
MISURA 7: servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

SOTTOMISURA 7: sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

TIPO DI INTERVENTO 7.5.1: infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile 
nelle aree rurali

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Il progetto dal titolo “Adige 3.0: un fiume d’idee tra storia e innovazione” ha come obiettivo quello di
aumentare l’attrattività del  territorio mediante l’attivazione di  investimenti  ed infrastrutture locali
orientati  al  miglioramento  qualitativo  dell’offerta  turistica,  integrabili  con  le  attività  di  ospitalità
fornite  dalle  imprese,  per  migliorare  nel  complesso la  fruibilità  del  territorio  sotto  il  profilo  del
turismo  rurale,  in  coerenza  con  la  politica  turistica  regionale  e  nell’ottica  della  sostenibilità
economica, sociale ed ambientale. 
Gli investimenti riguardano la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture su piccola scala;
la  valorizzazione,  riqualificazione  e  messa  insicurezza  di  percorsi  e  itinerari  esistenti;  la
realizzazione  di  strumenti  propedeutici  alla  commercializzazione  dell’offerta  turistica  integrata,
anche tramite web; le iniziative informative finalizzate ad ampliare la conoscenza dell’offerta del
sistema turistico nelle aree rurali.

FINALITÀ’:  Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.  Aumentare il  grado di connessione e
collegamento  tra  le  risorse  del  territorio  utilizzando  percorsi  esistenti  e  qualificando  elementi
strutturali (architettonici, paesaggistici,  urbanistici, ambientali) di completamento e qualificazione
degli  itinerari  esistenti.  Il  progetto  si  orienta  a  favorire  la  formazione  di  una  rete  legata  alla
accoglienza  diffusa  del  territorio  ed  al  potenziamento  di  una  identità  legata  alla  storia,  alla
tradizione ed alla coltura delle comunità rurali. Particolare interesse viene ricoperto dalle attività di
valorizzazione paesaggistiche in grado di rafforzare l’identità territoriale, tradizionale e storica.

RISULTATI OTTENUTI:  Si prevede di incrementare il numero di turisti nell’interesse del turismo
sostenibile, migliorare la conoscenza dell’offerta del sistema turistico nelle aree rurali.

IMPORTO FINANZIATO: € 115.000,00

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: Comune di Rovigo 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 


