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Valorizzare la Via Dinarica in Kosovo. È questo 
l’obiettivo di NaturKosovo, progetto che ha pre-

so il via nel piccolo Stato balcanico con l’obiettivo di 
promuovere un turismo che possa essere la leva per 
uno sviluppo in sintonia con l’ambiente.
Finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo nei Balcani Occidentali, sarà portato 
avanti in collaborazione con l’Ong Rtm, Cai (Club al-
pino italiano), Corpo nazionale soccorso alpino e spe-
leologico, Associazione italiana turismo responsabile 
e Utalaya Foundation. L’iniziativa si concentra in tre 
comuni nella parte occidentale del Paese al confi-
ne con Albania e Montenegro. Qui si trovano le 
montagne più alte delle Alpi Dinariche, che sfiorano i 
2.700 metri, e da qui passa il percorso escursionistico 
della Via Dinarica.
“Promuovere le attività turistiche senza alterare l’am-
biente naturale, sociale e artistico e soprattutto senza 
inibire lo sviluppo di altre attività sociali ed econo-
miche è l’obiettivo di questo ambizioso progetto - ha 
dichiarato Antonello De Riu, ambasciatore d’Italia a 
Pristina -. Con NaturKosovo intendiamo aumentare 
l’attrattività di questo territorio e ampliare il marchio 
Via Dinarica in Kosovo, per replicare le esperienze 
degli altri Paesi delle Alpi Dinariche, dove i flussi turi-
stici locali e internazionali sono già consolidati.” 
“Questo progetto nasce dall’intento di sostenere le 
comunità locali nella promozione e valorizzazione del 
loro patrimonio naturale e culturale in chiave ecoturi-
stica - ha commentato Alessandro Salimei, responsa-
bile progetti di CELIM -. Tutto questo con l’obiettivo 
di coniugare lo sviluppo economico sostenibile 
del territorio tutelando le aree naturali e la biodi-
versità, nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile delle Nazioni Unite”.

Kosovo 
Scommessa montana 
Si lavora per fare della Via Dinarica  
una fonte di sviluppo sostenibile

Come puoi sostenere
il TURISMO SOSTENIBILE

€ 30

€ 50

€ 100

Fornisci cartellonistica e 
segnaletica per i sentieri

Garantisci kit di protezione 
per ranger e forestali

Acquisti attrezzature 
per il soccorso alpino

Un momento della formazione delle guide alpine che lavoreranno 
sulla via Dinarica

Progetto finanziato da




