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22 maggio 2013, a Villamarzana (RO) si tiene il
seminario “Di là dal fiume…il turismo rurale tra i grandi
fiumi di pianura”

Pubblicato il 20 maggio 2013 da argav

(http://argav.files.wordpress.com/2013/05/tur-rivers.png)Mercoledì 22 maggio 2013, dalle ore 9.00
alle ore 13.00, a Villamarzana (RO) Loc. Gognano, presso Villa Cagnoni – Boniotti (via XXV Aprile
2) si terrà  il Seminario di studi sul Turismo rurale in Polesine ” Di là dal fiume… Il turismo
rurale tra i grandi fiumi di pianura“, organizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione con
Gal Delta Po e Gal Adige per fare il punto sulle opportunità di sviluppo e di finanziamento del
turismo rurale in Polesine offerte dal Progetto di Cooperazione TUR-RIVERS “.

Rinnovato interesse per il turismo fluviale. Dopo un lungo periodo di oblio culturale, culminato
con la fine della navigazione interna, il fiume sta acquisendo un rinnovato interesse grazie al
riconoscimento da parte della società del suo valore economico, sociale, ambientale e culturale.
All’insostituibile funzione idraulica si associano nuovi servizi ecosistemici, che fino ad un decennio or
sono, non venivano considerati tali, come la biodiversità, la fissazione del carbonio, il miglioramento
del paesaggio e i molteplici servizi turistico-ricreativi. Una parte dell’industria del turismo ha colto
questo cambiamento culturale ed ha trovato nei territori attraversati dai grandi fiumi la possibilità di
innovare l’offerta dei prodotti turistici. Escursionismo, cicloturismo, turismo fluviale, vacanza slow e
green incontrano sempre più l’interesse dei turisti che scelgono nuove destinazioni in contesti rurali
dotati di qualità paesaggistiche ed ambientali.

Preadesioni entro il 20 maggio. L’iniziativa è aperta in particolare alle associazioni imprenditoriali
di rappresentanza, aziende agricole multifunzionali, amministratori pubblici, agenzie turistiche,
accompagnatori, guide turistiche e guide naturalistico-ambientali, referenti del commercio e
dell’artigianato locale, albergatori e ristoratori. l seminario organizzato da Veneto Agricoltura è
finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è gratuita. È
richiesta la preadesione. Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di
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partecipazione. Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi entro lunedì 20 maggio
2013 attraverso il CIP – Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. Per gli
utenti non ancora registrati, ci si può collegare a questa pagina
(http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=23). Per gli utenti già registrati è sufficiente
accedere alla stessa pagina con la propria password alla pagina e indicare l’iniziativa a cui si intende
partecipare.I

Programma. Ore 8.45: Registrazione dei partecipanti. Ore 9.00: Saluti. Regione Veneto – Direzione
Turismo / Direzione Promozione Turistica Integrata, Provincia di Rovigo. Coordinamento degli
interventi: Franco Norido – Veneto Agricoltura. Ore 9.15: La ruralità, fattore di sviluppo per i nuovi
turismi, Roberto Seppi – Esperto in organizzazione e gestione del turismo territoriale, Bolzano.
Ore 10.00: TtuR RIVERS cooperazione interterritoriale e altre progettualità: occasioni di
valorizzazione delle aree rurali, Stefano Fracasso – GAL Adige, Laura Mosca – GAL Delta Po.
Ore 10.30: L’importanza della progettazione partecipata e integrata per sviluppare il turismo rurale.
Angela Nazzaruolo – GAL Delta 2000. Ore 11.00: pausa caffè. Ore 11.15. Esperienze di turismo
rurale lungo i fiumi raccontate dagli operatori economici: Antonio Fasolato – Tour Operator
Girolibero, Gabriele Corti – Cascina Caremma, Parco del Ticino. Ore 12.15: Interventi
programmati e dibattito. Ore 13.00: chiusura dei lavori.

Visita studio nel parco del Ticino. Al fine di approfondire gli argomenti trattati dal seminario,
Veneto Agricoltura in collaborazione con il GAL Adige organizza una visita-studio di due giorni
nel Parco del Fiume Ticino. L’appuntamento, rivolto agli imprenditori ed operatori dei settori
agricoltura, turismo e commercio, si terrà in ottobre 2013. Per informazioni e iscrizioni visitare il
sito: www.venetoagricoltura.org   (http://www.venetoagricoltura.org)sezione seminari. 
L’incontro è realizzato in sinergia con il Progetto di cooperazione tra GAL “tuR RIVERS – turismo
rurale tra i grandi fiumi– Promozione del turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai
grandi fiumi” promosso da Gal Adige, Gal Delta Po, Gal Delta 2000, Gal Patavino, Gal Bassa
Padovana, Gal Antico Dogado, Gal Pianura Veronese.

(Fonte: Gal Adige/Gal Delta Po)
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« 20 maggio 2013, a Padova s’inaugura la “Green Week delle Venezie”, in programma fino al 26
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