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                                                                               INTRODUZIONE 
 
Perchè un turismo sostenibile 
 
Le attività economiche turistiche, al pari di quelle tradizionali, hanno un ciclo di vita. Una località turistica si 
evolve nel tempo secondo uno schema che comprende tre fasi successive. Nella prima, la fase di scoperta, i 
pochi turisti presenti condividono lo stile di vita e le infrastrutture della società ospitante. Nella seconda, la 
fase di sviluppo, i turisti, in alcuni periodi dell’anno più numerosi degli abitanti, dispongono di infrastrutture 
proprie ed entrano in contatto con i locali solo attraverso canali codificati (guide, agenzie, portieri di albergo, 
ecc.). Nella terza, fase di maturità, l’elevato numero di turisti costituisce il limite principale allo sviluppo 
economico e sociale della comunità locale. Gli interessi della comunità turistica prevalgono su quelli della 
cultura locale e questa rischia di “essere a servizio” di forze estranee alla propria storia e alla propria 
tradizione. 
Lo sviluppo turistico (aumento di turisti e di strutture per l’offerta), in assenza di politiche adeguate e 
coraggiose, porta a un livellamento della diversità, in quanto il turista tende inconsciamente a riprodurre nelle 
località che visita le condizioni della sua area di partenza (molto urbanizzata). Cosicché il turismo tende a 
distruggere la stessa materia prima che lo alimenta e quindi, alla lunga, se stesso. La situazione, che può 
apparire paradossale, si spiega per la particolare composizione del "prodotto turistico", che è fatto prima di 
tutto di servizi forniti da beni pubblici sostanzialmente non riproducibili (si tratti di beni naturali quali l'aria, 
l'acqua, il sole o il paesaggio dei monti o dei laghi, oppure di beni storico –artistici, quali interi centri storici, 
singoli monumenti, opere d'arte) ceduti “gratuitamente” ai turisti. 
Gli aspetti negativi della trasformazione turistica non vanno intesi come giustificazioni per rifiutare il turismo o 
per procedere a restrizioni, ma come invito a prendere in considerazione politiche adeguate e condivise da 
tutti gli attori in gioco. Non esistendo metri di giudizio universalmente condivisi, le modifiche causate dal 
turismo sono considerabili come degrado o meno, a seconda dell'ottica adottata.  
Il giudizio, in altre parole, dipende dal punto di vista preliminarmente assunto.  
Ciascuno dei punti di vista si basa sul proprio interesse: gli interessi economici dei residenti ( in particolare 
degli agenti immobiliari e degli operatori turistici); lo sviluppo socioeconomico del sistema locale; 
l'appagamento degli ospiti; la protezione del sistema sociale ospitante; la tutela dei beni artistici e naturali; 
ecc. Nel processo di sviluppo turistico di una località (soprattutto di un Territorio), questi obiettivi si 
sovrappongono, rimandando le scelte e rischiando di innescare, invece di una trasformazione coerente e 
condivisa, il ciclo di degrado cui si è già accennato. 
Sulla base di queste affermazioni per turismo sostenibile si intende "un turismo capace di durare nel tempo 
mantenendo i suoi valori (risorse naturali, culturali e sociali) e che contribuisce in modo positivo ed equo al 
benessere degli individui che vivono e lavorano nelle località turistiche”. Una strategia di turismo sostenibile 
deve quindi inspirarsi a tre principi: 
   1. coinvolgere in modo partecipato e attivo nelle scelte tutti gli interessi in gioco nella località turistica; 
   2. proteggere la diversità (quindi tutelare le motivazioni turistiche esistenti); 
   3. promuovere la diversità, ovvero scoprire e inventare nuove occasioni di turismo. 
 
 
La Carta Europea del turismo sostenibile  
 
La Carta Europea del Turismo sostenibile rientra nelle priorità mondiali ed europee espresse dalle 
raccomandazioni adottate dal V programma comunitario di azioni per lo sviluppo sostenibile.  
E’ stata elaborata da un gruppo formato da rappresentanti europei delle aree, del settore turistico e dei loro 
partner. La Carta europea del turismo sostenibile manifesta la volontà delle istituzioni che gestiscono le aree 
e degli operatori turistici di favorire un turismo conforme ai principi dello sviluppo sostenibile.  
La Carta impegna i firmatari ad attuare una strategia a livello locale in favore di un "turismo sostenibile", 
definita come "qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo 
periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e 
alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree.  
Aderire alla Carta del turismo sostenibile significa adottare un metodo di lavoro fondato sul principio del 
partenariato, che si esprime in tutte le fasi di definizione e di attuazione del programma di sviluppo turistico 
sostenibile. Esso si traduce in un'attività contrattuale e in una cooperazione intensa e leale tra l'istituzione 
che gestisce l'area, gli operatori turistici, gli organizzatori di viaggi e gli altri protagonisti locali. 
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                                              PROGETTO PROGRAMMA ADRION 2016 
                                   ( Partner leader Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) – IT ) 
 
 
1-  OBIETTIVO GENERALE  ASSE 2 – Regione sostenibile 
 Favorire  l' innovazione   della  governante   e   l'integrazione  tra  stati  membri  e  candidati, facendo leva 
 sulle ricche risorse naturali, culturali  e  umane  presenti  nell'area, promuovendo  la coesione  economica, 
 sociale e territoriale. 
  
1.1 - Obiettivo specifico 2.1 -  Promuovere  la  valorizzazione  sostenibile  delle  risorse naturali e culturali 
 come attività di crescita nella Regione ADRION 
 
1.2 - Azioni 

 Creazione di reti transnazionali e gruppi di  lavoro  per l'identificazione, attraverso  analisi congiunte, 
   delle  tendenze  nel  settore  del  turismo, delle attività  di  marketing  per  l'accesso  comune a nuovi 
   mercati turistici e delle opportunità di business per la  diffusione di  nuove  tecnologie e lo sviluppo di 
   un marchio ADRION.  
 
 Organizzazione di trasferimento delle conoscenze  in rete attraverso  lo  scambio di esempi di valide 

   modalità applicative e sviluppo di innovazioni riguardanti anche il patrimonio  culturale immateriale e 
   legato alle industrie creative.  
 
 Sviluppo, con   il   particolare   coinvolgimento  di  giovani, di  modelli   di  turismo  a   basso  impatto 

   ambientale, di offerte turistiche alternative in linea con il patrimonio naturale e culturale, di azioni per 
   la  raccolta  di  competenze / abilità  per  la  conservazione  del patrimonio per il turismo sostenibile, 
   sviluppo di investimenti  su progetti attuativi per la fornitura di servizi e prodotti innovativi nel settore 
   turistico. 

 
 
 
 1.3 - PROGETTO PILOTA 
         Promozione della valorizzazione sostenibile delle risorse naturali e culturali come attività di  
         sviluppo nell'area adriatico -ionica 
 
Progetto di ristrutturazione di sistemi locali fortemente orientati all'attrazione, all'accoglienza, al 
coinvolgimento di una "persona che viaggia'', avviando una progettazione sul recupero e sulla valorizzazione 
di contesti e paesaggi, con una progressiva politica di conservazione dei beni e delle tipicità locali, di 
qualificazione del territorio, dei servizi e degli operatori. 
 
Il Comune di Roseto Degli Abruzzi, con il supporto tecnico degli Enti e delle associazioni turistiche  culturali 
locali, intende essere il promotore di un Progetto transeuropeo finalizzato alla  promozione e alla 
commercializzazione sul piano internazionale dei territori delle comunità partecipanti, valorizzandone gli 
aspetti peculiari, la cultura del prodotto insieme al patrimonio paesaggistico e naturalistico, preparando così 
il terreno per la migliore commercializzazione del prodotto turistico culturale a livello europeo ed 
extraeuropeo.  
 
La valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, costituisce il principale punto di forza 
e di maggiore attrattiva per i soggetti non locali.  
II recupero del patrimonio costituisce, pertanto, uno degli investimenti di maggiore senso di prospettiva, 
soprattutto in territori difficili. II turismo culturale, generato a partire da una proposta di accoglienza territo-
riale incentrata sui "Patrimonio" di un contesto, è uno strumento capace, in un'area debole, di attivare 
congiuntamente sviluppo economico e qualità della vita.  
Re-distributore di reddito, il turismo culturale, una tra Ie tipologie turistiche più pregiate, può svolgere un 
ruolo politico e sociale di riequilibrio tra regioni ricche e povere. 
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Il Progetto, guardato con particolare interesse dalla Commissione europea, propone un programma di  
miglioramento dello standard dei servizi e della fruizione dei diversi siti  storici e naturalistici. Il miglioramento 
qualitativo dei siti sotto il profilo dell’accoglienza e della fruizione sarà il presupposto per la concessione di 
un marchio di garanzia legalmente registrato e riconosciuto dall’Unione europea, che garantirà turisti ed 
operatori su qualità e omogeneità degli itinerari.  
 
Il Comune di Roseto Degli Abruzzi intende assumere nell’ambito del Progetto transeuropeo  un ruolo guida 
potendo  inserire  una  metodologia interattiva che consente, agli operatori del turismo, ai responsabili locali 
dei servizi turistici e culturali, ai titolari e gestori di attività ricettive e di ristorazione che saranno associati al 
Progetto, di rispondere ai criteri di qualità fissati in sede europea e racchiusi in un capitolato specifico. 
L’intesa tra Enti pubblici e privati può, infatti, garantire la migliore gestione del Progetto, in collegamento con 
l’Associazione europea e le realtà del mercato turistico.  
 
In particolare, per il Comune di Roseto Degli Abruzzi si tratta quindi di sfruttare il potenziale di immagine a 
livello europeo offerto dal proprio territorio, che ha già registrato diversi  riconoscimenti internazionali per la 
qualità delle iniziative intraprese in quest’area.   
Ciò consente di mettere a frutto, in una logica integrata, la presenza di località già rinomate a livello 
internazionale, nonché il patrimonio culturale rappresentato dalle tradizionali attività artistiche e produttive. 
La qualità dei servizi e la valorizzazione del patrimonio culturale ed etnoantropologico sono, infatti, gli 
strumenti più idonei per presentarsi adeguatamente sui mercati turistici internazionali.  
 
 
1.3.1- Uno strumento di sviluppo, di valorizzazione dei patrimoni  
          e dei “savoir faire” regionali  
 
Il Progetto, avvicinando diverse culture ed attuando politiche di sensibilizzazione verso i valori storici, 
scientifici, architettonici, artistici, sociali e geografici, metterà la cultura a disposizione dell’immaginazione, 
dell’emozione e del divertimento.  
 
Il Progetto di cooperazione transeuropeo per lo sviluppo economico a vocazione culturale si propone, 
pertanto,  di offrire ad una clientela, quanto più ampia, un servizio d’informazione sui siti annessi a valore 
turistico e culturale, di prenotazione e di vendita di “pacchetti turistici”  certificati.  
Questa è la vocazione del Progetto: sviluppare un flusso turistico  con un profilo più aperto e quindi più 
comprensibile per la popolazione, al fine di favorirne una migliore diffusione, un più ampio riconoscimento ed 
un maggior rispetto da parte di tutti.  
 
Pertanto, diventa necessario spingere i siti turistici e i partner del Progetto a considerare insieme 
l’importanza del territorio, in modo da pervenire ad una reinterpretazione della nozione di patrimonio 
culturale, perché esso stesso diventi ambasciatore della modernità e dell’identità europea.  
Con questi presupposti, il Progetto può rappresentare un mezzo per attribuire a ciascun itinerario turistico 
una funzione di motore per l’attività dei diversi partner, a livello di singola destinazione, delle collettività locali 
e di ciascuna regione partecipante, favorendo una riflessione collettiva sulle rispettive identità, mobilitando le 
risorse per arricchire l’immagine culturale e turistica.  
 
 
1.3.2 - La definizione del concetto di itinerario 
 
Oltre a descrivere il patrimonio proprio delle popolazioni, la rete progettuale costituirà un vettore turistico e 
culturale per il rinnovamento della definizione stessa di località turistica.  
La politica d’apertura a diverse popolazioni e differenti motivazioni necessita che il sito sviluppi al suo interno  
contemporaneamente la funzione di accoglienza, di animazione e di svago, in una dinamica pedagogica di 
scambio, di incontro e di scoperta.  
 
La rete del Progetto costituisce un supporto per la strutturazione di un’offerta qualificata che pone in essere il 
rilievo culturale dei siti, in un insieme che definisce l’ itinerario, cioè un insieme significativo ed emblematico 
che rivela un’identità regionale.  
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Ciò consente di mettere in relazione gli itinerari turistici e culturali dei Paesi del partenariato che, attraverso 
supporti multilingua, favoriranno l’evoluzione dei siti in una dinamica europea ed internazionale.  
 
 
1.3.3 - Il principio tematico dell'itinerario 
 
Un itinerario è costituito da siti di tappa, corrispondenti a risorse turistico -culturali rapportate ad un sistema 
di temi specifici. Questi temi dovranno essere rappresentativi di una identità regionale propria, scelti dai 
soggetti promotori dell'itinerario sulla base di consultazioni aperte per stimolare la creazione di un 
sentimento d'appartenenza e di riconoscimento ancorato nella memoria collettiva.  
L'insieme organizzato costituito dai siti di tappa avrà un valore emblematico e simbolico per la popolazione 
locale e per un insieme di persone provenienti dall'esterno, i visitatori. II tema prescelto può essere basato 
su diverse valenze culturali:  
 
   - il legame storico  
   - il legame etnografico 
   - il legame sociale  
   - una corrente o abilita artistica  
   - un'identità geografica o ambientale  
   - un'identità architettonica  
   - abilita tradizionali  
   - conoscenze produttive  
   - qualsiasi legame chiaramente espresso rappresentativo di un stato di fatto, di un' idea, di una corrente 
     filosofica o letteraria.  
 
Questi temi devono essere effettivi, rappresentati o animati, nonchè sfruttati per la visita. Cosi, tutti i siti 
senza tracce tangibili di valori culturali o che non denotano il legame con gli altri siti dell'itinerario o che, 
ancora, non rappresentino sufficientemente il tema sotto qualsiasi forma (museografia, animazioni, 
esposizione, sistemazione, ecc...) non potranno accedere alla categoria di Sito di tappa incluso che è, infatti, 
un sito tematico sull'itinerario e costituisce una tappa che deve rispondere alle caratteristiche descritte nel 
capitolato d'oneri degli "Itinerari Turistici e Culturali Europei". 
 
La qualifica di "sito di tappa incluso certificato" permetterà al sito di usufruire dei tre servizi della rete: 
INFORMAZIONE,  PRENOTAZIONE  E  VENDITA.   
 
 
1.3.4 - Una “rete” al servizio degli itinerari 
 
Il Progetto nasce da una iniziativa avviata e sviluppata in questi anni dal Comune di Roseto degli Abruzzi 
che ha strutturato una metodologia per la creazione di "Itinerari tematici" come strumento di fruizione dinami-
ca del territorio per la promozione di beni, aree e destinazioni. Un sistema di itinerari, studiati sulla base delle 
specificità locali, costituisce il modo migliore per proporre un incontro dinamico, intrigante ed evocativo tra 
una destinazione e I'insita curiosità e voglia di conoscere caratteristiche del turista visitatore.  
 
La logica dei "distretti", infatti, pone Ie aree del territorio in conflitto tra loro generando spesso ripetizioni, 
sprechi e inutili antagonismi, senza strutturare politiche sinergiche, collaborazioni e mutuo sostegno tra 
territori, oggi fortemente carenti delle risorse necessarie per aggredire i mercati turistici, siano essi nazionali 
o stranieri.  
Al contrario, la logica dell' “itinerario”, in cui enti pubblici e privati individuano un sistema di temi di attrazione 
territoriale, favorisce I'integrazione dei territori in progetti promozionali comuni, stimola la progettualità 
interna e la ricerca di elementi e aspetti comuni, oltre a generare lo sviluppo di elementi complementari, 
sinergici all'offerta turistico -culturale di base.  
 
Gli "itinerari", data I'alta componente immateriale di cui sono costituiti, per la preponderante parte attribuita 
alle attività di animazione (laboratori, esperienze di visita, allestimenti più o meno temporanei), possono 
costituire lo strumento collante e significante degli interventi di recupero dei beni culturali e ambientali, 
recentemente individuati dal Comune di Roseto degli Abruzzi. 
 



                           
 

SINGEST MANAGEMENT 
Ingegneria economica 

 
 

e.mail  singestimpresa@singestimpresa.it 
www. singestimpresa.it 

 
Oggetto : Esempio di modello  operativo 
Utente   :  Prof. Dino Di  Giuseppe  
Data      :  31/12/2015    

 

 5/33

 
Questi interventi, integrati in uno scenario  trans europeo, possono costituire alcune tra le principali tappe di 
un viaggio alla scoperta dei territori e delle loro valenze. Sia gli itinerari, sia le singole tappe che li formano 
dovranno, per questo, essere costruiti secondo precise regole e criteri, animati in modo da consentire al 
turista-viaggiatore di conoscere, comprendere, interagire, "amare" il territorio in cui si trova e consentire alle 
amministrazioni e ai privati che li sviluppano una sostanziale "governance delle performance".  
 
Per far ciò occorre studiare, dimensionare, progettare, dotare gli itinerari in modo compatibile con Ie 
esigenze di proponibilità turistica e commerciale, mentre le strutture e le aree recuperate dovranno dotarsi di 
momenti di interazione con il territorio, animandosi di occasioni di ricerca e scoperta delle sue più suggesti-
ve, uniche, tipiche risorse culturali e ambientali. L' itinerario di turismo culturale deve presentarsi come un 
percorso di arricchimento culturale, condotto in modo giocoso, divertente, entusiasmante, in modo da 
destare la curiosità, I'interesse, la partecipazione attiva e il coinvolgimento attraverso proposte di animazione 
ed esperienze che dovranno necessariamente, e quanto più possibile, coinvolgere i giovani locali con 
logiche imprenditoriali, raggiungendo anche possibili target di clientela locale, distrettuale, regionale. 
 
Al fine di poter sempre verificare il livello di risposta del sistema e gli adeguamenti di cui necessita, inoltre, si 
rende necessario individuare e condividere veri e propri "standard" per la misurazione delle performance, a 
partire dall'analisi quantitativa e della "qualità percepita da turisti e visitatori", riferita alle infrastrutture, ai siti, 
ai servizi e agli operatori. 
 
Il Progetto ha l’ambizione di evidenziare le identità tematiche europee sulla geografia del turismo attuale, 
raggruppando siti che dovranno essere: consorziati, organizzati, convenzionati e rivelatori di un’identità 
locale riguardante un tema specifico, corrispondente a requisiti e caratteristiche per essere “idonei” 
all’inserimento in una rete specializzata, che rappresenta una preziosa opportunità per convogliare ed 
organizzare l’offerta che si indirizza: 
  

  alla clientela turistica europea ed extraeuropea:  
  agli itinerari e ai siti:  

               • mediante servizi centralizzati di ricerca dell’informazione  
               • mediante una gestione, sia centralizzata, sia regionale  

  ai professionisti del turismo: 
               • mediante marchio di qualità dei prodotti turistici  
               • mediante accesso al collegamento in rete  
               • mediante rapidità (software che permette di lavorare in tempo reale) e facilità d’accesso  
               • mediante innovazione (il cliente può personalizzare il prodotto)  
               • mediante pacchetti “tutto compreso” in catalogo  
 
Affinchè l'azione di marketing territoriale, che presiede alla creazione di un itinerario turistico-culturale, possa 
rendersi efficace e suscettibile di generare risultati significativi e replicabili, l'offerta culturale della 
destinazione deve:  

 esistere realmente, ovvero essere concretamente fruibile e gestibile;  
 essere misurabile, per consentire la verifica delle performance e delle percezioni;  
 presentare elementi variegati, ma coerenti al suo interno (all'interno dell'offerta stessa), sia tematici 

   che di percorso;  
 essere effettivamente rappresentata, per consentire la proposta formulata dal Progetto.  

 
 
1.3.5 - La proposta formulata dal Progetto individua le seguenti prassi operative 
 
   1 -  Valutazione delle modalità di percezione delle aree nel contesto regionale, nazionale, estero. 
  
   2 -  Avvio di una ricerca finalizzata alla mappatura territoriale dei soggetti qualificati e delle risorse 
         turistiche costituite dalla pluralità dei beni culturali e ambientali, materiali e immateriali. 
 
   3 -  Analisi dell'infra-strutturazione dei siti, della disponibilità delle risorse e dell'efficacia dei servizi turistici 
         esistenti, secondo criteri funzionali alla modellizzazione del territorio e alla creazione di itinerari.  
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   4 -  Individuazione di buone prassi e di concreti esempi di valorizzazione, di modelli di gestione efficienti ed 
         efficaci applicabili al contesto locale, per il completamento dei sistemi locali e lo sviluppo di iniziative di 
         scambio e il radicamento di relazioni internazionali.  
 
   5 -  Individuazione e proposta di interventi di completamento e sistemi di gestione dei beni culturali e 
         ambientali  come  ambiti  di  visita  dei  circuiti  e  degli itinerari  e  come  nuove  occasioni  di 
         auto imprenditorialità. 
 
   6 -  Analisi della relazione e compenetrazione tra interventi locali, provinciali, regionali e interregionali per  
         lo sviluppo dei sistemi turistici locali.  
 
   7 -  La formulazione di ipotesi di sviluppo dell'articolazione e integrazione dell'offerta culturale in reti, circuiti  
         o itinerari.  
 
   8 -  La predisposizione di strutture di coordinamento per la messa a punto ed a “sistema” dell'offerta di beni 
         culturali e di servizi che partecipano alla creazione del sito-sistema, anche mediante l'associazione di 
         attrezzature, strumenti tecnici, tecnologici e finanziari, complementari e compatibili tra loro e con la 
         strategia di fondo per la valorizzazione e la fruizione.  
 
   9 -  Identificazione dei canali più appropriati per veicolare l'immagine degli itinerari (canali interni e canali 
         esterni ai circuiti).  
 
  10 - Identificazione delle modalità di realizzazione di una armoniosa e coordinata azione di marketing 
         management, con !a definizione delle tematiche trainanti per l'identificazione degli strumenti tecnici 
         (infrastrutturazione minore) e promozionali più idonei a veicolare i tematismi presenti nei sistemi 
         turistici  locali e nei protodistretti culturali oggetto della ricerca.  
 
  11 - Generazione e sperimentazione di moduli formativi dedicati.  
 
  12 - Applicazione continua e concreta dei risultati delle indagini e delle valutazioni per lo sviluppo di modelli  
         e piattaforme informatiche di gestione e sviluppo dei sistemi turistici. 
 
1.3.6 - La Percezione  
 
L'esigenza di valutare le modalità di percezione del territorio nei contesti regionali, nazionali ed esteri è un 
elemento di fondamentale importanza. L'obiettivo non sarà solo quello di definire il posizionamento di un 
area, quanto piuttosto di verificare la coincidenza tra il posizionamento ricercato e promosso dal “sistema” e 
la percezione del territorio da parte dei turisti. L'eventuale gap sarà una prima azione di intervento per 
reindirizzare la comunicazione, verso campagne pubblicitarie capaci di intervenire sullo scostamento.  
In tale ottica, gli strumenti di indagine disponibili per i tour operator, per i promotori di turismo (stakeholders 
territoriali), per i turisti che hanno vissuto un'esperienza turistica del territorio e per i turisti potenziali che 
sono prossimi alla scelta della destinazione turistica comprenderanno:  

- questionari  somministrati personalmente, tramite posta o web o telefonicamente;  
- interscambi informativi strutturati con i front -office degli operatori del settore turistico;  
- ricerche qualitative, sulla base di analisi campionarie, finalizzate alla comprensione delle motivazioni 
    profonde che sottostanno al comportamento di consumo.  

 
Le ricerche si svilupperanno mediante: 

- colloqui individuali;  
- gruppi di discussione (gruppi ideativi; focus group; discussioni ad orientamento creativo);  
- 'desk surveys, studi di carattere statistico-economico;  
- monitoraggio dei trend;  
- ricerche per osservazione, simulazioni, aree test;  
- monitoraggio della “customer satisfaction” attraverso strumenti quali la “gap analysis”.  

 
Prima di indagare qualsivoglia territorio, le sue valenze e potenzialità, si dovrà comprendere quale sia la 
percezione che dello stesso si ha all'esterno. 
 



                           
 

SINGEST MANAGEMENT 
Ingegneria economica 

 
 

e.mail  singestimpresa@singestimpresa.it 
www. singestimpresa.it 

 
Oggetto : Esempio di modello  operativo 
Utente   :  Prof. Dino Di  Giuseppe  
Data      :  31/12/2015    

 

 7/33

 
 
                                                         PRASSI  DELLA  METODOLOGIA 
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    Tipologia 

  Percezione 

    Interesse 
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       Audit 
  valutazione 

 Animazione 

     Operatori        Servizi   

                                                      
               Database               

     Modellizzazione 

      
        Integrazione 
      Adeguamento 
      Collegamento 
        Animazione 
          Gestione 

 
           Interventi 

      Mappatura 
        speditiva 
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1.3.7 - La Mappatura  
 
Si premette, innanzitutto, un criterio che si pone alla base di tutti gli interventi che saranno sviluppati 
attraverso il Progetto: i beni culturali non sono solo i monumenti e i siti archeologici, ma rappresentano in un 
territorio tutti quegli elementi aventi valore di civiltà e in grado di scatenare o soddisfare interessi.  
 
Vanno, pertanto, individuati come elementi di interesse turistico culturale: beni artistici, archeologici, 
ambientali, paesaggistici, etnoantropologici, enogastronomici, luoghi di fede, fatti e personaggi storici, siti e 
aspetti connessi all'identità locale, produzioni ed eventi anche perduti e da recuperare, attività di svago e 
tempo libero, purchè fortemente connesse al contesto territoriale.  
 
Sono tali "risorse" del patrimonio locale, che in un'ottica di successiva scoperta e proposta, vanno "animate" 
e organizzate per consentirne la fruizione in "itinerari" tesi a collegare aree, punti, percorsi che possono 
integrare, sia valenze culturali, sia valenze ambientali, incrementando e moltiplicando le potenzialità 
turistiche del territorio. 
 
L'operazione di mappatura delle risorse sarà effettuata strutturando, innanzitutto, una “Classificazione” , 
supportata da un Glossario per la costruzione di una Ontologia di “sistema” che viene via via definita, in 
modo da poter classificare Ie caratteristiche di interesse turistico e generare una "clusterizzazione" dei dati. Il 
Glossario consentirà lo sviluppo di un linguaggio strutturato e la gestibilità informatica dei dati di ricerca e di 
Progetto.  
 
La preliminare sintetica prassi d'approccio vede una primaria attività sviluppata mediante un sistema di 
schedatura semplice, efficace, obiettivo e completo, veloce, in grado di guidare, sia la fase di schedatura di 
beni territoriali, sia una revisione a posteriori delle procedure e dei sistemi di analisi. 
 
Tale catalogazione speditiva dei beni territoriali nel loro contesto mira a valutare una serie di fattori in grado 
di indagarne sinteticamente il grado di turisticità (vedi tabella 1). 
 
Alcune delle categorie di tale rilevazione sono la denominazione del bene, la sua tipologia, un numero unico 
di inventario, la datazione attribuibile alla risorsa, informazioni sulla localizzazione ai fini di una georefe-
renziazione del bene, una stima sintetica del grado di interesse, della notorietà della risorsa, della classe 
turistica (indice ordinale ottenuto mediante suddivisione del numero di utenti in un numero determinato di 
classi). Inoltre, occorre che la catalogazione comprenda anche aspetti, quali il periodo dell'anno in cui la 
risorsa turistica è disponibile, la durata della disponibilità, il tempo medio per la fruizione della risorsa, 
informazioni sulla raggiungibilità e accessibilità della risorsa. 
 
All' interno del sito andranno indagate le condizioni d'uso dello stesso, le infrastrutture di cui è dotato, i ser-
vizi e gli elementi informativi che vengono messi a disposizione del turista. La raccolta di ulteriori dati, come 
quelli sulla localizzazione planimetrica, rilievo grafico, fotografico e analitico, costituiscono le informazioni 
essenziali per la strutturazione di un GIS finalizzato al turismo culturale. 
 
Per la creazione di itinerari turistici è, pertanto, indispensabile coinvolgere soggetti locali e disporre di 
qualificati schedatori. Questi ultimi dovranno essere dotati di vari livelli di qualificazione (estimo, beni 
culturali, ambientali, turismo, marketing sono Ie principali materie di competenza) che opereranno in gruppo 
anche attraverso puntuali confronti interdisciplinari.  
I processi di catalogazione richiesti, e la specifica necessità di ottenere valutazioni in via speditiva, 
prevedono la costante integrazione, tanto che gli schedatori devono essere predisposti al lavoro di gruppo e 
saper utilizzare competenze provenienti anche da ambiti diversi dalla propria specializzazione, con I'obiettivo 
di integrare aspetti di carattere tecnico e storico umanistico, oltrechè confrontarsi con le principali tecniche di 
indagine, con la strumentazione di base per il rilevamento sul campo, con il sistema informativo e con il “data 
entry” relativo alle schede.  
 
In relazione, invece, ai qualificati soggetti locali, questi dovranno essere individuati in base ad una pluralità di 
competenze (vedi tabella 2 delle Valenze), poichè ogni intervistato, oltre a fornire insostituibili supporti in 
merito alla propria disciplina per le proprie conoscenze specifiche, diviene un testimone privilegiato, di 
risorse e valenze di diverso tipo, di cui è fruitore sensibile o spettatore attento.  
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Denominazione 

 

 
N° Inventario 

 

 
Tipologia 

 
                               (vedi Classificazione) 

 
Datazione 

 
                               (vedi  Classificazione ) 

 
In uso / in disuso 

 

 
Potenziale di sviluppo 

 
                                       (da 0 a 3) 

 
Prezzo 

 
      (stima in € del prezzo min., medio, max individuale) 

 
N° fruitori /pezzi venduti 

 
                                          stima 

 
Testo 

 
                (Allegare con numerazione progressiva) 

 
Immagini 

 
                (Allegare con numerazione progressiva) 

 
Multimediali 

 
                (Allegare con numerazione progressiva) 

 
Localizzazione 

 
                              (coordinate UMTS) 

 
Interesse 

 
                                      (da 0 a 3) 

 
Notorietà 

 
                                      (da 0 a 3) 

 
Classe Turistica 

 
                                      (da 0 a 3) 

 
Periodo 

 
                         G F M A M G L A S O N D 

 
Durata 

 
                                    (da indicare) 

 
Tempo medio fruizione 

 
   (stima in minuti del tempo min., medio e max di visita) 

 
Raggiungibilità 

 
                                      (da 0 a 3) 

 
Accessibilità 

 
                                      (da 0 a 3) 

 
Condizioni 

 
                                      (da 0 a 3) 

 
Infrastrutturazione  minore 

 
                                      (da 0 a 3) 

 
Servizi 

 
                                      (da 0 a 3) 

 
Interpretazione 

 
                                      (da 0 a 3) 

 
Varie 1 

 
                                    (da valutare) 

 
Varie 2 

 
                                    (da valutare) 

                                      Tabella 1 -  Per la valutazione della turisticità di una risorsa 

 
 
 
Individuazione 

 
 
   Attivazione 

 
 
    Supporti 

 
  Stagionalità 

 
 
      Qualità 
        tappa 

 
   
    Attrazione 

     
   Attivazione 

 
   Specifiche 
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                                          Tabella 2 - Valenze di interesse turistico culturale 
 
 
Paesaggio 

Punti panoramici, scorci suggestivi, vedute, angoli caratteristici del territorio, compresi 
percorsi paesaggistici 

 
Ambiente 

Aree di interesse naturalistico, parchi, riserve, particolari essenze uniche o di  grande 
pregio, formazioni geologiche importanti, miniere, rocce, minerali, marmi… 

 
Storia 

Luoghi, fatti,vicende, personaggi storici e/o di rilevanza sovra locale, nazionale o 
Internazionale, vissuti o accaduti nel territorio di riferimento… 

 
Archeologia 

Area di importante interesse archeologico, già in luce o tale da giustificare l’effettuazione o 
il proseguimento di eventuali attività di ricerca archeologica. 

 
 
Arte 

Elementi di particolare espressione artistici -culturale aventi carattere di rarità e pregio 
comprese opere d’arte non monumentale, creazioni artistiche o intellettuali, collezioni, 
raccolte, beni archivistici e librari, fotografie, opere cinematografiche, carte geografiche e 
spartiti musicali… ecc….. 

 
Movimenti 

Elementi di carattere edilizio di rilevante pregio, prestigio, antichità, complessi di immobili 
aventi valore estetico tradizionale, monumenti architettonici, di arte o storia, religiosi o laici. 

 
Tradizioni 

 
Feste civili (non a carattere religioso – vedi Risorse Religiose), usi, costumi, elementi 
scomparsi dalla vita quotidiana, peculiarità del dialetto o della lingua, leggende, credenze .. 

 
Enogastronomia 

Produttori, Prodotti, ricette, tecniche di preparazione, colture, produzioni agricole  tipiche 
del territorio, specificamente locali o che rivestono una particolare importanza per la locale 
comunità. 

Spettacoli, 
Iniziative, Eventi 

Sagre, spettacoli, manifestazioni, mostre consolidate nel tempo, o ripetute periodicamente, 
oltre a eventuali eventi del passato meritevoli di recupero. 

 
Didattica, scienza 

Esperienze, esperimenti, personaggi, laboratori, iniziative, ricerche connesse alla scienza, 
alla didattica, alla istruzione, alla formazione di alto livello, vissuti o sviluppatesi nel territorio 
di riferimento. 

 
Prodotti tipici 

Produzioni del territorio: estrattive, artigianali, industriali che hanno assunto carattere di 
tipicità o sono connesse con la caratterizzazione del territorio 

 
Attività di svago 
Tempo libero 

 
Litorali, aree attrezzate, luoghi legati allo shopping, attività connesse al tempo libero, al 
relax, al divertimento ritenuti di importanza sovrallocale 

 
Beni o attività 
religiose 

 
Luoghi di fede, mete di pellegrinaggi,processioni o manifestazioni religiose ritenute di 
importanza sovrallocale. 

 
Luoghi simbolici per 
l’identità locale, 
regionale, nazionale, 
sovranazionale 

 
 
Luoghi connessi ad eventi, fatti rappresentativi, evocativi, o collegati all’identità locale, 
regionale, nazionale o sovranazionale… 

 
 
Gli aspetti interdisciplinari del turismo culturale devono essere commisurati, nell'approccio proprio della 
metodologia del Progetto Roseto degli Abruzzi, ad una spiccata propensione di ricerca verso la 
sintetizzazione del dato, almeno in fase di ricerca preliminare.  
 
Si deve per questo acquisire e assicurare, da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di mappatura, un 
corretto grado di buon senso ed equilibrio, con interpretazione corretta dei dati rilevati e capacità di svolgere 
una sintetica, ma efficace ricerca del materiale documentario esistente negli archivi e sul territorio: 
documenti, notizie bibliografiche, immagini storiche e interviste, attraverso una preventiva organizzazione, 
ricognizione, valutazione delle fonti alle quali attingere.  
 
Si tratta, per certi versi, posto il territorio su cui applicare il progetto di valorizzazione turistico culturale, di 
svolgere una vera e propria attività di "ricognizione" o  "verifica sistematica". Fare " ricognizione " significa 
esercizio di ricerca, analisi e accertamento che, applicato sul territorio, si traduce in analisi delle risorse e in 
una organizzazione delle informazioni sullo stesso.  
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Le attività di “ricognizione” saranno condotte prevedendo periodici sopralluoghi, indagini, ricerche d'archivio, 
interviste alla ricerca di nuove informazioni e per la verifica dei dati esistenti.  
 
Tale prassi di ricerca continua ottimizza la ricerca strutturata di luoghi, cose, informazioni, storie ... e assicura 
un mantenimento delle conoscenze sul territorio, sulla storia, sull'ambiente, sulle tradizioni.  
Tale pratica di indagine applicata sistematicamente al territorio consente di pervenire ad una migliore visione 
d'insieme, rende possibile la programmazione, favorisce l'obiettività e I'opportunità delle valutazioni e delle 
scelte, stimola l'interesse dei soggetti preposti verso la scoperta dei valori territoriali.  
 
La “ricognizione”, come metodo è associabile alla piattaforma del Progetto Roseto degli Abruzzi in modo 
pressochè perfetto, permettendo di costruire quella modellizzazione dei dati che, mediante supporti 
informatici, può fornire un approccio rapido e multidisciplinare alle risorse territoriali.  
 
Successivamente alla fase di intervista agli operatori e all'individuazione dei beni di interesse turistico, si può 
sviluppare una schedatura di dettaglio, con elaborazione dei dati, compilazione e informatizzazione schede 
in cui le attività previste sono:  
 
    - organizzazione e studio del materiale reperito;  
    - redazione di un primo elenco dei beni primari di interesse turistico;  
    - compilazione delle schede di approfondimento; -revisione e analisi dei dati mediante sopralIuoghi;  
    - confronto per valutare i dati raccolti;  
    - rielaborazione e organizzazione del materiale raccolto;  
    - informatizzazione definitiva dei dati e delle schede.  
 
Solo a questa fase può seguirne una di validazione dei dati, da realizzarsi con tecniche tipo "open forum", 
che preveda la presentazione dei risultati ad un pubblico più vasto, al fine di verificare il lavoro svolto dai 
ricercatori e dagli operatori.  
Questa fase presiede alla valutazione dei risultati con l'elaborazione delle liste definitive sui beni e sulle 
risorse turistiche concretamente utilizzabili per la creazione degli itinerari, per identificare gli interventi prio-
ritari per la qualificazione dell'area e per l'attivazione di nuovi siti e servizi.  
 
Tale procedura facilita anche lo sviluppo di iniziative di completamento, grazie alla condivisione degli obiettivi 
con la comunità locale e il rafforzamento di nuove proposte progettuali e imprenditoriali nel frattempo emerse 
dal confronto. 
Tutti  gli  element i emersi  dal  processo  sopra  descritto  (risorse materiali, immateriali e valoriali) potranno, 
allora, essere  utilizzati  per strutturare  le   " tappe di un viaggio alla scoperta del territorio culturale",  ovvero  
l’Itinerario di interesse. 
  
 
1.3.8 - Modellizzazione del territorio 
 
II trasferimento dei dati territoriali su supporto informatico consente una gestione speditiva e strutturata di 
grandi quantità di dati e, soprattutto, consente l'effettuazione di simulazioni e analisi in tempo reale altrimenti 
impossibili. La metodologia che si intende adottare prevede di sfruttare le potenzialità del GIS 
(Geographical Information System) o SIT (Sistemi informativi territoriali), per la rappresentazione e gestione 
del sistema turistico -culturale in  modalità integrata.  
 
I termini GIS e SIT  saranno usati come sinonimi, ad indicare il complesso software-dati completo ed 
entreranno a far parte stabilmente delle tecnologie di ricerca impiegate nel panorama globale.  
La potenza di un SIT, quella nella quale si esprime la sua assoluta superiorità rispetto ad un approccio 
tradizionale, risiede, infatti, nelle capacità di produrre, mediante analisi quanto più approfondite, nuovi livelli 
informativi non generabili in altro modo, implementando l'efficacia della ricerca con il GIS che  
fondamentalmente è un sistema informatizzato in grado di  combinare  dati cartografici con informazioni 
tabellari e numeriche per l'analisi di fenomeni spaziali.  
Per l'adattamento del GIS alle esigenze di ricerca sul turismo, sarà necessaria una stretta relazione tra 
informatici e responsabili di ricerca, o addirittura identità tra essi.  
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1.3.9 - Costruzione di itinerari 
 
La metodologia che viene adottata mira alla costruzione di itinerari a partire da un tema territoriale 
fortemente rappresentativo, o meglio "identificativo", del contesto in cui l'itinerario si sviluppa.  
Sebbene possano coesistere diversi temi su uno stesso sito, non tutti i temi sono valorizzabili  in sè.  
 
Rispetto ad una risorsa, cosi come in un sito, i temi saranno comunque semplicemente affiancabili o 
sovrapponibili per la composizione di molteplici pacchetti-itinerario. In una procedura di normalizzazione sarà 
importante scegliere, in regime di concorrenza di temi su uno stesso sito, quello "a carattere dominante", o 
quello "distributore", stressando il collegamento con siti della stesso tema in cui i supporti culturali più 
importanti sono maggiormente valorizzati a favore del pubblico.  
 
La questione della costruzione di un tema a livello territoriale dovrà prendere a riferimento le tematiche 
espresse per ciascun sito dell'itinerario e dovrà potersi applicare sull'insieme dei siti. Successivamente alla 
individuazione del tema, occorrerà procedere alla strutturazione dell'itinerario individuando siti e tappe che 
ne faranno parte.  
 
A tal proposito, la classificazione sarà basata su: 
  

• siti o tappe culturali: sono i luoghi del patrimonio storico e culturale, basilari per la lettura del tema   
dell'itinerario (ad esempio chiese, castelli, luoghi geografici, gli edifici civili, il patrimonio rurale,  

   i monumenti, i siti geografici, i siti storici, i siti archeologici, il patrimonio archeologico industriale, Ie 
   città e i comuni, i circuiti da percorrere a piedi turisticamente rilevanti, ecc);  
• siti o tappe strutturali: sono le strutture che partecipano all'animazione del tema dell' itinerario  
   (i musei, i festival o gli eventi, le organizzazioni turistiche, i luoghi di produzione e le attività artigianali, 
   i centri d' esposizione);  
• siti o tappe di servizio o complementari: permettono la predisposizione di servizi al turista (gli hotel,  
   i  ristoranti, le camere d'epoca nei castelli, gli alloggi in agriturismo o campeggi o altri servizi utili per la 
    realizzazione dell'itinerario (noleggio autovetture, biciclette, ecc.);  
• siti o tappe associati: sono le strutture di contatto tra operatori turistici e visitatori, tesi a favorire 

          l'interazione e la partecipazione del visitatore nei confronti del contesto, "associati" all'itinerario 
          in quanto funzionali al completamento di una logica organizzativa e relazionale  
 
A loro volta, i siti "culturali" e "strutturali" potranno essere distinti in funzione alla loro "appartenenza" al tema 
culturale dell’ itinerario turistico. 
 
 
1.3.10 - Una banca dati internazionale di turismo e cultura  
 
Basandosi su una grande organizzazione che permette di gestire le scelte del cliente,si costruirà il contenuto 
dei messaggi turistici e culturali in modo ludico, pratico, fantasioso ed accessibile.  
Saranno per questo creati archivi di accesso ai siti di riferimento ed agli itinerari (banca dati internazionale di 
turismo e cultura):  
 
  - Gestiti in comune e funzionali all’organizzazione, per rispondere alle domande del cliente con 
    “pacchetti” tutto compreso  (preconfezionati dalla rete), tradotti in Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, 
     Italiano e nella lingua dei partner.  
 
  - Strutturati su differenti livelli: 
      • La rete locale: l’itinerario  
      • La rete regionale: l’insieme di itinerari in una regione  
      • La rete transeuropea: l’insieme di tutti gli itinerari partecipanti  
 
Un sito “incluso” sarà considerato  un sito membro dell’itinerario e costituirà una tappa obbligata che deve 
rispondere alle caratteristiche definite nel capitolato specifico degli “Itinerari turistici e culturali europei”.  
I siti “annessi” saranno  quelli di interesse turistico e culturale, accessori all’itinerario. La loro scelta non deve  
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necessariamente rispondere a quanto previsto nel capitolato d’oneri, ma gli stessi dovranno sottoscrivere 
una convenzione per il loro raccordo con la rete.  
L’equilibrio che si creerà tra le diverse tipologie di sito costituirà uno dei presupposti per ammettere i siti 
stessi all’itinerario e integrarli con gli altri.  
Una specifica procedura permetterà  di definire in modo corretto la validità dell’itinerario, una volta che le 
differenti tappe siano state condivise, ed in particolare:  
      1 - Proposta scritta.  
      2 - Auditing e repertorio culturale:  
          “standard minimo” del prodotto necessario ai fini di una corretta valutazione. 
      3 - Ideazione (definizione dei “profili” e dei “profili tipo” dell’itinerario).  
      4 - Costruzione della banca dati prodotti.  
 
 
1.3.11 - Il catalogo dei pacchetti “tutto compreso”  
 
Definito lo sviluppo di un itinerario culturale, questo viene proposto mediante la costruzione di pacchetti che 
essendo basati su un insieme strutturato di dati potranno consentire analisi di marketing, oggi improponibili a 
causa della mancanza o inaffidabilità di molti dati di interesse turistico. La metodologia prende in considera-
zione la costruzione dei pacchetti itinerario, secondo dinamiche di Spazio / Tempo.  
Tali pacchetti, strutturati secondo la tipologia qui proposta, consentono lo sviluppo di nuovi servizi che 
espandono considerevolmente l' offerta economica e culturale del territorio fornendo al turista, in quanto 
persona, supporti connessi a ricettività, ristorazione, servizi informativi, commerciali.  
Tali servizi sono sottoposti anch'essi ad una fase di audit per determinarne la certificabilità e affidabilità nel 
tempo (verificata attraverso questionari sulla qualità riscontrata e la soddisfazione del cliente-utente-turista). 
In generale, le possibilità di scelta da parte del cliente potranno racchiudersi in due categorie:  
 

 con il criterio “Spazio/Tempo”, i pacchetti potranno essere definiti secondo la durata del soggiorno;  
 con il criterio “Spazio/Tema”, dove il tema dell’itinerario scelto determina la selezione sul catalogo dei 

   prodotti turistici.  
 
                  Il Dimensionamento spazio - temporale della visita 

              
        SPAZIO = DIMENSIONE 

              
              TEMPO = DURATA 

 
Internazionale 

                    
                    2 settimane 

 
Nazionale  

                      
                       10 giorni 

 
Regionale 

                    
                    1 settimana 

 
Provinciale 

                      
                       5 giorni 

 
Locale 

                       
                       3 giorni 

 
Comunale 

                      
                      weekend 

 
Subcomunale 

                       
                       1 giorno  

 
di Prossimità 

                    
                      ½ giornata 

 
 
1.3.12 - Tre tipi di servizio: l’informazione, la prenotazione e la vendita  
 
Un software Internet da sviluppare guiderà le scelte del cliente, permettendogli di concretizzare l’acquisto del  
prodotto turistico. L’innovazione risiede nella facoltà di autocomposizione del prodotto e di prenotazione, 
partendo da  una selezione effettuata sulla lista. Alcuni criteri di ricerca personalizzati forniranno risposte a 
domande mirate su:  
      • Modalità di visita  
      • Data, ora e numero di persone  
      • Integrazione della ristorazione e dell’ospitalità  
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1.3.13 - Il marchio registrato  
 
Nella fase pilota di costruzione dell’itinerario, il sistema si basa sull’adesione volontaria e contrattuale degli 
Operatori privati e degli Enti pubblici gestori di servizi di interesse turistico e culturale, che dovranno trovare 
nelle loro stesse attività la motivazione per migliorare i servizi e ottenere così un Marchio che  
contraddistinguerà siti culturali, musei, percorsi, attività e servizi di grande rilevanza sotto il profilo turistico.  
Il “capitolato” unificato per tutte le aree geografiche partecipanti al Progetto, sarà studiato per garantire al 
turista servizi ottimali per l’accoglienza (servizi igienici, parcheggi, cartellonistica, informazione, 
depliantistica) e per una visita ricca di significati, con atmosfere e scenografie curate nei dettagli.  
L’attribuzione del “certificato di garanzia” permetterà agli operatori l’utilizzazione di un  marchio 
internazionale, distintivo della qualità e veicolo di promozione internazionale.  
Il Marchio potrà quindi essere concesso ad una società commerciale di livello europeo per garantirne lo 
sfruttamento. Ciò consentirà a tutti gli operatori partner del Progetto di beneficiare di un vasto programma di 
pubblicità, propaganda e pubbliche  relazioni presso operatori del turismo e della cultura a livello 
internazionale.  
Un  sito commerciale Internet opportunamente predisposto permetterà ai singoli individui ed agli operatori 
turistici di tutto il mondo di accedere a servizi di informazione, prenotazione e vendita di pacchetti turistici per 
il viaggio culturale nei paesi del partenariato.  
Il sito Internet dell’Associazione Frate Sole è già operativo all’indirizzo www………........  e sarà arricchito 
nei prossimi mesi con informazioni e servizi per gli itinerari.  
 
 
 
 



                           
 

SINGEST MANAGEMENT 
Ingegneria economica 

 
 

e.mail  singestimpresa@singestimpresa.it 
www. singestimpresa.it 

 
Oggetto : Esempio di modello  operativo 
Utente   :  Prof. Dino Di  Giuseppe  
Data      :  31/12/2015    

 

 15/33

 
Parte 1  

 
CARATTERISTICHE SALIENTI DEL TURISMO NEL TERRITORIO ABRUZZESE   

PER AREA GEOGRAFICA 
(Periodo 2010- 2014) 

 
 
2. LA DIAGNOSI DEL TURISMO NEL TERRITORIO 
 
Il Progetto in esame, ideato a partire dal Programma Operativo transfrontaliero Adrion, è teso a strutturare il 
territorio come una regione-sistema transnazionale, capace di attivare e consolidare flussi turistici 
proponendo un’offerta allargata, unica nel suo genere per caratteristiche e ricchezza.  
 
Si propone dunque la realizzazione di un sistema turistico unitario in grado di presentarsi e competere a 
livello internazionale con un'offerta di territori, culture e servizi forte ed articolata. Un offerta in grado di 
esaltare, in una logica di sistema, le differenze, le tradizioni ed i diversi contesti storico-ambientali, ma in 
grado anche di promuovere una rete di servizi organizzati secondo criteri e standard qualitativi condivisi. 
 
Promuovere la proposta turistica di un territorio significa, necessariamente e prima di tutto, conoscerlo.  
E per averne conoscenza reale, piena, occorrono sia le informazioni quantitative, i dati, sia l'esperienza, 
l'assidua frequentazione, la conoscenza empirica. Le informazioni devono essere  attinte da fonti diverse. 
Alcune di queste sono più robuste e consolidate; altre presentano insufficienze di vario genere e un diverso 
grado di completezza. 
 
Per il raggiungimento di questi obiettivi è stata fortemente sentita dal Comune di Roseto degli Abruzzi 
l’esigenza di analizzare l’impatto economico del turismo nel territorio, elaborando la metodologia, 
denominata Tourism Satellite Account, che ha permesso di prendere visione  del fenomeno turistico locale e 
della valutazione della sua dimensione economica, attraverso l’integrazione di dati riguardanti, sia la 
domanda che l’offerta provenienti da diverse fonti, per giungere, quindi, utilmente alla stima di aggregati 
macroeconomici, come il consumo ed il valore aggiunto turistico.  
Tale metodologia ha consentito di sviluppare la standardizzazione, e quindi la comparazione, a livello 
internazionale di concetti, classificazioni e aggregati, come rapportato nelle specifiche  tabelle qui allegate. 
 
Il resoconto mostra come l'Abruzzo sia una importante destinazione turistica in grado di garantire una 
molteplicità di offerte, ma con un notevole potenziale ancora da esprimere, caratterizzata, come si sintetizza 
negli schemi qui allegati, da diverse “luci”, ma anche da molte “ombre”,  dove emerge che molta parte 
dell’offerta turistica esistente non risponde in pieno ai requisiti di un prodotto turistico,  che  l'attuale offerta 
non sempre è in grado di fare “sistema”, non solo all'interno del rispettivo ambito d'azione,  ma con le 
attrattività, le offerte, i prodotti di altre località limitrofe  e che è  ancora scarsa la consapevolezza esistente 
sui propri reali punti di forza da parte dei molteplici e variegati territori che caratterizzano l'Abruzzo turistico.  
 
Dai dati elaborati, nell’ambito delle componenti positive, cioè la spesa turistica effettuata in Abruzzo dai 
turisti di diversa provenienza, si nota che la quota imputabile agli stranieri è del solo 10,6%, la più bassa tra 
tutte le regioni italiane, quella riferibile agli italiani corrisponde al 52,1% e quella sostenuta dagli abruzzesi è 
pari al 37,3%, valore che si pone al quinto posto della relativa classifica nazionale.  
 
Questa composizione permette di affermare che il turismo in Abruzzo è principalmente  di corto raggio  e  la 
regione non risulta ben inserita nei circuiti internazionali, anche se  l'esame dei siti Internet delle strutture 
ricettive del campione ha mostrato una partecipazione nel web elevata, considerando che il 95% di esse è 
dotata di sito, con una diffusione quasi completa nelle zone costiere e perfettamente completa tra i villaggi 
turistici e gli affittacamere, cioè aree e tipologie di operatori dalla più consolidata tradizione di accoglienza. 
 
L'apertura verso l'estero appare migliorabile, considerando che poco meno dei due terzi dei siti è fruibile da 
utenti stranieri. Tra le lingue straniere prevale, come prevedibile, l'inglese utilizzato in tutti i siti consultati, 
mentre tra le altre predominano alcune lingue europee, che permettono di intensificare i rapporti con 
particolari aree geografiche di provenienza dei turisti e che mostrano anche la recente dinamica positiva dei 
flussi in arrivo connessa alla disponibilità di collegamenti aerei anche a basso costo. 
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L'analisi ha mostrato che l'offerta di servizi risulta frammentata tra le singole imprese con un limitato livello di 
coordinamento, che generalmente è lasciato al turista. Infatti, la capacità di fare rete stabilendo sinergie con 
il territorio e gli altri operatori della filiera turistica è contenuta, considerando che i siti forniscono in un terzo 
dei casi informazioni sulla località, nella metà dei casi informazioni sulle attrattive culturali, sportive e 
naturalistiche. Sono molto meno diffuse indicazioni relative all'enogastronomia (poco più di un decimo dei siti 
consultati), nonostante  costituisca  un aspetto  importante  della  cultura locale  e allo shopping (circa il 3%),  
a causa della limitata presenza di outlet e/o di negozi di marchi famosi che possono fungere da attrattiva per 
questa nuova forma di turismo. 
 
La quasi totalità dei siti fornisce indicazioni logistiche per rendere più facilmente raggiungibile la struttura, 
elemento basilare per la buona riuscita della transazione turistica, mentre la percentuale si abbassa al solo 
20% circa dei casi se si considera la presenza di link a operatori del trasporto pubblico e agli aeroporti. 
La tipologia di informazioni presenti sui siti evidenzia che quasi l'80% di essi permette la prenotazione online, 
consentendo un rapporto diretto con il potenziale cliente, mentre il quinto restante è rappresentato da siti 
“vetrina” che presentano le caratteristiche e il prezzo dei servizi offerti, per la cui prenotazione è necessario 
abbandonare le pagine del sito e usare la propria mail. A ciò si aggiunge che circa la metà di essi sono 
presenti nei siti di prenotazione online. 
Inoltre, si nota che è diffusa l'adesione ai social network e alle community di viaggiatori. 
 
In sintesi, si osserva che il livello di penetrazione dell'Information and Comunication Technology nelle 
imprese turistiche ricettive regionali è consistente. La tendenza è positiva, ma molto ancora c'è da fare, 
soprattutto in termini di coordinamento e sinergie tra gli operatori, in particolare va ristrutturata la capacità di  
fare “sistema”.  
 
Con tale indagine sono state raccolte informazioni riguardanti, non solo specifici aspetti dell'offerta, rilevanti 
per la comprensione della capacità competitiva del sistema turistico regionale / locale, ma anche le 
caratteristiche della domanda e la capacità del territorio di soddisfare aspettative e bisogni dei visitatori. 
Nel territorio del Comune di Roseto il turismo, nei prossimi anni, continuerà ad essere "sole e mare", ma 
dovrà essere capacità del territorio, in particolare delle sue zone interne, di attrarre turisti dotati di superiori 
capacità di spesa, strutturando necessariamente un sistema locale fortemente orientato all'attrazione, 
all'accoglienza, avviando una progettazione sul recupero e sulla valorizzazione di contesti e paesaggi, con 
una progressiva politica di conservazione dei beni e delle tipicità locali, di qualificazione del territorio, dei 
servizi e degli operatori. 
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                                                                         CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE TURISTICHE E DELLA OFFERTA
 

Costa 
 
• Gli alberghi hanno le dimensioni medie maggiori (83 

posti  letto)   e   rappresentano    insieme    ai   villaggi 
   Turistici ed ai campeggi  il  75% delle strutture ricettive 
 
• Lo  standard  proposto  rispetto alla media alberghiera 
    regionale è medio basso (2 e 3 stelle) 
 
• Le attività hanno carattere preminentemente stagionali 
 
• I servizi aggiuntivi rispetto a quelli direttamente 

connessi con l’esercizio dell’attività di impresa sono 
tradizionali ( ristorazione, trasporto, servizio spiaggia 
piscina) e offerti in prevalenza direttamente dalla 
struttura; i casi di accordi con altri operatori sono meno 
frequenti e ricorrono soprattutto negli esercizi extra 
alberghieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Offerta standard 
delle località balneari 

che puntano sul turismo di massa 

 
Collina 

 
• Gli  alberghi  hanno  dimensioni  inferiori  alla   media  
    regionale (62 posti letto) e sono  prevalentemente  di  
    livello medio alto ( 3 e 4 stelle) 
 
• Ospita il 63% delle strutture agrituristiche abruzzesi e  
    dei relativi posti letto 
 
• La maggior  parte  delle strutture è aperta al pubblico 
    tutto l’anno 
 
• Le imprese offrono, in prevalenza senza ricorrere a 

terzi, servizi quasi esclusivamente di ristorazione e 
trasporto. Pur se marginale, è più frequente che nelle 
altre aree il ricorso, soprattutto da parte  delle extra 
alberghiere, ad accordi formali che spesso restano 
sulla carta e non generano ricadute in termini di 
ampliamento dei servizi offerti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Offerta extra alberghiera giovane e crescente 

non ancora in grado di sfruttare turisticamente 
le potenzialità del territorio 

 
Montagna 

 
• Gli  alberghi  sono   più   della  metà   delle  strutture 
     ricettive,  hanno    mediamente     65  posti   letto   e 
     presentano   una  incidenza   superiore  alla  media  
     regionale di strutture a 1, 4 e 5 stelle 
 
• I B&B sono un po’ più grandi delle altre aree e offrono  
     quasi la metà dei posti letto regionali 
 
• Le  imprese, ad  esclusione  degli  impianti  di risalita,  
    hanno attività prevalentemente annuale 
 
• Numerosi sono i servizi aggiuntivi inclusi nella offerta  
    (ristorazione,  piscine,  sale  meeting,  visite  guidate 
    Naturalistiche  o  culturali) che, più  della  metà  delle 
    strutture, offrono  in  accordo  con  altri  operatori 
 
• Un accordo  su  sei, assai  più  che  nelle  altre  aree 
    geografiche, ha carattere formale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Offerta che punta su modelli di sviluppo 
sperimentati in  realtà più avanzate e fondati 
sulla diversificazione della gamma di attività 

proposte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANDAMENTO DELL’ ATTIVITA’ :   FATTURATO, OCCUPAZIONE, UTILIZZO DELLE STRUTTURE,  ARRIVI  E  PRESENZA
 

Costa 
 

Anno 2014 
 

• Le imprese ricettive, come prevedibile date le maggiori 
    dimensioni    e   la   grande  incidenza   delle  strutture 
    alberghiere, presentano una concentrazione superiore  
    alla   media  regionale   nelle    fasce  medio – alte  di 
    fatturato, dichiarano il  maggior numero di addetti  per  
    azienda e mostrano un elevato grado di  utilizzo delle  
    strutture. 
 

 
 
 

Anni 2010 -2014 
 
• Nel  periodo  2010-2014,  al  contrario   di  quanto   si 
    osserva  nel  quadriennio precedente, le imprese che 
    mostrano contrazioni di fatturato, addetti e utilizzo 
    delle strutture sono generalmente più numerose di 
    quelle che vedono aumenti dei tre indicatori. 
 
• Sono in particolare gli alberghi a vivere diffuse 
    difficoltà. 
 
• Gli  stabilimenti  balneari, i  quali  si   prestano    ad  un 
    turismo  “mordi e fuggi “ che  risente  meno  della c risi 
    economica, dopo un periodo 2006-2010 di sostanziale  
   stabilità, mostrano una prevalenza di attività in crescita  
    sotto tutti i profili. 
 
 
 
 
 
 

 
Collina 

 
Anno 2014 

 
• Superiore alla media regionale è l’incidenza di fatturati 
    alberghieri da 100 mila euro a 500 mila euro e  da 1 a  
    3 milioni di euro.  
 
• Particolarmente    bassa   l’occupazione   in   tutte  le 
    tipologie di imprese. 
 
• Più elevato della  media  regionale il  grado di utilizzo 
    delle strutture  extra alberghiere   (tranne agriturismi). 
 

 
Anni 2010 -2014 

 
• Il saldo percentuale tra le imprese   che  hanno visto  
   crescere   il  fatturato, occupazione  e   utilizzo  delle 
    strutture è positivo tra il 2004  e  il 2008  e cambia di  
    segno nel quadriennio successivo. 
 
• Gli alberghi, a  fronte  di una  parità  tra  peso % delle 
    imprese in crescita e in decremento  tra  il 2004  e  il 
   2008, fanno registrare un consistente  aumento  delle  
    imprese in difficoltà rispetto a quelle in crescita. 
 
• Migliore  l’andamento   delle  strutture  ricettive  extra- 
    alberghiere,  nell’ambito   delle  quali   prevalgono  le  
    imprese con variazioni  positive  dei  tre  indicatori in  
    tutto il periodo 2006-2014. 
 
• Tra il 2010  e il 2014 si osserva una diminuzione degli 
    arrivi turistici e della permanenza media superiore alle 
    altre aree geografiche. 
 

 
Montagna 

 
Anno 2014 

 
• Maggiore che  nelle altre aree geografiche  è il peso 
    percentuale di imprese ricettive con fatturato minore 
    di 100 mila euro  e minore  la  quota  di strutture con  
    ricavi superiore a 1 milione di euro. 
 
• Elevato  solo  il  numero degli addetti agli impianti di 
    risalita. 
 
• Il  grado  di  utilizzo  delle  strutture è generalmente 
    inferiore rispetto alle altre aree geografiche.. 

 
Anni 2010 -2014 

 
• A fronte  di  una  debole   prevalenza  di imprese con  
    variazioni positive di fatturato, occupazione  e utilizzo 
     degli  impianti  tra  il  2004  e il 2010,  il  quadriennio 
     successivo vede  la  netta  prevalenza di strutture in  
     crisi. 
 
• Le difficoltà investono tutto il settore ricettivo con  
    particolare riguardo per quello alberghiero. 
 
• Il   settore  degli  impianti  di   risalita  mostra  una  
    sostanziale  stabilità  nel  corso  di  tutto il periodo  
    considerato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIMENTI ( 2010 - 2014 )
 

Costa 
 
• 73 imprese su 100 hanno effettuato investimenti. 
 
• Rispetto   alle   altre   aree  maggiore  è  il   peso 
    percentuale delle aziende che hanno investito in 
    tecnologia. 
 
• Nell’ambito  degli  investimenti  strutturali 
    particolarmente frequenti sono stati gli investimenti 

di  ristrutturazione  edilizia, abbattimento di barriere  
    architettoniche e di ampliamento. 

 
• Maggiore il peso percentuale di imprese che hanno 
    investito nello smaltimento dei rifiuti, nell’ambiente, 

nella certificazione etica, in pubblicità. 
 

 
Collina 

 
• 63  imprese  su  100  hanno  effettuato investimenti. 

 
• Rispetto   alle    altre   aree   maggiore   è   il   peso 
    percentuale delle aziende che hanno investito nelle 
    strutture, soprattutto per creare spazi per nuovi  
    servizi, e in qualità, ambiente, sicurezza ed etica. 
 
• Maggiore il peso percentuale di imprese che hanno 
     investito in qualità e in sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montagna 

 
• 65  imprese  su  100  hanno  effettuato  investimenti. 
 
• Rispetto  alle  altre aree minore è il peso percentuale 

delle  aziende  che  hanno  effettuato  investimenti in 
genere. 

 
• Maggiore  il peso  percentuale  di  imprese  che hanno 

investito nel risparmio energetico e nella responsabilità 
sociale. 

 
• Gli    impianti    di   risalita   mostrano   una  maggiore 

propensione   delle   strutture   ricettive  ad  effettuare 
investimenti   soprattutto   immateriali   volti  a  fornire 
migliori (formazione del personale) e nuovi servizi alla 
clientela (rete Wi-Fi, sito web). 

 

 
Costa 

 
• Le  strutture  turistiche  hanno   più  frequentemente 
    dimensioni, ampiezza di gamma di servizi e livello di 

prezzi   simili   a   quelle  dei  principali  competitors,  
seguono, quanto a dimensioni, quelle  più piccole e,  
quanto ai servizi, quelle che offrono un ventaglio più 

    completo di servizi. 
 

 
 

 
Collina 

 
• Maggiore è il peso delle strutture che hanno prezzi e 
    dimensioni uguali a quelle dei principali competitors;  

quelle più grandi  prevalgono leggermente su quelle 
più piccole. 
 

• Prevalgono le aziende con un ‘offerta di servizi più 
    completa di quella dei concorrenti. 

. 
 

 
Montagna 

 
• Le strutture turistiche hanno più frequentemente 
    dimensioni, ampiezza di gamma di servizi e  
    prezzi uguali a quelli dei principali competitors. 

 
• Quelle più piccole e con prezzi inferiori sono più 

numerose di quelle più grandi e più costose. 
 

• Prevalgono le strutture con gamma di servizi più varia  
    rispetto alla concorrenza. 
 

CONCORRENZA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE A FINI TURISTICI DELLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

 
Costa 

 
• Disponibilità di informazioni on line, livello dei prezzi, 
    accoglienza e, più diffusamente che nella altre aree, 
    accessibilità dall’estero ed enogastronomia sono 
    considerati punti di forza. 

 
• Mobilità interna, iniziative ed eventi, immagine del  
    territorio e completezza dell’offerta turistica invece, 
    sono visti come fattori di debolezza. 

 

 
Collina 

 
• Accessibilità dall’esterno, enogastronomia e, più 

diffusamente che nelle altre aree, disponibilità di 
informazioni on line, livello dei prezzi e accoglienza 
sono considerati punti di forza. 

 
• Iniziative ed eventi e, ancor di più, mobilità interna 

sono visti come fattori di debolezza. 
 

 
Montagna 

 
• Disponibilità di informazioni on line, accessibilità 

dall’esterno, livello dei prezzi e accoglienza sono 
considerati punti di forza; migliore che nelle altre aree 
è la percezione dell’immagine del territorio. 

 
• Mobilità interna, iniziative ed eventi, accessibilità 

dall’esterno e completezza dell’offerta sono valutati 
come criticità. 

 

POLITICHE DI MARKETING
 

Costa 
 
• Tra i canali pubblicitari i mass media utilizzati hanno 
     prevalentemente diffusione internazionale. 
 
• Tra i canali di vendita maggior  uso del telefono e  
    comunicazione personale. 
 
• Più  consistente processo di trasformazione delle  
    modalità di vendita dei servizi turistici. 
 
• Praticato più spesso solo le offerte rivolte a particolari  
    tipologie di turisti. 
. 

 
Collina 

 
• Maggior uso di canali pubblicitari innovativi che 
    favoriscono il contatto diretto con la clientela. 
 
• Offerte promozionali meno frequenti. 
 
• Minore livello di soddisfazione sull’efficacia delle 
     promozioni effettuate. 

 
 

 
 
 
 

 
Montagna 

 
• Tra i canali pubblicitari utilizzati i mass media hanno 
     prevalentemente diffusione regionale e nazionale. 
 
• Le strutture hanno effettuato tutti i tipi di promozioni 
    più frequentemente della media regionale. 
 
• Maggior livello di soddisfazione sull’efficacia delle 
    promozioni effettuate. 
 
• Sondaggi più frequenti. 
 
• Maggiore soddisfazione su ricadute follow up. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA TURISTICA 

 
Costa 

 
• Rispetto alle altre aree maggiore è il peso percentuale  
    delle aziende che hanno investito in tecnologia. 
  
• Più ampia presenza di turisti abruzzesi. 
 
• Meno diffusa presenza di turisti del resto del mondo. 
 
• Presenza di turisti italiani più ampia e più pesante. 
 
• Predominano diminuzioni per ognuna delle 
    provenienze geografiche degli ospiti. 
 
• Prevalgono motivi: mare. 
 
• Aumenta peso motivo enogastronomia. 
 
• Predominano aumenti per tutte le tipologie di clienti 
    eccetto le persone sole. 
 
• Predominano le vacanze di oltre 4 giorni ma sono in 
    fase di diminuzione. 
 
• Più frequenti valutazioni positive di trasporti pubblici,  
    accessibilità dei territori. 
 

 
Montagna 

 
• Più presenza di turisti europei e del resto del mondo. 
 
• Tutte le provenienze risultano in calo ad eccezione 

degli italiani che sembrano in aumento. 
 
• Prevalgono motivi: natura /parchi,neve. 
 
• Aumenta peso motivo cultura.  
 
• Prevalgono aumenti per coppie e persone sole, 

mentre predominano flessioni per famiglie e gruppi. 
 
• Predominano le vacanze di soli 1-2 giorni e quelle di 

più di tre giorni sono in fase di diminuzione. 
 
• Più frequenti valutazioni positive di: coordinamento 

dell’offerta, informazioni in loco, informazioni on line e 
strutture ricettive, pulizia luoghi pubblici, sicurezza  
pubblica, viabilità interna. 

 
 

 
 
 
 

 
Collina 

 
• Meno diffusa presenza di turisti abruzzesi ed europei. 
 
• Sono in calo abruzzesi e italiani, mentre gli stranieri, 

sia europei che extraeuropei, sembrano stabili. 
 
• Prevalgono motivi: business/congressi, 

enogastronomia. 
 
• Aumenta  peso salute /benessere. 
 
• Prevalgono  andamenti in calo per tutte le categorie di 

clienti. 
 
• Predominano le vacanze dimeno di 4 giorni. 
 
• Diminuiscono le vacanze di ogni durata. 
 
• Più frequenti valutazioni positive di: 

segnaletica,rapporto qualità /prezzo, tipicità territorio, 
strutture per persone con esigenze speciali, attività 
ricreative e culturali. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTI  CON  IL TERRITORIO 

 
Costa 

 
• Le strutture turistiche manifestano diffusa 

insoddisfazione riguardo i rapporti con i gestori di 
servizi analoghi e complementari. 

 
• La sorpresa di quest’area geografica, che è la più 

turisticamente sviluppata e consolidata, dove, per 
lungo tempo è bastato “ esserci” per rimanere, 
dichiarano di avere le relazioni più difficili con gli altri 
operatori privati e mostrano la più bassa propensione 
a fare rete. 

 
. 

 
Collina 

 
• Assai frequenti il malcontento per la qualità dei 

rapporti con le istituzioni pubbliche. 
 
• Due terzi delle imprese operano nelle province di 

Chieti e Pescara, quelle nelle quali prevale 
maggiormente la diffusione di valutazioni negative 
sulle relazioni con l’esterno. 

 
• Modesta, invece, è l’insoddisfazione per le relazioni 

con gli operatori che operano nel campo di altri servizi 
turistici. 

 

 
Montagna 

 
• Le imprese manifestano le opinioni meno negative 

riguardo i rapporti con le istituzioni e i gestori degli 
stessi servizi. Sostanzialmente neutro è il giudizio sulle 
relazioni con i gestori di altri servizi turistici. 

 
• Dalla provincia dell’Aquila, composta esclusivamente 

da comuni montani, provengono nel complesso le 
opinioni meno negative. 

 
 

 

STRATEGIE  FUTURE 

 
Costa 

 
• L’ intenzione di conservare gli attuali volumi dell’offerta 

è più frequente della volontà di incrementarla. 
 
• Meno diffusa che nelle altre aree è la volontà di 

aumentare la qualità e la varietà dell’offerta e le attività 
di gestione e di promozione. 

 
. 
 

 
Collina 

 
• Le strutture sostengono la necessità più ricorrente di 

ampliare la quantità dell’offerta e di intraprendere 
attività di promozione del territorio. 

. 
 

 
 

 
 

 
Montagna 

 
• Le imprese turistiche mostrano la più forte 

propensione ad adottare strategie volte 
all’innalzamento del livello dell’offerta (qualità e 
ampliamento gamma), al potenziamento delle attività 
di gestione e di promozione delle strutture. 

 
. 
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3. ANALISI DI MERCATO 
 
3.1- Le tendenze 
I mercati di riferimento per un’area con caratteristiche, come quelle dei Territori oggetto del Progetto, sono 
tutti quelli riconducibili al turismo naturalistico. Per turismo naturalistico si fa riferimento a tutte le tipologie di 
turismo per le quali una delle motivazioni alla base del viaggio è l’osservazione e l’apprezzamento della 
natura e delle culture tradizionali. La motivazione naturalistica non esaurisce le ragioni della vacanza, 
pertanto la presenza “di altri motivi ”di vacanza” e l’aspettativa di svolgere determinate attività, consentono di 
individuare all’interno del turismo naturalistico almeno quattro tipologie di turismo: 
 

 Turismo ricreativo (la motivazione di vacanza si basa essenzialmente sul riposo e il relax, 
    l’effettuazione di  brevi passeggiate non impegnative, la breve visita a siti naturali e culturali); 
 Turismo attivo (la vacanza prevede la pratica, anche occasionale, di ogni sorta di sport allo scopo di 

    rendere la vacanza apprezzabile ed appetibile anche da chi non ha come priorità quella di fare sport 
    ma ama, comunque, assistere a manifestazioni sportive in genere o visitare percorsi culturali e storici, 
    ambientali e naturali servendosi di itinerari ciclistici, di trekking o di ippoturismo). 
 Turismo rurale (motivazione di base della vacanza è la ricerca della “cultura rurale” attraverso 

     soggiorni in agriturismo, partecipazione ad attività rurali, effettuazione di itinerari enogastronomici, 
     soggiorni in piccoli borghi rurali, svolgimento di attività rurali). 
 Turismo educativo/ambientale (componente fondamentale della vacanza è l’apprendimento attraverso 

    la partecipazione a corsi sul campo su conservazione, identificazione di specie, realizzazione di 
    prodotti artigianali, restauro, pittura, fotografia, apprendimento di nozioni sulla storia, l’arte e il 
    patrimonio locale). 

 
Nel Rapporto Diagnostico è emerso che il territorio non è omogeneo. Al suo interno ci sono aree che si 
differenziano per la morfologia del territorio (risorse naturali, risorse culturali, insediamenti) e modelli di 
sviluppo turistico che si sono consolidati nel tempo, potendosi evidenziare in riferimento alle fasi del ciclo di 
vita del turismo le seguenti Aree: 
 

 Area a turismo iniziale,  dove dal punto di vista dello sviluppo turistico si rilevano segnali 
       incoraggianti di crescita presenti in strutture complementari, quali agritur. 

 Area a turismo inespresso, dove dal punto di vista dello sviluppo turistico, l’area, nonostante le 
       proprie peculiarità, è “al traino di altre realtà maggiormente frequentate. 

 Area a turismo intermedio,  dove il flusso turistico è in una posizione intermedia tra la fase di 
       coinvolgimento e consolidamento. 

 Area a turismo maturo, dove l’individuazione di quest’area è dovuta soprattutto al criterio dello 
sviluppo turistico. I Comuni che ne fanno parte sono località turistiche che nel corso degli ultimi venti 
anni hanno visto crescere notevolmente i flussi turistici. Negli ultimi anni, tuttavia, i tassi di crescita 
sono contenuti (e in qualche caso si è registrata una lieve flessione). Dal punto di vista del ciclo di 
vita “turistico” si tratta di località “mature” che hanno bisogno di individuare nuove strategie per 
adeguarsi ai cambiamenti del mercato. 

 
 
3.2 - Le aspettative 
Recenti analisi e ricerche concordano nell’affermare che il tratto fondamentale del turismo “contemporaneo” 
è la pluralità di motivazioni e atteggiamenti. Tuttavia ci sono dei tratti comuni che caratterizzano il turista 
naturalistico: 
 
1. Richiesta di esperienze autentiche..La ricerca di autenticità è conseguenza del senso di sradicamento che 
caratterizza la società moderna e dell’idealizzazione del tempo trascorso, lontano dai fenomeni di 
globalizzazione. 
 
2. Esigenza di un maggiore legame con la cultura e la comunità locale, essere considerati non tanto turisti o 
consumatori, ma consum-attori e residenti, seppure temporanei. L’ecoturista è un turista consapevole che 
cerca incontri e approfondimento, cerca una persona che racconti il suo luogo, un ristoratore che presenta il 
suo ristorante, ecc. 
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3. Desiderio di personalizzazione dei servizi e di maggiori informazioni. Le esperienze di vacanza (il turista 
odierno ha compiuto molti viaggi nel corso della sua vita) portano ad un raffinamento dei gusti ed alla 
richiesta di personalizzazione. Chi parte desidera conoscere le mete, ipotizzare le escursioni o le visite da 
prevedere, comparare i prodotti, cercare il prezzo migliore, vedere le vacanze anche come l’occasione per 
apprendere e aumentare le conoscenze. 
 
4. Ricerca di qualità ambientale. L’ecoturista desidera che le proprie attività non abbiano impatti 
sull’ambiente e quindi richiede servizi di imprese “ecocertificate”, anche se più costosi.. Il maggiore prezzo 
per un prodotto o servizio eco certificato è vissuto come personale contributo ad invertire questa tendenza di 
costante minaccia all’ambiente. 
 
 
3.3 - Caratteristiche dei mercati di riferimento 
 
Tabella 3 – Caratteristiche dei mercati di riferimento 
     XXX    Molto importante 
     XX      Abbastanza importante 
     X         Poco importante 
 
                                                                                   Turismo        Turismo     Turismo        Turismo    
                                                                                  ricreativo          rurale         attivo         educativo         ecoturismo 
 
Motivazione di base 
Tranquillità e relax                                                                              XXX                  XXX                  X                        X                                 X 
Salute e benessere                                                                              XX                    XX                   X                        X                                 X 
Emozioni                                                                                               X                       X                  XXX                     X                                 XX 
Scoperta e apprendimento                                                                    X                     XX                   X                       XX                               XXX 
Istruzione                                                                                               X                      X                     X                     XXX                              X 
Sfida                                                                                                      X                       X                  XXX                    X                                   X 
Consapevolezza                                                                                    X                      X                     X                       X                                XXX 
Attese/Attività 
Riposo e relax                                                                                      XXX                  XXX                 X                       X                                   X 
Il clima                                                                                                   XX                    XX                  XX                     X                                   X 
Stare a contatto il più a lungo possibile con la natura                            X                       X                    X                       X                                XXX 
Desiderio di libertà                                                                                XX                     XX                 XXX                    X                                 XX 
Cortesia e professionalità degli operatori turistici                                  XX                    XX                   X                       X                                 XX 
Fare passeggiate, escursioni a piedi                                                    XXX                                          XX                    XX                              XXX 
Contemplare il paesaggio                                                                     XXX                  XXX                XXX                 XXX                             XXX 
Prezzi modici                                                                                          XX                    XX                   X                       X                                 X 
Frequentare posti poco affollati                                                               X                       X                   XX                     X                               XXX 
Osservare differenti tipi di paesaggi nella stessa vacanza                      X                      X                     X                      X                               XXX 
Poter osservare animali e piante                                                            XX                     X                     X                    XXX                              XX 
Vivere esperienze avventurose                                                               X                       X                  XXX                   X                                  XX 
Praticare attività sportive (Trekking)                                                        X                       X                  XXX                   X                                  XX 
Godere di momenti informazione e apprendimento                               XX                     XX                   X                    XXX                               XX 
Condividere e partecipare a momenti di vita locali                                  X                      XX                   X                     XX                              XXX 
Conoscere, assaggiare e poter acquistare prodotti locali                       X                      XXX                 X                    XXX                             XXX 
Visitare monumenti storico e religiosi                                                      X                       XX                  X                     XX                                XX 
Conoscere gli aspetti geologici/paleontologici del territorio                     X                        X                   X                     XX                                XX 
Fare ricerca                                                                                              X                        X                   X                    XXX                              XX 
Rendersi utile, fare  l’ “ecovolontario"                                                     X                        X                   X                       X                               XXX 
Grado di coinvolgimento 
Osservare                                                                                               XXX                    XX                 X                     XX                               XXX 
Scoprire, apprendere, conoscere                                                            XX                       X                  X                    XXX                              XXX 
Partecipare                                                                                               X                        XX                X                      XX                              XXX 
Destinazione / prodotto 
Ospitalità 
Presenza di strutture ricettive con una architettura locale                       X                       XXX               X                       X                                XXX 
Presenza di strutture ricettive con standard di qualità elevati                 XX                       XX                X                       X                                  X 
Presenza di strutture con marchi di qualità ambientale e/o etici              X                        XX                X                       X                                XXX 
Presenza diffusa bed & breakfast (stanza in appartamento di residenti) X                        XX                X                       X                                XXX 
Presenza di strutture ricavate da costruzioni tipiche già esistenti            X                        XX                X                       X                                 XX 
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                                                                                       Turismo        Turismo     Turismo        Turismo    
                                                                                      ricreativo          rurale         attivo         educativo      ecoturismo 
 
Enogastronomia 
Presenza di ristoranti con caratteri tipici che offrono prodotti locali       XX                      XXX                 X                      XX                            XXX 
Presenza diffusa di menù tipici                                                                X                       XXX                X                      XX                             XXX 
Servizi/animazione 
Presenza di eventi per partecipare alla vita locale                                  X                          XX                X                      XX                              XXX 
Offerta di strumenti tecnologici per l'orientamento e l'interpretazione      X                         X                  X                      XX                               XX 
Programma di visite guidate da esperti                                                  XX                        XX                X                     XXX                              XX 
Presenza diffusa di mercati dei prodotti tipici (artigianato e cibo)          XX                       XXX               X                      X X                             XXX 
Presenza di un programma di iniziative per bambini                            XXX                        X                  X                        X                                 X 
Presenza di eventi di animazione (festival, spettacoli musicali)           XXX                        X                  X                        X                                XX 
Servizi e strumenti per conoscere la storia locale                                   X                         XX                 X                      XX                              XXX 
Infrastrutture 
Presenza di una fitta rete di sentieri segnalati                                        XX                       XX                XX                     XX                               XX 
Presenza di sentieri con pannelli esplicativi                                           XX                       XX                  X                    XXX                             XXX 
Presenza di itinerari ciclabili (strade poco utilizzate)                               X                         XX               XXX                    X                                 XX 
Carattere della località 
Centri urbani molto curati                                                                        X                         XX                 X                       X                                 XX 
Assenza di segnaletica selvaggia                                                           X                         XX                 X                       X                                   X 
Paesaggio 
Presenza diffusa di strade panoramiche                                                 X                         X X                X                       X                                X X 
Paesaggio non molto antropizzato                                                          X                          XX                X                       X                                 XX 
Varietà                                                                                                     X                          XX                X                       X                               XXX 
Mobilità 
Possibilità di muoversi facilmente con i mezzi pubblici                           X                           X                 X                        X                               XXX 
Stagione della vacanza 
Estate                                                                                                 XXX                        XX                XX                      X                                  X 
Autunno                                                                                                X                           XX                X                       XX                                XX 
Inverno                                                                                                XX                           X                XXX                     X                                   X 
Primavera                                                                                             X                           XX               XX                      XX                               XXX 
Periodo di vacanza 
Fine settimana                                                                                     X                            XX              XXX                      X                                 XX 
Short break                                                                                         XX                         XXX             XXX                      X                                 XX 
Una settimana                                                                                    XXX                         XX               XX                    XXX                               XX 
Due settimane                                                                                    XXX                          X                  X                      XXX                            XXX 
Oltre due settimane                                                                             XX                           X                  X                       XX                              XXX 
Target di riferimento 
Famiglie                                                                                              XXX                         XX                X                         X                                 X 
Coppie                                                                                                 XX                         XXX               X                         X                                XX 
Scuole                                                                                                   X                             X                 X                       XXX                             XX 
Associazioni ambientaliste                                                                    X                            XX               X                         XX                             XXX 
Associazioni scientifiche                                                                       X                             X                 X                       XXX                             XX 
Associazioni ricreative                                                                         XX                           XX               XX                        X                                X 
Associazioni sportive/escursionistiche                                                  X                              X              XXX                       X                                X 
Tipo di canale 
Autorganizzazione                                                                              XXX                          XX                X                         X                               XX 
Con l'aiuto dell'intermediazione                                                             X                              X               XX                       XX                              XX 
Strumenti di informazione 
Suggerimenti di amici                                                                         XXX                           XX               XX                       X                                X 
Suggerimenti degli operatori locali                                                       XX                            XX               XX                      XX                             XX 
Internet X XX XX X XX 
Guide, riviste specializzate, tv tematiche                                               X                             XX             XXX                     XX                            XXX 
Mercati geografici di riferimento 
Italia                                                                                                     XXX                         XXX             XX                     XXX                              X 
Germania/Austria                                                                                  XX                           XX              XX                         X                             XXX 
Francia                                                                                                  XX                          XXX             XX                        X                               XX 
Olanda/Belgio                                                                                       XX                            XX             XXX                       X                             XXX 
Paesi scandinavi                                                                                   XX                            XX             XXX                      X                              XXX 
Spagna                                                                                                XXX                           XX              XX                        X                                X 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.4 - Gli obiettivi di mercato 
 
Escursionisti 
Gli escursionisti, in estate, costituiscono 1/4 dei visitatori del territorio del Comune di Roseto, con una 
leggera prevalenza al loro interno di escursionisti provenienti da fuori provincia, come risulta da un’indagine 
sui visitatori condotta dall’Osservatorio provinciale del Turismo nell’estate 2014. Con l’aumento delle 
temperature estive si prevede una continua crescita di questo mercato, con visitatori provenienti dalle 
principali aree urbane del Nord-Est e da altre località del centro Italia. Questo trend renderà molto 
problematica la gestione dei flussi veicolari nei fine settimana estivi. 
Sarà necessario quindi avviare azioni che rendano più conveniente gli spostamenti con mezzi collettivi, 
promuovendo la visita e la fruizione di valli poco frequentate e conosciute. 
 
Italiani in vacanze estive lunghe (più di 4 giorni) 
Rappresentano attualmente la tipologia di visitatori prevalente. Questo mercato non presenta segnali di 
crescita. Poiché si tratta prevalentemente di turisti fedeli e abituali, per il territorio sarà importante 
consolidare la visibilità e la credibilità acquisita, diversificando la gamma delle attività organizzate nel periodo 
estivo. 
 
Italiani in vacanza breve (weekend – short break) 
Anche se le vacanze lunghe continueranno ad essere importanti, è necessario adattare l’offerta alla nuova 
tendenza di fare vacanze brevi, soprattutto nei periodi fuori stagione (primo autunno e primavera). Le città di 
origine di questi turisti possono essere i grandi centri urbani del nord-est. In questi casi territorio e operatori 
devono trovare forme di collaborazione per rendere disponibili e fruibili strutture ricettive, centri visita e 
organizzare attività ad hoc. 
 
Visitatori stranieri itineranti e stanziali 
Il mercato straniero continuerà probabilmente a crescere e si rivela particolarmente importante perché 
distribuito su una stagione più lunga. Francesi, Tedeschi, Inglesi, e Olandesi dovrebbero essere il target da 
preferire, alcuni probabilmente solo di passaggio nella loro percorrenza tra sud e nord Europa, altri disposti a 
fermarsi più tempo. Gli stranieri tendono ad orientarsi verso campeggi, agriturismi e bed and breakfast. 
Diventa importante disporre di strumenti di comunicazione in lingua straniera. 
 
Turisti attivi (camminatori – bikers) 
Ci sono tipologie di turistici che viaggiano con l’obiettivo specifico di fare escursioni a piedi e in bici (anche a 
tappe). Si spostano sia come singoli, che in gruppi, organizzati e non. Si tratta di un segmento di mercato 
che comprende persone di tutte le età, che possono avere interesse per escursioni organizzate con un 
campo base e che, secondo alcune ricerche condotte nei paesi anglosassoni, cercano strutture ricettive di 
qualità e con una spiccata identità. Questo segmento può essere contattato tramite le associazioni, gli 
operatori turistici e i club che si occupano di trekking e ciclo turismo. L’obiettivo per il territorio è organizzare 
prodotti specifici per questo mercato. 
 
Appassionati della natura 
L’interesse per la natura è senz’altro una componente comune a tutti i segmenti di cui sopra, ma può 
rappresentare un segmento a se stante composto da persone con un interesse più specifico. Tra questi 
abbiamo i membri di associazioni ambientali che sono interessati a visite con guide esperte, in luoghi dove 
sia possibile osservare specie particolari di ambiente. In questo caso è importante contattare operatori 
turistici specializzati e riviste di settore. 
 
Scuole ed educazione 
Il territorio è già attivo nei programmi con le scuole. Un beneficio di questo settore di mercato è che 
concentra le visite nei periodi di bassa stagione, in primavera e in autunno. Possono esserci opportunità di 
incentivare le visite, organizzando nuovi prodotti utilizzando l’opportunità delle fattorie didattiche. 
 
Persone svantaggiate 
Si tratta di un segmento di mercato poco valorizzato, ma molto importante sia per motivi etici che per 
dimensioni. Si tenga presente nella categoria “persone” svantaggiate rientrano anche coloro che per motivi 
di età non possono fruire in modo autonomo di servizi e strutture turistiche. I temi dell’accesso al territorio e 
degli accorgimenti specifici per i difetti visivi e uditivi devono essere affrontati. Sarà utile la progettazione di 
“percorsi pedonali accessibili a tutti”, collaborando ed organizzando iniziative con la Comunità Handicap, 
l’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile. 
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3.5 - Punti di forza, punti di debolezza, minacce, opportunità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA  
(Elementi che aiutano a realizzare e a evitare rischi) 
 
Risorse naturali e culturali 
1. presenza di diverse catene montuose: il massiccio del Gran Sasso,…………. 
2. presenza  del lupo, dell’orso, ……………………. 
3. ……………..,  
4 ………………, 
5. ………………., 
6. ………………., 
7. ricco patrimonio storico-culturale (soprattutto chiese e borghi) 
8. grande ricchezza di acqua da cui ……………. 
9. paesaggi unici ………………………………….. 
 
Realtà sociale ed economica 
10. basso livello di disoccupazione nell’area ………………………. 
11. presenza di collegamenti  ferroviari, autostradali  e intermodali che rendono  
      il territorio facilmente accessibile da qualsiasi località 
12. forte tradizione e legame della popolazione con la propria terra 
 
Turismo 
13. cura del territorio e manutenzione dei sentieri 
14. buona popolarità del territorio tra i turisti italiani e stranieri  
15. buon grado di fedeltà del turista nei confronti del territorio   
     (indagine estate - Osservatorio Turismo Provinciale 2015) 
16. Territorio come forte motivazione di vacanza  
     (indagine estate - Osservatorio Turismo Provinciale 2015) 
17. buon grado di soddisfazione dei visitatori 
18. buona diffusione dei Centri visitatori e Punti info sul territorio 
19. grande varietà potenziale di itinerari escursionistici per esperti e non 
20. presenza di foresterie e una cascine del Territorio per un turismo didattico 
21. buona dotazione strutture di accoglienza 
22. programma didattico articolato 
23. qualità delle infrastrutture e dei servizi 
24. qualità medio -alta delle strutture ricettive  
     (ambito a turismo maturo e intermedio) 
25. gestione familiare di molte imprese turistiche che favorisce  
      un contatto diretto con il turista 
26. buona adesione al marchio di qualità per le strutture ricettive  
     (n° ……. strutture alberghiere  e …  .campeggi al 2015) 
27. segnaletica turistica all’interno del territorio efficace  
     (indagine estate - Osservatorio Turismo  Provinciale 2015) 
28. periodo di permanenza elevato del turista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F 
 O 
 R 
 Z 
 A 
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PUNTI DI DEBOLEZZA  
(Fattori locali che possono rallentare lo sviluppo e ostacolare la comunità  
 
Risorse naturali e culturali 
1. bassa consapevolezza e fiducia delle potenzialità di alcun aree  
   del territorio da parte degli abitanti 
2. mancata valorizzazione e promozione di alcune risorse del territorio 
 
Realtà economica e sociale 
3. elevata frammentazione territoriale  
4. spirito di iniziativa e intraprendenza privata poco diffusi nell’area  
    dell’entroterra (ambito a turismo iniziale) 
5. atteggiamento conservatore della popolazione locale 
6. fuga giovanile in alcune zone del territorio 
7. sporadici investimenti nel recupero e valorizzazione dell’artigianato,  
    dei vecchi mestieri 
 
Turismo 
8. bassa promozione del territorio e delle iniziative turistiche  
    da parte degli operatori turistico ricettivi 
9. bassa integrazione e coordinamento tra gli attori locali  
    che si occupano di promozione turistica 
10. eccessiva frammentazione nelle politiche turistiche 
11. problemi di mobilità in alta stagione 
12. difficoltà di mobilità con i servizi pubblici di trasporto  
      verso le aree interne del territorio 
13. disomogeneo sviluppo turistico del territorio 
14. concentrazione delle strutture ricettive solo in alcune parte  
      del territorio 
15. alta concentrazione di seconde case  
      in alcune parte del territorio 
16. qualità medio -bassa delle strutture ricettive  
     (ambito a turismo iniziale e inespresso) 
17. concentrazione dei flussi turistici in alcuni territori 
18. stagionalità dei flussi turistici 
19. gestione rigida delle strutture ricettive (apertura della maggior  
      parte degli alberghi solo nei periodi stagionali) 
20. basso grado di utilizzo dei posti letto 
21. bassa diversificazione dei servizi offerti dalle strutture ricettive 
22. una poco sviluppata “cultura dell’ospite”  nelle aree interne  
      del territorio 
23. mancanza di uniformità nella segnaletica turistica stradale  
      a livello provinciale 
24. forte sbilanciamento dell’offerta ricettiva verso il comparto  
      extra -alberghiero (alloggi privati e seconde case) 
25. bassa diffusione di strutture ricettive complementari  
     (ad es. campeggi, agritur, B&B) nelle aree interne del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D 
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MINACCE  
(Eventi esterni che possono avere un impatto negativo sullo sviluppo  
 della comunità)  
 
Risorse naturali e culturali 
1. eccessiva concentrazione turistica in alcune aree 
2. congestionamento traffico automobilistico in alcune aree 
3. eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, conseguente  
   a modelli turistici aggressivi 
 
Realtà economica e sociale 
4. sparizione dei mestieri e di alcuni prodotti autentici 
5. progressiva riduzione delle risorse finanziarie provinciali e nazionali 
6. prevalenza di politiche tradizionali anziché innovative 
7. permanenza dei campanilismi 
8. perdita di identità locale per la presenza di numerosi residenti  
    non originari in alcune aree del territorio  
 
Turismo 
9. cambiamenti climatici influenzabili potenzialmente gli sport invernali 
10. perdita di competitività delle località invernali, in favore  
     di località esotiche a buon mercato 
11. difficoltà a costruire un’offerta turistica integrata 
12. difficoltà a creare partenariati 
13. mancata integrazione delle iniziative in atto 
14. abbassamento del grado di accettazione del turista da parte del residente  
     nelle località turistiche mature 

OPPORTUNITA’   
(Eventi esterni, quali provvedimenti regionali, comunali, nazionali, che possono  
 avere un impatto positivo sullo sviluppo della comunità) 
 
Realtà economica e sociale 
1. programmazione provinciale orientata alla sostenibilità delle politiche di sviluppo 
2. incentivi provinciali volti al recupero delle attività artigianali e mestieri tradizionali 
3. estensione del progetto “Qualità Territorio” anche al settore agro-alimentare  
    e alle strutture ricettive tipiche 
 
Turismo 
4. cambiamenti climatici che vedono un prolungamento della stagione calda 
5. aumento dei turisti interessati alla scoperta delle tipicità gastronomiche e culturali  
    e delle autenticità locali 
6. crescita delle vacanze associate al turismo natura 
7. possibilità di partecipare al progetto di “Turismo Rurale” per una ricettività  
    autentica e di qualità 
8. adesione ai club di prodotto provinciali per il settore turistico ricettivo  
    e ristorativi (Carta di Qualità per i  B & B, Club Appartamenti turistici,  
    Osteria Tipica abruzzese, ecc.) 
9. possibilità di convertire il patrimonio edilizio sottoutilizzato per usi turistici 
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                                                                         Parte 2  
 
                                     PROGRAMMA OPERATIVO, STRATEGIA  E  AZIONI 
 
 
4- PROGRAMMA OPERATIVO 
 
4.1 - Progetto Sistema degli Itinerari Turistici Integrati  
 
Il Progetto realizzativo è teso a strutturare il Territorio come una regione-sistema transnazionale, capace di 
attivare e consolidare flussi turistici proponendo un’offerta allargata, unica nel suo genere per caratteristiche 
e ricchezza.  
Il  Sistema degli Itinerari Turistici Integrati (SITI) rappresenta il programma operativo comune attraverso il 
quale i territori transfrontalieri elaborano, in relazione alle diverse tipologie turistiche, le proprie strategie di 
offerta.  
Una politica della Qualità, circuiti turistici integrati, "infrastrutture di collegamento materiali e immateriali", 
interventi e strumenti finalizzati al rafforzamento delle relazioni ed alla integrazione economica e sociale tra i 
territori delle due sponde dell'Adriatico.  
 
La Misura del Programma a cui ci si riferisce ai fini del Progetto si articola nelle seguenti Azioni:  
 
- Sviluppo e potenziamento di attività turistiche;  
- Riqualificazione delle strutture riguardanti il patrimonio turistico e sostegno all’imprenditoria ad essi  legata.  
 
4.2 - Obiettivi 
L’obiettivo generale del Progetto mira a creare un’offerta turistica complessiva attraverso la messa in rete 
delle risorse (naturali e culturali) e dei servizi.  
La predisposizione degli Itinerari turistici integrati è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi 
specifici:  

 valorizzare, potenziare e riqualificare l’attività turistica, con particolare riferimento alle imprese 
turistiche che operano nell’area interessata;  

 promuovere il turismo, la cultura attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche 
                nell’area transfrontaliera; 

 potenziare I flussi turistici verso le aree che si trovano ad un grado meno elevato di sviluppo 
turistico, soprattutto nell’entroterra; 

 allargare la stagione turistica tradizionale attraverso il potenziamento di tipologie turistiche poco 
soggette ai ritmi della stagionalità; 

 valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-culturale, al rispetto dei quali s’intende informare le 
attività progettuali, in un’ottica di turismo sostenibile ed ecocompatibile 

 
Il raggiungimento degli obiettivi inerenti al Progetto si persegue attraverso alcune macroattività a cascata 
così definite:  
 
4.3 - Analisi delle aree e delle coerenze interne  
 
Si procede ad una analisi dei territori, in modo da pervenire ad un loro inquadramento delle aree territoriali e 
delle caratteristiche fondamentali della loro  offerta e, passando attraverso una fase di monitoraggio e 
mappatura degli assets turistici, si evidenziano le risorse turistiche classificabili secondo varie tipologie, da 
quelle storiche, artistiche e culturali a quelle relative alla ricettività diffusa, dai prodotti tipici alle risorse 
naturalistiche e sportive, comprendendo anche i servizi. 
 
All’interno dei territori transfrontierali individuati vengono definite le coerenze interne e le uniformità a livello 
turistico che si manifestano e che configurano un sub-sistema ben individuato all’interno del più ampio 
sistema territoriale a cui fanno riferimento.  
L’output di questa attività è la creazione di un vero e proprio Atlante turistico territoriale, che illustra le 
componenti fondamentali dell’offerta turistica sopra indicata.  
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All’interno dei territori transfrontalieri prescelti, vengono ricercate, individuate ed analizzate le aree che già si 
presentano integrabili a livello turistico, in quanto manifestano coerenze ed uniformità al loro interno che ne 
fanno un sub-sistema ben individuato. 
 
 
4.4 – Definizione delle integrazioni  
 
A valle dell’analisi territoriale, si procede ad uno studio che approfondisce le possibilità d’integrazione e 
individua: 
  

 gli ambiti di intervento settoriali, in senso orizzontale;  
 gli ambiti di intervento in logica di filiera, in senso verticale.  

 
Le indicazioni provenienti dall’analisi settoriale e di filiera turistica vanno a comporsi in un quadro che porta 
alla definizione della matrice degli interventi, uno strumento dedicato a fornire le linee guida per la 
definizione degli interventi.  
Il percorso illustrato, attraverso un procedimento a cascata, consente la definizione degli itinerari, costruiti in 
modo da prevedere al loro interno degli snodi strategici che ne rappresentino il fulcro attrattivo, ma non 
esaustivo.  
Gli itinerari dovranno essere costruiti in modo tale da:  
-consentire lo sfruttamento in senso orizzontale di caratteristiche similari riscontrate nei territori;  
-in senso verticale, di dar vita ad integrazioni con le altre caratteristiche peculiari regionali.  
L’insieme degli itinerari, pur concepiti tra di loro indipendenti, costituirà la struttura della rete turistica 
integrata.  
 
 
4.5 - Studi di prefattibilità 
 
Un ambito ulteriore, nel quale si esplicano le attività progettuali è quello degli studi di prefattibilità, cioè di 
interventi concreti per favorire l’integrazione turistica dei territori transfrontalieri. Le materie su cui tali studi 
vertono sono  desunte dalle precedenti attività progettuali; peraltro già in questa fase, si può anticipare, sulla 
base delle risultanze ottenute, come esse siano sostanzialmente riconducibili ad alcuni argomenti 
fondamentali, quali la qualità, la formazione, la riqualificazione del patrimonio turistico ed il sostegno 
dell’imprenditoria turistica. Si tratta, pertanto, della predisposizione di interventi concreti e mirati per 
completare ed integrare l’offerta turistica quali: 
 

 progetti di riqualificazione del patrimonio turistico;  
 progetti per il sostegno dell’imprenditoria nel settore turistico;  
 definizione di una politica della qualità;  
 azioni nel campo della formazione. 

 
In particolare, le prime due tematiche sono  strategiche ai fini della definizione di un’offerta turistica integrata, 
che permette di presentare in modo innovativo i territori interessati.  
 
 
4.6 - Attività e strumenti della comunicazione  
 
Questa attività, posta in progressione ed a valle rispetto alle altre attività del Progetto, dovrà consentire il 
rafforzamento dell’immagine dei territori attraverso un modo innovativo ed efficace di interpretarli e 
comunicarli verso l’esterno. 
La promozione sarà organizzata in maniera tale da essere diversificata rispetto ai differenti target e allo 
stesso tempo univoca nell'immagine complessiva del Progetto.  
La batteria di strumenti e attività di promozione che s’intende realizzare in questo Progetto riguardante gli 
Itinerari integrati prevede: 
  

 sito di promozione turistica;  
 eventi congiunti (eventi, fiere, mostre);  
 strumenti multimediali di vario tipo (mini Cd, filmati, ecc...);  
 strumenti cartacei (folder, brochure).  
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5. LA STRATEGIA DEL TERRITORIO 
 
Lavorare insieme agli attori locali ad uno “sviluppo più sostenibile del turismo” nel Territorio, che tenga conto 
degli impatti ambientali, sociali ed economici che il turismo può generare, e che al contempo consideri i 
bisogni dei visitatori (attuali e potenziali), delle imprese, dell’ambiente e della popolazione locale.  
Una strategia di questo tipo richiede il consolidamento del ruolo Territorio quale soggetto attivo della politica 
turistica locale e il potenziamento delle forme di cooperazione e co-progettazione tra gli attori locali. 
 
 
5.1 - Gli obiettivi della strategia 
 
Gli obiettivi strategici sono i principali obiettivi da perseguire per realizzare la strategia; sono ritenuti strategici 
perché hanno valenza a lungo termine. Territorio e attori locali concorderanno di perseguire prioritariamente 
i seguenti tre obiettivi strategici o percorsi (sono definiti gli obiettivi strategici “percorsi”, perché per realizzare 
ognuno di essi è necessario intraprendere un “cammino” – appunto percorso - più o meno articolato, più o 
meno impegnativo, organizzato per obiettivi specifici ):. 
 
1. Percorso della consapevolezza:  

• Accrescere la consapevolezza del patrimonio locale da parte degli abitanti 
• Accrescere la consapevolezza del patrimonio locale da parte dei visitatori 
• Promuovere una riflessione sul futuro del turismo 

 
2. Percorso dei sensi:  

• Far vivere un’esperienza autentica anche attraverso nuovi prodotti turistici, favorire un turismo di tipo 
emozionale, di scoperta ed autentico, rivolto a particolari target e attento ai bisogni di tutti. 

 
3. Percorso della Qualità:  

• Migliorare la qualità del territorio e della sua fruizione 
• Migliorare la qualità delle destinazioni turistiche 
• Migliorare la qualità di vita degli abitanti e dei turisti  

 
 
5.2 - Azioni 
 
Ogni percorso è articolato in più obiettivi specifici . 
Gli obiettivi specifici dei percorsi si declinano in azioni (interventi e progetti) che costituiranno il Programma 
di Azioni della Strategia  
 
Le azioni saranno articolate su 3 livelli: 
 
livello 1  :  azioni condivise e approvate dai Forum nell’ambito del processo della Carta Europea del Turismo 
                 Sostenibile; 
livello 2  :  azioni coerenti con i principi della Carta, nate durante il processo di adozione della Carta, non 
                 discusse nei Forum; 
livello 3  :  azioni coerenti con i principi della Carta, già in atto e/o in corso di realizzazione da parte del 
                 Territorio. 
 
La Strategia e il Programma delle Azioni saranno  definite grazie alla collaborazione del Gruppo di lavoro 
composto dai partner del Progetto transeuropeo.  
Le fasi chiave nelle preparazione saranno: 
 
Periodo: anno 2016 
• Analisi dei dati e valutazione delle risorse e dei servizi esistenti 
• Incontri con gli attori chiave della gestione del turismo nel territorio (Sindaci, Presidenti delle varie 

comunità ). 
• Indagine sui visitatori del Territorio basata su circa 1000 interviste effettuate nei principali luoghi di 

accesso e frequentazione del Territorio (parcheggi, sentieri, fermate del bus navetta). 
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• Indagine sui turisti che frequentano il territorio, basata sulla compilazione di 500 questionari 

somministrati nei principali punti di informazione (centri visita, punti informativi  e Pro loco). 
• Indagine sugli operatori turistici, in collaborazione con la  School  of  Management, basata sulla 
   somministrazione di un questionario a 300 operatori. 
• Indagine sugli utenti di Territori paesaggistici e culturali, condotta all’interno di progetti  similari  
• Valutazione delle tendenze di mercato 

 
Periodo: gennaio 2017 - maggio 2017 
• Preparazione del Rapporto Diagnostico sui principali vincoli e opportunità per lo sviluppo sostenibile del 

turismo nel Territorio. 
• Presentazione ad amministratori e operatori del Rapporto Diagnostico. 

 
Periodo: maggio 2017 - novembre 2017 
• Organizzazione di 4 forum territoriali  
 

Periodo: dicembre 2017 - febbraio 2018 
• Sottoscrizione di “Patti di collaborazione” con i partner capofila (Istituzioni e Operatori responsabili della 

realizzazione di alcune iniziative del Programma delle Azioni) 
• Preparazione di un documento finale sulla strategia. 

 
 
5.3 - Il processo di consultazione 
 
Per la definizione della strategia, il Progetto darà avvio ad un processo di consultazione e cooperazione 
sistematico, organizzato e allargato a tutte le componenti economiche, sociali, ambientali, sia pubbliche che 
private, operanti sui territorio di partecipazione; rafforzerà le relazioni esistenti; stringerà rapporti con nuovi 
soggetti, ponendo le basi per una progettazione nuova, condivisa e partecipata.  
La nutrita e convinta partecipazione delle Amministrazioni, degli operatori e delle Associazioni, equivarrà ad 
una grande apertura di credito nei suoi confronti. 
 
La consultazione e cooperazione con gli attori locali avverrà  in tre momenti: 
 

1. Durante la fase di analisi (per l’elaborazione del Rapporto Diagnostico): saranno organizzati incontri 
individuali con le amministrazioni comunali, i Consorzi pro loco, le Associazioni e altri soggetti che hanno 
importanti competenze sui territori del Progetto. Gli incontri coglieranno un triplice obiettivo: informare 
dell’iniziativa avviata dal Progetto e richiedere la partecipazione attiva nel corso del processo; 
raccogliere il loro punto di vista su diverse tematiche; comprendere meglio i vincoli e le opportunità di 
uno sviluppo turistico sostenibile sul territorio. 

 
2. Durante la giornata di presentazione del Rapporto Diagnostico che prevederà  tre  diversi incontri  in tre 

       punti strategici dell’area coinvolta, in modo da restituire a tutto il territorio i risultati delle analisi; 
 
3. Durante  la  fase  per  la  definizione  del  Programma  delle Azioni:   il  Progetto  organizzerà  4 Forum 
    territoriali (per i rispettivi 4 ambiti turistici), ognuno dei quali suddiviso in 3 o 4 incontri a seconda  delle 
    esigenze, a distanza di 15-20 giorni l’uno dall’altro. Complessivamente, saranno  organizzati 14 incontri 
    a cui parteciperanno un consistente  numero di  persone tra operatori pubblici e privati. 

 
 
5.4 - I Forum territoriali 
 
Il Forum è stato concepito come luogo di incontro volto a stimolare il confronto, la discussione, 
l’apprendimento e il lavorare in comune. Obiettivo finale del Forum sarà comprendere quale strategia 
sviluppare insieme agli attori locali per i prossimi 5 anni e attraverso quali azioni progettuali. Al fine di 
sollecitare il dibattito e l’emergere dei punti di vista degli attori e delle idee progettuali da realizzare, sarà 
prevista la presenza di un moderatore e in alcuni incontri anche di esperti tematici. 
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Ai Forum saranno invitati a partecipare: 
 

 il personale del territorio che concorre a organizzare servizi turistici; 
 

 gli amministratori pubblici dei  comuni dei  territori  partecipanti al  Progetto; 
 

 i rappresentanti istituzionali provinciali del turismo e dell’educazione ambientale; 
 

 gli operatori del settore ricettivo -ristorativo (albergatori, ristoratori, gestori di agritur e B&B); 
 

 i gestori degli impianti di mobilità coinvolti; 
 

 le associazioni d’ambito, i consorzi pro-loco, le associazione strada dei sapori; 
 

 gli operatori socio-economico in generale (dalle aziende agricole, agli allevatori e artigiani, ecc); 
 

 il mondo associazionistico; 
 

 rappresentanti delle associazioni ambientaliste; 
 

 cittadini; 
 

 Biblioteche e Università; 
 

 giornalisti locali. 
 
Si ritiene utile che ciascun incontro abbia in media la partecipazione di 40/45 persone, appartenenti a diversi 
settori dell’economia e della società, con una certa prevalenza degli operatori turistici. 
 
Per garantire a ciascuno degli invitati un adeguato livello di conoscenza dell’iniziativa avviata con la Carta, 
prima dello svolgimento dei Forum sarà divulgato materiale informativo sulla Carta, gli interlocutori privilegiati 
saranno tenuti informati sulle fasi precedenti ai forum e il Rapporto Diagnostico elaborato messo a 
disposizione, sia on-line sul sito web del Progetto, che in apposite cartellette distribuite durante gli incontri.  
 
A termine di ciascun incontro ad ogni attore, sia presente che non, sarà inviato il verbale relativo.  
 
La presenza di un ufficio della Carta permetterà di gestire i feed-back che arriveranno (telefonicamente e via 
mail) dopo gli incontri. Inoltre, tra un incontro ed un altro, sarà  opportuno sentire alcuni attori privilegiati per 
confrontarsi e approfondire gli elementi emersi durante gli incontri. 
 
Poiché durante gli incontri saranno proposti oltre 40 progetti, in parte su iniziativa del territorio e in parte su 
iniziativa del Progetto, nascerà l’esigenza di individuare una scala di priorità per stabilire quali iniziative 
realizzare prima e quali dopo durante i prossimi 5 anni. In occasione dell’ultimo incontro, quindi, a ciascun 
partecipante sarà consegnata una scheda con cui attribuire a ciascuna idea progettuale discussa un livello di 
priorità.  
 
Sarà inoltre discusso e condiviso un piano di implementazione della Strategia, che avrà individuato i soggetti 
responsabili della realizzazione delle azioni e i rispettivi partner, le risorse finanziarie necessarie, le modalità 
per garantire gli impegni assunti e la tempistica. 
 
Infine, durante l’ultimo incontro, sarà anche consegnato un questionario volto a valutare il gradimento dei 
partecipanti nei confronti del Forum. 
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Tabella 4 - Forum territoriali 
 
 
 
 
 

 
 
              
                 TEMA 

 
 

ambito a 
turismo 
iniziale 

 
 

ambito a 
turismo 

inespresso

 
 

ambito a 
turismo 

intermedio

 
 

ambito a 
turismo 
maturo 

 
 

MATERIALE 
DIVULGATO 

 
 
I 

 INCONTRO 
 
 

• Illustrazione dell’iniziativa  
      della Carta 
• Presentazione dei risultati 
    del Rapporto Diagnostico 
• Dibattito sui punti di forza e 

 debolezza, minacce e   
opportunità 

 
 

        maggio 
2017 

 
N.  ……… 

 
 

   settembre 
2017 

 
N.  ……… 

 
 

settembre 
2017 

 
N.  ……… 

 
 

ottobre  
2017 

 
N.  ……… 

 
 
• CD Rapporto 

      Diagnostico 
• Brochure della 
     Carta 

 
 
 

II 
INCONTRO 

• Riepilogo risultati emersi  
    incontro precedente 
• Presentazione del Parco di 
     idee progettuali 
• Presentazione dei  
    partecipanti di idee 
    progettuali 
• Discussione e condivisione 
    idee 

 
 

         luglio 
2017 

 
N.  ……… 

 
 

      ottobre 
2017 

 
N.  ……… 

 
 

 ottobre 
2017 

 
N.  ……… 

 
 

novembre 
2017 

 
N.  ……… 

 
• Verbale incontro 
• Analisi del prodotto 

turistico dell’ambito 
di riferimento 

• Bozza idee 
      progettuali 

 
 
 

 
III 

INCONTRO 

 
• Riepilogo idee 
• Raccolta suggerimenti 
• Ridefinizione idee 
• Votazione delle idee definite 

(escluso l’ambito a turismo 
iniziale) 

• Questionario di valutazione 
del forum (escluso l’ambito 
a turismo iniziale) 
 

 
 

       
         luglio 

2017 
 

N.  ……… 

 
 

       
      ottobre 

2017 
 

N.  ……… 

 
 
 

ottobre 
2017 

 
N.  ……… 

 
 
 

novembre 
2017 

 
N.  ……… 

 
 
• Verbale incontro 
• Bozza di idee 

     progettuali 

 
 

IV 
INCONTRO 

(Solo ambito 
a turismo 
iniziale) 

 
 

 
• Riepilogo idee emerse negli 

altri forum 
• Votazione delle idee definite 
• Questionario di valutazione 

del forum 
 
 

 
 

      dicembre 
2017 

 
N.  ……… 

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
• Bozza idee 

     progettuali emerse 
     negli altri forum 

 
 
 
5.5 – Il  Programma delle Azioni 
 
Il Partner leader non è l’unico soggetto responsabile dell’attuazione di tutte le azioni, ma è uno dei tanti attori 
della filiera progettuale chiamati ad impegnarsi alla realizzazione della Strategia secondo gradi di impegno e 
responsabilità da definire in funzione dei mezzi a disposizione e delle finalità istitutive. 
Semplificando, i ruoli degli attori saranno di due tipi: 
• Capofila: segue tutte le fasi del Progetto dalla progettazione alla realizzazione; 
• Partner: realizza alcune delle attività previste, in collaborazione con il Capofila. 

 
 

Partecipanti 
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Il Partner leader, nelle azioni in cui non è capofila né partner, può ricoprire i seguenti ruoli, in funzione 
dell’intensità del suo impegno in termini di risorse (umane, organizzative, finanziarie) e della coerenza con la 
propria mission:  
 
• coordinatore: responsabile delle azioni che fanno capo a più capofila; 
• sensibilizzatore: individua e coinvolge possibili partner e capofila per la realizzazione dell’idea, laddove 

non siano stati ancora identificati; 
• mediatore: sollecita i potenziali capofila alla progettazione e realizzazione dell’azione; 
• portavoce: raccoglie istanze/informazioni e le presenta nei modi appropriati ai soggetti competenti; 
• analizzatore: valuta ed analizza nei dettagli l’idea promuovendo studi, convegni, approfondimenti. 

 
Per le azioni di livello 1, in occasione dei Forum, saranno  identificati i potenziali capofila di ciascuna azione, 
laddove possibile, il ruolo del Partner leader e i soggetti partner. 
 
Le azioni di livello 2 e 3 sono azioni di cui il Partner leader è il capofila.   
Non tutte le azioni si realizzano sull’intero territorio; alcune di esse, saranno concepite per rispondere alle 
esigenze e specificità di contesti più ristretti (ambiti turistici). 
 
Per le azioni in cui il Partner leader è capofila, il medesimo effettuerà una valutazione di fattibilità tecnico-
amministrativa di ogni progetto, valutando gli stessi in base a diversi criteri, tra cui il livello di costo, le risorse 
umane che verranno impiegate nella realizzazione di ogni progetto e i tempi di realizzazione delle azioni. 
 
Per le azioni di cui sono capofila altri soggetti sarà sottoscritto un “patto di collaborazione”, ovvero un 
impegno formale alla realizzazione delle azioni di competenza di ognuno. Attraverso il patto, il Partner leader 
e il capofila condivideranno il metodo di lavoro adottato dalla Carta Europea e riconosceranno valida e 
coerente con le esigenze di sviluppo del territorio la strategia turistica sostenibile; ma soprattutto, il capofila, 
sottoscrivendolo, si impegnerà a dare attuazione alle azioni della strategia di sua competenza, con i tempi e 
le modalità discusse nei Forum e definite nel Programma di Azioni.  
 
La sottoscrizione dei Patti di collaborazione sarà stata fatta precedere da incontri ristretti tra il Partner leader 
e ciascun capofila, volto a verificare il reale impegno a realizzare le azioni e a definire modalità di attuazione, 
tempistica e strumenti di finanziamento. L’eventuale mancata sottoscrizione del Patto da parte del capofila, 
non comporta per il Partner leader alcuna responsabilità nell’eventuale non realizzazione delle azioni per le 
quali quel soggetto era stato indicato quale soggetto attuatore.  
 
Tutte le idee progettuali che rientrano nel Programma delle Azioni, quindi anche quelle in cui altri soggetti 
saranno capofila, saranno presentate e discusse con il Partner leader, il quale esprimerà la propria 
approvazione riguardo ai progetti. 
 
Per garantire il rispetto degli impegni presi, in occasione dei Forum sarà stabilito che: 
 
• il referente della Carta Europea procederà ad un continuo monitoraggio della realizzazione delle azioni e 

del rispetto della tempistica e nel caso si attiverà affinché siano fornite spiegazioni di eventuali 
inadempimenti (vedi Monitoraggio dello stato di attuazione del Programma delle Azioni); 

 
• per la realizzazione delle azioni verrà organizzata una prima riunione specifica per ogni progetto che 

servirà a “dare il via ai lavori”: in particolare, il Partner leader si prenderà il compito di muoversi per 
primo, affinché ogni capofila dia inizio a quelle azioni per le quali è stato individuato, durante i forum, 
quale soggetto attuatore; 

 
• periodicamente (almeno ogni sei mesi), sarà organizzato un Forum aperto ai soggetti capofila e partner 

per fare il punto sullo stato di attuazione della Strategia. 
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5.6 -  Ordine di priorità’ delle Azioni della strategia  
 
Considerando la numerosità dei progetti che emergeranno durante i forum (le azioni di livello 1) e di 
conseguenza la difficoltà ad attuarli tutti insieme, sarà necessario individuare un metodo per stabilire quale 
ordine di priorità dare a ciascuna azione. Il livello di priorità per ogni progetto sarà assegnato tenendo conto 
sia delle indicazioni espresse da ogni partecipante ai forum, attraverso un’apposita scheda di valutazione, 
che dalle indicazioni espresse dal Partner leader; queste ultime avranno un peso del 60% sull’individuazione 
del livello finale delle priorità, in quanto ogni progetto sarà valutato secondo criteri di fattibilità tecnico 
amministrativa che vanno ad incidere pesantemente sulla realizzazione degli stessi. 
 
Saranno definiti tre livelli di priorità: 
 
• Alta priorità: sono le azioni che devono essere avviate per prime perché ritenute molto importanti dal 

Forum e perché ci sono le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per realizzarle (condizioni 
di fattibilità). 

 
• Media priorità: sono le azioni da avviarsi a conclusione di quelle ad Alta priorità e/o qualora si verifichino 

le condizioni di fattibilità. 
 
• Bassa priorità: sono le azioni il cui avvio non risulterà, al momento di approvazione della Strategia, né 

strategico, né fattibile. Queste azioni, verranno messe in “stand by”, in attesa di una modifica sostanziale 
di una o più delle condizioni che ne hanno determinato il basso grado di priorità (perché, ad esempio, si 
trovano i finanziamenti integrativi per realizzarla) 

 
 
5.7 -  Organizzazione del  Programma di Azioni 
 
Il Programma di Azioni è articolato, come da Tabella  indicato in: 
 

 3 percorsi 
 8 obiettivi specifici 
 65 azioni di cui: 

• 41 azioni di livello 1: azioni condivise e approvate dai Forum nell’ambito del processo della Carta 
• 11 azioni di livello 2: azioni coerenti con i principi della Carta, nate durante il processo di 

                                         adozione  della Carta, non discusse nei Forum; 
• 13 azioni di livello 3: azioni coerenti con i principi della Carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBIETTIVO STRATEGICO
DELLA 

QUALITA’ 

Obiettivo specifico 
 
 4. Far vivere una 
     esperienza 
     autentica anche 
     attraverso nuovi 

 prodotti turistici

Obiettivo specifico 
 
 2. Accrescere la 
     consapevolezza 
    del patrimonio 
    locale da parte 
 dei visitatori 

Azioni 
 
1.1 La scuola adotta  
      il territorio 
1.2 Lo sguardo degli 
      altri 
1.3 La visita al 
      territorio 
1.4 Letture sul 
      territorio  
1.5 Educational per 
      operatori 
1.6 Educational per 
     gli alberghi 
     Qualità territorio 
1.7 Newsletter per 
      residenti e 
      visitatori 
1.8 Riviste su luoghi 
1.9 Attività didattico 
      culturali rivolte ai 
     residenti 
1.10 Qualità territorio 
     per le scuole 
1.11 Indagine 
     sociologica   sui  
      residenti 

Azioni 
 
2.12 Per una  
        segnaletica di 
        qualità 
2.13 Rinnovo sito 
        internet 
2.14 Programmazione 
       mirata delle fiere 
2.15 Marketing 
       specializzato 
       verso province 
        limitrofe 
2.16 Itinerari integrativi 
2.17 Parco Card 

Obiettivo specifico 
 
 5. Migliorare la 
     qualità del 
     territorio e della 
     sua fruizione 

Obiettivo specifico 
 
 6. Migliorare la 
     qualità delle 
     imprese  turistiche 

Obiettivo specifico 
 
 3. Promuovere 
     una riflessione 
     sul turismo 
     montano 

OBIETTIVO STRATEGICO
DELLA 

CONSAPEVOLEZZA 

Obiettivo specifico 
 
 1. Accrescere la 
     consapevolezza  
    del patrimonio 
    locale da parte  
    degli abitanti 

Azioni 
 
6.50 Verso Qualità 
        Territorio ed  
        Ecolabel 
6.51 Club Qualità 
        Territorio 
6.52 Progetto Turismo 
        Rurale 
6.53 Con gli occhi del 
        turista 
6.54 Qualificare 
       l'offerta ricettiva 
       complementare 
6.55 Qualità territorio 
        per  le strutture 
        tipiche 

  STRATEGIA 

Obiettivo specifico 
 
 7. Migliorare la 
     qualità di vita 
     degli abitanti e  
     dei turisti 

OBIETTIVO STRATEGICO 
DEI 

SENSI 

Azioni 
 
3.18 Laboratorio 
        creativo 
3.19 Laboratorio per 
         Il futuro del  
         turismo montano 
3.20 L’impronta 
        ecologica 
3.21 Parco ed  
        economia 
        turistica 
3.22 Bandiere 
        arancioni 

Azioni 
 
5.39 Il Parco per tutte 
         le stagioni 
5.40 Progetto mobilità 
         integrata 
5.41 Progetto mobilità 
        interambito 
5.42 Progetto mobilità 
        sostenibile in …… 
5.43 Progetto mobilità 
        sostenibile in……  
5.44 Mobilità 
        Sostenibile in….. 
5.45 Monitoraggio dei 
         Flussi veicolari e 
        dei flussi turistici 
5.46 Parco fluviale 
5.47 Strada ………… 
5.48 Il Parco per tutti 
5.49 Rete dei centri 
        visita 

Azioni 
 
7.56 Gli arredi esterni 
7.57 La cura del 
        paesaggio 
7.58 Potenziare la 
        manutenzione dei 
        sentieri 
7.59 Concorso di idee 
7.60 Elettrificazione 
        fonti rinnovabili 
        della …………. 
7.61 Valorizzazione 
        della …………. 
7.62 Verso la  
        Certificazione 
          EMAS del …… 
7.63 Verso la  
         certificazione 
         Vision 2000 
7.64 Riqualificazione 
        energetica edifici 
7.65 Qualità Parco 
        per  Il settore 
        agroalimentare 

Azioni 
 
4.23 Percorso storico- 
        culturale 
4.24 Le immagini insegnano 
4.25 Alla scoperta della 
         Oliva 
4.26 Sulle tracce della…… 
4.27 Sentiero della ……… 
4.28 Antica ……………  
4.29 Fattorie didattiche 
4.30 I Piatti del territorio 
4.31Territorio estate 
4.32 Tterritorio inverno 
4.34 Ippo -trekking 
4.35 Turismo scolastico 
4.36 Sci escursionistico 
4.37 Trekking del benessere 
4.38 Trekking delle …….. 

   PROGRAMMA ADRION 2020 – Asse 2.1
   Partner leader: Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) -IT 
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6. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
La Carta Europea del Turismo Sostenibile sottolinea con forza l‘importanza del monitoraggio ai fini della 
valutazione del contributo del Programma di Azioni allo sviluppo sostenibile del turismo. Pertanto il  
programma di monitoraggio è parte integrante della Strategia. Esso è articolato su 3 livelli: 
 
1 - Monitoraggio dello stato di attuazione del Programma delle Azioni. 
 
2 - Valutazione del contributo del Programma delle Azioni allo sviluppo sostenibile del turismo nel territorio. 
 
3 - Valutazione dello “Stato” del turismo nel territorio. . 
 
 
6.1 -  Monitoraggio dello stato di attuazione del programma delle azioni 
 
L’ufficio della Carta Europea del Turismo Sostenibile aprirà un fascicolo per ogni Azione del Programma. 
Ogni sei mesi sarà redatto un rapporto sullo stato di attuazione del Programma evidenziando eventuali 
problematicità riscontrate. Il rapporto sarà inviato a tutti i partner. Le informazioni principali saranno divulgate 
tramite la rivista ufficiale del Territorio e in occasione del Forum. 
 
 
6.2 -  Valutazione del contributo del programma delle azioni  allo sviluppo sostenibile del turismo nel 
          territorio 
 
Ricerca sui visitatori del territorio. Questa dovrebbe essere effettuata ogni due o tre anni. Prima del 2018 
sarà effettuata una ricerca strutturata in modo simile a quella effettuata nel 2014. Gli argomenti da 
considerare sono: 
 
• Profilo dei visitatori (per controllare i cambiamenti di mercato) 
• Livello di soddisfazione sui servizi 
• Feedback sulla qualità percepita dell’ambiente ed eventuali problemi che si sono avuti; luoghi visitati nel 
  Territorio  (per monitorare  la distribuzione dei flussi nello spazio); attività fatte. 
 
Feedback dalle Imprese turistiche. Considerato che molti degli obiettivi e delle azioni sono relativi a 
miglioramento della qualità e costruire un rapporto più diretto con le imprese turistiche, bisognerà 
considerare la valutazione delle imprese. 
In parte ciò si potrà ottenere in termini qualitativi tramite il Forum. In aggiunta, al termine dei 5 anni si 
realizzerà un’indagine tramite questionario, che prenderà in considerazione i seguenti argomenti: 
 
• Valutazione comparativa dei risultati rispetto agli anni precedenti; 
• Stagionalità delle prenotazioni (per controllare l’ampliamento della stagione); 
• Natura delle promozioni fatte, incluso i riferimenti al Territorio; 
• Quale tipo di informazione viene data ai visitatori; 
• Partecipazione alla formazione; 
• Livello dell’impiego locale nell’Impresa; 
• Perseguimento attivo della riduzione dei rifiuti e del consumo energetico; 
• Estensione dell’uso di prodotti locali; 
• Punti di vista e problemi generali. 
 
Quantificazione del traffico e dei visitatori.  
• Aggiornamento periodico dei dati sui flussi di visitatori (tramite i contatori di traffico nelle principali aree del  
  Territorio); 
• Statistica annuale dei contatti presso i Centri Visitatori, alle manifestazioni, attività, ecc. 
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Valutazione dell’impatto ambientale indotti dalla fruizione turistica delle aree naturali  
Al fine di monitorare le aree più sottoposte a stress, ogni anno, sulla base dei rapporti degli addetti, saranno 
redatte valutazioni sintetiche (in punteggi) sui seguenti aspetti: 
• Considerazioni sui dati della gestione del Territorio per quanto concerne la sostenibilità dell’ambiente 
• Considerazioni sul livello dei rifiuti abbandonati; 
• Considerazioni sul livello di frequentazione dei percorsi e sentieri. 
 
Valutazione dell’impatto ambientale prodotto dalle attività turistiche nei comuni del Territorio (e aree 
contigue): saranno attivate collaborazioni con Università di Teramo per studiare l’impronta ecologica delle 
attività turistiche e valutare il contributo potenziale delle attività innescate con l’adozione della Carta. (vedi 
azione 2.10: L’impronta ecologica) 
 
Valutazione dell’impatto socio-economico dalle attività turistiche nei comuni del Territorio (e aree 
contigue): Saranno attivate collaborazioni con Università di Teramo e centri di ricerca per studiare il 
contributo del Territorio  ai benefici socio-economici del turismo, in particolare sarà valutato quale sia il 
potenziale miglioramento per le attività economiche locali innescate con le azioni della Strategia. (vedi 
azione 2..11: Territorio ed economia turistica) 
 
 
6.3 -  Valutazione dello stato del turismo nel territorio  
L’ufficio della Carta Europea del Turismo Sostenibile aggiornerà annualmente gli indicatori predisposti nel 
Rapporto Diagnostico  degli impatti del turismo nel territorio. Gli indicatori considereranno  gli impatti 
sull’ambiente, sul sistema economico, sul sistema sociale. 
 
 
 
 
                                                             ----------------------------------------- 




