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TURISMO. +15,7% PRESENZE DEL PO, L`EMILIA-R. RILANCIA LA BORSA/FT
 

 

FLUSSI FLUVIALI CONFORTANO, E ORA SI PUNTA ANCHE SUL CINEMA

 

(DIRE) Bologna, 12 set. - Sport, natura, cibo, bellezze

culturali. Il 'grande fiume' rappresenta ormai per

l'Emilia-Romagna una risorsa turistica irrinunciabile. A fronte

di estati sulla costa condizionate dal maltempo, l'entroterra

legato al Po viene considerato sempre piu' un ambito da

riscoprire e valorizzare. Mentre i dati sulle presenze confortano

di nuovo, l'idea e' quella di insistere anche perche' il nuovo

prodotto turistico in arrivo, quello sul 'cineturismo', tocchera'

da vicino anche il Po e la sua storia, da Guareschi in giu'.

Tornera' dal 19 al 24 settembre a Guastalla e dintorni la nona

edizione della Borsa del turismo fluviale e del Po: saranno

presenti 28 tour operator europei provenienti da 17 Paesi, che

parteciperanno al workshop promosso da Confesercenti con 150

operatori (venerdi' 21 settembre sempre a Guastalla) a fianco dei

cinque educational tour programmati.

   Dunque, restano positivi i trend di crescita del turismo sul

Po: nel 2017, nei Comuni interessati nelle province di Piacenza,

Parma, Reggio e Ferrara sono stati registrati 829.549 arrivi, per

una permanenza media di 4,3 notti. A quota tre milioni e 577.098,

invece, le presenze. Il tutto per un aumento rispetto al 2016,

quindi, rispettivamente del +6,4 e del +15,7%. In particolare, il

63,7% di queste presenze sono generate da turisti nazionali

mentre il 36,3% provengono dai mercati esteri. Altri dati (Cst di

Firenze) riguardano l'offerta ricettiva: il 49,1% degli esercizi

ed il 41,7% dei posti letto presenti in tutta l'area del Po si

trovano in Emilia-Romagna. Piu' sulle ricadute della Borsa

fluviale, si stima che nelle otto edizioni finora consumate si

siano registrati ai workshop (dove sono intervenuti 157 buyer

esteri e 1.092 operatori turistici italiani) oltre 18.700

contatti commerciali, per un giro d'affari complessivo di 7,4

milioni di euro. (SEGUE)

  (Lud/ Dire)
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(DIRE) Bologna, 12 set. - Tra i Paesi rappresentati

all'appuntamento di quest'anno nell'area di Guastalla, intanto,

sono registrati Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia,

Olanda, Portogallo, Irlanda, Regno Unito, Scandinavia, Spagna,

Svizzera, Russia, Repubblica Ceca, Slovenia, Lituania, Ungheria.

Spiega sulla Borsa 2018, oggi in conferenza stampa con

l'assessore regionale Andrea Corsini e gli altri addetti ai

lavori, il direttore di Confesercenti Emilia-Romagna Stefano

Bollettinari: "Rappresenta non solo un'importante occasione di

promocommercializzazione, attraverso il workshop internazionale,

ma anche un momento per riflettere sulle sfide che occorre

affrontare assieme, pubblico e privato, per raggiungere risultati

sempre migliori".

   Intanto, Corsini anche attorno al turismo fluviale pensa

dunque alle nuove prospettive che si potrebbero aprire a breve:

"In ambito culturale, nell'area della Borsa fluviale spuntano

anzitutto tre grandi nomi: Verdi, Ligabue e Guareschi. E proprio

sul capitolo 'cinema' stiamo lavorando a nuovi progetti. In

particolare- segnala Corsini- stiamo studiando un nuovo prodotto

turistico proprio in queste settimane, con Apt Servizi e coi

territori, centrato sul cineturismo. L'idea e' creare pacchetti

turistici rivolti a un pubblico motivato e interessato per far

scoprire e visitare luoghi, sulle tracce concrete del passaggio

di grandi maestri come Guareschi o Antonioni, Fellini e Pasolini.

Creando percorsi dove hanno lavorato, dove ci sono stati i set.

Diversifichiamo ulteriormente la nostra offerta turistica,

quindi", sorride Corsini a margine.

  (Lud/ Dire)

14:42 12-09-18
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TURISMO. ANCHE AL PO SERVONO `GRANDI OPERE`, L`EMILIA-R. CI CONTA
 

 

NON SOLO L'IDROVIA, CORSINI AMARO: COL GOVERNO NON SI DISCUTE... (DIRE) Bologna, 12 set. -?anche

turistico, oltre che

industriale in senso stretto, l'appello dell'Emilia-Romagna al

Governo gialloverde sulle infrastrutture. Ad esempio, un capitolo

che sta molto a cuore a viale Aldo Moro e' quello delle opere

attorno e dentro al Po, sempre piu' risorsa e attrazione, ormai,

come mostrano i dati che approderanno alla nona Borsa del turismo

fluviale in arrivo a Guastalla e dintorni. I numeri del 2017

rispetto al 2016 nei Comuni dell'area, nelle province di

Piacenza, Parma, Reggio e Ferrara, registrano tre milioni e

577.098 presenze (+15,7%) ma appunto senza infrastrutture

'aggiornate' si perderanno tante occasioni. Alla conferenza di lancio della Borsa fluviale, e'

Confesercenti Emilia-Romagna a spronare per un "miglioramento

continuo della qualita' del prodotto da tutti i punti di vista"

inclusi i fronti "ambiente, servizi, infrastrutture, ospitalita',

raggiungibilita' delle destinazioni, navigabilita' dei fiumi,

ciclovie, eventi". Ci si riferisce ad esempio all'idrovia nel

ferrarese, finanziata ma sempre discussa. (SEGUE) (Lud/ Dire)
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(DIRE) Bologna, 12 set. - L'assessore regionale al Turismo Andrea

Corsini, componente di una giunta che in merito alle grandi opere

sta insistendo nel pressing su Roma da settimane, coglie la palla

al balzo e precisa con una certa amarezza: "Le infrastrutture

sono fondamentali per la crescita dell'economia, magari ne

stessimo discutendo con Roma... Attualmente, non ci viene data

nemmeno la possibilita' di discutere. Stiamo chiedendo al Governo

di continuare a investire sulle infrastrutture e di realizzare

quelle che abbiamo deciso di realizzare, e che- rimarca Corsini-

sono anche finanziate". Per quanto riguarda il Po, va al punto l'assessore regionale,

"bisogna agire sulla stessa infrastruttura naturale, il fiume,

rendendola navigabile. Da parte nostra, cito l'intervento di

Isola Serafini ma anche i lavori che tutti gli anni sosteniamo

per dragare i porti turistici lungo il fiume, in particolare

Boretto e Sissa Trecasali". (Lud/ Dire)
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Turismo fluviale

HOME > Notizie

La Borsa del turismo fluviale per
promuovere i fiumi italiani
12/09/2018 16:47
Positivi i trend del settore: nel 2017, nei comuni dell’area Po sono stati registrati
829.549 arrivi e tre milioni e 577,098 presenze

Dal 19 al 24 settembre a Guastalla, e lungo le
terre emiliano romagnole bagnate dal Po,  si
svolgela nona edizione della Borsa del Turismo
Fluviale e del Po. Saranno presenti 28 tour
operator europei provenienti da 17 paesi che
parteciperanno al workshop con circa 150
operatori turistici dell’offerta (venerdì 21
settembre a Guastalla) e a cinque educational
tour alla scoperta dell’offerta turistica del
territorio.

Positivi i trend di crescita del turismo fluviale sul
Po: nel 2017, nei comuni dell’area Po dell’Emilia
Romagna presenti nelle province di Piacenza,

Parma, Reggio Emilia e Ferrara, sono stati registrati ‐ con una permanenza media di 4,3
notti ‐ 829.549 arrivi e tre milioni e 577,098 presenze con un aumento percentuale,
rispetto al 2016, del +6,4 e del +15,7%
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� 12th Set � Mostre ed eventi

IX Edizione Della Borsa Del Turismo Fluviale E Del Po

Lo “slow tourism” trova sempre piu spazio nelle proposte di soggiorno dell’Emilia Romagna,

con la vacanza fluviale sul Po capace di offrire tante opportunità in termini di cicloturismo, enogastronomia tipica e full immersion nella

natura. Sono proprio queste le tematiche di interesse dei 28 tour operator, provenienti da diversi paesi stranieri (tra cui Austria, Belgio, Francia,

Germania, Italia, Olanda, Irlanda, Regno Unito, Scandinavia, Spagna, Svizzera e Russia) ospiti della IX edizione della Borsa del Turismo Fluviale

e del Po – unica manifestazione del genere dal 2010 – che si terra a Guastalla (e lungo le terre emiliano romagnole bagnate dal Po) dal 19 al 24

settembre prossimi. 

Il programma della Borsa prevede, come di consueto, il workshop tra domanda e offerta (a cui partecipano circa 150 operatori dell’offerta da

Emilia Romagna e Italia) 5 educational tour per i buyer e due convegni a tema turistico.

Lungo le terre emiliano romagnole bagnate dal Grande Fiume, sono positivi i trend di crescita del turismo fluviale: nel 2017, nei comuni

dell’area Po dell’Emilia Romagna presenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara, sono stati registrati - con una permanenza

media di 4,3 notti - 829.549 arrivi e tre milioni e 577,098 presenze con un aumento percentuale, rispetto al 2016, del +6,4 e del +15,7 per
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Condividi sui Social

cento. Il fiume Po - con le sue bellezze fluviali, i sapori di un’enogastronomia unica, le ‘mille’ opportunità sportive e di full immersion nella

natura, sarà al centro della nona edizione della Borsa del Turismo Fluviale e del Po.

La Borsa del Turismo Fluviale e del Po è promossa da Confesercenti Emilia Romagna, Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, Camera di

Commercio di Reggio Emilia, Apt Servizi Emilia Romagna, le Destinazioni Turistiche Emilia e Romagna, col patrocinio di Enit, Regione Emilia

Romagna, Provincia di Reggio Emilia.

Un workshop commerciale business to business è in programma, al Palazzo Ducale di Guastalla, nella mattinata di venerdì 21 settembre. “Per

la capacità di concentrare in un'unica vacanza paesaggi incontaminati, enogastronomia tipica, itinerari ciclo turistici, arte e cultura e forti

richiami identitari al territorio e alle sue tradizioni, il turismo fluviale lungo il Po, come confermano anche i dati – per voce dell’Assessore al

Turismo regionale Andrea Corsini – sta sempre più conquistando i “turisti esperenziali”.  Si tratta di una grande opportunità per la nostra offerta

di slow tourism, in grado di competere a pieno diritto sui mercati internazionali della vacanza en plein air”. Durante le giornate della Borsa (che

sarà inaugurata alle 9,30 nel Palazzo Ducale di Guastalla) sono in programma, per i tour operator presenti, cinque educational tour dedicati a:

“Piacenza tra storia, cultura  ed enogastronomia”, “Viaggio nella bassa Piacentina e Parmense tra musica, natura e tipicità del territorio”,

“Viaggiare lungo il Fiume tra arte, natura e gusto nella Bassa Reggiana”, “Ferrara, Comacchio e le sue Valli. Tra arte, natura, tradizioni e gusto”,

“Il Delta del Po tra terra e acqua”. Previsti anche due convegni: giovedì 20 settembre a Reggio Emilia (ore 9.45, Palazzo del Capitano del Popolo)

si discuterà di “Musica, cinema e grandi eventi per lo sviluppo turistico” con gli interventi dell’Assessore Regionale al Turismo dell’Emilia

Romagna Andrea Corsini, del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, del Presidente della Destinazione Turistica Emilia Natalia Maramotti, del

Direttore regionale Confesercenti Stefano Bollettinari e del Presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina. Prevista anche la

partecipazione di esperti nell’organizzazione di eventi (il leader storico dei “Nomadi”, Beppe Carletti, e il manager di Luciano Ligabue, Claudio

Maioli, oltre al produttore artistico “Palomar” Francesco Beltrame e all’attore e regista reggiano Enrico Salimbeni).

Il secondo convegno che si svolgerà venerdì 21 settembre al Palazzo Ducale di Guastalla, avrà per tema “Enogastronomia e Cammini per lo

sviluppo turistico dei territori” e vedrà la presentazione del Progetto sui Cammini per Viandanti e Pellegrini dell’Emilia Romagna messo a punto

nel 2016 da Apt Servizi Emilia Romagna.

Tra gli altri eventi della “Borsa”, in programma dal 22 al 23 settembre, da segnalare l’iniziativa “Vivi il Verde” a Guastalla (con laboratori,

concerti, visite e percorsi in bici alla scoperta della golena del Po) mentre a Gualtieri si svolgeranno spettacoli, concerti, visite guidate, percorsi

naturalistici per scoprire uno dei borghi più belli d’Italia e, a Reggiolo, ci sarà la “Fiera della Zucca” (che proseguirà anche il 29 e 30 settembre).

Crescono arrivi e presenze del turismo fluviale sul Fiume Po: sono positivi i trend di crescita di questa offerta turistica. In base ai dati elaborati

dal Centro Studi Turistici di Firenze nel 2017, nei comuni dell’area Po dell’Emilia Romagna presenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio

Emilia e Ferrara, sono stati registrati - con una permanenza media di 4,3 notti - 829.549 arrivi e 3 milioni e 577.098 presenze, con un aumento

percentuale, sul 2016, rispettivamente del +6,4% e del +15,7%. In particolare il 63,7% di queste presenze sono generate da turisti nazionali

mentre il 36,3% provengono dai mercati esteri. Altri dati significativi riguardano l’offerta ricettiva: il 49,1% degli esercizi ed il 41,7% dei posti

letto presenti in tutta l’Area Po si trovano in Emilia Romagna. A conferma dell’evidente interesse, ben oltre 300 mila accessi web!

Rilevante anche il dato relativo alla ricaduta turistica della Borsa vera e propria. E’ stato infatti calcolato che, in occasione delle passate otto

edizioni della manifestazione, si sono registrati durante i workshop (dove sono intervenuti 157 buyer esteri e 1092 operatori turistici italiani)

oltre 18.700 contatti commerciali per un giro d’affari complessivo di 7,4 milioni di euro.

 “La Borsa del Turismo Fluviale e del Po – è il commento del direttore di Confesercenti Emilia Romagna, Stefano Bollettinari - rappresenta non

solo un’importante occasione di promo-commercializzazione, attraverso il Workshop internazionale, ma anche un momento per riflettere sulle

sfide che occorre affrontare assieme, pubblico e privato, per raggiungere risultati sempre migliori: dalla valorizzazione sempre maggiore delle

eccellenze del territorio, al miglioramento continuo della qualità del prodotto da tutti i punti di vista come ambiente, servizi, infrastrutture,

ospitalità, raggiungibilità delle destinazioni, navigabilità dei fiumi, ciclo vie, eventi e tutto ciò che può rendere attrattiva e unica la vacanza nei

territori del grande fiume”.

 

Gianfranco Leonardi

Q  Pubblicato in Mostre ed eventi
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