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Comunicato stampa n.16 

Dati record per Primavera Slow 2013 

 

Il Gal Delta 2000 ha completato l’elaborazione dei dati – provenienti dagli organizzatori delle 

diverse iniziative e dai vari Centri Visita coinvolti – relativi alla Primavera Slow nel Parco del Delta 

del Po Emilia-Romagna, che si è chiusa alla fine di giugno. Si tratta di dati decisamente positivi, 

anche al di là delle previsioni. A fronte di un calendario di circa 1800 eventi compresi nel 

programma della manifestazione (un centinaio in più rispetto all’edizione 2012), i dati di 

partecipazione si attestano su circa 140 mila presenze: esattamente il doppio rispetto all’edizione 

2011, e in crescita anche rispetto all’edizione 2012, che pure comprendeva la Fiera Internazionale 

del Birdwatching (la quale, essendo a cadenza biennale, quest’anno non era in programma). 

Di queste presenze, oltre 80 mila si riferiscono a partecipanti alle attività realizzate nel corso 

dell’intero periodo (escursioni sul territorio, visitatori dei Centri Visita); 50 mila sono stati i visitatori 

delle iniziative cervesi (pinete, saline e giardini in fiore); ottimi riscontri hanno anche avuto le 

iniziative più “puntuali”, come la Settimana Slow di Comacchio a cui era abbinato il Fotofestival 

Asferico (circa diecimila presenze) e i due weekend dei Green Days a Ravenna (circa seimila 

visitatori). 

Significativo anche il dato di provenienza dei visitatori: oltre ai residenti sul territorio, molto 

numerose sono state le presenze registrate da parte di turisti provenienti dalle principali regioni del 

nord Italia (Emilia, Veneto, Lombardia, ma anche Toscana), ed è stata anche registrata una maggior 

presenza di visitatori dall’estero. A margine, da rilevare anche il grande interesse da parte della 

stampa specializzata (turistica e naturalistica): sono 75 i giornalisti di ambito nazionale che hanno 

partecipato all’una o all’altra delle iniziative in programma (fra le tre conferenze stampa 

organizzate e l’educational tour compreso all’interno del progetto Itineradelta). 

“I dati positivi delle iniziative di Primavera Slow confermano il fatto che il Parco del Delta si afferma 

sempre più come una delle destinazioni preferite dagli italiani nel periodo primaverile – sottolinea il 

presidente del Gal Delta 2000, Lorenzo Marchesini -: un dato che ci induce a spingere su questa 

tipologia di prodotto per arrivare anche al mercato straniero. Le bellezze naturalistiche e storico-

monumentali di cui disponiamo costituiscono una formidabile risorsa a disposizione anche per il 

turismo balneare, a condizione che venga incentivato il sistema delle escursioni e della visitazione 

nei luoghi del Parco. Le escursioni e gli itinerari sono testati, il sistema delle guide turistiche e dei 

servizi turistici in genere è pronto e può costituire una grande occasione per la qualificazione del 

nostro sistema turistico come luogo di grande interesse nazionale ed internazionale”. 

Ufficio stampa: Alberto Mazzotti 
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