gli operatori turistici per la 

promozione del territorio
Lunedì 13 Novembre 2017

È in programma nella mattinata di domani, martedì 14 novembre alle 10.30, alla Sala riunioni “XXV Aprile” di 
piazza XXV Aprile 11 a Cervia, un incontro organizzato dal Gal Delta 2000 sul tema della promozione turistica 
del territorio, a cui sono invitati tutti gli operatori turistici. 
Il GAL DELTA 2000 infatti, nell’ambito del progetto Operazione incoming Delta del Po, sta realizzando un ciclo 
di incontri con gli operatori turistici per la realizzazione di un Piano strategico di marketing turistico del Delta 
emiliano-romagnolo e 3 piani promozionali annuali per il periodo 2018-2019-2020, con la finalità di defnire in 
maniera congiunta azioni, strumenti e metodi per promuovere e far conoscere il Delta del Po come “un Tesoro 
da svelare al mondo”. Il Progetto è realizzato dal GAL DELTA 2000 attraverso l’Azione 19.2.02.14A (Misura 19 
- Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO 2014-2020).
Per informazioni GAL DELTA 2000, 0533-57693 / www.deltaduemila.net / info@deltaduemila.net
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Resto del Carlino – ed Ferrara 15-11-2017 

COPPARO E CODIGORO 

«Parco, un tesoro da 10mila 
pernottamenti»  

Codigoro, nuova ‘porta’ d’accesso alla biosfera. Il 
sindaco: «Superiamo le divisioni»  

DELLE undici porte che consentiranno ai turisti di varcare l’accesso a quel meraviglioso e 

magico territorio del parco del Delta del Po, una sarà a fianco della garzaia di Codigoro. La 

città degli aironi e degli svettanti camini dell’ex zuccherificio e del Consorzio di Bonifica, ai 

quali sembra si sia ispirato Giorgio de Chirico, è il biglietto da visita del comune di 

Codigoro. L’INVESTIMENTO complessivo delle undici porte è di 400mila euro e proprio un 

airone, in particolare una garzetta con le due piume che escono dal capo, chiamate 

egrette, sarà riprodotta nel totem con a fianco una palizzata in legno sulla quale è scritta la 

parola parco del Delta del Po. Un simbolo alto quasi tre metri per significare che si sta 

entrando nella riserva della biosfera Delta del Po, riconosciuta dall’Unesco nel 2015, che 

azzera i confini consueti della geografia e armonizza il Delta fisico. Ma anche storico, ora 

ricompreso nei due parchi regionali del Delta del Po Veneto e dell’Emilia-Romagna. La 

collocazione del totem vicino alla strada e la linea pali a seguire, ripetono lo schema 



progettuale comune alla maggior parte delle proposte per le porte presentate, ma allo 

stesso tempo invita i turisti anche ad una visita alla garzaia. «Non posso che essere felice 

di questo intervento – afferma il sindaco di Codigoro Alice Zanardi – perché valorizza 

Codigoro e lo rende a pieno titolo una parte importante del Parco del Delta, pur ribadendo 

che si devono superare i confini territoriali dei comuni. Serve pensare al Delta come luogo 

unico da proporre assieme senza sterili divisioni. I dati della Regione dicono che lo scorso 

anno sono stati oltre 10mila i pernottamenti nelle strutture ricettive quali bed and breakfast, 

alberghi o appartamenti nel solo comune di Codigoro e quest’anno credo che li 

supereremo». «FACCIO questa affermazione – chiude Zanardi – perché vedo il successo 

delle tantissime iniziative che le straordinarie associazioni di volontariato organizzano 

proprio per richiamare turisti, ma altre istituzionali come il primo Forum Mondiale dei 

Giovani Mab Unesco, durante i quali i 282 partecipanti, in rappresentanza di 142 riserve di 

biosfera in 85 paesi del mondo, hanno avuto l’occasione di confrontare e condividere la 

loro visione e il loro impegno per uno sviluppo sostenibile».  

 



La Nuova Ferrara 19-12-2017 

 

in consiglio un'artigiana con il sì dem 

Delta 2000, stavolta Cna 
la spunta sui commercianti 
Il secondo atto del braccio di ferro che spacca le associazioni economiche ferraresi, con la 

partecipazione attiva della politica, dal momento della clamorosa bocciatura della presidenza Cna alla 

nuova Camera di commercio, è andata in scena a Delta 2000. L'ente di sviluppo territoriale nato per 

impiegare al meglio i fondi europei nel territorio del Medio e Basso Ferrarese e in parte del territorio 

ravennate, ha rinnovato, giovedì, il proprio consiglio d'amministrazione. Nei patti non scritti tra ferraresi 

e ravennati c'è la presidenza estense, confermata anche in questa tornata nonostante un tentativo 

romagnolo di mettere sul piatto la presidenza del Parco del Delta assegnata al comacchiese Marco 

Fabbri. Si è quindi spianata la strada alla riconferma di Lorenzo Marchesini.A quel punto l'unico nodo 

da sciogliere, sul versante ferrarese, restava il nome del consigliere delle associazioni imprenditoriali 

ferraresi. Ascom e Confesercenti avevano puntato su Alessandro Osti, direttore di quest'ultima 

associazione, rinnovando l'intesa che aveva appunto portato al siluramento dell'artigiano ferrarese 

Paolo Govoni alla Camera di commercio, a beneficio del candidato ravennate. I commercianti 

ritenevano di poter contare sull'appoggio di parte delle istituzioni, quelle che fanno riferimento al Pd, ma 

qui è avvenuto il colpo di scena. Il tutto è finito nel cestino dopo la mossa camerale, assai sgradita ai 

vertici istituzionali e del partito. Così, dopo una fase di stallo, i voti istituzionali ferraresi sono confluiti sul 

candidato Cna, Emma Bolognesi, rappresentante delle imprese informatiche. Agricoltori e ravennati 

hanno riempito le ultime due poltrone.Bisogna ora capire se la frattura evidenziata dalle nomine in Delta 

2000 sarà o meno ricomposta, visto che si parla non solo di una divisione interna al mondo delle 

imprese, ma anche tra parte di questo e la politica. 


