
 
 
 

GAL DELTA 2000 
 
CRITERI PROPOSTI RIFERITI ALL’AVVISO PUBBLICO MISURA 411 AZIONE 7, INTERVENTI A , B – 
PAL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO ASSE 4 PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL GAL DELTA 
2000 
 
INTERVENTO A: Studi e ricerche a finalità collettiva di settore, di filiera e/o di zona inerenti tematiche 
tecnologiche, organizzative, di marketing, etc. 
 
Priorità per tipologia di produzioni (punteggio massimo 50 punti) – 
Studi e ricerche riferiti  ai settori prioritari già individuati nel Bando 
della Misura 411 az. 3 “Attuazione con approccio Leader della 
misura 121” quali:  
- filiere vegetali ortofrutticole: con particolare riferimento alle 
produzioni orticole con particolare riferimento ad asparago, carota, 
cocomero e melone la cui produzione è concentrata 
prevalentemente nell’area Leader del Delta; 
- filiera vitivinicola: con particolare riferimento alla produzione di 
vini tipici legati alle tradizioni ed alle specificità territoriali, come ad 
esempio i Vini delle sabbie che interessano l’area Leader e 
oggetto di attività di ricerca per il miglioramento delle qualità 
organolettiche durante il LEADER+, ed il vino Burson nel 
ravennate ed altri vitigni autoctoni (con esclusione di impianti di 
vigneti in quanto previsti dal Reg. (CE) n. 1493/1999 - OCM Vino); 
 

 

Studi e ricerche riferiti  ai settori prioritari già individuati nel Bando 
della Misura 411 az. 3 “Attuazione con approccio Leader della 
misura 121” quali:  
- filiere di zootecnia minore quali: api, bufalini, mora romagnola, 
ecc..  
- filiere di nicchia intese come colture per cui non sono previste 
quote o soglie di produzione e non regolamentate da specifica 
OCM, come ad esempio i prodotti tipici delle pinete (asparago di 
pineta, pinoli, rosa canina, ecc.). 

 

 
 
Priorità progettuali (punteggio massimo 100 punti)  
Studi e ricerche finalizzate ad introdurre processi di 
trasformazione di produzioni tipiche e tradizionali individuando i 
mercati ed i targets di riferimento  
Studi e ricerche finalizzate al miglioramento della qualità delle 
produzioni 
Studi e ricerche che colleghino i risultati delle attività di ricerca e 
l’attività d’impresa agricola del territorio  
 
Relazione tecnico-progettuale che esprima la coerenza tra lo stato 
dell’arte esistente, le problematiche rilevate, gli obiettivi del 
progetto, le attività da realizzare, i risultati attesi, i costi totali  
 
 
INTERVENTO B: Progetti pilota, azioni dimostrative ed interventi di sostegno in merito all’adozione di 
innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione, di marketing, ecc. 
 
Priorità territoriali (punteggio massimo 50 punti) 

Progetti all’interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e 
Aree Naturali protette (Parchi nazionali e regionali e riserve 
naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/1991 e della L.R. n. 
6/2005); 
(CRITERIO GIA’ PREVISTO NEI BANDI PROVINCIALI DELLA 
MIS. 322) 
Interventi che ricadano in aree pre-Parco o ad una distanza non 
superiore ai 2 Km da siti con emergenze storico-culturali di pregio 



di cui al PTCP o agli itinerari turistici ed enogastronomici di cui alla 
L.R. 23/2000 o ai siti della Rete Natura 2000 
(CRITERIO GIA’ PREVISTO NEI BANDI PROVINCIALI DELLA 
MIS. 322) 
Interventi che si realizzano lungo percorsi di carattere ambientale-
naturalistico, storico-culturale di particolare importanza  
 
 
Priorità progettuali (punteggio massimo 100 punti) 
 
Adozione di tecnologie innovative in funzione di una riduzione 
dell’impatto ambientale e/o di una riduzione dei costi (CRITERIO 
PREVISTO NEI BANDI PROVINCIALI MIS. 123) 

 

Interventi integrati ed articolati che coinvolgono più soggetti e più 
comparti produttivi finalizzati all'arricchimento e all'innovazione di 
servizi offerti anche al fine di raggiungere specifici segmenti di 
mercato  
(CRITERIO PREVISTO NEI BANDI PROVINCIALI MIS. 313) 
Interventi finalizzati alla trasformazione dei prodotti e/o 
all’organizzazione di vetrine dei prodotti tipici che coinvolgono PMI  

Relazione tecnico-progettuale che esprima la coerenza tra lo stato 
dell’arte esistente, le problematiche rilevate, gli obiettivi del 
progetto, le attività da realizzare, i risultati attesi, i costi totali  
 

 

 
 

GAL SOPRIP 
 
In riferimento al bando Misura 413 – Azione 1  Attivazione con approccio Leader della Misura 311 
“Diversificazione in attività non agricole” – Azione 1 “AGRITURISMO”, il Gal propone di:  
 

- introdurre un nuovo criterio di priorità che attribuisca punti alle iniziative presentate da aziende 
agrituristiche ricadenti in Comuni interessati da itinerari turistici ai sensi della L.R. 23/2000 (per es. 
Comuni aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori); 

 
- introdurre un nuovo criterio di priorità che attribuisca punti alle iniziative presentate da aziende 

agrituristiche presenti in Comuni il cui territorio ricada integralmente o parzialmente in aree parco 
propriamente dette ai sensi delle relative norme regionali; 

 
GAL APPENNINO BOLOGNESE 
 
Con riferimento all’Avviso pubblico relativo alla Misura 413 – Azione 3 “Attivazione con approccio Leader 
della Misura 321 – Az. 2 “Miglioramento viabilità rurale locale”, il Gal propone di: 
inserire tra i parametri GAL (in aggiunta a quelli previsti dal testo dell’avviso della Provincia di Bologna) il 
seguente nuovo parametro 
 
almeno il 60% delle voci di spesa (in termini di costo) del computo metrico estimativo dedicate a interventi 
di carattere strutturale (consolidamento pendici con riduzione impatto ambientale, regimazione delle acque, 
ecc..) come da manualistica regionale. 
 
L’inserimento del nuovo parametro è dovuto all’intenzione di assegnare una priorità agli interventi di 
carattere strutturale che consentano una maggiore tenuta delle strade contro le intemperie, oltre alla 
realizzazione di un intervento di maggiore efficacia per la tutela ambientale e la difesa dai fenomeni erosivi. 


