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TURISMO 11 Sai ha presentato il nuovo Piano di sviluppo locale

Coinvolti 33 Comuni su 120 iniziative con 9 milioni di euro
POVIGO

Mobilità lenta e turismo soste
nibile sono le parole chiave
utilizzate dal Gai Delta Po per
il Programma di sviluppo loca
le 2014-2020.

Il nuovo PsI, presentato ieri
in Camera di Commercio, si
chiama ‘Viaggio verso il Delta
del Grande fiume: un Po da
scoprire’ e coinvolge i 33 comu
nidi competenza del Gai Delta
Po che si estendono da Bergan
tino a Porto Tolte nel lembo di
terra compreso tra il Canal
bianco e il primo fiume italia
no. Complessivamente sono
più di 120 le iniziative che il
Gruppo di azione locale preve
de di finanziare entro il 2020,
grazie a quasi 9 milioni di euro
di contributo pubblico. L’obiet
tivo principale del programma
è quello dì sviluppare il turi
smo sostenibile lungo la “Via
verde del Po’ dall’Altopolesine
fino alle foci del Delta.

La strategia del Gai com
prende tre progetti chiave tra
loro complementari. Il primo è
rivolto alla mobilità lenta e
all’accoglienza diffusa e si pro
pone di migliorare ricettività
del territorio l’offerta dei pro
dotti locali e il sistema dei
servizi informativi. Il secondo
intende favorire Lo sviluppo
del cicloturismo e dell’intermo
dalità, attraverso la creazione
di circuiti ad anello collegati ai
percorsi principali della Rete
escursionistica del Veneto. Lo
scopo è quello di gettare le
basi per la creazione di un
parco cicloturistico del Polesi

ne. La spiccata ruralità rende
infatti il territorio del GaI Del
ta Po particolarmente indicato
e strutturato per sviluppare il
cicloturismo. Il terzo progetto,
denominato “Paesaggi dlacqua
da scoprire”, è rivolto a favori
re lo sviluppo del turismo cul
turale lungo la via delle idrovo
re, valorizzando l’elemento ac
qua nelle sue molteplici varian
ti paesaggistiche: vie d’acqua,
golene e valli.

Il Programma di sviluppo
locale arriva dunque nella sua
fase attuativa dopo una trenti
na di incontri organizzati dal
GaI nel territorio di competen
za, in cui sono stati coinvolti
oltre 700 soggetti in rappresen
tanza di enti pubblici, associa
zioni di categorie e privati
cittadini. I diversi progetti sa
ranno attivati nei prossimi me
si, dopo la negoziazione con la
Regione che dovrebbe appro
vare il PsI entro settembre.

© riproduzione riservata

PERCORSI
NELLA NATURA
Il turismo sulle
due ruote a
pedali lungo
l’asse del
Grande fiume
sarà alla base
di molti dei
progetti che il
Gai finanzierà
con fondi
pubblici messi
a disposizione.

PALAZZO NODAPI

Il Comune entra nel Gai
contribuirà ai progetti
li Comune ha aderito al GaL Lo ha decretato
una delibera di Giunta. Palazzo Nodari
crede nello sviluppo dei territorio e ha già
presentato alcune proposte progettuali da
inserire nel bandi in via di emanazione
quando il Piano dl sviluppa rurale sarà
consolidato.

Con l’adesione, l’Amministrazione potrà
sostenere, in qualità dl soggetto attiva, i
piani presentati e le progettualftà che
l’associazione propone. «Si tratta dl una
grande opportunità per Rovigo» ha fatto
sapere li sindaco Massima Bergamin.

• il Gai Polesine Adige é un’associazione
• nata nel 2008 nell’ambIto del Programma

di sviluppo rurale (Ps,) 2007-2013, con
l’obiettivo di reailzzare iniziative a favore
dello sviluppo dei territorio e del turismo
rurale in Poiesine.
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Un viaggio
Marco Beliinello

chiamato Po


