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Comunicato stampa 

SLOW TOURISM: IL PROGETTO 
Un nuovo approccio alla conoscenza del territorio 

dalla Slovenia al Delta del Po  
 

 
 
Portogruaro, 27.04.12 – L’approccio “Slow tourism” propone una conoscenza del 
territorio attenta alle risorse locali ed alla loro valorizzazione, in un’ottica eco-
sostenibile. Si tratta di una filosofia alternativa al turismo di massa, al “tutto e 
subito”, che riporta il turista a ricaricare le proprie energie allineando il proprio ritmo 
a quello naturale del fluire del tempo, a quello dell’ambiente naturale, concedendosi 
il lusso di “osservare”, “gustare”, “sostare”.  
È un modo di fare turismo fuori dagli schemi, nel rispetto dell’ambiente e del 
paesaggio, degli abitanti dei territori, delle tradizioni ed usi locali, delle tipicità, è un 
modo di fare turismo “in punta dei piedi”, con l’atteggiamento di chi è pronto 
all’ascolto di un ritmo nuovo, che restituisce dignità al concetto di “sosta”, come 
momento per ammirare e guardare.  
 
È una nuova filosofia di viaggio alternativa al turismo di massa 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.  
Le aree territoriali coinvolte nel progetto, che si estendono dal Delta del Po fino al 
Parco Nazionale del Triglav e il Lago di Bled, attraversando la Laguna di Venezia, il 
Veneto Orientale ed il Carso, sono caratterizzate da una attrattività turistica forte e 
diversificata e dispongono di un ricchissimo patrimonio di risorse turistiche 
paesaggistiche ed ambientali comprendenti aree naturalistiche di particolare pregio. 
All’interno di questo contesto, forte è anche la presenza di operatori turistici rurali 
dell’agriturismo così come il permanere di importanti tradizioni culturali ed 
enogastronomiche. L’insieme di queste risorse e ricchezze crea una fortissima 
potenzialità per il turismo in primis ambientale-naturalistico e per l’eco-turismo in 
generale.  
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