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Project partners  
• Provincia Ferrara 
• Provincia Ravenna 
• Provincia Rovigo 
• GAL Polesine Delta Po 
• GAL Venezia Orientale, VEGAL 
• Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità - Delta del Po 
• Ente Parco Regionale Veneto 

Delta Po 
• Dipartimento di Scienze  

politiche e sociali, Università di 
Trieste 

• GAL Alta Marca Trevigiana 
• GAL Terre di Marca 
• BSC, Poslovno podporni center, 

d.o.o., Kranj 
• Turizem Bohinj, javni zavod za 

pospeševanje turizma 
• Zavod za turizem in kulturo 

Žirovnica  
• Center za trajnostni razvoj 

podeželja Kranj, razvojni zavod  
• Triglavski narodni park 
• Slovenska turistična organizacija  
• Občina Bled  
• Občina Bohinj 
• Občina Gorenja vas-Poljane 
• Občina Jesenice 
• Občina Kobarid 
• Občina Kranjska Gora 
• Občina Radovljica 
• Občina Žiri 
• Provincia di Venezia 
• Provincia di Udine 
• Comune di Ravenna 
• Regione Emilia-Romagna 
• Associazione Nautica Nautisette 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA del 17/04/2012 
 

IL GAL Delta 2000 premiato a Pechino per il 
progetto Slow Tourism 

 
Viene dalla Cina un prestigioso riconoscimento al GAL Delta 2000, per il progetto 
europeo Slow Tourism, di cui il GAL è capofila. A partire da domani, mercoledì 
18 aprile, il consigliere delegato del GAL Mauro Conficoni sarà infatti ospite della 
fiera COTTM (China Outbound Travel and Tourism Market) in programma fino al 
22 aprile a Pechino: destinata esclusivamente al pubblico business, è considerata 
la fiera leader tra gli eventi turistici outbound cinesi. Ogni anno la COTTM 
assegna un premio, il Chinese Tourist Welcoming Award: che quest’anno è stato 
assegnato proprio al progetto Slow Tourism, e che verrà ritirato dunque dallo 
stesso Conficoni e da Karmen Novarlič dell’Organizzazione Turistica Slovena, 
partner del Progetto. 
Avviato a maggio 2010, il Progetto Strategico Slow Tourism, finanziato dal 
Programma europeo per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013, coinvolge partner sloveni, veneti, del Friuli Venezia Giulia e oltre a DELTA 
2000, le Province di Ferrara e Ravenna,il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, 
il Comune di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna. 
 
Obiettivo del progetto è promuovere appunto nelle aree tranfrontaliere un 
turismo “slow”: una nuova filosofia di viaggio che intende legare i territori 
italiani e sloveni al turismo lento e di qualità e che contribuirà a configurare un 
bacino potenziale di offerta, quello dell’Alto Adriatico, avente caratteristiche di 
unicità nel panorama internazionale. 
  
La partecipazione alla fiera cinese (e successivamente alla fiera Jata in 
Giappone) è stata organizzata dall’Organizzazione Turistica Slovena in quanto la 
COTTM rappresenta un’ottima occasione per conoscere i principali operatori 
turistici della Cina e per conoscere il turismo cinse verso l’estero, di cui si stima 
che  continuerà a crescere nel 2012. 
L'Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO) ha stimato infatti che il numero 
totale di turisti in uscita dalla Cina raggiungerà 100 milioni entro il 2020. Il 
turista cinese che principalmente si sta muovendo arriva soprattutto da grandi 
città come Pechino e Shanghai ed è per questo che i partner hanno deciso per la 
promozione dell'offerta turistica slow italo-slovena dei territori che fanno parte 
del progetto Slow Tourism. 
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