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Discusse a Venezia le nuove frontiere dello sviluppo turistico
Al Meeting Intermedio del Progetto Strategico Slow Tourism oltre 40 partecipanti provenienti
dalle aree partner
Si è svolto a Venezia il Meeting Intermedio nell’ambito del Progetto Strategico Slow Tourism, al quale hanno preso parte 47
partner, tra i quali la Regione Emilia-Romagna, le Province di Venezia, Rovigo e Udine, le due Province di Ferrara e
Ravenna, diversi GAL italiani, tra cui il capofila DELTA 2000, Enti turistici sloveni, Enti Parco nazionali e regionali italiani e
sloveni, l’Università di Trieste.
In particolare, il progetto si propone di sostenere e valorizzare forme di turismo lento e strutturare prodotti turistici
ecosostenibili, per mettere in rete le risorse ambientali e rurali, con l’obiettivo di creare un circuito, attraverso azioni di
promozione e valorizzazione della rete “Slow Tourism” nell’area transfrontaliera dell’Alto Adriatico, attuando 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.
Diversi gli step concordati durante l’incontro, tra i quali emerge senza dubbio la strutturazione di un prodotto turistico
integrato “Slow Tourism” che abbia una stretta attinenza con le molteplici e differenziate potenzialità turistiche delle aree
interessate dal progetto, grazie all’identificazione di linee guida secondo un approccio partecipativo in collaborazione con
gli operatori locali di ciascun territorio.
Gli interventi previsti si propongono di strutturare l’offerta SLOW per il cicloturismo, per il turismo fluviale, per il
birdwatching, per il turismo naturalistico e per il turismo sportivo. Segnaliamo in particolare la realizzazione di un punto
di accesso tematico al sistema fluviale della Livenza nel territorio comunale di Portobuffolè (TV) nell’ambito del GAL Terre
di Marca. L’intervento prevede di riqualificare e valorizzare il sito riconoscendone le potenzialità legate alla vicinanza con
il fiume Livenza e con l’abitato di Portobuffolè, storico e straordinario Borgo della pianura veneta ed antico porto fluviale.
Tali potenzialità vengono evidenziate nel progetto riconoscendo il sito come “Punto di Accesso Tematico”, ovvero:
I. parcheggio scambiatore al fine di permettere l’interscambio logistico (da auto e/o pulmann a bicicletta-cammino-barcamongolfiera), ovvero per promuovere forme sostenibili e/o innovative di accesso-mobilità al fiume e al borgo storico;
II. la fruizione in termini di mobilità sostenibile delle aree contermini e più precisamente:
- la fruizione ciclabile dei percorsi arginali (futura realizzazione della greenway GiraLivenza, dalle sorgenti del fiume al
Mare Adriatico)
- la fruizione fluviale mediante navigabilità a remi (canoa, kayak) o a motore (motore a scoppio o elettrico);
- la fruizione pedonale (i “Cammini del Cuore”) delle aree più sensibili e meritevoli di un approccio totalmente “slow”. Ad
esempio un “Cammino” naturalistico ai piedi dell’argine fluviale per scopi didatticoscientifici o di riequilibrio psicofisico
per la vicinanza dell’acqua, oppure di “trekking urbano” nel Borgo di Portobuffolè;
- la fruizione “aerea” mediante mongolfiera per vedere dal cielo paesaggi rurali e fluviali di rara bellezza;
I pacchetti turistici verranno quindi definiti congiuntamente con varie Agenzie di Viaggio, imprese turistiche e T.O., per
realizzare un’attività di mutuo scambio volto alla promozione del circuito, in area slovena così come in area italiana.
Sono inoltre in fase di definizione itinerari “slow” che saranno poi promossi attraverso la diffusione del relativo materiale
informativo prodotto in occasione della partecipazione ad eventi fieristici, meeting, workshop e attività di pubblico
interesse organizzate nell’ambito progettuale.
A tale scopo, infatti, il progetto prevede la partecipazione dei partner a diverse manifestazioni fieristiche con particolare
attenzione ai mercati non soltanto europei, attraverso la presenza al TTG di Rimini e alla Fiera Internazionale del
Birdwatching e del Turismo Naturalistico a Comacchio (FE), ma anche asiatici, come quello giapponese, alla Jata World
Travel di Tokyo, e quello cinese, alla COTTM 10 China Outbond TTM di Pechino.

Per maggiori informazioni sul progetto: GAL Terre di Marca – Tel.: 0422.208071 - www.slow-tourism.net.
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