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Incubatore turistico mobile: una grande opportunità con il progetto MOTOR
DELTA 2000, la Provincia di Ferrara e la Provincia di Ravenna hanno partecipato lo scorso 1 dicembre
alla conferenza stampa di presentazione del progetto MOTOR in Slovenia presso la sede dell'Agenzia
Regionale di Sviluppo della Regione della Gorenjska (BSC Kranj), capofila del progetto.
MOTOR, cofinanziato dall'Unione Europea e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito
del programma di cooperazione Italia-Slovenia per un totale di 1.287.000 EUR, annovera nella
partnership anche la Provincia di Rovigo e il Centro per la Cooperazione Economica Internazionale
Informest, il Comune di Jesenice, Turizem Bohinj e la Fondazione BIT Planota.
Obiettivo principale del progetto è il miglioramento dell’offerta turistica dei territori coinvolti, con
l’elaborazione di nuove e innovative idee atte a migliorare l’offerta turistica, l’aumento del flusso di
informazioni tra i singoli attori turistici, nonché lo sviluppo della collaborazione e lo scambio di buone
prassi tra aree simili.
Per quanto riguarda l’area italiana in particolare è prevista la costituzione di incubatori locali che,
oltre a favorire la competitività dell'offerta turistica, svolgeranno una serie di attività complementari,
come la realizzazione di studi sullo sviluppo in conformità all'identità locale e workshop informativi
con i quali contribuiranno a migliorare l'offerta turistica esistente nelle singole località.
Nell’ambito del progetto sono inoltre previsti dei progetti pilota: sul versante italiano la Provincia di
Ferrara si occuperà della valorizzazione delle piste ciclabili e della rete dei servizi ad esse correlate, la
Provincia di Ravenna favorirà l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT in campo turistico, ad esempio
grazie all'introduzione di reti wi-fi, applicativi per le prenotazioni, l'utilizzo di sistemi basati sulla
tecnologia bluetooth per la divulgazione delle informazioni turistiche dell'area coinvolta, mentre
DELTA 2000 realizzerà un info point dedicato agli operatori turistici del territorio finalizzato ad
informare circa le opportunità di finanziamento e di sviluppo nel settore turistico. Inoltre verranno
realizzate attività congiunte di marketing e la creazione di pacchetti turistici transfrontalieri.
In particolare per quanto riguarda la Provincia di Ravenna Alberto Rebucci, dirigente del settore
Politiche Comunitarie ha dichiarato ”Con MOTOR lavoreremo per allungare e allargare i pernottamenti
sull'intero territorio provinciale, al contempo cercheremo di aumentare la nostra competitività con
l'aggiornamento della nostra offerta turistica”.
Il raggiungimento dei risultati progettuali contribuirà a realizzare l'obiettivo primario del progetto
volto a incrementare la diversificazione ed arricchire l'offerta turistica esistente in modo sostenibile.
Per informazioni: www.deltaduemila.net
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