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CINQUE SoVtL lLbHrL SHr IDrH voloQtDtLDto QHllD CroFH 9HrGH GL CDVtHlQuovo H GL CorHglLD AQtHlPLQHllL. ,l bDQGo SHr Ll VHrvLzLo FLvLlH q VtDto SubblLFDto D LQLzLo PHVH
H VFDGrà oggL DllH 18. 6oQo DQForD
SoFhLVVLPH SHrz lH GoPDQGH DrrLvDtH. /’oIIHrtD q rLvoltD D gLovDQL
trD L 18 H L 28 DQQL FoQ Ll GHVLGHrLo
GL HQtrDrH QHl PoQGo GHl voloQtDrLDto H rHVLGHQtL LQ 0HGLD9DllH H
LQ GDrIDgQDQD. 7rD L 22 SoVtL D GLVSoVLzLoQH QHllD vDrLH VHzLoQL GHllD SrovLQFLD SHr l’DPbLto VoFLo VDQLtDrLo, 3 VoQo GD DttrLbuLrH QHl
CoPuQH GL CDVtHlQuovo GL GDrIDgQDQD H 2 SHr lD VHzLoQH GL GhLvLzzDQo, QHl CoPuQH GL CorHglLD AQtHlPLQHllL.
UN ULTERIORE SoVto VDrà SoL
GLVSoQLbLlH SHr uQ SrogHtto rLguDrGDQtH lD GoQDzLoQH GL VDQguH
H uQo SHr 3rotHzLoQH CLvLlH QHl FDSoluogo. ,l SHrLoGo GL oFFuSDzLoQH q GL uQ DQQo, FoQ uQ rLPborVo
VSHVH GL 433,80 Huro Dl PHVH. 3Hr
SrHVHQtDrH lD GoPDQGD bDVtHrà
VFDrLFDrH lD PoGulLVtLFD QHFHVVDrLD GDl VLto www.DQSDV.org, FoPSLlDrlD LQ tuttH lH VuH SDrtL H FoQVHgQDrlD D PDQo, oSSurH LQvLDrlD
vLD 3HF o SHr rDFFoPDQGDtD, HQtro
lH 18 GL VtDVHrD DllD VHGH FHQtrDlH

GHllD CroFH 9HrGH GL /uFFD, LQ vLD
CDVtrDFDQL 468/D. «6Drà uQ’HVSHrLHQzD VtrDorGLQDrLD H rLFFD D lLvHllo uPDQo - VSLHgDQo GDll’DVVoFLDzLoQH GL 3ubblLFD AVVLVtHQzD rLvolgHQGoVL GLrHttDPHQtH DglL DVSLrDQtL voloQtDrL -, FhH tL FDPbLHrà
lD vLtD. , gLovDQL DvrDQQo D FhH IDrH FoQ tDQtH SHrVoQH, GDL voloQtDrL DL SDzLHQtL H SotrDQQo LPSDrDrH
tDQtH FoVH QuovH, GDllH tHFQLFhH
GL SrLPo VoFForVo DllH oSHrDzLoQL
PHVVH LQ Dtto GDllD 3rotHzLoQH CLvLlH». 3Hr DltrH LQIorPDzLoQL Ll QuPHro GL rLIHrLPHQto q 0583
467713 H l’LQGLrLzzo GL H-PDLl
FvluFFD@FroFHvHrGHluFFD.Lt
FLRUeOOa CRUtL

UN TURISMO LQQovDtLvo H VoVtHQLbLlH. È TuHVto Ll tHPD GHll’LQFoQtro FhH VL tHrrà oggL D SDrtLrH
GDllH 9 DllD FortHzzD GL 0oQt’AlIoQVo D CDVtHlQuovo GL GDrIDgQDQD. 6L trDttD GHll’ultLPo GLbDttLto GL
/LvLQg /Db, VHrLH GL LQFoQtrL SDrtHFLSDtL SHr lo VvLluSSo GHl turLVPo LQ GDrIDgQDQD, FhH VL LQVHrLVFoQo Dll’LQtHrQo GHl SrogHtto HuroSHo 9LvL0HG, VHrvLzL LQQovDtLvL SHr lo VvLluSSo GHllD ILlLHrD GHl turLVPo QHll’HQtrotHrrD GHll’DrHD PHGLtHrrDQHD. /’DSSuQtDPHQto GL oggL DrrLvD D FoQFluVLoQH GL uQ Dr-

PRONTO uQ SrogHtto GD oltrH
uQ PLlLoQH GL Huro SHr rLTuDlLILFDrH lD VFuolD GL DLHFLPo. «6L trDttD
GL uQ’HFFHllHQzD GHl QoVtro tHrrLtorLo: SHr vDlorLzzDrlD H rHQGHrlD
SLù PoGHrQD DbbLDPo SHQVDto
Dll’DggLuQtD GL uQo VSDzLo SDlHVtrD FhH VHrvLrà DQFhH GD VDlD rLuQLoQL SHr Ll SDHVH». ,l VLQGDFo GL
Borgo D 0ozzDQo 3DtrLzLo AQGrHuFFHttL FoVu hD VSLHgDto Ll SrogHtto GL rLTuDlLILFDzLoQH GHllD
VFuolD, SrLPDrLD HG LQIDQzLD, GL
DLHFLPo QHl ForVo GL uQ’DIIollDtD
rLuQLoQH SubblLFD. «1HL gLorQL
VForVL – SroVHguH AQGrHuFFHttL –
ho lHtto VullD VtDPSD DIIHrPDzLoQL
IuorvLDQtL GD SDrtH GHll’oSSoVLzLoQH, FhH vorrHbbHro GLSLQgHrH TuHllD GL DLHFLPo FoPH uQD VFuolD LQ

tLFolDto SHrForVo SDrtHFLSDtLvo DvvLDto LQ SrLPDvHrD H rDSSrHVHQtD l’oFFDVLoQH SHr LlluVtrDrH L rLVultDtL FoQVHguLtL H SDrlDrH GHllH SroVSHttLvH IuturH SHr
TuDQto rLguDrGD lD SroPozLoQH turLVtLFD GHllH
DrHH LQtHrQH GHllD 7oVFDQD, DttrDvHrVo VHrvLzL H
SroGottL FhH SoVVDQo HVVHrH LQVHrLtL LQ SDFFhHttL
turLVtLFL FoPSHtLtLvL, VoVtHQLbLlL, HVSHrLHQzLDlL H
DutHQtLFL, H DllH VuH PoGDlLtà GL DttuDzLoQH SHr PLglLorDrH lD FoPSHtLtLvLtà GHllH LPSrHVH GHl turLVPo QHL tHrrLtorL GHll’HQtrotHrrD.

GHFDGHQzD. Ho troSSo D FuorH Ll
QoVtro tHrrLtorLo SHr rLPDQHrH VLlHQtH GL IroQtH D FhL SrovD, PDgDrL
SHr PotLvL HlHttorDlL, D gHttDrH
uQ’LPPDgLQH QHgDtLvD Vu uQD
VtrutturD FhH IuQzLoQD Polto bHQH. A DLHFLPo FL VoQo LQVHgQDQtL
FDSDFL, PotLvDtH, FhH hDQQo IorPDto DGHguDtDPHQtH gHQHrDzLoQL
GL bDPbLQL. /D loro HVSHrLHQzD H
lH loro FDSDFLtà VL VoQo GLPoVtrDtH
DGHguDtLVVLPH DQFhH D gHVtLrH lH
SlurLFlDVVL FhH, q bHQH GLrlo FoQ
FhLDrHzzD, QoQ VoQo rHVSoQVDbLlLtà GL QHVVuQo, VH QoQ GHl IDtto FhH
QoQ FL VoQo DbbDVtDQzD».
«C’ERO DQFhH Lo DllD rLuQLoQH
trD LQVHgQDQtL H gHQLtorL, - SrHFLVD
AQGrHuFFHttL - VL q trDQTuLllDPHQtH rDgLoQDto GHll’orgDQLzzDzLoQH
GHll’DQQo VFolDVtLFo, H ho vLVto
PoltD VHrHQLtà H SLHQo VSLrLto GL
FollDborDzLoQH. /D VFuolD GL DLHFLPo vD GLIHVD H rLlDQFLDtD, FoVu FoPH LQ TuHVtL DQQL lD QoVtrD DPPLQLVtrDzLoQH hD IDtto FoQ lDvorL VullD VtrutturD, GDllH vHrLILFhH VuL VolDL DllD PDQutHQzLoQH FoVtDQtH, H
FoQ Ll SotHQzLDPHQto GHL trDVSortL H lD FoQtLQuD DttHQzLoQH DllH HVLgHQzH FhH FL vHQLvDQo SoVtH. 4uHllD GL DLHFLPo q l’uQLFD VFuolD QHl
CoPuQH FhH ID Ll tHPSo SLHQo tuttL L gLorQL GHllD VHttLPDQD, VLD SHr
lH HlHPHQtDrL FhH SHr l’LQIDQzLD,
uQ VHrvLzLo Polto SrHzLoVo SHr lH
IDPLglLH FhH hDQQo QHFHVVLtà lDvorDtLvH».
MaUFR NLFROL
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Turismo innovativo e sostenibile in Garfagnana
con ViviMed
giovedì, 27 settembre 2018, 13:44

Si terrà domani, venerdì 28, alla Fortezza di
Mont'Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana
l’incontro conclusivo dei Living Lab, gli incontri
partecipati dedicati allo sviluppo di un turismo
innovativo e sostenibile in Garfagnana, che si
inseriscono all’interno del progetto europeo
ViviMed, serVizi innovatiVI per lo sviluppo della
filiera del turismo nell’entroterra dell’area MEDiterranea, che coinvolge la Regione
Sardegna, in qualità di capofila, e le regioni Toscana, Corsica e Provenza Costa Azzurra
con rispettivamente 8 Partner per l’animazione di 10 territori, tra i quali la Garfagnana, la
Lunigiana e l'Amiata.
L'appuntamento di domani arriva a conclusione di un articolato percorso partecipativo
avviato in primavera e rappresenta l’occasione per illustrare i risultati conseguiti e per
parlare delle prospettive future per quanto riguarda la promozione turistica delle aree
interne della Toscana, a partire dalla Garfagnana, attraverso servizi e prodotti che
possano essere inseriti in pacchetti turistici competitivi, sostenibili, esperienziali e
autentici, e alle sue modalità di attuazione per migliorare la competitività delle imprese
del turismo nei territori dell'entroterra.
L’incontro, a ingresso libero, avrà inizio alle 9 e vedrà la presenza di relatori delle
università di Pisa e Firenze, della Regione Toscana, di Lucense, di Simurg Ricerche, oltre
che della Camera di Commercio di Lucca.
«Il territorio rurale della Toscana – commenta l'assessore regionale all'agricoltura e alle
politiche della montagna, Marco Remaschi - ha delle potenzialità di enorme valore che
possono essere sviluppate proprio grazie a nuove modalità di fruizione e promozione
delle numerose oﬀerte turistiche presenti, e in particolare evidenziando il legame intenso
tra le nostre terre, le nostre eccellenze culturali e le nostre produzioni agricole di
eccellenza, si creano le condizioni perché il visitatore sia immerso in una esperienza
veramente irripetibile».
Il progetto ViviMed mira a sviluppare strategie innovative per una crescita sostenibile in
grado di recuperare i patrimoni naturali, culturali e urbani, creando occupazione e indotto
economico locale con un occhio di riguardo per le zone montane interne del paese in via
di spopolamento. La Garfagnana è stata individuata come una delle zone pilota per la
Toscana dove mettere in campo i servizi per il potenziamento dell'oﬀerta turistica. Qui,
infatti, il turismo è già un settore in grande espansione, ma è soggetto a forte stagionalità
e necessita di una maggiore valorizzazione, nel tentativo di recuperare il sapore autentico
di questa terra attraverso un turismo di carattere esperienziale.
Per fare questo, ViviMed si avvale di strumenti innovativi come i Living Lab: si tratta di
incontri partecipativi il cui obiettivo è trasferire la ricerca dai laboratori ai territori, far
diventare i cittadini "co-sviluppatori" e stimolare collaborazioni tra operatori del settore
pubblico e privato. Allo stesso tempo, il progetto vuole incoraggiare una riqualificazione
della ricettività turistica attraverso forme innovative come l’albergo diﬀuso che valorizzino
le risorse del territorio anche per quanto riguarda la ristrutturazione e l'eﬃcientamento
energetico in chiave di bio-edilizia, rispettando così anche i criteri del modello Abitare
Mediterraneo.
Questo articolo è stato letto 127 volte.
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Incontro sul turismo innovativo e sostenibile
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Si terrà venerdì 28, alla Fortezza di Mont'Alfonso a
Castelnuovo di Garfagnana, l'incontro conclusivo dei Living Lab, gli incontri
partecipati dedicati allo sviluppo di un turismo innovativo e sostenibile in
Garfagnana, che si inseriscono all'interno del progetto europeo ViviMed, servizi
innovativi per lo sviluppo della filiera del turismo nell'entroterra dell'area
Mediterranea.
! 27 settembre 2018
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L’incontro, a ingresso libero, avrà inizio alle 9 e vedrà la presenza di relatori delle università di Pisa e Firenze, della Regione Toscana, di Lucense, di Simurg Ricerche, oltre

che della Camera di Commercio di Lucca.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it
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servizi innovativi per lo
sviluppo della ]liera del
turismo nell'entroterra dell'area
Mediterranea, che coinvolge la
Regione Sardegna, in qualità di
capo]la, e le regioni Toscana,
Corsica, Provenza e Costa
Azzurra con rispettivamente 8
partner per l'animazione di 10
territori, tra i quali la
Garfagnana, la Lunigiana e
l'Amiata.
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L'appuntamento di domani
arriva a conclusione di un
articolato percorso
partecipativo avviato in
primavera e rappresenta
l'occasione per illustrare i
risultati conseguiti e per parlare
delle prospettive future per
quanto riguarda la promozione
turistica delle aree interne della
Toscana, a partire dalla
Garfagnana, attraverso servizi
e prodotti che possano essere
inseriti in pacchetti turistici
competitivi,
sostenibili,esperienziali e
autentici, e alle sue modalità di
attuazione per migliorare la
competitività delle imprese del
turismo nei territori
dell'entroterra. L'incontro, a
ingresso libero, avrà inizio alle
9 e vedrà la presenza di relatori
delle università di Pisa e
Firenze, della Regione Toscana,
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di Lucense, di Simurg Ricerche,
oltre che della Camera di
Commercio di Lucca.
"Il territorio rurale della
Toscana - commenta
l'assessore regionale
all'agricoltura e alle politiche
della montagna, Marco
Remaschi - ha delle
potenzialità di enorme valore
che possono essere sviluppate
proprio grazie a nuove modalità
di fruizione e promozione delle
numerose offerte turistiche
presenti, e in particolare
evidenziando il legame intenso
tra le nostre terre, le nostre
eccellenze culturali e le nostre
produzioni agricole di
eccellenza, si creano le
condizioni perché il visitatore
sia immerso in una esperienza
veramente irripetibile".
Il progetto Vivimed mira a
sviluppare strategie innovative
per una crescita sostenibile in
grado di recuperare i patrimoni
naturali, culturali e urbani,
creando occupazione e indotto
economico locale con un
occhio di riguardo per le zone
montane interne del paese in
via di spopolamento. La
Garfagnana è stata individuata
come una delle zone pilota per
la Toscana dove mettere in
campo i servizi per il
potenziamento dell'offerta
turistica. Qui, infatti, il turismo è
già un settore in grande
espansione, ma è soggetto a
forte stagionalità e necessita di
una maggiore valorizzazione,
nel tentativo di recuperare il

5

sapore autentico di questa
terra attraverso un turismo di
carattere esperienziale. Per
fare questo, ViviMed si avvale
di strumenti innovativi come
iLiving Lab: si tratta di incontri
partecipativi il cui obiettivo è
trasferire la ricerca dai
laboratori ai territori, far
diventare i cittadini 'cosviluppatori' e stimolare
collaborazioni tra operatori del
settore pubblico e privato. Allo
stesso tempo, il progetto vuole
incoraggiare una
riquali]cazione della ricettività
turistica attraverso forme
innovative come l'albergo
diffuso che valorizzino le
risorse del territorio anche per
quanto riguarda la
ristrutturazione e
l'edcientamento energetico in
chiave di bio-edilizia,
rispettando così anche i criteri
del modello Abitare
Mediterraneo.
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