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Ìl rilancio turistico del Polesine è
affidato al nuovo progetto "Tur Ri-
vers" che prevede Ia cooperazione
interterritoriale e' altre progettualità
'come occasioni di valorizzazione del-
le aree rurali.A presentarne in conte-
nuti sono stati ieri mattina a villa .
Cagnonì-Boniottì di Villamarzana,
Stefano Fracasso e Laura Mosca di
Gal Adige e GaI Delta Po.riell'ambite
del seminario "Di là dal fiume... il
turismo rurale tra i grandi' fiumi di
pianura" a cura di Veneto Agricoltu-
ra.

«Sono coinvolti i sei Gal del Veneto '
.più il GaI dell'Erriilia- Romagna - ha
spiegato Fracasso - La zona compresa
è quindi molto vasta, perchè si va

dalle zone balneari a quelle delle citta
d'arte. In, Polesine siè puntato su
quella che è' la valorizzazione dei'
teiTitori rurali,anche tramite iprodot - '
ti frutto, del passato.' Vogliamo dare,
risposte ai turisti annoiati dalle solite
mete. Per questo motivo si è creato
l'asse fluviale compreso tra Brenta,
Bacchiglione, Adige, Canalbianco e
Po. Gli itinerari dovranno essere
qualificati, di eccellenza e soprattutto
fruibili, Verranno quindi attuati inter-
venti dì recupero'sul patrimonio rura-
le». I tempi di programmazione preve-
dono fa fine di questo progetto per il
31 dicembre 2014, con un importo di 2
milioni di euro. ' ' _
, Laura Mosca si è soffermata a
parlare' di microcircuito edei prodotti
alimentari ad esso collegati: «Per il
delta del Poovviamente il riso, per

l'Adige insalata di 'Lusia e l'aglio
polesano. Obiettivo valorizzare anche
i territori oggetto di set cinematografi-
ci.. Coni .due GaI del Polesine si .è

creata una macroarea comprendente
2S Comuni (12 facenti parte del Gal
Delta Po e 13 del Gal Adiger.con più
di 1 milione di euro di' interventi
previsti. Saranno migliorati gliattrae-
chi fluvialìe le aree di sosta, poten-
ziando la fruibilità esistente. Con il
Consorzio di Bonifica è poi partito il,
"Contratto di fiume" che vuole signifi-
care' una maggiore gestione dell'ac- '
qua, specie nelle foci, per un'aumento'

. della valorìzzazìone turistica e cultu-
.rale». Infine.il progetto Biosfera lega-
to al delta del Po, teso al miglioramen- '
to del rapporto uomo-natura; anche in
virtùdei.criteri disposti dall'Unesco..

© riproduzione riservata

GOGNANOI
. relatori
Stefano

Fracasso e
tauca

Moscae il
pubblico


