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Nell’ottica di sostenere un turismo che si proponga come “esperienza” in una “comunità ospitale”, 

anche gli aspetti legati alla sostenibilità e all’impatto ambientale hanno un ruolo strategico. Potenziare 

l’ospitalità della comunità locale e ridurre l’impatto ambientale delle attività, sono alcune strategie 

virtuose diffuse in molti comuni italiani che mirano a potenziare il turismo sostenibile e responsabile, 

proprio nella direzione legata alla valorizzazione dell’economia del territorio. Quanto e come contano 

questi aspetti  nella costruzione di una offerta turistica “ospitale” ed esperienziale?  

Se ne discuterà assieme al convegno “Far turismo in  modo sostenibile e responsabile ...una nuova 

prospettiva” Sabato 7 febbraio, ore 10:30, Sala del Consiglio del Comune di Adria. Il convegno riunirà 

esperti del settore come Mara Manente direttrice del CISET Centro Internazionale di Studi 

sull’Economia Turistica di Ca’ Foscari, Francesco Marinelli, ingegnere ed esperto di sviluppo sostenibile, 

Maurizio Davolio, Presidente A.I.T.R., Associazione Italiana Turismo Responsabile, e rappresentanti 

dell’amministrazione locale, Massimo Barbujani, Sindaco del Comune di Adria, Patrizia Osti, Assessore 

al turismo del Comune di Adria. Modera la giornalista Rai, Maria Pia Zorzi. 

 

Il convegno rientra nel progetto “ADRIA - BORGO AUTENTICO NELLE TERRE DEI GRANDI FIUMI” a valere sulla Misura 313 – 

Incentivazione delle Attività turistiche - Azione 4 – Informazione – attivata a Bando dal GAL DELTA DEL PO, che è stato finanziato con 

decreto Avepa  n.307 del 13.11.2013. 

 

 


