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Sul Po ritorna il turismo fluviale. E nasce una 

nuova destinazione 
di Dorina Macchi - 5 ottobre 2015 

Il corso del Po e i territori che bagna potrebbero trasformarsi in un’unica, nuova destinazione turistica 

 

Fare del Po una grande destinazione del turismo fluviale e sostenibile. Un turismo per ora a 

carattere nazionale, ma che mostra i numeri per poter crescere ancora. I 445 comuni lungo 

l’asse del Po che corre dal Piemonte al Veneto nel 2014 hanno totalizzato 2,8 milioni di arrivi, 
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di cui il 74,9% di italiani, e 11 milioni di presenze, quasi tutte italiane (73,7%). E si può fare di 

più, considerando la capacità ricettiva composta da 4.030 tra alberghi e esercizi extralberghieri 

per un totale di 107.417 posti letto. 

Il Po dunque come protagonsta di un turismo slow, come il ritmo delle sue acque e come 

simbolo di unione fra le regioni. E per rilanciare il fiume e il suo turismo tornano due 

appuntamenti, entrambi in Emilia Romagna. Il primo è con Buy Delta del Po, costola della 

Borsa del turismo regionale Buy Emilia Romagna. Promossa da Ascom Confcommercio 

Ferrara e la Regione Emilia Romagna, il 12 e il 13 ottobre Buy Delta mette in vetrina nel Parco 

del Delta del Po l’offerta del turismo enogastronomico della zona puntando molto sul binomio 

natura-bike. Lo scopo della manifestazione è diffondere il concetto di un Delta unitario sotto 

l’aspetto turistico, con Ferrara che fa da cerniera tra Veneto ed Emilia Romagna. 

Il secondo appuntamento è con la 6a borsa del Turismo fluviale e del Po. Dal 15 al 18 

ottobre al Palazzo Ducale di Guastalla, nella bassa reggiana, la borsa torna nella sua sede 

naturale, dopo averla abbandonata a causa del sisma. L’edizione 2015 coinvolge 22 TO 

provenienti da tutta Europa, ma anche da Usa e Brasile e quest’anno oltrepassa i suoi confini 

regionali verso la Lombardia, con l’obiettivo di coinvolgere in futuro anche Piemonte e Veneto. 
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Tour operator europei a Gualtieri per la Borsa del 
Turismo Fluviale e del Po 

You are here:Articoli HomePage » Tour operator europei a Gualtieri per la Borsa del Turismo Fluviale e del Po 

 

Torna dall’11 al 13 ottobre prossimi, a Gualtieri, nel reggiano, la più importante Borsa di promozione del turismo 

fluviale in Emilia Romagna, giunta alla 4a edizione – Una ventina di tour operator da tutta Europa 

parteciperanno, sabato 12 ottobre, al workshop di incontro con oltre 160 operatori regionali e nazionali 

dell’offerta e, domenica 13, ad un educational tour nei luoghi più suggestivi della Bassa Reggiana e del Delta del 

Po ferrarese – Previsti anche due Convegni con esperti di turismo sul tema del rilancio delle zone fluviali del Po 

– Mostre fotografiche, degustazioni, escursioni in programma per tutto il weekend 

I tour operator di tutta Europa alla scoperta della vacanza sul fiume italiano per antonomasia, il Po. Sono una ventina gli 

operatori (provenienti da Germania, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Belgio, Austria, Francia, Est Europa, Olanda, oltre 

che dall’Italia) accreditati alla 4a Borsa del Turismo Fluviale e del Po, ospitata dall’11 al 13 ottobre prossimi a Palazzo 

Bentivoglio di Gualtieri, nel reggiano. 

La manifestazione, promossa da Confesercenti Emilia Romagna, Unione dei Comuni della Bassa reggiana, Apt Emilia 

Romagna, Enit, Camera di Commercio e Provincia di Reggio Emilia, Unione di Prodotto Appennino e Verde, e con la 

collaborazione di E.B.N. Ente Bilaterale del Turismo, mira a promuovere e commercializzare la vacanza fluviale sul 

Grande Fiume. 

Un’offerta che, per quanto riguarda l’Emilia Romagna, interessa 53 comuni (entro un raggio di 10 km dal fiume), con 600 

strutture (tra alberghiere ed extra) per circa 40.000 posti letto, e vanta 3 porti fluviali, 36 attracchi tra pubblici e privati, 6 

città d’arte e 23 borghi antichi, 13 musei dedicati al Po, 5 Strade dei Vini e dei Sapori, 23 tra prodotti Dop, Doc e Igp e 
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oltre 1.200 km di piste ciclabili e ciclopedonabili. Il tutto immerso in un paesaggio unico, ricco di scorci altamente 

suggestivi e incontaminati e dove sopravvivono ancora oggi tradizione, vecchi rituali sociali, artigianato di una volta e 

tanto altro. 

«Il turismo fluviale può rappresentare un asset importante per il settore in Emilia Romagna – sostiene Stefano 

Bollettinari, direttore regionale di Confesercenti Emilia Romagna – un prezioso arricchimento della qualità della nostra 

offerta che valorizza gli aspetti ambientali, enogastronomici e della vacanza attiva sempre più apprezzati dalla domanda 

turistica. La sfida possibile è quella di fare del Po e del suo territorio una destinazione turistica forte e attrattiva anche a 

livello internazionale». 

Momento clou della Borsa sarà anche quest’anno il workshop di sabato 12, che ospiterà per tutta la mattina a Palazzo 

Bentivoglio gli incontri tra l’offerta di vacanza sul Po da parte di oltre 160 operatori di 4 regioni (oltre all’Emilia Romagna, 

Piemonte, Lombardia e Veneto) e la domanda italiana ed estera. Lo scorso anno sono stati 2300 i contatti commerciali 

generati dagli incontri. Come negli scorsi anni, l’iniziativa vedrà coinvolti i principali mercati europei con un’innovativa 

sezione “OTA” (Online Travel Agencies), per rispondere alle più recenti richieste di mercato. 

I Tour operator avranno poi occasione, nel weekend, di vivere in prima persona le emozioni della navigazione sul 

Grande Fiume, grazie ad un eductour in area ferrarese, con escursione fluviale che toccherà la Stagione di Volano 

Mesola Goro, con visita alla settecentesca Torre della Finanza, seguita da una presentazione e degustazione dei 

prodotti tipici della zona. 

La Borsa sarà poi anticipata dall’Anteprima “Da Piacenza al delta del Po”, un viaggio in quattro tappe, che si terrà da 

lunedì 30 settembre a giovedì 3 ottobre, e che toccherà le quattro province emiliano romagnole bagnate dal Po. 

A “cornice” dell’evento business ci saranno convegni ed eventi: la Sala dei Falegnami di Palazzo Bentivoglio ospiterà 

venerdì 11 il Convegno “Il Paesaggio della bonifica: un itinerario naturalistico, culturale, multimediale, sociale per un 

turismo consapevole”, e sabato 12 l’incontro dal tema “Il rilancio economico passa dal turismo. Reggio Emilia e il Po 

snodo turistico internazionale”. Palazzo Bentivoglio ospiterà inoltre la mostra “I Blu”, dal Po all’Appennino” con le 

immagini fotografiche all’infrarosso di Giorgio Andreoli (sabato 12 ottobre, alle 16.30, incontro con l’autore e 

presentazione del suo libro fotografico), e la mostra di pittura “Impressioni di paesaggi, espressioni d’anime: i colori della 

luce”, con dipinti di Armando Negri e Sara Giuberti. Spazio anche alla ricchissima offerta enogastronomica delle terre 

dell’Emilia lambite dal Po, con le degustazioni “Le eccellenze emiliane del Po”, che si terranno per tutta la mattina di 

sabato. 

Agli amanti della natura e della vacanza attiva è dedicato il percorso cicloturistico “Il paesaggio della bonifica”, itinerario 

guidato di due giorni alla scoperta di panorami, architettura e tradizione, dal Po Reggiano al monastero benedettino del 

Polirone (tra i fiumi Po e Lirone), nel comune di San Benedetto Po, fondato nel 1007. Domenica 13 sarà disponibile 

anche un giro guidato in bus per i luoghi della bonifica.  
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News 

 

08.10.2015  

6a edizione della Borsa del turismo fluviale e del Po 

Viaggiare lungo il fiume tra arte, natura e gusto 

15, 16, 17 e 18 Ottobre 2015 

Eductour 

Nelle Terre del Po 

Eventi e Workshop a Guastalla (RE) 

Locandina Borsa Turismo Po 
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Si è conclusa la Borsa del Turismo Fluviale e del 

Po 

Ventidue i tour operator che hanno visitato il nostro Delta 

Domenica 18 ottobre, negli 

splendidi scenari del nostro Delta, si è conclusa la 6^ edizione della Borsa del Turismo fluviale e del 

Po, con l’Eductour “Itinerari fluviali tra arte e natura nel Parco del Delta del Po”. 

I 22 tour operator presenti in rappresentanza di 13 paesi diversi (Austria, Belgio, Danimarca, 

Germania, Italia, Inghilterra, Olanda, Irlanda, Slovacchia, Spagna, Turchia, Usa ed Ungheria ), dopo 

aver nella giornata di sabato incontrato nel Workshop Guastalla oltre 100 operatori dell’offerta, 

domenica grazie alla collaborazione tra Comune di Mesola, Delta 2000 e Confesercenti Ferrara, 

hanno potuto vivere personalmente le emozioni di una giornata nel Delta. 

Una gita in barca nelle valli, una visita all’Abbazia di Pomposa, una giro in bicicletta nel Boscone dove 

è avvenuto un felice incontro con i cervi, ed un suggestivo pranzo all’interno del Castello di Mesola, 

dove sono state loro illustrate complessivamente le nostre potenzialità turistiche, sono stati gli 

ingredienti ottimali per far apprezzare a chi vende nel mondo “turismo slow”, le particolarità del nostro 

territorio. Gli stessi operatori hanno manifestato l’apprezzamento con queste parole: “ Oggi ho potuto 

apprezzare l’autenticità di un territorio e delle persone che lo vivono “ ha detto Jonatan Daza dalla 

Spagna, operatore specializzato nell’affitto di houseboat a gruppi e individuali per la navigazione su 

fiumi e canali in vari Paesi d’Europa. “ Torno da questo educational tour con tantissime nuove idee per 

dei pacchetti di viaggio originali, dedicate a famiglie o piccoli gruppi, che includano mezzi di trasporto 

alternativi, come la bicicletta o la motonave” aggiunge Delphine Henry dal Belgio, che lavora per 

l’unico Tour Operator belga specializzato sull’Italia il cui scopo è proporre viaggi che permettano di 

vivere più a fondo le emozioni di un territorio”. Infine Jonathan Palmer giornalista al seguito 



proveniente dal Regno Unito, dove scrive per la testata “Italia!”, una rivista turistica dedicata 

esclusivamente al Bel Paese, in tutti i suoi risvolti e aspetti noti e meno noti: “Questo educational tour 

mi ha permesso di scoprire dei posti d’Italia che non conoscevo e che saranno sicuramente di 

interesse per tutti coloro che desiderano vivere e scoprire l’Italia meno nota ma altrettanto 

interessante. Secondo me non c’è nel mondo un altro Paese con una così ampia e variegata proposta 

turistica, culturale, enogastronomica e naturalistica”. 

“Queste sono azioni concrete per 

la crescita economica del territorio cui possiamo contribuire come Associazione”, commenta 

Alessandro Osti Direttore Provinciale di Confesercenti che aggiunge: “ certo che abbiamo bisogno di 

costruire insieme alle Amministrazioni e la politica un asse di ferro affinché in Regione recepiscano il 

nostro appello alla costruzione delle infrastrutture, Cispadana e asse Romea almeno da Ferrara a 

Ravenna, poiché senza i necessari collegamenti nessun territorio può pensare di crescere”. 
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6.a Borsa del Turismo Fluviale e del Po: da Usa, Brasile

ed Europa per acquistare la vacanza lungo il Grande
Fiume
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B ologna, 01/10/2015 -  13:25 (informazione.it - comunicati stampa - turismo) La promozione

turistica dell’Emilia Romagna si allarga oltre i confini regionali, seguendo l’asse fluviale del Po, e

coinvolgendo anche la Lombardia. 

Ne è la dimostrazione la 6a edizione della Borsa del Turismo fluviale e del Po, in programma a

Guastalla (Re) dal 15 al 18 ottobre prossimi (http://www.iniziativeturistiche.it/). I quattro

educational tour alla scoperta del Fiume Po e delle sue proposte di soggiorno, a cui prenderanno

parte i 22 tour operator internazionali accreditati quest’anno alla Borsa, si apriranno, giovedì

15 ottobre, con un tour di due giorni a Mantova e dintorni. 

Dopo aver preso parte agli educational tour, gli operatori (per la prima volta sono presenti

quest’anno alla Borsa T.O. da Usa, Brasile e Irlanda) incontreranno, sabato 17 al Palazzo Ducale

di Guastalla (dalle 9 alle 13.30), oltre novanta operatori dell’offerta specializzati in turismo

fluviale e provenienti dalle regioni attraversate dall’asta del Po, con i quali daranno vita al

workshop vero e proprio della Borsa. 

«Questa 6a edizione della Borsa del Turismo fluviale e del Po – spiega Stefano Bollettinari,

direttore di Confesercenti Emilia Romagna – è la prova che la manifestazione si è ormai

consolidata e che sta contribuendo a promuovere e a far conoscere questo prodotto turistico

che ha potenzialità importanti anche per i nostri territori; il turismo fluviale, così come avviene

in altri Paesi europei, sta suscitando sempre più interesse. La possibilità di fare turismo in modo

attivo, all’aria aperta, scoprendo tutte le bellezze e le attrattive del territorio attraversato dal

grande fiume, è sempre più apprezzata da sportivi, famiglie, turisti amanti delle eccellenze

naturalistiche, culturali ed enogastronomiche di queste zone e ciò ci deve indurre a migliorare

continuamente l’offerta e la qualità ambientale».

L’asse fluviale del Po bagna 4 regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), 13

province e 445 comuni. Questi ultimi nel 2014 hanno totalizzato 2,8 milioni di arrivi e 11 milioni

di presenze (stime del Centro Studi Turistici su dati regionali e provinciali), con il 74,9% di arrivi

e il 73,7% di presenze nazionali (25,1% di arrivi e 26,3% di presenze straniere). L’incidenza dei

flussi turistici in questi comuni dell’Area Po sul totale delle province interessate è stata, nel

2014, rispettivamente del 46,6% per gli arrivi e del 57,4% delle presenze. La capacità ricettiva

dell’intera area del fiume Po consta di 4.030 tra esercizi alberghieri ed extralberghieri, per

complessivi 107.417 posti letto.

Nell'area Po emiliano romagnola (608 esercizi tra alberghieri ed extralberghieri, per 38.887

posti letto complessivi) l'anno scorso si sono totalizzati 5.352.634 presenze e 817.052 arrivi.

Gli educational tour per gli operatori
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I 22 operatori accreditati alla Borsa provengono da Austria (2), Belgio (2), Brasile (1),

Danimarca (2), Francia (2), Germania (2), Italia (4), Olanda (2), Regno Unito (1), Irlanda (1),

Spagna (1), Svizzera (1) e Stati Uniti (1). Oltre all’educational mantovano, i T.O. prenderanno

parte ad altri 3 itinerari. Venerdì 16 è previsto il tour “Terre del Gusto Reggiano”, con visita alla

Rocca gonzaghesca e degustazioni all’ Acetaia Comunale di Novellara e alla Cantina Sociale di

Gualtieri, visita guidata alla mostra antologica dedicata al pittore Ligabue a Palazzo

Bentivoglio, a Gualtieri, e a seguire visita al centro storico di Gualtieri, con il Teatro e la

splendida Piazza Bentivoglio. Il tour si concluderà con la “Cena in musica sul grande fiume” a

bordo della Motonave Stradivari, accompagnati dal bel canto del Convivio musicale

Guastallese. Sabato 17 gli operatori potranno prender parte all’educational “Itinerari fluviali e

cicloturismo nel Reggiano”, che prevede visita al Museo multimediale della Bonifica di Boretto,

itinerario in bicicletta lungo le ciclabili del Po, da Boretto a Guastalla, imbarco sulla Motonave

Padus per gita sul fiume Po da Guastalla a Boretto e cena a base di prodotti tipici. Il terzo e

ultimo educational, domenica 18 ottobre, dal tema “Itinerari fluviali tra arte e natura nel Parco

del Delta del Po”, prevede, dopo un saluto di benvenuto delle autorità locali al Castello Estense

di Mesola, la visita guidata al Museo del Bosco e del Cervo della Mesola, situato dentro al

Castello stesso. A seguire, imbarco in motonave presso l’attracco fluviale di Mesola e itinerario

fluviale sul Po di Goro, con pranzo a base di prodotti tipici. Gli operatori si trasferiranno quindi in

bus alla Riserva Naturale del Gran Bosco della Mesola, per poi visitare l’Abbazia benedettina di

Pomposa, prima di rientrare a Ferrara per una cena tipica. 

Borsa del turismo fluviale: gli eventi per il pubblico

Non mancheranno gli eventi aperti al pubblico, come i due convegni “Il Fiume e il suo territorio:

risorsa turistica, ambientale, economica” (venerdì 16, ore 10.00, Palazzo Ducale di Guastalla, a

cura di Assoturismo Confesercenti) e “I tesori nascosti delle città sul Fiume Po” (sabato 17, ore

10.30, Palazzo Ducale, a cura di Confesercenti). Chi volesse immergersi nel fascino e la

suggestione del Grande Fiume per antonomasia potrà farlo attraverso la Mostra fotografica “Il

Po di Mario Soldati”, allestita a Palazzo Ducale e nell’ambito della quale si potrà assistere,

sabato 17 ottobre, alla proiezione dei video dal programma Rai “Viaggio lungo la Valle del Po”

sempre a cura di Mario Soldati. Nella mattina di sabato, sarà invece la nuora di Soldati, Anna, a

testimoniare l’amore del grande regista e scrittore per il Po nell’incontro previsto per le 9.30

sempre a Palazzo Ducale. Anche le motonavi saranno protagoniste, con la serata “cena in musica

sul Grande Fiume”, allestita a bordo della Motonave Stradivari (venerdì 16, ore 20.30, per info e

prenotazioni cell. 3333616208) e la navigazione sul Po lungo il tratto tra Boretto e Guastalla e

ritorno a bordo della Motonave Padus (sabato 17, ore 16.30, navigazione gratuita fino ad

esaurimento posti). Sabato mattina infine, in Piazza Mazzini a Guastalla, mercato dei prodotti

tipici del Po. 
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La Borsa del turismo fluviale torna a 
palazzo ducale 

GUASTALLA. Torna la Borsa del turismo fluviale e del Po, nell’affascinante cornice di 

Palazzo Ducale a Guastalla, dal 15 al 18 ottobre. Quest'anno la promozione turistica 

dell’Emilia Romagna si... di Andrea Vaccari  

02 ottobre 2015 

 

GUASTALLA. Torna la Borsa del turismo fluviale e del Po, nell’affascinante cornice di 

Palazzo Ducale a Guastalla, dal 15 al 18 ottobre. 

Quest'anno la promozione turistica dell’Emilia Romagna si allarga oltre i confini regionali, 

coinvolgendo anche la Lombardia: i quattro educational tour alla scoperta del Po e delle 

sue proposte di soggiorno, a cui prenderanno parte i 22 tour operator internazionali 

accreditati quest’anno, si apriranno giovedì 15 con un tour di due giorni a Mantova e 

dintorni. Gli operatori (per la prima volta sono presenti tour operator da Usa, Brasile e 

Irlanda) incontreranno poi, sabato 17 a Palazzo Ducale a Guastalla (dalle 9 alle 13.30), 

oltre novanta operatori dell’offerta specializzati in turismo fluviale e provenienti dalle 

regioni attraversate dal Po, con i quali daranno vita al workshop vero e proprio della Borsa. 

I 22 operatori accreditati alla Borsa provengono da Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, 

Francia, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. I 

tour operator prenderanno parte anche ad altri tre itinerari.  

Venerdì 16 è previsto il tour “Terre del Gusto Reggiano”, con visita all'Acetaia Comunale di 

Novellara e alla Cantina Sociale di Gualtieri, nonchè alla mostra di Ligabue e al centro del 

paese. Sabato 17 si terrà l’educational “Itinerari fluviali e cicloturismo nel Reggiano”, con 

visita al museo multimediale della bonifica di Boretto, itinerario lungo le ciclabili del Po fino 

a Guastalla, imbarco sulla motonave Padus per una gita da Guastalla a Boretto e cena a 

base di prodotti tipici. Il terzo e ultimo educational, domenica 18, si intitolerà “Itinerari 

fluviali tra arte e natura nel Parco del Delta del Po”. Non mancheranno eventi aperti al 

pubblico, come i convegni “Il Fiume e il suo territorio: risorsa turistica, ambientale, 

economica” (venerdì 16) e “I tesori nascosti delle città sul Fiume Po” (sabato 17). 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2015/10/02/news/la-borsa-del-turismo-fluviale-torna-a-palazzo-ducale-1.12197664
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2015/10/02/news/la-borsa-del-turismo-fluviale-torna-a-palazzo-ducale-1.12197664


In programma inoltre un omaggio al compianto regista e giornalista Mario Soldati. Sabato, 

infine, in piazza Mazzini a Guastalla, mercato dei prodotti tipici del Po.  

La sesta edizione della Borsa è stata presentata ieri mattina in Regione, alla presenza di 

Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo, Stefano Bollettinari, direttore regionale di 

Confesercenti, e Giammaria Manghi, presidente dell’Unione Comuni Bassa Reggiana. 
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6° Borsa del Turismo Fluviale e del Po – 

Comunicato 

by Redazione / sabato, 03 ottobre 2015 / Published in EMILIA-ROMAGNA, FIERE SAGRE RASSEGNE, IN 

VETRINA, REGGIO EMILIA  

 

Dal 15 al 18 ottobre 2015 ritorna a Gualtieri e nei Comuni della Bassa Reggiana la 6ª edizione della Borsa del Turismo 

Fluviale e del Po, iniziativa ideata da Confesercenti, per promuovere l’offerta turistica dei territori legati alla presenza 

del Grande Fiume. Il Workshop commerciale B2B, in programma per sabato 17 ottobre consentirà ai T.O. italiani e 

stranieri di incontrare le aziende dell’offerta turistica provenienti dalle regioni lungo l’asta del Grande Fiume, fornendo 

così un’importante occasione di valorizzazione commerciale del brand “Fiume Po”. Gli operatori della domanda 

durante il soggiorno avranno l’occasione di visitare e conoscere meglio, tramite Eductour specializzati, le terre e le 

aziende che più caratterizzano l’asta del Po. La 6ª Borsa del Turismo Fluviale e del Po sarà quindi ancora una volta 

occasione preziosa per promuovere e commercializzare le potenzialità turistiche dei territori fluviali, in un felice 

connubio tra paesaggio, arte, storia e…gusto. 

Programma generale 
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Venerdi’ 16 Ottobre 

Ore 9.00-19.00 – Cortile di Palazzo Ducale a Guastalla Mostra fotografica “Il Po di Mario Soldati” 

Ore 10.00 – Cortile di Palazzo Ducale a Guastalla Convegno “Il fiume e il suo territorio: risorsa turistica, ambientale, 

economica” 

Ore 20.30 – Porto fluviale turistico di Boretto Cena in musica sul grande fiume – A bordo della Motonave Stradivari 

Musica dal vivo del Convivio Musicale Guastallese. Ritrovo al Porto fluviale turistico di Boretto. Quota individuale € 

40,00. Prenotazione al numero 3333616208 

Sabato 17 Ottobre 

Ore 9.00 – Cortile di Palazzo Ducale a Guastalla Inaugurazione ufficiale della 6ª borsa del Turismo Fluviale e del Po 

Ore 9.00-13.00 – Palazzo Ducale di Guastalla Workshop commerciale B2B – Incontro tra i Tour Operator italiani ed 

esteri e gli Operatori dell’offerta italiana. Iscrizione gratuita sul sito www.100cities.it. Info: 0532 209499 

Ore 9.00-13.00 – Cortile di Palazzo Ducale a Guastalla – Mostra fotografica e Video dal viaggio lungo la valle del Po 

“Il Po di Mario Soldati” 

Ore 9.00-13.00 – Piazza Mazzini a Guastalla Mercato dei prodotti tipici del Po 

Ore 9.30 – Cortile di Palazzo Ducale a Guastalla Letture e racconti “Anna Soldati racconta il Po di Mario Soldati” 

Ore 10.30 – Cortile di Palazzo Ducale a Guastalla Convegno “I tesori nascosti delle città sul fiume Po“ 

Ore 16.30 – Porto fluviale turistico di Boretto Escursione Il Po da Boretto a Guastalla Navigazione gratuita a bordo 

della Motonave Padus (a/r). Ritrovo al Porto fluviale turistico di Boretto 

Dal 15 al 18 Ottobre 

Educational tour nei territori del Po Riservato tour operator e stampa 

Tour Mantova e dintorni a cura di Confesercenti Lombardia Orientale e Mantova Tourism. 

Terre del Gusto reggiano a cura di Confesercenti Reggio Emilia in collaborazione con i Comuni dell’Unione della 

Bassa Reggiana. 

Itinerari fluviali e Cicloturismo nel reggiano a cura di Confesercenti Reggio Emilia in collaborazione con i Comuni 

dell’Unione della Bassa Reggiana. 

Itinerari fluviali tra arte e natura nel Parco del Delta del Po a cura di Confesercenti Ferrara in collaborazione con 

Comune e Proloco di Mesola e GAL Delta 2000. 

Tagged under: 6° Borsa del Turismo Fluviale e del Po, Guastalla, Promozione turistica  
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IL RESTO DEL CARLINO  15/10/2015 

IL TURISMO FLUVIALE PUO’ ANCORA CRESCERE 

COMACCHIO LA VISITA DI 22 TOUR OPERATOR 

VENTIDUE tour operator di 13 Paesi in visita al Delta del Grande fiume, buyers 
potenziali presenti alla sesta ‘Borsa del turismo fluviale e del Po’ di Guastalla 
promossa da Confesercenti e inaugurata oggi. «L’educational tour, inclusa negli 
‘Itinerari fluviali tra arte e natura nel Parco del Delta del Po’ è una grande 
opportunità. Approda a Porto Garibaldi per poi toccare le nostre maggiori 
eccellenze – dice Roberto Bellotti, presidente di Confesercenti del Delta – 
l’escursione va dall’Abbazia di Pomposa al Gran Bosco della Mesola fino al 
Castello Estense e al centro storico di Comacchio». Un tuffo nelle suggestioni 
del parco. «Si segue la rotta del fiume – precisa Alessandro Osti, direttore di 
Confesercenti Ferrarata – agganciandosi però a paesi e città fino a coinvolgere 
le differenti attività produttive». Un beneficio per l’economia turistica. «I 474 
comuni dell’area Po, distribuiti in 4 regioni, hanno registrato nel 2014 un 
movimento turistico stimato in 2,8 milioni di arrivi e 11 milioni di presenze di cui 
solo una modesta parte riguarda il turismo fluviale, che nel Ferrarese ha una 
rilevanza maggiore», spiega il direttore regionale dell’associazione Stefano 
Bollettinari. Affacciati sul fiume o nelle sue vicinanze, i nostri Comuni hanno 
registrato 4.977.031 presenze e 651.246 arrivi, assorbendo più del 99 per cento 
della domanda. «Il turismo fluviale, più sviluppato nel nord Europa, ha possibilità 
di crescere, è adatto a famiglie, sportivi, amanti dell’open-air. E necessita di 
promocommercializzazione incisiva ad opera di pubblico e privato – continua – 
l’offerta è ricca e ha una grande chanche nel riconoscimento Mab Unesco». Ma 
l’unicità dell’habitat, asso nella manica del turismo slow, va preservata. «Come i 
sindaci chiediamo di negare il rinnovo dei permessi trivellazione e le 
autorizzazioni di ricerca nel Delta e in Adriatico – dice – c’è poi la questione dei 
collegamenti senza i quali non c’è sviluppo. Dopo la cancellazione della E55, ci 
auguriamo il raddoppio della Romea, almeno tra Ravenna e lo svincolo 
autostradale di Ferrara». Parola d’ordine: organizzare l’offerta puntando su 
qualità, servizi e modi combinati per scoprire il Delta: attracchi fluviali, ciclabili, 
bus. Sfida a cui si è associato il sindaco di Mesola, Gianni Padovani ricordando 
che la proposta, per quanto ricca, ha bisogno di collegamenti a sud e nord e di 
mobilità leggera per cicloturisti. «La collaborazione tra pubblico e privato ci ha 
portato a lavorare per il turismo fluviale – conclude Lorenzo Marchesini, 
presidente Gal Delta 2000 – il potenziamento della ciclabile destra Po e la 
navigazione tra fiume e mare è realtà. In futuro le risorse europee andranno 
impiegate per il turismo sostenibile ricordando che la qualità ambientale va 
costruita con le popolazioni». 
Monica Forti 

 











































LA NUOVA FERRARA 14/10/2015 

borsa del turismo fluviale a guastalla 

22 operatori stranieri 
in visita nel Delta del Po 
MESOLA Il turismo fluviale in Italia non è sviluppato come in tanti altri Paesi europei. Raggiungere 

quindi un livello in linea con gli standard di sviluppo europei è la sfida dell’Emilia-Romagna sulla 

promozione del Po che solca gran parte del territorio regionale da Piacenza a Ferrara passando per le 

province di Parma e Reggio Emilia. Le strategie di sviluppo verranno affrontate nel corso della sesta 

edizione della borsa del turismo fluviale, iniziativa ideata da Confesercenti per promuovere l’offerta 

turistica dei territori legati alla presenza del grande fiume in programma a Guastalla (RE) da domani a 

domenica 18 ottobre, e sarà presentata oggi a Ferrara, all’Hotel Astra alle 12.30. L’occasione è 

importante visto che alla Borsa saranno accreditati 22 tour operator provenienti oltre che dall’Italia (4), 

da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda (2) e da Brasile, Regno Unito, Irlanda, 

Spagna, Svizzera e Stati Uniti (1). I tour operator prenderanno parte domenica ad un educational 

ribattezzato “itinerari fluviali tra arte e natura nel Parco del delta del Po” e prevede, dopo un saluto di 

benvenuto delle autorità locali al castello di Mesola, la visita guidata al museo del bosco e del cervo della 

Mesola nel castello stesso. A seguire imbarco in motonave all’attracco fluviale di Mesola e itinerario 

fluviale sul Po di Goro con pranzo a base di prodotti tipici. Gli operatori si trasferiranno quindi in bus 

alla riserva naturale del Boscone per poi visitare l’abbazia benedettina di Pomposa prima di rientrare a 

Ferrara. Il workshop commerciale B2B, in programma sabato 17, consentirà ai Tour operator italiani e 

stranieri di incontrare le aziende dell’offerta turistica provenienti dalle regioni lungo l’asta del grande 

fiume, fornendo così un’importante occasione di valorizzazione commerciale del brand “Fiume Po”. 

(m.bar.) 
 











LA NUOVA FERRARA 15/10/2015 

comacchio 

Borsa del turismo fluviale 
per scoprire i tanti tesori 
COMACCHIO L'autentica eccellenza del Delta del Po sarà al centro della sesta edizione della Borsa del 

Turismo Fluviale in programma a Guastalla (nel Reggiano) dal 15 al 18 ottobre con quattro tour alla 

scoperta del fiume e delle sue proposte di soggiorno a cui parteciperanno 22 operatori internazionali 

(provenienti da 13 Paesi). Tra i vari "Eductour" quello previsto domenica sarà intitolato "Itinerari 

fluviali tra arte e natura nel Parco del Delta del Po",itinerario affascinante con visite all' Abbazia di 

Pomposa, alla riserva naturale del Gran Bosco della Mesola con tappa al Castello Estense di Mesola 

come ha sottolineato il presidente Confesercenti del Delta, Roberto Bellotti alla presentazione di ieri 

presso l' Hotel Astra. «Con iniziative come questa e con la loro costante programmazione la nostra 

associazione dimostra di lavorare attivamente ed in sinergia con le istituzioni per la promozione e il 

rafforzamento dell'economia del territorio», ha detto Alessandro Osti direttore Confesercenti Ferrara, 

anticipando l'intervento del direttore Confesercenti Emilia Romagna Stefano Bollettinari che ha 

aggiunto: «Questa sesta edizione della Borsa del Turismo Fluviale e del Po è la prova che la 

manifestazione si è ormai consolidata, la possibilità di fare turismo all'aria aperta scoprendo tutte le 

bellezze e le attrattive del territorio attraversato dal grande fiume è sempre più apprezzata da sportivi e 

famiglie». Presenti nell'occasione di ieri anche il sindaco di Mesola, Gianni Padovani, e il presidente di 

Delta 2000, Lorenzo Marchesini che hanno messo in rilievo l'importanza del Po come fiume di 

condivisione tra le regioni, un collegamento da potenziare attraverso le vie di comunicazione. 

«Lavoriamo per rendere sempre più utilizzabili gli itinerari e per rispondere alle esigenze dei turisti che 

amano gli aspetti naturalistici del Delta», ha precisato sul finire il sindaco Padovani. Valentina Bacilieri  
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AUTISTI come pedine su una
scacchiera. Ma nel servizio tra-
sporti di Ferrara si aprono buchi
vistosi, e scatta la protesta. Vener-
dì, per iniziativa dell’Usb, sono
state indette le prime quattro ore
di sciopero (dalle 10.30 alle 14.30)
contro le esternalizzazioni avvia-
te da Tper. Dallo scorso 1° otto-
bre, spiega, Paolo Tamisari, «un
primo gruppo di 10 autisti è stato
spostato a Bologna: a ciascuno di
loro l’azienda ha erogato un incen-
tivo di 10mila euro, comeuna tan-
tum, per accettare il trasferimen-

to».Ma così facendo si sono creati
altrettanti buchi nel bacino ferra-
rese: «A questo punto sono stati
trasferiti in città cinque autisti
del deposito di Codigoro, in que-
sto caso però senza alcun benefit
economico – prosegue Tamisari
–. Loro sono costretti a percorre-
re sino a 120 chilometri in più
ogni giorno per recarsi al lavoro».
Mentre nel Basso Ferrarese i tur-
ni scoperti sono stati tamponati,
affidando la guida dei bus Tper

ad autisti di una società privata
(La Valle): «E’ evidente l’irrazio-
nalità di tutta l’organizzazione –
denuncia il sindacalista Usb –; da
una parte l’azienda dichiara un
fantomatico buco di un milione
di euro nel bacino di Ferrara, ma
spende 100mila euro per trasferi-
re autisti da Ferrara a Bologna.
Poi penalizza altri dipendenti e af-
fida i propri mezzi ad una società
privata, pagando anche gasolio e
bollima semplicemente sostituen-
do la persona al volante conun au-
tista che percepisce uno stipendio

inferiore a quello di un autista
Tper». E questo non è che il pri-
mopasso, perché entro il 2016 «al-
tri 15 autisti ferraresi dovrebbero
andare a Bologna, aumentando i
problemi – conclude Tamisari –,
per questo abbiamodeciso di scio-
perare». Disagi in vista, perciò,
nel servizio urbano ed extraurba-
no. A Ferrara i lavoratori in scio-
pero attueranno un presidio di
protesta dalle 11: non in piazza
Municipale, come nello scorso
mese di giugno, ma davanti al de-
posito aziendale di via Trenti.

SI È CHIUSA domenica, negli
splendidi scenari del Delta, la se-
sta edizione della Borsa del turi-
smo fluviale e del Po. I 22 tour
operator, in rappresentanza di 13
Paesi, dopo aver incontrato nel
workshopGuastalla oltre 100 ope-
ratori dell’offerta, grazie alla colla-
borazione tra Comune di Mesola,
Delta 2000 e Confesercenti, han-
no potuto vivere le emozioni di
una giornata nel Delta. Una gita
in barca nelle valli, una visita
all’Abazia di Pomposa, una giro
inbici nelBosconedove è avvenu-
to un felice incontro con i cervi,
ed un suggestivo pranzo nel Ca-
stello di Mesola. Gli stessi hanno
manifestato grande apprezzamen-
to. «Abbiamo potuto apprezzare

l’autenticità di un territorio e del-
le persone che lo vivono», le paro-
le di Jonatan Daza (Spagna), spe-
cializzato nell’affitto di houseboat
a gruppi e individuali per la navi-
gazione su fiumi e canali. «Torno
da questo educational tour con
tantissimenuove idee per dei pac-
chetti di viaggio originali, dedica-
te a famiglie o piccoli gruppi, che
includano mezzi di trasporto al-
ternativi, come la bici o lamotona-
ve», ha aggiunto Delphine Henry

(Belgio), che lavora per l’unico
tour operator belga specializzato
sull’Italia. Infine Jonathan Pal-
mer, giornalista del RegnoUnito,
dove scrive per la testata Italia! :
«Ho scoperto posti che non cono-
scevo e che saranno sicuramente
di interesse per tutti coloro che de-
siderano vivere e scoprire l’Italia
meno nota». Grande la soddisfa-
zione, infine, di Alessandro Osti,
direttore provincialeConfesercen-
ti: «Abbiamo bisogno di costruire
con amministrazioni e politica
un asse di ferro affinché in Regio-
ne recepiscano il nostro appello al-
la costruzione delle infrastruttu-
re, Cispadana e asse Romea alme-
no da Ferrara a Ravenna: senza i
necessari collegamenti nessun ter-
ritorio può pensare di crescere».

L EVENTO MONDOANIMALE
NASCEL ASSOCIAZIONENOPROFIT

FONDATA l associazione Mondo animali per la
crescita della cultura animalista e della
relazione uomo-animale. Saranno organizzati
corsi e incontri, presentazione il 23 novembre
ad Agire sociale. Info:
mondoanimali.fe@gmail.com; 347-6920668.

CONFESERCENTI

L’appello di Osti: «Ma servono
infrastrutture, altrimenti
non si riuscirà a crescere»

IN
B
R
E
V
E

CARABINIERI SCIPPANO UNA DONNA
EFUGGONOABORDODI UN AUTO

STAVA camminando quando ha sentito un
mano strappargli la catenina. Un nuovo scippo
è avvenuto l altro pomeriggio a
Pontelagoscuro, via Isola Bianca. Secondo la
denunciante, i ladri erano due a bordo di una
macchina. La denuncia ai carabinieri.

CANTIERIATTRAVERSAMENTO
PEDONALE INVIABACCHELLI

PROSEGUE la realizzazione di un
attraversamento pedonale in via Bacchelli e di
un collegamento ciclopedonale tra via
Gramicia e via Bacchelli verso il sottomura. Il
costo dell intervento ammonta a 26.580 euro
più iva.

Tper, dieci autisti aBologna
Maora scatta lo sciopero
L’Usb: «Creati buchi in organico e caos nei turni»

La
manifestazio-
ne di giugno
in piazza

TRASPORTO PUBBLICO

Venerdì dalle 10.30 quattro
ore di stop: «Una strategia
che favorisce solo i privati»

VENTI quintali di rame spalmati in
ben dodici matasse. Questo il bottino
rinvenuto l altro pomeriggio dai carabi-
nieri di Pontelagoscuro, nel corso di un
controllo del territorio. A spingerli in
via Agni, è stata la decisiva segnalazio-
ne di un cittadino il quale si era imbattu-
to in quelle matasse senza capire da do-
ve fossero arrivate e per quale motivo si
trovassero da qualche tempo in quel po-
sto. Al resto, poi, ci hanno pensato i ca-

rabinieri.Da un controllo incrociato, in-
fatti, è emersa l illecita provenienza del
rame, tutto prontamente recuperato e
sequestrato.
Ora si dovrà cercare di risalire al legitti-
mo proprietario, ma soprattutto agli au-
tori del maxi furto di oro rosso . Chiun-
queabbia subito un furto di questo gene-
re,munito di denuncia, può rivolgersi ai
carabinieri per capire se quel materiale
sequestrato è di sua proprietà.

ILRITROVAMENTOAPONTELAGOSCURO

Venti quintali di rame lasciati in strada
Caccia ai responsabili delmaxi furto

VIAAGNI I carabinieri sono stati allertati
da un cittadino il quale ha ritrovato le dodici
matasse di oro rosso (nella foto)

TREDICIPAESICONVENTIDUETOUROPERATOR

LaBorsa del turismo fluviale fa il pieno di successo
Lo scenario delDelta del Po fa il giro dell’Europa

GRANDE FESTA

Unmomento della cena che ha subissato il grande successo
della sesta edizione della Borsa del turismo fluviale e del Po
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La Borsa del turismo fluviale fa il pieno di 
successo Lo scenario del Delta del Po fa il 
giro dell’Europa 
SI È CHIUSA domenica, negli splendidi scenari del Delta, la sesta edizione della 
Borsa del turismo fluviale e del Po. I 22 tour operator, in rappresentanza di 13 
Paesi, dopo aver incontrato nel workshop Guastalla oltre 100 operatori 
dell’offerta, grazie alla collaborazione tra Comune di Mesola, Delta 2000 e 
Confesercenti, hanno potuto vivere le emozioni di una giornata nel Delta. Una 
gita in barca nelle valli, una visita all’Abazia di Pomposa, una giro in bici nel 
Boscone dove è avvenuto un felice incontro con i cervi, ed un suggestivo pranzo 
nel Castello di Mesola. Gli stessi hanno manifestato grande apprezzamento. 
«Abbiamo potuto apprezzare l’autenticità di un territorio e delle persone che lo 
vivono», le parole di Jonatan Daza (Spagna), specializzato nell’affitto di 
houseboat a gruppi e individuali per la navigazione su fiumi e canali. «Torno da 
questo educational tour con tantissime nuove idee per dei pacchetti di viaggio 
originali, dedicate a famiglie o piccoli gruppi, che includano mezzi di trasporto 
alternativi, come la bici o la motonave», ha aggiunto Delphine Henry (Belgio), 
che lavora per l’unico tour operator belga specializzato sull’Italia. Infine Jonathan 
Palmer, giornalista del Regno Unito, dove scrive per la testata “Italia!”: «Ho 
scoperto posti che non conoscevo e che saranno sicuramente di interesse per 
tutti coloro che desiderano vivere e scoprire l’Italia meno nota». Grande la 
soddisfazione, infine, di Alessandro Osti, direttore provinciale Confesercenti: 
«Abbiamo bisogno di costruire con amministrazioni e politica un asse di ferro 
affinché in Regione recepiscano il nostro appello alla costruzione delle 
infrastrutture, Cispadana e asse Romea almeno da Ferrara a Ravenna: senza i 
necessari collegamenti nessun territorio può pensare di crescere». 
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