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TURISMO RURALE : CON I COMUNI E I GAL IL 
POLESINE FA SQUADRA  

 
Avviata dai GAL Delta Po e GAL Adige in collaborazione con 25 Comuni, un’iniziativa per la 

qualificazione degli itinerari di turismo rurale nel Polesine 
 

Sono quasi 1,5 milioni di euro i contributi che il GAL Delta Po ed il GAL Adige, hanno messo a 

disposizione di 25 Comuni del Polesine che hanno aderito alla realizzazione di un’iniziativa 

finalizzata alla qualificazione degli itinerari rurali del Polesine.  

Il progetto coordinato dai GAL, verrà realizzato dai Comuni nell’ambito della Misura 313/1 

“Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dei grandi fiumi” del PSL 

(Programma di Sviluppo Locale), attraverso interventi strutturali volti al potenziamento della 

fruizione turistica degli itinerari di mobilità lenta, collegati al fiume Po (Sinistra Po e Parco del 

Delta del Po), all’Adige, all’Adigetto, al Canalbianco, cioè dei principali percorsi collegati alla Rete 

Escursionistica Veneta (REV),  presenti nel territorio dei due GAL.  

Al progetto partecipano 25 Comuni, (12 nel territorio del GAL Delta e 13 in quello del GAL Adige) 

che, attraverso la qualificazione e l’infrastrutturazione di alcuni percorsi (realizzazione di aree di 

sosta attrezzate, aree camper, attracchi fluviali, sistemazione piste ciclabili, ecc.) renderanno più 

accogliente e fruibile la visitazione delle risorse architettoniche, paesaggistiche, ambientali e 

culturali della terra tra i due fiumi, il Polesine. 

I Comuni nel territorio del GAL Delta Po che hanno aderito al progetto e beneficeranno 

direttamente dei finanziamenti sono Bergantino, Salara, Canaro, Polesella e Villanova Marchesana 

per la parte relativa agli itinerari ciclabili collegati al fiume Po (Sinistra Po); Pincara, Trecenta, 

Bagnolo di Po, Frassinelle ed Adria (collegamento con asta fluviale Fissero-Tartaro-Canal Bianco); 

Ariano Polesine e Porto Tolle per la parte collegata al Parco del Delta del Po.  

Nel territorio del GAL Adige, invece, i Comuni beneficiari sono Arquà Polesine, Badia Polesine, 

Luisa, Rovigo, San Martino di Venezze, Villamarzana, Ceregnano, Villadose, Fratta Polesine, 

Canda, Castelguglielmo, San Bellino, e Costa di Rovigo, tutti collegati  fra loro ai percorsi di 

mobilità lenta lungo l’Adigetto, la Destra Adige ed il Canal Bianco. 

“Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto – hanno riferito i Presidenti Alberto Faccioli per 

il GAL Adige e Francesco Peratello per il GAL Delta Po – perché è stato il risultato di un lungo 

percorso progettuale, fortemente condiviso con le varie amministrazioni locali, che desideravano 

raggiungere a tutti i costi questo importante obiettivo di programmazione e di sviluppo territoriale 

condiviso. Un fatto davvero innovativo per la nostra zona spesso abituata “ad andare da sola”.   

A completamento di questo progetto si affiancherà anche un’iniziativa gestita direttamente dai 

GAL, con la quale si svilupperanno specifici interventi volti al miglioramento dell’informazione 
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turistica sugli itinerari rurali, attraverso la realizzazione della cartellonistica o di totem informativi, 

delle zone di produzione dei prodotti tipici locali legate agli itinerari, nell’intento di aumentarne la 

fruibilità e la visitazione in chiave turistica. Tutte le iniziative di qualificazione e valorizzazione 

territoriale messe in atto con questa progettualità, saranno realizzate in connessione con i numerosi 

progetti di cooperazione europea (interterritoriali, transnazionali e transfrontalieri) che il GAL Delta 

Po e il GAL Adige hanno già avviato con altri GAL partner italiani ed esteri, e che coinvolgeranno 

tutto il territorio del Polesine. 

Si tratta di ben 7 progetti di cooperazione: INTERBIKE e SLOW TOURISM per la valorizzazione 

degli itinerari di cicloturismo e di mobilità lenta; TUR RIVERS per la promozione degli itinerari 

rurali nelle terre attraversate dai grandi fiumi come Po e Adige; ECO LEADER NETWORK e 

LAPIS per la valorizzazione dei territori e delle tipicità artigianali e agroalimentari locali; 

MEDIETERRANEA per la valorizzazione culturale della dieta mediterranea; PARCHI DEL 

DELTA PO per promuovere il delta del Po attraverso gli itinerari cinematografici. 

Le iniziative di cooperazione, che vedranno coinvolti diversi enti del territorio nelle azioni di 

promozione (Provincia, Parco, Comuni di Rosolina, Porto Viro e Lusia, GAL Adige e GAL Delta 

Po), o in azioni strutturali (Parco, Comuni di Rovigo, Giacciano con Baruchella, Castemassa, 

Stienta e Gaiba), saranno concretamente realizzate a partire da questo autunno e per tutto il 2014, 

contribuendo ad inserire il Polesine in un sistema diversificato ed organizzato di itinerari 

interregionali legati al cicloturismo ed all’escursionismo anche enogastronomico.  

 
 
 


