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COMUNICATO STAMPA

TUTTO ESAURITO PER LA QUINTA EDIZIONE DEL WTE, IL SALONE MONDIALE DEL TURISMO DEI
SITI UNESCO,  DAL 19 AL 21 SETTEMBRE 2014 A PALAZZO DELLA RAGIONE

Anche il MIBACT sarà presente a Padova con uno spazio espositivo per promuovere la ricchezza
italiana. Confermata la presenza di moltissimi siti Unesco del Bel Paese, mentre, tra gli stranieri

le new entries di Cuba, Svizzera, Romania e Sri Lanka.
Si parlerà di Turismo Responsabile e Culturale in collaborazione con la rivista L’Agenzia di Viaggi e

di Motorismo Storico insieme ad Asi.
Dal 20 al 22 settembre Padovafiere Spa ospiterà le Giornate della Dieta Mediterranea, in

concomitanza con ExpoBici.

Tutto esaurito per l’edizione padovana del World Heritage Tourism Expo, in programma al Palazzo
della Ragione dal 19 al 21 settembre prossimi. Oltre ogni aspettativa, infatti, il numero di adesioni
da parte degli espositori, che non hanno voluto mancare all’appuntamento con il Salone nazionale
del turismo nei Siti Unesco.

I SITI UNESCO - Anche il Ministero per i Beni Artistici e Culturali e il Turismo, che già dalle passate
edizioni ha concesso il patrocinio alla manifestazione, sarà questa volta presente con un proprio
spazio espositivo, per promuovere in modo coordinato le bellezze italiane. Ci saranno, tra gli altri,
la  Regione Lombardia,  la  Campania,  la  Puglia,  la  Sicilia,  naturalmente il  Veneto  e  l’Umbria,  la
Toscana,  le  Terme Euganee,  la Fondazione di  Aquileia,  il  Comune di  Urbino,  quello  di  Ferrara,
l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Unesco, la Regione Lazio e il Comune di Roma, la Fondazione
Dolomiti  e  l’Ente  di  gestione  dei  Sacri  Monti.  Confermata  la  presenza  anche  di  Mantova  e
Sabbioneta, dei Comuni di Cittadella, Cerveteri e Tivoli, delle Ville Palladiane e delle Città d’arte
dell’Emilia Romagna, del FAI e dell’ASI. Dall’estero, saranno presenti la Giordania, Malta, Cuba, la
Svizzera, la Romania e lo Sri Lanka. In tutto, sono  96 i  siti Unesco presenti a Padova, italiani e
stranieri e più di 150 i tour operator e i buyer turistici accreditati. 

In tutto il mondo sono 1.007 i siti Patrimonio dell’Umanità e l’Italia è il Paese che ne detiene di più
(50), prima di Cina (47), Spagna (44), Germania e Francia (39). “ Il turismo, nel nostro paese, è una
materia  particolarmente  delicata –sostiene  l’On.  Ilaria  Borletti  Dell’Acqua  Buitoni,
Sottosegrterario di Stato del MIBACT-  primi nel mondo per la quantità e qualità del patrimonio
storico-artistico, risultiamo ancora lontani dal raggiungimento del primato per quanto riguarda il
numero di  visite e la capacità di  attrazione di  visitatori  stranieri.  E' però necessario registrare,
finalmente,  quella  che  considero  una  decisione  lungimirante:  l'attribuzione  delle  competenze
statali in materia di turismo al Ministero che, oltre a svolgere la funzione di tutela, salvaguardia e
gestione del patrimonio culturale pubblico, si occupa altresì di tutti i siti e le procedure connesse ai



riconoscimenti da parte dell'UNESCO. Credo che –ho concluso il Sottosegretario-  qualche merito
agli ultimi provvedimenti del Governo debba essere riconosciuto: la trasformazione di ENIT ci si
augura nella direzione di un modello efficiente, le misure di  semplificazione degli  adempimenti
burocratici connessi allo svolgimento di un'attività d'impresa turistica, il riconoscimento di ampie
agevolazioni  in favore dell'aggiornamento degli  strumenti  di  promozione e gestione dell'offerta
turistica, se rappresentano senza dubbio dei piccoli passi rispetto ad un settore che attende da anni
risposte complessive, sono senza dubbio il segno di un cammino avviato nella giusta direzione.

IL  PROGRAMMA -  Oltre  agli  spazi  espositivi  aperti  al  pubblico  con  ingresso  libero,  in  cui  sarà
possibile avere tutte le informazioni per organizzare la propria vacanza all’insegna della cultura e
del turismo responsabile, il programma del salone prevede anche convegni di approfondimento,
momenti di animazione, incontri riservati agli operatori e alla stampa di settore. Il 19 settembre, in
particolare, si terrà un workshop B2B riservato a buyers e T.O., che avranno modo, non solo, di
incontrarsi, ma anche di conoscere e apprezzare le bellezze e le tradizioni del territorio padovano e
di farsene promotori. Mentre  sabato 20, il talk show “Unesco e sostenibilità” (Ore 9.00 – Sala
Anziani) affronterà l’impatto del turismo sui siti Patrimonio dell’Umanità nell’ambito del  Premio
Turismo Responsabile e  Premio Turismo Culturale,  ideati  e  realizzati  dalla  rivista specializzata
L’Agenzia  di  Viaggi  che,  anche  quest’anno,  premierà  al  WTE  gli  operatori  e  i  turisti  che  si
distinguono  per  il  loro  approccio  sostenibile  ed  educativo  al  viaggio.  Altro  appuntamento  di
approfondimento  nelle  due  giornate  di  venerdì  19  e  sabato  20  settembre,  con  l’incontro
organizzato dall’Asi, Automotoclub Storico Italiano, su  “Motoring and Heritage” ovvero come il
motorismo storico diventa patrimonio culturale (Sala Pedrocchi, venerdì 19 ore 16.00 e sabato 20
dalle ore 9.00). Il programma prevede anche la conferenza della Regione Lazio con Roma Capitale
per presentare al pubblico del WTE i siti Unesco del territorio (sabato 20 settembre, Sala Anziani
ore 14.00) e l’incontro dal titolo “Turismo responsabile e sviluppo sostenibile dei siti Unesco – Il
caso studio di Venezia verso Expo 2015”, organizzato dall’Ufficio Unesco di Venezia (domenica 21
settembre, Sala Anziani ore 10.00).

Il WTE sarà anche un’ottima occasione di promozione per Padova e i territori limitrofi, visto che gli
ospiti saranno accompagnati a conoscere da vicino lo splendido Orto Botanico, già sito Unesco, il
Battistero della Cattedrale, la storica Cappella degli Scrovegni con l’importante ciclo di affreschi di
Giotto che la Città di Padova punta a far iscrivere nella lista dei siti  patrimonio dell’Umanità e
potranno  godere  dei  rilassanti  piaceri  termali  di  Montegrotto  Terme,  oltre  che  di  quelli
dell’enogastronomia tradizionale.

LE GIORNATE DELLA DIETA MEDITERRANEA - In contemporanea al WTE (con lo sfalsamento di un
giorno), si svolgeranno anche le Giornate della Dieta Mediterranea, allo scopo di promuovere la
Dieta Mediterranea, già patrimonio immateriale dell’Unesco, come stile di vita sano ed equilibrato.
Se il World Heritage Tourism Expo si terrà al Palazzo della Ragione, ideale per accogliere come si
deve  le  bellezze  dei  siti  Unesco  di  tutto  il  mondo,  le  Giornate  della  Dieta  Mediterranea  si
svolgeranno, dal 20 al 22 settembre, presso la più moderna Fiera di Padova, in concomitanza con
ExpoBici.  D’altro  canto,  movimento  all’aria  aperta,  sport  e  una  sana  alimentazione  sono  gli
ingredienti  giusti  per  il  benessere  del  corpo e  della  mente.  Nel  corso  delle  Giornate  saranno
ospitati incontri a tema, degustazioni guidate e stand espositivi dei prodotti che rientrano nella



Dieta Mediterranea provenienti non solo dall’Italia, ma anche dagli altri Paesi del Mediterraneo di
cui  la  dieta  è  tipica,  ovvero  Spagna,  Grecia,  Marocco  e,  da  quest’anno  pure  Cipro,  Croazia  e
Portogallo.

Il  World Heritage Tourism Expo 2014 è organizzato da  CML Consulting in collaborazione con l’
Associazione Beni Italiani  Siti  Unesco,  la Regione Veneto, il  Comune di  Padova,  la  Camera di
Commercio di Padova, Padovafiere Spa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e
con  il  patrocinio  del  Ministero  dei  Beni  Culturali  e  del  Turismo.  Tra  le  altre  prestigiose
collaborazioni di cui gode il WTE si annoverano anche quella con Enit, Fiavet e Astoi.

Tutte le informazioni sull’evento e sulle modalità di  partecipazione si  trovano sul  sito del  WTE
www.worldheritagetourismexpo.com e  su  quello  delle  Giornate  della  Dieta  Mediterranea
www.medietexpo.com.
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