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PREMESSA 
 
Non è sufficiente – non più, non ora – manifestare la propria esistenza sui 
mercati turistici per confermare di essere “destinazione”, come pure non si 
può semplicemente dare continuità all’esecutività quotidiana. Perseguendo 
questa impostazione, infatti, si corrono rischi elevati per l’economia locale, 
che si basa – con quote valoriali diverse da Comune a Comune ma anche 
tra gli ambiti dimensionali minori – sul benefico apporto di escursionisti e 
turisti. 
 
Da qui l’esigenza di definire una vision futura, che non deve 
semplicisticamente tradursi in un documento ma che necessita, invece, di 
essere considerato come lo strumento guida per il futuro che si vuole. Un 
futuro che, se non attentamente pianificato e programmato, rischia di 
essere disarmonico e di lasciarsi guidare – ognuno per quanto di sua 
competenza e/o responsabilità – dal sentiment del momento, perdendo 
così di vista la prospettiva comune. 
 
Un errore, questo, che non si può correre: perché, ben oltre le 
affermazioni di alcuni – “come territorio non abbiamo una strategia, 
tuttavia le aziende continuano a lavorare” 1 – si manifesta palese l’esigenza 
di avere a disposizione delle linee guida che sappiano segnare un indirizzo 
preciso e concreto al tempo stesso. 
 
Questo Piano di Sviluppo Turistico, pertanto, se da un lato rappresenta un 
percorso che ha visto il coinvolgimento di un numero altissimo di 
stakeholders della filiera turistica del territorio, dall’altro si basa su una 
molteplicità di strumenti d’indagine ed approcci metodologici diversificati 
ed innovativi, attraverso i quali è stato possibile reperire informazioni e 
conoscenze su domanda ed offerta, desideri e realtà, attese e prospettive, 
etc. (vedi capitolo “Modello logico di esecuzione”). Questa fase di lavoro si 
completa con la valutazione di tutta la documentazione già disponibile, 
parte della quale rappresenta, di per sé, una sorta di lavoro preparatorio, 
che deve considerarsi in abbinamento binario con il percorso avviato2. 
 
Il tutto, però, è stato volutamente analizzato attraverso una visione 
asettica della realtà, quindi lontana dai condizionamenti e dai preconcetti 
tipici di chi – giornalmente – vive ed opera sul territorio, giungendo in tal 
modo a decontestualizzare le singole situazioni per riportare il tutto alla 
finalità unica del Piano di Sviluppo Turistico, che – trovando altresì 
fondamenta su specifiche competenze professionali e su una visione 
nazionale ed internazionale dell’industria turistica e dei suoi 
mutamenti/sentimenti – si conferma essere la denominazione stessa del 
documento: lo sviluppo turistico. 
 
Si potrebbe, su questa impostazione, non essere tutti concordi, ma ciò 
che importa è ciò che serve all’ambito territoriale, ed in questo Piano 
di Sviluppo Turistico si manifesta la consapevolezza di un territorio che 
conosce i suoi limiti ma anche le sue opportunità e che cerca altresì un 
“cruscotto” che ne conduca i passi, ben oltre la quotidianità.  

																																																								
1 affermazione di uno stakeholder – vedi Metodologia “percorso partecipato” 
2 vedi Metodologia 
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INTRODUZIONE 
 
Incipit: il problema che il territorio – in particolar modo l’area di Bagno di 
Romagna – sta vivendo con le continue difficoltà legate alla percorribilità 
della E45 non può e non deve diventare, per nessuna ragione, il freno alla 
riflessione sullo sviluppo turistico. Coscienti della problematica, consapevoli 
che serva una risposta non solo rapida ma esaustiva, occorre mantenere 
lucidità e condividere la necessità di avere una visione futura, una 
programmazione sulla quale e per la quale lavorare. Ciò è necessario per 
non relegare nulla dello sviluppo turistico del territorio a qualcun altro e ad 
un altro tempo, rinviando le scelte in nome di una problematica attuale.  
 
Incipit, questo, d’obbligo.  
 
Ecco allora che le finalità indicate nel Progetto Vias Animae, per quanto 
riguarda il Piano di Sviluppo Turistico, risultano essere pienamente 
condivisibili: “aumentare il livello di partecipazione della comunità locale 
nella custodia e nella promozione del patrimonio culturale materiale ed 
immateriale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed ampliare il 
mercato e la redditività degli imprenditori singoli e consorziati operanti 
nell’ambito del turismo natura, con focus prioritario su cicloturismo ed 
escursionismo3”. 
 
E’ d’altra parte vero che lo sviluppo di un territorio, dal punto di vista 
turistico, si attua sulla complessità delle valenze: pertanto queste finalità 
rappresentano il punto di partenza attorno alle quali avviare un 
ragionamento e non, di certo, le valenze esclusive. Un ragionamento che si 
sviluppa in riflessione, per poi declinare il tutto in una precisa vision che si 
traduce – appunto – nel Piano di Sviluppo Turistico. 
 
Volendo rappresentare, quest’ultimo, uno strumento di pianificazione 
strategica delle politiche turistiche, appare quanto mai evidente che 
occorre – da parte di tutti, stakeholders pubblici e privati – avere una 
visione più ampia rispetto alla propria, singola attività amministrativa e/o 
commerciale.  
 
Se si intende davvero andare oltre l’attuale e confermare, pertanto, il 
settore turistico come un asset primario dell’economia locale, si rende 
necessario volgere lo sguardo sia al passato, perché le conoscenze 
acquisite ed il saper fare devono continuare a costituire la base sulla quale 
fondare una programmazione altamente performante, ma soprattutto al 
futuro, in quanto occorre indicare e perseguire – da parte di tutti – un 
percorso comune di sviluppo. 
 
Un percorso che, chiaramente, non può che andare oltre le condizioni 
previste dal Progetto “Vias Animae”, in quanto: 
 
• il limite territoriale dettato dai confini amministrativi dei Comuni 

coinvolti nel progetto – quindi Bagno di Romagna, Santa Sofia e 
Premilcuore – non risponde né corrisponde alle moderne esigenze del 

																																																								
3 oggetto del “Servizio Specialistico per la stesura del Piano di Sviluppo Turistico” – Vias Animae 
nell’ambito del POR-FESR 2014/2020 
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mercato turistico. Il Piano di Sviluppo Turistico individua questo ambito 
territoriale come il punto di partenza di una visione di sviluppo più 
ampia, unendo quindi il sistema orizzontale (lineare con i confini del 
Parco Nazionale) con quello verticale (coinvolgendo, nella successiva 
fase operativa – vedi Capitolo “Governance territoriale per lo sviluppo 
turistico” – le rispettive vallate). Ed essere, al contempo, aperto anche 
verso la Toscana. 
 
Occorre infatti interpretare le esigenze dei mercati/turisti, e ciò si può 
realizzare solamente invertendo l’impostazione canonica della 
strutturazione del prodotto/tematiche che, ancora oggi, si basa su una 
valutazione di tipo principalmente territoriale. Il punto di partenza, 
invece, è l’esigenza dell’ospite: un ospite che non conosce i confini 
amministrativi e non comprende le motivazioni che portano alla 
mancanza di servizi di collegamento, alla difficoltà di reperimento delle 
informazioni extra-locali, alla chiusura degli uffici informazioni nelle 
giornate pre-festive, alla duplicazione e/o mancanza di servizi basici, 
etc.  
 
Quindi, ben oltre i confini amministrativi dei tre Comuni coinvolti nel 
progetto Vias Animane, il Piano di Sviluppo Turistico intende dare una 
prospettiva territoriale più ampia, basandosi su una vision di sviluppo 
che coinvolge un’area omogenea i cui confini si fondano sul rapporto 
esistente tra le esigenze del mercato turistico e la 
disponibilità/coinvolgimento dei sistemi pubblici e privati. Con una 
prospettiva aperta a coloro che condividono le finalità di questo Piano di 
Sviluppo Turistico e ne intravvedono un’opportunità di crescita;   
 

• il limite temporale della strategia triennale, che – proprio in quanto 
trattasi di un percorso che può sì essere delineato ma che deve, poi, 
essere implementato dal punto di vista esecutivo – non può 
considerarsi limitato ad un’operatività temporale tanto breve. 
 
Appare infatti evidente che il tema dello sviluppo turistico si fonda 
primariamente su investimenti di tipo strutturali, senza i quali non si 
può riuscire né ad innovare il prodotto né ad aumentare il 
posizionamento sui mercati. Il Piano di Sviluppo Turistico individua 
questa temporalità come quella necessaria per avviare l’intero iter di 
pianificazione, ma occorre andare oltre ed avere una visione temporale 
molto più ampia.  
 
Si rende pertanto necessario vedere oltre l’attuale ed anche oltre il 
mantenimento dello stato in essere, perché solo gli ambiti territoriali 
che hanno una precisa visione di quello che “vogliono essere in futuro” 
possono garantire un avvenire all’economia del territorio. In sostanza, 
non esiste pianificazione senza prospettiva; non esiste prospettiva 
senza vision futura. 

 
Il punto di partenza, quindi, deve essere prevalentemente di tipo culturale, 
perché solo in questa maniera si può andare oltre: 
• oltre i confini amministrativi e quelli temporali; 
• oltre le considerazioni soggettive e le interpretazioni personali; 
• oltre i fabbisogni singoli e le esigenze dell’oggi; 
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perché in questo territorio si riscontrano – ancora oggi – limitazioni che 
tendono a frenare una politica reale di sviluppo turistico aggregato. Ecco: il 
primo limite è dato dalla scarsa consapevolezza circa il termine 
“aggregazione”. 
 
Infatti, anche se negli ultimi anni sono sorti diversi soggetti autonomi con 
finalità aggregativa e progettuale, in realtà tali sistemi aggregati non sono 
riusciti a diventare i portavoce dell’insieme comune. In alcuni casi, dopo 
una prima fase di grande entusiasmo, gli stessi si sono andati ad arenare 
sull’operatività: segnale, questo, di competenze progettuali ma di 
mancanza organizzativa e, a volte, di difficoltà nel risolvere i contrasti 
territoriali interni. 
 
La risposta a questo limite si può dare solamente con la strutturazione di 
uno strumento di relazione aggregativa che sappia – da un lato –
rispondere in maniera adeguata alle esigenze interne (quindi tramite il 
coinvolgimento dei sistemi aggregati esistenti, oltre ad altri soggetti, 
rendendoli non solo partecipi ma anche fautori e co-responsabili delle 
politiche di sviluppo) e – dall’altro – abbia la forza di presentarsi sui 
mercati con la necessaria competenza, rappresentatività e capacità 
organizzativa, promozionale e commerciale. A tal proposito si rinvia al 
capitolo “Governance territoriale per lo sviluppo turistico”. 
 
Altro limite che si riscontra nel territorio è quello relativo alla 
“personalizzazione” delle problematiche, intendendo come tale la 
considerazione, da parte di un numero ancora troppo elevato di operatori, 
che lo sviluppo turistico si possa ottenere risolvendo prioritariamente le 
questioni che lo riguardano direttamente come azienda, siano esse riferite 
al sistema della mobilità, dell’arredo urbano, del contenzioso con altri 
operatori, etc. Concezione, questa, diametralmente opposta alla realtà, 
perché – se è vero che certe problematiche devono essere risolte – è 
anche vero che queste riguardano la soggettiva dell’azienda e non la 
crescita complessiva del territorio. Concetto, questo, già rilevato in 
precedenza4: “si è instaurata una sorta di piccola anarchia: ognuno si 
sente attore e protagonista turistico di se stesso e poco disposto a 
condividere e collaborare a un progetto turistico collettivo”. 
 
La risposta a questo limite si può avere grazie ad un passaggio “culturale” 
che si sviluppa attraverso un percorso comune e partecipativo, e ad un 
sistema di consultazione e governo delle politiche turistiche che deve 
avvenire in maniera “socializzante”. Solo in questa maniera aumenta la 
quota degli operatori – già molti hanno questa consapevolezza – che affida 
un valore prioritario al territorio nel suo insieme, perché se migliorano 
appeal, servizi, qualità, percezione, etc. da parte dei mercati vi è 
un’indubbia ricaduta anche sulla singola azienda.  
 
Infine, il limite della “sovranità”: tema, questo, sul quale è necessario 
precisare che non riguarda solamente gli Enti pubblici coinvolti ma anche il 
sistema privato. Cedere un poco della propria sovranità – che si può 
tradurre in concessione sussidiaria di attività ma anche nella capacità di 
dialogare alla pari tra soggetti con “pesi specifici” diversi – vuol dire 

																																																								
4 relazione finale del ciclo di incontri in/formativi turistici – Bagno di Romagna, 2016 
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generare un sistema virtuoso che è in grado di far crescer in maniera 
omogenea tutti gli operatori e l’intera economia. 
 
La risposta a questo limite risiede proprio in questo: avere la forza, da 
parte di tutti, di aprirsi al dialogo costruttivo allargando il medesimo 
confronto con tutti coloro che, sebbene di dimensioni e con competenze 
diverse, possono rappresentare un plus turistico di innegabile valore per gli 
ospiti. Oltre a ciò, serve anche riconoscere competenze e conoscenze a chi 
ha maturato uno standing superiore – ed è disponibile a metterle a 
disposizione della comunità turistica – facendo in modo che vi sia pieno 
coinvolgimento nel futuro sistema di governance.  
 
Questi elementi rappresentano gli aspetti culturali sui quali il territorio 
deve lavorare per il proprio miglioramento. Senza un innalzamento della 
consapevolezza e senza una palese volontà – da parte di tutti – a voler 
operare in questa precisa direzione, ogni successivo intervento può 
risultare sì utile per il territorio, ma difficilmente potrà essere in grado di 
generare benessere diffuso. 
 
E qui si innesta un ulteriore fattore: la spinta campanilistica che sembra 
non voler terminare. Continuare a rimarcare una propria “soggettività 
locale” rispetto alla “pluralità comune” produce debolezza e non è mai, né 
mai lo sarà, in grado di trasformarsi in valore. Infatti, in ambiti turistici di 
dimensioni così ridotte – come quello in analisi – non è assolutamente utile 
la contrapposizione interna sulle singole questioni che, ad esempio, si 
basano solo sulla dialettica campanilistica tra i sostenitori di Bagno di 
Romagna Vs quelli di San Piero in Bagno o viceversa. Si tratta di questioni 
inutili, capaci solo di drenare risorse mentali che, invece, potrebbero 
essere meglio indirizzate. Aspetto, pure questo, ugualmente culturale. 
 
Anche per tale motivo – e volutamente per non dare rilievo a ciò che 
rilievo non ha – in questo Piano di Sviluppo Turistico ogni volta che si 
legge “Bagno di Romagna” si intende il territorio comunale, senza 
distinzione alcuna tra le varie frazioni. 
 
Infine, sempre con riferimento alla tematica “culturale”, occorre anche 
coinvolgere i residenti in questo processo, affinché gli stessi continuino – e 
se possibile migliorino – il loro approccio agli Ospiti. Questo perché, come 
verrà esplicitato nel capitolo “chi giudica e chi desidera”, la capacità di 
garantire un sistema di accoglienza vera, autentica e non 
“interessata” (da questioni puramente economiche) rappresenta un plus 
importante per gli Ospiti, che assegnano alla possibilità di trovare “nuove 
relazioni umane5” un punteggio elevatissimo. 
 
Occorre però – se davvero si intendono perseguire gli obiettivi6 prefissati 
da questo Piano di Sviluppo Turistico, che individua tra i key factor lo 
“sviluppo della quota di internazionalizzazione” – avere la volontà di 
innalzare il livello di servizi dedicati agli ospiti stranieri, intendendo come 
tale tutto ciò che può permettere loro una più facile comprensione 
linguistica.  

																																																								
5 ricerca sugli Italiani – vedi Metodologia 
6 vedi Capitolo “Obiettivi del Piano di Sviluppo” 
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E’ purtroppo ancora molto, troppo scarsa in questo territorio – nessun 
ambito escluso – la presenza di personale di contatto (nelle attività 
alberghiere, ristorative, di guide e dei vari servizi, etc.) parlante le lingue, 
anche quella più comune come l’inglese. Serve anche far sì che vi sia 
maggior facilità di comprensione per quanto riguarda le traduzioni in lingua 
di menu dei ristoranti, illustrazioni di servizi, etc., e ciò a cominciare dagli 
strumenti primari di contatto con il territorio, come il sito del Parco 
Nazionale che non può assolutamente essere solo in lingua italiana. Senza 
considerare la necessità di conoscere usi e costumi dei residenti all’estero, 
per poter offrire loro un prodotto rispondente al loro stile di vita. Su questa 
intensa attività devono forzatamente intervenire le associazioni di 
categoria. 
 
Come pure, sempre rimanendo su fattori puramente culturali, si riscontra 
un negativo limite mentale: non si possono, infatti, accettare affermazioni 
del tipo “speriamo che in estate in pianura e nelle città faccia caldo, così i 
residenti scappano e sono costretti a venire da noi, in Appennino 7 ”. 
Pensare, ancora oggi, che l’unica speranza di sopravvivenza di una 
qualsiasi impresa della filiera turistica del territorio sia legata a fattori 
esogeni, indipendenti dalla propria capacità commerciale, vuol dire aver 
perso di vista la realtà. Questo limite mentale può essere curato solo con 
un cambio gestionale, perché manifesta palesemente una situazione di 
completa remissività.  
  

																																																								
7 affermazione di uno stakeholder – vedi Metodologia “percorso partecipato” 
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MODELLO LOGICO DI ESECUZIONE 
 
Per tutte le complessità – sia quelle illustrate in precedenza, sia per le 
successive valutazioni ed analisi – la costruzione del Piano di Sviluppo 
Turistico non può nascere dalla valutazione di alcuni, ma deve 
rappresentare l’estratto di una serie di valutazioni – sia interne che esterne 
– supportate da rilevazioni e da specifici approfondimenti. 
 
L’attività di JFC risponde – sempre – a quattro concetti cardine, con i quali 
ci si è confrontati in ogni fase di strutturazione del Piano di Sviluppo 
Turistico.  

 
 
Un Piano di Sviluppo Turistico – questo – che è stato quindi costruito sulla 
base di un “modello logico di esecuzione8” già sperimentato ed attuato da 
JFC in diversi ambiti territoriali, e che viene continuamente perfezionato: il 
punto cardine di tale modello si riscontra in un’impostazione che favorisce 
l’analisi, le valutazioni ed i punti di vista – siano essi positivi o meno – di 
una molteplicità di soggetti che convergono sul settore turistico 
territoriale. 
 
In sostanza, l’intero processo – dalle sue fasi analitiche a quelle valutative 
ed infine progettuali – è stato articolato nelle seguenti attività: 
 
A. percorso partecipato-settore privato: si tratta di un’attività interna al 

territorio, concretizzatasi in incontri one to one con stakeholders 
territoriali, prevalentemente in maniera singola – ad esempio con 
imprenditori del settore turistico, ristorativo, commerciale, guide, etc., 
ma anche in maniera coordinata/aggregata – ad esempio con le 
associazioni di categoria e pro loco; 
• 61 referenti incontrati 

 
B. percorso partecipato-settore pubblico/enti: anche questa attività si è 

svolta avendo come riferimento il territorio e si è concretizzata nella 

																																																								
8 Evalsed – The resource for the evalutation on socio-economic development 

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 
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realizzazione di incontri one to one con referenti delle Amministrazioni 
Comunali coinvolte, Unione dei Comuni, con responsabili di Enti come 
ad esempio il Parco, il GAL, Romagna Acque, etc. 
• 16 referenti incontrati 

 
C. satisfaction degree: è l’attività di analisi sul livello di soddisfazione – 

relativa solo al Comune di Bagno di Romagna – che viene manifestata 
sui siti di recensione on line. L’analisi è stata di tipo quantitativo, volta 
ad individuare i trend ed i volumi, ma anche qualitativa, volta a rilevare 
il grado di soddisfazione ed i fattori positivi e negativi manifestati nelle 
recensioni. 
• 5 aree di interesse classificate per complessive 6.346 recensioni 

analizzate 
 

D. monitoraggio sui desideri degli Italiani: con questa ricerca – svolta 
attraverso la somministrazione di un questionario CAWI 9  ad un 
campione di residenti nelle quattro regioni che generano i maggiori 
flussi turistici verso questo territorio (escludendo i residenti nelle aree 
limitrofe) – sono stati analizzati i fattori che condizionano la scelta di un 
soggiorno nelle aree verdi/appenniniche, con focus sull’outdoor; 
• 1.170 Italiani intervistati (risposte complete) 

 
E. mistery guest: si tratta della valutazione effettuata attraverso gli occhi 

e l’esperienza di un potenziale turista che ha trascorso qualche giorno a 
Bagno di Romagna, facendo tutto il percorso “classico”: dalla ricerca 
delle informazioni alla prenotazione, dal contatto con i residenti e gli 
operatori dei vari ambiti della filiera turistica e commerciale ai 
trattamenti termali, dalla sosta nei locali alla fase di acquisto, etc. 
• 2 step di visite per complessive 5 persone + 2 pax 

 
F. spy search10 - verifica sulle richieste di informazioni tramite e-mail: con 

questa azione di intelligence è stata esaminata la capacità commerciale 
ed il competitive market del sistema ospitale del territorio in analisi in 
relazione a tre ambiti territoriali individuati come competitor, 
parametrando medesime tipologie e numerosità di offerta ricettiva; 
• 307 strutture ospitali complessivamente indagate  

 
G. spy search11 - interrelazione IAT/Potenziali ospiti: con questa azione di 

intelligence è stata analizzata la capacità di fornire informazioni 
adeguate ai potenziali ospiti stranieri da parte degli addetti agli uffici 
IAT del territorio; 
• 3 richieste di informazione presso gli uffici IAT, per complessive 9 

richieste in lingua tedesca, inglese e francese 
 

H. benchmark: si tratta dell’analisi comparativa del territorio rispetto a tre 
località individuate come competitor. La selezione è stata effettuata 
attraverso una serie di criteri, che ha portato all’individuazione delle 
località, sulle quali l’attività di benchmark è stata sviluppata mediante 
quattro tematiche con relativi criteri valutativi; 

																																																								
9 Computer Assisted Web Interviews 
10-11 verifica tramite azioni di “spionaggio” 
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• valutazione del sistema ospitale, valutazione del sistema territoriale, 
livello di internazionalizzazione degli operatori, capacità commerciale 
degli operatori turistici 

 
I. ricerca sulla percezione di TO/adv e Cral/associazioni: in questo caso 

l’analisi è stata effettuata intervistando direttamente – CATI e CAWI – 
una serie di referenti per comprendere aspettative, esigenze, indicatori, 
etc. specificatamente sulle tematiche primarie che fanno riferimento al 
prodotto “natura” ed a quello “benessere”; 
• 13 referenti di Cral/associazioni intervistati, 8 referenti di TO/Adv 

intervistati 
 

J. valutazione sui prodotti turistici. Si tratta di un sistema di analisi che è 
stato realizzato attribuendo – ad ogni prodotto preso in analisi – una 
scala-valore che ha permesso di giungere ad una valutazione sul 
potenziale di sviluppo dei prodotti turistici esistenti sul territorio; 
 

K. analisi desk: si tratta di un’attività complessa, attraverso la quale si è 
effettuata la valutazione di vari documenti, dati statistici, studi, etc. 
sviluppando sui medesimi analisi ed elaborazioni di vario genere. 
Questa attività ha permesso di avere a disposizione una lettura 
complessiva del fenomeno turistico – e non solo – dei tre Comuni e del 
territorio di loro competenza. 
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L’INTERPRETAZIONE COERENTE DELLA REALTÀ 
 
Per chi “vive” quotidianamente il territorio – siano essi residenti, operatori 
della filiera turistica e non, amministratori locali, etc. – la propria località 
presenta situazioni, siano esse positive o meno, che agli occhi dei turisti 
possono apparire completamente diverse. Occorre pertanto, per poter 
delineare le politiche di sviluppo turistico, avere a disposizione 
un’interpretazione estremamente chiara e coerente della realtà perché – 
come capita in qualsiasi località – per essere oggettivi occorre non avere 
legami affettivi con la destinazione.  
 
A conferma di ciò, appare evidente come le varie analisi svolte e le diverse 
metodologie di rilevazioni effettuate12 manifestano una panoramica che 
sfugge alla maggior quota degli operatori del territorio. Anche se, in alcuni 
casi, le affermazioni sono sorprendentemente veritiere e 
straordinariamente oggettive: “mentre per noi la E45 è una strada 
sfortunata, per i clienti la strada è stupenda perché è contornata da colori 
e situazioni diverse; noi ci concentriamo sulle buche, loro si accorgono di 
quello che in realtà c’è intorno; noi guardiamo in basso, loro verso il 
cielo13”. 
 
L’assunzione di consapevolezza rappresenta quindi il primo passo per 
comprendere in quale direzione dirigersi. Per questo motivo è necessario 
interpretare correttamente la realtà, soprattutto quando la medesima si 
contrappone a rendere più fruibile e funzionale l’aspetto turistico del 
territorio. Accade infatti che: 
 
• prevalenza dei flussi escursionistici: tutto quest’ambito si 

caratterizza per essere destinazione escursionistica, con una forte 
incidenza di tali flussi soprattutto nei fine settimana di primavera ed 
autunno e durante tutto il periodo estivo. Un fenomeno, questo, che 
genera sì valore economico per le imprese del settore ristorativo e del 
commercio, ma che crea anche una forte concentrazione in alcuni 
periodi, con deciso rallentamento dell’attività imprenditoriale in altre 
giornate. Vicino al superamento della carrying capacity si trova spesso 
– durante i week end estivi – Premilcuore, mentre Santa Sofia e Bagno 
di Romagna vivono/convivono con gli escursionisti senza patimento. 
Non riuscendo però, a volte, a garantire ai medesimi un’esperienza 
positiva (ad esempio, quando non vi la possibilità di usufruire di servizi 
perché sold out); 
 

• poca ricettività alberghiera, scarsamente market feeling: fatta 
eccezione per Bagno di Romagna – dove peraltro la chiusura di alcune 
strutture alberghiere ha ridotto in maniera parallela l’indice di turisticità 
della località – la ricettività alberghiera è insufficiente per creare 
interesse ed impatto sui mercati. Inesistente a Premilcuore, con alcuni 
accenni nella zona a doppia stagionalità (Campigna e Corniolo) per 
quanto riguarda Santa Sofia ed in località Acquapartita, a Bagno di 
Romagna. Oltre a ciò, trattasi di un’offerta che risulta essere, nella 
maggior parte dei casi, datata e che necessita, pertanto, di un’azione di 

																																																								
12 vedi Capitolo “Modello logico di esecuzione” 
13 affermazione di uno stakeholder – vedi metodologia “percorso partecipato” 
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revamping, come emerge anche dalle valutazioni dei mistery guest: 
“nonostante la camera sia pulita, appare datata, piccola e 
complessivamente da vecchio hotel 3 stelle. E’ soprattutto la 
dimensione angusta, oltre alla presenza di moquette al pavimento, che 
la rendono poco confortevole14”; 

 
• maggiore sviluppo dell’offerta extra-alberghiera: è, infatti, questa 

l’offerta ricettiva che più si è sviluppata nell’area, ed è anche quella che 
si presenta in linea con le richieste degli Ospiti che ricercano questa 
tipologia di alloggio. Si tratta di un’offerta distribuita in maniera equa 
sull’intero ambito territoriale coinvolto nel Piano di Sviluppo Turistico, 
che è in grado di differenziarsi tra B&B ed appartamenti per vacanza, 
agriturismi e camping. Queste strutture rappresentano un valore 
aggiunto in termini non solo di nuova offerta ricettiva, ma anche per 
quanto attiene la trasmissione ed il contatto che sono in grado di 
generare con il luogo nel quale sono insediate. Si tratta di formule 
ospitali che permettono un contatto diretto con la vita sociale e 
culturale del territorio, ed in questo fattore si riscontra un valore 
inestimabile per il moderno viaggiatore; 

 
• richiesta di benessere termale non sempre soddisfatta: succede 

che nei periodi di massima concentrazione turistica – che si sostanziano 
in tutti i fine settimana del periodo primaverile ed autunnale e nei 
periodi estivi, quando agli ospiti del settore ricettivo alberghiero ed 
extra-alberghiero del territorio si aggiungono gli escursionisti – il 
sistema del “benessere termale” di Bagno di Romagna non è in grado di 
soddisfare le richieste di tutti coloro che vorrebbero trascorrere qualche 
ora di relax alle terme. Ciò porta spesso ad una causa-effetto 
estremamente negativa, che trasforma questa impossibilità in 
un’insoddisfazione palese, anche con abbandono del desiderio di visita 
della destinazione; 

 
• servizi presenti, ma scarsamente coordinati: sul territorio vi è una 

molteplicità di servizi, in numero coerente per soddisfare le esigenze 
degli ospiti. Tuttavia questi servizi necessitano di essere maggiormente 
coordinati tra loro e devono diventare loro stessi ancillary all’offerta 
turistica. Questo perché occorre non solo inserire le offerte di servizi 
presenti nelle offerte/pacchetti turistici, ma anche far comprendere ad 
un potenziale ospite la molteplicità delle opzioni presenti sul territorio. 
Senza questo passaggio si perdono opportunità commerciali, in quanto 
si rischia di non “colpire” singole tribù interessate a specifiche 
tematiche; 

 
• elemento naturalistico di grande appeal: l’offerta naturalistica, con 

tutte le opzioni che la stessa offre, identifica con estrema chiarezza 
questo territorio nella sua complessità, facendolo “uscire” dalla logica 
dei campanili locali per proiettarlo in una dimensione più ampia, 
sovraregionale. Il Parco Nazionale è certamente un valore di grande 
importanza per l’area, e ad esso sono collegate tutte una serie di 
opportunità di contesto, che non si esauriscono solo nell’attività 
puramente turistica ma coinvolgono anche l’attività forestale, 

																																																								
14 tratto da report di Mistery Guest – vedi Metodologia 
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l’allevamento, l’attività agricola multifunzionale, etc. La gestione 
dell’ambiente, però, si deve continuamente confrontare con la 
manutenzione ed il presidio di un territorio molto ampio, che deve 
essere fruito turisticamente e che deve continuamente migliorare il 
proprio appeal e posizionamento internazionale, come sta  avvenendo 
con la fase attuativa della Parte 2 della Carta Europea del Turismo 
Sostenibile15. Il paesaggio è, inoltre, un fortissimo elemento valoriale: 
basti pensare non solo ai boschi/foreste ma anche alle montagne, ai 
pascoli, agli ambienti dei sottoboschi, etc. che diventano anch’essi 
landscape, quindi attrattori turistici. Il tutto, però, deve essere fruibile 
in maniera friendly; 

 
• il valore dei piccoli borghi e l’interesse per la scoperta: tutto ciò 

che è nascosto, da scoprire, da vivere in maniera personale ed intima 
rappresenta, in ambito turistico, un valore enorme per la conquista di 
nuovi target di clientela. In questo territorio, ben oltre Bagno di 
Romagna, questo elemento si riscontra a Premilcuore più che a Santa 
Sofia, ma soprattutto nei tanti piccoli luoghi e borghi “dispersi”, dove 
l’esperienza di scoperta e di conoscenza diventa motivazione di visita. 
Basti pensare a Corniolo e Selvapiana, a Spinello e Poggio Lastra, a 
Camposonaldo e Pietrapazza, etc.; 

 
• la presenza capillare di aziende monocellulari: le aziende della 

filiera turistica presenti sul territorio sono in prevalenza strutturate 
sotto forma di imprese familiari. Questa situazione, se da un lato 
permette a fatica uno sviluppo culturale dell’impresa stessa, perché le 
esigenze operative sovrastano quelle legate alla programmazione ed 
all’innovazione, dall’altro la sovrapposizione tra impresa e famiglia 
garantisce un fattore relazionale interno al territorio di grande valore. 
Pertanto, se il limite strutturale di una quota consistente di imprese 
rallenta lo sviluppo dell’impresa stessa verso nuovi mercati e verso la 
sperimentazione di nuovi prodotti/servizi, è da riscontrare nel fattore di 
relazioni sociali sviluppatesi negli anni e nella commistione tra famiglia 
ed impresa il valore di una potenziale rete virtuale di imprese che già si 
conoscono; 
 

• la rete delle associazioni, anche di volontariato: le associazioni, 
siano esse di categoria, sportive o di volontariato, sono in questo 
territorio molto attive, e ciò è valido in tutti i tre ambiti comunali. Se 
quindi da un lato questi soggetti aggregativi manifestano forte 
disponibilità per collaborare ed un continuo attivismo operativo, 
dall’altro sono carenti in quanto a progettualità e capacità di gestione 
delle situazioni complesse, sempre in crescendo. Ci si trova pertanto 
nella problematica esistente tra la volontà di fare e la difficoltà di 
organizzarsi. Si nota inoltre un interesse aggregativo – già sfociato in 
nuovi soggetti, come indicato in precedenza – verso la tematica 
turistica, che nasce spontaneamente dall’esigenza manifesta del 
territorio e degli operatori di migliorare le modalità promozionali e di 
gestione coordinata delle opzioni turistiche. I risultati, purtroppo, non 
sono sempre conformi alle attese; 

																																																								
15 la CETS è uno strumento coordinato da Europarc Federation  
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• la questione della ”doppia stagionalità”, che realisticamente esiste 
solamente nell’area di Campigna, dove la stagione invernale è 
supportata dagli impianti sciistici, con tutte le difficoltà – di impianti, 
innevamento, servizi, etc. – che questo ambito si trova ad affrontare. 
Sull’offerta “bianca” serve lavorare verso una più forte specializzazione 
family. Per il restante territorio coinvolto in questo Piano di Sviluppo 
Turistico, la stagionalità è prevalentemente unica, però con un ampio 
range temporale che parte dalla primavera sino all’autunno inoltrato. 
Appare quindi una necessità sviluppare nuovi prodotti legati al periodo 
novembre/marzo, con l’esigenza di mantenere attivi tutti i punti di 
eccellenza fruibili in tale periodo (come possono essere le Terme 
Sant’Agnese di Bagno di Romagna); 
 

• l’aspetto culturale, che in questo territorio non si identifica solamente 
con l’arte e la cultura – che invece ha un suo preciso focus primario a 
Santo Sofia – ma che si sviluppa in tutto ciò che rappresenta gli 
elementi identitari e le tradizioni dell’area. Fattori, questi, che dal punto 
di vista turistico hanno un grande valore se si riescono ad organizzare 
in un sistema coordinato. 

 
Con questa fase di analisi si sono intesi esaminare quei fattori territoriali 
che possono generare allo stesso tempo benefici e problematiche per 
l’area: la differenza tra l’essere valore o disvalore dipende solamente 
dall’approccio con il quale si intende affrontarli e come si riescono ad 
inserire all’interno di un sistema territoriale che ne valorizzi le 
unicità/diversità/competenze.  
 
Emerge quindi in maniera evidente come vi siano delle situazioni che, se 
gestite con metodo e con il giusto approccio, possono diventare fattori di 
valore per il territorio. Si tratta però di considerare tali fattori per l’utilità 
che i medesimi possono offrire e non per le difficoltà che potenzialmente la 
loro gestione può generare. 
 
Per far sì che questi elementi siano – nessuno escluso – elementi valoriali, 
occorre fare un deciso passo in avanti. Purtroppo tutto il territorio appare 
assorto in una fase di staticità: si vorrebbe qualcosa di più ma, alla fine, 
non vi è quel dinamismo che il settore turistico richiede. E’ ora di fare 
questo passo perché, anche se il territorio continua a vivere e ad operare, 
non vi è ancora quell’evoluzione necessaria per un decisivo miglioramento. 
Ci si è, in sostanza, seduti sull’attività di base, standard. A tal proposito si 
riporta quanto già emerso16: “da una quindicina/ventina di anni ad oggi 
non si sono registrati a Bagno di Romagna sostanziali innovazioni, 
cambiamenti e migliorie del prodotto hard e soft turistico locale”. 
 
Forse anche per mancanza di un luogo di aggregazione, discussione e 
riflessione comune per il territorio, che viene – in questo Piano di Sviluppo 
Turistico – individuato e delineato nel capitolo dedicato alla Governance 
turistica. 
 
 
 
																																																								
16 relazione finale del ciclo di incontri in/formativi turistici – Bagno di Romagna, 2016 
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I CONCETTI CHIAVE 
 
L’intera attività strategica e programmatoria deve ruotare attorno ad 
alcuni concetti chiave, che possono essere ricondotti all’interno di un 
modello di progettazione armonizzante. Le scelte di sviluppo turistico 
che vengono indicate possono avere la “messa a terra” solamente se 
vengono individuate – da tutti – come il completamento necessario del 
processo di crescita economica di un territorio e, al contempo, come 
l’elemento più forte di identificazione delle singole tradizioni e di 
rafforzamento e valorizzazione dell’identità locale. Si tratta, questo, di un 
rinnovamento culturale che parte dalla mobilitazione degli operatori e delle 
pubbliche amministrazioni, che congiuntamente si impegnano a stimolare il 
territorio rendendolo “unità d’insieme”.  
 
Il concetto di area territoriale che ne deriva rappresenta, pertanto, il 
fondamento di una visione progettuale unitaria su cui costruire un effettivo 
sviluppo turistico integrato. Nessuna azione singola, nessuna destinazione  
che intenda essere tale può esimersi da una visione turistica di più ampio 
respiro territoriale; nessun interesse parziale è in grado di fondare con 
altrettanta credibilità le esigenze complesse (che solo turistiche non sono) 
quali i nuovi investimenti infrastrutturali, il miglioramento dell’arredo 
urbano, la qualità ricettiva, la pratica sportiva, la fruibilità delle aree a 
tutela, i sistemi della mobilità, le emergenze ambientali, il sistema 
promozionale e commerciale, l’adeguamento professionale, etc.  
 
Solamente attraverso questa visione sistemica è possibile sviluppare un 
nuovo e più moderno concetto d’intendere il settore, che risulta essere il 
fondamento di una visione su cui costruire un’effettiva politica di sviluppo 
economico e turistico, all’interno della quale l’ambiente, la società, i saperi 
locali, le esperienze e la condivisione costituiscono elementi essenziali per 
la valorizzazione del territorio stesso. 
 
Per fare ciò occorre seguire una nuova rotta culturale17: appare evidente 
che un Piano complesso ed integrato è in grado, seppure nella sua 
complessità e nelle diversità delle esigenze che esprimono i singoli territori 
Comunali, di garantire l’innalzamento dell’identità turistica complessiva. 
Certamente tutte le strategie adottate serviranno ad indirizzare la 
programmazione settoriale di tutti gli enti pubblici in un rapporto co-
evolutivo rivolto alla proposizione di tematiche e soluzioni di interesse 
 per l’intera area.  
 
Serve quindi un forte coordinamento ed unicità di intenti, perché 
questo Piano ha la funzione di definire i temi e gli obiettivi strategici, 
indirizzando la programmazione di ogni soggetto coinvolto in un rapporto 
condiviso rivolto all’identificazione e soluzione di tematiche di interesse 
comune. Ora più che mai è essenziale definire e seguire linee guida, 
perché il cambiamento non è più responsabilità di pochi ma è nelle mani di 
una molteplicità di soggetti che investono risorse, rendendo estremamente 
mobili capitali, informazioni, investimenti, tecnologie, utilizzo di bacini di 
manodopera, etc. E queste risorse devono, oggi, essere coordinate e non 
disperse.  

																																																								
17 vedi Capitolo “Introduzione” 
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Risulta infatti evidente come i maggiori tassi di sviluppo economico a scala 
nazionale si registrano in aree di dimensioni limitate e soprattutto 
controllate, spesso costituite da forme di policentrismo amministrativo e da 
una grande varietà di formule imprenditoriali, con forti specializzazioni 
interne.  
 
Un altro punto chiave è quello legato alle politiche ambientali e 
naturalistiche, che non possono essere considerate come puro elemento 
settoriale. Oggi si tratta di definire una strategia programmata tra sviluppo 
economico, territorio e risorse ambientali, per inserire più direttamente 
l’ambiente tra le determinanti dello sviluppo. Le logiche insediative, la 
diffusione territoriale degli apparati produttivi, la crescita di mobilità, 
l’intensità dei processi di trasformazione agricola, etc., sono elementi che 
non hanno, in questo territorio, accresciuto e diversificato le forme di 
pressione sull’ambiente, e questa è una fortuna perché le aree 
antropizzate non hanno appeal turistico.  
 
Questo contesto è certamente favorito da un sistema di collegamento – 
l’E45 – che, a parte le continue problematiche che si trova ad affrontare, 
rappresenta l’unico asse di congiunzione a costo zero tra il centro-sud 
Italia ed il bacino del nord est. E su questo asse si posiziona Bagno di 
Romagna. 
 
Tutti elementi, questi, che si riscontrano anche nel progetto “Quale futuro 
per la Montagna18” dal quale si riportano alcuni punti relativi all’analisi 
SWOT che – sebbene in tal caso faccia riferimento all’alta Valle del Savio – 
in realtà è di estrema validità per tutto l’ambito di interesse del Piano di 
Sviluppo Turistico. 
 

 
 

																																																								
18 relazione descrittiva progetto “Alta Valle del Savio un’esperienza da vivere”  

punti di forza punti di debolezza

crititcità opportunità

Produzioni locali di qualità e esperienze internazionali di 
imprese locali 

Varietà naturalistica e vocazione agricola per una ricettività 
agri-turistica multifunzionale

Grandissime potenzialità grazie al patrimonio culturale 
(necropoli, museo, eventi) naturale (parchi, patrimonio 
UNESCO, cammini, percorsi naturalistici, terme, Monte 

Fumaiolo e piste da sci, etc..) enogastronomico 

Assenza di un piano univoco di
valorizzazione del territorio

Debole progetto di digitalizzazione del
territorio

Debole programmazione congiunta tra le amministrazioni del 
territorio e debole azione di coordinamento da parte 

dell’Unione

Invecchiamento della popolazione

Debolezza dell’offerta formativa locale in
chiave digitale e di rinnovo delle competenze imprenditoriali 

locali

Tessuto economico con forte specializzazione agricola e 
presenza di leader industriali 

Elevato potenziale turistico in chiave naturalistica e “slow-
tourism”

Asse viario della E45

TURISMO

Assenza di un piano complessivo di valorizzazione turistica 
Rilancio degli aspetti distintivi dentro il programma 

“Destinazione Romagna” 
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CHI GIUDICA E CHI DESIDERA 
 
Sulla base delle rilevazioni effettuate19 si possono ora indicare alcune delle 
risultanze che, più di altre, sono giudicate interessanti per una corretta 
“lettura” del territorio posto in analisi. 
 
I nostri connazionali20 giudicano positivamente il sistema ricettivo, la 
ristorazione e le attrazioni/musei del territorio, attribuendo a 
quest’ultimo elemento il grado di soddisfazione più elevato. Si tratta in 
prevalenza di utenti italiani: infatti il 92,68% delle recensioni sono scritte 
da nostri connazionali, mentre risultano davvero poche – troppo poche – le 
recensioni a firma di clienti stranieri. 
 
Scendendo più nello specifico, per quanto riguarda le recensioni che fanno 
riferimento agli “hotel, agriturismi e B&B” il livello di soddisfazione è 
pari all’83,85%, con il punteggio massimo attribuito all’accoglienza ed alla 
ristorazione, mentre il punteggio minimo viene assegnato ai costi, alla 
connessione internet ed alla qualità delle camere. 
 
Si alza leggermente il livello di soddisfazione di coloro che hanno 
soggiornato in “appartamenti”: livello che raggiunge l’89,28% con il 
punteggio massimo attribuito ai costi ed all’host, mentre l’insoddisfazione 
è stata manifestata per quanto riguarda la connessione internet, la qualità 
delle camere e le dotazioni a disposizione. 
 
Procedendo poi nell’analisi del livello di soddisfazione di chi ha soggiornato 
in “campeggi”, si raggiunge il 96,23% di giudizi positivi, con punteggi 
massimi per tutti i servizi, eccezion fatta per quanto riguarda la quantità 
dei servizi a disposizione degli ospiti. 
 
Per quanto riguarda invece la “ristorazione”, si manifesta un livello di 
soddisfazione complessiva pari all’87,15%: livello che raggiunge il suo 
apice nella connessione internet e nella posizione dei ristoranti, mentre 
invece l’insoddisfazione è centrata sui costi. Voce, questa, che ottiene il 
punteggio minimo di tutta la rilevazione, con un livello di soddisfazione 
pari all’11,6%. 
 
Infine, in merito ai “musei e attrazioni”, si raggiunge il massimo livello di 
soddisfazione, in quanto i giudizi positivi sono pari al 94,75%, con il 
punteggio massimo che viene attribuito alla ristorazione ed alla posizione, 
mentre il punteggio minimo viene assegnato alle attività a disposizione 
degli ospiti ed ai servizi. Sempre facendo riferimento a questo cluster, 
emerge che i musei/attrazioni che hanno ricevuto più citazioni sono 
state “il sentiero degli gnomi” con 548 citazioni, il “lago Pontini” con 254 e 
la “diga di Ridracoli” con 105 citazioni. 
 
Si tratta, queste, delle valutazioni che assegnano ai vari servizi presenti 
sul territorio gli ospiti che li hanno provati direttamente, ma risulta 
oltremodo interessante prendere in analisi anche quali siano le 
motivazioni ed i desideri degli Italiani che hanno scelto o pensano di 

																																																								
19 Satisfaction Degree e Monitoraggio sul desiderio degli Italiani – vedi Metodologia 
20 riferimento alla Ricerca “Satisfaction Degree” 
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scegliere una località verde o appenninica per trascorrere un periodo di 
soggiorno21. 
 
E’ il contatto con la natura la motivazione principale per la scelta di una 
vacanza verde (30,6% delle risposte); segue con il 25,2% delle risposte, la 
ricerca di riposo, relax, lentezza. Troviamo poi: l’enogastronomia tipica 
locale (12,3%), la pratica di attività sportive (11,1%), il benessere e la 
cura della persona (9,9%), la ricerca di autenticità e tradizioni (5,7%), la 
scoperta dei piccoli luoghi (5,1%). 
 
Agli intervistati è stato poi chiesto di esprimere un giudizio circa 
l’importanza di alcuni elementi in una vacanza slow, attribuendo ad 
ognuno di essi un valore da 1 a 10, con i seguenti risultati. Gli eventi 
legati alle tradizioni locali ottengono il punteggio massimo (8,59) 
seguiti, a breve distanza, dalla presenza di spa e centri termali (8,57). 
A pari merito, con un punteggio di 8,34, troviamo la contemplazione di 
paesaggi/bellezza dei luoghi assieme alle passeggiate ed escursioni a piedi.  
 
Soggiornare in strutture ricettive extralberghiere ottiene 8,29 punti, 
assaggiare e degustare i prodotti locali 8,16, fare esperienze culturali nei 
piccoli borghi 8,09. A seguire: fare esperienze particolari nella natura - 
visita a laghi, fiumi, etc. (7,84), la visita ad aziende di produzione locale 
con attività e laboratori dedicati (7,38), le visite a riserve naturali e parchi 
(7,16), le visite turistiche a castelli, chiese, edifici storici e musei (6,99), le 
attività sportive  - cicloturismo, mountain bike, arrampicata, canyoning 
(6,45). 
 
Si è poi passati ad analizzare i fattori determinanti nella scelta della 
destinazione per una vacanza verde. Essere una località bella e 
culturalmente attraente è, con il 20,0% delle risposte, il primo fattore di 
scelta di una vacanza slow. Segue, con il 17,2% delle risposte, essere un 
luogo che permette di “staccare” dal quotidiano e in cui si ha la 
possibilità di instaurare nuove relazioni umane.  
 
Fondamentale anche l’esistenza di sentieri escursionistici (15,9%), la 
possibilità di partecipare ad eventi, manifestazioni e sagre (13,1%), la 
presenza di centri benessere/spa (10,2%), essere un luogo sicuro (9,4%). 
Infine la presenza di strutture per la pratica di attività sportive (6,4%), di 
itinerari bike o ciclovie e di servizi e-bike (4,5%), l’esistenza di percorsi 
mtb (3,1%). 
 
Infine il prezzo medio giornaliero per una vacanza in Appennino che  gli 
intervistati sarebbero disposti a spendere è pari a 84,60 Euro, mentre 
dedicherebbero a questa tipologia di soggiorno in media 6,6 giorni. 
 
 
  

																																																								
21 riferimento alla Ricerca “Monitoraggio sul desiderio degli Italiani” 
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IL BENCHMARK TERRITORIALE ED OSPITALE 
 
Per quanto riguarda il benchmark, sono state selezionate tre destinazioni 
con un’offerta primaria di tipo termale, e per tale motivo l’analisi 
comparativa è stata effettuata tra singoli ambiti comunali. Emerge così che 
Bagno di Romagna si confronta con Castrocaro Terme – sempre in Emilia 
Romagna – e con le toscane Rapolano Terme e Chianciano Terme. In 
questo caso, infatti, è la singola destinazione ad essere elemento attrattivo 
in quanto in essa sono localizzate le terme 22 , che rappresentano la 
motivazione primaria di soggiorno. 
 
Sulla base di questo modello comparato di analisi competitiva sono state 
definite le aree di valutazione, strutturando in tal senso due “mappe di 
posizionamento”, all’interno delle quali vengono collocate le stesse 
destinazioni, in base a due parametri: 
1. il sistema territoriale: in questo caso si tratta di una mappa di 

posizionamento che prende in esame due fattori primari che generano 
interesse nei confronti dell’area territoriale, vale a dire la 
diversificazione dei servizi per gli ospiti presenti sul territorio (sia quelli 
primari che quelli ancillary), rapportando i medesimi alla loro quantità 
per singolo servizio offerto; 

2. il sistema ospitale: in questo caso si tratta di una mappa di 
posizionamento che prende in esame due fattori primari che generano il 
posizionamento dell’area: l’appeal ricettivo in rapporto alla quantità e 
diversificazione delle strutture ricettive presenti e la loro capacità di 
essere interessanti in termini di prodotto offerto (hotel, agriturismo, 
B&B, RTA, camping, chalet, case per ferie, ostelli, rifugi, etc.) in base a 
vari fattori23. 

 
Il sistema territoriale. 
Con questa prima fase di analisi si intende concentrare l’attenzione nei 
confronti del “sistema territorio” e sulla sua vocazione turistica, 
analizzando sia qualitativamente come pure quantitativamente le opzioni 
di servizi per gli Ospiti.  
 
L’attribuzione degli indici valoriali si è basata sui seguenti elementi: 
dimensionamento dell’offerta per sportivi in ogni sua opzione e tipologia, 
dimensionamento e diversificazione dell’offerta d benessere termale, 
servizi disponibili, coefficiente di innovazione di prodotto, 
dimensionamento dell’offerta per gli ospiti in ogni sua opzione e tipologia, 
attrazioni, servizi di assistenza/guide, etc.24, oltre ad alcuni valori comuni 
per ambedue le sezioni di analisi. 
 
Procedendo quindi nella valutazione della “mappa di posizionamento” 
delle destinazioni sottoposte ad analisi, è stata costruita una mappatura 
basata sui seguenti parametri: 

																																																								
22 la selezione delle località termali competitor è stata effettuata attraverso una serie di criteri, quali la 
localizzazione in area appenninica, l’altitudine (per questioni legate al possibile sviluppo di offerte 
escursionistiche), il numero di abitanti (per valutare una località che abbia dimensioni strutturali 
similari), la quantità di stabilimenti termali, la similitudine per quanto riguarda le catchment area di 
interesse, la numerosità di strutture ricettive di tipo alberghiero, etc.  
	

23 vedi Metodologia 
24 la modalità di analisi e valutazione è riportata nella Metodologia 
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• la “rispondenza al mercato”, vale a dire la capacità del territorio nel suo 
complesso di essere in linea con le richieste del mercato, ed intendendo 
pertanto come tale parametro la vicinanza dei prodotti territoriali alla 
segmentazione della clientela ed ai nuovi desideri delle nuove tribù 
turistiche; 

• la “qualità/quantità dei servizi”, intendendo invece indicare con tale 
parametro la capacità del territorio di offrire una varietà di opzioni 
tematiche relativamente ai servizi, incidendo quindi positivamente sulla 
garanzia di offrire una scelta la più ampia possibile di opportunità di 
svago ed attività, anche differenziate per livello qualitativo ed 
assegnando un valore superiore ai servizi/prodotti innovativi. 

 
Dall’analisi si può notare come il territorio di Bagno di Romagna sia in 
posizione di privilegio rispetto alle altre aree turistiche per quanto riguarda 
la “rispondenza al mercato”, ottenendo – su tale parametro – un punteggio 
pari a 153 punti, mentre per quanto riguarda la “qualità/quantità dei 
servizi” ottiene 208 punti ed è preceduta da Chianciano Terme (che di 
punti ne ottiene 230). Chianciano Terme che, per quanto riguarda la 
valutazione circa la “rispondenza al mercato”, ricopre una posizione invece 
secondaria con 128 punti. 
 
Relativamente al sistema territoriale, quindi, Bagno di Romagna non trova 
competitor né in Castrocaro Terme né in Rapolano Terme: due località, 
queste, che invece competono tra loro. Ambedue, infatti, si posizionano in 
posizioni simili sia per quanto riguarda la “qualità / quantità dei servizi” 
(144 punti Rapolano Terme e 136 punti Castrocaro Terme), sia in merito 
alla “rispondenza al mercato” (88 punti Rapolano Terme e 81 punti 
Castrocaro Terme). 
 

 
 

In sostanza, da questa comparazione si evince quanto segue: 
o le “forze in campo” non si equivalgono, e vi è una netta 

prevalenza delle offerte quali/quantitative per quanto riguarda 
Bagno di Romagna e Chianciano Terme – con una leggera 
prevalenza di quest’ultima – rispetto alle altre due destinazioni 
sottoposte a benchmark; 
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o è però Bagno di Romagna ad essere la località che, più delle 
altre, si presenta con offerte capaci di rispondere alle richieste 
che provengono dal mercato. 

 
Il sistema ospitale. 
Come indicato in apertura, con questa fase di analisi si è inteso valutare in 
maniera integrata il settore ospitale dell’area territoriale attraverso 
l’attribuzione di indici valoriali basati sui seguenti elementi: l’appeal 
ricettivo in relazione alla quantità di strutture presenti, la diversità 
tipologica del sistema ospitale, l’incidenza di quelle di tipo alberghiero sulla 
totalità, la capacità di essere commercialmente interessanti, la capacità di 
sviluppare proposte in linea con un mercato il più ampio possibile, etc.25 
 
Naturalmente questo tipo di analisi fa riferimento alla totalità dell’offerta 
ospitale dell’ambito comunale di riferimento; essa viene comparata non in 
base alla quantificazione numerica delle strutture ospitali ma sulla base di 
valori percentuali che il territorio stesso mette a disposizione del mercato 
turistico. 
 
Procedendo quindi nella valutazione della “mappa di posizionamento” 
delle destinazioni poste sotto analisi, sì è proceduto nella costruzione di 
una mappatura basata sui seguenti parametri: 
• il “market feeling”, vale a dire la capacità degli operatori di essere in 

linea con le richieste del mercato, soprattutto dal punto di vista della 
capacità di differenziazione dei prezzi, come pure delle offerte in base 
alla periodicità, ed intendendo pertanto come tale parametro la 
vicinanza dell’offerta alle disponibilità economiche della maggiore quota 
differenziale di ospiti; 

• l’”appeal ricettivo”, intendendo invece indicare, con tale parametro, la 
capacità del sistema ricettivo nel suo complesso di essere attraente e di 
saper generare interesse ben oltre il valore singolo del prezzo, ma 
incidendo positivamente sui mercati con la sua offerta, i suoi prodotti e 
servizi, anche per differenziazione e quantità di segmenti tipologici. 

 
Sulla base di questa analisi emerge come Chianciano Terme si posizioni 
a buona distanza dagli altri ambiti territoriali, soprattutto per quanto 
riguarda l’”appeal ricettivo” (48 punti): solo Bagno di Romagna si 
avvicina parzialmente (30,50 punti) e ciò non per merito della quantità 
dell’offerta ricettiva quanto, invece, per la diversità della tipologia di 
offerta che è in grado di proporre e per l’interesse che genera. Per quanto 
riguarda il “market feeling”, invece, la situazione tra queste due 
destinazioni è sostanzialmente simile: Chianciano terme ottiene 18,80 
punti e Bagno di Romagna 17,60 punti. 
 
Anche in questo caso le altre due aree sottoposte a benchmark hanno 
valori inferiori: Rapolano Terme si posiziona meglio per quanto riguarda 
“l’appeal ricettivo” con 16,50 punti (contro 8,40 punti di Castrocaro 
Terme), mentre Castrocaro Terme ottiene 13,20 punti per quanto 
riguarda il “market feeling”, rispetto agli 11,30 punti di Rapolano Terme. 
 

																																																								
25 la modalità di analisi e valutazione è riportata nella Metodologia 
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In sostanza, da questa comparazione si evince che: 
o anche in questo caso le “forze in campo” non si equivalgono, e vi 

è una netta capacità di “stare sul mercato” da parte del sistema 
ospitale di Bagno di Romagna e Chianciano Terme, con 
quest’ultima che ha una consistenza ricettiva decisamente 
superiore a Bagno di Romagna la quale, però, si propone sui 
mercati in maniera più interessante e diversificata; 

o per quanto riguarda il feeling con il mercato, le sole differenze 
sono date dalla possibilità di avere una maggiore disponibilità 
ricettiva (da parte delle singole aziende) e di poter ampliare il 
range di prezzi e di offerte; valido, questo, per tutte le 
destinazioni sottoposte a monitoraggio. 
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ANALISI COMPARATIVA DEL SISTEMA PRIVATO 
 
La seguente analisi comparativa segue la medesima impostazione di 
valutazione utilizzata in precedenza, svolgendo quindi il benchmark con gli 
operatori turistici del settore ospitale di Chianciano Terme, Rapolano 
Terme e Castrocaro Terme, con la sola differenza che – per quanto 
riguarda il nostro territorio – sono stati sottoposti a valutazione gli 
operatori dell’intera area, quindi operanti nei Comuni di Bagno di 
Romagna, Santa Sofia e Premilcuore. Si procede ora scendendo nello 
specifico con una comparazione basata sui due fattori che, più di altri, 
incidono sulla capacità degli operatori del settore ricettivo di vincere la 
competizione turistica, vale a dire: 
1. l’internazionalizzazione: si tratta di una mappa di posizionamento 

che prende in esame i due fattori primari che generano il 
posizionamento internazionale del territorio considerato, vale a dire:  
• la quota di siti che hanno la traduzione in lingue, e la conseguente 

quantità pro-quota di lingue nelle quali è tradotto il sito stesso; 
• la quota di ospiti stranieri presenti nelle strutture ricettive, siano 

esse alberghiere od extralberghiere26; 
2. la capacità commerciale: in questo caso la costruzione della mappa 

di posizionamento è stata effettuata prendendo in esame i due fattori 
primari che permettono di valutare la competenza degli operatori 
turistici del settore ricettivo, che offrono quindi soggiorno agli ospiti, 
nelle tecniche di vendita, e più precisamente: 
• la presenza delle strutture sui principali portali di booking on line; 
• la rapidità di risposta alle richieste pervenute via mail. 

 
L’internazionalizzazione. 
Il livello di internazionalizzazione del territorio – vale a dire la quota di 
clientela straniera – rappresenta sempre un parametro molto importante 
per comprendere la competitività dell’area territoriale, ed in questo caso 
l’analisi viene effettuata mettendo in relazione l’attenzione degli operatori 
verso i mercati stranieri con la quota reale di clientela internazionale, 
quindi questi due parametri: 
• la “penetrazione promo-commerciale sui mercati esteri”, coefficiente 

che viene calcolato sulla base della numerosità delle lingue nelle quali 
sono stati tradotti i siti delle strutture ricettive (di qualsiasi tipologia) e 
quelli relativi ai servizi primari della località nel suo complesso, 
attribuendo un valore maggiore alle lingue “non tradizionali”, quindi 
oltre l’inglese, il tedesco ed il francese; 

• la “quota attuale di internazionalizzazione”, vale a dire l’attuale market 
share estero dei territori sottoposti a valutazione, assegnando un valore 
maggiore non solo alla quota di presenze estere ma anche alla 
numerosità dei Paesi di provenienza, alla permanenza media ed 
all’andamento negli ultimi anni27.  

 
Come si può notare, le due località del territorio toscano in sostanza 
“doppiano” i dati di market share attuale dei due ambiti analizzati del 
territorio dell’Emilia Romagna, ma sono anche decisamente più “attivi” gli 
operatori turistici del territorio toscano verso i mercati esteri. 

																																																								
26 si fa riferimento alla statistica anno 2017, al fine di avere un dato comparabile sul medesimo anno  
27 la modalità di analisi e valutazione è riportata nella Metodologia 
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Da questa rilevazione analitica28 emergono infatti due elementi: 
• l’area che meglio si colloca per quanto riguarda la “quota attuale di 

internazionalizzazione” è quella di Rapolano Terme, che ha una quota 
di mercato internazionale pari al 53,7% delle presenze ed una 
permanenza media di 4,4 notti. Il coefficiente complessivo per tale 
parametro – ottimizzato in base agli altri fattori (numerosità Paesi di 
provenienza, andamento negli anni, etc.) è quindi pari a 119,5 punti; 

• sempre per quanto attiene la “quota attuale di internazionalizzazione” 
le altre aree in analisi si posizionano abbastanza distanti rispetto a 
Rapolano Terme, anche se Chianciano Terme ha una posizione 
decisamente migliore rispetto alle località del territorio emiliano 
romagnolo analizzate. Infatti: 

o il coefficiente di Chianciano Terme è pari a 54,1 punti, dati – in 
prevalenza – da una quota di mercato internazionale pari al 
51,5% ed una permanenza media di 2,1 notti; 

o il coefficiente di Castrocaro Terme è invece pari a 25,6 punti, 
ricavati prioritariamente da una quota di mercato internazionale 
pari all’11,5% delle presenze e da una permanenza media di 2,2 
notti; 

o infine, il coefficiente dell’area (Bagno di Romagna, Santa 
Sofia, Premilcuore) risulta essere pari a 16,5 punti, con 
indicatori quali il 6,4% di presenze straniere con una 
permanenza media di 2,6 notti. 

• per quanto riguarda l’indice di “penetrazione promo-commerciale sui 
mercati esteri”, sono Rapolano Terme (con 112 punti) e Chianciano 
Terme (con 105 punti) a distanziare sia il territorio in analisi (quindi 
Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore) che raggiunge 77 punti, 
sia Castrocaro Terme, che invece ottiene 58 punti. 
 

 
 
 

 
  

																																																								
28 vedi Metodologia 
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La capacità commerciale. 
Con questa ulteriore fase di studio è stato analizzato l’elemento primario 
che è in grado di generare presenze per gli operatori del settore ricettivo, 
vale a dire il loro comportamento promo-commerciale e la loro capacità di 
vendita. In sostanza, la mappatura che è stata costruita si basa sui 
seguenti parametri: 
• il “livello di commercializzazione con sistemi di booking on line”, vale a 

dire la competenza degli operatori del settore ricettivo nell’utilizzare al 
meglio questi strumenti sia per le vendite sia per la visibilità, anche 
differenziando presenza sui portali e prezzi a seconda del periodo e dei 
tassi d’occupazione, intendendo quindi con tale parametro la capacità di 
essere in linea con i mercati; 

• la “rispondenza reale alle opportunità commerciali”, intendendo invece 
indicare, con questo parametro, la capacità degli stessi operatori di 
rispondere in maniera immediata e corretta alle richieste dei potenziali 
clienti, tramite contatto via mail con richiesta di proposta/preventivo29.  

 
Scendendo quindi nell’analisi della capacità commerciale degli operatori 
del settore ricettivo territoriale, emergono due elementi: 
• per quanto riguarda la presenza/capacità di commercializzazione sui 

portali di vendita on line, è Rapolano Terme ad ottenere il maggiore 
punteggio (85,4 punti), mentre tutte le altre località si posizionano tra i 
46 ed i 43 punti, 

• invece, per quanto riguarda la rispondenza alle reali esigenze del 
mercato da parte degli operatori, è il territorio di Bagno di Romagna, 
Santa Sofia e Premilcuore ad ottenere il punteggio più elevato (48 
punti), mentre le altre località ottengono punteggi variabili tra i 44 ed i 
30 punti. 

Si riportano, di seguito, i coefficienti complessivi calcolati per l’analisi di 
tale parametro, che sono i seguenti: 
• Rapolano Terme raggiunge 129,6 punti totali; 
• Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore ottengono 92,3 punti; 
• Castrocaro Terme ottiene 88,7 punti complessivi; 
• Chianciano Terme raggiunge, invece, 74,4 punti totali. 

 

 
																																																								
29 La modalità di analisi e valutazione è riportata nella Metodologia 
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Nella valutazione circa la “rispondenza reale alle opportunità commerciali”, 
riteniamo importante soffermare l’analisi su un elemento in particolare 
che, anche se non può dirsi assolutamente esaustivo della valutazione 
complessiva del parametro, è di certo quello di più immediata 
comprensione per valutare l’attenzione che gli operatori del settore 
ricettivo dedicano al canale “principe” della promozione e della vendita: il 
web. 
 
Il dato in questione considera pertanto il numero assoluto delle risposte30 
ottenute via mail alla richiesta di preventivo avanzata, e ne sottolinea un 
solo dato: la rapidità di risposta.  
 
Si tratta, questo, di un parametro essenziale per comprendere la capacità 
commerciale di un operatore del settore ricettivo, in quanto la “risposta 
ottimale” dovrebbe giungere – con una presentazione corretta ed una 
proposta commerciale personalizzata a chi ha avanzato tale richiesta – 
entro venti minuti da quando viene fatta. Pertanto l’analisi che segue è 
stata effettuata suddividendo le risposte giunte per singola località e per 
tempistica di risposta, indicando quale time limit la giornata stessa 
dell’invio della mail, che è avvenuta alle ore 12.00. 
 
Utilizzando solo questo parametro di valutazione (la rapidità di risposta), 
emerge come entro il tempo massimo della giornata di invio della richiesta 
di prenotazione 31  siano stati gli operatori del territorio di Bagno di 
Romagna, Santa Sofia e Premilcuore quelli che hanno risposto in misura 
maggiore: il 48%, contro il 44,2% degli operatori di Rapolano Terme, il 
42,3% degli operatori di Castrocaro Terme ed il 30,7% di quelli di 
Chianciano Terme. 
 

 
	
In questo contesto, è interessante verificare che: 
• le risposte in assoluto più rapide provengono dagli operatori di 

Rapolano Terme in quanto il 17,3% di tali risposte sono arrivate entro 
un’ora dall’invio della richiesta. Tale dato assume ancora maggiore 
valore se si considera che gli operatori di quest’area sono quelli che 
hanno risposto in misura maggiore anche tra le 2 e le 4 ore; 

• variabili tra il 12,7% ed il 15,4% le risposte “entro un’ora” da parte 
degli operatori delle altre tre località/aree analizzate; 

• complessivamente, nel tempo indicato come “accettabile” (che non è il 
tempo “ottimale”, che – come già affermato – è pari a venti minuti dal 

																																																								
30 vedi Metodologia 
31 la verifica è stata effettuata per il periodo estivo – vedi Metodologia 

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
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momento della richiesta via mail) per la risposta, sono gli operatori di 
Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore quelli più attivi; 

• sono questi stessi operatori che rispondono in maniera più “massiccia” 
anche il giorno successivo all’invio (12%), ma una quota del 7,9% 
risponde alla richiesta solamente tra il terzo ed il quinto giorno; 

• sono gli operatori turistici di Chianciano Terme quelli che – in termini 
percentuali – rispondono complessivamente di meno alle richieste di 
preventivo, sempre considerando il limite massimo dei 5 giorni dalla 
data dell’invio della richiesta: il 57,9% del totale, contro una quota di 
“non risposta” del 42,3% degli operatori di Castrocaro Terme, il 38,5% 
di quelli di Rapolano Terme ed il 28,1% di quelli operanti a Bagno di 
Romagna, Santa Sofia e Premilcuore. 
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UN ASSET PRIMARIO PER UNA STRATEGIA UNITARIA: LA VISION 
 
L’interiorizzazione dei concetti sino ad ora analizzati permette di giungere 
alla definizione dell’impianto strategico di sviluppo turistico dell’area: 
un’attività, questa, che si concretizza in una strategia di 
posizionamento che deve assolutamente essere uniforme per tutto 
l’ambito territoriale, per poi essere open anche nei confronti del territorio 
inteso in senso più ampio32. Da qui, in sostanza, si parte per procedere con 
la diffusione territoriale. 
 

Quest’area sbaglia se punta ad uno sviluppo massivo del turismo: 
non deve e non dovrà mai posizionarsi come una destinazione di 
massa. Il suo habitat naturale, la sua dimensione “umana” ma 

soprattutto il posizionamento corretto in ambito turistico vedono 
questo territorio come un luogo di desiderio più che di consumo; 

un luogo di vacanza motivazionale più che di soggiorno 
multifunzione tipico dei villaggi turistici; un luogo di valori da 

vivere e scoprire più che di assemblaggi di offerte. 
 
In sostanza, l’impianto strategico si basa sullo sviluppo di una tematica  
unitaria che riguarda il tempo dedicato al sé, ed in tale ambito il fattore 
di unicità deve essere proprio quello di poter ritrovare il piacere di 
“consumare tempo senza il controllo del tempo”. Questa impostazione di 
carattere generale è utile per non trovarsi affogati nell’arena della 
competizione – di prezzo e di offerta – e per identificare il territorio come il 
luogo ritrovato, dove non si vive la dimensione quotidiana ma si possono 
riscoprire i piaceri del tempo perso: in questo vi è il collegamento con le 
tradizioni, la storia, l’identità, l’autenticità, etc., tutti temi di sempre 
maggiore appeal negli anni a venire. 
 
Ciò è possibile considerando questa destinazione – nel senso più ampio del 
termine – come un luogo ideale per il consumo del “benessere tempo”, sia 
oziando che praticando attività sportive, sia riscoprendo valori identitari ed 
autentici (come la cucina della tradizionale locale) che dedicandosi al 
benessere termale, sia scoprendo gli ambiti naturalistici che immergendosi 
nei percorsi delle antiche credenze locali, etc.  
 
Il focus strategico si evidenzia quindi nell’identificazione di un territorio che 
deve avere un’identità complessiva, inserito in un contesto ambientale di 
grande suggestione dove poter rigenerare anima, mente e corpo. In 
questo territorio la componente umana è fondamentale e l’atmosfera – in 
ogni luogo ed ambiente – si manifesta come leggera, aperta ed 
accogliente. Un territorio che così si esprime: 
• autentico, perché è in grado di offrire all’ospite esperienze genuine, 

sempre vere e legate alla storia ed all’identità di questi luoghi; 
• bello, perché tale è l’ambientazione ed il paesaggio alla vista, 

generando quindi un immediato stato di benessere; 
• leggero, riferito alla sensazione che si prova in questo territorio, dove 

ognuno può dimenticarsi delle preoccupazioni che si manifestano nella 
vita quotidiana; 

																																																								
32 vedi Capitolo “Introduzione - il limite territoriale” 
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• sensoriale, in quanto permette di stimolare tutti i sensi, e sempre 
garantendo un alto livello di intensità emotiva; 

• rilassante, in quanto qui il tempo scandisce con calma le giornate ed il 
tempo che ognuno vuole dedicare a se stesso; 

• immersivo, quindi un luogo dove si ricevono stimoli positivi, dove è 
palese la vicinanza con la comunità locale, con cui entrare in rapporto 
diretto. 

 
Il tutto si sviluppa grazie ad un cross system che vive nell’avere quale 
elemento di collegamento il Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. Alla base della pianificazione strategica vi è, quindi, la 
diffusione territoriale del concetto di star bene in tutte le sue eccezioni, e 
tale concetto è valido per tutti i periodi dell’anno, perché su di esso si 
possono innestare diverse offerte, che si sviluppano attorno a varie 
tematiche che vanno dalle formule integrate di opzioni ciclabili (mountain 
bike, slow bike, cicloturismo, e-bike), di trekking e nordic walking 
(sentieristica con vari livelli di difficoltà) sino alla pratica di discipline 
sportive invernali (sci alpino, ciaspole, winter trekking); dalle attività 
motorie slow (semplici passeggiate) alle formule di benessere e beauty 
farm negli stabilimenti termali e nelle strutture ricettive; dal puro relax 
lungo i corsi dei fiumi e nelle “pozze” sino ad un’enogastronomia tipica; 
dagli aspetti culturali a quelli spirituali, etc.: tutto ciò alimenta uno stato di 
benessere generalizzato che – se facilmente e rapidamente traducibile in 
un’espressione verbale – richiede invece uno sforzo enorme nella sua 
applicazione concreta.  
 
E’ certo, infatti, che tutte le persone ricercano luoghi consoni al proprio 
desiderio di benessere: luoghi, insomma, che siano in grado di concedere 
loro uno stato di benessere psico-fisico. E’ questa, inoltre, la vera finalità 
di qualsiasi tipologia di soggiorno fuori casa: sia che si tratti di vacanza 
tradizionale o di vacanza motivazionale, vi è sempre il desiderio di 
terminare la vacanza “stando meglio di quando si è arrivati”.  
 
Come viene affermato, infatti, il turista “ricerca il benessere fisico e 
spirituale rincorrendo un vago ma intenso sogno di felicità ed attribuisce 
alla vacanza una dimensione di festa, di tempo privilegiato, dove tutto 
deve funzionare alla perfezione e nulla deve ricordare la grigia ferialità33”; 
e ancora “il concetto allargato dello ”star bene” esteso, esploso in tutte le 
sue declinazioni e sfaccettature, un tempo dilatato, dedicato, prezioso, in 
luoghi che segnino il confine con il mondo esterno34”. Occorre riuscire a 
trasformare questi concetti in valore turistico. 
 
Una tematica, questa, che emerge in maniera più o meno palese dagli 
incontri effettuati con gli stakeholders del territorio: tutti considerano 
questo il valore sul quale “fondere” lo sviluppo turistico futuro, usando 
affermazioni quali “il wellness inizia a tavola”, “vi è uno stile di vita sano”, 
“terme e natura sono eccellenze”, “è un luogo da scoprire e da vivere”, “gli 
ospiti sono attratti dalla pace”, “c’è una riscoperta dell’Appennino”, 
“l’ambiente è genuino”, “è un luogo dove si sta bene”, “un territorio 
incontaminato”, “i clienti sono affascinati da questi luoghi”, etc35. 
																																																								
33 citazione di Paolo Corvo – dialogo con Massimo Feruzzi - Crescita Turismo 
34 citazione di Bernard Cova – dialogo con Massimo Feruzzi - Crescita Turismo  
35 affermazioni di diversi stakeholder – vedi Metodologia “percorso partecipato” 
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Partendo quindi da questo asset primario – che non deve rappresentare 
solo uno schema comunicativo – occorre declinare ogni possibile 
intervento, sia esso strutturale o meno, all’interno di questo concetto di 
territorio incontaminato, con il tempo che condiziona le relazioni e dove le 
relazioni sono più vere e sincere, perché qui si trova il tempo per coltivarle 
grazie ad un’alta qualità della vita. Anche quella dei residenti temporanei, 
quindi degli ospiti. 
 
Ecco allora che, da questo “concetto ombrello” di posizionamento generale 
del territorio, si deve partire per la declinazione sui singoli territori, 
avendo però cura di non creare sovrapposizioni, duplicazione ed azioni di 
cannibalizzazione. 
 
A conferma di questa vision – che trova le propria fondamenta sull’asset 
considerato strategico e sul quale fondare qualsiasi attività esecutiva, 
strutturale, comunicativa per il territorio in visione turistica – vi sono 
anche diverse valutazioni che emergono dal mercato36: 
• la ricerca di “luoghi di contatto con la natura” è la motivazione primaria 

degli Italiani interessati a trascorrere un soggiorno, anche breve, in 
un’area verde o appenninica; 

• a tale fattore si aggiunge, sempre da parte degli Italiani, quello legato 
alla ricerca di luoghi di “riposo e relax, dove procedere con lentezza” 
(seconda motivazione); 

• l’importanza di trovare, in tali luoghi, “spa e centri termali” come 
secondo fattore di rilievo; 

• seguito, questo, dalla possibilità di “contemplare i paesaggi e la 
bellezza dei luoghi” e dalla possibilità di fare “passeggiate ed escursioni 
a piedi”. 

 
Un luogo dove “è normale staccare la spina per ritrovare il proprio 
equilibrio, rigenerandosi fisicamente e mentalmente”: elemento, questo, 
che in un periodo storico che vede l’esplosione di fenomeni quali il 
sovraffollamento delle destinazioni più rinomate che si trasforma in 
overtourism e l’adozione – da parte delle Amministrazioni dei Comuni 
turistici più importanti d’Italia – di misure per limitare i flussi turistici, 
genera negli Italiani una forte ricerca di luoghi senza traffico, confusione e 
rumore, per trascorrere un periodo di soggiorno fuori casa. 
 
Da una recentissima Ricerca emerge infatti che 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, assegnando alla possibilità di trovare una 
località “vivibile” un punteggio superiore a 7 (in una scala da 0 a 10)37.  
 
  

																																																								
36 ricerca sugli Italiani – vedi Metodologia 
37 ricerca “Overtourism: il pensiero degli Italiani” – JFC – marzo 2019 
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GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI SVILUPPO TURISTICO 
 
La definizione degli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con la resa 
esecutiva di questo Piano di Sviluppo Turistico vengono illustrati attraverso 
una schematizzazione che ne consente una facile interpretazione. 
Considerando, però, che è stato già individuato l’asset primario 38  che 
condiziona l’intera pianificazione strategica, l’impostazione che si è intesa 
dare alla successiva rappresentazione è così declinata: 
• gli obiettivi sono stati individuati sotto forma di key factor, quindi fattori 

chiave di indirizzo strategico per il turismo; 
• ogni key factor ha una propria declinazione unitaria – quindi un 

obiettivo generale valido per l’intero ambito territoriale – e singole 
declinazioni – quindi obiettivi specifici per le singole aree. 

 
E’ stato definito l’utilizzo di questa impostazione in quanto non è pensabile 
– per un territorio turisticamente così dimensionato – delineare obiettivi 
generali che non abbiano poi la declinazione sui singoli ambiti: questo in 
piena coerenza con la finalità stessa di un Piano di Sviluppo Turistico che 
intende avere una vision territoriale più ampia rispetto a quanto avvenuto 
sino ad oggi. 
 

Innalzamento del posizionamento e dell’appeal 
Si tratta di essere – sia come territorio nel suo complesso sia come singola 
località – più capaci di acquisire un’immagine fresca, con maggiore appeal. 
Migliorare il percepito vuol dire anche riuscire a penetrare con più forza 
nella “mappa” delle destinazioni turistiche di potenziale interesse, sia per 
gli italiani come pure per gli stranieri. Per raggiungere questo obiettivo 
occorre coordinare la comunicazione e dettare le regole affinché vi sia 
piena sintonia – sia da parte pubblica che privata – sull’immagine che si 
intende dare del territorio nel suo complesso. 
 

 
 

																																																								
38 vedi Capitolo “Un asset primario per una strategia unitaria” 

Declinazione su                     
Premilcuore

concentrarsi sulla tematica del benessere termale, 
sviluppando il concetto "ludico e leisure" anche in relazione 

con attività slow a livello periferico

concentrarsi sulla tematica culturale in tutti i suoi aspetti, 
focalizzandosi soprattutto sull'arte e sull'identità 

enogastronomica

concentrarsi sulla tematica del relax slow, in ambienti vicini 
(quindi facilmente raggiungibili) ma lontani (quindi distanti 

dalla confusione)

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

Declinazione su                     
Bagno di Romagna

Declinazione su                      
Santa Sofia
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Sviluppo della quota di internazionalizzazione 
Occorre innalzare il livello di internazionalizzazione degli ospiti, andando a 
conquistare market share sui mercati stranieri che sono interessati ad una 
tipologia di offerta che abbia come centralità il tema “natura e 
movimento”. Migliorare questa quota di clientela significa innalzare anche 
la permanenza media degli ospiti, in quanto i medesimi sono meno 
condizionati – rispetto ai nostri connazionali – da situazioni contingenti 
(come possono essere le condizioni meteo, offerte low price sotto data, 
etc.). E’ rilevante, a tal proposito, considerare come la maggior quota delle 
richieste di informazioni che giungono ai centri vista e agli UIT avvenga più 
nel mese di ottobre (15,2% sul totale annuale) che non in quello di agosto 
(13%), seguito quest’ultimo da dicembre (12,5%)39. Oltre a ciò trattasi di 
clientela nelle cui aree di residenza la temporalità stagionale è meno 
sentita, sempre rispetto agli italiani. 
 

 
 

Diffusione periferica 
Si tratta, in questo caso, di avere piena consapevolezza del valore del 
territorio nel suo complesso, e di far sì che vengano valorizzate e 
promosse tutte le valenze – spesso minori e non sempre di facile fruizione 
– che il territorio offre. Aumentare quindi la conoscenza e la proposizione 
di percorsi/itinerari e lo stimolo alla visita degli “ambiti periferici” – 
intendendo come tale tutto ciò che si trova oltre i confini residenziali di 
Bagno di Romagna/San Piero in Bagno e Santa Sofia – permette non solo 
la generazione di nuovi contenuti turistici e nuovi stimoli, ma anche una 
maggiore distribuzione diffusa del benessere economico. Nessuna azienda 
migliora le proprie performances se non è in grado di usufruire e mettere 
in rete i valori del territorio.  
 

																																																								
39 Riepilogo annuale – Statistiche Atlantide 

Declinazione su                      
Santa Sofia

concentrarsi sulla tematica del sito Unesco (faggete e Riserva 
Sasso Fratino) come strumento di appeal internazionale

Declinazione su                     
Premilcuore

concentrarsi sulla valorizzazione di un piccolo borgo, da 
scoprire e vivere in completo relax, in ambiente incontaminato

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

Declinazione su                     
Bagno di Romagna

concentrarsi sulla valorizzazione di una location dove sia 
possibile sviluppare una molteplicità di attività legate al 

benessere (fisico, mentale, sportivo, enogastronomico, etc.)
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Incremento della permanenza media 
E’ necessario affrontare, sin da subito, la questione dell’innalzamento della 
permanenza media: obiettivo, questo, che è perseguibile solo attraverso 
un sistema di valorizzazione complessiva di tutto ciò che il territorio può 
offrire e la sua “schematizzazione” all’interno dell’asset strategico definito. 
Migliorare, anche solo di 0,5 punti percentuali nell’arco di tre anni, la 
permanenza media del soggiorno degli ospiti significa portare indubbi 
benefici all’economia locale, ma anche stimolare tutti gli operatori a 
ragionare con una visione di territorio sempre più ampia, al fine di 
soddisfare i desideri dei loro ospiti. 
 

 
 

 
 
 

Declinazione su                     
Premilcuore

sviluppare asset periferici con Montalto, Fiumicello, Fantella, 
Ontaneta

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

Declinazione su                     
Bagno di Romagna

sviluppare asset periferici con Acquapartita, Selvapiana, 
Poggio alla Lastra, Pietrapazza, Montegranelli, San Silvestro, 

Valgianna, Larciano

Declinazione su                      
Santa Sofia

sviluppare asset periferici con Campigna e Corniolo, 
Camposonaldo e Spinello, Berleta, Biserno, Collina di Pondo, 

Isola

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 su                     
Bagno di Romagna

concentrarsi sulla tematica del benessere termale, 
sviluppando il concetto "ludico e leisure" anche in relazione 

con attività slow a livello periferico

Declinazione su                      
Santa Sofia

concentrarsi sulla tematica culturale in tutti i suoi aspetti, 
focalizzandosi soprattutto sull'arte e sull'identità 

enogastronomica

Declinazione su                     
Premilcuore

concentrarsi sulla tematica del relax slow, in ambienti vicini 
(quindi facilmente raggiungibili) ma lontani (quindi distanti 

dalla confusione)
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Valorizzazione dell’identità/tradizione 
Obiettivo, questo, già più volte espresso nei capitoli precedenti. Partendo 
dall’assunto che la ricerca dei moderni turisti si sta sempre più spostando 
verso tutto ciò che risulta essere non ripetibile, non conforme, non 
plastificato, si manifesta la necessità di valorizzare e rafforzare – anche in 
termini comunicativi e non solo di prodotto turistico – tutto ciò che è 
legato alla vera identità di questi luoghi. Gli elementi identitari e legati alle 
tradizioni locali si declinano su tutto: dalla storia e cultura sino 
all’enogastronomia, dalla natura alle credenze locali sino alla loro varie 
forme espressive (scuole di cucina, fattorie didattiche, percorsi naturalistici 
e culturali, manifestazioni e sagre, etc.). 

 

 
 

Gestione coordinata dell’affaire turismo 
Si tratta di sviluppare una formula coordinata di tutto ciò che, in maniera 
diretta o indiretta – ricade all’interno della tematica turistica. Questo 
obiettivo si concretizza nel nuovo sistema di governo turistico proposto 
(vedi “Governance territoriale per lo sviluppo turistico”), che sarebbe 
limitativo ricondurre alla sola Cabina di Regia. E’ palese che, in questo 
caso, l’obiettivo sia unitario ed unico. 
 

 
 
  

Declinazione su                     
Premilcuore

focalizzare l'attenzione sull'essere un luogo altamente vivibile, 
autenticamente sincero, vero, con opportunità da vivere 

"come una volta"

DECLINAZIONE UNITARIA 

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

possa diventare ancillare all'offerta turistica del territorio

Declinazione su                     
Bagno di Romagna

focalizzare l'attenzione sui rapporti umani autentici e sulle 
relazioni socializzanti, il tutto in relazione sia con il sistema 

termale ma anche con i tanti ambiti periferici (i piccoli luoghi)

Declinazione su                      
Santa Sofia

focalizzare l'attenzione su socialità e relazioni umane sincere 
ed autentiche, in relazione con arte, cultura, natura ed 

enogastronomia 

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
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I PRODOTTI TURISTICI: VALUTAZIONE SUI MARGINI DI CRESCITA 
 
La valutazione sui prodotti turistici esistenti e/o embrionali è utile per 
comprendere su quali tematiche concentrare gli sforzi; tale analisi, però, 
non deve limitarsi alla sola comprensione del market share ancora 
conquistabile ma su quanto i medesimi possono aiutare gli operatori 
turistici ed il territorio ad aumentare l’occupazione nei periodi di bassa 
stagionalità. E’ pertanto dall’interazione esistente tra il margine di 
possibile sviluppo commerciale esistente sul mercato e la capacità 
di quel prodotto/offerta di generare flussi turistici nei periodi ai 
margini della stagione che scaturisce il valore del prodotto stesso e 
l’utilità di questa valutazione. 
 
Vi sono, infatti, diversi prodotti turistici che vengono “consumati” nei mesi 
primaverili e/o autunnali, ed è su questi che bisogna concentrare le 
risorse: solo in questa maniera diventa possibile aiutare concretamente le 
imprese del settore ospitale e dei servizi nell’azione di incremento delle 
giornate di apertura annuale. E’ ovvio che il prodotto vale in funzione della 
sua capacità di essere il più possibile unico, stimolante, emozionante, 
praticabile e flessibile in base alle esigenze degli ospiti, ma allo stesso 
tempo deve essere qualitativamente interessante e quantitativamente 
reperibile. 
 
Pertanto, l’analisi dei prodotti turistici già attivi o in fase di sviluppo 
nell’ambito territoriale è utile per comprendere il range di miglioramento 
che gli stessi hanno e, di conseguenza, valutare quale sia la direzione 
ottimale verso la quale indirizzare gli investimenti. Al fine di rendere 
facilmente comprensibile tale analisi, si è proceduto attribuendo un valore 
ad una serie di prodotti turistici. Il punteggio che se ne ricava si basa 
pertanto su un’analisi comparata che trova fondamento in questi 
parametri: 
• il “ripeness level”, intendendo indicare, con tale parametro, il livello di 

maturità del prodotto turistico analizzato, facendo riferimento alla sua 
presenza sull’ambito di competenza territoriale. Emerge così il “valore 
locale”. In questo caso, tanto più basso è l’indice di maturità, tanto più 
il prodotto in questione può essere migliorato, sviluppato e 
perfezionato, diventando quindi più competitivo e capace di attrarre 
nuova clientela; 

• il “growth level”, intendendo invece indicare, con questo parametro, le 
“potenzialità” che quello specifico prodotto turistico ha sui mercati. In 
questo caso, tanto più alto è l’indice di crescita, tanto più il prodotto in 
questione sarà performante nei prossimi anni, sia per quanto riguarda 
le richieste, sia per le presenze turistiche ed escursionistiche che sarà 
in grado di generare. 

 
Per ognuna di queste aree valutative, i valori sono stati attribuiti sulla base 
di una molteplicità di criteri40. Con questa analisi si mette in evidenza la 
distanza che intercorre tra il prodotto analizzato (ed il suo livello di 
maturità) e le potenzialità del mercato: quindi, tanto più i differenziali 
sono alti, tanto più vi sono spazi di manovra e vi è la possibilità di 

																																																								
40 vedi Metodologia 
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conquistare market share. L’analisi ricavata è stata poi schematizzata, al 
fine di rendere intuita la valutazione. Da queste analisi sono stati esclusi 
eventuali prodotti relativi al segmento business e affari, in quanto trattasi 
di offerte legate a condizioni che non hanno a che vedere con gli aspetti 
prettamente turistici ma socio-economici di tipo industriale, commerciale, 
etc. 
 
Complessivamente, sono state analizzate 23 tipologie di offerte: è 
interessante considerare come il margine di crescita potenziale sia, in 
media, di 3,6 punti. 
 
I coefficienti più alti – relativi ai prodotti per i quali sono elevate le  
potenzialità di conquistare market share – sono attribuibili a 5 tematiche 
di prodotti il cui differenziale è decisamente elevato, superiore ai 5 
punti percentuali. Trattasi nello specifico di: 
• slow sport & activity, che comprende tutto ciò che è movimento slow 

all’aria aperta, dal nordic walking, birdwatching, dog trekking, etc., con 
un differenziale di 5,8 punti; 

• tour delle eccellenze, che si identificano come itinerari alla scoperta dei 
piccoli borghi e delle eccellenze culturali, enogastronomiche, etc., con 
un differenziale di 5,5 punti; 

• food experience, vale a dire tutte le esperienze che si possono fare 
attorno al tema dei prodotti tipici, dalla ristorazione “stellata” alle 
cooking class, dalla visita ai produttori alle degustazioni, acquisto, etc., 
con un differenziale di 5,4 punti; 

• benessere & Spa, che comprende tutto ciò che è leisure legato al tema 
del benessere e dello star bene, con un differenziale di 5,1 punti; 

• sport adrenalinico, come ad esempio lo skyrunning, le arrampicate, il 
parapendio, il deltaplano, il canyoning, il volo d’angelo, gli OCR, gli 
ultra trail, le pratiche survival, etc., con un differenziale di 5,1 punti. 
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Decisamente alto anche il differenziale per altri prodotti – per i quali le 
potenzialità di conquistare market share rimangono elevate – come ad 
esempio “discover heritage”, vale a dire la scoperta della cultura locale, il 
tema legato all’”identità e tradizioni” e le “nicchie sportive”, che ottengono 
tutti un differenziale di 4,9 punti, poi l’offerta legata alle “e-bike” 
(differenziale di 4,5 punti) e quella legata al “paesaggio, natura e relax”, 
con un differenziale di 4,1 punti. 
 
Interessanti anche i valori differenziali che ottengono altre offerte, come 
quella legata al “trekking Turistico ed Escursionistico” (3,7 punti), alla 
“mountain bike, downhill, BMX” (3,6 punti), al “total relax” ed all’“outdoor 
photographer” (entrambi con 3,5 punti), ai “cammini e vie dei pellegrini” 
(3 punti differenziali). 
  
Molto numerosi i prodotti turistici il cui differenziale è al di sotto dei 3 punti 
percentuali: dai “percorsi didattici ed educativi” (2,8 punti), il 
“mototurismo” – prodotto di difficile gestione perché si basa proprio sul 
“randagismo” (differenziale di 2,7 punti), il “trekking EE e EEA” e gli 
“eventi” (differenziale di 2,6 punti entrambi), il “cicloturismo” e l’”horse 
riding holiday” (rispettivamente 2,3 e 2,2 punti di differenziale). 
 
I coefficienti più bassi – quindi i prodotti dove le potenzialità di conquistare 
market share si riducono – sono l’opzione “ski” – che può acquisire valore 
solo se si è in grado di far diventare Campigna come la stazione “bianca” 
fortemente tematizzata alle famiglie con bambini (dagli asili sci con 
animazione ai baby kindergarten sulla neve per varie classi di età alle 
scuole di sci specializzate con maestri dedicati, etc.) – e le “terme 
tradizionali”, che presentano differenziale pari rispettivamente a 0,9 punti 
e 0,7 punti. 
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PIANO DI AZIONE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA 
 
In questa sezione del Piano di Sviluppo Turistico vengono identificate le 
azioni per l’intero ambito territoriale che – con focalizzazione nei singoli 
territori comunali – si sostanziano nella declinazione delle risultanze 
emerse nelle varie fasi di analisi e riflessioni in attività da 
realizzare/implementare. Tuttavia – per essere realmente coerenti con 
l’impostazione metodologica perseguita – il Piano d’azione non può 
limitarsi ad elencare una serie di interventi pubblici e privati, ma deve 
invece seguire un’impostazione più lineare con l’identificazione degli 
obiettivi territoriali. Non sono di seguito riportate le attività già previste a 
finanziamento (POR FESR o altre fonti). 
 
Le schede che seguono sono pertanto state così strutturate: 
• una prima scheda nella quale viene indicata la finalità, il soggetto di 

riferimento, il livello di priorità dell’azione, il risultato quantitativo atteso 
– sia in termini di presenze/anno che di valore economico 
generato/anno, il risultato qualitativo atteso, gli obiettivi temporali di 
realizzazione; 

• una seconda scheda nella quale viene indicato l’investimento previsto 
(di avvio/realizzazione e non di gestione), le eventuali fonti di 
reperimento fondi, la tipologia di spesa, la copertura finanziaria, la 
tipologia di interventi, il tipo di attività e l’indice di innovazione. 

 
Per avere a disposizione una valutazione sulla competitività degli 
interventi, si è deciso di indirizzarsi verso un modello di analisi del livello di 
sostenibilità progettuale che prevede l’utilizzo di indici realizzati 
selezionando ed integrando – a fini turistici – due diversi strumenti di 
misurazione:  
• SEIT (Sistema Europeo di Indicatori per il Turismo – Commissione 

Europea, 2013): strumento  in grado di mettere a sistema le 
informazioni mediante specifici indicatori e che permette di  valutare la 
sostenibilità di un’azione imprenditoriale sulla località41; 

• SUSTAIN (strumento DeCyDe – Unione Europea): strumento di 
valutazione che segue un  approccio che attribuisce dei punteggi 
attraverso una gamma di valori tra loro soppesati42.  

 
Per queste valutazioni si è così proceduto: 
• per gli indicatori SEIT sono stati selezionati complessivamente 12 

indicatori di “gestione” e di “valore”, con specifico riferimento alle 
politiche aziendali che occorre sviluppare per la progettazione e 
gestione dell’azione, andando quindi a valutare il relativo impatto e la 
loro sostenibilità per garantire alla comunità un livello di sostenibilità 
almeno in linea con quello attuale; 

• per lo strumento DeCyDe sono invece stati selezionati ed identificati 18 
indicatori, suddivisi in tre macro-categorie e ridefiniti su base 
progettuale. Ad ognuno di essi è stato attribuito un indice variabile da 1 
a 10, dove il punteggio massimo indica la valutazione di maggior valore 
sui seguenti tre pilastri: 
• valore economico, 

																																																								
41- 42  vedi Metodologia 
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• qualità ambientale, 
• benessere sociale, 
ognuno dei quali è stato sviluppato attraverso ulteriori indicatori ai 
quali, per facilità di lettura, viene attribuito un punteggio arrotondando 
al mezzo decimale. 

 
Viene infine indicato il “livello di linearità tra visione ed azione”, che 
consiste nella definizione dell’esistente potenziale legame tra – appunto – 
l’azione proposta e la visione sulla quale si fonda la strategia di questo 
Piano di Sviluppo Turistico43.  
 
Prima di procedere nella fase di lettura e valutazione delle azioni, è 
importante chiarire alcuni punti: 
1. siamo tutti consapevoli che vi sono tematiche di prodotto che non 

necessitano di specifiche azioni, in quanto per le medesime sono o già 
previsti fondi, oppure tali interventi rientrano nell’attività che potremmo 
considerare di “quotidiana buona gestione” degli Enti; 

2. diamo altresì per scontato il fatto che esistano progetti/prodotti sui 
quali, negli anni, molti soggetti locali hanno lavorato per migliorarne 
offerta e prodotto (ad esempio cicloturismo, mountain bike, trekking, 
cammini, etc.) e che, su questo punto, il passo ulteriore da compiere si 
basa sul miglioramento/perfezionamento della rete e dei servizi; 

3. infine, ben oltre le azioni individuate in questo Piano di Sviluppo 
Turistico – individuate come prioritarie per dare nuovo slancio 
all’economia del territorio, vi sono una serie di ulteriori progetti – di 
competenza esclusivamente pubblica e/o esclusivamente privata – che 
non vengono segnalati in questo Piano ma che possono rappresentare 
ulteriori punti di forza nell’implementazione del Piano di Sviluppo 
Turistico, purché lineari con la visione del Piano stesso44. 

 
Per quanto riguarda il secondo punto e, più in generale, tutte le 
offerte/prodotti che si sviluppano ed hanno forza commerciale grazie al 
loro essere identificati come percorsi e/o itinerari, occorre essere 
consapevoli che tali tematiche sono tanto più interessanti per il mercato 
turistico quanto più sono in grado di allargarsi ben oltre il confine 
regionale. Questo territorio, pertanto, deve essere in grado di offrirsi sul 
mercato turistico come punto di partenza per escursioni alla Verna, 
Camaldoli, alla sorgente del Tevere, etc. ed in maniera ancora più ampia 
come luogo di sosta – anche breve – per tutti coloro che visitano l’Italia. 
E’, questa, una “terra di mezzo”, luogo ideale nel transito tra le città del 
tour Italia (Venezia e Milano da un lato, Firenze e Roma dall’altro), dove 
però la sosta non permette solo di acquisire nuove conoscenze ma anche 
di essere rigeneratrice.  

																																																								
43 - 44  vedi Capitolo “Un asset primario per una strategia unitaria” 
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BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 1 
 
Trattasi della prima azione riguardante il territorio di Bagno di Romagna: 
iniziativa di tipo strutturale con un livello di priorità assoluta ed un indice di 
innovazione pari a 8/10. 

 

 
 

Trattasi di piscine e parco termale con finalità ludiche, quindi in grado di 
attirare clientela più giovane rispetto all’età media dei frequentatori 
tradizionali del segmento “termale”45. 

 

 
																																																								
45 in linea con le indicazioni relative al “polo termale” indicate nel DUP 2019/2021 

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

AZIONE PISCINE E PARCO TERMALE "LEISURE"

Tipologia di spesa investimento strutturale

Investimento previsto 3.650.000,00 €

tramite project financing Fonti di reperimento fondi

Copertura finanziaria finanziamento privato

Tipologia di interventi

Tipo di attività annuale

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. 

Indice di innovazione  8/10
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“piscine e parco termale leisure” ottiene un valore complessivo pari a 
106,00 punti, con alcuni indicatori decisamente elevati come “l’aumento 
del livello di appeal per la destinazione”, le “opportunità economiche 
generate”, “l’incremento dei flussi escursionistici”, , la “valorizzazione 
complessiva delle eccellenze” (in questo caso l’acqua termale), le 
opportunità di “nuovi impieghi” e la “valorizzazione dell’identità locale”, 
sempre facendo riferimento al sistema del benessere termale. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla comunità 
dal punto di vista della sostenibilità (modello SEIT), 
l’intervento ottiene una valutazione decisamente di 
buon livello. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “piscine e parco termale leisure rappresenta un tassello 
essenziale per innalzare il concetto di benessere, di relax e di piacevolezza 
sensoriale; un luogo dove si dedica tempo a se stessi”. 
 
 
 
 
 

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 9,50

Nuovi impieghi 8,50

Ampiezza della filiera coinvolta 5,50

Incremento dei flussi turistici 4,50

Incremento dei flussi escursionistici 9,00

37,00

Valorizzazione naturalistica 4,00

Riduzione dell'impatto sui trasporti 2,50

Capacità di gestione di flussi turistici 4,50

Nessuno sfruttamento del territorio 3,50

Nessuna incidenza su energia e clima 4,00

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 3,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 4,00

25,50

Sicurezza e salute dei residenti 4,00

Accessibilità "per tutti" 6,50

Equità sociale 6,00

Aumento livello di appeal del territorio 9,50

Valorizzazione complessiva eccellenze 9,00

Valorizzazione dell'identità locale 8,50

43,50

TOTALE

AZIONE PISCINE E PARCO TERMALE "LEISURE"

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE

106,00
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BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 2 
 
Trattasi della seconda azione riguardante il territorio di Bagno di Romagna: 
iniziativa di tipo immateriale – con leggeri interventi strutturali – con un 
livello di priorità alta ed un indice di innovazione pari a 9/10. 
 

 
 

Trattasi di un progetto di valorizzazione dell’ambito naturalistico grazie al 
potenziale terapeutico della natura, attraverso percorsi che – partendo 
dalle aree verdi di Bagno di Romagna – si sviluppano all’interno del Parco. 

 

 

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

Tipo di attività otto mesi di attività

Indice di innovazione  9/10

Tipologia di spesa investimento in pianificazione di percorsi

Copertura finanziaria finanziamento misto

Tipologia di interventi
realizzazione di percorsi rigeneranti per la salute delle persone, che 

permettono di entrare in contatto con la foresta e di trarne beneficio in 
termini di salute fisica e mentale

AZIONE FOREST THERAPY

Investimento previsto da quantificare 

Fonti di reperimento fondi GAL, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Enti Locali,
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“forest therapy” ottiene un valore complessivo pari a 108,50 punti, con 
un indicatore che raggiunge il massimo punteggio – vale a dire la 
“valorizzazione naturalistica” – ed altri con punteggi decisamente elevati 
come “l’aumento del livello di appeal per il territorio”, il fatto di garantire 
“nessuno sfruttamento del territorio” e “nessuna incidenza su energia e 
clima”, la “valorizzazione complessiva delle eccellenze” e la “valorizzazione 
dell’identità locale” – facendo in ambedue i casi esplicito riferimento 
all’ambiante naturale – e la “riduzione dell’impatto sui trasporti”. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla 
comunità dal punto di vista della sostenibilità 
(modello SEIT), l’intervento ottiene una valutazione 
decisamente elevata. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “forest therapy si innesta in maniere perfetta in un 
territorio dove il cross system si riscontra nell’elemento ‘natura’, con il 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al centro di questo sistema, 
valorizzandone le unicità ambientali”. 
 
  

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 6,00

Nuovi impieghi 5,50

Ampiezza della filiera coinvolta 4,00

Incremento dei flussi turistici 4,00

Incremento dei flussi escursionistici 6,00

25,50

Valorizzazione naturalistica 10,00

Riduzione dell'impatto sui trasporti 7,00

Capacità di gestione di flussi turistici 6,00

Nessuno sfruttamento del territorio 8,00

Nessuna incidenza su energia e clima 7,50

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 6,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 6,50

51,00

Sicurezza e salute dei residenti 4,00

Accessibilità "per tutti" 1,50

Equità sociale 4,00

Aumento livello di appeal del territorio 8,50

Valorizzazione complessiva eccellenze 7,00

Valorizzazione dell'identità locale 7,00

32,00

TOTALE

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE

108,50

AZIONE FOREST THERAPY



	
	
	

	 45 

BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 3 
 
Trattasi della terza azione riguardante il territorio di Bagno di Romagna: 
iniziativa di tipo strutturale con un livello di priorità alta ed un indice di 
innovazione pari a 8/10. 

 

 
 

Trattasi di un progetto di valorizzazione dell’ambito naturalistico della diga 
di Ridracoli che sviluppa una serie di opzioni legate al benessere e alla 
valorizzazione ambientale. 

 

 

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

Tipo di attività annuale

Indice di innovazione  8/10

Tipologia di spesa investimentidi vario genere

Copertura finanziaria tramite accordo di programma

Tipologia di interventi realizzazione di parete di arrampicata in diga, percorso kneipp, piattaforma 
sospesa, ponte tibetano/volo d'angelo, exclusive hydro suite, etc.

AZIONE ECO & WELLNESS MUSEUM

Investimento previsto 1.550.000,00 €

Fonti di reperimento fondi da valutare
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“eco & wellness museum” ottiene un valore complessivo pari a 106,50 
punti, con indicatori che raggiungono i punteggi più alti per quanto 
riguarda la “valorizzazione naturalistica”, “l’aumento del livello di appeal 
per il territorio”, “l’incremento dei flussi escursionistici”, “l’incremento dei 
flussi turistici” e la “valorizzazione complessiva delle eccellenze”. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla comunità 
dal punto di vista della sostenibilità (modello SEIT), 
l’intervento ottiene una valutazione estremamente 
positiva. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “eco & wellness museum è in grado di valorizzare 
l’aspetto naturalistico unitamente a quello legato al benessere, 
sviluppando tali integrazioni di prodotto all’interno di una location di 
grande fascino ed appeal”. 
 
  

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 6,00

Nuovi impieghi 6,00

Ampiezza della filiera coinvolta 6,00

Incremento dei flussi turistici 7,50

Incremento dei flussi escursionistici 8,00

33,50

Valorizzazione naturalistica 9,00

Riduzione dell'impatto sui trasporti 4,00

Capacità di gestione di flussi turistici 6,50

Nessuno sfruttamento del territorio 6,00

Nessuna incidenza su energia e clima 5,00

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 4,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 5,00

39,50

Sicurezza e salute dei residenti 4,00

Accessibilità "per tutti" 3,00

Equità sociale 4,00

Aumento livello di appeal del territorio 8,50

Valorizzazione complessiva eccellenze 7,50

Valorizzazione dell'identità locale 6,50

33,50

TOTALE

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE

106,50

AZIONE ECO & WELLNESS MUSEUM
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BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 4 
 
Trattasi della quarta azione riguardante il territorio di Bagno di Romagna: 
iniziativa di tipo strutturale con un livello di priorità alta ed un indice di 
innovazione pari a 7/10. 
 

 
 

Trattasi di un progetto attraverso il quale si punta a creare un servizio ad 
hoc per coloro che si muovono in camper e caravan; progetto che deve 
partire in sintonia con la regolamentazione delle soste in ambito comunale. 
 

 

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

Tipo di attività annuale

Indice di innovazione  7/10

Tipologia di spesa investimento strutturale e servizi

Copertura finanziaria finanziamento privato

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.)

AZIONE AREA SOSTA CAMPER & CARAVAN

Investimento previsto 192.500,00 €

Fonti di reperimento fondi tramite project financing 
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“area sosta camper & caravan” ottiene un valore complessivo pari a 
97,00 punti, con indicatori che raggiungono i punteggi più alti per quanto 
riguarda “l’aumento del livello di appeal per il territorio”, la “sicurezza e 
salute dei residenti”, “l’accessibilità per tutti” e la “valorizzazione 
naturalistica”. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla 
comunità dal punto di vista della sostenibilità 
(modello SEIT), l’intervento ottiene una valutazione 
mediamente positiva. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “area sosta camper & caravan si identifica soprattutto 
come un servizio declinato verso uno specifico target, lineare con la 
tematica naturalistica dell’area e la possibilità di vivere un soggiorno senza 
condizionamenti (di tempo, orari, etc.)”. 
 
  

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 5,50

Nuovi impieghi 3,50

Ampiezza della filiera coinvolta 3,00

Incremento dei flussi turistici 5,00

Incremento dei flussi escursionistici 5,50

22,50

Valorizzazione naturalistica 7,00

Riduzione dell'impatto sui trasporti 5,00

Capacità di gestione di flussi turistici 6,50

Nessuno sfruttamento del territorio 6,00

Nessuna incidenza su energia e clima 4,00

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 4,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 4,00

36,50

Sicurezza e salute dei residenti 7,00

Accessibilità "per tutti" 7,00

Equità sociale 6,00

Aumento livello di appeal del territorio 8,00

Valorizzazione complessiva eccellenze 5,00

Valorizzazione dell'identità locale 5,00

38,00

TOTALE

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE

97,00

AZIONE AREA SOSTA CAMPER & CARAVAN
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BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 5 
 
Trattasi della quinta azione riguardante il territorio di Bagno di Romagna: 
iniziativa di tipo strutturale e di servizi con un livello di priorità media ed 
un indice di innovazione pari a 7/10. 
 

 
 

Questo progetto prevede la revisione completa del sistema di informazione 
ed accoglienza presente sul territorio, siano essi IAT o Centri Visita. La 
funzionalità di questi luoghi vi è solo se si “ripensano” in maniera totale. 
 

 

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

Tipo di attività annuale

Indice di innovazione  7/10

Tipologia di spesa investimento strutturale e servizi

Copertura finanziaria da identificare

Tipologia di interventi individuazione della location (in area di transito, con ampio parcheggio), 
valutazione struttura, progettazione e realizzazione

AZIONE VISITOR CENTER

Investimento previsto da definire

Fonti di reperimento fondi da identificare
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“visitor center” ottiene un valore complessivo pari a 98,00 punti, con 
indicatori che raggiungono i punteggi più alti per quanto riguarda 
“l’accessibilità per tutti”, “l’equità sociale”, “l’aumento del livello di appeal 
per il territorio”, la “valorizzazione complessiva delle eccellenze” e 
“l’ampiezza della filiera coinvolta”. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla 
comunità dal punto di vista della sostenibilità 
(modello SEIT), l’intervento ottiene una valutazione 
positiva. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “visitor center genera un innalzamento del valore 
complessivo del territorio, integrando aspetti materiali con valori sensoriali 
in un ambiente immersivo della realtà locale”. 
  

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 4,00

Nuovi impieghi 4,00

Ampiezza della filiera coinvolta 7,00

Incremento dei flussi turistici 4,00

Incremento dei flussi escursionistici 4,00

23,00

Valorizzazione naturalistica 6,00

Riduzione dell'impatto sui trasporti 5,00

Capacità di gestione di flussi turistici 6,00

Nessuno sfruttamento del territorio 5,00

Nessuna incidenza su energia e clima 4,00

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 4,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 4,00

34,00

Sicurezza e salute dei residenti 5,00

Accessibilità "per tutti" 8,00

Equità sociale 8,00

Aumento livello di appeal del territorio 8,00

Valorizzazione complessiva eccellenze 8,00

Valorizzazione dell'identità locale 4,00

41,00

TOTALE 98,00

AZIONE VISITOR CENTER

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE
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BAGNO DI ROMAGNA: AZIONE 6 
 
Trattasi della sesta azione riguardante il territorio di Bagno di Romagna: 
iniziativa di tipo strutturale con un livello di priorità media ed un indice di 
innovazione pari a 7/10. 
 

 
 

Questo progetto sul tema della fantasia punta a valorizzare Bagno di 
Romagna come luogo fantasy, ed attorno a questa tematica si ritrovano 
prodotti già esistenti come pure se ne possono creare di nuovi. 
 

 

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 spesa investimento strutturale e servizi

Copertura finanziaria da identificare

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

Tipo di attività annuale

Indice di innovazione  7/10

AZIONE REGNO DELLA FANTASIA

Investimento previsto da definire, in quanto compete a vari soggetti

Fonti di reperimento fondi da identificare
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“regno della fantasia” ottiene un valore complessivo pari a 98,50 
punti, con indicatori che raggiungono i punteggi più alti per quanto 
riguarda “l’incremento dei flussi escursionistici”, la “valorizzazione 
dell’identità locale” e “l’aumento del livello di appeal per il territorio”, ma 
alti sono anche i valori relativi alle “opportunità economiche”. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla 
comunità dal punto di vista della sostenibilità 
(modello SEIT), l’intervento ottiene una valutazione 
positiva. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “regno della fantasia permette agli ospiti – siano essi 
turisti o escursionisti – di uscire dalla quotidianità e dalla grigia realtà di 
tutti i giorni per vivere momenti di relax mentale”. 

 
 
 
  

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 7,00

Nuovi impieghi 5,50

Ampiezza della filiera coinvolta 4,00

Incremento dei flussi turistici 6,50

Incremento dei flussi escursionistici 8,00

31,00

Valorizzazione naturalistica 6,00

Riduzione dell'impatto sui trasporti 4,00

Capacità di gestione di flussi turistici 6,00

Nessuno sfruttamento del territorio 4,00

Nessuna incidenza su energia e clima 3,00

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 3,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 3,00

29,00

Sicurezza e salute dei residenti 5,00

Accessibilità "per tutti" 6,00

Equità sociale 5,00

Aumento livello di appeal del territorio 8,00

Valorizzazione complessiva eccellenze 6,50

Valorizzazione dell'identità locale 8,00

38,50

TOTALE

AZIONE REGNO DELLA FANTASIA

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE

98,50
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SANTA SOFIA: AZIONE 1 
 
Trattasi della prima azione riguardante il territorio di Santa Sofia: iniziativa 
di tipo immateriale – con interventi prevalentemente immateriali – con un 
livello di priorità alta ed un indice di innovazione pari a 8/10. 
 

 
 

Trattasi di un progetto di valorizzazione complessiva dell’aspetto artistico-
culturale di Santa Sofia, con il quale mettere a sistema quanto già 
esistente con ulteriori iniziative in ambito heritage. 
 

 

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

Tipo di attività annuale

Indice di innovazione  8/10

Tipologia di spesa investimento in iniziative/partenrship

Copertura finanziaria finanziamento misto

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 

AZIONE HERITAGE COLLECTION

Investimento previsto da quantificare

Fonti di reperimento fondi GAL, Romagna Acque, Enti Locali
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“heritage collection” ottiene un valore complessivo pari a 101,50 
punti, con indicatori elevati per quanto riguarda “l’aumento del livello di 
appeal per il territorio”, la “valorizzazione complessiva delle eccellenze”, 
“l’incremento dei flussi escursionistici”, la “capacità di gestione dei flussi 
turistici” ed il fatto di non ”sfruttare il territorio”. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla comunità 
dal punto di vista della sostenibilità (modello SEIT), 
l’intervento ottiene una valutazione decisamente di 
buon livello. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “heritage collection rappresenta un tassello essenziale 
per innalzare il concetto di identità culturale del territorio, intendendo il 
medesimo come espressione di uno stato di benessere personale che si 
sviluppa poi su tutti gli elementi identitari del territorio stesso”. 
 
 
  

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 5,50

Nuovi impieghi 4,00

Ampiezza della filiera coinvolta 5,00

Incremento dei flussi turistici 6,00

Incremento dei flussi escursionistici 7,50

28,00

Valorizzazione naturalistica 3,00

Riduzione dell'impatto sui trasporti 5,00

Capacità di gestione di flussi turistici 7,00

Nessuno sfruttamento del territorio 7,00

Nessuna incidenza su energia e clima 5,00

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 4,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 4,00

35,00

Sicurezza e salute dei residenti 4,50

Accessibilità "per tutti" 6,00

Equità sociale 6,00

Aumento livello di appeal del territorio 8,50

Valorizzazione complessiva eccellenze 7,50

Valorizzazione dell'identità locale 6,00

38,50

TOTALE

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE

101,50

AZIONE HERITAGE COLLECTION
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SANTA SOFIA: AZIONE 2 
 
Trattasi della seconda azione riguardante il territorio di Santa Sofia: 
iniziativa di tipo strutturale, con un livello di priorità media ed un indice di 
innovazione pari a 8/10. 

 

 
 

Trattasi di un intervento che deve essere previsto dal Piano Regolatore – o 
da eventuale variante al Piano – e che prevede l’implementazione di 
un’offerta ricettiva di nuova generazione. 

 

 

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

Tipo di attività semestrale

Indice di innovazione  8/10

Tipologia di spesa investimento in parte strutturale

Copertura finanziaria finanziamento privato

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

AZIONE GLAMPING VILLAGE

Investimento previsto 820.000,00 €

Fonti di reperimento fondi tramite project financing 
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“glamping village” ottiene un valore complessivo pari a 99,00 punti, 
con alcuni indicatori decisamente elevati come “l’aumento del livello di 
appeal per la destinazione”, la “valorizzazione complessiva delle 
eccellenze”, “l’incremento dei flussi turistici”, la “valorizzazione 
naturalistica” e la “valorizzazione dell’identità locale”. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla comunità 
dal punto di vista della sostenibilità (modello SEIT), 
l’intervento ottiene una valutazione estremamente 
positiva. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “glamping village, oltre a garantire un aumento della 
capacità ricettiva, è in grado di valorizzare l’aspetto naturalistico, 
permettendo agli ospiti di vivere direttamente il proprio soggiorno a 
contatto con la natura, in maniera rilassata”. 
 
 
 
  

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 6,00

Nuovi impieghi 5,00

Ampiezza della filiera coinvolta 5,00

Incremento dei flussi turistici 8,00

Incremento dei flussi escursionistici 2,00

26,00

Valorizzazione naturalistica 7,00

Riduzione dell'impatto sui trasporti 4,00

Capacità di gestione di flussi turistici 6,00

Nessuno sfruttamento del territorio 5,50

Nessuna incidenza su energia e clima 4,00

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 4,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 4,00

34,50

Sicurezza e salute dei residenti 5,00

Accessibilità "per tutti" 4,50

Equità sociale 5,00

Aumento livello di appeal del territorio 9,00

Valorizzazione complessiva eccellenze 8,00

Valorizzazione dell'identità locale 7,00

38,50

TOTALE

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE

99,00

AZIONE GLAMPING VILLAGE
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PREMILCUORE: AZIONE 1 
 
Trattasi della prima azione riguardante il territorio di Premilcuore: 
iniziativa di tipo strutturale con un livello di priorità alta ed un indice di 
innovazione pari a 7/10.  
 

 
 

Trattasi di “albergo diffuso” così come normato da Delibera Giunta 
Regionale del 25/06/2007, L.R. 16/2004, Delibera Giunta Regionale 
916/2007 e successive modifiche – altresì individuato sia dalla Legge dello 
Stato 158/2017.  
 

 

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 territorio ed inserimento nel mercato 
del turismo sharing con una forte identità legata alla storia del territorio

AZIONE BIKE & TRAINING PARK

Tipologia di spesa investimento in parte strutturale

Investimento previsto 180.000,00 €

tramite project financing Fonti di reperimento fondi

Indice di innovazione  8/10

Copertura finanziaria finanziamento privato/fondi settore sport

Tipologia di interventi

Tipo di attività otto mesi di attività

realizzazione di un parco 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.
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“albergo diffuso” ottiene un valore complessivo pari a 94,50 punti, con 
alcuni indicatori decisamente elevati come “l’aumento del livello di appeal 
per la destinazione”, la “valorizzazione dell’identità locale”, la 
“valorizzazione complessiva delle eccellenze” (in questo caso gli edifici del 
centro storico), le “opportunità economiche generate” e “l’incremento dei 
flussi turistici”. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla comunità 
dal punto di vista della sostenibilità (modello SEIT), 
l’intervento ottiene una valutazione estremamente 
positiva. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “albergo diffuso, oltre a garantire un incremento della 
capacità ricettiva, è in grado di valorizzare l’aspetto identitario e più 
autentico della località”. 
 
 

 
 
 
 

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 8,00

Nuovi impieghi 7,00

Ampiezza della filiera coinvolta 5,50

Incremento dei flussi turistici 7,50

Incremento dei flussi escursionistici 2,00

30,00

Valorizzazione naturalistica 2,00

Riduzione dell'impatto sui trasporti 3,00

Capacità di gestione di flussi turistici 6,50

Nessuno sfruttamento del territorio 6,00

Nessuna incidenza su energia e clima 2,50

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 2,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 2,00

24,00

Sicurezza e salute dei residenti 4,00

Accessibilità "per tutti" 4,50

Equità sociale 5,50

Aumento livello di appeal del territorio 9,00

Valorizzazione complessiva eccellenze 8,50

Valorizzazione dell'identità locale 9,00

40,50

TOTALE

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE

94,50

AZIONE ALBERGO DIFFUSO
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PREMILCUORE: AZIONE 2 
 
Trattasi della seconda azione riguardante il territorio di Premilcuore: 
iniziativa di tipo in parte strutturale con un livello di priorità media ed un 
indice di innovazione pari a 8/10. 

 

 
 

Trattasi di un bike park & trail che deve essere previsto dal Piano 
Regolatore – o da eventuale variante al Piano – e che si sviluppa in vari 
anni e su percorsi di diverse difficoltà ed interesse. 
 

 

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

Copertura finanziaria finanziamento privato/fondi settore sport

Tipologia di interventi

Tipo di attività otto mesi di attività

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.

AZIONE BIKE & TRAINING PARK

Tipologia di spesa investimento in parte strutturale

Investimento previsto 180.000,00 €

tramite project financing Fonti di reperimento fondi

Indice di innovazione  8/10
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Per quanto attiene il modello di sostenibilità progettuale (DeCyDe), l’azione 
“bike & training park” ottiene un valore complessivo pari a 93,50 
punti, con alcuni indicatori decisamente elevati come “l’incremento dei 
flussi escursionistici”, “l’aumento del livello di appeal per la destinazione”, 
le “opportunità economiche” e la “valorizzazione dell’identità locale”. 
 

 
 
Per quanto riguarda la specifica valutazione circa 
l’impatto che la progettazione e la successiva 
gestione dell’azione possono generare sulla 
comunità dal punto di vista della sostenibilità 
(modello SEIT), l’intervento ottiene una valutazione 
mediamente positiva. 
 
In merito al livello di linearità tra visione ed azione, il legame esistente tra 
questa azione e la vision strategica del Piano di sviluppo Turistico è il 
seguente: l’azione “bike & training park rappresenta lo strumento di 
integrazione ottimale del territorio per quanto riguarda il tema ‘mountain 
bike’, valorizzando l’ambito per il proprio ideale posizionamento su questa 
disciplina sportiva46”. 
 
  

																																																								
46 in linea con lo sviluppo del progetto “Rally MTB delle Foreste Casentinesi” del 6/7 luglio 2019 

Pilastri Indicatori Valori

Opportunità economiche 8,00

Nuovi impieghi 6,50

Ampiezza della filiera coinvolta 5,00

Incremento dei flussi turistici 8,00

Incremento dei flussi escursionistici 8,50

36,00

Valorizzazione naturalistica 2,50

Riduzione dell'impatto sui trasporti 2,00

Capacità di gestione di flussi turistici 4,00

Nessuno sfruttamento del territorio 3,00

Nessuna incidenza su energia e clima 5,00

Nessuna incidenza su smaltimento rifiuti 4,00

Nessuna incidenza su risorse idriche 4,00

24,50

Sicurezza e salute dei residenti 3,50

Accessibilità "per tutti" 3,00

Equità sociale 5,00

Aumento livello di appeal del territorio 8,50

Valorizzazione complessiva eccellenze 6,00

Valorizzazione dell'identità locale 7,00

33,00

TOTALE

AZIONE BIKE & TRAINING PARK

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO - RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

VALORE ECONOMICO

QUALITA' AMBIENTALE

BENESSERE SOCIALE

93,50
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LE CATCHMENT AREAS ED I TARGET 
 
Gli operatori turistici del territorio operano già su una molteplicità di 
mercati di riferimento, andando ben oltre le indicazioni che la Regione, la 
Destinazione Turistica Romagna e le stesse Amministrazioni Locali 
forniscono periodicamente. Questo fenomeno avviene principalmente per 
due motivi: 
• il primo è dato dalla loro presenza sui portali di commercio on line: 

infatti, anche i B&B con una sola camera da commercializzare possono 
usufruire di questi canali commerciali – ad esempio booking – che 
permettono a clienti di tutto il mondo di acquistare un soggiorno sul 
territorio. E ciò avviene con sempre maggiore frequenza: dai canadesi 
agli indiani, dagli australiani ai brasiliani sino ai cileni o ai coreani, 
aumentano i Paesi di provenienza degli ospiti; 

• il secondo motivo si riscontra nell’intraprendenza degli stessi operatori 
che, per garantirsi un indice di occupazione sempre migliore, ampliano i 
mercati nei confronti dei quali avviare azioni di promo-
commercializzazione. 

 
Pertanto, in un contesto che diventa sempre più ampio, è essenziale 
riuscire a delineare verso quali mercati avviare le successive azioni – siano 
esse di tipo promozionali e commerciali – da parte del sistema turistico nel 
suo complesso. Occorre, a tal proposito, avere sempre chiaro che uno 
degli obiettivi primari per il territorio risulta essere lo sviluppo della 
quota di internazionalizzazione47 e, pertanto, qualsiasi intervento che 
verrà avviato in futuro dovrà avere questa priorità. Il tutto, naturalmente, 
mantenendo un alto livello di penetrazione sul mercato nazionale. 
 
In merito ai mercati stranieri, occorre altresì ricordare che48: 
• per quanto riguarda Bagno di Romagna, tra gli ospiti stranieri 

troviamo i maggiori flussi provenienti da Svizzera e Liechtenstein, 
seguiti dai residenti in Germania e da quelli residenti in Francia. Segue 
poi la Danimarca, la Romania ed il Regno Unito; 

• a Santa Sofia le quote più elevate di ospiti stranieri si hanno dal 
Regno Unito, seguito dalla Germania, dalla Svizzera e Leichtenstein e 
dalla Svezia; 

• a Premilcuore, infine, gli ospiti stranieri provengono in prevalenza dai 
Paesi Bassi e dalla Svizzera e Leichtenstein. 

 
Per quanto riguarda il turismo domestico, emerge come siano i flussi 
infraregionali (quindi di residenti in Emilia Romagna), quelli dei residenti 
nelle Marche, in Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto a generare i maggiori 
numeri in termini di presenze sull’intero ambito territoriale. 
 
In questa fase di selezione dei mercati si ritiene inoltre essenziale 
considerare come la scelta di quelli esteri debba essere effettuata anche 
valutando, in primis, le “Linee Guida regionali 2018/2020 – Interventi per 
la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica – Regione Emilia 
Romagna” ed in successione il “Piano Apt Servizi 2019” ed il “Programma 

																																																								
47 vedi Capitolo “Gli obiettivi del Piano di Sviluppo Turistico” 
48 vedi Capitolo in Allegato “Regioni Italiane e Paesi Esteri di provenienza” 
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Annuale delle Attività Turistiche 2019” della Destinazione Turistica 
Romagna, oltre ai seguenti elementi di analisi territoriale: 
• la presenza di relazioni commerciali con queste aree da parte degli 

operatori del territorio; 
• le risultanze emerse in occasione delle fase di rilevazione con il sistema 

dell’intermediazione commerciale e del sistema del no profit49; 
• le stesse indicazioni fornite dagli stakeholders territoriali; 
• il manifesto interesse di operatori outbound di creare nuove relazioni o 

di rafforzare quelle esistenti; 
• l’interesse potenziale, da parte dei mercati, nei confronti dei prodotti 

motivazionali del territorio, attuali o in divenire; 
• l’interesse di molteplici soggetti del territorio – sia pubblici che privati – 

nei confronti di queste aree/mercato; 
• l’interesse, da parte di target su questi mercati, verso prodotti che 

siano in grado di essere “consumati” nei mesi che non ricadono tra 
quelli di massima concentrazione turistica ed escursionistica. 

 
A seguito di tali valutazioni e sulla base di quanto indicato, come pure 
basandosi sulle risultanze emerse in occasione della fase di ascolto del 
territorio e dei suoi stakeholder, questi sono i mercati esteri indicati come 
di interesse per lo sviluppo turistico del territorio: 
 
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) 
 
Per quanto riguarda le catchment area interne – mercato italiano – si 
considerano tali tutti gli ambiti raggiungibili in un range massimo di 2h. 30’ 
di viaggio in auto. 
 
In merito ai target, invece, facendo fede a quanto indicato relativamente 
alla vision del territorio 50 , risulterebbe limitativo ricondurre l’interesse 
verso uno o più singoli specifici target, in quanto la loro definizione 
risulterebbe essere troppo schematica e non rispondente a tutti coloro che, 
per vari motivi, possono trovare interesse personale a soggiornare/visitare 
questo territorio. 
 
Per questo motivo la definizione dei target di interesse si riconduce alla 
motivazione del soggiorno e/o dell’escursione. 
  

																																																								
49 vedi Metodologia 
50 vedi Capitolo “Un asset primario per una strategia unitaria” 



	
	
	

	 63 

GOVERNANCE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO TURISTICO 
 
Al termine del ciclo di incontri svoltosi a Bagno di Romagna emerse una 
chiara indicazione51: “creare un’unica cabina di regia turistica territoriale in 
grado di attuare il Piano di sviluppo e di attivare e coordinare tutti i fattori 
di sviluppo del prodotto turistico esistenti sul territorio”, aggiungendo 
altresì che “si tratta di realizzare una gestione turistica partecipata 
pubblico-privata del territorio (omissis); il turismo deve crescere insieme 
alla collettività, penetrare nella coscienza della comunità come un suo 
fattore di crescita culturale, economico e civile”. 
 

Infatti, quasi tutti gli intervistati che hanno preso parte al 
percorso partecipato52, confermano che serve organizzare al 

meglio l’attività turistica del/sul territorio:  
sì, ma con quale soggetto, ruolo e funzione? 

 
Prima di procedere nella definizione dello “strumento” da utilizzare – vale a 
dire quale soggetto e con quale formula il medesimo deve esistere ed 
insistere sul territorio – è necessario comprendere esattamente quali 
devono però essere le funzioni di questo soggetto. Se non si affrontasse la 
tematica seguendo questa impostazione logica si rischierebbe di porre le 
problematiche personali e/o associative dinnanzi alle questioni territoriali, 
ed il lavoro svolto da tutti coloro che, a vario titolo, hanno preso parte a 
questa riflessione risulterebbe inutile. 
 
In primis, alcune valutazioni: 
• vi sono molti soggetti aggregati che, sul territorio – con particolare 

riferimento a Bagno di Romagna ma anche a Santa Sofia – hanno 
avviato progetti ed iniziative ma che, negli anni, hanno “allentato” la 
presa; 

• d’altra parte, è manifesta la volontà di una parte delle associazioni di 
categoria di valutare la costituzione di uno strumento di sviluppo 
turistico dell’entroterra53; 

• è altresì più volte emersa, in occasione del percorso partecipato con i 
referenti del settore privato54, la richiesta di avviare la Cabina di Regia 
territoriale; 

• in vari documenti e paper di lavoro si riporta l’esigenza di sviluppare 
sistemi di relazione sul territorio tra enti pubblici e soggetti privati; 

ma, oltre a ciò, è palese l’esigenza di avviare uno strumento capace e 
competente che sappia gestire l’affaire turismo del territorio, avendo sì 
come ambito di avvio sperimentale l’area interessata a questo progetto 
(quindi i Comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore), ma 
allargando al contempo tale modello funzionale sia in maniera orizzontale 
(lungo l’asse del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) che in maniera 
verticale (lungo le vallate, dalla Valle del Savio a quella del Bidente, del 
Rabbi, etc.). 
 
Poco importa, in questa fase in cui si deve avviare questo nuovo processo 
di governance territoriale, dedicare tempo a tematiche interessanti più per 

																																																								
51 relazione finale del ciclo di incontri in/formativi turistici – Bagno di Romagna, 2016 
52 vedi Metodologia 
53 articolo del 6 marzo 2019 sul Corriere di Romagna Forlì-Cesena 
54 vedi Capitolo “Modello logico di esecuzione” 
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i media che non per il territorio – come possono essere il brand o la corsa 
verso la costituzione di una DMO – se non si ha chiaro che serve, su tutto, 
un modello organizzativo studiato appositamente per questo ambito 
territoriale, che non è né conforme né similare a nessun altro ambito a 
livello nazionale. Come pure – ora – non è necessario riflettere sugli 
strumenti di comunicazione, in quanto trattasi di una conseguenza 
operativa. 
 
L’indicazione che si coglie è pertanto quella di un soggetto55 il cui compito 
primario debba essere quello di garantire l’attività di sviluppo 
territoriale, rinunciando a svolgere prioritariamente compiti commerciali 
– sui quali l’operatività sarebbe comunque marginale – ma puntando, 
invece, a sostenere l’economia territoriale grazie allo sviluppo turistico, 
creando nuove forme integrate di relazioni/collaborazioni con altri settori 
economici. 
 
Questo strumento, in sostanza, ha quale finalità lo sviluppo dell’area – che 
si riscontra appunto in un’impostazione di community & destination 
management & marketing – in un’ottica di rafforzamento dei prodotti 
turistici trainanti, nello sviluppo di nuove opzioni e, soprattutto, nella 
creazione di reti/relazioni tra i medesimi. Come affermato ultimamente da 
Davide Paolini, a proposito delle attrazioni di questo territorio: “è 
necessario metterle a sistema, quali vasi comunicanti l’uno con l’altro56”. 
 
Di seguito, alcune valutazioni che condizionano l’impostazione dell’attività 
che dovrà svolgere questo nuovo soggetto: 
a) il territorio offre una ricettività decisamente modesta in termini 

quantitativi 57 , con solamente 4.183 posti letto distribuiti in 120 
strutture, tra alberghiere ed extra-alberghiere. Trattasi, inoltre di 
un’offerta oltremodo frammentata, generalmente commercializzata 
direttamente dai proprietari/gestori e scarsamente presente sul sistema 
dell’intermediazione commerciale, con invece una consistente visibilità 
sulle OLTA internazionali. Non ha la forza – ma neanche la volontà – di 
entrare nei grandi hub di vendita intermediata; 

• in sostanza, non può essere l’attività commerciale l’asset 
primario dello strumento/soggetto; 

b) l’ambito territoriale necessita di un sistema coordinato delle opzioni di 
soggiorno, che ancora oggi vivono troppo di vita propria e – solo in 
alcuni casi – si rappresentano come ancillary all’offerta primaria (per 
l’ospite, non per l’operatore). L’integrazione e la valorizzazione delle 
tante eccellenze è più un’affermazione che non un fatto concreto. 
Anche perché manca un “soggetto guida”. 

• in sostanza, serve lavorare sui prodotti turistici dell’area con un 
sistema di “laboratorio di prodotti58”; 

c) il territorio fatica a sostenere e mantenere i tanti punti di informazione 
ed assistenza agli ospiti. Diversi soggetti/enti hanno infatti in capo uffici 
informazioni e centri visita, che rappresentano un costo sempre più 
elevato ma che, negli ultimi anni, hanno perso molto della loro 

																																																								
55 indicazione colta anche nel progetto “Quale Futuro per la Montagna?” 
56 intervento di Davide Paolini sul tema “territorio e risorse”, 6 marzo 2019, Il Resto del Carlino Forlì 
57 vedi Capitolo in Allegato “Analisi della capacità ricettiva”  
58 Linee Guida 2018/2020 ER – interventi per la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica 
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funzionalità turistica. Una ridefinizione della “mappatura” e 
l’ottimizzazione di tali servizi diventa sempre più urgente. 

• in sostanza, il nuovo soggetto dovrà avere una visione ben chiara 
anche su questa tematica; 

d) per mettere davvero a sistema le opzioni turistiche esistenti deve 
essere compiuto un grande sforzo sul coordinamento, che non può 
limitarsi alla “raccolta” delle opzioni esistenti ed alla loro immissione sui 
mercati ma deve – invece – essere effettuato attraverso la 
partecipazione di tutti i soggetti. Da qui l’esigenza di avere a 
disposizione un luogo di confronto, nel quale tutte le 
esperienze/conoscenze diventano bene comune; 

• in sostanza, il nuovo soggetto deve essere aggregatore ed 
aggregante, oltre che fortemente partecipato; 

e) diversi progetti sul territorio sono nati e poi, in breve tempo, hanno 
perso il loro slancio iniziale. Si sono però moltiplicate le azioni singole, i 
siti, i loghi, etc. Senza togliere alcuna titolarità ad alcuno, serve fare 
ordine ed, anzi, costruire un luogo dove tutte queste esperienze 
possano non solo confrontarsi ma anche crescere, pure sviluppando 
eventuali progetti rimasti in stand by (ad esempio la card); 

• in sostanza, questo è il luogo di valutazione dei progetti 
territoriali, anche di quelli che non hanno superato la fase 
esplorativa e che possono essere ripresi e rilanciati; 

f) le moderne organizzazioni (DMO) operano generalmente su due ambiti: 
quello definito di destination marketing e quello di destination 
management. In questo ambito territoriale assume un ruolo 
fondamentale la “comunità” – sia essa turistica o residenziale – che 
deve essere accompagnata in un processo evolutivo che coinvolga tutti, 
non solo – appunto – gli operatori della filiera turistica. 

• in sostanza, un grande sforzo deve essere rivolto all’attività 
“interna” al territorio; 

g) diversi soggetti manifestano l’esigenza di avere una “regia” con la 
Destinazione Turistica Romagna, ma i soci della Destinazione sono e 
possono essere solamente gli Enti Locali, non altri soggetti che, invece, 
possono avanzare richiesta di finanziamento sull’attività promo-
commerciale che svolgono in proprio.  

• in sostanza, il ruolo all’interno della Destinazione Romagna 
compete alle Amministrazioni Locali. 

 
Appare altresì ovvia la necessità di operare in stretta sinergia con la 
Destinazione Turistica Romagna, come emerge da varie affermazioni di 
associazioni di categoria, singoli operatori privati e referenti pubblici. Ma 
per fare ciò non è sufficiente che un’organizzazione territoriale “esista”, 
deve anche “saper fare”. 
 
Tutte indicazioni, queste, riportate anche in ulteriori strumenti di 
programmazione59 che – anche se riferite alla Valle del Savio – segnalano 
una precisa volontà comune, che si riscontra nell’obiettivo “di dar corso ad 
una organizzazione strutturata ed alla promozione dei servizi turistici, 
anche attraverso sinergie stabili con gli altri comuni dell’Unione Valle Savio 
e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e con l’apporto 

																																																								
59 DUP 2019/2012 – Bagno di Romagna 
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fondamentale degli operatori privati, quali fulcro delle azioni concrete da 
attuare e implementare” 
 
Ecco allora che, nella consapevolezza dello stato dell’arte e avendo 
acquisito piena visione delle forze in campo, è possibile individuare gli 
ambiti di attività di cui questo nuovo soggetto dovrà occuparsi: 
Ø Leadership e coordinamento territoriale 
Ø Informazione ed accoglienza turistica (gestione associata) 
Ø Marketing e promozione 
Ø Laboratorio di prodotti 
Ø Gestione di asset territoriali 
Ø Candidature/co-progettazione eventi e coordinamento eventi60 
Ø Fundraising 
Ø Ricerca e innovazione 
Ø Relazioni con la comunità, sensibilizzazione e formazione 
 
Si tratta di un’attività complessa, che può essere svolta attraverso la 
strutturazione di un’agenzia di marketing territoriale costruita sotto forma 
di Destination Management Company, vale a dire un organismo di 
natura privatistica specializzato nella costruzione e gestione di tutto ciò 
che ruota attorno al sistema territoriale turistico. La DMC: 
• lavorerà sia sulla linea della “destinazione” che su quella dei “prodotti”; 
• elaborerà e gestirà lo sviluppo turistico riferito all’area attraverso la 

partecipazione ed il sostegno economico-finanziario degli attori 
interessati; 

• svolgerà la propria attività senza scopo di lucro; 
• opererà sia come soggetto beneficiario, mandatario, gestore e/o 

esecutore, sia come organismo intermedio per progetti di sviluppo 
turistico dell’area; 

• attuerà operazioni utili per l’applicazione e l’attuazione della strategia di 
sviluppo territoriale; 

• si occuperà di migliorare l’utilizzo e l’accessibilità di risorse, dei servizi 
ricettivi e complementari, come pure i consumi delle produzioni locali; 

• gestirà servizi relativi all’offerta turistica, sia alle imprese sia ai turisti, 
come pure piattaforme locali di servizi in connessione con quelli 
esistenti, ma anche su apposite deleghe. 

 
Alla DMC l’assegnazione dell’incarico avviene tramite bando pubblico di 
gara – effettuato dal Comune capofila – dietro presentazione di apposito 
progetto di valenza pluriennale. In tale bando vengono indicate le attività 
assegnate ed il budget che si intende mettere a disposizione. 
 
Questa formula permette un forte coinvolgimento del settore privato: 
è comunque importante che la società assegnataria sia senza scopo di 
lucro, proprio perché – oltre a dover rispondere ai requisiti del bando – 
l’interesse della medesima deve essere di tipo collettivo e, pertanto, 
eventuali utili vengono continuamente reinvestivi per la valorizzazione del 
territorio. In questo contesto, pertanto, la società dovrebbe essere 
composta da soli soci che hanno tale interesse, vale a dire Associazioni di 
categoria, Fondazioni, etc. 

																																																								
60 vedi Capitolo “Coordinamento eventi” 
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In questo caso risultano molto chiari i ruoli e la governance: da un lato 
vi è la società affidataria che può svolgere funzioni operative in maniera 
decisamente snella, mentre dall’altro lato vi sono i soggetti pubblici che 
limitano i vincoli nel sistema gestionale e permettono un controllo 
sull’avanzamento del progetto. In questo caso si struttura uno steering 
committee composto da referenti della stessa DMC e degli Enti Locali 
partecipanti. 
 
All’interno della DMC le associazioni di categoria rivestono un ruolo 
primario non solo di attivazione nei confronti dei propri associati, ma anche 
in qualità di garanti dell’attività svolta e di controllo dell’operato.  
 
Un modello gestionale, questo, fortemente marketing oriented, capace 
di garantire flessibilità e rapidità operativa; può avviare e gestire servizi e 
strutture e attingere a diverse fonti di finanziamento (oltre il valore 
assegnato dal bando per l’attività di progetto). Da considerare il fatto che 
una società così costituita è rappresentativa di soggetti sì privati ma il cui 
ruolo è pubblico e, pertanto, ciò garantisce correttezza amministrativa. 
 
Questo soggetto è quello deputato, in accordo con gli Enti Locali, alla 
costituzione della Cabina di Regia territoriale, che diventa lo strumento 
di consultazione con la base della filiera turistica. Pertanto, oltre al Cda ed 
allo steering committee, verrà strutturata una Cabina di Regia, con 
numero variabile di partecipanti in rappresentanza dei vari soggetti 
territoriali che operano nella filiera turistica. Si ritiene ideale che la Cabina 
di Regia sia composta da due referenti del Cda – indicati dal medesimo – e 
da un numero massimo di ulteriori 7 membri (da definire le modalità di 
ingaggio). 
 
E’ altresì importante fare in modo che la stessa Cabina di Regia si “apra” – 
con cadenza semestrale – a tutti gli operatori della filiera turistica del 
territorio per una fase di ascolto e di consultazione. 
 
Le risorse annuali per l’attività della DMC possono essere di diversa 
tipologia: 
Ø una quota dell’imposta di soggiorno pro quota dai Comuni, 
Ø un fondo assegnato dalla CCIAA, 
Ø contributi volontari di stakeholders del territorio (ad esempio Romagna 

Acque, Aeroporto di Forlì, etc.), 
Ø una quota assegnata dalle associazioni di categoria, 
Ø contributi per progetti (ad esempio dal Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi o dal GAL l’Altra Romagna), 
Ø contributi da parte degli operatori della filiera turistica, 
Ø introiti derivanti dalla gestione (ad esempio degli asset territoriali o 

nella co-progettazione di eventi, etc.), 
Ø introiti derivanti dall’attività di fundraising, 
Ø oltre ad eventuali fondi strutturali per i quali avanzare specifici progetti. 
 
 
In merito alle azioni, oltre a quelle individuate in precedenza per i singoli 
territori comunali61, vi sono degli interventi che vengono indicate in questa 

																																																								
61 vedi Capitolo “Piano di azione e valorizzazione economica” 
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sezione del Piano di Sviluppo Turistico in quanto di valenza comune per 
tutto il territorio e, proprio per questo motivo, non possono essere 
riportate sul singolo ambito comunale. Questo perché, se davvero si vuole 
fare aggregazione e si intendono sviluppare azioni altamente sinergiche, vi 
sono delle attività che assumono valore solo se svolte insieme, evitando 
quindi sovrapposizioni, dispersioni di risorse umane e di energie 
economiche.  
 
Tali azioni, di seguito illustrate in maniera sintetica, devono forzatamente 
rientrare tra quelle di competenza di questo nuovo soggetto, il cui ruolo è 
oltremodo importante anche per svolgere attività di coordinamento 
territoriale su una molteplicità di questioni che – se ben organizzate e 
gestite in maniera unitaria – possono permette all’intero ambito di elevarsi 
sui mercati: 
• social e web media marketing: si tratta di organizzare un sistema 

coordinato di presenza e valorizzazione sulla rete e sui social, avendo a 
disposizione uno staff di giovani residenti locali che si impegnano su 
questa tematica; 

• sviluppo rete dei cammini: i cammini presenti sul territorio 
rappresentano un’opportunità reale per l’economia locale, e per tale 
motivo appare necessario coordinare e supportarne la crescita e la 
presenza sui mercati; 

• revisione gestione coordinata iat e centri visita: anche se, tra le 
azioni previste, vi è la realizzazione del ”visitor center” a Bagno di 
Romagna – hub territoriale, vi sono altri uffici informazione e centri 
visita sul territorio che necessita di unico coordinamento;  

• sentieristica di vario genere: considerando la centralità del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, su questo tema serve far sì che 
aumenti l’attività coordinata ben oltre i servizi che si “limitano” ai 
confini amministrativi (anche sport service); 

• valorizzazione e-bike: su questo tema, considerando che ogni 
territorio sta sviluppando percorsi e servizi in tale direzione, serve 
essere altamente coordinati e proporsi sui mercati come unità 
d’insieme; 

• enogastronomia: tutto ciò che è valore legato alla tipicità, alle 
produzioni ed all’enogastronomia necessità di essere valorizzato in 
maniera congiunta, perché solo in questa maniera può diventare 
prodotto turistico. 

 
Oltre a questi fattori, si riporta un elemento sul quale – in maniera ancora 
più coordinata – l’attività di governance deve operare, che è quello legato 
alla raggiungibilità e mobilità interna. Appare infatti evidente che un 
territorio turistico risulta essere tanto più appetibile quanto più è in grado 
di essere facilmente raggiungibile, ed in questo ambito il territorio soffre di 
collegamenti collettivi sia verso le destinazioni sia all’interno delle stesse 
località. Non è finalità di questo Piano di Sviluppo Turistico individuare 
come rispondere a tale esigenza, ma si manifesta l’esigenza di 
implementare i collegamenti collettivi – ovviamente su gomma – verso il 
territorio, avendo quale hub di partenza i bacini di domanda e i punti di 
potenziale arrivo degli ospiti/escursionisti (ad esempio le stazioni 
ferroviarie delle città limitrofe, l’Aeroporto di Forlì in prossima riapertura, 
etc.).  
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Si indica, inoltre, la necessità di dare avvio anche a nuovi servizi di 
mobilità interna al territorio, come possono essere bus navetta o transfert 
per i punti di eccellenza, che possono prendere avvio anche in maniera 
sperimentale nel corso del 2019: ciò garantisce anche un maggiore livello 
di sostenibilità ambientale, in quanto si introducono servizi che limitano 
l’utilizzo dell’automobile da parte degli Ospiti presenti sul territorio. 
 
Occorre poi lavorare sul tema della formazione delle risorse umane e 
sul tema culturale: serve infatti che questo soggetto si faccia parte in 
causa di almeno altre due sezioni di attività – come indicato in precedenza 
– che riguardano l’accoglienza e la formazione. 
 
E’ infatti importante affermare che un ulteriore ambito di attività dovrà 
essere quello relativo all’aspetto formativo e di innalzamento del livello di 
conoscenze/competenze che occorre instillare in tutti coloro che si 
occupano di turismo, dagli operatori privati sino a tutti coloro che svolgono 
in vario modo, attività turistiche e di marketing, come pure occorre far sì 
che la relazione con i potenziali clienti sia sempre assai fluida e gestita in 
maniera ottimale, senza “perdita” di contatti, come – purtroppo – avviene 
ancora oggi62. 
 
La DMC deve quindi sostenere e sviluppare un nuovo spirito di 
accoglienza: parlare di formazione vuol dire fare in modo che tutti coloro 
che hanno il contatto diretto con gli ospiti siano in grado di gestire questa 
relazione nella migliore maniera possibile. Migliorando anche l’attività degli 
stessi uffici IAT e dei Centri Visita, perché – come affermano anche i 
mistery guest – “occorre essere più lineari con i tempi degli Ospiti e non 
con quelli della pubblica amministrazione63”. 
 
 
 
 
  

																																																								
62 vedi Capitolo in Allegato “Analisi sui tempi di risposta degli uffici IAT” 
63 tratto da report di Mistery Guest – vedi Metodologia 
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COORDINAMENTO EVENTI 
 
Si tratta di un’attività che rientra tra le competenze del nuovo soggetto di 
governance territoriale, in quanto l’attività di coordinamento eventi – e 
non quelli dell’animazione ed intrattenimento territoriale – sono a valere 
sull’intero ambito e non sulla singola località. 
 
Eventi, in quanto, a differenza dell’animazione ed intrattenimento, si 
definiscono tali solo se sono in grado di mixare due fattori essenziali:  
• da un lato generare flussi turistici e presenze nelle strutture ricettive; 
• dall’altro, sviluppare un livello di comunicazione elevato ed innalzare 

visibilità ed appeal del territorio; 
ma, oltre a ciò, la competenza relativa all’attività di coordinamento eventi 
coinvolge solo quegli eventi che si sviluppano su tutta l’area progettuale, 
quindi in maniera congiunta il territorio di Bagno di Romagna, Santa Sofia 
e Premilcuore. 
 
Discorso a parte meritano gli appuntamenti di animazione ed 
intrattenimento che, invece, rappresentano momenti dedicati agli ospiti 
presenti e/o per creare interesse escursionistico. Sono molti i soggetti – 
dalle Pro Loco alle associazioni – che organizzano durante tutto l’anno 
questi momenti di animazione ed intrattenimento, spesso con notevole 
competenza e – soprattutto – grande capacità di coinvolgimento dei 
volontari. 
 
Questa sezione, pertanto, riguarda solamente quegli eventi che si 
sviluppano o si intendono sviluppare sull’intero ambito coinvolto in questo 
Piano di Sviluppo Turistico. Eventi che devono avere le seguenti 
caratteristiche64: 
• avere continuità almeno triennale; 
• essere supportati da un piano di comunicazione e ad ampio raggio di 

presa, almeno di valenza nazionale; 
• essere in grado di generare sia flussi turistici che flussi escursionistici; 
• essere appuntamenti organizzati al di fuori dei periodi di alta 

stagionalità; 
• essere possibilmente collegati e/o sviluppati in partnership con un 

brand di eccellenza nazionale; 
• essere lineari con la vision di posizionamento che è stata definita per 

questo territorio; 
oltre, ovviamente, al fatto di essere realizzati/sviluppati sull’intero ambito 
territoriale. 
 
Oltre a questi eventi, tutti i restanti che – pur avendo esecutività sui 
singoli ambiti comunali – hanno rispondenza con i criteri sopra esposti, 
devono rientrare all’interno di un cartellone condiviso degli eventi. 
Trattasi, in questo caso, di un’attività di coordinamento che risulta 
essenziale per valorizzare e comunicare gli eventi più significativi del 
territorio. Questo cartellone di eventi – di valenza semestrale/trimestrale – 
dovrà presentare gli appuntamenti di tutti i tre Comuni ed anche dei 
privati, qualora i medesimi organizzino importanti appuntamenti aperti al 

																																																								
64 estratto dal modello di valutazione “eventi Vs animazione” - JFC 
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pubblico. Cercando sempre di evitare, per quanto possibile, concentrazioni 
e sovrapposizioni temporali. 
 
Invece, con specifico riferimento agli appuntamenti di animazione ed 
intrattenimento, è importante indicare che anche i bandi che le 
Amministrazioni Locali effettuano a sostegno delle attività di animazione 
ed intrattenimento devono sostenere le tematiche che hanno linearità con 
l’asset progettuale, così come indicato nel Capitolo “Un asset primario per 
una strategia unitaria”. 
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STRUMENTI DI MONITORAGGIO 
 
Al fine di comprendere la validità del Piano di Sviluppo Turistico e la sua 
“resa” in termini sia qualitativi che quantitativi, occorre definire quali 
possono essere gli strumenti di monitoraggio da utilizzare a seguito 
dell’attuazione delle azioni delineate. Occorre quindi costruire un sistema 
di auditing che, sulla base di una metodologia il più possibile scientifica, 
debba essere in grado di sintetizzare i risultati conseguiti fornendo una 
misurazione attendibile.  
 
Si tratta, quella del monitoraggio costante, di un’attività complessa, per la 
quale non può essere sufficiente l’utilizzo di indicatori “semplici” come, ad 
esempio, la quantificazione degli arrivi e delle presenze. 
 
Il modello di valutazione e monitoraggio che si propone rappresenta 
l’intersecazione di strumenti di analisi tra loro differenziati, la cui 
integrazione permette di avere a disposizione un “cruscotto” assai utile per 
le attività non solo di valutazione ma anche di programmazione futura. Si 
tratta quindi di avere a disposizione un sistema evoluto, e per fare ciò 
occorre definire il set di indicatori che permettano una valutazione reale ed 
oggettiva dell’economia turistica e territoriale. 
 
Il modello che si propone risponde ad una serie di criteri, quali: 

A. indicatori di metrica quantitativa; 
• modello di analisi: Toolkit ETIS65 

B. indicatori valutativi della competitività turistica del territorio; 
• modello di analisi: paper di orientamento delineato dall’OECD66 

C. indicatori semplici; 
• modello di analisi: dati statistici - Osservatorio Turistico Regionale 

D. indicatori qualitativi; 
• modello di analisi: indagini dirette 

 
Per quanto riguarda il primo modello di analisi – “indicatori di metrica 
quantitativa” – trattasi di un sistema di audit delle performances, 
introdotto nel 2013 e pubblicato nel 2016, che si basa su una molteplicità 
di indicatori principali ed ulteriori indicatori supplementari, suddivisi in 
diversi ambiti valutativi, per complessivi 43 indicatori. La Commissione 
Europea indica altresì che l’applicazione del modello dovrebbe essere a 
carico di un soggetto di coordinamento locale67, il cui compito sia quello di 
operare in maniera strategica per lo sviluppo economico, coniugando le 
esigenze economiche e sociali con la valorizzazione del patrimonio umano, 
artistico, ambientale e culturale. 
 
In merito al secondo modello di analisi – “indicatori valutativi della 
competitività turistica del territorio” – trattasi di un sistema di valutazione 
della competitività turistica che viene strutturato sulla base di un  paper 
che delinea gli elementi chiave che valutano, appunto, il livello competitivo 

																																																								
65 European Tourism Indicators System for sustainable destination management – Commissione Europea 
66 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
67 vedi Capitolo “Governance territoriale per lo sviluppo turistico” 
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dell’industria turistica sulla base di 11 indicatori utili alla misurazione e di 
ulteriori indicatori supplementari e di valutazione sullo sviluppo futuro. 
 
In merito al terzo modello di analisi – “indicatori semplici” – trattasi dei 
dati di statistica turistica che mette a disposizione la Regione Emilia 
Romagna attraverso il proprio sistema di statistica e l’Osservatorio 
Turistico Regionale. 
 
Infine, in merito al quarto modello di analisi – “indicatori qualitativi” – si 
tratta di eventuali rilevazioni che il soggetto di riferimento territoriale68 può 
decidere di avviare sia nei confronti del mercato come pure verso la 
clientela reale e/o potenziale. 
 
L’ultimo elemento di misurazione delle performance fa invece riferimento 
alle singole azioni indicate in questo Piano di Sviluppo Turistico, e si basa 
sulla valutazione circa la rispondenza tra gli indicatori previsionali del 
modello di sostenibilità DeCyDe e gli indicatori valutati al termine del 
progetto, una volta realizzato. 
 
  

																																																								
68 vedi Capitolo “Governance territoriale per lo sviluppo turistico” 
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Fare insieme. 
Per avere, tutti, qualcosa in più. 
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METODOLOGIA 
 

A. Satisfaction Degree. Tale attività ha preso in considerazione il livello di soddisfazione 
che è stata manifestata sui siti di recensione on line da parte degli Ospiti del territorio, 
facendo riferimento al solo ambito di Bagno di Romagna. Si è trattata di un’analisi di 
tipo quantitativo, attraverso la quale sono stati individuati i volumi delle recensioni ed i 
trend rispetto all’anno precedente, come pure di tipo qualitativo, volta quindi a rilevare 
il grado di soddisfazione ed i fattori positivi e negativi relativi alle recensioni effettuate. 
Complessivamente sono state analizzate 6.346 recensioni, suddivise in 5 aree di 
interesse. 
 

B. Monitoraggio sul desiderio degli Italiani. Si è trattato di una sezione di Ricerca 
attraverso la quale si è indagato sui fattori che condizionano la scelta di un soggiorno 
nelle aree verdi ed appenniniche italiane, cercando di focalizzare l’attenzione verso le 
tematiche outdoor. La Ricerca è stata realizzata a seguito della somministrazione di un 
questionario CAWI su piattaforma digitale, selezionando un campione di residenti nelle 
quattro regioni che generano i maggiori flussi turistici verso questo territorio 
(escludendo i residenti nelle aree limitrofe). Il campione conta 1.170 Italiani 
intervistati, tutti con risposte complete. 
 

C. Ricerca sulla percezione di TO/adv e Cral/associazioni. Questa sezione di 
indagine è stata effettuata intervistando direttamente – sia con sistema CATI che con 
sistema CAWI – una serie di referenti per comprendere le loro aspettative ed esigenze 
con specifico riferimento all’offerta turistica legata al prodotto “natura” ed a quello 
“benessere”. Complessivamente sono stati intervistati 21 referenti. 
 

D. Benchmark. L’analisi comparativa è stata effettuata selezionando – in primis le località 
termali competitor; tale selezione è stata effettuata attraverso una serie di criteri, quali 
la localizzazione in area appenninica, l’altitudine (per questioni legate al possibile 
sviluppo di offerte escursionistiche), il numero di abitanti (per valutare una località che 
abbia dimensioni strutturali similari), la quantità di stabilimenti termali, la similitudine 
per quanto riguarda le catchment area di interesse, la numerosità di strutture ricettive 
di tipo alberghiero, etc. Sulla base di queste valutazioni sono state selezionate le 
località di Chianciano Terme, Rapolano Terme e Castrocaro Terme, raffrontando le 
medesime con Bagno di Romagna. L’attività di benchmark è stata sviluppata attraverso 
quattro tematiche con relativi criteri, così rappresentate: 
E. sistema di analisi e valutazione del sistema ospitale: questo sistema di analisi è 

stato realizzato attribuendo – per ogni Comune – un punteggio massimo di 
complessivi 100 punti totali riportati a quota percentuale, basandosi sul calcolo 
valoriale assegnato a 12+12 parametri di analisi (con singola attribuzione di valori 
da 1 a 5), tra i quali: quantità di strutture presenti e loro suddivisione per tipologia, 
camere e posti letto a disposizione complessivamente e per tipologia ricettiva, 
incidenza di quelle di tipo alberghiero sulla totalità, offerte commerciali presenti sui 
siti, prezzi medi ponderati praticati per ogni singola tipologia ricettiva, facilità di 
acquisizione di informazioni e prezzi on line, diversificazione dei prezzi, 
diversificazione dell’offerta per target di mercato, linearità di tali offerte, etc.; 

F. sistema di analisi e valutazione del sistema territoriale: questo sistema di analisi è 
stato realizzato attribuendo – per ogni ambito territoriale – un punteggio massimo di 
430 punti totali riportati a quota percentuale, basandosi sul calcolo valoriale 
assegnato a 32 parametri di carattere generale (con singola attribuzione di valori da 
1 a 5) tra i quali: n° offerte per segmenti/target, n° e tipologia servizi e opzioni per 
gli sportivi per varie discipline, n° e tipologia servizi legati al benessere termale, n° 
di centri sportivi, servizi e fattorie didattiche, n° servizi di guida e tipologia, n° 
parchi avventura e tipologia, prodotti innovativi, altri servizi (osservazioni, 
orienteering, speleologia, surviving, etc.), n° centri osservazione ambientale, n° e 
tipologia di noleggio attrezzature e servizi, servizi dedicati ai bambini, etc.; 

G. sistema di analisi e valutazione del livello di internazionalizzazione degli operatori: 
questo sistema di analisi è stato realizzato attribuendo – per ogni ambito territoriale 
– un punteggio massimo di complessivi 300 punti totali riportati a quota 
percentuale, basandosi sul calcolo valoriale assegnato a 8+10 parametri di analisi 
(con singola attribuzione di valori da 1 a 15), nello specifico: la numerosità delle 
lingue nelle quali sono tradotti i siti delle strutture ricettive e dei principali servizi 
(informazioni delle località, impianti di risalita, ristoranti, servizi noleggio, etc.), con 
attribuzione valoriale in crescita rispettivamente per le lingue inglese, tedesco, 
francese, spagnolo, olandese ed altre; la quota di mercato estero sul totale delle 
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presenze, sul totale degli arrivi, la permanenza media di soggiorno degli stranieri 
(dati ufficiali ISTAT su base annualità 2017), la quantità dei Paesi di provenienza, 
con attribuzione valoriale in crescita dai Paesi stessi, etc.; 

H. sistema di analisi e valutazione della capacità commerciale degli operatori: questo 
sistema di analisi è stato realizzato attribuendo – per ogni ambito territoriale – un 
punteggio massimo di complessivi 180 punti totali riportati a quota percentuale, 
basandosi sul calcolo valoriale assegnato a 11+10 parametri di analisi (con singola 
attribuzione di valori da 1 a 10), vale a dire la quantità numerica delle strutture 
presenti sui principali sistemi di booking on line (booking.com, expedia.com, 
hotels.com, airbnb, etc.), la quantità numerica delle camere immesse in queste 
piattaforme commerciali, il livello di differenziazione effettuata sui prezzi, la capacità 
di ottenere visibilità sui portali, etc.; la velocità della risposta ad una richiesta giunta 
via mail (con attribuzione valoriale diversa per tempistica di risposta), la 
quantificazione delle non risposte entro 5 giorni, il testo della risposta, l’appeal 
generato dalla proposta, la presenza e la valutazione dell’offerta 
commerciale/promozionale, attività svolta attraverso una richiesta di preventivo – 
per un nucleo familiare – inviato via mail da un indirizzo fittizio. 

 
I. Spy serch – settore ricettivo. Questa fase di indagine ha visto il coinvolgimento – 

tramite invio simultaneo di mail di richiesta preventivo da indirizzi fittizi, per un nucleo 
familiare con richiesta di soggiorno nello stesso week end di aprile 2019, in qualità di 
cliente potenziale – a tutte le imprese ricettive localizzate a Bagno di Romagna, Santa 
Sofia, Premilcuore, come pure a Castrocaro Terme, Rapolano Terme e Chianciano 
Terme. Per ogni località è stata riparimetrata la quota strutture sul totale delle strutture 
presenti. Il benchmark ha preso in analisi i seguenti fattori: tempi di risposta, 
valutazione dei prezzi medi, valutazione fasce di prezzo, verifica dei siti in lingua e 
relativa quantificazione, quota di siti responsive, etc. 
 

J. Spy serch – uffici IAT. Si è trattato, in questo caso, di un’azione di spionaggio 
attraverso la quale è stato analizzata la capacità – da parte dei referenti operanti negli 
uffici IAT del territorio di Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore – di fornire 
informazioni adeguate ai potenziali ospiti stranieri, nonché l’invio o meno della risposta. 
Complessivamente sono state avanzate 3 richieste di informazione presso gli uffici IAT 
– in lingua tedesca, inglese e francese – per complessive 9 richieste. 
 

K. Analisi e valutazione dei prodotti turistici. Si tratta di un sistema di analisi che è 
stato realizzato attribuendo – ad ogni prodotto preso in analisi – una scala-valore 
basata su due elementi: il ripeness level ed il growth level. Nel primo caso – ripeness 
level – il dato è stato calcolato sulla base di 12 parametri, che vanno dalla costruzione 
del prodotto, i servizi integrati che contiene, la temporalità di presenza sul territorio, la 
presenza sui siti specifici che trattano il prodotto, la trattazione da parte del sistema 
dell’intermediazione, etc.; nel secondo caso – growth level – il dato è stato calcolato 
sugli indici di incremento del prodotto a livello nazionale ed internazionale (primi 
mercati esteri dell’area territoriale), l’interesse da parte del sistema 
dell’intermediazione, il dimensionamento di fatturato specifico e la variazione negli 
ultimi cinque anni, etc. 
 

L. Esplorazioni inspirational col modello del mistery guest. In questo caso la 
valutazione è stata effettuata da clienti misteriosi che hanno vissuto il territorio con gli 
occhi dei turisti, effettuando tutto il classico “percorso” di un Ospite che si avvicina ad 
una località: raccolta informazioni, contatto con la struttura ricettiva, prenotazione, 
alloggio nella struttura e visita della località, soste nei ristoranti, acquisti nei negozi, 
colloqui con i residenti, etc. La loro visione è quindi quella più “sincera”, in quanto non 
condizionata da nessuna mediazione. Sono stati realizzati 2 step di visita, oltre ad una 
visita di approccio, alle quali hanno partecipato complessivamente 5+2 persone di vario 
genere (una famiglia con un figlio ed una coppia). 

 
M. Analisi desk di vario genere. L’attività è stata realizzata attraverso la raccolta e la 

valutazione di vari documenti, dati statistici, studi, progetti, etc. Su questi ci si è 
concentrati per sviluppare analisi ed elaborazioni, al fine di giungere ad 
un’interpretazione ed una lettura del territorio. Tra le attività svolte: 

• analisi dati statistici ufficiali ed elaborazione (dati Statistica Regione Emilia 
Romagna), 

• analisi del grado di accessibilità;  
• livello di servizi materiali ed indicatori immateriali;  
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• grado di attrattività ed indicatori valoriali; 
• competenza e capacità commerciale dell’offerta ricettiva e commerciale;.  
• analisi del prodotto turistico e delle offerte escursionistiche esistenti; relativa 

capacità di incidere sui mercati; 
• verifica dello scenario turistico  attraverso acquisizione di programmi, linee 

guida e pianificazioni promo-commerciali degli ambiti territoriali limitrofi e loro 
enti strumentali; 

• analisi competitiva dei diretti concorrenti. 
 
N. Indici SEIT e SUSTAIN-DeCyDe. Per quanto riguarda il Sistema Europeo di Indicatori 

per il Turismo (SEIT) sono stati utilizzati 12 indicatori valutativi per giungere allo 
strumento visivo di indicazione valoriale; per quanto riguarda il modello Sustain, è 
stato utilizzato lo strumento DeCyDe, selezionando 18 indicatori ed attribuendo ad 
ognuno un valore variabile da 1 a 10. 

 
Il Piano di Sviluppo Turistico è stato sviluppato anche grazie ad un percorso partecipato 
che ha visto il coinvolgimento diretto – one to one – di referenti pubblici e privati, nello 
specifico: 
Ø Percorso partecipato – settore privato: incontri one to one con stakeholders 

territoriali, sia in maniera aggregata che singola, come possono essere associazioni di 
categoria, consorzi, guide, imprenditori del settore turistico alberghiero ed extra-
alberghiero, ristorativo, commerciale, etc. Si ringraziano per la partecipazione e la 
collaborazione dimostrata in occasione di incontri e confronti i seguenti referenti: 
• Alberto Domeniconi – Pro Loco Santa Sofia 
• Alberto Merendi – Consorzio Natura e Natura 
• Alberto Pini – Hotel Pini 
• Alessandro Bravaccini – Ristorante Alto Savio 
• Alessandro Fabbri – La Fiaschetteria 
• Andrea Bravaccini – Hotel Ristorante Bologna 
• Antonio Montanari – Albergo Roma e Hostaria Volante 
• Antonio Silvani – Agriturismo le Gualchiere 
• Barbara Fabiani – Hotel Balneum 
• Barbara Mazzoli – Pro Loco Bagno di Romagna 
• Calbucci Elena – Pro Loco San Piero in Bagno 
• Carlo Alberto Martellozzo – Roseo Euroterme 
• Catia Bartolini – Ristorante del Lago 
• Cesare Portolani – Hotel Terme Sant’Agnese 
• Claudio Castagnoli – Pro Loco Spinello 
• Daniele Biella – Centro Turistico Valbonella 
• Federica Bernabini – Roseo Euroterme 
• Flavio Foietta – Associazione Via Romea Germanica 
• Francesco Ricci – Enjoy Bagno di Romagna  
• Gaia Teverini – Hotel Tosco Romagnolo 
• Germana Mascheri – Agriturismo al Monte 
• Gianluca Gorini – Ristorante da Gorini 
• Gianmarco Rossi – Grand Hotel Terme Roseo 
• Giovanni Leonessi – Agriturismo Incisa e Albergo Ristorante Cacciatore 
• Giuseppe Crociani – Confcommercio  
• Isabel Guidi – Cooperativa Fare del Bene 
• Jone Zaccarelli – Associazione Bellappennino 
• Leonardo Pisanelli – Pro Loco Campigna 
• Lorena Perini – Residenza Turistica Il Fiumicello 
• Luigi Galasi – Agriturismo L’Antico Frutto 
• Manuel Tassinari – Hotel Granduca 
• Marco Laghi – CNA  
• Maria Carmen Rossi – Osteria del Teatro 
• Maria Rossi – B&B Luna e Stelle 
• Martina Bandini – B&B Vecchio Comune 
• Mauro Mancini – Agriturismo Terrazza sul Parco 
• Maximiliano Falerni – Pro Loco Selvapiana 
• Mescolini Barbara – Pro Loco San Piero in Bagno 
• Nadia Silvagni – Pro Loco Bagno di Romagna 
• Nicla Zazzeri – B&B Potaranch 
• Omar Polini – Altosavio Camping 
• Paola Batani – Hotel Miramonti  
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• Paola Fabbri – Pro Loco Bagno di Romagna 
• Paolo Rossi – Confcommercio  
• Paolo Teverini – Hotel Tosco Romagnolo 
• Pasquale Ambrogetti – Confesercenti 
• Patrizia Mantini – residente Premilcuore 
• Pierluigi Battistini – Confartigianato 
• Pierluigi Ricci – Associazione Esploramontagne 
• Pierpaolo Rossi – Confesercenti 
• Rodolfo Valentini – Associazione Via Romea Germanica 
• Sabrina Rossi – Pro Loco San Piero in Bagno 
• Samuele Bragagni – Ristorante dalla Fernanda 
• Sauro Benvenuti – Coldiretti 
• Silvia Bragagni – Fattoria Cà di Gianni 
• Stefania Sampaoli – Ristorante dalla Fernanda 
• Stefano Belacchi – Quota 900 
• Susanna Maria Castellazzi - Agriturismo Mulino di Culmolle 
• Tiziano Tampellini – Ex-Istituto di Acquapartita 
• Ugo Pepe – Agriturismo Mulino di Culmolle 

Ø Percorso partecipato – settore pubblico: incontri one to one con stakeholders 
pubblici, come possono essere Segretari di Stato e referenti delle Segreterie di Stato 
con attività in stretta relazione con la Segreteria di Stato per il Turismo, referenti di 
Enti di Stato, responsabili di Dipartimenti, referenti dei Partiti di Governo e di 
Opposizione, etc. Si ringraziano per la partecipazione e la collaborazione dimostrata in 
occasione di incontri e confronti i seguenti referenti: 
• Alessandra Biondi – Comune di Premilcuore 
• Alessia Rossi – Comune di Bagno di Romagna 
• Bruno Biserni – GAL l’Altra Romagna 
• Catia Colinelli – Comune di Santa Sofia e Premilcuore 
• Federica Bardi – Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
• Franco Locatelli – Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
• Giuseppe Michelacci – Comune di Santa Sofia e Premilcuore 
• Ilaria Marianini – Comune di Santa Sofia 
• Marco Baccini – Comune di Bagno di Romagna 
• Marco Menghetti – Comune di Premilcuore 
• Nevio Agostini – Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
• Paolo Di Maggio – Comune di Bagno di Romagna 
• Piero Lungherini – Romagna Acque 
• Roberto Zoffoli – Unione Valle Savio 
• Romano Casamenti – GAL l’Altra Romagna 
• Silvio Mini – Comune di Bagno di Romagna 

 
 
La parte analitica è stata realizzata attraverso l’analisi e l’elaborazione dei seguenti dati: 
• Servizio statistica Regione Emilia Romagna 
• Riepilogo annuale 2018 - Statistiche Atlantide 
• “L’energia dell’identità, la forza della rete – Quale futuro per la Montagna” Unione dei 

Comuni del Savio – febbraio 2018 
• “Alta Valle del Savio, un’esperienza da vivere: Piano di promozione e marketing del 

territorio” – Unione dei Comuni Valle del Savio - relazione descrittiva progetto – 
annualità 2018 

• “Servizio Specialistico per la stesura del Piano di Sviluppo Turistico” – Vias Animae 
nell’ambito del POR-FESR 2014/2020 

• Relazione finale del ciclo di incontri in/formativi turistici svoltosi a Bagno di Romagna da 
marzo a giugno 2016 

• Documento Unico di Programmazione 2019/2021 – Comune di Bagno di Romagna 
• Proposta per valorizzare il potenziale terapeutico della natura e creare percorsi per la 

“Forest Therapy” – Bioenergetic Landscapes Laboratory & Tuscom – novembre 2018 
• IDRO – Eco & Wellness Museum – Atlantide & Idro 
• Acquapartita, nuovo sport & wellness resort – Gruppo Batani Select Hotels 
• Schema di presentazione della richiesta di finanmziamento – beneficiari associati 

progetto integrato – POR-FESR Emilia Romagna 2014/2020 
• Osservatorio Italiano del Turismo Outdoor – JFC, 2018 
• Percorsi del turismo – Massimo Feruzzi 
• Banca dati JFC. 
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JFC S.r.l. 
Palazzo Bandini  
Via XX Settembre, 29  
48018 Faenza - RA  
Tel. 0546.668557  
info@jfc.it www.jfc.it 

Diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento, totale o parziale con 
qualsiasi mezzo, sono riservate per tutti i Paesi. Per eventuali richieste contattare: info@jfc.it 


