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6.1.1 PROMOZIONE de "LA COSTIERA ALTA"

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema
8. Tutela e valorizzazione del paesaggio consolidato

Azioni correlate

1.1 Costruzione di una struttura di 
6.2 Promozione del turismo non balneare (emozionale, alternativo, 
consapevole)
6.3 Realizzazione della “capacity building” nel settore turistico
8.2 Valorizzazione degli elementi minori (acquedotti, grotte, siti rupestri, edicole)

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

- 
balneazione) e ignorano le aree interne (ricche di risorse culturali minori)

- 
nei comuni della costa non trova un’offerta adeguata

- 
singolarità geologiche), ma poco note o sottoutilizzate

- Generale declino, o precaria sopravvivenza, delle attività agricole che hanno 
generato il paesaggio, peraltro meglio conservate nelle aree interne

- Rischio di perdita dell’identità culturale, a causa della tendenza della comunità 
locale ad adattarsi all’immagine che ne ha il turista 

- 
- 

- 
- Utilizzare l’accresciuta visibilità per attrarre sponsor che contribuiscano alla 

valorizzazione delle risorse minori (segnaletica, sentieristica, eventi, prodotti tipici)
- 

- 
- Salvaguardare l’identità culturale della comunità locale attraverso un’offerta turistica 

- Censimento e mappatura delle risorse culturali materiali ed immateriali, note o  

- 
- 
- 
- 
- Formazione di operatori di turismo esperienziale (vd. 6.3.1)
- 
- Acquisizione di sponsor per la segnaletica, la pubblicità ecc.
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- Imprenditori agricoli
- Proprietari di attività alberghiere, extralberghiere, ristorative
- Guide turistiche
- Agenzie turistiche
- Enti locali

- Ricercatori per il censimento  
- Addetti marketing
- Esperti di turismo
- Esperti di siti web

- Noleggio server e spazi web
- Software ed hardware per itinerari interattivi e multimediali
- Guide cartacee e informatiche

- 
gestione del centro unico prenotazioni

- 1 anno  per la progettazione e la messa in rete

- Alta

- 

- Alto

- Alto

- 3 sostanzialmente condiviso

- 
- Riduzione della congestione della fascia costiera
- 
- Valorizzazione degli elementi minori presenti nell’intero sito  UNESCO
- 
- Coinvolgimento nell’economia turistica delle aree oggi marginali

- Numero di operatori aderenti al progetto
- Numero di pacchetti venduti
- Numero di prenotazioni attraverso il portale unico in rapporto agli indicatori del 

turismo nell’intero sito

NOTE

- 

6.2.4 Valorizzazione dei siti di arrampicata
6.3.1 Realizzazione di corsi per operatori di turismo emozionale


