


Consapevolezza della problematica dell’E45 

 

ma anche necessità di non relegare nulla dello sviluppo turistico a  

qualcun altro e/o a un altro tempo 

 

Quindi: affrontare il futuro che si vuole ore, senza rinvii 

 

INTRODUZIONE D’OBBLIGO 

Tuttavia occorre andare “oltre”: 

 

1.  oltre il limite territoriale dettato dai confini amministrativi 

•  sulla linea verticale ed orizzontale 

•  con un ampliamento verso la Toscana 

•  sulla base delle esigenze degli ospiti 

 



INTRODUZIONE D’OBBLIGO 

2.  oltre il limite temporale della strategia triennale 

•  con una fase di avvio nel triennio 

•  ma con una visione futura che si porta a compimento più avanti, 
anche in vista degli  investimenti strutturali 

Il punto di partenza della vision: 

 

•  oltre i confini amministrativi e temporali 

•  oltre le considerazioni soggettive e le interpretazioni personali 

•  oltre i singoli fabbisogni e le esigenze dell’oggi 

ma serve superare anche ulteriori limiti di tipo culturale: 
	



ULTERIORI LIMITI ATTUALI 

Ø  consapevolezza sul termine “aggregazione” 

•  stato di fatto: diversi soggetti che non sono riusciti a diventare i 
portavoce dell’insieme comune 

•  risposta: strutturazione/condivisione di uno strumento di 
relazione aggregativa 

Ø  “personalizzazione” delle problematiche 

•  stato di fatto: ancora troppi sono convinti che lo sviluppo turistico 
si abbia risolvendo prioritariamente le questioni che lo riguardano 

•  risposta: un percorso comune e condiviso, anche di responsabilità 
e partecipazione attiva e governo delle politiche turistiche 

Ø  il tema della “sovranità” 

•  stato di fatto: una forte resistenza a dialogare tra coloro che 
hanno pesi specifici diversi 

•  risposta: aprirsi al dialogo costruttivo e riconoscere competenze e 
conoscenze a chi ha maturato uno standing superiore 



LE PAROLE CHIAVE DELL’INTERO DOCUMENTO 

CHIAREZZA 
Il Piano deve essere un documento chiaro, facilmente 

comprensibile a tutti coloro che fanno parte della filiera 
turistica, ma al tempo stesso interpretabile con altrettanta 

semplicità dai residenti e dal sistema pubblico 

REALISMO 
Il Piano fornisce una lettura reale del territorio, senza alcun 
condizionamento né interpretazioni soggettive, e sviluppa 

pertanto indicazioni realmente fattibili, raggiungibili e non un 
"libro dei sogni" 

RIGORE 
Il Piano non nasce da considerazioni di tipo soggettivo ma si 

basa su solide fondamenta: basi scientifiche, analisi, 
valutazioni, riflessioni, comparazioni, e deve seguire, nella 

sua impostazione esecutiva, un modello logico 

PRIORITA' 
Il Piano deve non solo indicare verso quale direzione 

indirizzare lo sviluppo turistico del territorio, ma deve saper 
delineare un percorso che, nella complessità delle indicazioni 

fornite, ne indichi le priorità 



Delinea una vision per il futuro turistico del territorio 

Traduce tale visione in un “cruscotto” operativo 

Indica le azioni sulle quali intervenire 

 

Presenta un’impostazione che può non vedere tutti concordi, ma 

ciò che importa è ciò che serve all’ambito territoriale 

ATTIVITA’ 

 

•  analisi desk: documentazione varia 
 

•  percorso partecipato – settore privato: 61 referenti incontrati  
 

•  percorso partecipato – settore pubblico: 16 referenti incontrati 

 

MODELLO LOGICO DEL PIANO DI SVILUPPO 



•  Satisfaction Degree: 5 aree di interesse classificate per complessive 
6.346 recensioni analizzate 

•  Monitoraggio sui desideri degli Italiani: 1.170 Italiani intervistati con 
questionario CAWI, risposte complete nelle quattro regioni primarie di 
generazione dei flussi turistici 

•  Esplorazione inspirational - mistery guest: 2 step di visite + 2 di 
approccio (totale 7 persone) 

 

•  Spy search (verifica sulle richieste di informazione tramite e-mail): 
307 strutture complessive indagate nell’area + nelle tre aree 
competitor analizzate 

•  Spy search (interrelazione IAT-potenziali ospiti): 3 richieste di 
informazione presso gli uffici IAT per complessive 9 richieste in 
tedesco, inglese, francese 

 

MODELLO LOGICO DEL PIANO DI SVILUPPO 



•  Benchmark: analisi comparativa del territorio rispetto a tre località 
individuate come competitor su quattro aree (sistema ospitale, 
sistema territoriale, libello di internazionalizzazione, capacità 
commerciale) 

 

•  Ricerca sulla percezione di TO/Adv e Cral/associazioni: 13+8 referenti 
interviste CATI e CAWI 

 

•  Valutazione sui prodotti turistici: analisi di una scala-valore di 
misurazione del potenziale di sviluppo 

 

 

Il Piano di Sviluppo Turistico deve essere al contempo: 

•  strumento orientativo, sulle scelte politiche ed agli interventi/
investimenti, 

•  modello attuativo, in merito al suo livello esecutivo. 

 

MODELLO LOGICO DEL PIANO DI SVILUPPO 



L’INTERPRETAZIONE DELLA REALTÀ 

1° considerazione: 

Prevalenza dei flussi escursionistici – soprattutto nei fine settimana 
primaverili ed autunnali e durante il periodo estivo, anche con casi di 
superamento della carrying capacity a Premilcuore 

2° considerazione: 

Poca ricettività alberghiera, scarsamente market feeling – ad eccezione 
di Bagno di Romagna, l’offerta ospitale non permette di impattare sui 
mercati e necessita, complessivamente, di un’azione di revamping  

3° considerazione: 
Maggiore sviluppo dell’offerta extra-alberghiera – si tratta di un’offerta 
equamente distribuita sul territorio, in linea con le esigenze del mercato   

4° considerazione: 

Richiesta di benessere termale non sempre soddisfatta – nei periodi di 
massima concentrazione il sistema del “benessere termale” non riesce a 
soddisfare tutte le richieste, generando una causa-effetto negativa 

 



L’INTERPRETAZIONE DELLA REALTÀ 

5° considerazione: 

Servizi presenti ma scarsamente coordinati – sul territorio vi sono una 
molteplicità di servizi che, però, necessitano di essere maggiormente 
coordinati e diventare loro stessi ancillary all’offerta 

6° considerazione: 

Elemento naturalistico di grande appeal – trattasi di un’offerta che 
identifica il territorio nella sua complessità che rende il landascape 
elemento di attrazione e codice del processo culturale del territorio 

7° considerazione: 
Il valore dei piccoli borghi e l’interesse per la scoperta – tutto ciò che è 
intimo rappresenta un valore turistico, e qui si riscontra in tanti piccoli 
borghi e luoghi “dispersi” la cui conoscenza diventa motivazione di visita 

8° considerazione: 

La presenza capillare di aziende monocellulari – presenza di aziende 
della filiera turistica sono in prevalenza aziende familiari 



RIFLESSIONI INTRODUTTIVE 

9° considerazione: 

La rete delle associazioni, anche di volontariato – vi è un forte attivismo, 
in lotta tra la volontà del fare e le difficoltà organizzative e burocratiche 

10° considerazione: 

La questione della doppia stagionalità -  realisticamente presente solo a 
Campigna, per la quale occorre puntare ad una forte declinazione 
“family”  

Per far sì che tutti questi elementi diventino “valori turistici” 
occorre fare un deciso passo in avanti. 

 

 Se non ora, quando? 

11° considerazione: 

L’aspetto culturale – oltre l’arte e la cultura, tutti gli elementi identitari e 
le tradizioni dell’area sono fattori culturali 



ALCUNI ITEMS: TRA CHI “GIUDICA” E CHI “DESIDERA” 
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ALCUNI ITEMS: TRA CHI “GIUDICA” E CHI “DESIDERA” 
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ALCUNI ITEMS: TRA CHI “GIUDICA” E CHI “DESIDERA” 
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ALCUNI ITEMS: TRA CHI “GIUDICA” E CHI “DESIDERA” 

Il	prezzo	medio	giornaliero	per	una	vacanza	in	Appennino	è	di	84,60	Euro.	Gli	
intervista*	dedicherebbero	ad	una	vacanza	nelle	aree	verdi	dell’Appennino	6,6	giorni,	
con	una	spesa	media	generale	comparata	pari	a	527,80	Euro.	
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Quanto sarebbe disposto a spendere complessivamente al giorno? 



IL BENCHMARK TERRITORIALE ED OSPITALE 

•  4 destinazioni con offerta primaria di tipo termale (oltre ad altri 
criteri) 

•  Bagno di Romagna 

•  Castrocaro Terme 

•  Rapolano Terme 

•  Chianciano Terme 
 

Ø  Il sistema territoriale 

•  diversificazione dei servizi presenti sul territorio 

•  quantità di ogni singolo servizio offerto 

 

Ø  Il sistema ospitale 

•  appeal ricettivo su base quantitativa e diversificazione offerta 

•  capacità di essere interessanti in termini di prodotto 



IL BENCHMARK TERRITORIALE ED OSPITALE 

La mappa di posizionamento sul sistema territoriale, basata su: 

•  diversificazione dei servizi presenti sul territorio 

•  quantità di ogni singolo servizio offerto (32 parametri totali) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

0 50 100 150 200 250 

ri
sp

o
n

d
e
n

za
 a

l 
m

e
rc

a
to

 

qualità/quantità dei servizi 

Mappa di posizionamento - Sistema territoriale  

Bagno di Romagna Castrocaro Terme Rapolano Terme Chianciano Terme 



IL BENCHMARK TERRITORIALE ED OSPITALE 

La mappa di posizionamento sul sistema ospitale, basata su: 

•  appeal ricettivo su base quantitativa e diversificazione offerta 

•  capacità di essere interessanti in termini di prodotto (24 parametri totali) 
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BENCHMARK COMPARATIVO DEL SISTEMA PRIVATO 

•  4 ambiti di destinazione 

•  Bagno di Romagna + Santa Sofia + Premilcuore 

•  Castrocaro Terme 

•  Rapolano Terme 

•  Chianciano Terme 
 

Ø  L’internazionalizzazione 

•  penetrazione promo-commerciale sui mercati esteri 

•  attuale quota di internazionalizzazione 

 

Ø  La capacità commerciale 

•  presenza delle strutture sui principali portali di booking 

•  rapidità di risposta alle richieste giunte via mail 



La mappa di posizionamento su internazionalizzazione, basata su: 

•  penetrazione promo-commerciale sui mercati esteri 

•  attuale quota di internazionalizzazione (18 parametri totali) 
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penetrazione sui mercati esteri 
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La mappa di posizionamento su capacità commerciale, basata su: 

•  presenza delle strutture sui principali portali di booking 

•  rapidità di risposta alle richieste giunte via mail (21 parametri totali) 

BENCHMARK COMPARATIVO DEL SISTEMA PRIVATO 
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La sezione di “rispondenza reale alle opportunità” è stata realizzata 
attraverso una richiesta diretta avanzata a tutte le strutture ospitali 
dei territori.  

….SU QUEST’ULTIMO ELEMENTO: LA RAPIDITÀ DI RISPOSTA 

entro 1 ora dell'invio 17,3% 12,7% 15,4% 14,0%
tra le 2 e le 4 ore dall'invio 19,2% 9,3% 19,2% 18,2%
dopo le 4 ore dall'invio ma entro giornata 7,7% 8,7% 7,7% 15,8%

time limit 44,2% 30,7% 42,3% 48,0%
il giorno successivo all'invio 11,5% 6,7% 7,7% 12,0%
due giorni dopo all'invio 1,9% 0,7% 3,8% 4,0%
tra il 3° ed il 5° giorno dall'invio 3,9% 4,0% 3,9% 7,9%
nessuna risposta 38,5% 57,9% 42,3% 28,1%

Rapolano Terme Chianciano Terme Castrocaro Terme
Bagno di Romagna, 

Santa Sofia, 
Premilcuore



L’ASSET PRIMARIO 

Occorre definire una strategia di posizionamento  

che deve assolutamente essere uniforme 

 

Il territorio si esprime come: 

autentico – bello 

leggero – sensoriale 

rilassante - immersivo 

 

 



L’ASSET PRIMARIO 

La tematica unitaria riguarda il tempo dedicato al sé, quindi 
all’opportunità di consumare tempo senza il controllo del tempo 

 

Un luogo ritrovato, dove si vive la dimensione quotidiana a si possono 
riscoprire i piaceri del tempo perso, in linearità con tradizioni, storia, 

identità, autenticità, etc. 

 

Il tutto si sviluppa grazie ad un cross system che vive nell’avere quale 
elemento di collegamento il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 

Concetto di star bene in tutte le sue eccezioni: dalle formule integrate di 
opzioni ciclabili al trekking e nordic walking sino alle pratiche sportive 

invernali; dalle attività motorie slow alla formule di benessere e beauty 
farm negli stabilimenti termali e nelle strutture ricettive; dal puro relax 

lungo i fiumi sino all’enogastronomia tipica; dagli aspetti culturali a quelli 
spirituali……tutto alimenta uno stato di benessere generalizzato. 

	



UN GRANDE VALORE 

il 91,3% dei nostri connazionali considera 
“molto importante” trovare località senza 
traffico, rilassanti, in grado di cambiare la 
prospettiva e le condizioni di tutti i giorni 

 

 

 
ricerca “Overtourism: il  pensiero degli Italiani” 



GLI OBIETTIVI 

Innalzamento del posizionamento e dell’appeal 

DECLINAZIONE UNITARIA 

operare sul concetto di area/destinazione che vede la sua centralità negli items quali 
genuinità, sincerità, tradizioni, scoperta, valori autentici, benessere e qualità della vita, con 
l'opzione "Parco" (natura, relax, paesaggio, bellezza, movimento, etc.) come trait d'union 

dell'intero ambito

Sviluppo della quota di internazionalizzazione 

DECLINAZIONE UNITARIA 

pianificare attentamente un'attività di visibilità e posizionamento sui mercati esteri, che 
rappresentano la catchment area del futuro, anche a sostegno dell'obiettivo riguardante 

l'incremento della permanenza media



GLI OBIETTIVI 

Diffusione periferica 

Incremento della permanenza media 

DECLINAZIONE UNITARIA 

essere in grado di ricondurre tutte le opzioni territoriali all'interno dello schema/asset 
strategico individuato, favorendo in tal modo la possibilità - per gli ospiti - di rimanere più 

tempo sul territorio perché vi sono maggiori opportunità da "consumare"

DECLINAZIONE UNITARIA 

mettere a "regime" i tanti piccoli luoghi da scoprire attorno ai principali centri, stimolando la 
ricerca e la scoperta dell'identità naturalistica, storica, culturale, sociale ed economica di 

questo territorio. Il tutto deve essere fruibile a piedi, in bici o a cavallo



GLI OBIETTIVI 

Valorizzazione dell’identità/tradizione 

Gestione coordinata dell’affaire turismo 

DECLINAZIONE UNITARIA 

essere in grado di "dare valore" a tutto ciò che rappresenta l'indentità più vera ed autentica di 
questo territorio, facendo cì che ogni elemento, anche quello più marginale all'affaire turismo, 

possa diventare ancillare all'offerta turistica del territorio

DECLINAZIONE UNITARIA 

coordinare, ottimizzare, gestire e sviluppare l'economia turistica del territorio, avendo come 
punto di partenza l'area definita da questo Piano di Sviluppo Turistico procedendo poi, in 

breve tempo, ad un ampliamento territoriale omogeneo



VALUTAZIONE SUI PRODOTTI TURISTICI 

Comparazione basata su questi parametri: 

•  ripeness level: livello di maturità del prodotto locale  

•  growth level: livello potenziale di crescita del prodotto sui mercati 

 

 

Analisi sulla distanza che intercorre tra il prodotto analizzato  

(ed il suo livello di maturità) e le potenzialità del mercato 

 

23 tipologie di offerte analizzate 



VALUTAZIONE SUI PRODOTTI TURISTICI 

5 tematiche il cui differenziale è decisamente elevato: “slow sport & 
activity” (5,8), “tour delle eccellenze” (5,5), “food experience” (5,4), 
“benessere & Spa” (5,1) e “sport adrenalinico” (5,1). 
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IL PIANO DELLE AZIONI 

Alcuni chiarimenti in merito: 
•  non sono considerate azioni ed interventi già finanziati o in corso di 

finanziamento; 
•  vi sono attività che rientrano nella “quotidiana buona gestione” degli 

Enti e, pertanto, non rientrano; 
•  diamo per scontato progetti/prodotti sui quali si è lavorato negli anni 

per il loro miglioramento: in questo caso il passo da fare è 
perfezionare la rete ed i servizi; 

•  Oltre le azioni individuate, ve ne sono altre di competenza 
esclusivamente pubblica o privata che non vengono qui segnalati. 

Per ogni azione: 
•  due schede progettuali/attuative; 
•  un modello di analisi di sostenibilità progettuale (DeCyDe di SUSTAIN 

– Unione Europea); 
•  un modello valutativo sull’impatto che l’azione genera sulla comunità 

(SEIT – Commissione Europea). 



BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 1 

pax/anno valore economico generato/anno

108.000 2.916.000,00 €

avvio esecutività

indizione della gara: 2020 start up: 2023

Livello di priorità Assoluta

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso
innalzamento dell'immagine generale percepita, immagine "fresca" della 

località, servizio garantito ad una platea più ampia di turisti ed escursionisti

Obiettivi temporali

AZIONE PISCINE E PARCO TERMALE "LEISURE"

Finalità
offrire a tutti gli ospiti ed escursionisti un'ulteriore opzione di "parco termale" 
all'aperto, nel centro di Bagno di Romagna, con varie opzioni di relax/acque e 

funzionalità "socializzante"

Soggetto di riferimento Comune di Bagno di Romagna, finanziatori/gestori privati

Tipologia di interventi

realizzazione di un parco termale - in valutazione l'area dell'Idropinica/ex 
Padiglione delle Fonti - declinato al relax e benessere termale, senza funzioni 
sanitarie. Lo sviluppo avviene attraverso un percorso libero di accesso a varie 

piscine con acqua calda a diverse temperature, con servizi basici di 
accoglienza, spogliatoi, toilette. Sviluppo esclusivamente orizzontale con aree 

relax interne ed esterne. 



BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 2 

pax/anno valore economico generato/anno

5.000 285.000,00 €

avvio esecutività

progetto: 2019 start up: 2020

Livello di priorità Alta

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso
inserimento prioritario in un segmento di mercato e di interesse in forte 

crescita a livello mondiale

Obiettivi temporali

AZIONE FOREST THERAPY

Finalità
valorizzare il patrimonio naturalistico attraverso una nuova proposta che 

vede la centralità benefica che sono in grado di generare sulle persone alcuni  
percorsi creati negli ambiti naturali

Soggetto di riferimento
Comune di Bagno di Romagna, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

soggetti privati/associazioni di riferimento

Tipologia di interventi

realizzazione di percorsi rigeneranti per la salute delle persone; percorsi e 
luoghi che permettono di entrare in contatto con le aree verdi più 

significative e con la foresta, e di trarne beneficio diretto in termini di salute 
fisica e mentale



BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 3 

pax/anno valore economico generato/anno

14.000 914.000,00 €

avvio esecutività

progetto: 2020 start up (anche parziale): 2021
Obiettivi temporali

AZIONE ECO & WELLNESS MUSEUM

Finalità
innalzare il livello di esperienzialità che il visitatore - sia esso turista o 

escursionista - può avere "attorno ed all'interno" dell'ambito territoriale della 
Diga di Ridracoli

Soggetto di riferimento Comune di Bagno di Romagna, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Romagna Acque, Atlantide

Livello di priorità Alta 

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso far diventare il contesto della Diga di Ridracoli un asset turistico di ancora 
maggiore valenza

Tipologia di interventi
realizzazione di parete di arrampicata in diga, percorso kneipp, piattaforma 

sospesa, ponte tibetano/volo d'angelo, exclusive hydro suite, etc.



BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 4 

pax/anno valore economico generato/anno

18.360 336.600,00 €

avvio esecutività

indizione della gara: 2020 start up: 2021
Obiettivi temporali

AZIONE AREA SOSTA CAMPER & CARAVAN

Finalità
regolamentare - da un lato - la sosta dei camper/caravan sul territorio 
comunale e - dall'altro - garantire a questi ospiti un luogo di sosta con i 

necessari servizi 

Soggetto di riferimento Comune di Bagno di Romagna, finanziatori/gestori privati

Livello di priorità Alta

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso
garantire un servizio di qualità a tutti coloro che si muovono in 

camper/caravan, eliminando di conseguenza - tramite adozione di un 
regolamento comunale - la sosta selvaggia sul territorio

Tipologia di interventi
realizzazione di area per la sosta dei camper e dei caravan (35 piazzole) con 

relativi servizi (scarico reflui, rifornimento acqua, alimentazione elettrica, 
area ecologica, servizi igienici, etc.)



BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 5 

pax/anno valore economico generato/anno

- -

avvio esecutività

da definire da definire

Livello di priorità Media

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso
unificare i luoghi di informazione ed accoglienza sparsi sul territorio, 

ottimizzando le risorse e creando un unico luogo strategico, per dare vita ad 
unico, vero hub di accesso primario

Obiettivi temporali

AZIONE VISITOR CENTER 

Finalità
creare un punto di eccellenza per l'ingresso sul territorio, dove avere non solo 

informazioni ma soprattutto permettere al visitatore - attraverso nuovi 
linguaggi, tecnologie e strumenti informativi - di essere protagonista attivo

Soggetto di riferimento Comune di Bagno di Romagna

Tipologia di interventi
individuazione della location (in area di transito, con ampio parcheggio), 

valutazione struttura, progettazione e realizzazione con percorsi interattivi ed 
avvolgenti, touch wall, area didattica, 



BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 6 

pax/anno valore economico generato/anno

54.500 818.808,00 €

avvio esecutività

a step a step
Obiettivi temporali

AZIONE REGNO DELLA FANTASIA

Finalità
identificare questo territorio come "fantastico" ed in grado di far vivere 
momenti di gioia e fantasia ai bambini, operando su una tematica già 

abbinata a questa area

Soggetto di riferimento Comune di Bagno di Romagna, finanziatori/gestori privati

Livello di priorità Media

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso aumentare non solo l'attenzione verso il territorio - con specifico riferimento 
al target delle famiglie con bambini - ma aumentare flussi 

Tipologia di interventi

creare un nuovo evento che faccia diventare Bagno di Romagna il luogo della 
fantasia: partendo dagli gnomi ad un evento dedicato ai cosplay su tematiche 

"cartoon", dalla tematizzazione natalizia ai laboratori dedicati sino al bosco 
delle fate, etc. anche sostenendo ulteriori iniziative legate alla fantasia dei 

bambini



SANTA SOFIA: AZIONE 1 

pax/anno valore economico generato/anno

6.000 426.000,00 €

avvio esecutività

progetto: 2019 start up: 2020

Livello di priorità Alta 

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso rafforzare l'identità artistica-culturale di Santa Sofia ed innalzarne ed 
ampliarne il posizionamento 

Obiettivi temporali

AZIONE  HERITAGE COLLECTION

Finalità valorizzare tutto ciò che rappresenta il patrimonio culturale di questo 
territorio attraverso lo sviluppo di un'azione generale collection

Soggetto di riferimento Comune di Santa Sofia, GAL, Romagna Acque

Tipologia di interventi

mix di azioni legate alle arti visive, aste d'arte internazionali, giornate 
didattiche, residenza d'artista, caffè letterario, auditorium naturale, street 

art, etc. in stretta connessione con soggetti/attività già attivi sul territorio e 
con il loro diretto coinvolgimento (Galleria Stoppioni, Parco di Sculture 

all'aperto, opere d'arte nella Diga, etc.), oltre all'acquisizione e 
trasformazione della casa dove soggiornò Moreni 



SANTA SOFIA: AZIONE 2 

pax/anno valore economico generato/anno

3.600 378.000,00 €

avvio esecutività

progetto: 2019 start up: 2020
Obiettivi temporali

AZIONE GLAMPING VILLAGE

Finalità
innalzare il livello di appeaa del territorio con la creazione di un'offerta 

ricettiva glamping che funga anche da "faro" ed attrattore per l'intero ambito

Soggetto di riferimento
Comune di Santa Sofia, finanziatori/gestori privati 

Livello di priorità Media

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso
sviluppare nuovi flussi internazionali grazie ad una tipologia di alloggio non 

convenzionale, attualmente con scarsi competitor a livello nazionale

Tipologia di interventi

realizzazione di un glamping village con iniziali 20 unità abitative che 
diventeranno, nel giro di due anni, 28. Da valutare la tipologia di unità 

abitative da utilizzare tra le 8 tipologie classificate nell'ambito degli alloggi 
unconventional



PREMILCUORE: AZIONE 1 

presenze/anno valore economico generato/anno

3.750 247.500,00 €

avvio esecutività

progetto: 2020 start up (anche parziale): 2021
Obiettivi temporali

AZIONE ALBERGO DIFFUSO

Finalità

aumentare la capacità ricettiva del territorio ed avere, pertanto, una 
maggiore incidenza sul mercato turistico, con un'offerta diffusa che si 
sviluppa nel centro della località attraverso una gestione coordinata di 

almeno 20 unità abitative

Soggetto di riferimento Comune di Premilcuore + soggetto privato

Livello di priorità Alta 

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso
innalzamento dell'offerta ospitale del territori ed inserimento nel mercato del 

turismo sharing con una forte identità legata alla storia del territorio

Tipologia di interventi

realizzazione di albergo diffuso: gestione di 20 untià abitative, tutte 
localizzate in centro storico, con un punto reception sempre in centro storico. 

Tutte le unità abitative dovranno avere medesime caratteristiche (sia dal 
punto di vista della storicità degli edifici che da quello dei servizi) e dovranno 

essere garantiti specifici servizi sul modello alberghiero



PREMILCUORE: AZIONE 2 

pax/anno valore economico generato/anno

4.320 61.200,00 €

avvio esecutività

indizione della gara: 2020 start up: 2022

AZIONE BIKE & TRAINING PARK 

Risultato quantitativo atteso

Risultato qualitativo atteso
posizionamento nel settore della moutain bike e, più in generale, nuovo 

servizio offerto agli ospiti/escursionisti

Finalità
identificare chiaramente il territorio come location ideale per tutti gli amanti 

della mountain bike, offrendo loro un luogo sicuro, curato e sempre a 
disposizione per gli allenamenti

Soggetto di riferimento Comune di Premilcuore, finanziatori/gestori privati

Livello di priorità Media

Obiettivi temporali

Tipologia di interventi

realizzazione di unparco di allenamento per bikers che prende avvio con una 
prima area con percorso per adulti ed un'area baby, per poi svilupparsi - 

negli anni - attraverso vari percorsi di diversa difficoltà e capacità: enduro, 
skill, cross country, etc.



LE AREE MERCATO 

Si è già detto di puntare all’innalzamento del livello di 
internazionalizzazione – attualmente al 6,4% con permanenza media di 
2,6 notti – ricordando che i clienti stranieri: 
•  a Bagno di Romagna provengono in prevalenza da Svizzera e 

Liechtenstein, Germania e Francia; 
•  a Santa Sofia dal Regno Unito, Germania, Svizzera e Liechtenstein, 

Svezia; 
•  a Premilcuore dai Paesi Bassi e dalla Svizzera e Liechtenstein. 

Aree mercato 
Mercati esteri: 

•  Priorità 1:  DACH (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein) 
•  Priorità 2:  Regno Unito, Francia, Paesi Bassi 
•  Priorità 3:  Paesi del nord Europa (Danimarca, Svezia, Belgio) 

 
Mercato interno:  priorità per gli ambiti raggiungibili in un range 

     massimo di 2h.30’ di viaggio in auto 



GOVERNANCE TERRITORIALE 

In primis, alcune valutazioni: 

-  vi sono diversi soggetti aggregati che, però, negli ulti anni hanno 
“allentato la presa”; 

-  è manifesta la volontà di una parte delle associazioni di categoria di 
valutare la costituzione di uno strumento unitario; 

-  è emersa in maniera palese la richiesta di avviare la cabina di Regia 
del territorio; 

-  in molteplici documenti viene riportata l’esigenza di sviluppa un nuovo 
sistema di relazione partecipata. 

 

Si rende quindi palese l’esigenza di avviare uno strumento capace e 
competente che sappia gestire l’affaire turismo, il cui compito primario 

deve essere quello di garantire l’attività di sviluppo territoriale.   

 



GOVERNANCE TERRITORIALE 

1.  l’attività commerciale non può essere l’asset primario dello 
 strumento/soggetto 

In sostanza, occorre seguire e perseguire un’impostazione di 
community & destination management & marketing, considerando 

sempre che: 

2.  serve lavorare sui prodotti turistici dell’area con un sistema di 
 “laboratorio di prodotti” 

3.  occorre avere una visione molto chiara su come ottimizzare i tanti 
 punti di informazione ed accoglienza agli ospiti 

4.  serve un luogo aggregante e aggregatore, come pure fortemente 
 partecipato per creare “bene comune” 

5.  diventa luogo di “esplosione” dei progetti rimasti in stand by, che 
 non hanno superato la fase esplorativa 



GOVERNANCE TERRITORIALE 

7.  serve un’approfondita conoscenza delle dinamiche turistiche e delle 
 relazioni esistenti tra i vari soggetti in campo 

Questi gli ambiti – ottimali – di attività di questo soggetto: 
 

Leadership e coordinamento territoriale 
Informazione ed accoglienza turistica (gestione associata) 

Marketing e promozione 
Laboratorio di prodotti 

Gestione di asset territoriali 
Candidature/co-progettazione eventi e coordinamento eventi 

Fundraising 
Ricerca e innovazione 

Relazioni con la comunità, sensibilizzazione e formazione 

6.  serve un grande sforzo verso l’interno, verso la comunità che deve 
 essere accompagnata in un processo evolutivo 



GOVERNANCE TERRITORIALE 

E’ un’attività complessa che può essere avviata con la strutturazione di 
un’agenzia di marketing territoriale costruita sotto forma di Destination 
Management Company: 

1.   organismo di natura privatistica 

2.   forte coinvolgimento del settore privato 

3.   ruolo primario per le associazioni di categoria 

4.   fortemente marketing oriented 

5.   ruoli molto chiari sia operativi che di governance 

6.   assegnazione di attività e fondi tramite bando pubblico 

7.   opera attraverso uno strumento di consultazione territoriale che è la 

Cabina di Regia 

8.   si relazione con il sistema pubblico grazie ad uno steering  committee 



Fare insieme. 

Per avere, tutti, qualcosa in più. 




