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METODOLOGIA APPLICATIVA PER LO  SVILUPPO 

PARTECIPATO E SOSTENIBILE 

DEI TERRITORI A VOCAZIONE TURISTICA



I borghi e le aree rurali del nostro 

Paese, negli ultimi anni, sono al centro 

di un rinnovato interesse
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� 5.865 a i comuni con meno di 5.000 abitanti (pari al 72% dei 

comuni d’Italia). 

� 2.830 i comuni giudicati a rischio di estinzione.

� 150 i borghi italiani che sono entrati nel club dei borghi più

belli d’Italia (già depurati dai segni del degrado).

� 20 i borghi che hanno aderito al progetto “apertoperferie”

(obiettivo: ripopolamento).



Il turismo con i contributi diretti e indiretti 
all’economia mondiale – ad esempio la 
crescita dei business collegati al turismo come 
il catering e le pulizie – ha toccato il 10.3% del 
PIL nel 2006.

L’industria del Travel and Tourism ha prodotto 
2.5 milioni di nuovi posti di lavoro a livello 
mondiale nel 2006, per un totale di 76,7 milioni 
di posti (il 2.8% dell’occupazione totale nel 
mondo).

PROIEZIONI MONDIALI SUL TURISMO



Tale crescita esponenziale non può 

essere gestita dalle mete 

tradizionali, già in forte saturazione e 

in fase di de-marketing
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IL TURISMO RAPPRESENTA LA VIA DI 

USCITA DAL SOTTOSVILUPPO RURALE



Il TERRITORIO con le sue 

PECULIARITÀ

si pone al centro di nuove

STRATEGIE DI SVILUPPO TURISTICO 

LOCALE



Oggi la competizione turistica richiede la 

capacità di programmare lo sviluppoprogrammare lo sviluppo

in modo SISTEMATICO e CONSAPEVOLE, 

evitando interventi astratti e frammentari



Negli ultimi anni la programmazione territoriale è stata 

basata sul cosiddetto 

APPROCCIO VERTICALE

secondo il quale le strategie vengono pensate e 

decise partendo da un approccio esogeno e 

standardizzato, con scarsa valorizzazione delle 

specificità locali.



La l. 135/2001 “Riforma della Leg.ne

Naz.le del Turismo”

L’art. 5 sui Sistemi Turistici Locali ribalta questo 

approccio a favore di una politica bottom up, basata 

sulla condivisione delle scelte strategiche tra gli attori 

della filiera turistica.



SVILUPPO PARTECIPATO

DEL TERRITORIO

AFFRONTARE LA SFIDA RICHIEDE …



...nuove politiche di sviluppo locale, caratterizzate 

da un

“APPROCCIO ORIZZONTALE”

stimolando l’orgoglio, il senso di appartenenza alla 

comunità locale



il COINVOLGIMENTO degli operatori 

turistici e della popolazione è determinante 

per il successo delle azioni di sviluppo messe in 

campo



LA NOSTRA PROPOSTA



APPROCCIO ACCADEMICO CLASSICOAPPROCCIO ACCADEMICO CLASSICO

Il Piano di Sviluppo viene redatto dal ConsulenteIl Piano di Sviluppo viene redatto dal Consulente



potrebbe risultare:potrebbe risultare:

� Poco aderente alla realtà locale

� Privo di partecipazione attiva da parte degli 

operatori 

� Spesso ipertrofico rispetto alle reali esigenze della 

comunità

� Irrealizzabile per mancanza di know-own interno



UNA NUOVA MODALITAUNA NUOVA MODALITA’’ DI INTERVENTODI INTERVENTO

� Gli operatori turistici locali, pubblici e privati

� Le migliori competenze nell’ambito della

programmazione turistica

INSIEME



Per …

costruire e implementare sul campo il costruire e implementare sul campo il 

piano di marketing  di sviluppo turistico piano di marketing  di sviluppo turistico 

del territoriodel territorio



IL PROGRAMMAIL PROGRAMMA



UN PERCORSO LUNGO UN ANNOUN PERCORSO LUNGO UN ANNO

Commercializzazione

Realizzazione 

Progettazione

Apprendimento



I DESTINATARI DEL PROGETTO
� Amministrazione Provinciale e Comunali

� Operatori della Filiera Turistica (albergatori, ristoratori, ecc.)

� Altri enti locali addetti al turismo, alla promozione turistica e 

allo sviluppo del territorio

� Gruppi di Azioni Locali LEADER

� Funzionari, collaboratori e promotori di Aree Protette

� Educatori e docenti

� Collaboratori di associazioni non-profit, pro loco, 

associazioni di agricoltori

� Studenti universitari provenienti dalle aree coinvolte



� COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI OPERATORI LOCALI NELLA 

PROGETTAZIONE E NELLA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA’

LOCALI

� ORGANIZZAZIONE PER GRUPPI DI LAVORO 

� UN PIANO COSTRUITO A 360° DAI PROTAGONISTI DEL TERRITORIO

� UN’AMMINISTRAZIONE CHE UNISCE I VARI INTERESSI SUL PROGETTO

� ESPERTI ESTERNI CHE METTONO LE LORO COMPETENZE AL SERVIZIO 

DELLA COMUNITA’

LA METODOLOGIA



IL CONCEPT

� PROGETTARE INSIEME CON TUTTA LA FILIERA TURISTICA

� ATTIVARE IL MIX DI TUTTE LE COMPETENZE PRESENTI SUL 
TERRITORIO



I RISULTATI ATTESI

� Consapevolezza e capacità di analisi interna: ricerca del “genius 

loci”

� Acquisizione di strumenti di programmazione efficaci

� Capacità di valutazione degli strumenti operativi

� Conoscenza degli strumenti di calcolo del fabbisogno e della 

programmazione economica

� Stesura mirata del progetto di sviluppo

� Realizzazione delle azioni programmate



LE FASI DELL’INTERVENTO

5 STEP sul territorio5 STEP sul territorio

+
AFFIANCAMENTO E ASSISTENZA 12 MESIAFFIANCAMENTO E ASSISTENZA 12 MESI

(disponibilità illimitata per incontri a rimini e telefono, tv-web)



GLI STEP
1. ANALIZZARE LE PECULIARITA’ DEL TERRITORIO (GENIUS LOCI)

2. IDENTIFICARE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENDOGENO

3. IDENTIFICARE LE AZIONI DI VEICOLAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI

4. PROGRAMMARE LO SVILUPPO A MEDIO-LUNGO TERMINE E 

COSTITUIRE UNO STRUMENTO OPERATIVO TRA OPERATORI DELLA 

FILIERA

5. REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO



I STEP: IL GENIUS LOCI
LETTURA DEL TERRITORIO E DELLE SUE POTENZIALITA’

Strumenti:

� Village design statement

� Analisi swot

� Censimenti (beni culturali, paesaggistici, 

ambientali)

� Interviste-focus stakeholder



II STEP: INTERVENTI ENDOGENI
CAPIRE LE ESIGENZE PAESAGGISTICO-URBANISTICHE E LE 

RELATIVE MODALITA’ DI INTERVENTO

� Censire il fabbisogno di ristrutturazione immobiliare

� Valorizzare tipicità (IGP, DOP, DOCG, ecc.)

� Creare animazione – eventi, corsi di storia locale, 

sport, cucina

� Istituire parchi a tema



III STEP: AZIONI SUI FLUSSI TURISTICI

CONOSCERE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI PIU’ IDONEI

� Potenzialità del web

� Marketing factory/press office

� Comunicazione off line

� Servizi di orientamento e accoglienza



IV STEP: PROGRAMMAZIONE

COME COSTRUIRE IL PIANO DI MARKETING

Pensare una gestione aggregata del progetto: 

albergatori, ristoratori, commercianti, guide turistiche, 

centri sportivi, soc. di servizi, coltivatori diretti, 

allevatori, produttori tipicità, agenzia di viaggio, ecc.



V STEP

REDAZIONE 

AUTONOMA DEL 

PIANO SVILUPPO



FUNZIONE MAIEUTICA

Al termine degli step si effettuerà un

incontro a Rimini per l’analisi e 

l’implementazione dell’elaborato finale, 

con la collaborazione del comitato 

scientifico del progetto



RIMINI

ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AL COMITATO 

SCIENTIFICO DI GRANDI SISTEMI SARANNO INVITATI TOUR 

OPERATOR SPECIALIZZATI NELL’OFFERTA A TARGET DI 

NICCHIA.

COMMERCIALIZZAZIONE



IL GRUPPO DI LAVORO LOCALE

I partecipanti verranno INVITATI dalle stesse 

amministrazioni locali, IN BASE ai ruoli ricoperti all’interno 

delle comunità.

Particolare attenzione verrà posta dagli amministratori 

nella selezione del gruppo di lavoro che dovrà

rappresentare tutti i portatori di interesse nell’ambito dello 

sviluppo turistico locale.



LA METODOLOGIA DI LAVORO

A. N.4 giornatE presso Il territorio INTERESSATO ALLO 

SVILUPPO con uno o più esperti di settore e 

approfondimento DELLE VARIE TEMATICHE 

B. Al termine di ogni giornata gli esperti presenteranno una 

“scheda-TECNICA” strumentale alla redazione del 

piano finale, che i partecipanti dovranno compilare

C. Redazione di una relazione DI SINTESI  da parte dei 

partecipanti oltre allo sviluppo della “scheda-tecnica”



APPRENDIMENTO
� Appropriarsi di strumenti di programmazione (piano marketing, lettura del 

territorio)

� Acquisire consapevolezza delle potenzialità del proprio territorio

� Far rivivere i borghi anche attraverso nuovi insediamenti 

permanenti di professionisti delocalizzabili (CLASSE CREATIVA)

� Creare flussi turistici

� Far partire il motore immobiliare

� Creare posti di lavoro

� Stimolare la crescita culturale


