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Easy UNESCO. Sistema di welcoming turistico del Sito UNESCO
Le politiche di sviluppo locale e di valorizzazione del Sito passano necessariamente attraverso un sistema di accoglienza che permetta ai visitatori di fruire al meglio le potenzialità del territorio.
L’obiettivo di predisporre sull’intero territorio del Sito aree di accoglienza turistico-didattiche che dispongano di servizi qualificati
e sostenibili (noleggio bici, infopoint, attività didattiche, servizi
igienici, parcheggi, punti ristoro) va a consolidare e rilanciare la
stessa decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale di ampliare il riconoscimento dalla sola città di Ferrara (1995) all’intero
territorio del Delta del Po (1999); questo, anche nell’ottica della
trasformazione del paesaggio all’insegna dell’idea, ispirata dagli
Estensi, di uno spazio che si anima attraverso simboli di ordine e
di bellezza, fondendo natura ed artificio. Easy UNESCO (Welcoming
e Delizie Estensi) ha voluto inserire elementi di raccordo fra le varie
zone del territorio per migliorarne la capacità di comprensione e
fruizione, così come gli Estensi punteggiarono il paesaggio di Delizie architettoniche. Easy UNESCO ha dato l’avvio ad una fruizione
integrata e sostenibile delle risorse locali, con particolare attenzione al patrimonio culturale ed ambientale. Il progetto, concluso
nel 2013, ha:
predisposto un’area di accoglienza a Francolino, località inserita nel percorso ciclabile Destra Po, e in quello tematico dedicato
alle Delizie Estensi;
allestito punti di accoglienza nelle sette Delizie Estensi, provvisori a causa del sisma del 20/29 maggio 2012; la collocazione definitiva verrà effettuata dopo il recupero della piena agibilità dei
diversi edifici; sarà predisposta una segnaletica di prossimità, in
attesa del riassetto della rete viaria che interessa il Sito. L’opuscolo, realizzato e concepito per supportare la fruizione del patrimonio monumentale delle Delizie Estensi e per comunicare i
valori del Sito, è in distribuzione presso i punti di accoglienza e
negli uffici di informazione turistica.
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