COMUNICATO STAMPA
PROGETTO INCIRCLE
“Strategie turistiche di economia circolare nel contesto post-COVID”.
Appuntamento martedì 28 marzo a Pegognaga e mercoledì 29 marzo a Sermide e
Felonica per parlare di turismo, sostenibilità e proporre idee per fare del turismo una
possibilità concreta di sviluppo per l’Oltrepò Mantovano.
Un doppio appuntamento, in presenza, per rafforzare il legame tra il progetto
INCIRCLE e il territorio, per costruire insieme una strategia di sviluppo del turismo in
un’ottica di circolarità e sostenibilità, attraverso il coinvolgimento diretto degli
operatori, degli enti locali e della società locale.
L’Oltrepò Mantovano è stato selezionato come “territorio replicatore” del progetto
INCIRCLE “Support INsular and low density areas in the transition towards a more
CIRCuLar tourism Economy” cofinanziato dal programma di cooperazione territoriale
Interreg MED 2014-2020.
Un’occasione per trasferire ai comuni dell’Oltrepò una metodologia testata in altri
luoghi del Mediterraneo e di entrare in contatto con realtà di Paesi diversi tra cui
Spagna, Grecia, Cipro, Albania, Croazia. E anche per dare corpo alle idee emerse dai
tavoli di lavoro del Piano di Sviluppo strategico 2021-2027.
La strategia che stiamo disegnando insieme mira a un turismo più sostenibile e
circolare, come un mercato sempre più attento richiede, andando ad incidere su quelli
che sono i quattro pilastri della circolarità del modello INCIRCLE: la mobilità
sostenibile, l’energia rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti.
La sostenibilità è infatti al centro dei pensieri dei viaggiatori. La maggioranza dei
cittadini dell'UE (82%) afferma di essere pronta a cambiare almeno in parte le sue
abitudini di viaggio e turismo per essere più sostenibili. A partire dal consumo di
prodotti locali durante le vacanze (55%), alla riduzione degli sprechi in vacanza (48%),
agli spostamenti fuori dall'alta stagione turistica (42%) ma anche la scelta di
destinazioni meno visitate (41%). Inoltre da una ricerca condotta da Ernst & Young il
74% degli italiani che hanno viaggiato nel 2021 ha fatto scelte di viaggio pensando alla
sostenibilità perché preoccupati per le conseguenze delle proprie azioni sul pianeta.

“Un progetto che ci sta a cuore e che arriva in un momento importante per l’Oltrepò
Mantovano, che può cogliere dal tema della sostenibilità e della circolarità l’occasione
per far crescere il turismo nei nostri territori e accompagnare le imprese e tutti gli
attori in un percorso che ci dia la possibilità di lasciare ai nostri figli una risorsa migliore
di quella che abbiamo oggi”, ha commentato Carmelita Trentini, Direttrice del
Consorzio Oltrepò Mantovano.
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