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Study tour a casi di buone prassi per la promozione del turismo rurale nel Delta 
Nell’ambito del progetto “TUR.RIVERS”, DELTA 2000 organizza tre visite studio nel Parco del 

Ticino, in Camargue e in Austria, rivolte ad operatori economici ed amministratori locali  
 

Tre visite studio a casi di buone prassi nel Parco del Ticino, in Camargue e in Austria, rivolte ad 

operatori economici e rappresentanti degli Enti Locali dell’area del Delta emiliano-romagnolo. 

Nell’ambito del progetto “TUR.RIVERS: Turismo rurale tra i grandi fiumi”, finalizzato a sviluppare e 

promuovere itinerari d'area vasta legati alle specificità ed all’attrazione suscitata dai Grandi Fiumi del 

nord Italia, DELTA 2000 intende favorire la conoscenza delle potenzialità offerte dalle vie d’acqua 

mediante attività sul campo, ed incrementarne il know how anche tramite lo scambio di buone prassi. 

Saranno, quindi, organizzati tre specifici study tour in zone europee di particolare interesse, all’interno 

dei quali troveranno spazio momenti di confronto con esperti delle tematiche esplorate ed imprenditori 

protagonisti dei casi di successo. Il primo study tour si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 febbraio al 

Parco del fiume Ticino e sarà incentrato sulla diversificazione delle aziende agricole; il secondo porterà, 

invece, gli operatori direttamente in Camargue, da Bellegarde a Aigues-Mortes, dal 18 al 20 marzo con 

focus sul turismo fluviale mentre la terza ed ultima visita studio si svolgerà in Austria, da Passau a 

Scholgen, tra l’8 ed il 10 aprile e sarà incentrata sul cicloturismo. I potenziali beneficiari dell’azione 

sono operatori economici (del settore agricolo, gestori di agriturismi, operatori turistici e di servizio al 

turismo) ed amministratori locali dell’area leader del Delta emiliano-romagnolo, ovvero dei comuni in 

provincia di Ferrara (Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa 

Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Mesola, Ostellato, Portomaggiore) ed in provincia di Ravenna 

(Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi). E’ prevista la partecipazione di massimo 

10 partecipanti. Per chi fosse interessato alla partecipazione, è necessario inviare la propria 

manifestazione di interesse a DELTA 2000 entro il 3 febbraio. Tutta la documentazione e le 

informazioni sono reperibili sul sito www.deltaduemila.net  
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