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Sei un produttore di formaggio?

Sei un professionista del turismo? 

Sei un tour operator o un giornalista?

Sei interessato a promuovere la tua 
destinazione turistica attraverso 

la creazione di nuovi itinerari? 

Questo è il progetto giusto per te!
Partecipa a TASTY CHEESE TOUR nella tua regione! 
Scopri come su www.tastycheesetour.eu

Tasty Cheese Tour tastycheesetour.eu
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IL PROGETTO
In Europa esistono 245 tipologie 
di formaggi. TastyCheeseTOUR è 
il primo progetto europeo che si 
propone incrementare il turismo 
attraverso la valorizzazione dei 
prodotti caseari tipici delle località 
europee.

TastyCheeseTOUR è un progetto 
europeo che si pone l’obiettivo di 
realizzare itinerari turistici (culturali, 
industriali, culinari, agricoli) nelle 
aree rurali che producono formaggi 
di alta qualità, principalmente Denomi-
nazione di Origine Protetta (DOP), 
Specialità Tradizionale Garantita (STG) 
e Indicazione Geografica Protetta 
(IGP) in 6 paesi europei: Bulgaria, 
Italia, Lettonia, Malta, Slovenia 
e Spagna.

OBIETTIVI 
• Stimolare il dinamismo economico nelle aree rurali e svantaggiate dell'Unione 

Europea che producono formaggio e valorizzarle per incrementare il turismo 
nazionale e internazionale.

• Dotare le PMI di strumenti innovativi per sfruttare le opportunità offerte dal 
turismo enogastronomico.

• Promuovere e preservare le caratteristiche industriali e culturali, legate alla 
tradizione casearia, dei paesi coinvolti.

• Stimolare le partnership pubblico-private (PPP) nelle aree rurali svantaggiate.

ATTIVITÀ
1. Analisi dei fabbisogni delle PMI, sviluppo 

dell’imprenditorialità, di competenze e strumenti 
digitali ed elaborazione di strategie  di marketing 
territoriale integrate.

2.  Realizzazione di un piano d'azione, in grado di 
offrire alle aree rurali una vasta gamma di 
benefici socio-culturali, ambientali ed economici.

3. Creare sinergie con le industrie del turismo 
coinvolte nel progetto, innovare e incrementare 
l’occupazione.

4. Creare “sentieri del formaggio” geolocalizzati.

5. Organizzazione di "CheeseFests", festival 
dedicati interamente al mondo dei formaggi 
con show cooking, chees tasting, workshop...

6. Possibilità di mobilità internazionale per i 
produttori di formaggi negli altri paesi coinvolti.


