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Ferrara

di Valerio Franzoni

Con l’imminente allentamento
delle misure anti-Covid e il solo
nodo del coprifuoco ancora da
sciogliere, Comacchio, Ferrara
e il Delta del Po puntano con de-
cisione alla prossima stagione
turistica. Ad essere celebrato
nella campagna promozionale,
lanciata ieri, è il connubio tra
mare, ambiente e città d’arte
che rappresenta il punto di for-
za del territorio. La strategia, svi-
luppata assieme a Po Delta Tou-
rism e alle società partner Dina-
mica Media e Feratel, prevede
la campagna di comunicazione
digitale che intende celebrare e
promuovere la variegata offerta
di esperienze che il turista può
vivere, declinata sui quattro te-
mi: mare, cultura, natura e ga-
stronomia, racchiusi nello slo-
gan ‘Sei nel posto giusto’. La
creazione di contenuti è conce-
pita per essere veicolata soprat-
tutto su Facebook e Instagram,
e la narrazione del territorio sa-
rà affidata alle persone che lo vi-
vono: è questa l’idea di ‘Hu-
mans of Comacchio’ che per-
metterà, tramite il web, di incon-
trare i ‘custodi’ del territorio,
delle sue tradizioni e dei suoi va-
lori. Sempre sulla logica del
coinvolgimento emotivo si base-
rà il progetto ‘Ambassador’ che
vedrà il turista assumere il ruolo
di ambasciatore di Comacchio
e raccontare la propria esperien-

za. Sulla stessa linea il progetto
‘Influencer’ che porterà travel
blogger di specifiche nicchie di
interesse per restituirne peculia-
rità, tradizioni e opportunità
dell’offerta turistica. A ciò si af-
fiancheranno la campagna su
emittenti televisive e radiofoni-
che del Nord Italia, e la comuni-
cazione incentrata sulle immagi-
ni, colte dalle tre webcam instal-
late nei pressi di spiagge, saline
e centro storico e trasmesse sul-
la piattaforma internazionale cu-

rata dalla società austriaca Fera-
tel. Ieri, alla conferenza di pre-
sentazione della massiccia cam-
pagna promozionale, erano pre-
senti Chiara Astolfi della Desti-
nazione Turistica Visit Romagna
(ente che ha finanziato per i due
terzi il progetto), l’assessore al
Turismo del Comune di Comac-
chio Emanuele Mari e il suo omo-
logo ferrarese Matteo Fornasini,
Patrizia Guidi di Po Delta Touri-
sm, Stefano Pirani di Dinamica
Media e il coordinatore della ca-

bina di regia di Visit Romagna
Gianfranco Vitali, i cui interventi
sono stati moderati dal dirigen-
te del servizio Turismo del Co-
mune di Comacchio Roberto
Cantagalli. L’assessore Mari ha
evidenziato come Comacchio,
Ferrara e il Delta siano tra le pri-
me aree a vocazione turistica
ad aver aperto la campagna pro-
mozionale, «alla vigilia delle pro-
spettate riaperture in zona ‘gial-
la’. Questo vuole rappresentare
un segnale di ottimismo verso
la nuova stagione turistica, che
vogliamo vivere ed è positiva la
rinnovata sinergia tra vari enti
pubblici e privati, e territori a
noi affini». Fornasini ha rafforza-
to il pensiero di Mari, sottoli-
neando i tanti progetti che stan-
no per essere avviati in collabo-
razione con Comacchio e altre
realtà ferraresi: «Come ammini-
strazione comunale abbiamo
deciso di puntare sulla commer-
cializzazione promo-turistica. In-
tendiamo investire 200mila eu-
ro all’anno per i prossimi tre an-
ni, aprendo anche bandi rivolti
ai privati che propongano pac-
chetti turistici che consentano
a chi arriverà sulla costa di po-
ter visitare le bellezze culturali
della nostra città e del ricco ca-
lendario di eventi, tra mostre,
spettacoli e concerti che abbia-
mo in previsione. Inoltre – ha ag-
giunto Fornasini – stiamo lavo-
rando anche all’ampliamento
delle sinergie turistiche con i
Comuni dell’Alto Ferrarese per
abbracciare un territorio sem-
pre più ampio». Vitali non ha na-
scosto l’orgoglio nel veder ripro-
posto anche quest’anno il pro-
getto Vacanze Natura e Cultura,
nato quindici anni fa, e costante-
mente rinforzato. Roberto Can-
tagalli ha preannunciato la pros-
sima presentazione del calenda-
rio di eventi che saranno propo-
sti sulla costa: oltre un centina-
io le iniziative.

Coronavirus: la ripartenza

Ferrara e Comacchio insieme calano gli assi
Mare, arte e ambiente da offrire ai turisti
Lanciata ieri la campagna promozionale «Sei nel posto giusto» nata dal patto tra i due territori e che sarà veicolata soprattutto sui social
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Fornasini: «Puntiamo
anche a sinergie con
altri territori». Mari:
«Vogliamo che sia un
segnale di ottimismo
per le riaperture»

L’imperioso Castello estense a Ferrara

Un’altra estate in spiaggia col metro. Sotto da sinistra gli assessori Fornasini e Mari

MINISTRO GARAVAGLIA

«Stabilimenti al via
da lunedì prossimo»

Nell’ultimo decreto del
Governo non è contenuta
alcuna data di riapertura
delle spiagge. Dunque, gli
operatori della costa po-
tranno riavviare gli stabili-
menti balneari dal 26 apri-
le. Ad affermarlo è stato il
ministro del Turismo, Mas-
simo Garavaglia, che ha
evidenziato come «non
esistano limitazioni per
l’accesso alle spiagge.
Per questi motivi, l’ultimo
decreto del Governo non
contiene una data di ria-
pertura delle spiagge, in
quanto non esiste una leg-
ge che le chiuda. Per farla
semplice, le spiagge sono
aperte; di conseguenza,
gli operatori possono atti-
vare gli impianti». Il tema
è stato affrontato sia
nell’ambito del coordina-
mento regionale con l’uffi-
cio legale di Confesercen-
ti, sia in un incontro tra le
Regioni con i sindaci: «Dal-
le informazioni ricevute,
la Regione Emilia Roma-
gna ritiene che sia il gover-
no a dover chiarire – affer-
ma Luca Callegarini, fun-
zionario di Confesercenti
del Delta –. Sulla questio-
ne ha interpellato il mini-
stro Garavaglia e attende
delucidazioni. Sino ad allo-
ra, non emetterà alcuna
ordinanza restrittiva. Fino
a che il Governo non chia-
rirà, tutto lascia pensare
che ogni stabilimento, da
lunedì aprirà quando lo ri-
terrà opportuno.
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