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COMUNICATO STAMPA  

Ostellato,  30 agosto  2019  

 

DELTA 2000: CON IL PROGETTO EXCOVER INTENSA AZIONE  DI ANALISI E STUDIO DEI 

TERRITORI DI ALFONSINE E OSTELLATO PER UNA NUOVA PROGETTUALITA’ TURISTICA 

Il progetto EXCOVER entra nel vivo e oltre 200 residenti, operatori economici e turisti sono stati 

coinvolti attivamente e intervistati dai referenti del GAL DELTA 2000 al fine conoscere e 

analizzare opinioni e punti di vista riguardanti l’offerta turistica e le potenzialità di sviluppo del 

territorio dei Comuni di Ostellato e di Alfonsine.   

 

EXCOVER è un progetto Cooperazione Territoriale Europea finanziato dal programma Italia Croazia, dove 

DELTA 2000 è uno dei partner di progetto, che spalanca le porte della progettazione alle comunità locali 

e invita i cittadini a fornire contributi e idee finalizzati allo sviluppo di un modello turistico territoriale 

sostenibile, condiviso e partecipato. 

 

Nello specifico il focus del progetto verte sulla valorizzazione e sulla promozione del patrimonio 

culturale e naturale di 10 aree poco conosciute localizzate in regioni italiane e croate che si affacciano 

sul Mare Adriatico con l’obiettivo di raggiungere uno sviluppo territoriale equo e sostenibile in termini di 

distribuzione dei turisti sul territorio e di destagionalizzazione degli afflussi. Nel territorio del Delta 

emiliano romagnolo il progetto coinvolge in particolare  le realtà comunali di Alfonsine e Ostellato.  

La fase attuale di EXCOVER , iniziata nei mesi scorsi e in via di finalizzazione,  prevede la realizzazione di 

interviste dirette agli abitanti, ai soggetti attivi nel mondo dell’associazionismo, alle imprese turistiche e 

non ma anche ai turisti e semplici visitatori di Ostellato e Alfonsine.  

Le interviste permetteranno di evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza interni al sistema 

turistico locale e di far emergere anche le opportunità e i rischi determinati da fattori esterni 

all’organizzazione turistica dei Comuni di Ostellato e Alfonsine. 
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I dati raccolti verranno elaborati da DELTA 2000 insieme con il  Centro di Studi Avanzati sul Turismo 

dell’Università di Bologna  CAST : il report finale verrà poi illustrato ai rappresentanti istituzionali, 

imprese, associazioni e tutti i cittadini interessati attraverso incontri che si terranno nei prossimi mesi.  

La fase successiva di EXCOVER sarà invece caratterizzata dal coinvolgimento della popolazione locale per 

la  mappatura delle risorse culturali, naturali e paesaggistiche nei territori dei due comuni, al fine di 

identificare proposte e itinerari turistici che vedranno coinvolti gli stessi cittadini.  

 

IL GAL DELTA 2000, Partner del progetto EXCOVER insieme ad altri 11 enti italo croati, come da sua 

prerogativa, adotta ancora una volta l’approccio partecipativo per la realizzazione di azioni legate alla 

valorizzazione territoriale in ambito turistico, coinvolgendo la comunità locale, gli attori economici e le 

istituzioni. Il progetto si fonda sul coinvolgimento attivo dei cittadini, delle imprese e di tutti i potenziali 

soggetti  pubblici e privati che intendano avere un ruolo attivo e proposito nello sviluppo locale, in 

particolare turistico. SI vuole in questo modo stimolare e valorizzare  potenzialità e risorse ancora per 

 creare valore,  sia in termini di  crescita turistica sia di crescita socio-economica.  

 

Ulteriori informazioni sul progetto EXCOVER oltre che sul sito www.deltaduemila.net  ai 

seguenti link: https://www.italy-croatia.eu/web/excover e 

https://www.facebook.com/project.excover/ 
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