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La Nuova Stagione 
 che attende gli operatori e le comunità locali proporrà  

nuovi scenari,  
nuove modalità operative e sociali  

di accoglienza 

La Nuova Stagione:  
fare Turismo nel Po Delta  
al tempo del Covid-19                19.5.2020 



Cambiano condizioni e aspettative di chi 

vorrà (e potrà) tornare in vacanza  

per un rinnovato turismo di prossimità. 
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Si alzerà l'asticella della qualità dei servizi.  

 

 



   

Quali saranno i bisogni  
dei prossimi turisti?  

 
Parola-chiave Sano,  

come l’ambiente in cui viviamo,  

cibo sano, 

relazioni sane. 
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Destinazione Po Delta  

presenta caratteristiche ed 

esperienze particolarmente adatte  

alle nuove e stringenti richieste del 

mercato. 
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Il viaggiatore «covid» cercherà luoghi dove gli stili di vita 
sono ancora autentici..  
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L’ambiente e il territorio tutelati da forme di vita 

sociale non eccessivamente invasiva  

 

Il rapporto con la natura e la sua biodiversità è 

prevalentemente armonico, grazie ad ecosistemi 

economici non massivi e distruttivi. 



Effetto COVID-19 
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 Andremo alla ricerca di luoghi dove stare bene 

in salute e con la mente,  

 dove troveremo aria pulita, ritmi rilassati,  

 poca confusione,  

 buon cibo,  

 un po’ di sport all’aria aperta. 

 Il viaggio non è più facilmente accessibile, 

quindi quando le persone viaggiano, 

apprezzeranno di più l’esperienza. 



Effetto COVID-19: 

 le aspettative saranno di ricevere un alto livello di assistenza 

 L’italiano che sta risparmiando i costi dei voli e degli alloggi 

potrebbe mediamente essere disposto: 

 

     - a spendere qualcosa in più per vivere delle esperienze 

esclusive, piacevoli e in piccolissimi gruppi 
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  - a  cercare offerte anche di fascia alta, purché offrano 

maggiori garanzie di  sicurezza e attenzione. 

 



Ricongiungerci con l’essenziale 
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Vale a dire:  

concentrarci su quanto sia più bello e salutare vivere e 

viaggiare in modo semplice,  

dando importanza solo a ciò di cui si ha davvero 

bisogno. 
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Un segmento in crescita… 
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Il Turismo en plein air risponderà alle nuove condizioni di sicurezza e salute. 

4,2 milioni gli arrivi italiani - 47 euro/spesa giornaliera - 6,7 notti/permanenza media.  

 

Potranno lavorare gli agriturismi che vorranno ospitare i camper, le guide ambientali 

e turistiche, i produttori agrolimentari e di prodotti tipici artigianali. 



Ma quali differenze rispetto a 

precedenti crisi internazionali? 
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Quali mercati sono di interesse 

per il nostro territorio?  

E come affrontarli? 

Come organizzarsi? 



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE 
Andrea Succi 

 
Per informazioni GAL DELTA 2000 

info@deltaduemila.net /www.deltaduemila.net 
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