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Le MOTIVAZIONI
Gli elementi dello spazio rurale dell’area del Delta emilianoromagnolo dipendono soprattutto dall’elemento acqua e si
caratterizzano per i paesaggi segnati dalla presenza di corsi
d’acqua, canali, idrovie e fiumi, in primis il Grande fiume Po e il
suo Delta.
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IL POTENZIALE DEL DELTA
Ed è da qui, dal potenziale e nell’ottica di uno sviluppo
integrato di nuovi poli di interesse, che il GAL promuove la
strutturazione di itinerari delle vie d’acqua associati a quelli su terra
immediatamente fruibili dai fiumi, quale risultato di una
valorizzazione e promozione dello spazio rurale del Delta emilianoromagnolo.
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L’APPROCCIO STRATEGICO
Lo sviluppo del turismo fluviale nell’area del Delta emiliano-romagnolo
rappresenta una ulteriore opportunità di integrazione al reddito degli
agricoltori e contribuisce a creare le condizioni per un pieno sviluppo della
multifunzionalità dell’agricoltore intervenendo attraverso un approccio
multisettoriale e costruendo reti di relazioni. Gli utenti del turismo fluviale
sono attenti all’offerta enogastronomica, alle produzioni tipiche del territorio
ad altri prodotti turistici rurali specifici che caratterizzano il territorio del Delta
emiliano-romagnolo che viene letto come un sistema complesso ed
interdipendente di offerta ambientale, turistica e produttiva.
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ITINERARI nei progetti gal

Itinerario Adriabike,
itinerari tematici
Motor, itinerari
Saltwork

I percorsi - Bandi Mis.
413 (azione 7), 413.2
(313), 412.3 (216.1)

ITINERADELTA
PAL Leader Asse 4 PSR
Regione Emilia-Romagna
2007-2013

NAVIGANDO A
Progettazione e
Promozione

NAVIGANDO B
Allestimento e
Accessibilità
Ente Parco Delta Po E-R
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I progetti leader asse 4 per il
turismo fluviale
TUR.RIVERS (mis.421 Cooperazione)
Valorizzare gli itinerari rurali d’area vasta e promuovere il turismo rurale nei
territori di pianura ancora poco fruibili della Pianura Padana orientale tra il
Po e l’Adige, intercettando i grandi bacini turistici compresi tra Venezia,
Mantova, Padova, Verona, Ferrara e Ravenna, e le zone del turismo
balneare del Mare Adriatico e del Lago di Garda

NAVIGANDO NELLO SPAZIO RURALE (mis. 413.7)
Progetto integrato prevede interventi progettuali immateriali (progettazione
integrata e promozione) realizzati dal GAL DELTA 2000 ed interventi
materiali di allestimento dello spazio rurale, realizzati dal Ente di gestione
del Parco del Delta del Po, per garantire una fruizione gestita di una delle
aree più importanti dal punto di vista naturalistico del Delta del Po come
quella della stazione Volano-Mesola-Goro
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TUR.RIVERS

• Costruzione di itinerari di area vasta legati alle specificità ed
alla attrazione suscitata dal Grande Fiume, il Po, in sinergia con
altri territori rurali caratterizzati dalla presenza di importanti aste
fluviali, l’Adige e il Brenta.
• Strategie per mettere in rete le risorse locali ma anche interventi di
promozione che colleghino le emergenze eco turistiche dei territori
rurali tra loro intercettando target e mercati turistici appetibili non
solo di prossimità ma di largo raggio.
• Valorizzazione ed integrazione della Destra e Sinistra Po
proponendo il fiume come elemento unico nella promozione
turistica e costruire un itinerario legato alla Rotta del Sale
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La cooperAzione
La cooperazione interGAL del Progetto TUR.RIVERS
• GAL Antico Dogado
• GAL Bassa Padovana
• GAL Patavino
• GAL della Pianura
Veronese
• GAL Polesine Adige
• GAL Polesine Delta del Po
• GAL DELTA 2000
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Il potenziale dell’area tur.rivers
Dall’analisi dei flussi turistici potenziali per
la definizione di un Piano Marketing per la
promozione del territorio del Grande Delta
(Iscom 2013)

Il bacino potenziale di progetto:
•
•
•
•
•

Città d’arte
Turismo termale (Abano, Montegrotto);
Balneare (lidi ferraresi, ravennati, veneti);
Parchi (Colli Euganei, Delta del Po);
Vacanza attiva e sportiva (Fiume Po e
Adige, ciclovie, ippovie);

•

….

 Destinazioni turistiche consolidate che
generano una forte attrattività sulla domanda
turistica, togliendo di fatto possibilità di
competere da parte di altri territori limitrofi.


Sui territori Gal la presenza di «turismi» e non di una sola tematizzazione turistica
deve essere supportata da una rete di servizi e di infrastrutture turistiche e di
servizio specifica, organizzata e capillare sul territorio.
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Tur.rivers
GLI OBIETTIVI
• Sensibilizzare, responsabilizzare e coinvolgere gli operatori;
• Incrementare, anche attraverso scambio di buone prassi, il know
how e creare una rete territoriale per diversificare l’offerta turistica;
• Qualificare gli itinerari rurali di “eccellenza” interprovinciali,
attraverso interventi di miglioramento dei percorsi già esistenti;
• Promuovere, attraverso la partecipazione e l’organizzazione di
eventi mirati nel mercato locale e nazionale, il turismo rurale nei
territori di pianura attraversati dai grandi fiumi
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Tur.rivers - le azioni
 Informazione degli operatori - in collaborazione con i GAL partecipanti,
realizzazione di un calendario di iniziative informative destinate a:
– Operatori turistici locali:
giornate informative

migliore organizzazione dell’offerta
cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità

study tour
ed inspection trips:

opportunità offerte dal mercato turistico
rurale

analisi dei potenziali flussi di provenienza
per far conoscere agli operatori
coinvolti le potenzialità offerte dalle vie
d’acqua in un’ottica di area vasta redazione di piani di marketing
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Tur.rivers -le azioni
 Informazione degli operatori: - GLI STUDY TOUR
Parco del Ticino: La diversificazione
delle aziende agricole – Febbraio 2014

Per partecipare:
Inviare la
manifestazione di
interesse entro fine
gennaio 2014:
www.deltaduemila.net

Camargue - Organizzazione di un
prodotto turistico rurale: il turismo
fluviale – Marzo 2014
Germania-Austria: Organizzazione
di un prodotto turistico rurale: il
cicloturismo – Aprile 2014
Lungo gli itinerari TUR. RIVERS –
Sett/Ott 2014
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Tur.rivers -le azioni
 Informazione e Promozione
– Decisori scolastici:
educational tour:
rivolti ai decisori scolastici delle provincie
interessate e limitrofe

 Promozione

far conoscere gli itinerari del progetto che
integrano natura, storia e cultura
arricchire l’offerta per il turismo scolastico
e sensibilizzare le scuole sull’importanza
delle vie d’acqua (presidio ambientale e
vie preferenziali di fruizione sostenibile).

•

Educational per Tour Operator e
giornalisti

alla scoperta degli itinerari “Destra e
Sinistra Po” e “La Via del Sale”
promo- commercializzazione sui mercati a
breve e medio raggio

•

Eventi di lancio degli itinerari
aperti alla collettività

La rievocazione storica dell’Antica Rotta
del Sale da Cervia a Chioggia;
Itinerario “storico-teatrale” sugli elementi
storici della II Guerra Mondiale
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Azioni di Progetto 2
Calendario delle attività di informazione e formazione
Periodo

Tematismo

Modalità

Luogo

Profili relatori

Destinatari

Gennaio 2014

Fiume e
cicloturismo: le
potenzialità turistiche
per un’unica Destra
Sinistra Po

Incontro aperto Seminario

Delta del Po
E-R e Veneto

Esperti turismo
fluviale e
cicloturismo;
operatori

Enti pubblici e
operatori privati

Febbraio 2014

La diversificazione
delle aziende
agricole: aziende
agrituristiche
multifunzione

Visita studio di 2
gg

Parco del
Fiume Ticino

Imprenditori di
successo ;
esperti del
turismo rurale

Operatori agricoli ed
agriturismi dell’area di
progetto (circa 10
operatori)

Marzo 2014

Organizzazione di un
prodotto turistico
rurale: il turismo
fluviale

Visita di 3 gg in
Camargue

Tratto di
percorso tra
Bellegarde e
Aigues-Mortes

Visita in barca
del percorso e
agli operatori
posti lungo il
percorso

Op. privati (az.
Agricole, agriturismi,
servizi al turismo),
Rappresentanti EELL
area GAL (circa 10)

Aprile 2014

Organizzazione di un
prodotto turistico
rurale: il cicloturismo

Visita di 3 gg in
GermaniaAustria

Lungo
percorso
ciclabile
Passau Vienna

Visita del
percorso, di
aziende agricole
e aziende di
servizi locali

Operatori agricoli,
agrituristici, turistici e
di servizio al turismo
(10 op.)
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Azioni di Progetto 3
Periodo

Tematismo

Modalità

Luogo

Profili relatori

Destinatari

Ago/Sett 2014

Itinerari tematici nelle
aree rurali: la rotta
del Sale da Cervia a
Chioggia

Workshop: dalla
rievocazione
storica
all’itinerario
turistico + 2gg a
tappe

Da Cervia a
Chioggia:
itinerario
TUR.RIVERS

Esperti
marketing
turistico; visita al
percorso con
mezzi
intermodali

Workshop aperto per
EELL e operatori
privati dell’area di
progetto Interessati
dall’itinerario

Settembre
2014

Gli itinerari
TUR.RIVERS
del GAL DELTA 2000

Incontro
informativo con
docenti scolastici
– Visita studio
agli itinerari
creati

Destra e
Sinistra Po
(Ferrara e
Rovigo)

Esperti turismo
scolastico

Dirigenti scolastici e
docenti delle scuole
secondarie d3elle aree
partner di progetto e di
altre regioni (max. 10 )

Sett/Ott 2014

Gli itinerari
TUR.RIVERS
del GAL DELTA 2000

Incontro
informativo con
docenti scolastici
– Visita studio
agli itinerari
creati

Da Cervia a
Chioggia: La
rotta del Sale

Esperti turismo
scolastico

Esperti turismo
scolastico

Ott/Nov 2014

Gli itinerari
TUR.RIVERS
del GAL DELTA 2000

Seminario finale
– Visita di studio
2 gg Destra e
Sinistra Po

Area Destra
Po (Ferrara) e
Sinistra Po
(Rovigo)

Esperti tematici;
Operatori privati
territoriali che
hanno un ruolo
attivo nei
percorsi

Aperto per EELL e
operatori privati
localizzati lungo gli
itinerari
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Tur.rivers – le azioni
 Promozione/Realizzazione di materiali promozionali:

•

di una APP compatibile con sistemi
Andrioid ed Apple iOs per la
organizzazione e promozione degli
itinerari “Destra e Sinistra Po” e “La Via
del Sale” e dell’intera area di progetto in
collaborazione con gli altri partner

•

Analisi dei flussi turistici potenziali provenienti dalle grandi mete (città d’arte e
zone del turismo balneare Adriatico, Lago di Garda) per la definizione di un Piano
Marketing per la promozione del territorio del Grande Delta: Studio ISCOM

•

Azioni promozionali congiunte brochure e mappe, roll-zip e depliant, pagine
web e video virali, etc.
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Tur.rivers – le azioni
4. Definizione degli itinerari
• Definizione di una metodologia comune finalizzata all’individuazione di itinerari di
eccellenza (praticabili e fruibili) per la costruzione di una offerta turistica di area
vasta da promuovere congiuntamente

• Identificazione di almeno due itinerari interterritoriali:
- Itinerario intermodale “Destra e Sinistra Po” (in collaborazione con GAL
Polesine): messa in rete dei due grandi itinerari cicloturistici attraverso la
strutturazione di un itinerario intermodale interregionale con combinazione bici e
barca
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Itinerari TUR.RIVERS
4.

Itinerario intermodale “Destra e Sinistra Po”
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Tur.rivers – le azioni
4. Definizione degli itinerari
Itinerario “La Strada del Sale” (in collaborazione con GAL Antico Dogado): dalla
rievocazione storica della Rotta del Sale di Cervia, messa a punto di un itinerario
turistico a tappe che ripercorra l’antica via del sale attraversando l’intero Delta dai
territori di Cervia sino a quelli di Venezia
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Itinerari TUR.RIVERS
4.

Itinerario “L’Antica Via del Sale” alcuni esempi:
• Navigando sulla Rotta del Sale:
2 giorni di navigazione con tappa a
Comacchio ed alla Salina
• Bike Tour L’Antica Via del Sale:
ripercorrere in una settimana in bici
l’antico tragitto con numerose tappe
alle eccellenze del territorio
• Itinerario intermodale L’Antica Via
del Sale:
utilizzando diversi mezzi si farà tappa
alle città d’arte (Ravenna, Comacchio,
Adria, .. ), alle peculiari aree
naturalistiche e alle emergenze del
territorio rurale
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Il metodo partecipativo
Progettazione degli itinerari: il metodo partecipativo
•

Progettazione
partecipata
contraddistingue
l’impegno del GAL DELTA 2000 per il
miglioramento della fruizione, dell’accessibilità e
dell’integrazione tra servizi e territori, non è una
progettazione soltanto teorica o tecnica, ma una
progettazione condivisa con tutti gli attori dei
territori, pubblici e privati.

Step operativi del metodo partecipativo:
• Enti locali/gruppi tecnici:
-

Definizione delle fasi di lavoro in dettaglio;
Raccolta dei dati territoriali riferiti dello stato di fatto e progettualità in essere;
Comprensione delle criticità strutturali (pontili, percorsi ciclabili, presenza delle
piste ciclabili, tratti disconnessi, sicurezza, etc. );
Quali le emergenze ambientali e gli attrattori locali da valorizzare;
Quali le desiderata dei turisti
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Il metodo partecipativo 2
Step operativi (2)
•

I decisori politici:
-

•

Gli operatori privati del territorio:
-

-

•

Condivisione del programma operativo;
Verifica degli stadi di avanzamento;
Condivisione dei percorsi progettati;
Partecipazione alla fase dimostrativa.

Incontri diretti con gli operatori localizzati lungo gli itinerari per verificare interesse e
disponibilità alla partecipazione attiva e per garantire sostenibilità agli itinerari a fine
progetto;
Specifici audit per la individuazione delle criticità e potenzialità per strutturare la proposta
di fruizione (mezzi disponibili, da attivare, etc.);
Incontri con gruppi ristretti di lavoro che coinvolgono i soggetti gestori.

La progettazione degli itinerari turistici:
-

Organizzazione di mappe con l’indicazione di punti tappa e servizi utili per la fruizione, di
distanze km tra punti sosta e/o punti di eccellenza;
Descrizione itinerari, punti tappa ed emergenze presenti lungo il percorso;
Descrizione dei servizi intermodali disponibili per la fruizione “lenta” .
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Navigando nello spazio rurale
Sono in corso di realizzazione due progetti:
“Navigando nello spazio rurale – A. Progettazione e promozione”, autogestita dal
GAL, volto a migliorare la fruizione dell’offerta fluviale e promuovere i collegamenti tra
“acqua e terra” per rafforzare i prodotti turistici rurali dell’area del Delta del Po emilianoromagnolo, prevedendo la realizzazione di attività, quali: messa a punto di un programma
operativo finalizzato ad organizzare l’offerta della navigazione fluviale e iniziative di
promozione e comunicazione al fine di far conoscere un nuovo prodotto turistico rurale tra
“Acqua e terra”

•
•
•

"Navigando nello spazio rurale - B. Allestimento e accessibilità " che prevede
l'organizzazione di sistemi informativi ed organizzazione di sistemi di accesso anche per
migliorare la fruizione dei diversamente abili, attraverso: realizzazione di punti informativi
sugli itinerari fluviali, realizzazione di interventi migliorativi e strutturali in prossimità dei
punti di approdo e pontili finalizzati a garantire l’accesso
al pubblico ed in particolare ai diversamente abili, interventi pilota
per attivare sistemi di controllo degli accessi agli approdi ed ai pontili
tramite sistemi di innovazione tecnologica e segnaletica informativa
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Grazie per l’attenzione!
Angela Nazzaruolo
Info: www.deltaduemila.net
deltaduemila@tin.it
Tel.0533 57693
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