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La città di Cervia ha ospitato la
presentazione del Progetto Strategico
Slow Tourism, finanziato dal
Programma europeo per la
cooperazione transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013. Lo 'slow tourism' è
una nuova filosofia di viaggio che
intende legare i territori italiani e sloveni
grazie al turismo lento e di qualità,
contribuendo a creare un bacino
potenziale di offerta, quello dell’Alto
Adriatico, davvero unico nel panorama
internazionale. Davvero ingenti le risorse assegnate a questo che coinvolge
ben 27 partner (tra i quali, oltre a DELTA 2000 con il ruolo di Lead Partner,
per l’area della Regione Emilia-Romagna, le Province di Ferrara e Ravenna e
il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna) e avrà
una durata complessiva di 36 mesi.
Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, oltre al 'padrone
di casa', Nevio Salimbeni, assessore al Tursimo del Comune di Cervia, Mauro
Conficoni e Giancarlo Malacarne di Delta 2000 - capofila del progetto EmiliaRomagna ed i diversi rappresentanti delle Province, dei Parchi e degli enti
partner del progetto che coinvolge 14 Partner sloveni, 7 veneti, 2 del Friuli
Venezia Giulia e 4 dell’Emilia-Romagna, Slow Tourism appunto che ha come
capofila l’agenzia di sviluppo Delta 2000.
Slow Tourism si propone di sostenere e valorizzare forme di turismo lento e
strutturare prodotti turistici ecosostenibili, per mettere in rete le risorse
ambientali e rurali. L’obiettivo è la creazione di un circuito con azioni di
promozione e valorizzazione della rete 'Slow Tourism' nell’area
transfrontaliera dell’Alto Adriatico attraverso progetti pilota di impatto concreto
su tutto il territorio, interventi di marketing, formazione, comunicazione e
l’organizzazione di veri e propri punti 'Slow' sui territori italiani e sloveni.
In Emilia-Romagna verrà potenziata l’offerta 'Slow' per il cicloturismo, ad
esempio completando il percorso ciclo-pedonale sul fiume Savio in località
Castiglione a Ravenna e sperimentando un modello di analisi dei flussi
cicloturistici attraverso l’utilizzo di conta biciclette mobili nella provincia di
Ferrara. Nell’area rodigina verrà invece organizzato un percorso ciclabile
lungo il canale Adigetto. Grande attenzione anche nei confronti della
strutturazione del turismo fluviale, mediante la previsione della costruzione di
un guado sul fiume Lamone e il recupero ambientale dell’isola Spinaroni in
Pialassa Baiona a Ravenna, ma anche con interventi volti a favorire la
navigazione interna del Po, coinvolgendo tre stazioni del Parco del Delta
(Campotto, Valli di Comacchio e Pialasse di Ravenna). Nel Parco del Delta
del Po veneto verranno organizzati punti 'Slow' lungo l’asta fluviale del Po' di
Goro e Po' di Gnocca. Per strutturare il turismo fluviale in base alla filosofia
slow non mancano interventi che coinvolgono la laguna di Venezia ed i
numerosi corsi d’acqua che scorrono verso le lagune di Marano e Grado in
provincia di Udine e sistematizzazione delle vie di accesso/uscita sul fiume
Sava Bohinjka e ricostruzione di una house boat sul lago lake Bled.
Numerosi, inoltre, i progetti pilota che verranno realizzati dai partner italiani e
sloveni, rivolti in particolar modo a strutturare l’offerta Slow per il birdwatching,
il turismo naturalistico e il turismo sportivo.
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Italia-Paraguay, ascolti record In 20 milioni davanti alla tv
di repubblicawww@repubblica.it (Redazione Repubblica.it) - 41 minuti fa
Italia-Paraguay, ascolti record In 20 milioni davanti alla tvGrande successo per la partita degli azzurri, nonostante lo ...
Istat, export al top dal 2008 Crescono anche le importazioni
di repubblicawww@repubblica.it (Redazione Repubblica.it) - 51 minuti fa
COMMERCIOIstat, export al top dal 2008 Crescono anche le importazioniLe esportazioni sono aumentate del 15,2%
rispetto allo ...
Rai Corporation sott'accusa "Affitto d'oro e autista, Magliaro spieghi"
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IL CASORai Corporation sott'accusa "Affitto d'oro e autista, Magliaro spieghi" Casa a New York da 11.500 euro al mese.
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