
Una strategia per il turismo sostenibile 
nel Delta emiliano-romagnolo:

 prendiamocene cura!

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe

nelle zone rurali

                                                                           Concessione sostegno su domanda Agrea n 5194232 presentata dal COMUNE DI ARGENTA CUAA 00315410381 ai
sensi dell’avviso approvato con Delibera CDA DELTA 2000 del 21/11/2019. CUP C93B20000070002 

Tipo di operazione: 19.2.02.12 -Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e 
a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici

Focus area P6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”

Ambito secondario

Titolo del progetto UN NIDO PER LA BIODIVERSITA'
legno, arte e natura per la valorizzazione del Po di Primaro

Descrizione del progetto Il progetto prevede la qualificazione del sentiero ciclopedonale 
tramite: la rimozione dei detrattori  ambientali con la la messa 
in sicurezza di rampa di salita, la rimozione di piante invasive 
con piantumazione di essenze autoctone ed inserimenti di land
art. 

Risorse €  49.982,50 

Spese ammissibili
€ 1.689,14   Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, impiantistica 
e arredi:  Tavolo + panchina 

 € 758,94 Realizzazione e ripristino di sentieri, itinerari, piste ciclabili 
e riqualificazione di aree:  Cartello informativo 

€ 2.712,26 Realizzazione e ripristino di sentieri, itinerari, piste 
ciclabili e riqualificazione di aree:  pavimentazione area sosta 
Montecitorio 

€  10.000,00 Realizzazione e ripristino di sentieri, itinerari, piste 
ciclabili e riqualificazione di aree:  Opere di Land art (fuori campo 
IVA)

€ 28.272,65 Realizzazione e ripristino di sentieri, itinerari, piste 
ciclabili e riqualificazione di aree:  Interventi di abbattimento essenze
alloctone, nuove piantumazioni, accatastamenti di legna  

€ 1.870,20 Realizzazione e ripristino di sentieri, itinerari, piste ciclabili
e riqualificazione di aree:Imprevisti 

€ 4.679,32 Spese generali: Spese tecniche Direzione lavori e Spese 
tecniche sicurezza e coordinamento

Sostegno 100% 
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Tempistica Indicare data di concessione e data presunta termine lavori: 
26/04/2022

Risultati attesi Miglioramento  dell'attrattività turistica e qualificazione 
ambientale del sentiero cilclopedonale e corridoio naturalistico
Po di Primaro

Responsabile del progetto Ing. Leonardo Nascosi
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