
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

ALLEGATO 2 Format Scheda per sito

La  presente  scheda  è  da  compilare  da  parte  del  Beneficiario,  dovrà  poi  essere  caricata  sul  sito
istituzionale  e  inviata  copia  al  GAL  DELTA  2000  via  e-mail  all’indirizzo  info@deltaduemila.net e  alla
Regione  Emilia-Romagna  all’indirizzo  bandigal@regione.emilia-romagna.it entro  60  giorni  dalla
concessione

Tipo di operazione: 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e 
collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) - TERZO
AVVISO PUBBLICO

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

Ambito secondario

Titolo del progetto CICLABILITA' A RUSSI TRA STORIA, CULTURA E 
PAESAGGIO

Descrizione del progetto E'  un progetto di valorizzazione, connessione e dotazione
di nuovi servizi del  patrimonio storico e ambientale 
mediante valorizzazione de collegamenti intermodali.

Risorse Concessione di EURO 218.548,78 dal Gal Delta 2000 ai 
sensi del Bando 19.2.02.01_B (Investimenti per 
organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali) – su
domanda Agrea n. 5517729 del Comune di Russi

Spese ammissibili Opere edili per sistemazione porzione Palazzo San 
Giacomo e realizzazione di parcheggio, interventi sulla 
segnaletica stradale e informativa nonchè allestimento 
degli ambienti esterni/interni per le finalità del progetto

Sostegno 100% 

Tempistica Data di concessione  09/01/2023 e data presunta 
termine lavori 31/12/2023 (per garantire 
rendicontazione e domanda di pagamento a saldo entro
09/01/2024)

Risultati attesi Il progetto  intende creare un percorso di mobilità 
lenta, sostenibile legato alle opportunità turistiche del 
territorio, anche attraverso la connessione con percorsi 
extra-comunali. Una infrastruttura leggera che 
connetta luoghi  fisici  a carattere storico  
architettonico e naturalistico sviluppando le 
potenzialità di comunicazione di un territorio 
accogliente per i diversi mezzi di trasporto sostenibile, 
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favorendo la connessione fra piste ciclabili esistenti e 
nuovi tratti e itinerari cicloturistici di interesse anche 
regionale, nazionale ed europeo. Il percorso connette da
un lato la stazione di TreniItalia posta sulla linea 
Faenza-Ravenna con il Centro Storico della Città e 
dall'altro con il palazzo San Giacomo (passando di 
fianco alla Villa Romana e all'Area di Riequilibrio 
Ecologica). Qui, attraverso l’argine del Fiume Lamone, 
offre la possibilità di connettersi con altri percorsi e 
ciclovie di rilievo regionale. La proposta progettuale è 
rivolta anche a creare un importante area di sosta  
(velostazione), del  palazzo stesso interessato da un 
recente intervento di restauro di rilievo 
storico/architettonico e culturale, per creare una 
sinergia tra le differenti funzioni e peculiarità della 
zona. Tale area esterna si affaccia sull'argine del fiume 
dove il percorso ciclabile prosegue a connessione tra i 
percorsi del territorio comunale e quelli extra-
comunale. 

Gli obiettivi del progetto sono sia di natura economica, 
attraverso i benefici derivanti dai potenziali turisti 
fruitori, sia di natura ambientale che sociale. La 
lunghezza del percorso rispecchia perfettamente la 
tipologia e gli standard di riferimento: un percorso non 
troppo lungo da svolgersi in giornata, con luoghi di 
interesse e con una offerta enogastronomica e ricettiva 
di valore. Questo collegamento di luoghi, storia, aree 
verdi attrezzate, aree naturalistiche mira a diventare un
percorso a valenza sovracomunale. 

Responsabile del progetto Arch. Fabrizio Sermonesi (Responsabile dell'Area Lavori 
Pubblici e Patrimonio del Comune di Russi) in qualità di 
RUP, Progettista e Direttore dei Lavori

Nella pagina del sito inserire inoltre in basso i loghi come descritti paragrafo 3 del 1630/2016 e 
scaricabili al link: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/loghi-e-obblighi-di-
comunicazione/loghi

Ed inserire inoltre il link al sito web della Commissione dedicato al FEASR: 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm)
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