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venerdì, maggio 4th, 2012 | Pubblicato da Andrea Fasolo

Report sulla della Fiera Internazionale del
Birdwatching e del Turismo Naturalistico
S’inaugura puntualmente alle 11 del 27 aprile 2012 la sesta edizione della  Fiera Internazionale del
Birdwatching e del Turismo Naturalistico  presso gli spazi espositivi appositamente allestiti a Comacchio.

Apre la conferenza stampa il dott. Mauro Conficoni, consigliere del GAL Delta 2000, lead partner del
progetto strategico Slow Tourism, sottolineando l’importanza di questa manifestazione, seconda  per
importanza come evento mediatico e come richiamo d’interesse unicamente alla British Birdwatching
Fair.
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l'ingresso ai padiglioni

Angela Nazzaruolo, coordinatrice del GAL Delta2000, riassume nel suo successivo intervento l’area
d’insistenza del progetto Slow Tourism, sottolineandone la trasversalità territoriale la cui area di progetto
riguarda Cervia, Ferrara, Ravenna, Rovigo,Venezia,Treviso,Udine,Trieste e le aree slovene della Goriška
e Gorenjska.

Trenta partner e 187 operatori per un progetto che insiste su un bacino che può contare annualmente su 12
milioni di arrivi e dunque potenzialmente molto promettente in termini di movimentazione turistica e
balneare, con la finalità di costituire una nuova offerta combinando le diverse realtà attraverso forme di
turismo lento conferendo all’area menzionata una vera  e propria unicità nel panorama internazionale.

Il progetto si ripropone d’implementare le linee guida per una rete Slow Tourism che si articoli sia in
Italia che in Slovenia e che possa diventare permanente anche dopo la scadenza dei suoi termini, prevista
nel 2013, mediante la creazione di almeno 25 punti ‘slow’ come progetti pilota replicabili poi anche in
altre aree.

Inoltre, in occasione della Fiera COTTM (China Outbound Travel and Tourism Market), svoltasi
recentemente a  Pechino e destinata esclusivamente al pubblico business, fiera leader tra gli eventi
turistici outbound cinesi, al progetto Slow Tourism è stato assegnato il ‘Chinese Tourist Welcoming
Award’.

Il premio viene assegnato ogni anno agli operatori e ai paesi che offrono prodotti e servizi in grado di
soddisfare i bisogni e le aspettative dei turisti cinesi, previsti in 100 milioni di unità per il 2015.

Questo perché il progetto presenta un taglio che coinvolge siti UNESCO, cultura, enogastronomia,
divulgazione ed approccio sostenibile alla natura, valorizzando senza stravolgimenti ciò che è già presente
mediante il rafforzamento di una nuova coscienza e stimolando il partenariato tra pubblico e privato.

Nell’intervento successivo il professor Moreno Zago dell’Università degli Studi di Trieste ha illustrato un
dettagliato report di progetto, fornendo con la concretezza dei dati un’esaustiva panoramica su questo
nuovo modi di fare turismo.

Partendo proprio dai responsi di Google, motore di ricerca del primario mezzo di diffusione del progetto
qual è la rete: ‘slow tourism’ ottiene 68 milioni di risultati, ‘turismo lento’ 13 milioni e ‘slow tourist’ 49
milioni.

La contaminazione tra fattori quali la cultura, la tradizione, l’enogastronomia ed il rapporto diretto con la
gente dei territori dell’intera area progettuale fa della sostenibilità il primario fattore d’attrattiva e
d’insistenza del progetto che il lead partner Delta2000 ha definito nelle sue sei dimensioni essenziali:
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tempo, lentezza, contaminazione, autenticità, sostenibilità ed emozione.

Un rapporto marcato con il territorio, ove poi ricadranno i benefici economici determinati da questa
progettualità.

Lo Slow Tourism, poi, propone una seconda opportunità, risiedente nella fidelizzazione, nella
destagionalizzazione e nella crescita di competitività del sistema intero, fungendo da valor aggiunto a
prodotti già da tempo affermati come il turismo balneare, risultando esso stesso non già un prodotto, ma
un approccio al viaggio che si può dunque applicare a più prodotti.

Successivi a questo sono stati gli interventi della direttrice del Parco del Delta del Po Lucilla Previati, che
ha posto l’accento sul fatto che si debba vendere al turismo non già la fruizione di un bene ma il valore
del bene da fruire e di Marco Gottardi, direttore dell’Ente Parco Delta del Po, che sottolineato come nel
turista distanza a Venezia sia ben radicata la conoscenza di tre zone molto note: Cortina, il parco delle
Dolomiti bellunesi ed il parco del Delta del Po, che ricade nella progettualità Slow Tourism.

Negli intenti emersi dalla recente riunione presso il Ministero per l’Ambiente, l’area del Delta del Po
dovrà risultare in seno all’Expò 2015 di Milano come il biglietto da visita del ‘saper fare’ del Nord-Est e
come ‘porta a mare’ dell’Expò stesso.

L’assessore ai Parchi della Provincia di Ravenna Francesco Rivola ha poi sottolineato l’utilità di questo
progetto in termini di ricaduta per l’economia generale in quanto prevede la realizzazione di piste
ciclabili, ippovie ed idrovie.

Significativa la presentazione del progetto Interbike curata da un esponente della FIAB , che prevede il
completamento della tratta ciclabile tra Ravenna e Capodistria sia dal punto di vista di opere rotabili che
da quello della cartellonistica. Un’idea che potrebbe essere riproposta anche per le idrovie.

Successivamente i partner sloveni del progetto, presenti in una decina d’esponenti, hanno illustrato
risultati ed attese.

lo stand della Provincia di Udine

Sasa Verovsek, team manager dell’organizzazione turistica slovena affiliata di progetto ha sottolineato
l’importanza delle iniziative realizzate per i partner turistici asiatici in campo web, facendo riferimento al
citato primo premio appena conseguito a Pechino ed al bacino potenziale costituito dagli stakeholder
giapponesi, che verranno a breve interessati.

I turisti cinesi che statisticamente rientrano nell’interesse del progetto sono quelli che giungono in Europa
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per la seconda o terza volta: scoperte le mete più classiche, l’orientamento è quello di visitare le mete
meno note o con alto valore aggiunto.

L’esperienza slovena di partecipazione al progetto prende il via da una sostanziale assenza di base
culturale in questo campo, ma il risultato ottenuto sul Parco di Bohinj testimonia il grande impegno e la
professionalità profusi, riuscendo ad ottenere risultati di livello, come ad esempio il Festival
Internazionale dei Fiori Alpini.

La conclusione dei lavori di questo consesso prevede l’intervento del presidente della Provincia di Ferrara
Marcella Zappaterra.

Viene rimarcato il fatto che per la prima volta il concetto di ‘turismo slow’ è stato espresso proprio
nell’ambito di questa Fiera e che poi, affinatosi in un concetto di ‘squadra’, ha raggiunto i vertici noti.

Vertici raggiunti grazie alla lungimiranza ed all’innovazione, applicabili anche ad un futuro modo di
concepire le idrovie, dapprima votato al diportismo e poi calibrato sulle esigenze di una vera e propria
rete di trasporti.

Nella successiva relazione di Luca Beretta, manager dell’agenzia Sole di Vetro, interlocutrice diretta di
Mondadori, De Agostini e Touring Club, viene illustrata la guida su 40 itinerari terrestri di riferimento al
progetto,  con relativo spin-off trilingue (ita/eng/slo), realizzata con immagini proprietarie e recante una
descrizione puntuale del territorio.

A tale guida farà seguito una serie di progetti multimediale dedicata sia agli smartphone, con rivisitazione
della stessa in chiave mobile per soluzini Mac od Android, che ai tablet, con realtà aumentata mediante
parlato, suoni ed immagini video dedicate.

 

Nota: durante la permanenza presso gli stand della Provincia di Udine, diverse persone si sono avvicinate
con curiosità ed interesse alla promozione che CKF- Canoa Kayak Friuli  fa del kayak da mare.

In una fiera di questa portata la Provincia di Udine è stata l’unica a dimostrare una sensibilità nei
confronti di questa specialità che in nord-Europa  spopola.

Sarebbe un plus per la prossima edizione, qualora questa gradita ospitalità venisse riproposta,
l’organizzazione di una sorta di ‘Sea Kayak Open Day’, magari su due giornate, per far conoscere e
provare direttamente questo modo slow di fare turismo, in perfetta sintonia con i principi propalati dalla
manifestazione.

Lo staff di Delta 2000 ed il riconoscimento
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'Chinese Tourist Welcoming Award’

 

Tags: canoa friuli, canoa kayak friuli, Casoni Aperti, ckf, corsi canoa friuli, corsi kayak da mare,
duecastelli, kayak friuli, laguna di grado, nautisette, slow tourism

1 Commento di “Report sulla della Fiera Internazionale del Birdwatching e del
Turismo Naturalistico”

 Patrizio scrive:
4 maggio 2012 alle 21:36

Bravo Andrea,
bel lavoro. Sono certo che avrai molti nuovi soci e ricche soddisfazioni.
Complimenti!!!
Patrizio
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Kayakers CKF

Fabrizio Jason Robert Michela Riccardo

Sandra Lynn Rajiv Marco Cecilia Devid

Patrizio Davide Silvia Marco Fabiana

NAVEGANTE Gabriele Carla Jonathan Paco

CKF - Canoa Kayak Friuli su
Facebook

CKF - Canoa Kayak Friuli piace a 956 persone.

Mi piace

Plug-in sociale di Facebook

Donazione CKF

Donazione personalizzata:

La tua mail :
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Eventi CKF

12 maggio:
SEA KAYAK OPEN DAY 2012 (tutto il giorno)
Eco Qua 2012 : Vieni a provare il Kayak da Mare! (09:30)

9 giugno:
Corsi di Kayak Da Mare 2012 SOTTOCOSTA (tutto il giorno)

24 giugno:
Due Castelli 2012: pagaiando in Costiera Triestina (tutto il giorno)

14 luglio:
Corsi di Kayak da Mare 2012 SOTTOCOSTA (tutto il giorno)

18 agosto:
Corsi di Kayak da Mare 2012 SOTTOCOSTA (tutto il giorno)

1 settembre:
Casoni Aperti 2012, Laguna di Grado (tutto il giorno)

15 settembre:
Corsi di Kayak da Mare 2012 SOTTOCOSTA (tutto il giorno)
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