
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Incontro inaugurale del progetto P.A.T.H 
 

Nuovi itinerari turistici per scoprire la Grecia Occidentale e la Puglia 
 

finanziato nell’ambito del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 
 
 
L'incontro inaugurale del progetto di cooperazione transfrontaliera P.A.T.H, “Promuovere 
l’Attrattività delle Aree attraverso l’escursionismo e l’introduzione di un diverso approccio turistico, 
si terrà l’11 e il 12 luglio a Patrasso (sede dell’Unione Regionale dei Comuni della Grecia 
Occidentale).  
 

L’Unione Regionale dei Comuni della Grecia Occidentale è il principale beneficiario di questo 
progetto in collaborazione con un partner Greco, la Regione della Grecia Occidentale e tre 
partner Italiani, l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, le Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale e 
il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

 
Il progetto P.A.T.H, finanziato per 863.947,63€ nell’ambito dell’Asse Prioritario 2 – Gestione 
Ambientale Integrata del Programma Grecia-Italia Interreg V-A, mira allo sviluppo di un quadro 
metodologico per la gestione di Percorsi Turistici differenziati nell’area transfrontaliera con la 
valorizzazione di tecnologie e pratiche avanzate che contribuiscono alla sostenibilità del turismo. 
 
Il progetto prevede la creazione di 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. I predetti percorsi 
saranno condivisi mediante una mappa multimediale interattiva che consentirà agli utenti finali di 
pianificare la propria visita in base alle proprie esigenze, accedendo a informazioni inedite su 
tracciati e attrazioni. Il progetto prevede anche azioni mirate per mobilitare e coinvolgere le scuole 
e le comunità locali nella valorizzazione dei percorsi e per informare le parti interessate (autorità 
locali, associazioni ambientaliste e imprese turistiche) sul nuovo strumento turistico-culturale che 
sarà sviluppato. 
 
ITC-CNR sede di Bari 
Via Paolo Lembo 38/B – 70125 Bari 
 
Regional Union of Municipalities of Western Greece 
Fotini Tavla +30 2610 2700097 pedde@pedde.gr 
 
Regione Puglia - Funzionario di Comunicazione del Segretariato Congiunto 
Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu 
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Il Programma Grecia-Italia Interreg V-A è un Programma di Cooperazione Territoriale Europea che mira 
ad aiutare le istituzioni pubbliche e le parti interessate locali a sviluppare progetti e azioni pilota 
transfrontaliere e a creare nuove politiche, prodotti e servizi, con l'obiettivo finale di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini. Strategicamente, il programma migliorerà l'innovazione in una serie di settori come 
la crescita blu, il turismo e la cultura, l'agroalimentare e le industrie culturali e creative. Il programma 
Grecia-Italia Interreg V-A mira a ottenere il massimo rendimento da 123 milioni di EURO finanziati per 
l'85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 15% dai 2 Stati membri attraverso un 
cofinanziamento nazionale. 
 
 


