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1 - PROGETTO STRATUS
a) Il progetto STRATUS : obiettivi ed azioni previste
STRATUS: « Strategie ambiantali per un turismo sostenibile» è uno dei progetti finanziati nel
quadro del primo bando del Programma Italia/Francia Marittimo 2014/2020 dal Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale ( FESR).
La sfida del progetto STRATUS è di rinforzare la competitività internazionale delle micro, piccole
e medie imprese della filiera prioritaria transfrontaliera del turismo sostenibile marino e
balneare, in Sardegna, in Liguria e PACA (Francia) in modo tale da rendere le imprese ed il loro
territorio più sostenibile dal punto di vista ambientale, e dunque più attraente sui mercati
nazionali ed internazionali.
Obiettivi del progetto
• Promuovere la competitività e le capacità delle piccole e medie imprese legate al turismo
sostenibile nei territori del progetto
• Aumentare la sostenibiltà del turismo costiero e marino attraverso le tecnologie
innovative
• Migliorare le capacità di pianificazione e di gestione delle amministrazioni pubbliche
locali e delle piccole e medie imprese grazie ad un approccio partecipativo per la
concezione e l’elaborazione della strategia.
Azioni previste
• Identificazione delle zone (municipalità costiere, parchi naturali marittimi).
• Concezione di sistemi di gestione previsionali o/e operativi funzionali.
• Identificazione delle best practice nelle regioni partner (PACA, Liguria e Sardegna.)
• Elaborazione di un piano strategico di azioni comuni per un turismo marittimo
sostenibile.
• Creazione del marchio di qualità STRATUS.

B) Il Marchio STRATUS
La creazione del marchio permetterà di orientare i turisti verso
le imprese che si impegnano nello sviluppo economico
sostenibile.
L’insieme delle azioni del progetto STRATUS si inserisce
nell’elaborazione di un piano strategico di azioni comuni per
un turismo marittimo eco sostenibile.
La creazione del marchio di qualità STRATUS permetterà di
valorizzare le imprese eco sostenibili sul territorio del
progetto. Il marchio avrà di conseguenza una forte vocazione
ad essere un mezzo di comunicazione. I turisti avranno d’ora in
poi, la possibilità di identificare facilmente le imprese che si
impegnano nell’eco sostenibilità.

2 - AZIONI REALIZZATE STRATUS
a) Valuazioni dell’offerta turistica
Le azioni nelle imprese, hanno permesso di realizzare un’analisi dell’offerta turistica dei siti pilota
in Sardegna, a Villasimius, e nella regione PACA a Sanary-sur-Mer.
Questi rapporti sono stati elaborati sulla base di inchieste condotte, sui due territori, con
professionisti del turismo per stabilire una diagnosi delle pratiche attuali dei professionisti e
delle loro aspettative nel campo della competitività economica e dell’integrazione degli aspetti
legati all’eco sostenibilità.
L’analisi ha permesso di :
• Raccogliere i dati obiettivi, dopo avere studiato i documenti esistenti, per capire meglio il
contesto territoriale, in termini di eco sostenibilità del turismo.
• Identificare quali sono le politiche pubbliche regionali, dipartimentali e locali in materia
di competitività del turismo e dello sviluppo dei due siti pilota.
• Articolare le future proposte di azioni del progetto STRATUS con le politiche pubbliche
esistenti.
Il progetto STRATUS é anche innovativo nell’impegno dei suoi attori attraverso la creazione di
riunione di consultazioni dette “ Advisory Board”.
Queste riunioni permettono all’insieme delle parti interessate di partecipare attivamente alle
scelte del progetto STRATUS.
Durante questo primo periodo del progetto sono stati organizzati due Advisory Board, uno a
Cagliari in Italia, ed uno a Brignoles, in Francia:

b) Advisory Board 9 maggio 2017
Il primo Advisory Board per i partner italiani, si é
svolto a Cagliari (Italia), per presentare i partner
del progetto STRATUS, i membri dell’Advisory
Board, gli obiettivi generali e le realizzazioni attese
per il progetto.
Per il progetto STRATUS, i partner hanno stabilito
un punto strategico concernente la metodologia di
analisi scelta per realizzare un rapporto di analisi
sull’offerta turistica nei territori pilota di Sardegna
e del Var (Francia).

2 - AZIONI REALIZZATE STRATUS
b) Advisory Board 6 giugno 2017
Come l’Advisory Board realizzato a Cagliari, quest’incontro dei
partner francesi a Brignoles ha permesso di presentare sia i
partner del progetto STRATUS che i membri dell’Advisory
Board ma anche gli obiettivi principali del progetto.
I partner si sono accordati sulla creazione del marchio di
qualità STRATUS così come la futura impostazione di
formazione rivolta ai professionisti del turismo.

c) Prima fiera dell’innovazione “STRATUS INCONTRA LE IMPRESE” 6 ottobre
2017
Nella giornata del 6 ottobre 2017, si è svolta a Cagliari presso l’Ex Manifattura Tabacchi, in
contemporanea con la quinta edizione del salone dell’Innovazione SINNOVA 2017, la fiera
dell’Innovazione del Progetto STRATUS dal titolo “STRATUS incontra le Imprese”.
L’evento « STRATUS incontra le imprese » é stato
preceduto da una tavola rotonda sull’innovazione e la
sostenibilità del turismo in Sardegna iscritta al
programma ufficiale di SINNOVA poi é stata
presentata una raccolta delle best practice in materia
di innovazione per la sostenibilità del turismo in
Sardegna, in Liguria e in Paca (Francia).
La giornata è proseguita con degli incontri B2B tra le
imprese che propongono delle soluzioni innovative
aventi un impatto positivo sulla sostenibilità e le
imprese turistiche della Sardegna.

3 - I PROSSIMI EVENTI STRATUS
a) Advisory Board (La Spezia 20 giugno 2018)
In seguito alle decisioni prese dal Consiglio di amministrazione dopo la riunione di Sanarysur-mer, il terzo Advisory Board si terrà il 20 giugno 2018 a La Spezia (Italia). Un nuovo
incontro che riunirà l’insieme dei partner del progetto Stratus. Gli aggiornamenti del
progetto saranno presentati ai membri del progetto STRATUS.
L’incontro sarà l’opportunità di fare il punto sulle future azioni e particolarmente la
creazione del marchio di qualità STRATUS.
b) Seconda fiera dell’innovazione (Base Navale della Spezia) si svolgerà durante la
manifestazione SEAFUTURE il 21 giugno 2018.
SEAFUTURE è un evento molto prestigioso - Esibizione & Business Convenzione - nel settore
navale, della costruzione navale e marittima con la caratteristica unica di duplice interesse; civile
e militare.

4 - I PARTNER DEL PROGETTO STRATUS
STRATUS: « Strategie ambiantali per un turismo
sostenibile» è uno dei progetti finanziati nel quadro del
primo bando del Programma Marittimo Francia Italia
2014/2020 dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (FESR).
La sfida del progetto STRATUS è di rinforzare la
competitività internazionale delle micro, piccole e medie
imprese della filiera prioritaria transfrontaliera del
turismo sostenibile marino e balneare, in Sardegna, in
Liguria e PACA (Francia) in modo tale da rendere le
imprese ed il loro territorio più sostenibile dal punto di
vista ambientale, e dunque più attraente sui mercati
nazionali ed internazionali.

