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TAKE IT SLOW 

Il turismo lento e sostenibile per il futuro del patrimonio naturalistico e 
culturale dell’Adriatico 

 

Grazie alla cooperazione transfrontaliera, il progetto strategico Take it Slow, finanziato dal 
Programma Interreg Italia-Croazia con una durata di 31 mesi (1.6.2020 – 31.12.2022), vuole 
promuovere e incentivare l’offerta turistica sostenibile, in una sfida comune che unisce azioni 
strategiche complesse e la creazione di una nuova sensibilità, più inclusiva e consapevole, per 
soddisfare i bisogni dei viaggiatori e dei territori ospitanti.  

5 partner croati, 8 italiani, più di 3.7 mln € di budget, con l’obiettivo comune di favorire e promuovere 
un turismo lento e sostenibile legato al patrimonio naturale e culturale in area adriatica, quale leva 
per uno sviluppo territoriale più equilibrato. 

 

Sviluppo turistico sostenibile: i 3 concetti chiave  

• Uso corretto delle risorse ambientali (biodiversità, patrimonio naturale)  

• Tutela dell’autenticità socioculturale delle comunità ospitanti (patrimonio materiale e 
immateriale, interculturalità) 

• Strategie per garantire equità dei benefici socioeconomici (occupazione, servizi sociali, 
accessibilità)  

 

A che cosa mira Take it Slow?  

• Promuovere il patrimonio culturale e naturale, tangibile e intangibile, dell’area adriatica   

• Coinvolgere e formare gli operatori e portatori d’interesse in azioni di promozione turistica e 
culturale, a livello transnazionale e locale  

• Incentivare e migliorare l’inclusività e l’accessibilità delle destinazioni 

• Supportare il rilascio di certificazioni verdi  

• Coinvolgere e formare attivamente gli studenti e le comunità locali  

Tanto lungo gli splendidi litorali italiani e croati dell’Adriatico, quanto nelle aree interne, ogni partner 
è impegnato a livello transfrontaliero e locale, con iniziative finalizzate a soddisfare le esigenze del 
proprio territorio, in accordo con gli obiettivi strategici comuni.  

 

L’azione pilota della Regione Abruzzo 

Nell’ambito del progetto, la Regione Abruzzo condurrà, nello specifico, un’azione pilota lungo la 
Costa dei Trabocchi, stanziando una quota di budget per il miglioramento della segnaletica lungo la 
pista ciclabile lunga 88 Km, che corre a ridosso della ferrovia dismessa della Costa dei Trabocchi e 
che oggi è in fase di completamento. Questa rappresenta la soluzione di turismo lento migliore da 
incentivare sul territorio. 

L'obiettivo della Regione è quello di individuare e ottenere una certificazione “verde” ad hoc per i 
servizi offerti dall’area pilota della Costa dei Trabocchi, che rispondono a standard elevatissimi di 
eccellenza. 
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Scanno (AQ) (foto dell’Archivio fotografico della Regione Abruzzo) 

 

La transumanza, Patrimonio immateriale dell’UNESCO (foto di Antonio Corrado, Abruzzo Avventure) 
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Piana dei Navelli - lo zafferano (foto di Antonio Corrado, Abruzzo Avventure) 

 

 

 

Un trabocco (foto dell’Archivio fotografico della Regione Abruzzo) 
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L’Aquila – Chiesa delle anime sante (foto dell’Archivio fotografico della Regione Abruzzo) 

 

 

 

Contatti 

Take it Slow in Regione Abruzzo - Partner PP9 

Project Coordinator: Paola Di Salvatore 

SOTPE - Struttura Organizzativa Temporanea Progetti Europei 

Via Salaria Antica EST 27 

67100 L'AQUILA 

Sito ufficiale di progetto https://www.italy-croatia.eu/web/take-it-slow 

Pagina dedicata Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/content/interreg-italy-croatia-take-it-slow 

 

Per info contattare  

Laura Rosella – Communication Manager TAKE IT SLOW 

laura.rosella@euprojects.it 
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