
 

 

  

 

 “La pratica sportiva come attività culturale  e ambientale” 

(Slow Sport & Undertourism) 
 

CENTRO CONGRESSUALE DE LAUGIER – PORTOFERRAIO – ISOLA D’ELBA 
06 Ottobre 2022 Ore 17:00 

 
PROGRAMMA 

 
Modera: 

ADRIANA PANNITTERI, conduttrice TG1. 
 

Saluti: 
EUGENIO GIANI, Presidente della Regione Toscana 

ANGELO Zini, Sindaco del Comune di Portoferraio 

MASSIMO DE FERRARI, Presidente Federalberghi Confcommercio Isola d’Elba 

LEONARDO MARRAS, Assessore al turismo della Regione Toscana 

SIMONE CARDULLO, Coni Italia 

RICCARDO BREDA, Presidente Camera di Commercio Maremma e Tirreno 

DANIELE BARBETTI, Presidente Federalberghi Toscana 

NICCOLÒ CENSI, Coordinatore della  Gestione Associata Turismo 

 
Interventi: 

ERMANNO BONOMI, sociologo, responsabile scientifico della BTS 

SALVATORE SANZO, medaglia d’oro XXIX Olimpiade, fioretto individuale 

           Dirigente responsabile Area Sport di Sport e Salute spa 

LUCA BALDI, Vicesindaco Comune di Portoferraio 

OTTAVIA MAPELLI, SloWays, Il modo di viaggiare lento 

ALESSIA BULLERI, ciclista italiana su strada e ciclocross 

STEFANO LORENZI, Appennino Slow, La Via degli Dei: un esempio di Undertourism 

SOPHIE SANDOLO, golfista, campionessa europea 1999 

MARIKA CIACCIA, Travel Blogger 

GIANCARLO BROCCI, Creatore Eroica, percorso ciclistico 

 
   Conclusioni: 
FRANCESCO TAPINASSI, Direttore Toscana Promozione Turistica 

 
 



 

 

  

 

 
 

TEMI 
 
 SLOW SPORT: lo sport lento con il successo di discipline come la roccia, La canoa, la 
bicicletta, golf, sci di fondo, sta diventando di interesse culturale, comportamentale, sociale e 
ambientale. Riconciliare corpo e mente, avvicinarsi alla natura, preservare la propria 
salute, sono i desideri dei nuovi vacanzieri di oggi. 
 
Lo sport lento è una risposta all’esigenza di integrare le attività fisica alle pratiche di 
benessere. E’ anche un modo per creare nuovi valori sportivi e culturali, fino a rimettere in 
discussione il proprio rapporto con lo sport praticato. Così com’è un modo per imparare a 
rallentare e integrare il tempo per migliorare le proprie prestazioni sportive. Gli atleti 
progrediscono nel loro apprendimento di una disciplina attraverso una vasta gamma di 
esperienze da molto lenta, a lenta, a moderata, e progressivamente fino al veloce. 
 
La lentezza diventa quindi metodo di allenamento, espressione di un proprio comportamento 
quotidiano, una cultura sportiva. 
 
Sviluppare lo sport competitivo tenendo conto di queste dimensioni, significa anche avere a 
disposizione destinazioni adeguate non solo in termini di attrezzature sportive, ma anche di 
un contesto ambientale e culturale che favorisca questi processi. 
 
L’isola d’Elba da tempo si offre come destinazione internazionale per lo sport competitivo con 
queste caratteristiche, grazie anche al suo contesto naturale e culturale. 
 
 UNDERTOURISM: Le persone cercheranno sempre più destinazioni lontane dalla folla, 
rivitalizzando mete meno conosciute, a volte anche vicino ai luoghi di residenza. Tra i nuovi 
trend analizzati emerge quindi l’undertourism, che si accompagna a un viaggiare lento, in 
auto, bicicletta o addirittura a piedi, alla ricerca del giusto spazio per sé e i propri 
accompagnatori. 
Il ritmo, i tempi del viaggio, di attività all’aria aperta, non solo sportive ma anche culturali e 
ambientali, tali da divenire un vero e proprio segmento turistico e volano di promozione per il 
territorio. 
Oggi antiche vie (I cammini) offrono itinerari slow dove è facile scoprire che il tempo talvolta 
si ferma. Come moderni viandanti, partire per i tanti cammini presenti in Italia è un'occasione 
per rivendicare lentezza, gustando bellezze architettoniche, natura e sapori autentici. 
 
 
 
 
 


