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- Individuazione dei servizi da inserire nella card (mobilità, visite guidate, sconti nelle
aziende di trasformazione di prodotti agricoli, sconti per eventi)
- &UHD]LRQHGLXQFRQVRU]LRSHUODJHVWLRQHGHOODFDUGRGH¿QL]LRQHGLXQDFRQYHQ]LRQH
con Campania Arte Card
- Creazione materiale della card
- Organizzazione della rete di vendita, on line e nei punti strategici

$WWRULFRLQYROWL

-

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Il paesaggio è fattore di attrattività turistica, ma il suo mantenimento dipende dalla
pratica delle attività agricole tradizionali i cui costi crescenti, tuttavia, le disincentivano
- Le disposizioni vigenti rendono impossibile trasferire agli agricoltori una quota dei
ricavi che essi contribuiscono a generare nel settore turistico
- /HQRWHYROLRSSRUWXQLWjRIIHUWHGDOOD&RVWLHUDSHUSUDWLFDUHDWWLYLWjGLYHUVL¿FDWHSHU
quote altimetriche, interessi dei visitatori e stagioni sono poco conosciute
- L’inserimento delle visite alle aziende agricole nei tour organizzati può contribuire ad
incrementare i ricavi delle attività agricole
- Flussi dei veicoli privati eccedente le capacità della rete
- 3RVLWLYDHVSHULHQ]DGL³&DPSDQLD$UWH&DUG´

8PDQH

Riorganizzare l’offerta turistica
Valorizzare le risorse culturali poco frequentate
Trasferire all’agricoltura una quota dei ricavi generati dal settore turistico
Spostare verso il trasporto pubblico una quota degli spostamenti con veicoli privati

Regione Campania
Aziende di trasporto pubblico
Aziende di trasporto privato (taxi, car sharing ecc.)
Enti di gestione di musei ed eventi
Aziende di trasformazione dei prodotti agricoli
Strutture ricettive, di ristorazione, di artigianato

- (VSHUWLGLJHVWLRQHGHLVLVWHPLGLELJOLHWWD]LRQHXQL¿FDWD
- Esperti di turismo culturale

0DWHULDOL - Card
)LQDQ]LDULH - N. Q.
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'XUDWDSUHVXPLELOH

- DQQRSHUODSURJHWWD]LRQHPHVLSHUXQSULPRWHVW

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 0ROWRGLI¿FLOH

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Nullo
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - 2 parzialmente condiviso (i grandi attrattori culturali non hanno piacere)

5LVXOWDWLDWWHVL

- Valorizzazione delle risorse culturali meno frequentate
- Spostamento sul trasporto pubblico di una quota della domanda di mobilità
- &UHD]LRQH GL XQ IRQGR SHU LO VXSSRUWR GHOOH DWWLYLWj DJULFROH TXDOL¿FDQWL PD QRQ
VXI¿FLHQWHPHQWHUHPXQHUDWLYH

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Implementazione del servizio
- Numero di card vendute nel primo anno
- Numero di card vendute a tre anni dall’avvio
- 'DUHDOL]]DUHLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

5.1.1 6XSSRUWRDOOHDWWLYLWjDJULFROHDWWUDYHUVRXQDTXRWDGHOYDORUHDJJLXQWRFKHHVVHDSSRUWDQRDO
settore turistico
5.1.3 Trasferimento alle produzioni agricole di una quota delle imposte sul trasporto turistico
6LVWHPDXQL¿FDWRGLSUHQRWD]LRQHLQWHUDWWLYDHSUR¿OD]LRQHFOLHQWHOD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
3HUXQ³QXRYR´WXULVPRTXHOORDQWLFR
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3URPR]LRQHGLVHUYL]LGLFDUVKDULQJ
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