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Descrizione – Il progetto definisce una Strategia di sviluppo per il territorio
corrispondente al bacino idrografico del fiume Stella, attraverso quattro tematismi:
1. promozione del turismo rurale slow, attraverso un circuito di fruizione turistica che
coinvolge ambiti di interesse naturalistico, borghi e architetture rurali, strutture di richiamo
come l'acquario di pesci d'acqua dolce, aziende agricole, strutture ricettive;
2. valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali, tramite
interventi di recupero finalizzati a una loro fruizione sostenibile;
3. valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei territori, con il miglioramento della
competitività delle imprese agricole e il successivo sviluppo di forme di
commercializzazione integrata;
4. integrazione socio-economica del territorio e inclusione sociale, mediante la promozione
della multifunzionalità delle aziende agricole.
I quattro tematismi sono integrati in un percorso di marketing territoriale, inteso come
work in progress, come percorso di sviluppo sostenibile che - risolvendo i conflitti e
arricchendosi di contenuti - assume il territorio come risorsa insieme alle comunità che lo
abitano, al fine di valorizzare la “ruralità” come carattere identitario e di attrazione
Obiettivi – La Strategia di sviluppo definita dal progetto si propone di raggiungere i
seguenti risultati:
1. la messa in funzione di un circuito di fruizione turistica integrata, su cui si attestano gli
ambiti e i poli di interesse naturalistico e storico-culturale, le strutture di richiamo, alcune
architetture rurali significative, aziende agricole di qualità, agriturismi.
2 il miglioramento del patrimonio naturalistico, in particolare di quello arboreo, e del
paesaggio, non solo attraverso gli interventi previsti dalla Strategia, ma anche grazie a
una loro più attenta ed efficace tutela da parte degli organi preposti, delle comunità e degli
agricoltori in fase di gestione. A ciò si aggiunge una migliore conservazione del patrimonio
architettonico rurale, per il suo valore culturale e paesaggistico, attraverso il recupero e il
riuso di quattro architetture rurali di interesse storico.
3. l’incremento e miglioramento dell’offerta di prodotti agricoli, anche trasformati che
potranno essere degustati e acquistati negli spacci aziendali collocati lungo il circuito, in
mercati locali e, in prospettiva, anche tramite un sistema di vendita on line;

4. l'innalzamento della qualità degli agriturismi e la loro messa in rete nell’ambito del
circuito, sia come attori del circuito di fruizione che come produttori di un'offerta didattica
e sociale integrata.
Facebook – www.facebook.com/Stella-Boschi-Laguna-108383576526051

