PROGRAMMA
“PRIMAVERA SLOW: COME PROGETTARE E REALIZZARE UN’OFFERTA INTEGRATA PER IL TURISMO
SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI AD ALTO VALORE AMBIENTALE”
COMACCHIO (FE) – 29/30

APRILE

2011

La Task Force Leader della Rete Rurale Nazionale, in collaborazione con i GAL
italiani, ha organizzato un ciclo di study visit nelle aree interessate dai Piani
di Sviluppo Locale elaborati con il metodo Leader in questa fase di programmazione
delle politiche di sviluppo Rurale. L'obiettivo, oltre a dare visibilità alle
esperienze Leader in Italia, è di condividere approcci e visioni tra territori
diversi.
La seconda study visit si svolgerà nel cuore del Delta emiliano-romagnolo. Dalla
fine degli anni ’90 il GAL Delta 2000 si è fatto promotore di una strategia
finalizzata a rendere il Delta del Po una delle più significative realtà dell’ecoturismo italiano. Partendo da un grande potenziale di biodiversità e da
un’intuizione legata al bird watching, e grazie ad una visione ed un progetto di
sviluppo condivisi tenacemente da un gruppo via via più vasto di istituzioni
pubbliche ed attori privati questo territorio, che non aveva nessuna esperienza di
eco-turismo, ha costruito la propria offerta dotandosi di piccole infrastrutture
di accoglienza, stimolando la creazione di nuovi servizi di fruizione, mettendo in
collegamento le diverse tipologie di attrattori naturali e di identità culturale e
promuovendo una comunicazione concepita “su misura” della propria identità. Oggi
l’eco-turismo nel Delta è una realtà che in primavera ed autunno mobilita scuole,
visitatori week-end ed oltre 20.000 birdwatchers.
Durante la visita di studio sarà possibile esaminare da vicino alcune delle
componenti più importanti di questa esperienza (mentre sono “in funzione”) e
approfondirne i diversi aspetti parlando direttamente con i protagonisti: la
costruzione e la distribuzione di offerte per il turismo scolastico, la diffusione
e la regolamentazione di un eco-brand, la definizione delle nuove linee guida per
lo slow-tourism, i criteri di erogazione dei servizi di fruizione e le modalità di
intervento sul territorio.
Pur essendo aperte a tutti gli interessati, le study visit prevedono al massimo 15
partecipanti. La Task Force Leader utilizzerà un criterio di selezione che
privilegerà il numero di GAL aderenti.
Per partecipare è necessario inviare la scheda di adesione a Laura Guidarelli
(seminarileader@inea.it).

Per Informazioni
Task Force Leader della Rete Rurale Nazionale
Leonardo Masani, Marta Striano, Laura Guidarelli
Tel. 06/47856450 – 06/47856.611
E.mail : leader@reterurale.it - seminarileader@inea.it
www.reterurale.it/leader
GAL Delta 2000
www.delta2000.net

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Tema

Obiettivo/risultato
29 Aprile

relatore

9.30

La costruzione del
prodotto turistico
birdwatching

la costruzione del prodotto turistico
birdwatching dal Leader II ad oggi:
metodologie utilizzate, attività
realizzate e risultati

Angela
Nazzaruolo –
coordinatore
GAL

Comacchio –
cortile di
Palazzo Bellini–
aula workshop

11.00

La didattica
ambientale

Visita ai laboratori didattici
allestiti in occasione della
“Primavera Slow” e incontri con
operatori specializzati nel settore
della didattica/turismo per le
scuole. Progetti finanziati progetti
Leader e di cooperazione europea
(Interreg III A Transfrontaliero
Adriatico)

Mauro
Conficoni –
Vicepresidente
GAL Stefano
Casellato –
Aqua s.r.l.

Comacchio cortile interno
di Palazzo
Bellini – area
Laboratori
Didattici

12.00

Progetti per
l’integrazione tra
prodotti turistici
birdwatching ed
enogastronomia

Incontro con il Parco del Delta del
Po e presentazione del disciplinare e
delle aziende aderenti all’emblema
del Parco.Il progetto è stato avviato
con il Leader Plus ed è in corso di
implementazione grazie ai fondi
dell’Asse 3 del PSR 2007-2013..

Lucilla
Previati –
Direttore
Parco del
Delta del Po
Emilia-Romagna

Comacchio –
Manifattura dei
Marinati, corso
Mazzini 200

13.30

Pausa pranzo

14.30

Il collegamento tra
natura e cultura:
il progetto di
allestimento del
museo ornitologico

Il progetto, realizzato con i fondi
Leader, ha permesso di valorizzare un
edificio storico dell’area attraverso
l’allestimento del museo ornitologico
e del centro visita Centro Visita del
Parco.

Provincia di
Ravenna

Alfonsine (RA)

16.00

Allestimento di
siti naturalistici
per l’attività di
Birdwatching

Visita all’agriturismo Prato Pozzo
(aderente alla “Birdwatching
Quality”-la prima rete italiana di
qualità sul prodotto birdwatching):
punto informativo per l’accoglienza
dei visitatori e al Sentiero Natura.
Entrambi i progetti sono stati
finanziati nel Leader +.

Titolare
agriturismo

Anita – Argenta
(FE), Via Rotta
Martinella

19.30

Cena

21.00

Proiezioni
naturalistiche
Serata Natura

luogo

Comacchio

Comacchio
Le proiezioni, organizzate sin dal
2004, arricchiscono gli eventi di
Primavera Slow.

Fotografi
naturalisti
specializzati

Comacchio (FE)
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30 Aprile
09.30

10.30

La costruzione
del prodotto
turistico
birdwatching: la
Fiera
Internazionale
del Birdwatching
e del Turismo
Naturalistico
Percorsi
naturalistici e
servizi
attrezzati in
Oasi SIC e ZPS

12.30

Pranzo

14.00

Partenza

Presentazione del video
promozionale della Fiera
Internazionale del Birdwatching e
del Turismo Naturalistico;
discussione aperta e scambio di
opinioni tra i partecipanti e il
GAL

Angela Nazzaruolo
– coordinatore
GAL DELTA 2000

Comacchio
(FE) Cortile
interno di
Palazzo
Bellini –
aula
workshop

Visita ad Oasi Canneviè, area
umida di particolare pregio
naturalistico, meta privilegiata
di birdwatcher italiani e
stranieri; visita al percorso
naturalistico recentemente
ripristinato. All’interno
dell’oasi è ubicato un albergo
rurale dotato di sala convegni,
infopoint, servizio ricettivo e
ristorativo, La struttura ha
beneficiato di fondi Leader.

Gestore Oasi
Canneviè

Oasi
Canneviè –
Loc. Volano
– Comacchio
(FE)

a buffet

Oasi
Canneviè
Trasferimento dei partecipanti
alla stazione di Ferrara

