
      

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 
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Tipo di operazione:  
19.2.02.02B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a 

fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi 

eco-sostenibili AZIONE FARO. Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale 

LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna 

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

Ambito Primario – Turismo sostenibile 

Titolo del progetto 
INCRO-STAZIONE MIGLIARINO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 

FUNZIONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI 

MIGLIARINO – CUP  I85D20000030006 

Descrizione del progetto 
Caratterizzazione cromatica degli intonaci e dello steccato; riqualificazione del 

giardino interno con nuovo pergolato, pavimentazione e sedute; writing 

tematico della sala d’aspetto. 

Risorse 
Costo dell’intervento € 34.302,35  

di cui € 20.000 di contributo regionale 

Spese ammissibili 
€ 24.373,25 per lavori e sicurezza 

€ 2.470,73 per spese tecniche 

€ 5.905,68 per IVA 

€ 1.552,70 per altri oneri in economia 

Sostegno 
58,30% 

Tempistica  
Concessione in data 02/07/2020 

Inizio lavori presunto 01/03/2021 

Fine lavori entro il 30/06/2021 

Risultati attesi 
La stazione riacquista funzione urbana e recupera una propria identità di luogo 

relazionale urbano, attraverso la riqualificazione degli spazi esterni ed interni di 

sosta e attesa ed un restyling del contesto che sottolinea le singolarità 

dell’oggetto edilizio. 

Responsabile del progetto 
• RUP arch. Antonio Molossi, responsabile settore ambiente – protezione 

civile del Comune di Fiscaglia 

• Progettista, DL e coordinatore sicurezza, arch. Luca Farinelli di Ferrara 

 

 

Si invita a consultare il sito web della Commissione dedicato al FEASR: 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm) 

 


