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Fiera del Turismo di Stoccarda, Comacchio in 

prima fila 
Ascom e gli imprenditori vanno sul sicuro sul mercato 

tedesco, Vitali: "C'è da lavorare sulle ciclovie per 

collegare la costa alla città" 

 

Comacchio. Non poteva mancare la cittadina dei Trepponti al Salone di Stoccarda, una delle più 

importanti fiere turistiche europee e per di più operativa fino a domenica 20 gennaio nella 

Germania così follemente innamorata di Comacchio, delle sue spiagge, dei suoi paesaggi e delle 

sue monumenti. 

Al Cmt 2019, che prevede quest’anno presenze record con 300mila visitatori, gli imprenditori del 

territorio accompagnati dal presidente di Ascom Comacchio Gianfranco Vitali (anche in veste di 

coordinatore di Destinazione Romagna) e da Davide Urban, direttore di Ascom Confcommercio 

Ferrara, hanno messo in luce i punti di forza dell’offerta turistica territoriale nell’ambito di un 

progetto di promozione che si avvale del supporto di diverse amministrazioni comunali (oltre a 

https://www.estense.com/?p=749041


Comacchio e Ferrara, presenziano Goro, Codigoro e Mesola, per un Delta al gran completo), di 

Visit Ferrara e dell’Apt Emilia Romagna. 

“Sono quasi due milioni i tedeschi che scelgono ogni anno le località da Cattolica a Comacchio – 

ricorda Vitali -, di cui 400 mila si concentrano sui nostri lidi. Parliamo di circa il 20% del totale, un 

dato che fa di Comacchio la destinazione preferita dei tedeschi sulla costa, ancora prima di Rimini. 

Tuttavia – aggiunge – c’è ancora tanto lavoro da fare su questo mercato: per avere un termine di 

paragone, nel vicino Veneto le presenze tedesche sono sei volte di più”. 

Il filone trainante, dicono i dati, risulta ancora quella famigliare, ospiti che cercano la vacanza 

balneare con strutture di qualità e dotate di ogni servizio, in un contesto dove tranquillità e 

sicurezza siano elementi cardine. “Comacchio ha le carte in regola per essere un comune capofila 

per guadagnare quote di mercato in Germania, che apprezza particolarmente la tipicità del 

territorio da visitare. La ‘Vacanza Attiva’, con il cicloturismo come punta di diamante, è un filone in 

forte crescita con riferimento alle bici ibride che possono essere utilizzate a tutte le età e su lunghi 

percorsi pianeggianti, quindi adatte a scoprire il nostro entroterra. E’ auspicabile quindi una 

grande attenzione alla realizzazione di ciclovie sia tra i singoli lidi di Comacchio ma anche per 

collegare la costa a Ferrara” conclude Vitali. 

 


