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Il progetto RURAL GROWTH, che coinvolge 7 paesi europei, 
ha avviato un percorso partecipato coinvolgendo numerosi 
stakeholders locali, sia pubblici che privati ma anche rappre-
sentanti espressione della società civile, che con l’ausilio di un 
esperto nel settore del turismo, ha messo a punto una propo-
sta di piano strategico per favorire la crescita della PMI turi-

stiche nell’area del Delta emiliano-romagnolo e contribuire a creare le condizioni per frenare lo 
spopolamento di alcune aree più marginali attraverso politiche e azioni per lo sviluppo turisti-
co, anche grazie allo scambio di esperienza e al lavoro congiunto svolto con i partners di pro-
getto (Olanda, Spagna, Finlandia, Romania, Ungheria –LP) e con il coordinatore scientifico di 
progetto dell’Università di New Castle (GB).  

Tale documento strategico si svilupperà da qui alla fine del progetto nella implementazione di 
alcune azioni del Piano di azione locale concertato e condiviso con gli operatori pubblici e pri-
vati del territorio, giunto alla sua versione definitiva. 

 

 

Da sottolineare come la prima azione di branding e destinazione Delta del Po sta già per esse-
re sviluppata grazie alla complementarietà di questo progetto con il programma Leader e in 
particolare con l’azione 19.2.02.14.B in corso di realizzazione con gli operatori economici turi-
stici dell’area Leader e gli operatori economici. 
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Una destinazione europea famosa per il Turismo Slow e Natura
strutturata sulla base di concetti di Sostenibilità "Smart"
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