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Sintesi PSL Polesine Delta del Po

La maggior parte degli aspetti socio-economici dell’area Leader + del GAL Pole-

sine Delta del Po sono riconducibili agli aspetti agricoli ed ambientali.

Partendo da questa condizione, nel PSL sono stati individuati due

Temi catalizzatori

la valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli locali e la valorizzazione delle 

risorse ambientali naturali e culturali dell’area.

Nel Piano di Sviluppo Locale i due temi spesso si intrecciano rendendo trasversali 

le azioni promosse sul territorio: le azioni ambientali di tutela diretta e/o indiretta 

dei SIC e delle ZPS sono costantemente in linea con la valorizzazione delle pro-

duzioni locali specifi che e con il miglioramento dell’habitat in generale, consen-

tendo di generare l’aff ermarsi della vocazionalità turistica rurale dell’area di tipo 

visitazionale.

Tutte le azioni, anche quelle delle fi liere verticali e orizzontali di matrice agricola-

agroalimentare si riconducono ad un progetto integrato globale che mira alla 

valorizzazione delle risorse territoriali.

Durante la stesura del Piano, tutti gli enti e gli operatori di settore sono stati coin-

volti per individuare le azioni in grado di esprimere le esigenze territoriali della più 

alta rappresentatività degli operatori.

Un concetto importante applicato a quasi tutte le azioni promosse è la riduzione 

del contributo massimo concedibile in modo tale da pervenire a benefi ciari più 

attenti agli investimenti piuttosto che ai contributi.

Gli obiettivi del PSL vengono perseguiti con 10 azioni di sviluppo locale (Sezione 

I del PSL) e con 3 progetti di cooperazione con altri GAL (Sezione II del PSL). Per la 

loro attuazione il GAL dispone di circa 4.093.326 euro di contributo Leader +, che 

attiveranno investimenti per euro 7.000.000.



Complessivamente verranno fi nanziate una trentina di iniziative locali, che coin-

volgeranno circa 200 benefi ciari fi nali, tra Enti, Associazioni, Cooperative, Imprese 

Private, ecc.

Nell’ambito dei progetti di Cooperazione, il GAL opera in partnership con 9 GAL di 

altri territori rurali (3 catalani, 1 scozzese, 2 lombardi, 2 veneti, 1 emiliano). In par-

ticolare intrattiene importanti rapporti di scambio di buone prassi e soprattutto 

di valorizzazione dell’area del delta del Po e delle zone umide in genere per lo 

sviluppo di nuove forme di turismo: scientifi co, didattico, visitazionale, ricreativo, 

ecc.

Va sottolineato che la gran parte delle Azioni confl uiscono nella zona dell’area 

a Parco del Delta del Po. Inoltre, le Azioni produttive sono fi nalizzate alla ricerca, 

non della quantità, ma della qualità, della ecocompatibilità, del massimo rispetto 

dell’ambiente circostante.
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Nell’ambito delle iniziative Leader + 

sviluppate dal GAL Polesine Delta Po, la 

valorizzazione dei prodotti agricoli loca-

li, rappresenta uno degli elementi cata-

lizzatori trainanti principali, assorbendo 

direttamente circa il 25% delle risorse 

fi nanziarie del PSL.

Particolare rilievo è stato dato allo svi-

luppo dei sistemi di rintracciabilità che 

interessano le fi liere di prodotti tipici 

del Polesine come il kiwi, il radicchio 

di Chioggia IGP, l’aglio e il riso per i 

quali sono previste azioni di supporto 

all’ottenimento della DOP e dell’IGP. 

Sono comunque state coinvolte anche 

altre fi liere, come quella cerealicola e 

zootecnica.

Per tutti i prodotti interessati sono pre-

viste una serie di iniziative (strutturali e 

di assistenza) fi nalizzate al raggiungi-

mento o al mantenimento della certifi -

cazione da parte di un organismo terzo 

accreditato.

Lo scopo di tutte le iniziative è quello di 

garantire il controllo del prodotto du-

rante tutto il percorso, dalla produzione 

alla trasformazione fi no alla commercia-

lizzazione e vendita, con il supporto di 

diversi sistemi di certifi cazione:  rintrac-

a

a

z

v

a

Filiere verticali ortofrutticole e certifi cazione della rintrac-
ciabilità del radicchio e del kiwi - Lo sviluppo locale passa per 
la rintracciabilità e la sicurezza alimentare dei prodotti tipici

Ente benefi ciario

Imprese Agroalimentari di lavorazione, trasformazione e comercializzazione

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  1.270.768,28

€  537.613,35

Descrizione del progetto e obiettivi

Misura 1.3
Azione 1.3.b
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Sub-azione 1



ciabilità (ISO 10939), sistema (ISO 9001), 

ambientale (UNI 14000), igiene HACCP 

(ISO 10854), ecc. In questo modo vi è 

una maggiore responsabilizzazione dei 

produttori che si impegnano a seguire 

dei disciplinari di produzione di tipo 

qualitativo, mentre al tempo stesso si 

creano dei sistemi che permettono di 

garantire tutti gli altri soggetti coinvolti 

nella fi liera, dal commerciante al con-

sumatore fi nale, e di poter quindi sem-

pre risalire al produttore iniziale e/o in 

ogni caso ad un gruppo di produttori 

omogeneamente individuato dal punto 

di vista territoriale.

Tra tutte le iniziative programmate se 

ne segnalano due in fase avanzata di 

realizzazione.

Un primo intervento, realizzato dal Con-

sorzio Frutticoltori del Tartaro (CO.FRU.

TA.) di Giacciano con Baruchella, prevede 

lo sviluppo di un modello per il miglio-

ramento quali-quantitativo del prodotto 

mirato a sviluppare un moderno sistema 

di rintracciabilità della fi liera del kiwi. 

L’investimento è di 156.699,00 euro, con 

un contributo Leader + di 66.146,00 euro.

Un altro intervento è stato realizzato da 

Buonumore Srl di Taglio di Po (Ro), con 

lo sviluppo di un sistema integrato di 

certifi cazioni della fi liera del radicchio, 

che prevede il coinvolgimento di 4 di-

verse certifi cazioni: la rintracciabilità, il 

sistema, l’ambientale e l’igiene HACCP. 

L’investimento è di 378.123,00 euro, con 

un contributo Leader + di 170.860,00 

euro.
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Il progetto si propone di defi nire delle 

strategie comuni transnazionali di ges-

tione delle aree naturali deltizie, in parti-

colare quelle ricomprese nella Rete eu-

ropea Natura 2000, costituita dai SIC e 

dalle ZPS e di diff ondere la cultura della 

fruizione sostenibile di queste aree an-

che mediante la comune realizzazione 

di azioni dimostrative e la diff usione dei 

risultati.

In particolare, gli obiettivi specifi ci sono 

quelli di approfondire le conoscenze 

inerenti la conservazione, la tutela e lo 

sviluppo delle aree deltizie; di accre-

scere le conoscenze della popolazione 

locale in materia di fruizione sostenibile 

delle aree deltizie; di promuovere delle 

forme di turismo sostenibile e didattico 

compatibili con la tutela dell’ambiente 

e migliorare la rete di servizi al turista in 

contesti ambientali e culturali.

Gli interventi previsti a livello locale con-

sistono nell’allestimento di un Centro di 

accoglienza didattico presso il Museo 

della Bonifi ca a Ca’  Vendramin, nel cuore 

del Delta del Po e nella progettazione di 

un ecobattello/laboratorio fl uviale de-

nominato “Labarca”.

Valorizzazione e Promozione del turismo scientifi co e didattico

Partner

GAL Polesine Delta del Po (soggetto capofi la), GAL Garda Valsabbia, Came-

ra di Commercio di Rovigo, GAL Consorci Lidebre, GAL Massìs dels Ports, 

GAL Terra Alta (Catalogna–Spagna)

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  514.833,44

€  385.995,00

Descrizione del progetto e obiettivi
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Gli interventi comuni ai GAL partner 

prevedono:

• la realizzazione di cartografi a fotorealis-

tica della zona del Delta del Po e dell’Ebro 

e dei territori montani e diff usione di ma-

teriale divulgativo (guida dedicata al tu-

rismo didattico e sostenibile);

• l’organizzazione di un “Colloquio di-

dattico ambientale” itinerante (Italia e 

Spagna) rivolto ai tecnici, agli amminis-

tratori dei GAL, agli operatori locali e ai 

soggetti interessati alla tematica relativa 

alla promozione della didattica ambien-

tale, al fi ne di approfondire la conoscen-

za dei rispettivi territori in relazione alle 

tematiche del progetto;

• la partecipazione a manifestazioni ed 

eventi in entrambi i territori, coinvol-

gendo scuole, enti, associazioni, ecc.

• la redazione di un piano di marketing e 

comunicazione.
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Valorizzazione e Promozione del turismo scientifi co e 
didattico – Continuazione del Progetto

Partner

GAL Polesine Delta del Po (soggetto capofi la), GAL GardaValsabbia, Camera 
di Commercio di Rovigo, GAL Consorci Lidebre, GAL Massìs dels Ports, GAL 
Terra Alta (Catalogna – Spagna), GAL Lomond & Rural Stirling Leader+ e 
Pilgrimage Centre di Luss (Scozia); GAL Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry e 
Nouseva Rannikkoseutu ry (Finlandia)
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Nell’ambito del progetto di coopera-

zione transnazionale “Valorizzazione e 

promozione del turismo scientifi co e di-

dattico” sono state realizzate le seguenti 

iniziative:

Centro di Accoglienza Informativo 

Didattico Naturalistico di “Ca’ Ven-

dramin”

Nel comune di Taglio di Po è stato rea-

lizzato un Centro di Accoglienza Didat-

tico multimediale, situato nel contesto 

del complesso architettonico di Ca’ Ven-

dramin, tipico esempio di archeologia 

industriale e sede del Museo Regionale 

della Bonifi ca.

Il Centro, con le sue strutture informa-

tiche tecnologicamente avanzate, rap-

presenta uno step introduttivo prope-

deutico per la successiva visita al Parco 

del Delta del Po e un indispensabile 

punto di riferimento, dove i visitatori 

possono approfondire la propria co-

noscenza delle innumerevoli attrattive 

naturalistiche presenti nel territorio del 

Delta. 

Descrizione del progetto e obiettivi

Costo totale ammesso

Contributo Leader  +

€  398.666,35 ( Polesine Delta Po)

€  305.628,96 ( Polesine Delta Po)

€  519.511,05 (Costo tot. prog.)

€  389.503,19  (Contrib. tot. prog.)

Misura 2.1
Azione 2.1.b
Coop.Transnazionale
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Mappa fotorealistica del Delta del 

Po

Sugli schermi dei computer del Centro 

di Accoglienza Informativo Didattico di 

Ca’ Vendramin è possibile vedere vir-

tualmente la mappa fotorealistica, con 

una visione aerea particolareggiata, del 

territorio del grande delta italiano, che 

illustra ai visitatori del Centro e alle sco-

laresche le caratteristiche geomorfolo-

giche del delta e la localizzazione delle 

strutture presenti nel territorio.

Campi giovani nei territori rurali euro-

pei

Il GAL Polesine Delta del Po ha collaborato 

con altri GAL stranieri (Scozia e Finlandia), 

contribuendo alla realizzazione di campi 

giovani e di esperienze formative all’este-

ro. In particolare, nei mesi di agosto 2006 e 

2007 due gruppi di 15 e 11 giovani studen-

ti polesani hanno partecipato ad un’espe-

rienza formativa in Scozia. Gli eventi sono 

stati organizzati in collaborazione con il 

GAL scozzese Lomond & Rural Stirling 

Leader+ e con il Pilgrimage Centre di Luss, 

e sono stati fi nalizzati alla realizzazione di 

un antico cammino di pellegrinaggio in 

Scozia sulle rive del Loch Lomond, nel 

Trossachs National Park. L’esperienza del 

2007 ha visto il coinvolgimento anche del 

Parco del Delta del Po Veneto e del Loch 

Lomond & The Trossachs National Park, 

che ha realizzato una serie di attività e di 

incontri strettamente correlati all’educa-

zione ambientale, svolti in stretta collabo-

razione con i National Park Rangers, che 

hanno insegnato ai giovani a conoscere 

e rispettare le zone naturali. Nell’agosto 

2007 un gruppo di 12 studenti polesani 

dell’Istituto Tecnico Agrario di Sant’Apol-

linare ha partecipato al campo giovani 

presso il Vahojärvi Camp di Parkano (Fin-

landia). La partecipazione all’esperienza 



è avvenuta nell’ambito del progetto Na-

tureblog dei GAL fi nlandesi Aktiivinen 

Pohjois-Satakunta ry e Nouseva Rannik-

koseutu ry.  Durante il loro soggiorno in 

Finlandia i giovani hanno avuto modo di 

conoscere ed apprezzare la natura fi nlan-

dese e di apprendere nuove metodologie 

di valorizzazione delle risorse ambientali.

Successivamente, in ottobre 2007 il GAL 

Polesine Delta del Po ha ospitato in Pole-

sine 2 gruppi di studenti (per un totale di 

34 persone) provenienti dai 2 GAL fi nlan-

desi. Durante il soggiorno i giovani hanno 

visitato le realtà rurali del Polesine, il Parco 

del Delta del Po e le principali città d’arte 

del luogo. 

www.terragua.org

Nell’ambito degli interventi comuni 

realizzati dai GAL partner, nel 2006 è sta-

to attivato il sito web www.terragua.org, 

che raccoglie e promuove le strutture di 

eccellenza che si occupano di didattica 

ambientale presenti nei territori dei GAL 

coinvolti. In particolare il sito raccoglie 
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fi nora 35 strutture di eccellenza fra eco-

musei, centri visitatori, fattorie didattiche, 

ecc., appartenenti ai GAL veneti, lom-

bardi e catalani partner del progetto. Il 

sito e il progetto di cooperazione sono 

stati presentati uffi  cialmente in Italia, 

a Rovigo, il 28/04/2006 e in Catalogna, 

a Tortosa, il 15/03/2007. In settembre 

2007 è stata realizzata poi un’esperienza 

formativa itinerante in Catalogna, rivolta 

a 12 operatori territoriali del Polesine che 

hanno visitato le progettualità Leader 

realizzate in Catalogna, incontrando degli 

operatori territoriali Catalani per uno 

scambio di esperienze e conoscenze. 

Per promuovere il Network della didattica 

ambientale rurale e il sito web www.

terragua.org si è partecipato ad alcune 

fi ere rivolte al settore ambientale: 

l’International Po Delta Birdwatching Fair, 

che si è svolta a Comacchio nel mese di 

aprile 2006 e alla terza edizione 2006 del 

“Festival de la Camargue e du Delta du 

Rhône” in Camargue (Francia).



Il Delta del Po rappresenta uno degli 

ambienti più interessanti di tutto il con-

tinente europeo. 

Con il Delta del Danubio è una delle 

zone umide più estese d’Europa e si-

curamente fra le più ricche in termini di 

biodiversità e presenza di ornitofauna. 

Oggi quest’area è vissuta come territo-

rio di confi ne, che però trova nella sua 

“unicità” uno degli elementi di mag-

giore forza derivante dal carattere forte-

mente distintivo e le cui componenti si 

combinano dando luogo ad un’off erta 

complessa che travalica la logica del 

confi ne amministrativo sia esso a livello 

comunale, provinciale o regionale.

Il progetto si propone quindi di diff on-

dere la promozione integrata congiunta 

dell’area del Delta del Po del Veneto e 

dell’Emilia Romagna, sia in ambito na-

Valorizzazione dell’immagine storico-culturale e 
promozione turistica del territorio del Delta del Po

Partner

GAL Polesine Delta del Po (soggetto capofi la per l’azione A), GAL Delta 2000 

(soggetto capofi la per l’azione B), Ente Parco Regionale Veneto del Delta del 

Po, Consorzio “Parco Regionale Delta del Po” dell’Emilia Romagna, Province 

di Rovigo, Ferrara e Ravenna

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  442.221,70

€  329.200,00

Descrizione del progetto e obiettivi
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zionale che internazionale, in partico-

lare delle risorse e delle tipicità, per un 

raff orzamento dell’immagine del Delta 

stesso e delle aree protette.

Gli interventi previsti si possono rag-

gruppare in due diverse tipologie:

Azione A - Promozione culturale del Delta 

del Po “Heritage Promotion” (organizza-

zione di convegni e di mostre didattiche 

itineranti sul tema del 400° anniversario 

del Taglio di Porto Viro; manifestazione 

musicale Parco Delta Blues).

Azione B - Promozione turistica del terri-

torio del Delta del Po “Tourism and Typi-

cal Product Marketing” (partecipazione 

alla British Birdwatching Fair 2004/2005; 

realizzazione di cartellonistica e di carto-

guide turistiche tematiche del Delta del 

Po, creazione di una rete eco-museale).
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Valorizzazione dell’immagine Storico-Culturale e 
Promozione Turistica del Territorio del Delta del Po – 
Continuazione del Progetto

Ente benefi ciario

GAL Polesine Delta del Po (soggetto capofi la per l’azione A), GAL Delta 2000 
(soggetto capofi la per l’azione B), Ente Parco Regionale Veneto del Delta del 
Po, Consorzio “Parco Regionale Delta del Po” dell’Emilia Romagna, Province 
di Rovigo, Ferrara e Ravenna.

Descrizione del progetto e obiettivi

Nell’ambito del progetto di coopera-

zione infraterritoriale “Valorizzazione 

dell’immagine Storico-Culturale e Pro-

mozione Turistica del Territorio del Delta 

del Po” sono state realizzate le seguenti 

iniziative:

Promozione culturale del Delta del Po 

- “Heritage Promotion”.

Sono stati organizzati convegni, confe-

renze stampa ed una mostra didattica 

cartografi ca itinerante. Tutti gli eventi 

hanno avuto come tema centrale il taglio 

di Porto Viro e le trasformazioni storiche, 

ambientali e culturali del Delta del Po. In 

particolare la mostra didattica itinerante 

a carattere cartografi co, che grafi camen-

te ricorda le antiche cartografi e, sviluppa 

e documenta la storia del taglio di Porto 

Viro e l’evoluzione del Delta dal 1599 ad 
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Costo totale ammesso €  437.713,91 

€  325.692,21 

Misura 2.1
Azione 2.1.a
Coop. Infraterritoriale
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oggi secondo i diversi profi li dell’evolu-

zione geo-idrologica, evidenziando le 

conseguenze del taglio sugli assetti co-

stieri, sulla laguna, sugli assetti idraulici 

del fi ume e del Delta nel suo insieme. Si è 

preso in considerazione anche l’uso eco-

nomico delle terre deltizie, la crescita e 

l’evoluzione dei sistemi economici e degli 

insediamenti produttivi, le forme storiche 

dell’insediamento umano nel Delta ed il 

suo rapporto con la scienza applicata e 

le principali emergenze naturali-artifi ciali 

oggi salvaguardate con l’istituzione degli 

Enti Parco. Si vuole rendere permanente 

la mostra anche dopo le manifestazioni 

di Porto Viro per costituire un patrimonio 

conoscitivo stabile dei 2 Parchi e del ter-

ritorio del Delta nel suo insieme. 

In occasione del 4° centenario del ta-

glio di Porto Viro l’appuntamento con 

la musica blues si è trasferito nel Delta 

del Po. Infatti, nel 2004 (Delta Veneto) e 

2005 (Delta Emiliano), si è organizzato il 

“Parco Deltablues”, evento che ha potuto 

far conoscere le splendide attrattive na-

turalistiche e richiamare l’attenzione dei 

mass media sul Polesine e in particolare 

sul Delta del Po, territorio dalle peculiari-

tà ambientali e turistiche uniche. 

Promozione turistica e del territorio 

del Delta del Po - “Tourism and Typi-

cal Product Marketing”.

E’ stata realizzata la Carta Birdwatching 

in italiano, inglese e tedesco, apposita-

mente concepita per la partecipazione 

congiunta dei Parchi del grande Del-

ta italiano alla British Birdwatching Fair 

2004 e 2005, una fi era specifi ca rivolta 

al settore dell’osservazione dell’avifauna. 

Successivamente, la Carta Birdwatching 

è stata ristampata in n. 10.000 copie per 

allegarla al numero speciale di Meridiani 

sul Delta del Po (2005).

Si è provveduto anche alla realizzazione 

della Cartoguida del Touring Club, pre-

sentata alla BIT di Milano nel 2006, che 

è stata inserita nella collana Itinerari del 

Touring e rappresenta uno strumento di 

eccellenza per la promozione al grande 

pubblico del delta del Po. Infi ne si è rea-

lizzata la brochure con immagini a colori: 

“Delta del Po: Più grande dell’immagina-

zione”.  



Nell’ambito del sistema fl uviale di navi-

gazione europeo, il nord Italia rappre-

senta un’area rilevante. In particolare, la 

pianura Padana ed il Polesine si trovano 

in una posizione territoriale strategica in 

relazione alle grandi vie d’acqua che lo 

attraversano, come il fi ume Po, consen-

tendo il collegamento tra l’entroterra ed 

il Mare Adriatico.

In questo contesto si inserisce questa 

iniziativa di Cooperazione Infraterrito-

riale in cui il GAL Polesine Delta del Po è 

partner con altri 5 GAL del nord Italia.

L’obiettivo specifi co dell’iniziativa, che si 

articolerà in diversi interventi, è di mi-

gliorare l’integrazione delle vie naviga-

bili con le vie di comunicazione a mobi-

lità lenta (piste ciclo-pedonali, maneggi, 

ecc.) e di promuovere la connessione 

ecocompatibile anche a livello turistico 

fra le vie d’acqua e le zone umide dei 

territori contigui.

Alcuni interventi.

• Realizzazione di un attracco fl uviale in 

località Zelo.

Verrà realizzata una banchina di ormeg-

gio per piccole imbarcazioni turistiche 

in transito lungo il Canal Bianco in lo-

calità Zelo, nel comune di Giacciano 

con Baruchella (RO), nelle vicinanze 

dello storico ponte austriaco che carat-

terizza la località.

• Realizzazione di un attracco fl uviale in 

località “Pizzon”.

Il Consorzio di Bonifi ca Polesine Adige 

Canal Bianco realizzerà un attracco fl u-

viale per piccole imbarcazioni turistiche 

in località “Pizzon” di Fratta Polesine (RO), 

alla foce del canale Scortico, che si getta 

nel Canal Bianco e che anticamente col-

Vie d’acqua nel nord Italia

Partner

GAL Venezia Orientale (soggetto capofi la), GAL Delta 2000, GAL Garda Val-

sabbia, GAL Oglio Po Terre d’acqua, GAL Polesine Delta Po, GAL Terre Basse 

già Antico Dogado

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  205.000,00

€  140.000,00

Descrizione del progetto e obiettivi

V
ie

 d
’a

cq
u

a
 d

e
l n

o
rd

 It
a

li
a

Asse 2

Coop. Infraterritoriale



legava l’Alto Polesine al Medio e Basso 

Polesine. L’intervento consentirà anche 

di valorizzare l’adiacente mulino terra-

gno ad acqua, ultimo esempio di questa 

tipologia nel Polesine.

• Miglioramento dell’attracco fl uviale pres-

so la darsena di Bagnolo di Po.

L’Interporto di Rovigo SpA realizzerà il 

miglioramento dell’attracco fl uviale già 

esistente nel porto interno in prossi-

mità della conca di navigazione di Can-

da, nel territorio comunale di Bagnolo 

di Po (RO).

• Ripristino funzionamento del mulino ter-

ragno ad acqua.

Il Consorzio di Bonifi ca Polesine Adige 

Canal Bianco prevede di realizzare il ri-

pristino del funzionamento dell’ultimo 

mulino terragno ad acqua del Polesine, 

in località Pizzon a Fratta Polesine. Sa-

ranno rimessi in funzione i meccanismi 

a ruote che un tempo venivano azio-

nati sfruttando i livelli dello Scortico e 

verrà riattivata una delle due condotte 

d’acqua che servivano per far girare le 

ruote.

• Costruzione di uno scivolo a mare per la 

nautica minore.

L’Assonautica Polesana provvederà alla 

costruzione di uno scivolo a mare nel 

territorio comunale di Rosolina (RO) che 

verrà messo a disposizione dei diportisti 

consentendo il varo e l’alaggio di piccoli 

natanti al fi ne di incentivare lo sviluppo 

della nautica minore nell’area del Delta 

del Po.

• Carta di navigazione fl uviale.

L’Interporto di Rovigo SpA ha realizzato 

la “Carta per la Navigazione Fluviale del 

Fissero, Tartaro, Canal Bianco, del fi ume 

Po e del fi ume Mincio”, con il fi ne di 

fornire un valido ed effi  cace supporto 

alla navigazione turistica in acque in-

terne. Il suo particolare formato e la 

plastifi cazione ne consentono un uso 

ideale per chi si trova a dover manovrare 

un’imbarcazione, anche in condizioni di 

mal tempo.
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Vie d’acqua del Nord Italia – Continuazione del Progetto

Partner

GAL Venezia Orientale (soggetto capofi la), GAL Delta 2000, GAL Gar-
daValsabbia, GAL Oglio Po Terre d’acqua, GAL Polesine Delta del Po, GAL 
Terre Basse già Antico Dogado.

Descrizione del progetto e obiettivi

Nell’ambito di questo progetto sono sta-

ti fi nanziati, a livello locale:

• la realizzazione della Banchina di ormeg-

gio per imbarcazioni in transito in Comu-

ne di Giacciano con Baruchella,  situata in 

località Zelo, a circa 200 m a monte dello 

storico ponte austriaco che caratterizza 

la località. Questo intervento ha contri-

buito a valorizzare le vie d’acqua del trat-

to Rovigo - Mantova (sia nel bacino del 

Fissero Tartaro Canalbianco che nel tratto 

del Basso Po fi no al nodo idraulico di Vol-

ta Grimana) anche attraverso una serie 

di azioni fi nalizzate ad incoraggiare l’uso 

di tutte le vie d’acqua del Polesine e, più 

in generale, alla promozione turistica dei 

territori rurali rivieraschi. Il turismo fl uvia-

le, come l’ecoturismo e il turismo verde, 

l’agriturismo, il turismo enogastronomi-

co, il cicloturismo, il turismo collegato 

ai parchi, il trekking e il turismo sportivo 

in genere, rappresenta uno dei nuovi 

segmenti, con notevoli potenzialità di 

mercato, che si prefi gge sia di diversifi -

care l’off erta tradizionale e ridistribuire i 

fl ussi turistici sul territorio, sia di acquisire 

una propria identità di prodotto turistico; V
ie
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Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  199.338,56  

€  131.878,83  

Misura 2.1
Azione 2.1.a
Coop. Infraterritoriale
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• il ripristino del funzionamento dell’ulti-

mo mulino terragno ad acqua del Polesi-

ne (Fratta Polesine – Località Pizzon).

L’intervento, realizzato dal Consorzio 

di Bonifi ca Polesine Adige Canal Bian-

co, ha visto la riattivazione degli antichi 

meccanismi a ruote, un tempo azionati 

sfruttando i livelli dello Scortico a monte 

delle porte “vinciane”, presso il fabbricato 

di grande interesse storico del “Mulinon”. 

Nei pressi di quest’ultimo è stato realizza-

to anche un attracco fl uviale per piccole 

imbarcazioni turistiche che consente di 

valorizzare, oltre che il fabbricato anche 

il vicino centro di Fratta Polesine, paese 

di antichissima origine e ricco di spunti 

storici e culturali. Questo paese è noto 

per lo più grazie alla bella “Villa Badoe-

ra”, costruita dall’architetto Andrea Pal-

ladio nel 1570 e dichiarata monumento 

patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 

Fratta è inoltre conosciuta per la vicen-

da dei “Carbonari della Fratta”, per essere 

il paese natale di Giacomo Matteotti e 

per vantare “la Frattesina”, la più grande 

necropoli d’Europa dell’Età del Bronzo. 

•
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Misura 1.4

Azione 1.4.b

Il bacino del Delta del Po è uno dei 

principali patrimoni naturali della zona 

“target” e, nonostante sia uno degli am-

bienti naturali più interessanti di tutta 

l’Europa, non è adeguatamente “rico-

nosciuto” per le sue giuste valenze al di 

fuori degli ambiti regionali e nazionali. 

Lo scopo dell’azione è, perciò, quello di 

incentivare la valorizzazione del patri-

monio turistico rurale “deltizio”, preser-

vando il patrimonio edilizio esistente 

e recuperando i siti di valenza storico-

architettonica in stato di abbandono a 

scopi museali, didattici e culturali.

Nell’ambito dell’azione sono stati recu-

perati i seguenti fabbricati rurali:

1) Restauro conservativo dell ’e-

difi cio ex-idrovora “Chiavica Emissaria” e 

del fabbricato annesso (località Baricet-

ta-Comune di Adria).

L’intervento, realizzato dal Consorzio di 

Bonifi ca Adige Canal Bianco, prevede la 

ristrutturazione del complesso che un 

tempo costituiva l’ex impianto idrovoro 

“Chiavica Emissaria” e che attualmente 

ospita le attività di studio e di analisi 

Valorizzazione del patrimonio turistico rurale

Ente benefi ciario

Consorzio di Bonifi ca Polesine Adige Canal Bianco, Consorzio di Bonifi ca 

Padana Polesana, Comune di Porto Tolle (RO)

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  518.930,00

€  328.000,00

Descrizione del progetto e obiettivi
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sull’utilizzo ottimale delle acque super-

fi ciali. 

La struttura è inserita in un percorso tec-

nico-divulgativo sulle attività di inter-

vento nel territorio con “tecniche natu-

rali” e pertanto sono stati programmati 

alcuni lavori di ristrutturazione, volti alla 

preservazione di tali attività.

2) Recupero, valorizzazione e riquali-

fi cazione dell’Idrovora “Ponte Foscari” e 

dei rustici annessi per la realizzazione di 

un centro didattico–culturale (località 

Dragonzo-Comune di Adria).

Attraverso il restauro conservativo del 

fabbricato idrovoro Ponte Foscari e la 

manutenzione dei fabbricati annessi si 

vuole realizzare una mostra permanente 

(cartografi ca, fotografi ca, del macchi-

nario, ecc.) della realtà di Bonifi ca Pole-

sana, mettendo altresì a disposizione 

alcuni ambienti per gruppi locali di 

aggregazione (circoli culturali, folcloris-

tici, associazioni, gruppi di volontariato, 

ecc.). Gli interventi sono rivolti, in parti-

colare, alla salvaguardia di un autentico 

esempio di archeologia industriale (rea-

lizzato nel 1922), che per la sue caratte-

ristiche risulta unico in tutto il territorio. 

Il soggetto attuatore dell’intervento è il 

Consorzio di Bonifi ca Padana Polesana.

3) Recupero della “Casa del Pesca-

tore” sulla Sacca di Scardovari in area ex 

idrovora Ca’ Mello.

Si tratta di un intervento che andrà a 

potenziare e valorizzare il territorio co-

munale, promuovendo anche l’attività 

di “Pescaturismo” di recente costituzione 

sul territorio. In particolare, il Comune di 

Porto Tolle, soggetto attuatore, propone 

di recuperare la “Casa del Pescatore” sul-

la Sacca di Scardovari in area ex idrovora 

Ca’ Mello, ora Oasi di Ca’ Mello.

4) Ripristino dell’ultimo mulino ter-

ragno ad acqua del Polesine in località 

“Pizzon” di Fratta Polesine.

Il fabbricato del mulino terragno è 

già stato sistemato da “Turismo e Cul-

tura” di Rovigo, mentre l’intervento in 

questione andrà a completare 

l’intervento, ripristinando i meccanismi 

che anticamente facevano funzionare 

l’ultimo mulino terragno ad acqua del 

Polesine. L’iniziativa si pone l’obiettivo di 

valorizzare le rilevanze architettoniche 

di interesse storico. Inoltre, nelle vicinan-

ze del mulino terragno, lungo il canale 

“Scortico” verrà realizzato un pontile di 

attracco fl uviale per piccole imbarcazio-

ni turistiche, permettendo ai visitatori di 

accedere ai locali del mulino e ai territori 

dei comuni vicini. L’intervento è attuato 

dal Consorzio di Bonifi ca Polesine Adige 

Canal Bianco.V
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Scopo dell’azione è di recuperare, in 

modo restaurativo e conservativo, al-

cune costruzioni presenti nelle aree 

rurali dell’area LEADER+ del Delta del 

Po, caratterizzate da peculiari tipologie 

costruttive ed aventi rilevante impor-

tanza storica e culturale nel territorio, le 

“Cavane”.

L’obiettivo principale è valorizzare l’am-

biente rurale “deltizio” in funzione del 

recupero ambientale, preservandone il 

patrimonio edilizio esistente e recupe-

rando i siti di valenza storico culturale.

In particolare, grazie a questo progetto:

• sono state ricostruite 34 sovrastrutture 

tipiche “Cavane”, utilizzate dai pescatori 

per il ricovero e l’attracco delle imbarca-

zioni, comprendenti circa n. 69 siti barca 

in località Moceniga. Il soggetto attua-

tore è il Comune di Rosolina;

• si è poi provveduto alla riqualifi cazio-

Restauro dei villaggi, dei borghi rurali e del patrimonio 
edilizio esistente, aventi particolare  valore storico/ar-
chitettonico – Continuazione Progetto

Ente benefi ciario

Comune di Rosolina, Comune di Porto Tolle, Comune di Ariano Polesine, 
Comune di Taglio di Po (RO)
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Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  1.144.275,69 

€  213.823,51 

Misura 1.2

Azione 1.2.a

Descrizione del progetto e obiettivi
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ne e al riordino generale di quattro zone 

comprese nel Comune di Porto Tolle 

(Pila - Villaggio Pescatori, Canale Idro-

vora Boccasette, Sacca degli Scardovari 

e Polesine Camerini) sfruttando, dove 

possibile, le palifi cazioni esistenti e rico-

struendo 54 sovrastrutture “Cavane”.



“Diversifi cazione delle produzioni agricole e delle attività 
degli agricoltori” e “Investimenti individuali o collettivi 
(compresi gli investimenti turistici connessi all’attività 
agrituristica) di modesta entità”
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Misura 1.2 - 1.4

Azione 1.3.c - 1.4.c

Il progetto, nell’ambito di due azioni 

congiunte, intende, da una parte, fa-

vorire lo sviluppo delle attività di ser-

vizio svolte dalle imprese agricole col-

legate alle risorse locali (in termini di 

materie prime, produzioni e patrimonio 

rurale) in aree particolarmente sensibili 

dal punto di vista ambientale e rurale; 

dall’altra, aspira a favorire la diversifi ca-

zione delle attività legate all’agricoltura, 

attraverso la riconversione di fabbricati 

rurali (tutt’ora in uso dalle aziende agri-

cole) in strutture destinate ad uso agri-

turistico.

• Nel primo caso l’attenzione è ri-

volta in particolare nei confronti del 

sito di importanza comunitaria “Oasi di 

Cà Mello”, nel Delta del Po, situato nel 

Comune di Porto Tolle e circondato da 

Ente benefi ciario

Manutenzioni Ambientali Srl e Aziende Agrituristiche

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  712.000,00

€  356.000,00

Descrizione del progetto e obiettivi



terreni coltivati. Negli ultimi anni l’area 

è stata oggetto di numerosi interventi 

di recupero e di miglioramento am-

bientale ed ora necessita di essere seria-

mente valorizzata. 

• Nel secondo caso gli obiettivi sono 

quelli di creare una rete di collegamen-

to tra le aziende agrituristiche dell’area, 

valorizzando le specifi che realtà terri-

toriali e di potenziare l’animazione ru-

rale del territorio, diversifi cando l’attività 

svolta dai singoli imprenditori agricoli e 

realizzando attività di servizio nei settori 

sociali, culturali e ambientali.

In particolare, è prevista la realizzazione 

di un laboratorio dimostrativo da adi-

bire ad “orto didattico”, con lo scopo di 

favorire la conoscenza, da parte delle 

giovani generazioni, dei prodotti orti-

coli tipici locali (dalla semina/trapianto 

fi no alla raccolta) e la riscoperta delle 

essenze coltivate e spontanee dell’area 

deltizia. Contestualmente alla realizza-

zione dell’orto, verranno incentivate le 

attività relative ai servizi ambientali e 

socio-culturali, che favoriscano la cono-

scenza e la fruizione turistica dell’Oasi di 

Cà Mello (in particolare, considerando 

che l’Oasi si trova a Cà Tiepolo, distante 

dal centro comunale di Porto Tolle, ver-

ranno realizzati servizi di trasporto).

Il progetto mira, inoltre, a realizzare una 

“Filiera orizzontale agrituristica di eccel-

lenza” che impieghi il laboratorio “orto 

didattico” per diversifi care e mettere in 

luce le attività svolte dalle aziende agri-

cole nell’area dell’Oasi. Gli investimenti 

saranno collegati tra loro da un “itine-

rario e/o circuito provinciale d’elite”, fi -

nalizzato a creare un nucleo di aziende 

agrituristiche di “eccellenza” che off rano 

uno standard di servizi elevato. Le im-

prese agrituristiche coinvolte saranno 

almeno 9 e profi tteranno di iniziative 

volte a migliorare la loro ospitalità e i 

servizi forniti.
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“Utilizzazione di nuove tecnologie e nuovi know-how per 
prodotti e servizi” e “Miglioramento della qualità della 
vita nelle zone rurali, valorizzazione del paesaggio, delle 
risorse naturali e culturali”
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Misura 1.1 - 1.2

Azione 1.1.b - 1.2.b

Il progetto desidera creare delle sinergie 

tra i diversi settori economici all’interno 

dell’area “target”, tramite lo sviluppo di 

metodi e percorsi organizzativi diff eren-

ti atti a creare le condizioni necessarie 

ad uno sviluppo equilibrato del territo-

rio e perseguendo, allo stesso tempo, 

obiettivi di sviluppo sostenibile e di tu-

tela ambientale. Inoltre, ci si propone di 

fornire nuove modalità di conoscenza 

ed informazione rivolte a tutti i poten-

ziali visitatori, per agevolare la fruizione 

del territorio rurale del Delta del Po, ric-

co di peculiarità storiche, naturalistiche 

e culturali: informazioni semplici e per-

sonalizzate in funzione della tipologia di 

visita o escursione prescelta.

Nell’ambito delle azioni il GAL si propone:

• L’ottenimento della certifi cazione am-

bientale del distretto turistico della zona 

target e la defi nizione di un marchio di 

Qualità ambientale-EMAS-di area.

L’obiettivo principale consiste nel favori-

re il settore turistico dell’area attraverso il 

miglioramento delle prestazioni dei ser-

vizi ambientali di attività direttamente o 

indirettamente connesse allo sviluppo 

turistico dell’area Leader. Contestual-

mente si provvederà a far riconoscere 

uffi  cialmente i processi di miglioramen-

to nell’area Leader, da parte di un ente 

terzo che ne garantisca la trasparenza 

anche per le attività di sorveglianza e 

misurazione.

• L’introduzione del sistema di gestione 

ambientale Uni En Iso 14000 nell’area 

Ente benefi ciario

Associazione di categoria delle PMI, Provincia di Rovigo, Polesine Innovazione

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  630.583,00

€  474.749,75

Descrizione del progetto e obiettivi
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Est del Territorio target.

L’iniziativa intende promuovere il siste-

ma di gestione ambientale nelle im-

prese dell’area target, con particolare 

riferimento al settore delle piccole e 

medie industrie, al fi ne di prevenire la 

possibilità di incidenti ambientali, ga-

rantire il rispetto della legislazione am-

bientale, aumentare la competitività e 

migliorare le relazioni con le autorità 

locali e l’immagine aziendale.

• L’informatizzazione e la facilitazione 

di accesso verso le nuove tecnologie 

a favore delle Cooperative ricadenti 

nell’area target.

L’intervento ha lo scopo di agevolare 

l’informatizzazione e la telematica 

delle imprese cooperative attraverso 

l’organizzazione di incontri di lavoro per 

le imprese aderenti, allo scopo di indi-

viduare nuove metodologie di intercon-

nessione delle risorse umane e fi nan-

ziarie. Inoltre, verrà attivato un sistema 

multimediale tra le cooperative stesse 

ed il loro centro servizi ad ogni livello: 

provinciale, regionale e nazionale.

• Analisi, promozione e messa in rete del 

Sistema Museale-Rurale-Diff uso.

L’iniziativa ha il fi ne di favorire una mag-

giore attenzione e sensibilità verso i 

beni culturali, naturali e paesaggistici 

presenti sul territorio rurale coinvolto, 

creando un sistema “Museale-Rurale-

Diff uso” per l’intera area target che fa-

vorisca l’informazione e la conoscenza 

del territorio rurale ai fi ni di una sua 

maggiore fruizione.

• Realizzazione di percorsi virtuali quale 

strumento informativo del territorio 

rurale (presentazione multimediale im-

mersiva) e creazione di un sistema “Per-

sonal Guide”: guida turistica personale.

Il progetto prevede la realizzazione 

di supporti multimediali, quali un sito 

Web ad alto contenuto multimediale 

ed un CD-Rom, imperniati su tematiche 

riguardanti la visitazione di siti rurali di 

interesse storico-culturale e la realizza-

zione di percorsi virtuali sul Delta del 

Po, accompagnati da documentazione 

realistica dei paesaggi, dei monumenti, 

dei musei, ecc. E’ prevista anche la rea-

lizzazione di un sistema “Personal guide” 

che permetta al visitatore di usufruire 

di una guida personale raggiungibile 

tramite un normale telefono cellulare 

GSM.



Promozione del sistema museale rurale diff uso della mec-
canizzazione agricola e dell’agriturismo e valorizzazione 
delle risorse ambientali e dei prodotti del territorio 

Ente benefi ciario

Gal Polesine Delta del Po
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Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  300.863,18 

€  240.690,55 

Misura 1.4
Azione 1.4.b

L’iniziativa ha previsto una serie di inter-

venti per la promozione integrata delle 

risorse rurali del territorio del Polesine. 

Fra le azioni più salienti ricordiamo:

- il censimento dei musei della civiltà 

contadina presenti nel territorio, con il 

fi ne di metterli in rete. Questa iniziati-

va ha consentito di conoscere lo stato 

dei fatti e le potenzialità di sviluppo di 

questa nuova forma di proposta cultu-

rale, che porta alla conoscenza storica 

del territorio rurale attraverso la storia 

dell’evoluzione del settore primario e 

delle attività ad esso collegate, come 

l’artigianato. I musei legati alla storia 

della meccanizzazione agricola consen-

tono infatti di capire come l’evoluzione  

Descrizione del progetto e obiettivi
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tecnologica abbia condizionato lo svi-

luppo rurale complessivo del territorio. 

Un passo successivo sarà quello di col-

legare i musei così censiti con le altre 

peculiarità del territorio stesso, indivi-

duando dei percorsi turistico/didattico/

visitazionali di tipo integrato e diversi 

dai tradizionali percorsi  a carattere mo-

notematico (ambiente, arte, ecc.).

- la guida al “Turismo rurale in Polesi-

ne – La rete delle strutture del turismo 

rurale”, in cui sono riportate le principali 

strutture del Polesine che si occupano 

di turismo rurale. Negli ultimi anni un 

numero crescente di turisti si accosta 

a questa forma di turismo ambientale, 

che consente una riscoperta tranquil-

la delle risorse rurali, delle tradizioni e 

delle risorse locali. La guida si propone 

quindi come strumento per accom-

pagnare i nuovi visitatori del Polesine, 

suggerendo una selezione delle strut-

ture inserite in un contesto di ambiente 

rurale dove poter sostare per visitare e 

scoprire il territorio circostante. Nella 

guida sono stati inseriti gli agriturismi, 

i centri di educazione ambientale Ter-

ragua, i musei della civiltà contadina e 

le fattorie didattiche. Lo sforzo è stato 

quello di mettere in rete delle strutture, 

a volte anche molto diverse fra loro, ma 

che sono un indispensabile volano per 

la valorizzazione e la promozione delle 

aree rurali.

- la Guida faunistica, realizzata in colla-

borazione con la Provincia di Rovigo. La 

pubblicazione contiene una vasta rasse-

gna della presenza di fauna nel Polesine 

ed è corredata da splendide immagini 

naturalistiche. La Guida va quindi a in-

serirsi in un posto di primo piano fra le 

guide del Polesine, che fi nora avevano 

fornito soprattutto informazioni di ca-

rattere storico-artistico piuttosto che 

naturalistico.




