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TAKE IT SLOW. Le certificazioni “verdi” per gli stakeholder italiani 
 

Si è tenuto il 23 marzo 2021 l’incontro delle regioni italiane partner del 
progetto TAKE IT SLOW - Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic 
Heritage for Tomorrow, ovvero Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-
Giulia e Puglia, ospitato on-line dalla Regione Abruzzo. L’obiettivo era quello 
di avviare la fase di individuazione di una certificazione “verde” da 
assegnare a 10 PMI oppure prodotti o servizi di eccellenza dei territori costieri 
compresi tra Italia e Croazia, coperti dal progetto.  

La Regione Abruzzo, con il coordinamento dalla dirigente Paola di Salvatore, 
è infatti a capo dell’attività 3.4 - Promotion and implementation of green 
certification/ecolabel for SMEs, products and services, con il compito di 
condurre le regioni italiane coinvolte lungo questo percorso, congiuntamente 
al Lead Partner, la Regione Dubrovnik-Neretva, che invece guiderà l’attività a 
livello dei partner croati. 

L’incontro tra i rappresentanti è stato un passo significativo in termini di 
scambio e networking tra le parti, e si è concluso positivamente: tutti i 
rappresentanti delle regioni italiane partner hanno concordato che è importante 
che ciascun territorio regionale selezioni quelle certificazioni di maggior valore 
aggiunto per la tipologia di eccellenze presenti nel proprio tessuto, al fine di 
includere tutti i settori e poter seminare i “semi” del progetto nel modo più 
proattivo possibile, a vantaggio delle imprese.  

 

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. 

 
 


