
DELTA2000 / L’Agenzia di Sviluppo dell’area del Delta del Po è partner del proge� o Tangram 
all’interno del programma di cooperazione europea Interreg Adrion 

a cura di PUBLISCOOP GROUP

Delta2000, Agenzia di Sviluppo 
dell’area del Delta del Po, partecipa al 
programma di cooperazione europea 
Interreg Adrion in qualità di partner 
nel proge� o Tangram - Transnational 
pArks aNd Gardens Resources in 
Adriatic and Ionian tourist Marketplace. 
Sono 10 i sogge� i che compongono 
il partenariato pubblico e privato 
dell’area adriatico-ionico capofi lati 
dal Comune di Monza, l’Agenzia di 
sviluppo slovena Primorska Ltd. Nova 
Gorica insieme con l’Agenzia Bsc di 
Kranj; dalla Croazia l’Associazione for 
Nature and Environment Conservation 
and Sustainable Development 
Argonauta; dalla Grecia l’Agenzia 
di Sviluppo dell’isola di Evia; dai 
Balcani partecipano agenzie ed enti 
turistici dalla Serbia, Bosnia e infi ne, 
dall’Albania, l’Università di Vlora. 
Il proge� o, iniziato nel febbraio 2020, 
si sta concludendo in questi giorni, con 
l’obie� ivo di promuovere un modello 
di turismo sostenibile a� raverso la 
valorizzazione e conservazione di 
parchi e giardini quali parte importante 
dello sviluppo turistico. I partner 
di Tangram hanno so� oscri� o un 

protocollo di intesa coinvolgendo enti 
pubblici e ci� adini con la fi nalità di 
promuovere e integrare nell’o� erta 
turistica i parchi e giardini legati alle 
risorse culturali e del patrimonio, 
facilitare i fl ussi turistici sopra� u� o 
durante la bassa stagione, stimolare 
la competitività delle Pmi, migliorare 
la cooperazione pubblica e privata tra 
gli a� ori lungo la fi liera del turismo e 
migliorare, in tal modo, le condizioni di 
vita della popolazione residente.
Sono o� o gli impegni presi dai 
so� oscri� ori del protocollo di intesa: 
operare per lo sviluppo di un turismo 
sostenibile che consenta l’inclusione 
nell’o� erta turistica di parchi e 
giardini legati al patrimonio naturale 
e culturale della destinazione; 
promuovere le aree parco e green, 
quali parchi e giardini, per ogni 
destinazione e stimolo delle possibilità 
di collegamenti e connessioni con altre 
destinazioni in tu� a l’area Adrion; 
conservare e promuovere le risorse 
naturali e del patrimonio culturale 
per uno sviluppo turistico sostenibile; 
prolungare la stagione turistica; 
favorire lo sviluppo economico della 

destinazione, a� raverso lo stimolo 
alla creazione di nuovi posti di lavoro; 
promuovere lo sviluppo del business 
a� raverso la creazione di nuove 
imprese e sviluppo delle imprese 
esistenti; orientare il prodo� o turistico 
verso nuovi segmenti di mercato come 
gli anziani e i bambini; migliorare le 
condizioni di vita dei ci� adini, grazie 
a possibili incrementi di profi � i e 
a� raverso la distribuzione dei fl ussi 
turistici durante tu� o l’anno.
Delta2000 ha già intrapreso una 
serie di azioni concrete realizzate 
grazie a Tangram. Tra queste, la 
qualifi cazione del Parco Naturale di 
Cervia con elementi naturali di arredo 
a scopo ludico e informativo e la 
realizzazione, grazie ad altri fondi 
europei per lo sviluppo rurale, del 
portale www.podelta.eu per favorire 
il posizionamento della Destinazione 
Delta Po, un’area cara� erizzata da un 
fragile e ricco patrimonio ambientale 
e naturalistico che ha o� enuto 
l’importante riconoscimento di “Riserva 
Man and Biosphere Unesco”. 

www.deltaduemila.net
www.tangram.adrioninterreg.eu

Parchi e giardini per un nuovo 
modello di turismo sostenibile
A� raverso la valorizzazione e la conservazione del verde, l’intesa - in fase 
conclusiva - mira a ra� orzare la cooperazione pubblica e privata tra gli a� ori 
della fi liera per creare nuove imprese, implementare i fl ussi e migliorare la 
qualità di vita della popolazione locale


