NEWS

Workshop per le imprese

Emas Polesine e Delta del Po-Progetto Slow Tourism. Strumenti di qualificazione per lo sviluppo della filiera turistica. E' il titolo
del workshop rivolto alle imprese, in programma lunedì 24 ottobre alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare della Provincia di
Rovigo. Qualità e innovazione possono rappresentare punti di forza per la realtà del Polesine e del Delta del Po, partendo dagli
aspetti che costituiscono la base dell'offerta: il territorio e le imprese. In quest'ottica, in particolare, due progetti si distinguono:
EMAS Polesine, che ha messo a punto un Disciplinare di qualificazione ambientale per le imprese, e Slow Tourism, progetto
comunitario che mira a promuovere lo sviluppo di forme di turismo "lento", con particolare attenzione ai concetti di sostenibilità,
di responsabilità ed eco-compatibilità. I due progetti si presentano al territorio in modo integrato, dato che l'adesione al
Disciplinare EMAS Polesine garantisce anche il rispetto dei requisiti previsti dalle linee guida di Slow tourism.
Programma del workshop:
Saluti Istituzionali
Introduzione:
Laura Negri, Assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio Provincia di Rovigo
Giuliana Gulmanelli Assessore all'Ambiente Provincia di Rovigo
Daniele Tecchiati Direttore Ascom Confcommercio Rovigo
Presentazione progetto EMAS POLESINE
Roberto Cariani, Ambiente Italia
Presentazione del disciplinare di qualificazione ambientale per le imprese della filiera turistica e primi risultati ottenuti .
Turismo sostenibile e competitivo: come le imprese possono migliorare l'ambiente e ottenere vantaggi economici.
Esperienze.
Elisa Puttin Ambiente Italia - Come risparmiare energia, acqua, rifiuti e....denaro
Elvio Sartori Consigliere Delegato Bibione Mare s.p.a. - Eco Villaggio di qualità, l'esperienza dei campeggi EMAS di Bibione
Paolo Fabbri, Punto3, Ferrara - Il portale Acquisti Verdi Turismo degli Albergatori di Riccione e il progetto Ecoristorazione
Trentino
Renato Maggiolo Enogastronomo e componente del Consorzio di tutela dell'insalata di Lusia Igp - Prodotti sani in un ambiente

sano
Mariangela Goggia Provincia di Rovigo Capo Servizio Turismo
Progetto SLOW TOURISM: un'opportunità per il territorio polesano
Paolo Bordin dirigente Area Economica della Camera di Commercio di Rovigo
Opportunità per le imprese turistiche
Dibattito
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