
	

COMUNICATO STAMPA 
 

Avvio delle operazioni di rilievo lungo i percorsi individuati dalle Riserve Naturali 
Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale nel progetto Interreg V-A Grecia-

Italia P.A.T.H. 
 
Nei giorni 3-6 novembre 2020 ITC-CNR eseguirà le riprese con drone, fotocamera 360° e 
videocamera 360° presso i punti di interesse dei seguenti percorsi: 

• Sentiero dei Lecci  
• Sentiero dell’Acqua  
• Sentiero dei Fenicotteri  
• Sentiero de Li Castelli  
• Sentiero dei Boschi e dei Diavoli  
• Percorso didattico nel bosco 
• Sentiero delle Macchie della Marina  
• Sentiero di Torre Colimena 
• Sentiero del Borraco  
• Sentiero dell’Orto Botanico 

 
Le riprese saranno elaborate per produrre foto aeree, virtual tour e video a 360° da inserire nelle 
mappe multimediali interattive in corso di sviluppo, in modo da consentire agli utenti una 
pianificazione consapevole dei viaggi. 
	
Il progetto P.A.T.H., finanziato per 864.000,00 € nell'ambito dell'Asse Prioritario 2 - Gestione 
Ambientale Integrata del Programma Interreg V-A Grecia-Italia, intende creare nuovi percorsi 
tematici nella Grecia Occidentale e in Puglia, che offriranno ai visitatori la possibilità di scoprire 
bellezze naturali, zone umide, aree ricche di biodiversità e punti di interesse storico-culturale su 
coste, alture e montagne.  
 
ITC-CNR è uno dei partner italiani del progetto, insieme alle Riserve Naturali Regionali Orientate 
del Litorale Tarantino Orientale e al Parco Nazionale dell'Alta Murgia, mentre sul fronte greco i 
partner sono l'Unione Regionale dei Comuni della Grecia Occidentale (Leader del progetto) e la 
Regione della Grecia Occidentale. 
 
ITC-CNR sede di Bari 
Via Paolo Lembo 38/B – 70125 Bari capotorto@itc.cnr.it 
 
Unione Regionale dei Comuni della Grecia Occidentale (Leader del progetto) 
Fotini Tavla +30 2610 2700097 pedde@pedde.gr 
 
Regione Puglia – Responsabile di Comunicazione Programma Interreg V-A Grecia-Italia 
Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@greece-italy.eu; press@greece-italy.eu 
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Il Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020, con una dotazione finanziaria di euro 
123.176.896, è un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato per 85% dall’Unione 
Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Grecia) 
con una quota nazionale del 15%. Il Programma ha come obiettivo principale la definizione di una strategia 
di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata 
su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni. 


