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GRANDI POTENZIALITA' DAL »TURISMO LENTO«  PER IL TERRITORITO VENEZIANO.  
Vegal e Provincia di Venezia partner del progetto europeo »Slow Tourism« presentato con 
un workshop ad operatori turistici e amministratori locali il 12 maggio 
 
Portogruaro, 12 maggio 2011 - Aumentare le presenze turistiche nel territorio ed ampliare la 
stagionalità, promuovendo, sostenendo e valorizzando forme di turismo lento, con prodotti turistici 
ecosostenibili, messi in rete assieme alle  risorse ambientali e rurali.  
E’ questo l’obiettivo del Progetto Strategico “Slow Tourism“, finanziato dal Programma europeo 
per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007- 2013, che ha, tra i suoi 30 partner 
(dall'Emilia Romagna alla Slovenia) anche la Provincia di Venezia e Vegal, Agenzia per lo sviluppo 
territoriale del Veneto Orientale. 
Su iniziativa di Vegal oggi il progetto è stato presentato ad operatori turistici ed amministratori locali 
nel corso di un workshop svoltosi su una motonave in navigazione sulla laguna di Caorle. Una 
dissolvenza di parole e ambienti, idee e sensazioni messe assieme per illustrare la filosofia del 
progetto, che calza a pennello sul territorio del Veneto Orientale, e le grandi opportunità che offre 
agli operatori turistici. 
Lo “slow tourism”, infatti, 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. 
Solo nella provincia di Venezia sono 33 milioni i turisti che ogni anno sono attratti dalla cultura e 
dalla bellezza di Venezia e dalle spiagge del litorale. Una buona parte di questi turisti arriva dal 
centro e nord Europa e predilige il turismo sempre più orientato alla natura, all'ambiente, al grande 
patrimonio delle tradizioni culturali, architettoniche, del paesaggio e dell'enograstronomia, da 
godere lentamente durante le vacanze, in contrapposizione ad una vita quotidiana sempre troppo 
frenetica. E questo è esattamente il patrimonio maggiore che i territori dell'area veneziana offrono. 
Slow Tourism ha come obiettivo finale la creazione di una rete di itinerari e operatori turistici, da 
diffondere con azioni di promozione per la valorizzazione dell’offerta di turismo slow dell’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. 
Il progetto “Slow Tourism” coinvolge 14 Partner sloveni, 7 veneti, 2 del Friuli Venezia Giulia e 4 
dell’Emilia-Romagna, ha un’ingente dotazione finanziaria (3.815.700,00 di euro di cui 3.243.345,00 
euro di fondi europei FESR) e avrà una durata complessiva di 36 mesi. 
Carlo Miollo, presidente VeGAL ha sottolineato come “il progetto offra agli operatori l'opportunità 
concreta di sviluppare una nuova tipologia di offerta turistica per la fruizione di un territorio come 
quello del Veneto Orientale, ricco di attrattive naturalistiche, storiche e culturali di pregio“.  
Attraverso le attività finanziate dal progetto che vanno dalla formazione alla promozione della rete 
di itinerari slow attraverso un sito web, brochure, cataloghi, una guida turistica ad hoc e la 
partecipazione a fiere di settore, gli operatori che accoglieranno l'invito del Vegal saranno i veri 
protagonisti di un sistema di offerta slow che rappresenta oggi uno dei segmenti maggiormente in 
crescita. 
L'importanza di mettere in rete gli operatori, le idee ed i progetti è stata sottolineata dall'Assessore 
al Turismo della Provincia di Venezia, Giorgia Andreuzza, ed è quello che stanno facendo la 
Provincia di Venezia ed il Vegal con lo sviluppo di numerosi progetti in tema di turismo, tutela e 
valorizzazione dell'ambiente e delle produzioni locali. 
Nel corso del workshop, esperti dell'Università di Trieste e di Econstat hanno illustrato le linee 
guida e le metodologie per la costruzione di itinerari e pacchetti turistici “Slow“, mostrando con dati 
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e indagini appositamente realizzati come si tratti ormai di una tipologia di offerta che può contare 
su flussi turistici di oltre 3 milioni di potenziali turisti »slow« solo nell'area veneziana. 
Sono stati, inoltre, illustrati progetti di turismo “slow“ già avviati nel Veneto Orientale da operatori 
privati ed enti pubblici, tra cui il progetto pilota della Provincia di Venezia per la navigazione a 
basso impatto ambientale tra Altino e Torcello ed il piano per il turismo in Vallevecchia di Veneto 
Agricoltura, per il quale il dott. Franco Norido ha evidenziato l'offerta di attività ed escursioni che 
saranno fruibili con la »Vallevecchia Estate Card«.  
Vittorio Anastasia, amministratore di Ediciclo, la casa editrice di Portogruaro nota a livello 
nazionale per le sue pubblicazioni sulla bicicletta e i percorsi a piedi, ha presentato la nuova guida 
»Venezia Orientale in bicicletta« che con itinerari per un totale di ca. 700 km, rappresenta un 
importante mezzo di promozione del cicloturismo nel Veneto Orientale.  
Con gli strumenti che saranno sviluppati dal progetto, le risorse ambientali e naturali di pregio del 
territorio saranno messe a sistema, rappresentando una forte potenzialità per affermare l’area sui 
mercati europei ed internazionali, destagionalizzare l’offerta turistica, creare opportunità 
economiche ed occupazionali sul territorio locale. 
Interventi concreti sono previsti lungo tutto l’asse dei territori del partner, dall’Emilia Romagna alla 
Slovenia. In particolare, per il territorio veneto, verranno organizzati punti “Slow“ lungo l’asta 
fluviale ed il delta del Po, interventi per strutturare il turismo fluviale nella laguna di Venezia ed nei 
numerosi corsi d’acqua che scorrono nell’area del Veneto Orientale, dalla laguna di Vallevecchia 
fino alle lagune di Marano e Grado, in Friuli. 
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