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6.5.2 REALIZZAZIONE di una RETE CAPILLARE di PUNTI INFORMATIVI

0LJOLRUDPHQWRGHOO·RIIHUWDWXULVWLFD

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR

'H¿QL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQRHI¿FDFL
per l’evoluzione compatibile del sistema
Obiettivi correlati
2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e
rafforzamento della sua identità
0LJOLRUDPHQWRGHOODIUXLELOLWjGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOH

$]LRQHGLULIHULPHQWR

1.1. Costruzione di una struttura di JRYHUQDQFHPHQRSLUDPLGDOHHSLHI¿FDFH

Azioni correlate 2.1. Radicamento della consapevolezza di essere “sito UNESCO”

2.3. Rafforzamento del brand del sito

Settore UNESCO CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- *OLHVLVWHQWLXI¿FLGLLQIRUPD]LRQHWXULVWLFDQRQVHPSUHVRQRHI¿FDFHPHQWHSUHVLGLDWL
- Il look dei punti di informazione è estremamente vario
- Mancano punti di informazione digitale (totem) nei luoghi di preminente interesse
turistico
- /DVLWXD]LRQHGLGLVRPRJHQHLWjHGLVFDUVDHI¿FLHQ]DGHLVLWLGLLQIRUPD]LRQHHVLVWHQWL
rischia di aggravarsi a seguito della Legge Regionale n. 18 dell’8.8.2014 che obbliga i
Comuni ad organizzare in autonomia i Servizi di informazione ed accoglienza turistica
- La disomogeneità dei siti di informazione indebolisce la percezione del brand “Sito
3DWULPRQLRGHOO¶8PDQLWj´
- La scarsa presenza di punti di informazione nei comuni interni contribuisce al forte
squilibrio tra la congestione della fascia costiera e la debole presenza turistica nelle
aree interne

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- 2UJDQL]]DUH XQD FRPXQLFD]LRQH WXULVWLFD RPRJHQHD H FRPSOHWD ORRN XQL¿FDWR
informazioni di utilità generale ecc.)
- 0LJOLRUDUHO¶HI¿FDFLDHO¶HI¿FLHQ]DGHLSXQWLGLLQIRUPD]LRQHWXULVWLFDHVLVWHQWLDQFKH
fuori degli orari di apertura (display con ubicazione delle disponibilità alberghiere,
indicazione dei percorsi possibili, ubicazione dei servizi ecc.)
- Migliorare la percezione del sito come “Patrimonio dell’Umanità
- Offrire ai visitatori la possibilità di creare un percorso di visita, autonomamente e in loco

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Censimento dei Punti di Informazione (PI) esistenti
- 'H¿QL]LRQHGLXQUHJRODPHQWRSHUODXQL¿FD]LRQHGLORRNHIXQ]LRQLGHL3,SUHVLGLDWL
e automatici
- Predisposizione di un Piano di Localizzazione dei Punti di Informazione (PLoPI),
presidiate e non (totem)
- Implementazione della banca delle informazioni da diffondere attraverso i PI

$WWRULFRLQYROWL

-

Soprintendenza ABAP
Comuni
Associazioni culturali
Associazioni di categoria
'LVWUHWWRWXULVWLFR&RVWDG $PDO¿
165
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
0DWHULDOL
)LQDQ]LDULH

Ricercatori per censimento
Personale dei Comuni
Esperti di siti web
Addetti marketing

- Software
- Totem
- ¼SHUFHQVLPHQWRUHGD]LRQHGHOUHJRODPHQWRHGH¿QL]LRQHGHO3/R3,14
per la installazione dei PI

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 1 anno per censimento, regolamento e PLoPI; N.Q. per attuazione

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- Media (per reperimento fondi)

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Nullo
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - 4 totalmente condiviso
5LVXOWDWLDWWHVL

- 0LJOLRUHFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULRFRPH³3DWULPRQLRGHOO¶8PDQLWj´
- 0DJJLRUHHI¿FLHQ]DGHOO¶LQIRUPD]LRQHWXULVWLFD
- Promozione turistica delle aree interne

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Produzione del PLoPI
- Numero di interrogazioni ai totem ad 1 anno della loro entrata in servizio
- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

*HVWLRQHGHO6LWRZHE³81(6&2$PDO¿&RDVW´
2.1.1 Rafforzamento della percezione dell’intero territorio, costiero e interno, come “Patrimonio
GHOO¶8PDQLWj´
5HDOL]]D]LRQHGHOOHSRUWHGLDFFHVVRDOVLWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD
&RPSOHWDPHQWRXQL¿FD]LRQHHPRGHUQL]]D]LRQHGHOODVHJQDOHWLFD
6.5.3 Piano dell’accessibilità del patrimonio culturale
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