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Allegato A 

SCHEDA PROGETTO 

Titolo progetto 

 

“DELTA 2000 – PROMOZIONE BRAND DESTINAZIONE DELTA PO” 

 

Soggetto proponente DELTA 2000 
 

Soggetto attuatore DELTA 2000 
 

Partnership PARTENARIATO GAL DELTA 2000 (ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA) 

 
Motivazioni ed obiettivi le opinioni di Tour Operator e di Associazione ambientali e del turismo 

ambientale provenienti da paesi target per il turismo ambientale (Olanda, 
Germania, ecc.) che hanno visitato il territorio evidenziano le potenzialità, 
e nello stesso tempo le carenze nella comunicazione della destinazione 

“Delta del Po”, con ‘offerta di turismo ambientale legata all’offerta 
naturale, enogastronomica, storica e culturale, da mettere in rete da 
Cervia a Goro e da Berra a Conselice e da far conoscere. Il turista medio 
dell’Emilia-Romagna conosce come destinazione Rimini e la Romagna per 
l’offerta balneare, e la presenza di un pubblico dall’estero è sempre più in 

forte declino, mentre la proposta di un’offerta diversificata che pone al 
centro la Natura e i suoi prodotti di fruizione può rappresentare un 
richiamo per quei turisti che oggi sono distanti culturalmente e/o non si 
avvicinano più alle eccellenze regionali. L’analisi SWOT dei prodotti turistici 
potenziali, i fabbisogni rilevati nella predisposizione della Strategia di 
sviluppo locale, il Piano di marketing strategico e il Piano promozionale 

realizzato nel lambito dell’azione 19.2.02.14.A (Link 
https://www.deltaduemila.net/site/doc/19.2.02.14A_Presentazione-
PMarketing.pdf ) hanno confermato  come sia necessario operare con 
un’immagine forte di comunicazione dei prodotti turistici ambientali 
attrezzati nel territorio del Delta, quali il cicloturismo e lungo le vie 
d’acqua, il birdwatching e il fototurismo, il turismo enogastronomico e 

culturale, ed evidenziano anche le interessanti opportunità per attirare il 
turismo sportivo, come leva per far crescere anche processi di autostima 
da parte dei giovani residenti. Una strategia che si propone di introdurre 
nelle dinamiche di sviluppo del settore turistico modalità di carattere 
sistemico, condotte secondo politiche concertate fra i soggetti istituzionali 
che a livello territoriale detengono la “leadership” promozionale ed i 

rappresentanti degli operatori economici portatori delle istanze 
dell’offerta locale.  
Tale priorità strategica è stata realizzata dal GAL DELTA 2000 con 
un’azione a regia diretta che ha condotto alla definizione di un efficace 
programma di promo-commercializzazione, attraverso la realizzazione di 

un portale https://podelta.eu/en che è stato messo a punto grazie alla 
collaborazione con operatori turistici privati e del pubblico e in sinergia 
con APT e Destinazione Romagna.  
Premesso che, come il piano strategico ha evidenziato, vi è l'opportunità 
di dar vita ad una “sub- destinazione, ovvero alla valorizzazione del brand 
Delta del Po nell’ambito della Destinazione Romagna, di cui alla 
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L.R.4/2016 relativa all’organizzazione turistica regionale, ed essendo  
questa visione condivisa e confermata dai decisori locali, tramite 
approvazione del Piano strategico di Marketing e del Piano Operativo con 
delibera assembleare di DELTA 2000, che conta 78 soci tra enti pubblici (19 
Comuni, Province di Ferrara e di Ravenna, Ente di gestione dei parchi e 

della Biodiversità- Delta del Po, Camere di Commercio di Ferrara e di 
Ravenna) e privati (organizzazioni e associazioni agricole, turistiche del 
commercio e dell’artigianato, ecc.) tramite il presente progetto si intende 
dare attuazione alle azioni promozionali nel prossimo quinquennio a 
partire dal 2022. 

 

In particolare le azioni previste in tale scheda progettuale sono riferiti 
all’obiettivo della seconda  macro-area strategica individuata nel Piano 
strategico di marketing quale: creare gli elementi costitutivi di una marca 
di destinazione (nome, elementi grafici, sito web) e cominciare il (lungo) 
processo di posizionamento del brand sul mercato nazionale e 

internazionale, accrescendo la conoscenza dell'area del Delta del Po e 
dei valori ad essa associati presso i segmenti target nei mercati prioritari  

Fasi operative Si propongono le seguenti attività:  
Redazione DeltaPo permanente: 

- Attivazione di una redazione locale permanente per 

l’implementazione del portale Delta del Po, 
- Aggiornamento data base di immagini, mappe interattive e 

strumenti multimediali al fine di rendere accessibile le informazioni 
all’utente finale  

Piano di comunicazione  
- Redazione e diffusione di press kit e fact sheet  

- Redazione e diffusione periodica di comunicati/newsletter, 
per diffondere novità, promozioni, eventi dell'area presso 
media e operatori territoriali (che lo utilizzano a loro volta 
per informare i clienti), a livello nazionale e all’estero  

- Attività di clipping: Raccolta delle uscite ottenute, in 
formato cartaceo ed elettronico (da rendere disponibile 

per il download sul sito di destinazione)  tramite rassegna 
stampa con l’Eco della stampa  

- Impostazione messaggi pubblicitari della destinazione da 
utilizzare per diverse uscite in diversi formati: A4, A3, poster, 
banner  - Redazione banner, pagine promozionali digitali 
per promozione su forum gratuiti ed altri mezzi web  

- Realizzazione di mini guide on line: bike and boat nel Delta 
del Po, birdwatching,ecc.  

- acquisto di spazi pubblicitari su riviste tradizionali e online, di 
appoggio a redazionali a seguito di press trip Paesi: 
Olanda, Germania, Regno Unito, Italia, ecc.   

Eventi  
- Organizzazione di eventi di carattere internazionale sul tema del 

turismo ambientale e riorganizzazione della Fiera Internazionale del 
Birdwatchinjg e del turismo naturalistico 

- Eventi di promozione all’esterno di presentazione del Delta nelle 
piazze  delle principali città italiane e serate promozione da 

realizzare anche in sinergia con APT servizi e Destinazione 
Romagna 

- Coinvolgimento di operatori per l’organizzazione di eventi 
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dimostrativi e promozionali delle tipicità del Delta del Po (es.antichi 
mestieri, show coking e altre attività laboratori, ecc) 

- Mailing e promozione degli eventi nelle città ospitanti gli eventi 
anche tramite locandine e affissioni 

 

 
Coerenza con 

strumenti di 
programmazione 

Il mondo del turismo si affida sempre di più alla efficacia di una 

comunicazione mirata e specifica che faccia risaltare il luogo identificato 
come “destinazione”. 
Con questo progetto si mira a perseguire l’obiettivo di far crescere la 
“destinazione Delta de Po” nel mondo del web e sui social, in Italia, ma 
soprattutto all’estero con azioni specifiche e mirate. 

Il Delta del Po, sarà valorizzato non solo per le sue eccellenze 
naturalistiche, ma anche per i prodotti che offre, per le sue tipicità 
agricole ed enogastronomiche, potendo intercettare vari target. 
L’integrazione delle azioni con quelle già in essere e/o programmate di 
APT, da Destinazione Romagna e degli altri assessorati permetterà di 
rafforzare inoltre di rafforzare la strategia di promozione dell’area.  

 

Livello di progettazione 
/ cantierabilità 

Il progetto è immediatamente canteriabile, considerando che viene 

realizzato grazie ad un piano strategico di marketing turistico che detta le 
principali priorità su cui orientarsi per una efficace promozione turistica per 
target e paesi mirati.  

Competenze 
necessarie 

DELTA 2000 vanta una esperienza in attività di organizzazione e 
promozione turistica dal 1994, gestisce programmi europei finalizzati alla 

valorizzazione e promozione delle risorse territoriali (economiche, sociali, 
ambientali) oltre ad avere attivato relazioni di governance con enti 
pubblici (regione, province, comuni, Ente Parco) e privati (associazioni di 
categoria e stakeholder del turismo) e a livello nazionale ed internazionale 
grazie ai numerosi rapporti costruiti negli anni nella progettazione e 
gestione di progetti europei. 

 
Risorse Pubbliche: PNNR, futuri fondi strutturali, PSN sviluppo rurale, ecc. 

Si stima un fabbisogno di risorse di circa 200.000,00 euro annuo per un 
totale di € 1 milione su 5 anni.  
 

Impatto sociale 
 
 

IL progetto proposto rivolto al sostegno e la promozione di un unico 
Brand di destinazione del territorio del Delta del Po è elemento che 
stimola un processo di sviluppo sistemico, nel quale interagiscono tutte le 
forze economiche, politiche, sociali del territorio. 

Come detto Il Delta del Po, sarà valorizzato non solo per le sue 
eccellenze naturalistiche, ma anche per le sue eccellenze e risorse 
agricole, enogastronomiche, culturali, per realizzare una strategia di 
marketing e promozionale che proprio nel territorio e nelle sue peculiarità 
individua quindi un fattore competitivo importante in cui si rafforzano 
interessi e identità collettive e in cui la coesione sociale rappresenta un 

valore aggiunto. 
Il sostegno al posizionamento di un brand di destinazione favorirà 
processi di identificazione della collettività con il  proprio territorio, cosi 
come una crescita dell’autostima da parte dei più giovani, componente 
sociale verso la quale è fondamentale favorire una  maggiore 
consapevolezza della reale importanza e valenza strategica delle 
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specificità e delle potenzialità locali, che possano essere funzionali allo 
sviluppo economico e sociale dell’area stessa. 
 

Impatto di genere 
 
 

Il turismo ha un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare l’Obiettivo 5: 

uguaglianza di genere ed emancipazione di donne e ragazze. 
Azioni e politiche di sostegno al settore turistico rappresentano un veicolo 
fondamentale per la parità di genere, in un settore in cui notoriamente 
esistono  maggiori opportunità per l’imprenditoria femminile.  
 
Anche studi recenti internazionali (UNWTO 2021) evidenziano come il 

settore turistico sia un importante veicolo di diffusione della parità tra 
uomini e donne e sottolinea il ruolo cruciale della nostra industria nel 
creare opportunità politiche, sociali ed economiche per le donne,  ma 
come sia anche necessario agire con politiche e azioni mirate per 
raggiungere un reale ed effettivo equilibrio. 

 
Impatto 

occupazionale 
quali-quantitativo 

La realizzazione delle azioni previste richiede la previsione nuove unità 
lavorative che nel medio lungo periodo dovranno garantire la 
realizzazione delle attività di promozione identificate (Stimabili in almeno 
n. 1 unità lavorativa) tuttavia di maggior rilievo è l’indotto generato a 

livello territoriale. L’attività di promozione del territorio avrà un forte 
impatto sulle attività economiche già esistenti nel settore turistico, con 
crescita potenziale della domanda e di conseguenza della forza lavoro 
che sarà necessaria per far fronte a questa maggior richiesta di beni e 
servizi nel settore, con un impatto occupazionale stimabile di circa +5-10 
%. 

 
L’obiettivo di stimolare anche una maggior consapevolezza e autostima 
della collettività presente verso le risorse ambientali, enogastronomiche, 
e in generale risorse territoriali come volano per lo sviluppo turistico del 
territorio favorirà un maggior interesse ad investire nel territorio con nuovi 
processi di creazione di impresa.  

 
Impatto ambientale 

 
 

Il progetto proposto è basato sulla valorizzazione e promozione turistica 

delle risorse esistenti nel territorio del Delta e pertanto l’impatto 

ambientale sarà necessariamente positivo in quanto tale finalità richiede 

necessariamente di operare in una logica di sviluppo sostenibile.  

I principi alla base del concetto di sviluppo sostenibile coinvolgono 

aspetti non solo ambientali, ma economici e socioculturali dello sviluppo 

turistico raggiungendo un equilibro tra le diversi componenti, in quanto 

richiedono di utilizzare le risorse in maniera ottimale, rispettando le 

autenticità socioculturali dei territori coinvolti e favorire uno sviluppo 

economico dell’intera collettività.  

Il progetto proposto e il suo indispensabile legame con i concetti di 

sviluppo sostenibile favorisce e promuove il contributo del settore del 

turismo ai tre pilastri della sostenibilità – economico, sociale e ambientale 

e si pone in linea con Agenda 2030 tra cui il Goal 8 -  “incentivare una 

crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 

piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”,  target 8.9 “Entro il 
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2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo 

sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti 

locali”.  

(Non sono previsti interventi infrastrutturali o similari e quindi non sono 

previsti impatti diretti ambientali che richiedano Valutazioni di Impatto 

Ambientale) 

Comuni interessati 
 
 

I comuni dell’area Leader della Provincia di Ferrara / Del delta e-r   

 


