
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Convegno 

Goro e Turismo, tra pesca e ambiente 

Venerdì 22 luglio, ore 18.00 

Sala Circolo AUSER Mare Vivo 

Via Mercato Nuovo 21, Goro 

 

Venerdì 22 luglio, l’ultimo week end della Sagra della Vongola riapre con il convegno dal titolo “Goro e 

turismo, tra pesca e ambiente. Conversazioni sulle prospettive di sviluppo economico e turistico tra beni 

ambientali e prodotto tipico”, che avrà luogo alle ore 18.00 presso il Circolo AUSER Mare Vivo, in via 

Mercato Nuovo 21, a Goro. 

Sarà l’occasione per discutere delle potenzialità turistiche dell’area, legate all’ambiente particolarissimo 

della foce del Po e ai frutti del mare, come la vongola, entrata a buon diritto a far parte del “Circuito 

Enogastronomico del Delta: antichi sapori tra la terra e il mare”. 

Senza dimenticare l’importanza della pesca, volano economico che offre infinite possibilità di interazione 

con l’ambito turistico: pescaturismo e ittiturismo, solo per citarne alcuni. Interazione tra mondo produttivo 

e turismo lento che offre occasioni di destagionalizzazione e possibilità di collegamenti con il bacino 



turistico balneare, in un ‘ottica di promozione delle tipicità del territorio, nel cuore del Parco del delta del 

Po. 

 

Questi gli interventi previsti: 

DIEGO VIVIANI, Sindaco di Goro 

Saluti e apertura lavori 

DAVIDE NARDINI, Assessore Bilancio Provincia di Ferrara 

Infrastrutture portuali e servizi per la molluschicoltura  

DAVIDE BELLOTTI, Assessore Turismo Provincia di Ferrara 

Attrattività turistica e reti d’impresa per un turismo sostenibile 

GIANCARLO MALACARNE, Presidente GAL Delta 2000 

Strategia Leader e approccio Slow Tourism 

SERGIO FERRARI, Assessore Turismo Comune di Goro 

Esperienze di pesca e turismo 

DARIO GUIDI, Presidente Consorzio Navi del Delta  

Esperienze a confronto: Po Delta Tourism 

Al termine del convegno sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. 

 

Segreteria organizzativa: ANTEA Srl, Via Mazzini 136 – 44022 Comacchio (FE) – Tel/Fax 0533.81302 

e-mail:  info@anteasrl.net 
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