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Cervia si tuffa nello Slow tourism,
il progetto strategico finanziato dal
Programma europeo per la
cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013. Lo
“slow tourism” è una nuova
filosofia di viaggio che intende
legare i territori italiani e sloveni
grazie al turismo lento e di
qualità, contribuendo a creare un
bacino potenziale di offerta, quello
dell’Alto Adriatico, davvero unico
nel panorama internazionale.
Un’offerta diversa dunque, che parli ad un turista aperto, consapevole che
sceglie località come Cervia per vivere in un tempo differente e più a misura
d’uomo rispetto a quello delle città. Slow Tourism si propone come una grande
alleanza di territori che vogliono valorizzare e salvaguardare le loro
eccellenze turistiche, mettendosi in rete per creare un sistema “slow” che si
legano tra di loro con una ricaduta concreta sul territorio e durevole nel tempo.
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Il progetto mirerà alla promozione di un turismo “di testa”, consapevole e
responsabile proprio perché coinvolge zone protette, di particolare equilibrio
ecologico.Si punterà a sostenere e valorizzare forme di turismo lento e
strutturare prodotti turistici ecosostenibili, per mettere in rete le risorse
ambientali e rurali. L’obiettivo è la creazione di un circuito con azioni di
promozione e valorizzazione della rete “Slow Tourism” nell’area
transfrontaliera dell’Alto Adriatico attraverso 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.
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In Emilia-Romagna verrà potenziata l’offerta “slow” per il cicloturismo, ad
esempio completando il percorso ciclo-pedonale sul fiume Savio in località
Castiglione a Ravenna e sperimentando un modello di analisi dei flussi
cicloturistici attraverso l’utilizzo di conta biciclette mobili nella provincia di
Ferrara.
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