
ROSOLINA Sono stati stanziati per 25 comuni al fine
di qualificare i percorsi nelle terre dei grandi fiumi. .
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Gal Delta Po e Adige prose-
guono nello stanziamento di
contributi al Polesine. E di
circa 1,5 milioni di euro la
somma messa a disposizio-
ne di' 25 Comuni nostrani
che hanno aderito alla rea-
lizzazione di un'iniziativa fi-
nalizzata alla qualificazione
degli itinerari rurali. Il pro-
getto coordinato dai GaI,
verràrealizzato dai Comuni
nell'ambito della "Qualifica-

zioné degli itinerari e dei-
percorsi rurali nelle terre
dei grandi fiumi", del Pro-
gramma di Sviluppo Locale,
attraverso interventi strut-
turalivolti al potenziamen-
to della fruizione turistica
degli itinerari di mobilità
lenta, collegati a fiume Po
(sinistra Po e parco del
dèlta del Po), Adige, Adiget-
to, Canalbianco.

All'iniziativa partecipario
25 Comuni: 12 nel territorio
del GaI Delta e 13 in quello
del GaI Adige, i quali attra-

verso la qualificazione e
l'infrastrutturazione di alcu-
ni percorsi (come la creazio-
nedi aree di. sosta attrezza-
te, aree camper, attracchi
fluviali e sistemazione piste
ciclabili) renderanno più ac-
cogliente e fruibile la visita-
zione delle risorse architet-.
toniche, paesaggistiche, am-
bientali e culturali. Si tratta
di Bergantino, Salara, Cana-
ro, Polesella e Villanova
Marchesana per la parte
relativa agli itinerari ciclabi-

"ii' collegati al fiume Po;
Pincara, Tre-
centa, Ba-
gnolo di Po,
Frassinelle
ed Adria
(collegamen-
to con asta
fluviale Fis-
se ro- Tarta-
ro-canal
Bian.co);
Ariano Pole-
sine e Porto .
Tolle per la
parte colle-
gata al delta
del Po; Ar-

quà Polesine, Badia Polesi-
ne, Luisa, Rovigo, San Marti-
'no di Venezze, Villamarza-
na, Ceregnano, Villadose,
Fratta Polesine, Canda; Ca-
stelguglielmo, San Bellino,
e Costa di Rovigo, tutti colle-
gati fra' loro ai percorsi di
mobilità lenta lungo Adiget-
to, Destra Adige e Canal
Bianco. .

A completamente di que-
sto progetto, un'iniziativa ge-
stita direttamente dai Gal,
con la quale si svilupperan-
no specifici interventi per il
miglioramento dell'informa-
zione turistica sugli itinera-
ri rurali, attraverso la realiz-
zazione della cartellonistica
o di totem informativi, delle
zone di produzione dei pro-
'dotti tipici locali legate agli
itinerari; nell'intento di au-
mentarne la fruibilità e la
visitazione in chiave turisti-
ca.


