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DELTA 2000 in Ungheria per parlare di turismo fluviale
Un confronto tra il Delta del Danubio e il Delta del Po in termini di turismo flviale quello previsto alla Big
River Conference, a Sofia in Bulgaria, i prossimi 24 e 25 novembre (giovedì ndr), a cui parteciperà il GAL
DELTA 2000 nell’ambito del progetto Datourway.
Approvato nel 2009 nell’ambito del programma di cooperazione europea South East Europe 2007-2013, e
ormai giunto alla conclusione, il progetto rappresenta uno straordinario esempio di cooperazione
transnazionale per lo sviluppo del turismo sostenibile lungo vie d’acqua quali il Danubio e il Po, aree fluviali
oggetto del progetto, prestando particolare attenzione proprio alla protezione e al miglioramento delle
risorse naturali e culturali legate a questi bacini fluviali.
Parteciperanno per DELTA 2000 il Presidente Giancarlo Malacarne, il Vicepresidente Mauro Conficoni e la
collaboratrice Ester Sorrentino, assieme a Lorenzo Baldini in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna;
la delegazione illustrerà in particolare l’organizzazione del turismo fluviale in Italia e il progetto pilota
realizzato lungo l’asta del Po di Volano nel maggio 2011 al fine di incentivare nuove forme di turismo
fluviale e collegamenti intermodali con le emergenze storiche, naturalistiche e architettoniche dell’area,
nell’ottica di implementare la fruizione delle vicine zone rurali, promuovendo inoltre l’utilizzo di mezzi di
trasporto sostenibili e coinvolgendo i Comuni attraversati dal Po di Volano e dal Po Grande, oltre che la
Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ferrara.
DELTA 2000 illustrerà inoltre il 25 novembre alla Network Building Conference il caso di buone prassi
riguardante il GAL come soggetto capace di creare reti di stakeholder nel territorio.
Il progetto Datourway, a cui partecipano 16 partner provenienti da 7 diversi paesi dell'area del Sud Est
Europeo - tra questi DELTA 2000, che rappresenta l’unico partner italiano con una quota pari a 270.890,00
€, è rivolto a contribuire allo sviluppo territoriale sostenibile e alla definizione di una strategia comune per
intervenire in maniera congiunta nel campo dello sviluppo turistico, in particolare nelle aree rurali
caratterizzate dalla presenza di bacini e percorsi fluviali, attraverso l'individuazione di linee guida congiunte
per lo sviluppo turistico e attraverso l'implementazione di progetti pilota specifici per le diverse aree
coinvolte.
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