INCONTRO VIA ROMEA GERMANICA (VRG), L’AZIENDA DI
PROMOZIONE TURISTICA (APT) DELL’EMILIA-ROMAGNA E GLI ENTI
PUBBLICI
In data 17 febbraio 2016 presso la sede di Bologna dell’APT – Regione Emilia Romagna,
convocati dalla stessa APT, si sono incontrati:
-

APT (presidente Liviana Zanetti e referente turismo Valeri Monica)

-

Via Romea Germanica (presidente Rodolfo Valentini e consigliere Foietta Flavio)

-

Enti Pubblici sul percorso della VRG in ER:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comune di Ferrara
Comune di Argenta
Comune e Provincia di Ravenna
Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
Provincia di Forlì-Cesena
Comune di Meldola
Comune di Civitella di Romagna
Comune di Galeata
Comune di Santa Sofia
Comune di Bagno di Romagna

Tema dell’incontro:
- Situazione e programmi della Via Romea Germanica
- Collaborazione degli Enti Locali
- Promozione Turistica e “pacchetti” per lo sviluppo del territorio
Zanetti Liviana: riferisce su ciò che sta facendo APT per la VRG e per i Cammini
insistenti sulla Regione. Presenta la bozza della Cartina dei Cammini (edita dalla
Regione) dove sono rappresentati i Cammini religiosi che attraversano la Regione da
Nord a Sud. Riferisce dell’accordo con la Conferenza Episcopale della ER per la
promozione dei Cammini, anche in vista del Giubileo. L’APT lavora con gli Enti e con la
VRG per definire e cercare i vari punti di appoggio per i turisti-pellegrini. Il tutto finalizzato
alla costruzione di pacchetti turistici per diversi target di utenti. Si passa quindi da una
gestione spontanea alla costruzione di un prodotto da vendere turisticamente.
Valentini e Foietta: riferiscono sullo “stato dell’arte” della VRG. In particolare delle
prospettive in Veneto: incontro il 25 prossimo con l’Ass. Reg. Caner, gli accordi con i
Comuni Veneti (sindaco di Cismon presidente dell’Unione dei Comuni) coi GAL ecc..
Riferiscono dell’incontro con l’Associazione Romea Strata avvenuto lunedì 15 scorso a
Ferrara: accordo nel lavorare insieme perché Veneto e Emilia-Romagna sono snodo
similare dei Cammini. Riferiscono della volontà di costituire una Confederazione della
VRG con AEVF: il presidente Massimo Tedeschi si è preso l’incarico di approfondire la
cosa e di organizzare un incontro con il nuovo Direttore dell’Ufficio delle Rotte Europee a
Lussemburgo, dott. Dominioni. Il percorso della VRG è certificato dall’Università di
Firenze, e si è in attesa dell’uscita della Guida della VRG. Si è in contatto con dei Tour
Operator ed in particolare con Lord Byron di Cesena per organizzare il Pilgrim Crossing.
Comune di Ferrara: la dirigente dott.ssa Pinna riferisce della volontà dei Comuni di
Ferrara, Argenta e Ro di organizzare il Festival del Cammino per il 16-17-18 settembre.
Crede nella valenza turistica della VRG. Ferrara ha un centro storico Unesco. E’ la città
delle biciclette e quindi, oltre ai camminatori, ha molto a cuore il cicloturismo.

Comune di Meldola: il Vicesindaco Vallicelli apprezza il lavoro fatto e chiede di verificare
alcuni particolari del passaggio su Meldola. Chiede di collegare anche il Parco Bosco di
Scardavilla. Vede il Cammino legato anche alla salute e quindi anche alle strutture
sanitarie.
Comune di Galeata: l’ass. Scalzulli riferisce della recente Conferenza della Montagna,
dove si è parlato di sviluppo delle aree più interne e della disponibilità di finanziamenti
che possono interessare anche i Cammini. L’Unione dei Comuni si appresta a redigere il
RUE e in quel documento dovrà essere inserita la VRG ed altri Cammini.
Comune e Provincia di Ravenna: mette l’accento sul cicloturismo, sulle piste ciclabili.
Comune di Civitella: l’ass. Samorani da pubblicamente la notizia che il Comune
attrezzerà delle stanze del Castello di Cusercoli per farne un piccolo ostello da 10/12
posti.
Comune di Bagno di Romagna: l’ass. Rossi mette l’accento sulla valenza turistica del
Comune, con le Terme ed il Parco Nazionale. Ci sono già contatti e progetti tra la VRG, il
Comune, le altre Associazioni di Camminatori e le attività economiche e turistiche del
Comune
Unione dei Comuni: l’ass. Zelli dopo una approfondita disanima della realtà dell’Unione
sul tema del turismo, ritiene importante non perdere l’occasione dell’Anno dei Cammini
per promuovere il territorio
Provincia di Forlì: la funzionaria Biandronni da la disponibilità dell’Ufficio Turistico a
supportare ilo progetto della VRG, di dare sia alla VRG che all’APT tutti i dati necessari
per costruire i pacchetti turistici
Comune di Santa Sofia: il sindaco Valbonesi dichiara la volontà della sua
Amministrazione a continuare la politica iniziata dalla precedente Amministrazione
(sindaco Foietta) e dare il massimo per lo sviluppo della VRG
Zanetti Liviana: la cartina di cui è stata presentata la bozza ha una valenza politica,
perché richiesta dall’ass. E.R. Corsini e va verso la valorizzazione dei Cammini e
dell’entroterra. Scopo e compito del’APT sono lo sviluppo turistico e quindi dare la
massima agevolazione agli operatori pubblici e privati per la costruzione di pacchetti. Il
prodotto si raggiunge con il Protagonismo dei Comuni, con la Fotografia delle
Potenzialità. Dopo che la E.R. si è occupata principalmente della Riviera, oggi volge il
suo sguardo anche verso la nuova realtà dei Cammini, sulla linea fissata dal Ministro
Franceschini. Quindi oggi la volontà politica della Regione è identica a quella del
Ministero. Il 5 marzo si terrà una Conferenza dove si ufficializzerà e si parlerà della
Mappa dei Cammini. Oggi dobbiamo costruire l’offerta turistica della VRG e chiede un
lavoro coordinato dalla dott.ss Valeri e da Valentini e Foietta.
Biandronni: è necessario costruire un disciplinare per gli operatori e riguardanti i Servizi
necessari lungo il Cammino.
Valeri: dopo aver riassunto e specificato meglio il lavoro che attende l’APT e gli Enti,
afferma che è necessario creare le strutture lungo tutto il territorio e prevederle anche per
le biciclette e per i cavalli.
Foietta: chiede all’APT di discutere delle questioni sollevate anche con le APT del
Veneto, della Toscana e dell’Umbria.
Il Verbalizzante
(Flavio Foietta)
xxxxx

