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COMUNICATO STAMPA DEL 10/05/2011 
 

A CERVIA IL TURISMO DIVENTA SLOW 
 
Martedì 10 maggio, alle 10.30 presso la Sala del Centro Visite Salina di 
Cervia si terrà il workshop “Slowtourism: una nuova chiave per lo sviluppo 
turistico locale in un mercato globale?”, che si pone come obiettivo 
l’opportunità di costruire un prodotto turistico nuovo, in grado di rendere 
l’offerta turistica slegata dal concetto di stagionalità, implementandola in 
qualità e competitività. 
L’incontro, organizzato dal GAL Delta 2000 in qualità di capofila del 
progetto, coinvolge 30 partners tra Italia e Slovenia e sarà presentato da 
Mauro Conficoni, destination manager e vicepresidente di Delta 2000, al 
fine di coinvolgere gli operatori ravennati e definire le linee guida sulle 
nuove potenzialità di mercato di questa tipologia turistica in forte ascesa, 
in grado di attirare nel nostro territorio pubblici italiani e stranieri, dai 
nord europei a quelli asiatici.  
 
“In questo mondo che va decisamente troppo veloce – spiega Mauro 
Conficoni, -  il turismo “Slow” piace ed attira. SLOW è accattivante, è il 
nuovo, è una vacanza impostata sulla scoperta “lenta” di un territorio e 
delle sue peculiarità che interessa centinaia di migliaia di potenziali 
turisti, per lo più esteri, come dimostra una recente ricerca di mercato 
effettuata nell’ambito del progetto SLOWTOURISM. Il nostro territorio e 
le nostre imprese – continua Conficoni -  hanno tutti i requisiti e le 
possibilità per impostare un’offerta SLOW che risponda appieno alle 
aspettative di questi futuri nostri clienti”. 
 
Sono tante, infatti, le potenzialità delle aree italiane e slovene dell’Alto 
Adriatico coinvolte nel progetto dove sono presenti zone naturalistiche di 
pregio come aree Parco, primo il nostro Parco del Delta del Po, siti Unesco, 
attrazioni culturali e storiche che costituiscono un enorme offerta 
potenziale per turisti ed escursionisti -  stimati in oltre 3,7 milioni di 
persone all’anno - unica nel panorama internazionale. Per essere pronti ad 
accogliere il turista SLOW occorre però che l’offerta turistica sia pronta e 
sia attrezzata per rispondere alla domanda di destinazioni e che sia in 
grado di offrire servizi e prodotto all’insegna del Turismo lento. 
 
Gli operatori del territorio interessati alla creazione di una vera e propria 
rete di turismo slow, attraverso lo sviluppo di prodotti turistici ed attività 
che possano influenzare la scelta della vacanza e integrare e far vivere al 
turista esperienze fortemente caratterizzate e tipiche, saranno introdotti 
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 alla filosofia del turismo slow: una fruizione del territorio lenta e secondo 
ritmi naturali; un turismo “attivo” che prevede la partecipazione in prima 
persona del turista che esplora, conosce ed apprezza la meta che sceglie 
come luogo in cui trascorrere la propria vacanza; il turista “slow” ricerca 
esperienze autentiche, alla scoperta delle tipicità ambientali, culturali e 
gastronomiche dei luoghi che lo ospitano. 
 
“Slow Tourism” - afferma Angela Nazzaruolo Direttrice di DELTA 2000 e 
coordinatrice del progetto -  è uno stile di vita e di viaggio, un modo di 
avvicinarsi al territorio che richiede lentezza e sensibilizza la domanda e 
l’offerta  verso valenze etiche; consente di riappropriarsi del tempo, 
liberandosi dall’ansia e dallo stress provocati dai ritmi frenetici, permette 
all'ospite di rientrare in sintonia con se stesso e con ciò che lo circonda e 
crea una nuova consapevolezza grazie ad un’esperienza più profonda e 
coinvolgente. Uno stile di viaggio che impone all’operatore di  creare una 
rete di offerta attenta e responsabile, con una logica di azione a lungo 
termine e relazioni feconde con le comunità locali; di rispettare e tutelare 
l’ambiente” 
  
La presentazione delle Linee Guida a Cervia (incontri analoghi sono stati 
fatti a Venezia, Trieste, Ferrara, Rovigo, Lubjana) consentirà poi la 
costruzione della rete vera e propria, attraverso la definizione delle regole 
di governance, l’assegnazione del marchio e il piano di azione; l’obiettivo è 
quello di avere per la complessiva area di progetto, almeno 80 operatori 
aderenti.  
 
Garanzia, qualità e coerenza erogata saranno di primaria importanza 
durante questa operazione complessa, di respiro transazionale, all’interno 
della quale la costituzione di una solida base di operatori privati 
permetterà al progetto di poter essere presentato e proseguito. 
 
Sarà possibile realizzare guide turistiche specifiche SLOWTOURISM,in 
collaborazione con editori specializzati nel turismo, il coinvolgimento di 
Tour Operator, la creazione di pacchetti ed offerte turistiche da proporre 
al mercato sloveno, europeo ed internazionale, iniziative informative per 
migliorare l’accoglienza e l’ospitalità da parte degli operatori turistici, la 
partecipazione a fiere a livello internazionale. Il progetto prevede infatti 
una fortissima attività promocommerciale, compresi mercati lontani come, 
ad esempio, quello cinese. 
 
Protagonisti per la creazione del prodotto SLOWTOURISM nell’area della 
regione Emilia-Romagna, oltre all’Agenzia di Sviluppo interprovinciale 
DELTA 2000 sono la Provincia di Ferrara, il Parco del delta del Po Emilia-
Romagna, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna e la Regione 
Emilia-Romagna che partecipano al progetto anche attraverso la 
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realizzazione di progetti pilota territoriali volti a strutturare l’offerta 
SLOWTOURISM. 
Il progetto SLOW TOURISM finanziato dal Programma europeo per la 
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale e da fondi nazionali, rappresenta dunque 
un’opportunità di crescita e di sviluppo in un settore così importante, 
grazie ad oltre 3.800.000 euro che sono stati stanziati per l’intera area 
progetto italiana e slovena. 
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