	
  

Turismo e sviluppo sostenibile per la via Dinarica
Il contesto della regione
L’area della via Dinarica, dorsale montuosa a cavallo tra Albania e Montenegro, rappresenta
un’oasi naturale ancora selvaggia ed incontaminata, ricca di antiche tradizioni e splendidi
paesaggi naturali. Oggi lo sviluppo di questa regione balcanica si lega soprattutto allo sviluppo di
un turismo sostenibile ed incentrato sulla valorizzazione delle sue tradizioni storiche e culturali.
Allo stesso tempo, occorre proteggere il delicato patrimonio naturale, culturale e storico
dell’area, attraverso l’implementazione di politiche ambientali innovative ed efficaci, e la
diffusione dei principi di eco-sostenibilità e tutela ambientale tra gli enti pubblici e gli operatori
economici dell’area.

Il progetto
L’obiettivo del progetto PAI (Politiche ambientali innovative lungo e attorno la Via Dinarica:
individuazione di percorsi eco-sostenibili) è quello di contribuire al miglioramento della qualita’
ambientale ed allo sviluppo dei territori della regione. Per fare questo il progetto lavora
soprattutto sul miglioramento delle competenze in materia di tutela e servizi ambientali di enti
locali, imprenditori e dei vari soggetti economici e della società civile dell’area, attraverso lo
scambio di esperienze e “best practices” tra enti locali della via Dinarica ed enti pubblici della
regione Toscana, il supporto alla creazione di partnenariati pubblici-privati per la tutela
ambientale e lo sviluppo eco-turistico, la diffusione dei principi dell’eco-sostenibilità tra le
imprese turiristiche dell’area, ed infine il sostegno alla creazione di micro-imprese legate a
economia ecologica e riciclaggio di rifiuti valorizzabili.

	
  

Titolo originale del progetto:

“PAI - Politiche ambientali innovative lungo e attorno la
Via Dinarica: individuazione di percorsi eco-sostenibili”

Luoghi del progetto

Albania, Montenegro

Beneficiari diretti del progetto:

i rappresentanti (politici e tecnici) dei comuni target;
operatori economici privati e i rappresentanti della
societa’̀ civile che lavorano lungo e attorno la Via Dinarica;
soggetti pubblici e privati

Partner locali:

Ata BiH
Albania-EU Energy efficiency Centre (EEC)
Tourist Organization of Uzice
Intercomunale della Zadrima
ZanaPredaK – Montenegro Chamber of Skilled Crafts and
Entrepreneurship

Date del progetto:

Dal 1 aprile 2014 al 31 marzo 2016

