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6.2.2 PER un “NUOVO” TURISMO: QUELLO ANTICO

Obiettivi correlati

Azioni correlate 6.3 Realizzazione della “capacity building” nel settore turistico

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

- 
peraltro costitutivo della Costiera

- Rapporto tra turisti e popolazione locale alterato dal notevole carico, soprattutto 
sulla fascia costiera

- 

- 

autentico con la comunità locale
- 

culturale)
- Morfologia del territorio, che si presta a meraviglia per il trekking
- 

specialmente nelle aree interne, eredità dell’antico popolamento rurale
- Prevedibile potenziamento del turismo sostenibile nei siti UNESCO, che è uno degli 

assi di intervento prioritari della politica della Regione Campania
- 

possibile e a basso costo se supportata a monte da una gestione dei POI che 

proprietari, belvederi attrezzati con chioschi-bar, ecc.) e a valle da una struttura che 
permetta l’organizzazione del viaggio e la fruizione del territorio a livello individuale 
(call center per prenotazioni, piattaforma web-gis capace di funzionare su un’ampia 
gamma di strumentazioni tra cui anche la tecnologia mobile, quali telefoni cellulari 

- Promuovere un turismo che permetta un contatto più autentico con la comunità 
locale, nello spirito che nei secoli XVIII-XX ha visto viaggiatori e forestieri residenti 
decantare non solo la Costiera ma anche la sua gente

- 

sul mercato del turismo di massa
- Mettere a punto linee guida per la costruzione di pacchetti turistici fondati sul 

trekking, la fruizione individuale delle risorse diffuse del territorio interno e l’ospitalità 
extra-alberghiera

- Costruire itinerari interni, tematici e non, sulla base delle risorse esistenti e di quelle 
che potranno essere attivate con le altre azioni 
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- 
per B&B, punti di vendita diretta di prodotti agro-alimentari, famiglie disposte ad 
organizzare pic nic e cene ecc.)

- Mappa degli 
- Acquisizione delle informazioni su esperienze analoghe, anche attraverso un 

confronto seminariale con i responsabili degli altri PC italiani e con il Ministero 
MiBACT

- 
- 

- Soprintendenza ABAP
- Operatori turistici
- Enti Locali Territoriali 
- Proprietari degli immobili coinvolti negli itinerari

- Esperto di gestione dei sistemi territoriali con metodologie partecipative
- Esperto di turismo emozionale
- Esperto del mercato turistico
- 
- 40.000 € per progetto, ricerche, consulenze; 50.000 € per pubblicazione delle Linee 

guida e Corso OTE

- 1 anno (progettazione e attivazione)

- Alta

- 

- Nullo

- Alto

- 3 sostanzialmente condiviso

- 

- Diffusione di una diversa modalità di fruizione del territorio 
- Migliore distribuzione delle presenze turistiche tra costa ed aree interne
- 
- Incremento dell’occupazione

- 
- Variazione della percezione della Costiera attraverso la Digital Sentimental Analysis, 

alla vigilia dell’intervento e dopo 1 anno
- Variazione dello stesso indicatore dopo 3 anni 
- Soddisfazione dei turisti e degli operatori coinvolti, da rilevare con questionari e 

procedura di raccolta ed elaborazione standard

NOTE

- 

6.2.4 Valorizzazione dei siti di arrampicata 


