
Turismo

Dal birdwatching alle vacanze
fluviali, nasce 'Slow Turism'

sabato 26 marzo 2011

Lunedì alle 14.30, presso la sede della Provincia, saranno presentate le Linee guida
per la costruzione del Prodotto Slow Tourism, realizzate nell'ambito del Progetto
SLOW TOURISM finanziato dal Programma europeo per la cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e dal Fondo europeo di sviluppo regionale
e da fondi nazionali.

 Il progetto 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. I prodotti su cui interverrà sono cicloturismo, turismo
fluviale, birdwatching, turismo naturalistico e turismo sportivo.

All'incontro parteciperanno: Mauro Conficoni e Angela Nazzaruolo, DELTA 2000;
Stefano Dall'Aglio, Econstat; Lucilla Previati, Parco Regionale del Delta del Po
emiliano-romagnolo; Libero Asioli, Eugenio Fusignani, Alberto Rebucci, Provincia di
Ravenna; Gianluca Dradi, Comune di Ravenna; Mauro Vannoni, Regione Emilia-
Romagna, Davide Bellotti e Roberto Ricci Mingani, Provincia di Ferrara.
Durante il workshop saranno presentati i progetti pilota dell'area ravennate che
verranno portati avanti nell'ambito del progetto, che riguardano la navigazione
interna il recupero ambientale dell'isola degli Spinaroni in Pialassa Baiona (realizzato
dalla Provincia e dal Comune di Ravenna), la costruzione di un guado sul fiume
Lamone oltre al completamento del percorso ciclo-pedonale sul fiume Savio in
località Castiglione (realizzato dalla Regione Emilia-Romagna); inoltre saranno
illustrati il progetto per l'analisi dei flussi cicloturistici che si realizzerà nell'area
ferrarese e gli interventi volti a favorire la navigazione interna nel Parco del Delta del
Po emiliano-romagnolo. Tali progetti prevedono un totale di finanziamento ammesso
pari a 672.000 €

DELTA 2000 in qualità di Lead Partner interverrà anche all'incontro che si terrà a
Venezia il 30 marzo che sarà presieduto e moderato dal vicepresidente Mauro
Conficoni.
Anche sul territorio sloveno coinvolto nel progetto sono previsti quattro incontri con
gli stakeholder, organizzati dai partner sloveni tra il 24 marzo e il 5 aprile.
Per maggiori informazioni sul progetto www.slow-tourism.net.
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