
Le Valli del Mincio tra le 30 "Destinazioni italiane di eccellenza" 

 

Una pubblicazione del progetto comunitario Eden 

"Progetto Eden 2007-2011 – Le destinazioni italiane di eccellenza" è  la pubblicazione edita dalla Commissione europea 
e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del turismo" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assieme 
a Enit la veicolerà nel territorio nazionale e che è dedicata alla presentazione delle località italiane selezionate nelle 
cinque annualità dell'azione Comunitaria Eden.  

Il premio "Eden" punta alla valorizzazione delle località turistiche non tradizionali, che hanno sviluppato un'offerta 
turistica sostenibile. Tra le 30 destinazioni selezionate in Italia c'è anche l'area "Valli del Mincio", candidata dall'ente 
Parco al bando 2009 dedicato a "Turismo e aree protette" e entrata, con l'ammissione del progetto ,  nella classifica 
finale delle prime 5 destinazioni selezionate dal Comitato di Valutazione, collocandosi al Terzo posto dell'anno di 
riferimento, ed entrando così a far parte delle reti nazionale ed europea delle destinazioni turistiche di eccellenza.  

La pubblicazione è uno degli elementi che potranno contribuire a valorizzare l'area delle Valli del Mincio come mèta 
turistica sostenibile.  

Oggi nella sede del Parco del Mincio la presentazione con gli interventi del presidente dell'area Protetta Maurizio 
Pellizzer e degli amministratori di Curtatone, Rodigo e Porto Mantovano i cui borghi di Grazie, Rivalta e Soave rientrano 
nella destinazione Eden d'eccellenza. 

La pubblicazione può essere consultata on line nel sito del Governo italiano:  

 http://www.governo.it/presidenza/dsct/progetto_eden/.html 

Ma vi sono anche futuri elementi di valorizzazione e l'azione comunitaria EDEN è destinata ad assumere un significativo 
rilievo di promozione per le destinazioni selezionate: 

·       L'area delle Valli del Mincio avrà una propria visibilità sul portale EDEN della Commissione Europea e 
dell'Osservatorio Nazionale del turismo e nel sito dell'ente sarà creata una pagina dedicata a "Valli del Mincio – 
Destinazione Eden d'eccellenza".. 

·       la Commissione Europea ha istituto il "Network Eden" al quale il Parco ha aderito. 

·       L'ente Parco e i Comuni di Curtatone e Rodigo (ma si spera presto anche quello di Porto Mantovano)  sono 
autorizzati ad utilizzare il logo EDEN per tutte le iniziative e manifestazioni concordate con l'ente Parco e relative alla 
promozione e valorizzazione delle Valli del Mincio. 

·       Nell'ambito del progetto integrato d'area TERRE DEL MINCIO WATERFRONT DAL GARDA AL PO di cui il Parco è 
ente capofila verrà sviluppato un itinerario/pacchetto turistico incentrato sulla destinazione Eden Valli del Mincio. 

·       E' in programma una ulteriore azione di rete per la valorizzazione delle destinazioni del turismo "minore" o di 
nicchia: molte delle destinazioni Eden selezionate in Italia fanno parte anche di altri  circuiti d'eccellenza con i quali 
attivare sinergie ("I Borghi più belli d'Italia"). 
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