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COMUNICATO STAMPA DEL 22/06/2011 

 

Discusse a Venezia le nuove frontiere dello sviluppo 
turistico 

 

Al Meeting Intermedio del Progetto Strategico Slow Tourism oltre 40 
partecipanti provenienti dalle aree partner 

 
Si è svolto a Venezia il Meeting Intermedio nell’ambito del Progetto Strategico Slow 
Tourism, al quale hanno preso parte 47 partner, tra i quali la Regione Emilia-Romagna, 
le Province di Venezia, Rovigo e Udine, le due Province di Ferrara e Ravenna, diversi 
GAL italiani, tra cui il capofila DELTA 2000, Enti turistici sloveni, Enti Parco nazionali e 
regionali italiani e sloveni, l’Università di Trieste.  
 
In particolare, il progetto si propone di sostenere e valorizzare forme di turismo lento 
e strutturare prodotti turistici ecosostenibili, per mettere in rete le risorse ambientali 
e rurali, con l’obiettivo di creare un circuito, attraverso azioni di promozione e 
valorizzazione della rete “Slow Tourism” nell’area transfrontaliera dell’Alto Adriatico, 
attuando progetti pilota di impatto concreto su tutto il territorio, interventi di 
marketing, formazione, comunicazione e l’organizzazione di veri e propri punti “Slow” 
sui territori italiani e sloveni. 
 
Diversi gli step concordati durante l’incontro, tra i quali emerge senza dubbio la 
strutturazione di un prodotto turistico integrato “Slow Tourism” che abbia una stretta 
attinenza con le molteplici e differenziate potenzialità turistiche delle aree interessate 
dal progetto, grazie all’identificazione di linee guida secondo un approccio 
partecipativo in collaborazione con gli operatori locali di ciascun territorio.  
 
In particolare, gli interventi previsti in “suolo” emiliano-romagnolo si propongono di 
strutturare l’offerta SLOW per il cicloturismo, ad esempio completando il percorso 
ciclo-pedonale sul fiume Savio in località Castiglione a Ravenna, sperimentando un 
modello di analisi dei flussi cicloturistici attraverso l’utilizzo di conta biciclette mobili 
provincia di Ferrara. Nell’area rodigina verrà organizzato un percorso ciclabile lungo il 
canale Adigetto. Grande attenzione anche nei confronti della strutturazione del 
turismo fluviale, mediante la previsione della costruzione di un guado sul fiume 
Lamone e il recupero ambientale dell’Isola Spinaroni in Palassa Baiona a Ravenna, ma 
anche ma anche con interventi volti a favorire la navigazione interna del Po 
coinvolgendo 3 stazioni del Parco del Delta del Po (Campotto, Valli di Comacchio, e 
Pialasse di Ravenna). Nel Parco del Delta del Po veneto verranno organizzati punti 
“Slow” lungo l’asta fluviale del Po di Goro e Po di Gnocca. Per strutturare il turismo 
fluviale in base alla filosofia slow non mancano interventi che coinvolgono la laguna di 
Venezia ed i numerosi corsi d’acqua che scorrono verso le lagune di Marano e Grado in 
provincia di Udine, la sistematizzazione delle vie di accesso/uscita sul fiume Sava 
Bohinjka e la ricostruzione di una house boat sul lago lake Bled. Numerosi, inoltre, i 
progetti pilota che verranno realizzati dai  partner italiani e sloveni, rivolti in 
particolar modo a strutturare l’offerta SLOW per il birdwatching, il turismo 
naturalistico e il turismo sportivo. Segnaliamo: l’organizzazione di osservatori per 
l’avifauna lungo la sponda sinistra del fiume Piave in provincia di Treviso; sentieri 
tematici nella Valle Dolina nel territorio carsico triestino e nelle località slovene di 
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Gorenja vas Polijane, Caporetto, Kraniska Gora; centri ricreativi e sportivi nei pressi 
del fiume Livenza ed in particolare per attrezzare aree verdi, servizi per lo sport e il 
tempo libero nelle municipalità slovene di Završnica, Žiri, Jesenice e Radovljica.  
 
Pacchetti turistici mirati verranno quindi definiti congiuntamente con varie Agenzie di 
Viaggio, imprese turistiche e T.O., per realizzare un’attività di mutuo scambio volto 
alla promozione del circuito, in area slovena così come in area italiana.  
 
Sono inoltre in fase di definizione itinerari “slow” che saranno poi promossi attraverso 
la diffusione del relativo materiale informativo prodotto in occasione della 
partecipazione ad eventi fieristici, meeting, workshop e attività di pubblico interesse 
organizzate nell’ambito progettuale.  
A tale scopo, infatti, il progetto prevede la partecipazione dei partner a diverse 
manifestazioni fieristiche con particolare attenzione ai mercati non soltanto europei, 
attraverso la presenza al TTG di Rimini e alla Fiera Internazionale del Birdwatching e 
del Turismo Naturalistico a Comacchio (FE), ma anche asiatici, come quello 
giapponese, alla Jata World Travel di Tokyo, e quello cinese, alla COTTM 10 China 
Outbond TTM di Pechino. 
 
Per maggiori informazioni sul progetto: DELTA 2000 – 0533 57693 
 www.slow-tourism.net. 
 
 


