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Con Slowtourism nuove opportunità per lo sviluppo turistico

A Comacchio un convegno per capire le potenzialità di questo nuovo prodotto turistico

Comacchio. Comacchio ed il territorio del Delta del Po come luogo ideale per un’offerta

turistica “slow”, ecosostenibile, ecocompatibile ed adatta a rispondere alle richieste  turistiche  di un pubblico italiano ed estero sempre più attento ed

esigente. E’ questo il tema principale del workshop “Slowtourism: una nuova chiave per lo sviluppo turistico locale in un mercato globale?” che si terrà

domani, giovedì 28 aprile, alle 10.30, presso la Sala della Manifattura dei Marinati di Comacchio.

L’incontro – organizzato da Delta 2000, in qualità di capofila del progetto che coinvolge 30 partners tra Italia e Slovenia – avrà come obiettivo quello di fare

il punto e definire le linee guida sulle nuove potenzialità di mercato di questa tipologia turistica in forte ascesa che potrebbe attirare nel territorio tra Ferrara,

Comacchio e Ravenna pubblici italiani e stranieri, dai nord europei a quelli asiatici.

Questa importante opportunità per gli operatori e per il territorio potrà concretizzarsi grazie ai fondi – pari a  3.815.700 euro per l’intera area progetto

italiana e slovena – del 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.

Grazie al progetto sarà infatti possibile, ad esempio, la redazione di guide turistiche specifiche Slowtourism che verranno realizzate 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.

“In questo mondo che va decisamente troppo veloce – spiega Giancarlo Malacarne, presidente di Delta 2000 – 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 Malacarne –  hanno tutti i requisiti e le possibilità per impostare un’offerta SLOW che risponda appieno alle aspettative di questi futuri

nostri clienti”.

“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”.

Sono tante le potenzialità delle aree italiane e slovene dell’Alto Adriatico coinvolte nel progetto dove sono presenti zone naturalistiche di pregio come aree

Parco, 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.

Per  discutere  delle  potenzialità  del turismo  “slow”  saranno presenti al  workshop: Giancarlo  Malacarne,  presidente  di Delta  2000,  Massimo Medri,

presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Davide Bellotti assessore al Turismo della Provincia di Ferrara che incontreranno gli operatori

turistici dell’area ferrarese insieme al coordinatore di progetto Angela Nazzaruolo, agli esperti di Econstat Stefano Dall’Aglio e Moreno Zago dell’Università

di Triste, al Tour Operator RSI per discutere insieme agli operatori come attrezzarsi per la costruzione della rete SlowTourism. Parteciperanno al dibattito i

rappresentanti della Regione Emilia-Romagna del settore della cooperazione europea per lo sviluppo territoriale Enrico Cocchi e Michele Migliori.

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 realizzazione di progetti pilota territoriali volti a strutturare l’offerta Slowtourism.

 

Un Commento in: “Con Slowtourism nuove opportunità per lo sviluppo turistico”

lanfranco viola ha scritto il 27 aprile 2011 alle 10:41

Buongiorno a tutti! Nel comunicato stampa sopra riportato c’è secondo me la “scoperta dell’ acqua calda ( Sic! )” A Comacchio un convegno per

capire le potenzialità di questo NUOVO prodotto turistico “. [omissis] ” adatto a rispondere alle richieste turistiche di un pubblico italiano ed estero

sempre più attento ed esigente.”-”Slowtourism: una NUOVA chiave per lo sviluppo turistico”-GRAZIE AI FONDI -PARI A £.815.700 € -”inquesto

mondo che và decisamente TROPPO VELOCE il turismo Slow è IL NUOVO.”….MA SE SONO ALMENO 15 ANNI CHE E’ CRESCIUTA A

DISMISURA QUESTO SEGMENTO TURISTICO.! QUALCUNO MI VUOLE SPIEGARE PERCHE’ SOLO ORA LO SCOPRITE ? Solo perchè

arrivano dei finanziamenti Europei? e devono essere spesi? Grazie anticipatamente se qualche “esperto “/ “direttore”/ “funzionario”/ assessore” tra
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gli invitati al convegno vorrà spiegare anche quì in cosa si basa la sbandierata NOVITA’: forse la scoperta che esiste internet come mezzo principe per

la promozione turistica?
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