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L'attività svolta da i partner coinvolti per questa realizzazione è stata la
produzione di questi prodotti:
Prodotto T2.1.1-Diagnosi sui prodotti slow-turismo/eco-turismo e sui livelli di
frequentazione
Prodotto T2.1.1-Sviluppo di itinerari/pacchetti turistici
Prodotto T2.2.1-Diagnosi sugli itinerari e sui livelli di frequentazione
Prodotto T2.2.2-Rapporto sulla fattibilità dei nuovi itinerari
Prodotto T2.3.1-Linee guida di best-practice di prodotti innovativi ed eco-sostenibili
In collegamento sono stati realizzati gli investimenti:
I8 - T2.1-Pontile e scivolo per alaggio per piccoli natanti – Liguria
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1. Introduzione e aspetti generali
1.1 Il Progetto
Il progetto Interreg ECOSTRIM prevede l’implementazione di iniziative e strategie per un turismo
ecosostenibile e accessibile, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo.
Tra le varie azioni progettuali, sono previste una serie di attività da realizzare in collaborazione con il
Parco Nazionale dell’Asinara finalizzate alla promozione di prodotti turistici improntati sulla sostenibilità
e accessibilità, con riferimento all’ambiente marino e costiero.
Una di queste attività è lo Sviluppo di itinerari per tutti.
L’obiettivo è quello di sviluppare e riqualificare l’offerta del territorio, partendo dall’analisi delle sue
potenzialità e caratteristiche fino ad individuare attraverso un’attenta analisi la fattibilità di nuove attività
all’interno dell’area per poter migliorare e integrare l’offerta turistica. Sulla base di una indagine territoriale
preliminare integrata dalla presente analisi di fattibilità verranno predisposti 1 o 2 itinerari pilota finalizzati
alla fruizione del territorio da parte di persone a ridotta mobilità.
Il Progetto prevede infatti un diretto coinvolgimento anche della componente imprenditoriale territoriale
grazie alle attività svolte da Confindustria Centro Nord Sardegna e dalla collaborazione degli uffici turistici
dei comuni che si affacciano sul Golfo dell’Asinara (Stintino, Porto Torres e Castelsardo).

1.2 Il percorso di analisi
Il percorso di analisi per la diagnosi dei prodotti sullo slow tourism si basa su un approfondimento dei
diversi prodotti che sono potenzialmente implementabili nell’area di progetto. Durante l’analisi sono stati
valutati anche ulteriori prodotti che potrebbero innovare l’offerta turistica territoriale, ma sono stati
successivamente “scartati” in quanto non totalmente compatibili con gli obiettivi di tutela e
valorizzazione ambientale della destinazione turistica oggetto dell’intervento.
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2. I prodotti
2.1 I prodotti attuali
Per quanto riguarda i prodotti attuali in materia di Slow Tourism sicuramente il Parco dell’Asinara si
posiziona già sul mercato con un’offerta eterogenea e sostenibile. Si riportano quindi i prodotti già
attualmente disponibile al fine di definire gli ulteriori potenziamenti di cui l’offerta territoriale può
beneficiare.

2.1.1 Escursioni in Canoa
Le diverse escursioni in canoa sull'isola dell'Asinara percorrono questi itinerari:
 Visita della grotta di Cala Galanza (zona sud-ovest dell'Asinara);
 Due tappe da Fornelli a Cala Reale e successivamente in direzione di Cala d'Oliva a nord dell'isola;
 Corsa notturna Fornelli – Porto Torres in solitario senza assistenza in poco più di tre ore;
 Un circuito più accessibile che parte da Fornelli per arrivare a Punta li Giorri (zona sud-est
dell'isola).

2.1.2 Immersioni
Il Parco dell’Asinara è già molto, in base alle diverse aree presenti tracciare i diversi possibili itinerari che
potrebbero essere attuati all’interno dell’Area come:
 Immersione subacquea alla ricerca dei tesori sommersi Romani;
 Immersione subacquea alla ricerca della Stenella (simile al delfino, ma di dimensioni inferiori e
col corpo più slanciato) del Delfino e del Grampo;
 Immersione subacquea alla ricerca delle Balenottere;
 Immersione subacquea nella zona di Cala Reale per ammirare le tartarughe Marine;
 Immersione subacquea tra le zone di Cala di Sgombro di dentro, Cala Marcutza, Cala Stagno
Lungo e lungo il promontorio di Punta Trabuccato per ammirare la Pinna Nobilis.

2.1.3 Trekking
L'area di Fornelli
L’area di Fornelli è raggiungibile tramite la strada cementata o via mare, sbarcando presso il molo
omonimo. Superato il Centro Visite in prossimità del molo stesso, si raggiunge l’ex carcere di massima
sicurezza, costruzione bianca, austera e quadrangolare. La struttura originaria, risalente alla fine dell’800,
è stata modificata da numerosi interventi, tuttavia si riconosce l’impianto a doppia corte con le celle
disposte nei lunghi corridoi e i diversi spazi interni per l’ora d’aria, sottoposti un tempo a continua
sorveglianza. Di particolare interesse i giardini prospicienti l’ingresso principale, realizzati tra gli anni '80
dai detenuti dell’anonima sarda, con aiuole a forma di stelle, uccelli e ancore, ricche di rose e gerani. A
nord del carcere sono presenti alcuni edifici minori, prevalentemente destinati ad alloggi per agenti ed
una fontana con abbeveratoi laterali risalente al 1896, caratterizzata da un piccolo manufatto centrale con
volticella a botte.
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Ad est del carcere, seguendo una larga strada sterrata si raggiunge in breve tempo l’insediamento di Santa
Maria, una ex diramazione carceraria a prevalente destinazione agricola sorta intorno al 1950. Il
complesso è costituito dal carcere e dalle strutture per le attività zootecniche e agricole, dominate da due
silos in cemento e dalle stalle ormai dimesse, con attrezzi da lavoro ancora in sito. Da Fornelli possono
essere percorsi alcuni sentieri tematici, di cui uno, il sentiero del Granito, prevalentemente orientato
all’analisi delle caratteristiche geologiche della zona sud dell’isola, uno che porta al Castellaccio e al
panorama sullo stretto passaggio marino di Fornelli e uno, il sentiero dell'acqua, relativo all’ambiente
idrogeologico in tutte le sue manifestazioni, dall’acqua marina all’acqua dolce. A metà strada tra Fornelli
e Cala Reale si trova il sentiero del Muflone. Si tratta di un percorso particolarmente interessante dal
punto di vista naturalistico. Oltre ai mufloni, è possibile vedere con facilità cinghiali, corvi, pernici sarde
e colonie di gabbiani e marangoni dal ciuffo, nidificati presso le isolette di Cala di Scombro di dentro.

L’area di Cala Reale
Quest’area dell’Asinara è stato un importante lazzaretto con il compito di accogliere gli equipaggi delle
navi colpite da malattie infettive. Lo schema urbanistico del complesso di Cala Reale è riconoscibile già
al momento dell’approdo, con una particolare organizzazione planimetrica di prestigio, con il molo in
linea con la scalinata, i giardini e l’ingresso del Palazzo Reale, oggi sede del Parco e del Ministero
dell’Ambiente. Le quinte dei giardini sono costituite dagli edifici della mensa e della Pubblica Sicurezza.
Allontanandosi, il disegno perde di unità e leggibilità, anche se gli edifici conservano un orientamento
parallelo alla strada principale. Le strutture sono state realizzate per lo più nell’ultimo decennio del 1800
con un evidente influsso dell’architettura piemontese. Ad est del Palazzo Reale è presente un complesso
costituito da un grande edificio sanitario, i magazzini della Sanità, i locali per la disinfezione delle persone
sospettate di malattie infettive. Quest’ultima struttura, comunemente definita le Docce, è particolarmente
suggestiva e inquietante, per la sua similitudine con altre strutture simili annesse a campi di
concentramento tristemente conosciuti. Ad ovest del Palazzo Reale gli edifici diventano meno numerosi,
le cubature diminuiscono e le tipologie a pianta rettangolare allungata vengono sostituite da altre più
complesse. Meritano una citazione la chiesa e la cappelletta austro-ungarica, recentemente ristrutturate e
l’edificio dell’ex Ospedale, costruito nel 1889, con un caratteristico porticato con pilastri in ghisa, oggi
sede della Casa del Parco e Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità. Lungo la costa sono
presenti due piccoli alloggi di colore rosato, utilizzato dal Generale Nino Giglio per la stesura del suo
interessante compendio storico sull’Asinara. Dal centro visite della Reale partono il sentiero della
Memoria, che consente di ripercorrere a ritroso le fasi principali della storia dell'isola e il sentiero
dell'Asino Bianco, nel quale è frequente l'incontro ravvicinato con questi animali allo stato brado. Il
sentiero della Natura, primo nel suo genere in Sardegna, è stato realizzato dal Parco Nazionale
dell'Asinara in collaborazione con l'Ente Foreste della Sardegna. Il sentiero è totalmente fruibile in
autonomia, con 13 punti di sosta con testi in braille e 8 stazioni tattili interattive che guidano alla scoperta
degli ambienti incontaminati dell'isola.
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L’area di Cala d’Oliva
Arrivando da Trabuccato, sia via mare che via terra, il villaggio di Cala d’Oliva appare quasi
improvvisamente con l’aspetto di un piccolo paesello costiero, caratterizzato dal colore bianco delle case.
Il borgo è costituito da edifici bassi ad uno o due piani nella parte “vecchia”, mentre la zona più alta, a
causa della concentrazione delle principali attività legate alla vita del carcere, è caratterizzata da volumetrie
più importanti, come la casa del Direttore, gli uffici della Direzione (di colore rosato), la ex Caserma
Agenti, oggi Foresteria del Parco, l’officina, la falegnameria, il Bunker, il mattatoio, il caseificio, il
mantenimento e l’edificio della ex Diramazione Centrale, oggi Centro di Educazione Ambientale. Le case
sono separate da strette stradine pavimentate in pietra scistosa, ai lati della via centrale si estendono due
file di edifici a schiera che portano verso la piazzetta con la chiesetta. Le tipologie d’uso sono
prevalentemente abitative, ma sono presenti infermeria, scuola, bar, dispensa agricola, pizzeria e anche
un piccolo cinema. Dal centro del villaggio partono diverse stradine: una conduce verso il porticciolo,
raggiungibile anche attraverso una scalinata; una verso gli alloggi costieri che termina con l’edificio della
foresteria, rivestita in mattoni rossi, famosa per aver ospitato i magistrati Falcone e Borsellino, oggi
Caserma del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Una strada che risale lungo il paesino sino alla
Diramazione Centrale per proseguire, in terra battuta, sino a Punta Sabina ed Elighe Mannu. Da qui è
possibile percorrere il sentiero del Leccio fino al piccolo bosco di Elighe Mannu, e il sentiero del Faro,
fino alle zone più selvagge di Punte Scorno. Sempre da Cala d’Oliva si può percorrere il sentiero di Cala
Sabina, che consente di raggiungere in modo agevole l’omonima spiaggia di Cala Sabina. Il percorso si
snoda lungo la costa su una vecchia mulattiera (asiniera). Il sentiero di Trabucatto riporta il visitatore
nell’omonima penisola, permettendo di attraversare l’antico oliveto, rinato da un progetto di recupero
con l’Università degli Studi di Sassari. Il sentiero termina nel molo di Cala Reale.
Le aree vengono ulteriormente suddivise in sentieri:
 Sentiero di Cala Sabina;
 Sentiero del granito. Il Sentiero del Granito si percorre lungo la strada sterrata a destra (spalle al
mare) rispetto al piazzale del molo di Fornelli, punto d’arrivo nella parte sud dell’isola. Questo
sentiero attraversa le zone costiere della piana di Santa Maria e poi entra nel mondo del granito,
che accompagna l’escursionista per quasi tutto il percorso. Tra la macchia ed il mare si
incontrano 3 cave di granito, con ancora alcuni attrezzi di lavoro o strutture artigianali di riparo.
Nella parte finale, a Cala Sant’Andrea, si costeggia lo specchio d’acqua salmastro e la zona a
protezione integrale, quindi si ritorna sulla strada cementata fino a ritrovare il punto di partenza;
 Sentiero del Castellaccio. Dal molo d’arrivo di Fornelli, nella parte sud dell’isola, proseguendo
verso il carcere di Fornelli, ci si incammina per il Sentiero del Castellaccio, struttura medioevale
diroccata che domina la piana e tutto lo stretto di Fornelli. La salita, nella parte finale del sentiero,
è un po’ ripida ma piacevole. Si arriva in sommità in meno di un’ora;
 Sentiero dell'acqua. Dal pontile d’arrivo di Fornelli e dal piazzale antistante il Centro Visite, verso
ovest inizia la sterrata del Sentiero dell’Acqua. L’acqua nelle sue varie espressioni, quella del mare,
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quella dolce di collina, gli stagni salmastri costieri, i ponticelli, i pozzi, gli abbeveratoi, le sorgenti,
le piccole dighe, i serbatoi e le infrastrutture tecnologiche, accompagneranno il facile percorso,
accessibile a tutti, percorribile a piedi e in bicicletta senza grandi sforzi;
 Sentiero della Memoria. Con partenza dal Centro Visite situato nella parte posteriore al Palazzo
Reale, nell’omonima località, si snoda il Sentiero della Memoria un percorso a ritroso nel tempo
alla scoperta delle tracce umane antiche e recenti. Una stradina sterrata percorre la via di vecchie
dimore ormai dismesse. Il sentiero giunge sino alla Piana di Campu Perdu, dove è sorta una
diramazione come colonia penale a vocazione agricola. Inoltre, è possibile visitare le domus de
janas, grotte o tombe prenuragiche, l’Ossario Austro-ungarico, con spoglie di oltre 5000
prigionieri della Prima Guerra Mondiale e la piana che in passato ospitava nel 1916
l’accampamento di malati e soldati;
 Sentiero dell'Asino Bianco. Un altro percorso che parte da Cala Reale è il Sentiero dell’Asino
bianco, numeroso in varie parti dell’isola ma qui particolarmente confidente, anche imbrancato
con alcuni asini grigi. Dirigendosi a est del Palazzo Reale in direzione di Trabucatto si percorre la
strada che costeggia il mare fino ad arrivare alla vecchia torre costruita nell’omonima penisola nel
1600 dagli aragonesi;
 Sentiero del Leccio. Il Sentiero del Leccio, con aree di sosta e ristoro, sorgive e canali d’acqua che
scorrono tra i lecci. Per raggiungere quest’ultima località si percorre la strada sterrata che dall’ex
carcere della Diramazione Centrale in località Cala d’Oliva e si arriva a Case Bianche. Da qui il
paesaggio cambia completamente, e ricorda quello delle zone interne della Sardegna. Variante è
la salita verso Punta Scomunica, punto più alto dell’isola, con panorama inconsueto e unico;
 Sentiero del Faro. Se da Cala d’Oliva si seguono le segnalazioni per Punta Sabina si percorre
invece il Sentiero del Faro, di cui Cala dei Ponzesi è una breve variante balneare. La strada sterrata
per Punta dello Scorno costeggia in quota le falesie sul mare. Oltrepassata Cala d’Arena e la torre
costiera, si arriva al faro, struttura inquietante per la sua austerità e solitudine, punto di riferimento
per tutte le rotte del mare di Sardegna. Una deviazione porta ai ruderi dell’ex-Semaforo, vecchia
stazione meteorologica dell’Aeronautica, oggi posatoio per falchi.
 Sentiero del Muflone;
 Sentiero Tattile.

2.2 I prodotti potenziali
I prodotti potenziali che potrebbero essere presi in considerazione per l’implementazione della
destinazione dovrebbero seguire le linee strategiche dello Slow Tourism come:
 Creazione dei cluster di prodotto: arte, cultura e territorio, tra cui archeologia, “museo diffuso” e
paesaggio culturale, vie e cammini, saperi e sapori (artigianato, patrimonio culinario, produzioni
agricole a km 0, know-how locale), saperi del mare (antiche rotte e ittica, pescaturismo,
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artigianato). In questo contesto, per esempio, la nautica da diporto potrebbe essere un veicolo di
promozione delle produzioni di eccellenza dei territori che si affacciano sul mare trasformando i
diportisti in “ambasciatori della destinazione”, sulla falsariga degli antichi marinai che operavano
sulle rotte della Magna Grecia;
 Promo-commercializzazione e coordinazione di attività di relazione con club/cluster di prodotto:
tali attività dovrebbero essere coordinate dall’attore pubblico probabilmente a livello regionale
facendo ricorso, laddove consentito, anche a forme di aiuto/incentivazione comunitaria.
Individuati ambiti e contenuti dei club/cluster di prodotto, il responsabile di Area dovrebbe
coordinare l’attuazione delle azioni;
 Promozione per consolidare la notorietà del brand diversificando la comunicazione rispetto a
nuovi target e mezzi;
 Formazione e ufficio bandi europei per velocizzare le pratiche e le relazioni tra territori,
Amministrazioni Pubbliche e organizzazione sovranazionali. Nell’ambito dei piani di sviluppo
risulta indispensabile il monitoraggio e la gestione dei bandi europei come ad esempio gli Interreg,
i progetti speciali sui territori, lo sviluppo di convenzioni nell’ambito del rapporto con altri
assessorati (Sport, Agricoltura, Internazionalizzazione, Formazione), le politiche attive del lavoro.
Prendendo in considerazione queste linee strategiche si sono evidenziati alcuni prodotti spendibili
all’interno dell’area. Questi prodotti sono stati creati per rispondere all’esigenza del turista che predilige
lo Slow Tourism.
I prodotti potenziali identificati sono:
Grafico 1. Elenco prodotti Slow da integrare all’interno della destinazione
Mega SUP
Stellar Explorer HILO
Snorkelling al tramonto
Bird watching
Trekking tra domus de janas, grotte o tombe
prenuragiche
Trekking fotografico
Canoa all'alba
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Tramonto in canoa
Immersione subacquea alla ricerca dei
tesori sommersi Romani
Segway Tour
Noleggio Acquascooter

Tutti i prodotti identificati oltre a essere sostenibili sono ideali per il target Slow. Grazie a questi prodotti
il turista potrà conoscere la destinazione e rendersi protagonista della sua vacanza.
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4. Le opportunità
La creazione di pacchetti ad hoc per il segmento Slow avrà un impatto positivo dal punto di vista delle
presenze all’interno della destinazione. Sempre più persone amano un turismo lento, che comprende
diversi punti di vista: da quello più strettamente sportivo (gare, competizioni, incontri e percorsi guidati
a cavallo, in mountain bike, a piedi, attraverso l’uso degli impianti a fune) a quello ricreativo (eventi ed
iniziative a carattere culturale e ludico) a quello enogastronomico (degustazioni, visite guidate ad aziende
agricole, fiere, sagre). Per la gestione di questi processi la destinazione necessita oggi nuove professionalità
che, per esigenze di esemplificazione, potremmo equiparare a degli eco-destination manager, cioè a dei
professionisti che agiscano a livello locale, focalizzando i loro interventi su progetti ed iniziative
sistemiche di salvaguardia dell’ambiente e di valorizzazione turistica delle risorse territoriali, siano esse di
natura ambientalista, sportiva, paesaggistica, agroalimentare e/o culturale.

5. Considerazioni di sintesi
La Sardegna nella sua interezza può considerarsi Slow ma non riesce a posizionarsi come una destinazione
a vocazione Slow nel panorama italiano. I numeri però evidenziano quanto le destinazioni dovrebbero
fare un cambio di rotta verso questo target che, negli ultimi anni, sta crescendo in maniera esponenziale.
Riuscire a creare un’offerta Slow tramite un aumento delle attività presenti all’interno dell’area come
Birdwatching, Canoa al tramonto o all’alba, trekking guidato etc potrebbe aumentare la competitività
della destinazione all’interno del mercato. Il parco dell’Asinara può essere considerato come punto di
partenza per questo target all’interno della destinazione. È da evidenziare inoltre che queste attività sono
interessanti anche per chi ama il turismo attivo e sostenibile e quindi, l’integrazione di queste attività,
potrebbe rispondere all’esigenza di tanti target contemporaneamente.
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1.

PAC “Nuovi Prodotti” – Prodotti relativi a eco-turismo e turismo “slow” marino

1.1. Metodi
L’analisi di nuovi prodotti dell’eco-turismo e del turismo slow marino si è concentrata sulle seguenti tematiche:

a) produzioni tipiche del territorio marino e offerte turistiche a queste legate;
b) itinerari turistici relativi al territorio marino e costiero;
c) destagionalizzazione dell’offerta turistica nel territorio marino e costiero.
Per quanto riguarda i prodotti tradizionali del territorio marino-costiero sono state consultate le pagine web
della Regione Toscana riguardanti i presidi SlowFood®, quelle relative ai marchi DOC e IGP (Reg. UE 1151/2012) e
quella dei prodotti agroalimentari tipici (PAT - D.Lgs. n.173/98, Art. 8 – Decreto Mi.P.A.F. n. 350/99). In
particolare, sono state selezionate le produzioni dei settori della pesca e dell’acquacoltura marine. Sempre
nell’ambito di offerte turistiche legate al mondo alieutico, sono state analizzate le strategie di sviluppo locale di
alcuni gruppi di azione costieri toscani (FLAG - Fisheries Local Action Group). I FLAG sono partenariati fra attori
del mondo della pesca e altri portatori di interesse, pubblici e privati, che, insieme, progettano e attuano
strategie di sviluppo locale, in campo economico, sociale e ambientale. A partire da tali strategie, i FLAG stanziano
fondi per progetti locali volti al raggiungimento di obiettivi specifici. In particolare, i pescatori artigianali, grazie
allo strumento del FLAG, avviano un processo di valorizzazione del prodotto locale promuovendo così, oltre a
più adeguati livelli occupazionali nel comparto della piccola pesca, anche un turismo attento alla tradizione
locale e ai valori intrinseci dei territori costieri e marini di riferimento.
Al fine di reperire offerte innovative nel settore dell’eco-turismo marino, sono state altresì consultate le pagine
web di vari operatori privati del settore turistico (pescaturismo, crociere a vela, WW, diving, ecc.). Le metodiche
seguite sono quelle già descritte nella precedente relazione tecnica (consegna di febbraio 2019). Il reperimento
di offerte rilevanti nell’ambito del turismo sostenibile ha tenuto conto dei documenti di adesione di due aree
protette della Toscana alla Carta Europea del turismo sostenibile nelle aree protette (“European Charter for
Sustainable Tourism in Protected Areas” - CETS). La Carta rappresenta un codice ideato dalla federazione
europea delle aree naturali protette (EUROPARC), volto a promuovere una fruizione turistica sostenibile delle
aree naturali protette. La carta è basata su cinque principi fondamentali: 1) dare priorità alla conservazione,
quindi proteggere il patrimonio naturale e culturale locale e migliorare la consapevolezza, la conoscenza e la
valorizzazione dello stesso; 2) contribuire allo sviluppo sostenibile, nella triplice dimensione, ambientale, sociale
ed economica; 3) coinvolgere tutti i soggetti interessati, facendoli partecipare alle decisioni e incoraggiando il
partenariato; 4) creare una pianificazione efficace del turismo sostenibile, definendo obiettivi e azioni
concordate; 5) perseguire il miglioramento continuo, con riguardo alla sostenibilità degli impatti, alla
soddisfazione dei visitatori, alla redditività, al benessere e alla qualità della vita nella dimensione locale,
monitorando i risultati e divulgandoli. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (PNAT) e il Parco Regionale della
Maremma (PRM) hanno aderito al CET promuovendo una serie di azioni strategiche, sia in termini di gestione
delle risorse naturali che di servizi per la fruizione del territorio, mediante le quali raggiungere gli standard di
sostenibilità stabiliti dalla Carta.
Per quanto riguarda il tema della destagionalizzazione, sono state consultate pagine web dedicate alla
promozione di offerte turistiche al di fuori del periodo estivo, sia a livello nazionale sia a livello regionale. Al fine
di inquadrare l’effettiva entità del fenomeno della stagionalità dell’uso del territorio marino e costiero, sono state
confrontate le statistiche regionali di affluenza turistica in riferimento a differenti “risorse” territoriali: arte e
affari, balneare. I dati sono messi a disposizione dall’Ufficio Regionale di Statistica e sono elaborazioni del Settore
Sistema Informativo di supporto alle decisioni eseguite su dati Istat inerenti il movimento dei clienti negli
esercizi ricettivi.

1.2. Risultati
1.2.1.

Tipologie di offerte turistiche

Le ricerca delle offerte turistiche presenti sul territorio regionale ha permesso di individuare 7 tipologie riferibili
all’eco-turismo e al turismo “slow”, in ambito marino e costiero. La Tabella 1 riporta un elenco delle varie offerte
con la relativa caratterizzazione rispetto a queste due definizioni e al carattere di innovatività di ciascuna risorsa.
Tabella 1 Principali offerte turistiche a livello regionale riconducibili ai criteri del turismo “marino”,
dell’eco-turismo, del turismo “slow” e di innovatività (simbolo pieno: piena corrispondenza; simbolo
parzialmente pieno: corrispondenza parziale; assenza di simbolo: nessuna corrispondenza).
Attività

Turismo marino

Sostenibilità
(“Eco-”)

Turismo “Slow”

Carattere
innovativo

Pescaturismo
(inclusa pesca
ricreativa)
Ittiturismo
Crociere a vela
Whale watching
Escursionismo in
canoa e kayak
Subacquea
Itinerari turistici
costieri (a piedi, in
bicicletta, a cavallo)

(singoli progetti)

Come si evince dalla tabella, le offerte che più compiutamente aderiscono ai criteri prescelti sono il
pescaturismo e il whale watching. Si tratta, infatti, di tipologie di turismo nautico relativamente recenti, che si
sono affermate grazie ad una accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica rispetto alle problematiche di
conservazione degli habitat e delle specie marine, al problema del sovrasfruttamento degli stock ittici e alle
conseguenti tematiche della conservazione biologica, della valorizzazione e tutela della piccola pesca
artigianale e delle produzioni della tradizione marinaresca locale. Tali produzioni possono essere riconosciute da
marchi di qualità come presidi SlowFood® e prodotti PAT. Il WW, inoltre, essendo praticato spesso con
navigazione a vela, offre la possibilità di fare turismo nautico a minor impatto ambientale rispetto a quello si
imbarcazioni a motore (minor impatto acustico, minore emissione di sostanze inquinanti).
L’ittiturismo è parzialmente riconducibile al tipo dell’eco-turismo marino in virtù dell’attenzione per la riscoperta
di specie ittiche tipiche della tradizione alieutica locale, che, intrinsecamente, offre ai turisti l’opportunità di
approfondire la conoscenza degli ecosistemi marini e le problematiche connesse alla loro gestione e sfruttamento.
Similmente al pescaturismo, quando i prodotti offerti in questa peculiare forma di ristorazione siano specie
ittiche assenti dalla grande distribuzione e/o preparazioni tipiche della tradizione marinaresca locale,
l’ittiturismo, che è una offerta turistica relativamente recente e per questo anche innovativa, acquisisce i
caratteri del turismo “slow”.
Il turismo velico, di cui il WW rappresenta una forma particolare, anche nel suo aspetto di turismo nautico più
generico, ha carattere di maggior sostenibilità rispetto alla nautica a motore, poiché la navigazione si realizza in
parte usando una fonte di energia rinnovabile (vento). A seconda del tipo di offerta (ad. es. WW, subacquea),
può essere significativamente incentrato sulla valorizzazione degli aspetti naturalistici del territorio marino.
Rappresenta una forma di turismo parzialmente innovativo, non come tipologia di trasporto (la navigazione a vela

è documentata almeno dal 6000 a.C.), quanto nell’aumentata accessibilità del grande pubblico a questo tipo di
esperienza, determinata, negli ultimi anni, dall’avvento di internet e delle enormi potenzialità e semplificazioni
degli scambi commerciali che questo ha spalancate, anche nel settore del turismo. Infatti, la velocizzazione delle
comunicazioni e la maggiore flessibilità nella gestione delle prenotazioni ha permesso l’affermarsi di nuove offerte
turistiche nel settore, inclusa la comparsa di offerte di turismo nautico per gruppi di persone, organizzati o anche
eterogenei, e anche per brevi periodi (ad es. week-end).
Canoa e kayak sono ovviamente due modalità di esplorazione degli ambienti marino-costieri tipicamente
“slow”, vista la totale assenza di emissioni e la possibilità di effettuare escursioni di più giorni, effettuando una
particolare tipologia di campeggio nautico. L‘ambito di interesse è quello paesaggistico-naturalistico in ambito
marino, nel caso del kayak, e costiero (es. lagune costiere e foci di fiumi), nel caso della canoa.
Per quanto riguarda la sostenibilità di questo tipo di attività, come per altre forme di escursionismo, questa
dipende soprattutto dalla sensibilità di operatori del settore e turisti, la cui presenza è un potenziale elemento
di disturbo in particolari contesti ecologici e in certi periodi dell’anno. Fra gli impatti sugli ecosistemi marini
riferibili a questa attività turistica, che, in virtù delle ridotte dimensioni e della manovrabilità del kayak, ha la
peculiarità di introdurre la presenza umana in zone litorali normalmente inaccessibili da terra e difficilmente
avvicinabili ai natanti a motore, si citano: 1) disturbo a colonie riproduttive di uccelli marini; 2) abrasione per
contatto del fondo delle canoe e calpestio di habitat marini mesolitorali e di frangia infralitorale (soprattutto
cistosereti, mentre le costruzioni biogeniche di alghe calcaree e vermetidi sembrano più tolleranti – Milazzo et
al., 2016, Graziano et al., 2007). Ad esempio, nell’area marina protetta di Gaiola, sul promontorio di Posillipo
(NA), è documentata la quasi totale scomparsa di comunità macroalgali di Cystoseira amentacea di frangia
infralitorale (particolare tipologia delle “foreste mediterranee marine”), causata dall’azione meccanica dei continui
sbarchi e presenza balneare di gruppi escursionistici in kayak (Maurizio Simeone, com. pers.). Si tratta di biocenosi
di particolare rilevanza conservazionistica in quanto caratterizzati da elevata complessità strutturale, che
favorisce la presenza di una comunità bentoniche estremamente diversificate.
Le esplorazioni in canoa e kayak non hanno carattere innovativo, in quanto sono tipologie escursionistiche
affermatasi da diversi anni lungo le nostre coste.
La subacquea ricreativa è una attività intrinsecamente legata all’osservazione dei paesaggi marini sommersi
(“seascape”) e all’esplorazione degli ecosistemi marini. Centro di interesse sono infatti soprattutto la flora e la fauna
bentonica e la fauna nectonica, che popolano e contribuiscono a “costruire” i paesaggi sommersi. D’altra parte, è
una tipologia di fruizione dell’ambiente marino i cui potenziali impatti negativi sugli ecosistemi, sia diretti che
indiretti, soprattutto nel periodo estivo, sono ben noti (ad es. Milazzo et al., 2002; Luna et al., 2009). Si tratta,
infatti, di un tipo di attività che, tipicamente, prevede uscite in mare con natanti a motore per il raggiungimento
della maggior parte dei siti di immersione più interessanti. Fatta eccezione per le ristrette zone ricadenti in aree
protette attrezzate con boe di ormeggio (vedi Sezione 1), ciò espone i fondali al rischio di danneggiamento di
habitat bentonici di rilevanza conservazionistica (posidonieti, cistosereti, coralligeno) per l’azione diretta degli
ancoraggi. La presenza di subacquei in immersione, inoltre, se non esperti e/o opportunamente informati,
espone alcuni habitat (ad es. associazioni del coralligeno) e alcune specie bentoniche particolarmente
vulnerabili all’azione meccanica degli urti e degli sfregamenti accidentali o alla deposizione di bolle d’aria (ad es.
alghe calcaree, antozoi e briozoi arborescenti a corpo rigido, bivalvi ecc.) al rischio di danneggiamento o
mortalità. In tal senso, non sembra riconoscibile il carattere di sostenibilità dell’offerta, anche se, sia a livello
nazionale che internazionale, sono in fase di sviluppo progetti finalizzati alla promozione di marchi di
sostenibilità della subacquea. Questo argomento è stato oggetto di trattazione della precedente relazione
(consegna febbraio 2019), alla quale si rimanda per approfondimenti. Il carattere fortemente stagionale della
frequentazione balneare delle località turistiche determina una forte intensificazione dell’attività subacquea nei
mesi estivi, durante i quali gli operatori del settore sono spinti a capitalizzare la ristretta finestra temporale
commercialmente favorevole. In quel periodo, pertanto, la necessità di massimizzare i profitti determina una
intensificazione degli impatti derivanti dalla subacquea, quali: 1) intenso utilizzo di natanti a motore; 2)
intensificazione degli ancoraggi nei siti di immersione; 3) maggior livello di disturbo, diretto e indiretto, alla flora
e alla fauna. Per quanto esposto questa attività deve essere esclusa dalle attività riferibili al turismo “lento” (slow).

La subacquea ricreativa ordinaria, infine, essendosi affermata presso il grande pubblico da diversi anni, non
presenta caratteri di innovatività.
Considerate le tipologie geomorfologiche e fitosociologiche della costa toscana, gli itinerari escursionistici
costieri più intrinsecamente connessi con l’ambiente marino, sono quelli che si sviluppano su arenile - spesso presso o
attraverso sistemi dunali di particolare rilevanza naturalistica -, gli itinerari che si snodano attraverso le pinete
litoranee, gli itinerari escursionistici lungo litorali rocciosi e gli itinerari in contesti urbanizzati, il cui interesse è
solitamente di tipo architettonico-artistico. Tutti questi itinerari, a seconda delle strutture localmente messe a
disposizione da amministrazioni locali, enti gestori di aree protette e operatori privati, possono essere attrezzati
per la mobilità pedestre, ciclabile ed equestre. Queste modalità di fruizione del territorio sono chiaramente
riconducibili ad un modello di turismo “slow”. Il carattere di innovatività non pertiene intrinsecamente alla
tipologia di attività ma è applicabile a singole progettualità che possano essere sviluppate in un dato territorio al
fine di favorire la diffusione di quel tipo di mobilità.
Nelle due sezioni seguenti vengono distintamente approfondite le risorse turistiche individuate in Tabella 1,
considerando, da un lato, pescatursimo, ittiturismo e prodotti tipici a essi più meno direttamente correlati, e,
dell’altro, il turismo escursionistico in ambito marino e costiero in senso ampio, includendo cioè le crociere
veliche, il kayak e la canoa, la subacquea e gli itinerari a terra.

1.2.1.1.

Pescaturismo, ittiturismo, presidi Slowfood® e altri prodotti agroalimentari tipici del
territorio marino-costiero toscano

1.2.1.1.1.

Pescaturismo e ittiturismo

Fra le attività di turismo marino che si sono andate affermando negli ultimi anni è particolarmente interessante,
ai fini della presente trattazione, il pescaturismo. Si tratta di un’offerta escursionistica in mare su piccole barche
da pesca, dove, all’attività dimostrativa di pesca tradizionale, si unisce l’aspetto gastronomico di consumo del
pescato. Parimenti ad altre attività di pesca professionale, il pescaturismo è normato dalla LR 7 dicembre 2009
n. 66. Tale legge definisce (Art. 17 c. 1) il pescaturismo come “attività esercitata dall’imprenditore ittico singolo o
associato in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l’accoglienza di persone diverse
dall’equipaggio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per la somministrazione di alimenti e bevande a
bordo o a terra”. Al comma 2 del medesimo articolo sono specificate le attività consentite: “a) l’osservazione
dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’imbarcazione usata; b)
lo svolgimento di pesca sportiva mediante l’impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti; c) lo svolgimento di
attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero e delle lagune costiere. Nella pratica,
pertanto, il pescaturismo unisce, all’interesse culturale e gastronomico, la possibilità di svolgere escursioni in
mare di evidente interesse paesaggistico e naturalistico. Le strategie di sviluppo di due dei principali FLAG
toscani, FLAG Costa degli Etruschi e FLAG Costa d’Argento, al fine di diversificare le opportunità economiche per
gli operatori del settore della pesca e promuovere l’integrazione di questo settore produttivo con quello
turistico, e in particolare col turismo definito di “qualità”, si pongono come obiettivo proprio lo sviluppo del
pescaturismo.
In termini di sostenibilità ecologica, il pescaturismo è un’attività virtuosa, poiché, spostando il baricentro
dell’attivitàaziendaledafinalitàmeramenteestrattiveafinalitàculturaliericreative(turistiche), crea introiti alternativi
per gli operatori del settore della pesca artigianale, comunque valorizzandone le competenze (Gomei e Bellia,
2019). Ciò ha come effetto collaterale un significativo alleggerimento della pressione di prelievo sugli stock ittici,
come dimostrato recentemente da un monitoraggio biennale su attività di pescaturismo in Corsica, che, a livello
di singola imbarcazione, ha evidenziato una riduzione annuale dello sforzo di pesca del 15% (Gomei e Bellia, 2019).
Da un punto di vista turistico, inoltre, per le sue caratteristiche intrinseche, questo tipo di offerta ha una valenza
sia naturalistica (gita in barca, occasione di conoscenza degli organismi marini), sia culturale (dimostrazione
dell’utilizzo di tecniche di pesca artigianali, spesso tipiche dei territori, e valorizzazione di prodotti locali). È
importante sottolineare, comunque, che il pescaturismo, per essere ecologicamente sostenibile, deve attenersi
ad alcuni criteri fondamentali, come recentemente evidenziato dal WWF (Gomei e Bellia, 2019). In particolare, il
pescaturismo sostenibile (“Sustainable Fishing Tourism”):

•

riduce lo sforzo di pesca;

•

fa uso di reti da pesca maggiormente selettive;

•

promuove il valore della biodiversità marina e della sua corretta gestione presso i turisti ospitati a
bordo delle imbarcazioni;

•

nelle aree marine protette (AMP) riceve supporto per migliorare la sostenibilità dell’attività alieutica
locale e rappresenta uno strumento per ridurre la pesca illegale.

L’indagine degli operatori del settore del pescaturismo attivi in Toscana, svolta consultando il registro delle
imprese e integrata da ricerche generiche sul web, ha premesso di individuare le aziende elencate in Tabella
2. Questo elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Tabella 2 Elenco non esaustivo di operatori nel settore del pescaturismo in Toscana.
Provincia
MS

Comune
Carrara

Località

LI

Cecina

LI

Piombino

Centro di Pesca Arcipelago Toscano

LU

Viareggio

Pescaturismo Evolution Viareggio

GR

Castiglion della
Pescaia

La Badiola

L'Andana - Tenuta la Badiola

GR

Grosseto

Marina di
Grosseto

San Leopoldo Soc. Coop. a r.l.

GR
GR

Grosseto
Talamone

Ciofi Mauro
Paolo Fanciulli Pescaturismo

GR

Talamone

Pescaturismo Sirena

GR

Talamone

Pescaturismo Talamone

Marina di
Cecina

Operatore
Pilu' Pesca E Turismo Di Valsega Massimo & C. S.N.C.
Pescaturismo El Faro

Un’altra tipologia di offerta turistica relativamente di recente affermazione, posta in stretta contiguità con il
pescaturismo, e a questo affine in termini di promozione della cultura marinaresca locale, è quella
dell’ittiturismo. La LR 7 dicembre 2009 n. 66 ne dà la seguente definizione: “attività di ospitalità,
somministrazione di alimenti e bevande, servizi ricreativi, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli
ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore,
esercitate dall’imprenditore ittico”. La promozione dell’ittiturismo è inserita fra gli obiettivi strategici delle due FLAG
citate in precedenza. Rispetto al pescaturismo viene meno la componente escursionistica a favore di quella
gastronomica e culturale, ma è comunque interessante notare come questo tipo di attività sia andato
affermandosi in anni recenti, anche a seguito di unaaccresciutasensibilitàversol’esauribilitàdegli stock ittici e ad una
conseguente maggiore attenzione per la promozione della piccola pesca artigianale. L’ittiturismo, inoltre,
permette l’integrazione degli introiti dell’attività alieutica con quelli derivanti dalla trasformazione e
somministrazione del pescato, permettendo di razionalizzare il prelievo delle risorse grazie alla diversificazione
delle attività produttive in essere. Ciò ha evidenti ricadute positive sulla gestione degli stock ittici.
In conclusione, sia il caso del pescaturismo che quello dell’ittiturismo sono esempi di produzioni a “km 0” che
valorizzano il territorio e le attività tradizionali che su di esso insistono. Inoltre, se svolte rispettando i criteri
sopra citati, contribuiscono a ridurre gli impatti ecosistemici della pesca professionale. Infatti, la valorizzazione
di alcune tradizioni alieutiche locali ha potenziali ripercussioni positive sulla conservazione di stock ittici di
specie oggetto di pesca industriale. Infatti, la pesca di particolari specie ittiche solitamente non reperibili sul

mercato della grande distribuzione (il cosiddetto “pesce povero”), stimolando il consumo di specie alternative, di
fatto alleggerisce la pressione di prelievo gravante su specie di interesse commerciale, i cui stock sono ormai
largamente sovrasfruttati.
Inoltre, come per il pescaturismo, i pescatori possono beneficiare di una fonte di reddito alternativa a quella
derivante dalla mera attività estrattiva. A titolo di esempio, il valore di mercato degli individui di pezzatura più
piccola di gallinella di mare (Chelidonicthys spp.) è di circa 5 €/kg, laddove, lo stesso prodotto ittico, trasformato
nella ricetta tradizionale ligure del “cappon magro”, acquisisce un valore di mercato fino a 40€/kg! Questo
fattore economico è un potenziale incentivo a ridurre lo sforzo di pesca, il che va a beneficio della tutela degli
stock ittici.
Da sottolineare come questo processo virtuoso sia indotto da una domanda turistica sempre più consapevole
delle problematiche di conservazione dell’ambiente marino e attenta alla valorizzazione delle tradizioni locali.

1.2.1.1.2.

Presidi Slowfood® e altri prodotti agroalimentari tipici del territorio marinocostiero toscano

Dei 25 presidi Slowfood® toscani, quelli riferibili alla categoria “Pesce, frutti di mare e derivati” sono
attualmente due, tutti riferibili al settore costiero centrale e meridionale della regione (Tabella 3).
Tabella 3 Elenco aggiornato dei presidi SlowFood® inerenti prodotti marini in Toscana.
Provincia

Comune

Prodotto

LI-GR

vari

Palamita del mare di Toscana

GR

Orbetello

Pesca tradizionale della Laguna di Orbetello

Palamita del mare di Toscana. La palamita (Sarda sarda) è un piccolo tonno che viene pescato nel periodo che va
dalla tarda primavera all’inizio dell’estate e ancora a fine settembre, più o meno quando raggiunge i 5-6 chili di
peso. La zona di pesca si estende a tutta l’area marina dell’Arcipelago Toscano, ma è più intensa in alcune aree: uno
di queste è Capo Enfola, nei pressi di Portoferraio, dove fino a qualche decennio fa esisteva una tonnara per la
mattanza. I produttori sono i pescatori della Cooperativa Acli Pesca di Campo nell’Elba (Li), i Fratelli Manno Del
Monte Argentario (Gr), Le Barche in Cielo di Rio nell’Elba (Li); i trasformatori Orbetello Pesca Lagunare di Albinia
(Gr), L’Elba in un barattolo di Capoliveri (Li) (Fonte: doveintoscana.it).
Pesca tradizionale della Laguna di Orbetello. Il presidio tutela la tradizione storica di pesca e trasformazione,
concentrandosi esclusivamente sulle tecniche tradizionali e sul pesce selvatico: spigole, cefali, anguille, calcinelli,
mazzancolle, femminelle. I produttori rientrano nella Cooperativa La Peschereccia di Orbetello; presso il punto
vendita della Cooperativa, e nelle pescherie della zona convenzionate con la cooperativa, è possibile trovare in
vendita il pescato fresco. La trasformazione del pescato avviene invece presso Orbetello Pesca Lagunare di Albinia
(Gr) (Fonte: doveintoscana.it).
È importante sottolineare la stretta correlazione fra questi presidi e le attività di pescaturismo e ittiturismo
sopra descritte. Infatti, la palamita è una delle specie target della pesca artigianale della costa toscana e quindi
rientra fra i prodotti potenziali dell’offerta gastronomica di pescaturismo e ittiturismo. Il secondo presidio
(Pesca tradizionale della Laguna di Orbetello) è interamente riferibile alla cooperativa “La Peschereccia” che
riunisce i circa 100 pescatori della laguna di Orbetello. La cooperativa gestisce anche un ristorante rifornito proprio
dai prodotti derivanti dalla pesca in laguna, ricadendo pienamente nella definizione normativa dell’ittiturismo.
La Regione Toscana ha individuato 10 Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT - D.Lgs. n.173/98, Art. 8 –
Decreto Mi.P.A.F. n. 350/99), riferibili alla categoria “Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche
particolari di allevamento degli stessi”. Di questi, 7 sono prodotti della pesca in laguna o in mare. Fra essi

ritroviamo prodotti inclusi nei presidi Slowfood® già citati (palamita e vari prodotti della pesca lagunare), ai
quali si aggiungono la bottarga di Orbetello (alla quale non si fa riferimento nella pagina web di Slowfood®, ma
che sul sito dei Pescatori di Orbetello viene elencata fra i presidi) e le “Fiche maschie a stocchetto” (filetti salati ed
essiccati di Micromesistius poutassou, volgarmente noto come melù).
Fra le produzioni DOC e IGP (Reg. UE 1151/2012) regionali non sono presenti prodotti riferibili al territorio marino e
costiero.
In Tabella 4 si riporta la lista completa dei PAT sopra menzionati. Una caratterizzazione dettagliata di ciascun
PAT è riportata in Tabella I della sezione Allegati.

Tabella 4 Lista dei PAT toscani nella categoria “Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche
particolari di allevamento degli stessi”, riferibili al territorio marino e costiero. La descrizione dettagliata dei
singoli prodotti è riportata nella Tabella I della sezione Allegati.
Provincia

Località

GR

Orbetello

Anguilla scavecciata

GR

Orbetello

Anguilla sfumata

GR

Orbetello

Bottarga di cefalo di Orbetello

GR

Orbetello e Burano

GR

Orbetello

Filetto di cefalo di Orbetello

GR

Porto Ercole

Fiche maschie a stocchetto

LI-GR

Costa livornese, Arcipelago Toscano, Argentario

1.2.1.2.

PAT

Femminelle di Orbetello o Burano

Palamita

Turismo escursionistico

Per quanto riguarda il settore escursionistico declinato secondo i criteri, non necessariamente compresenti,
dell’eco-turismo, del carattere “slow” e dell’innovatività, si riporta di seguito l’elenco delle principali risorse
individuate.

•

Pescaturismo

•

Escursionismo velico

•

Subacquea

•

Whale-watching

•

Escursionismo in canoa e kayak

•

Itinerari costieri (a piedi, in bicicletta, a cavallo)

1.2.1.2.1.

Pescaturismo

Il pescaturismo è stato ampliamente descritto nella sezione precedente, dove è stato inserito per l’affinità con
l’ittiturismo e la relazioni coi prodotti tipici dell’attività alieutica tradizionale della costa toscana. Sembra comunque
corretto riportarlo anche in questa sezione, vista la natura intrinsecamente escursionistica di questa tipologia di
attività.

1.2.1.2.2.

Escursionismo velico

Le crociere in barca a vela sono sicuramente un modo meno impattante di compiere escursioni in mare rispetto

alla nautica a motore, sia per il minor impatto acustico arrecato dalle imbarcazioni durante la navigazione a vela
e rispetto al quale è nota la sensibilità di molte specie di cetacei, sia per il ridotto livello di emissioni di inquinanti
rispetto a quelli normalmente prodotti dalla navigazione a motore. Non è un caso che molti operatori che
organizzano crociere in barca a vela pongano in evidenza, nei propri pacchetti turistici, la possibilità di avvistare
cetacei e tartarughe marine, la cui osservazione è resa più probabile dal ridotto impatto acustico di questo tipo di
navigazione. Ovviamente, l’uso della vela è funzione delle condizioni meteo e non sempre risulta pertanto
praticabile. Evidentemente, operatori turistici che debbano svolgere attività calendarizzate, nei momenti
meteorologicamente sfavorevoli, sono costretti a optare per la navigazione a motore. Esistono comunque,
anche sul territorio toscano, iniziative particolarmente focalizzate sui temi della sostenibilità, sia del turismo sia,
più in generale, degli stili di vita, che vengono divulgati proprio attraverso esperienze in barca vela, quale emblema
della mobilità “lenta” e basata sullo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili, come il vento e le correnti marine. A
titolo di esempio, il WWF, coadiuvato dal Circolo Vela Mare di Viareggio, organizza crociere settimanali
nell’Arcipelago Toscano durante il periodo estivo, rivolte ai ragazzi da 14 a 17 anni. Sempre nel settore dell’educazione
ambientale, sulla costa toscana, vari operatori turistici organizzano settimane in barca a vela per bambini e
adolescenti, durante le quali all’attività escursionistica è affiancata la didattica dell’ambiente marino. Fra questi si
segnalano le esperienze dell’Agenzia “Alba Nautica” di Portoferraio e l’associazione “Opificio” di San Vincenzo.

1.2.1.2.3.

Subacquea e WW

La subacquea e il WW sono stati analizzati nel precedente report (febbraio 2019), al quale si rimanda per le
definizioni specifiche e per il censimento dei diversi operatori sul territorio regionale.
Nell’ambito dell’adesione alla CETS, il PRM individua, fra le varie azioni strategiche, il progetto “Casa dei Pesci”.
Si tratta della creazione di un parco artistico sottomarino fatto di blocchi di marmo scolpiti e posizionati sui
fondali antistanti Talamone e Punta Ala, nell’intento di promuovere percorsi artistici alternativi, creando al
tempo stesso nuovi habitat per la fauna bentonica e nectonica marina dei fondi duri, inoltre contrastando la
pesca a strascico illegale. Tale progetto, attualmente in fase di realizzazione, apre la possibilità di sviluppare
percorsi didattici marini alternativi, per un pubblico interessato sia ad aspetti artistici che naturalistici. Sempre in
ambito didattico, sono interessanti le offerte di alcuni diving center che propongono attività di didattiche sul tema
della biologia marina, come il centro immersioni “Biodivers” di Porto Azzurro (Isolad’Elba).

1.2.1.2.4.

Escursionismo in canoa e kayak

Oltre a numerosi centri di noleggio di kayak per escursioni individuali, in Toscana sono presenti vari operatori
turistici che propongono escursioni marine guidate in kayak, anche di più giorni. Gli itinerari sono solitamente
individuati lungo i litorali rocciosi delle Isole dell’arcipelago Toscano o quelli costieri dell’Argentario e della costa a sud
di Livorno. Fra le guide ambientali autorizzate del PNAT, inoltre, alcune offrono la possibilità di escursioni in
kayak lungo i litorali del parco.
Per quanto riguarda le aree costiere, il PRM propone itinerari in canoa dalla foce dell’Ombrone alla Torre della
Trappola, con escursioni sia diurne che notturne. Il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
infine, organizza gite in canoa sul Lago di Massaciuccoli.

1.2.1.2.5.

Escursionismo terrestre

Per quanto riguarda gli itinerari in ambito costiero, la promozione di una mobilità “slow” è perseguita da vari enti
territoriali (Regione, comuni, enti gestori di aree protette, associazioni sportive) mediante la manutenzione e
occasionale riorganizzazione della rete escursionistica ordinaria, gestita dal CAI o da specifici enti gestori di
settori costieri ricadenti in aree protette di vario tipo (Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Riserva Statale “Tombolo di Cecina”, Parchi della Val di Cornia, Complesso
Agricolo Forestale Regionale "Bandite di Scarlino", Parco Regionale della Maremma, Riserva Statale “Dune della
Feniglia” e Riserva Statale “Lago di Burano”).
Da segnalare che, per il 2019, il “Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo” ha indetto

l’Anno del turismo lento”. Nell’ambito di tale iniziativa è stato promosso un “Atlante dei cammini d’Italia”, che
comunque non riporta specifici itinerari né per il territorio costiero toscano e né per le isole dell’arcipelago.
Fra i progetti piùinnovativi in questo settore è senz’altro da citare la proposta della “Ciclovia Tirrenica”, per la quale il 7
Aprile 2016 a Firenze è stato firmato un protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Regione Liguria e Regione
Toscana, dove si definisce la ciclovia un “progetto strategico per lo sviluppo integrato della mobilità e del turismo
sostenibili”. Il progetto, in fase di realizzazione, prevede un tracciato ciclabile da Ventimiglia a Roma della
lunghezza complessiva di circa 1.200 km, di cui oltre 700 già percorribili (in sede separata o promiscua). Il tratto
toscano, che si svilupperà lungo l’intera linea di costa, si estenderà per circa 560 km, compresi i collegamenti
multimodali con stazioni ferroviarie e porti, tra cui quello di Piombino, permettendo di inserire l'Isola d'Elba nel
tracciato della Ciclovia.
Nell’ambito dell’adozione della CETS, sia il PNAT che il PRM hanno individuato, rispettivamente, 59 e 45 azioni
strategiche volte al raggiungimento degli obiettivi della Carta. Le azioni individuate sono riconducibili a varie
tipologie, fra le quali talune di carattere prettamente conservazionistico e gestionale e altre volte a promuovere
un turismo sostenibile e diversificato mediante proposte progettuali innovative/alternative nel campo della
mobilità e della fruizione turistica dei luoghi. In tal senso, fra le azioni individuate dal PRM, la proposta “Parole e
pedali” è finalizzata a coinvolgere la cittadinanza in merito al progetto Ciclovia Tirrenica per lo studio, la
definizione e georeferenziazione di un percorso ciclabile lungo la costa toscana dal confine con la Liguria a nord,
fino al confine con il Lazio a sud.
Come riportato nel documento di adesione alla CETS, il Parco della Maremma ha inoltre già da tempo promosso
iniziative di mobilità sostenibile, quali la limitazione del traffico veicolare nell’area di Marina di Alberese per
ridurre l’impatto sull’ambiente costiero e l’implementazione di vari servizi di mobilità ciclabile in altre aree del Parco,
inclusa l’accessibilità al mare (ad es. in località Collelungo). Molto significativa e di successo è stata inoltre la scelta di
“aprire” definitivamente alle biciclette la fruizione di tutta l’area di visita, soprattutto a seguito dell’abolizione del
servizio di trasporto dei visitatori, tramite navette, a quello che era il tradizionale punto di partenza degli itinerari
nel passato (località Pratini).
La pagina web della Regione Toscana inerente il turismo “slow”, presenta sei itinerari sul territorio regionale,
peraltro piuttosto eterogenei fra loro, ma nessuno di questi è riferibile ai territori marino-costieri.

1.2.2.

Destagionalizzazione

L’impatto del turismo costiero sull’ambiente marino nelle principali mete balneari è particolarmente
significativo anche a causa del suo carattere stagionale (Figura 1; Hadwen et al., 2007). Si assiste infatti al
concentramento della frequentazione di alcune aree costiere in pochi mesi dell’anno (tipicamente quelli estivi).
È noto, infatti, che i visitatori possono attuare specifici schemi comportamentali in situazioni di elevata
frequentazione a causa della minore accessibilità ai servizi presenti sul territorio, aumentando ad esempio il
rischio di invasione e contaminazione di sistemi naturali normalmente non disturbati (Pickering, 2010). Inoltre, i
picchi di turismo durante i mesi estivi possono interferire negativamente col successo riproduttivo delle specie
vegetali e animali, sia per disturbo indiretto (ad esempio, per la fauna, disturbo da presenza umana ed aumento
del livello di stress), sia per danneggiamento diretto di esemplari (calpestio, uccisione deliberata,
contaminazione degli habitat ecc.).
Il fenomeno dell’accentuata stagionalità turistica ha inoltre importanti ripercussioni di tipo socio-economico
sulle comunità di alcune aree costiere, dove, in risposta a ciò, molte delle attività commerciali hanno carattere
discontinuo. Questo crea un forte sbilanciamento in termini di risorse finanziarie e umane presenti su quei
territori. Da non sottovalutare, inoltre, le potenziali ripercussioni negative sulla coesione del tessuto sociale
locale, derivante dalla concentrazione delle attività economiche e della frequentazione dei luoghi nei periodi di
alta stagione.
La problematica della stagionalità appare particolarmente rilevante per i piccoli borghi di villeggiatura e per le
isole, le cui economie sono fortemente dipendenti dalla presenza turistica sul territorio. Il tema è avvertito come

una criticità a vari livelli istituzionali e dalla comunità civile. Non stupisce pertanto che siano state intraprese
varie iniziative volte a promuovere una maggiore frequentazione di questi luoghi in bassa stagione. L’avvio di un
processo virtuoso di implementazione del turismo invernale in aree costiere resta comunque un obiettivo tutt’altro
che facile da realizzare, giacché la presenza turistica è alimentata anche dalla presenza di servizi e attività
commerciali, che purtroppo, durante la bassa stagione, tendono a venir meno a causa della scarsa convenienza
economica derivante dall’apertura degli esercizi al di fuori del periodo estivo. Tipicamente, in quei territori, infatti,
gli introiti economici vengono bilanciati mediante l’aumento dei prezzi in alta stagione (Cavallo, 2015) ed
eventualmente lo svolgimento di altre attività professionali durante la bassa stagione.
A livello regionale, sul sito “Visit Tuscany” sono riportate cinque proposte di itinerari turistici invernali relativi al
territorio marino-costiero. Alcune delle mete proposte, come Viareggio e Livorno, sono più che altro inerenti
ambiti costieri urbanizzati. In effetti, l’itinerario livornese promuove la visita di beni architettonici quali la Terrazza
Mascagni e la Fortezza Vecchia, mentre quello viareggino propone camminate sul lungomare cittadino,
suggerendo soste presso gli esercizi di ristorazione quivi presenti. L’itinerario di Cinquale (MS), il cui arenile ricade
pure in contesto periurbano, viene comunque proposto per la rilevanza paesaggistica della località, con lo
sfondo delle Alpi Apuane, ed è interessante anche per la presenza di un residuo sistema dunale, lungo un tratto
di costa di circa 500 m. Le proposte relative a Marina di Cecina e Castiglione della Pescaia sono rivolte ad un
turismo sportivo e naturalistico. Gli ambiti di interesse suggeriti sono, rispettivamente, le dune sabbiose e la
pineta del tombolo di Cecina e la Pineta di Tombolo.
Sullo stesso sito (Visit Tuscany), un’altra pagina web suggerisce 3 ulteriori itinerari da fare in periodo invernale,
distribuiti fra la Versilia a Talamone (Pontile di Forte dei Marmi, litorale di Castiglioncello e Talamone) e i cui temi
di interesse sono quello paesaggistico, naturalistico, storico-culturale e gastronomico.
Il PRM, nell’ambito dell’adesione alla CETS, ha individuato l’azione A27 “Fuori Stagione” anche se non sono forniti dettagli
riguardo alle tipologie di itinerari, che verosimilmente potrebbero interessare anche le aree costiere del Parco
(Marina di Alberese, itinerario di Cala di Forno, Talamone e Collecchio). Interessante anche l’azione A47 “Il Parco
in MTB in tutte le Stagioni” promossa da un operatore privato (Agriturismo “Il Duchesco”).
Un’altra iniziativa interessante è il programma “Mare d'Inverno”, attuato annualmente a Livorno a partire dal 2011,
che offre l’accesso gratuito agli stabilimenti balneari durante il periodo invernale. L’iniziativa è promossa dal
Comune di Livorno e propone iniziative di intrattenimento per utenti di diverse fasce d’età. Anche lungo il litorale
della Versilia alcuni bagni offrono aperture in periodo invernale (es. Bagno Italia a Marina di Pietrasanta).
Infine, si segnala che, fra gli obiettivi del piano strategico della FLAG Costa Etruschi, è riportato quello della
“valorizzazione di una sempre maggiore integrazione delle attività della pesca e di acquacoltura con il turismo di
qualità soprattutto attraverso l’ampliamento del periodo utile per il suo esercizio, attualmente limitato a soli tre mesi
per anno”.

Figura 1 Serie storiche (2012-2018) della stagionalità delle presenze di visitatori in Toscana. Per
confronto sono illustrati gli andamenti delle presenze legate ad aspetti artistici e affari
(A) e quelle del turismo balneare (B). Per ogni anno è riportato un indice di
concentrazione delle presenze (R di Gini) variabile fra 0 a 1 (0 = presenze ugualmente
distribuite nei 12 mesi; 1 = presenze di un anno concentrate in un solo mese). Fonte:
Regione Toscana, Banca Dati Turismo.
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di prodotti di turismo lento ed
ecoturismo”

26/04/2021

Ajaccio

Sylvie Muraccioli

2

1. Informazioni generali

Questa è una presentazione generale dei risultati relativi alla componente T2.1.1
"Progettazione di prodotti di turismo lento ed ecoturismo", per il Comune di Ajaccio.

1. Informations générales
Il s’agit d’une présentation générale des réalisations afférentes à la
composante T2.1.1 “Conception des produits du tourisme lent et écotourisme”, pour
la Commune d’Ajaccio.

1.

Aménagement écodurable et écoresponsables sur les
sites de baignade (poste d'information du public
écodurable à destination des touristes favorisant un
allongement de la saisonnalité dans la fréquentation
des sites aménagés)
(Montant : 51 870,01 € HT) La ville d’Ajaccio est en train de réaliser
un aménagement écodurable et écoresponsable sur le site de la
plage du Trottel. Ce poste d’information du public vise à favoriser
l’allongement de la saisonnalité dans la fréquentation des sites
aménagés. A ce jour, la plupart des bons de commande sont en
cours d’engagement et la livraison du produit devrait advenir sous
peu. Il faut aussi savoir que ce lieu obéit à plusieurs obligations en
terme de matériaux et d'obligations environnementales. A ce titre,
une réunion de tous les services métiers a eu lieu début novembre
pour fixer ensemble, en lien avec la Collectivité de Corse qui réalise,
elle aussi, un projet similaire sur différents sites de baignades, le fait
que les bâtiments répondent aux mêmes critères en terme
d’obligation environnentale et architecturales. Ainsi, le produit sera
bien livré dans les temps, avant la fin du projet.

1. Sviluppo ecosostenibile ed eco-responsabile dei siti

3

balneari
(stazione di informazione
pubblica ecosostenibile per i turisti, favorendo un
aumento della stagionalità del numero di visitatori dei
siti sviluppati)
((Importo: € 51 870,01 IVA esclusa) La città di Ajaccio sta portando
avanti uno sviluppo eco-sostenibile ed eco-responsabile sul sito della
spiaggia di Trottel. Questo post di informazione pubblica ha lo scopo di
promuovere l'allungamento della stagionalità nell'utilizzo dei siti sviluppati. Ad
oggi, la maggior parte degli ordini di acquisto è in fase di approvazione e la
consegna dei prodotti dovrebbe avvenire a breve. Dovresti anche sapere che
questo luogo obbedisce a diversi obblighi in termini di materiali e obblighi
ambientali. Pertanto, all'inizio di novembre si è svolto un incontro di tutti i
servizi alle imprese per stabilire insieme, in collegamento con la Collectivité
de Corse che sta anche realizzando un progetto simile su diversi siti di
balneazione, il fatto che gli edifici soddisfino gli stessi requisiti criteri in termini
di obblighi ambientali e architettonici. Pertanto, il prodotto verrà consegnato in
tempo, prima della fine del progetto

Documents exemples du même type / Documenti di esempio dello stesso
tipo:
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2. Prestation pour la définition d'itinéraires touristiques de
slow tourisme/éco tourisme intégrant la notion d'accessibilité
des itinéraires aux personnes handicapées (convention de
bénéficiaire associé avec l'Office Intercommunal du Tourisme)
Enfin, nous avons réalisé une convention bénéficiaire associé avec l'Office
Intercommunal du Tourisme du Pays Ajaccien, afin de définir des itinéraires
ainsi que des prestations qui s’inscrivent dans le cadre d’un tourisme
durablel. Ainsi, l’oit nous a donc remis, comme indiqué dans ladite
convention, un bilan d'étapes. Au sein de ce bilan, voici les réalisations
évoquées : Un diagnostic sur les produits slow tourisme et éco tourisme à
bas impacts environnementaux existants sur le territoire ajaccien, avec une
rencontre avec les prestataires qui oeuvrent à l'écotourisme. Cette rencontre
s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, le 25 mai 2020, eu lieu une
rencontre avec la société Nave Va, qui ont à leur disposition des bateaux
hybrides, partenaire du Whale Washing, ainsi qu'une rencontre, le même
jour, avec la société Voglia di mare, organisant des excursions en catamaran
dans le golfe d'Ajaccio.. Puis, une autre rencontre eu lieu le 26 Mai 202 avec
l'entreprise Ambiente, qui organise quant à elle des balades pédestres sur les
sites littoraux protégés d'Ajaccio, ainsi qu'une dernière rencontre avec la
société "Appebike" qui s'occupe de la location de vélos électriques ainsi que
de l'organisation de balades sur lesdits vélos électriques, le long des rivages
de la Commune d'Ajaccio. Enfin, il y a eu aussi une étude de faisabilité sur la
réalisation de nouveaux produits slow-tourisme / éco-tourisme à bas impacts
environnementaux. En effet, le tourisme côtier et maritime est
particulièrement concentré durant les mois d'été avec une offre balnéaire
prédominante. Pour développer les potentialités du tourisme, même hors
saison, il faut se baser sur la durabilité pour rendre l'offre compétitive. Nous
sommes donc en phase de finalisation de ce document valorisant le
patrimoine naturel d'Ajaccio et alentours. Ce document constituerait donc une
offre accessible toute l'année et ne dépendant pas uniquement de la saison
estivale. Il recouvre : La création de fichiers randos individuelles répertoriées
dans une pochette, la recherche de sentiers accessibles et praticables pour
le grand public, un recensement producteurs, artisans, prestataires.. Une
création de textes "aprés rando" pour valoriser les lieux de restauration,
artisans, producteurs et prestataires... Des échanges réguliers avec l'IGN
pour la reproduction des cartes... La recherche de visuels et reportages de
photos réalisés en interne... La reconnaissance sur le terrain... Ainsi que la
définition d'une charte graphique... Pour finir, l'OIT est aussi en phase de
création pour leur site internet, d'une rubrique slow-Tourisme pour
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référencement des partenaires ayant des activités/Produits liés à
l'écotourisme.

2. Servizio per la definizione di percorsi turistici slow
tourism / ecoturismo integrando il concetto di
accessibilità dei percorsi ai disabili (convenzione
beneficiaria associata Ufficio Intercomunale del
Turismo)

Infine, abbiamo concluso una convenzione beneficiaria associata all'Ufficio
Intercomunale del Turismo del Paese di Ajaccien, al fine di definire itinerari e
servizi che rientrano nel quadro del turismo sostenibile. Pertanto, l'ILO ci ha
fornito, come indicato nel suddetto accordo, una relazione sullo stato di
avanzamento. All'interno di questo rapporto, ecco i risultati menzionati: Una
diagnosi dei prodotti del turismo lento e dell'ecoturismo a basso impatto
ambientale esistenti sul territorio ajacciano, con un incontro con i fornitori di
servizi che lavorano nell'ecoturismo. Questo incontro si è svolto in due fasi.
Innanzitutto, il 25 maggio 2020, c'è stato un incontro con la compagnia Nave
Va, che ha a disposizione barche ibride, partner di Whale Washing, nonché
un incontro, lo stesso giorno, con la compagnia Voglia di mare .,
organizzando gite in catamarano nel Golfo di Ajaccio .. Poi, il 26 maggio 202
ha avuto luogo un altro incontro con la compagnia Ambiente, che organizza
passeggiate sui siti costieri protetti di Ajaccio, nonche 'un ultimo incontro con
la compagnia " Appebike "che si occupa del noleggio di bici elettriche nonché
dell'organizzazione di corse su dette bici elettriche, lungo le sponde del
Comune di Ajaccio. Infine, è stato effettuato anche uno studio di fattibilità
sulla creazione di nuovi prodotti slow-tourism / ecoturismo a basso impatto
ambientale. Il turismo costiero e marittimo, infatti, è particolarmente
concentrato durante i mesi estivi con un'offerta balneare predominante. Per
sviluppare le potenzialità del turismo, anche fuori stagione, è necessario fare
affidamento sulla sostenibilità per rendere competitiva l'offerta. Siamo quindi
nella fase di finalizzazione di questo documento che promuove il patrimonio
naturale di Ajaccio e dei suoi dintorni. Questo documento costituirebbe quindi
un'offerta accessibile tutto l'anno e non dipendente unicamente dalla stagione
6

estiva. Copre: La creazione di schede escursionistiche
individuali elencate in una tasca, la ricerca di sentieri accessibili e percorribili
per il grande pubblico, un censimento di produttori, artigiani, fornitori di servizi
.. Una creazione di testi "dopo l'escursionismo" per valorizzare i luoghi di
catering, artigiani, produttori e fornitori di servizi ... Scambi regolari con IGN
per la riproduzione di mappe ... La ricerca di visual e reportage fotografici
prodotti internamente ... Riconoscimento sul campo ... Così come la
definizione di '' una carta grafica ... Infine, l'ILO sta anche creando per il
proprio sito web, una sezione di turismo lento per referenziare i partner con
attività / prodotti legati all'ecoturismo.
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EcoSTRIM

Diagnosi sui prodotti slow-turismo/eco-turismo e sui livelli di
frequentazione

Prodotto - Componente II

Data fine

T2.1.1

M12

Partner
CIMA, ANCIT,
MA, CCNS
Contributo
CIMA

1

Referente
Roberto CHIRONI

Conclusioni sulla diagnosi realizzata in Liguria (allegato).
Area di analisi
L’analisi della stagionalità del turismo è stata condotta nell’anno 2018 su due aree
turistiche interessate dal progetto EcoSTRIM: l’Area Marina Protetta di Portofino e
l'area del Parco delle Cinque Terre. Nell’ambito di questa analisi sono stati
considerati i flussi turistici (dato fornito da Regione Liguria) e la stagionalità dei
prodotti di kayak e snorkeling (dato fornito dagli utenti di Outdoor Portofino).
Stagionalità
Dall’analisi dei dati si vede come nell’area delle Cinque Terre la maggior parte delle
presenze è concentrata tra aprile e ottobre. L’area di Portofino invece rispecchia una
maggiore stagionalità, con concentrazione delle presenze tra maggio e settembre.
Interessi
Le presenze si concentrano su un mercato straniero soprattutto di nazionalità
americana e francese.
● I turisti americani che visitano queste due zone sono maggiormente coppie
senza figli, con alto reddito e propensione al viaggio interessati soprattutto a
prodotti relativi ad arte, cultura ed enogastronomia.
● I turisti francesi, invece, sono rappresentati dalla categoria seniors (più di 50
anni), con reddito medio-alto. I loro interessi sono soprattutto incentrati su
cultura, enogastronomia, musica lirica, benessere, balneare, sport e natura.
● I turisti inglesi sono attratti più da un desiderio di cultura e scelgono di
conseguenza di visitare per lo più città d’arte. Si nota un inizio di interesse
verso il turismo naturale sia invernale che estivo, abbinato a corsi di
cucina e itinerari enogastronomici.
● I turisti tedeschi prediligono vacanze al mare o nella natura, comunque una
tipologia di vacanza attiva.
● Dalla Svizzera i turisti che arrivano hanno una buona capacità di spesa e
generalmente viene richiesto un turismo balneare e culturale a cui abbinare
shopping, wellness e sport.
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Eco-mobility
Per le attività di kayak la presenza segue quella delle presenze turistiche mentre per lo
snorkeling si vede maggiore concentrazione nei mesi centrali estivi.
Si dovrebbe cercare di incentivare una destagionalizzazione di alcune attività nei
mesi aprile/maggio e settembre/ottobre, in quanto i flussi turistici rimangono
buoni ma con una minore pressione sul territorio.
Frequentazione dei turisti diversamente abili
La diagnosi sui livelli di frequentazione dei turisti con disabilità è stata fatta grazie ai
dati della Bandiera Lilla. Si stima che oltre 80 milioni di persone con disabilità siano
residenti in Europa, per calcolare il potenziale di utenza turistica su un territorio
questo numero deve essere moltiplicato per 2,8 in quanto questa categoria non
viaggia quasi mai da sola (valore indicato dal Ministero del Turismo). In Italia, si stima
che la percentuale dei turisti con disabilità si stabilizzi intorno al 15-18% del
totale del turismo.
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Diagnosi sui livelli di frequentazione
Studio realizzato da

nell’ambito dell’azione
“T2.1-Sviluppo di prodotti slow-turismo/eco-turismo”
per

Analisi turistica: eco mobility
Analisi della stagionalità turistica delle due aree del Progetto basata sull’analisi dei flussi turistici (dati regione Liguria) e
stagionalità prodotti (utenti Outdoor Portofino, kayak e snorkeling)
Area Portofino: Recco - Zoagli
Area Cinque Terre: Levanto - Lerici
Stagionalità prodotti: Si è presa in analisi la frequentazione mensile riferita all’anno 2018, nelle due aree di riferimento, in relazione
alle attività del progetto (kayak, snorkeling).

Stagionalità kayak Area Cinque Terre - 2018

Stagionalità prodotti Area Portofino - 2018

Tasso % di internazionalizzazione per area destinazione

Cinque Terre

Cinque Terre

La Spezia

La Spezia

Area Portofino
(Comuni di Portofino, S. Margherita, Rapallo e Camogli)

Area Portofino
(Comuni di Portofino, S. Margherita, Rapallo e Camogli)

Area Portofino
(Comuni di Portofino, S. Margherita, Rapallo e Camogli)

Genova

Genova

Area Cinque Terre
Presenze e stagionalità. Considerazioni
•

Presenze totali: curva Gaussiana centrata su Luglio - Agosto, plateau tra Maggio e Settembre→ maggior parte delle presenze
concentrate tra aprile e ottobre

•

Analisi Utenti Outdoor Portofino su attività Kayak: la curva rispecchia quella delle presenze ad eccezione dei mesi di
Maggio e Giugno. Aprile e Ottobre mesi strategici, > resistenza a fare attività in mara, ma buone condizioni meteo.

•

RISULTATO: incentivare attività Aprile / Maggio e Settembre / Ottobre quando i flussi turistici permangono ma con pressione
minore sul territorio

Area Portoﬁno: Presenze e stagionalità. Considerazioni:
•

Presenze totali: curva centrata su Luglio - Agosto, no plateau, maggiore stagionalità rispetto alle 5T. Maggior parte delle
presenze concentrate tra Maggio e settembre

•

Analisi Utenti Outdoor Portofino: effetto destagionalizzazione su Aprile e Maggio, no su Settembre e Ottobre

•

RISULTATO: consolidare il lavoro di destagionalizzazione su Aprile / Maggio (buona risposta dell’utenza) e lavorare ex novo
sui mesi di Settembre / Ottobre

Analisi Presenze e Target

USA

+ 10%

+ 3%
- 5%
- 8%

15% delle presenze estere 1°
mercato

31% delle presenze estere 1°
mercato

Target COPPIE SENZA FIGLI
Alto reddito
Alto livello culturale
Alta propensione al viaggio
Fascia età: 25-55
Prodotti: arte e cultura, enogastronomia e
vacanze attive
Uso del web per informarsi ed acquistare

Francia

+ 63%

+ 38%

5%

- 4%

11% delle presenze estere 3°
mercato

10% delle presenze estere 2°
mercato

Target SENIORS
Medio-alto reddito
Medio-alto livello culturale
Alta propensione al viaggio
Fascia età: >50
Prodotti: cultura, enogastronomia, lirica,
balneare, benessere, sport e natura, leisure
Uso di guide e web per informarsi e web
ed agenzie specializzate per acquistare

UK

+ 32%
+ 25%

1%

10% delle presenze estere 4°
mercato

- 6%

5% delle presenze estere 5°
mercato

La spinta motivazionale principale a
visitare la destinazione Italia é quella
del desiderio di un arricchimento
culturale che si traduce nella visita alle
città d’arte principali che sono in grado
di mettere a disposizione una varietà di
bellezze di carattere storico ed artistico
uniche al mondo, cui seguono i prodotti
balneare e lacuale. Tra i prodotti
emergenti spiccano quello del turismo
natura tradotto in montagna invernale,
montagna estiva e parchi nazionali e
regionali, mentre tra i prodotti di
nicchia e le attività complementari
emergono il golf, gli itinerari
enogastronomici e i corsi di cucina,
passeggiate a cavallo e cicloturismo.
(analisi del 2015)

Germania

+ 17%
+ 7%

8,4% delle presenze estere
5° mercato

- 1%

4,2% delle presenze estere
6° mercato

+ 21%
I turisti tedeschi che visitano l’Italia
sono principalmente liberi
professionisti, funzionari e pensionati,
nonché giovani (single o in coppia), con
disponibilità di spesa medio-alta. Il 63%
svolge un’occupazione e il 29%
guadagna più della media.
Il 26% sono famiglie, il 47% é di etá
compresa tra i 34 e i 54 anni, il 30% è
over 50.
Mare/spiaggia, natura, vacanza attiva,
vacanza famiglia, sightseeing e viaggi a
tappe; perdono importanza (trend
stabile o negativo) le visite ad amici e
parenti e il relax.
Uso prevalente del web per informarsi
ed acquistare.

Svizzera

+ 2%

+ 9%

- 2%

- 7%

11% delle presenze estere 2°
mercato

3,4% delle presenze estere
9° mercato

Il turista svizzero appartiene in
prevalenza ad una categoria
socio-economica medio/alta, con un
buon livello di istruzione (diploma e
università) e buone disponibilità
economiche.
Sono gli adulti compresi nella fascia
di età tra i 25 ed i 44 anni quelli che
viaggiano di più.
La domanda turistica svizzera in Italia
si rivolge prevalentemente al turismo
balneare e culturale al quale si
aggiungono fra gli interessi principali:
shopping, wellness e sport.
Particolare apprezzamento viene
espresso per il prodotto natura e la
visita dei parchi nazionali, correlati a
enogastronomia e visite culturali.
Uso prevalente del web per
informarsi ed acquistare.

Australia

+ 1%
- 2%

- 2%
- 4%

4,5% delle presenze estere
7° mercato

9,6% delle presenze estere
3° mercato

Svezia

+42%
+32%
+21%

Il 9% delle presenze estere
proviene dai Paesi
scandinavi (Norvegia, Svezia,
Finlandia e Danimarca)

3% delle presenze estere
8° mercato

4% delle presenze estere
6° mercato

+15%

Target COPPIE SENZA FIGLI
Alto reddito
Alto livello culturale
Alta propensione al viaggio
Fascia età: 25-45
Prodotti: mare, campagna, grandi città,
montagne
Uso del web per informarsi ed acquistare

Cinque Terre

2015

2016

138.588

134.727

143.157

152.647

3%

10%

30,8%

Australia

46.365

44.059

44.440

45.404

-4%

-2%

9,6%

Francia

33.735

43.055

46.430

54.907

38%

63%

10,0%

Canada

27.248

26.937

27.369

28.471

0%

4%

5,9%

Norvegia

16.034

17.527

15.051

14.524

-6%

-9%

3,2%

Regno Unito

17.791

19.462

22.191

23.507

25%

32%

4,8%

Svezia

14.724

16.655

17.863

16.938

21%

15%

3,8%

Germania

16.823

18.542

19.638

20.347

17%

21%

4,2%

Svizzera

14.557

16.973

15.876

14.328

9%

-2%

3,4%

Paesi Bassi

6.716

6.625

8.455

8.879

26%

32%

1,8%

Spagna

4.871

6.008

7.473

8.213

53%

69%

1,6%

16.712

13.449

11.689

9.657

-30%

-42%

2,5%

Belgio

3.655

4.624

4.877

6.070

33%

66%

1,0%

Danimarca

4.934

5.931

6.400

5.464

30%

11%

1,4%

Finlandia

1.649

1.948

2.648

2.579

61%

56%

0,6%

Nuova Zelanda

6.826

5.954

6.079

6.089

-11%

-11%

1,3%

Russia

2.995

2.680

3.743

4.398

25%

47%

0,8%

USA

Cina

20172018 (10 mesi)

Diff. % 17-15

Diff. % 18-15

2017

Area Portofino

2015

2016

USA

78.076

69.791

71.676

74.155

-8%

-5%

15%

Australia

21.784

20.737

21.448

22.105

-2%

1%

4%

Francia

48.885

55.501

51.538

47.059

5%

-4%

11%

Canada

9.124

8.867

9.262

9.968

2%

9%

2%

Norvegia

6.954

7.703

7.300

7.346

5%

6%

2%

50.698

53.478

47.774

51.048

-6%

1%

10%

9.738

11.097

13.837

12.864

42%

32%

3%

Germania

37.766

41.098

40.406

37.338

7%

-1%

8%

Svizzera

50.644

54.497

51.906

47.002

2%

-7%

11%

Paesi Bassi

11.153

12.232

13.489

12.616

21%

13%

3%

Spagna

5.062

5.512

5.333

5.565

5%

10%

1%

Belgio

11.217

11.420

10.771

9.965

-4%

-11%

2%

Russia

21.818

21.062

25.254

22.702

16%

4%

5%

Asia Occidentale

6.693

8.504

8.385

9.063

25%

35%

2%

Brasile

6.846

5.888

7.301

6.572

7%

-4%

2%

Altri Asia

6.452

8.679

5.899

6.756

-9%

5%

1%

Argentina

10.150

12.421

12.456

11.690

23%

15%

3%

Austria

7.866

8.255

8.282

6.241

5%

-21%

2%

Altri Sud America

7.230

7.421

7.983

6.585

10%

-9%

2%

Israele

3.756

3.885

3.709

4.205

-1%

12%

1%

Polonia

4.810

5.150

4.393

3.967

-9%

-18%

1%

Ucraina

2.993

3.451

3.703

4.390

24%

47%

1%

Regno Unito
Svezia

20172018 (10 mesi)

Diff. % 15-17

Diff. 2015-18

Inc. % mercato (2017)

Origine dei turisti, considerazioni
USA:
primo mercato su entrambe le aree, coppie senza figli (35%) e seniors (31%) primi due target

Francia:
terzo mercato su area Cinque Terre, secondo su area Portofino, Seniors primo target (52%), Famiglie con bambini secondo target
(18%)

Diagnosi sui livelli di frequentazione: turisti con Handicap
oltre 80 milioni di disabili residenti in Europa pari al 10,7% della popolazione (dati UE 2015) per ottenere il potenziale di
utenza turistica il numero dei disabili va moltiplicato per 2,8 (fattore moltiplicatore indicato dal Ministero del turismo legato
al fatto che in vacanza non si va quasi mai da soli)
risultato di 7,59 mln di turisti in più per una spesa totale di poco più di 3,75 mld di euro
Questi fattori sommati alla naturale attrattività turistica del nostro paese può far lievitare la percentuale di turismo disabile
intorno al 15-18% del totale dei turisti, incremento che sommato ad una aumentata permanenza potrebbe realisticamente
portare l'incremento di fatturato ad una soglia vicina ai 10 mld.
*Fonte: Bandiera Lilla

Eco-Sustainable TouRism Investments to stimulate and promote the
competitiveness and innovation of the Marine cross-border cooperation activities
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1/ Descrizione delle attività – Liguria (Fondazione CIMA)
Sulla Regione Liguria, due interventi sono stati realizzati nell’ambito delle Attività 2.1.
Sviluppo di prodotti slow-turismo/eco-turismo e in particolare per il presente prodotto.
Progettazione di nuovi percorsi turistici naturalistici marini nella zona costiera tra Recco e
Zoagli e tra Levanto e Lerici.
Vista la continua crescita del settore del turismo e della pressione turistica nelle aree di
maggiore pregio e di maggiore visibilità, nell’ambito del progetto EcoSTRIM sono stati
progettati 4 nuovi percorsi turistici di attività outdoor ecosostenibili nel contesto della
blue economy.
Questo prodotto contribuisce al potenziamento di offerte turistiche di slow turismo, la
valorizzazione di operatori locali e alla condivisione di buone pratiche per la
capitalizzazione in altri contesti e territori.
I nuovi percorsi sono stati progettati nella Riviera di Levante, in particolare nella zona
dell’Area Marina Protetta di Portofino in provincia di Genova e attorno all’Isola Palmaria in
provincia di La Spezia.
In una prima fase di studio di fattibilità sono state identificate aree idonee con punti di
interesse ambientale e faunistico marino e costiero e che potessero migliorare la
fruizione da parte di un turismo con disabilità e di un turismo non locale.
Sono stati valutati i diversi supporti da poter utilizzare lungo gli itinerari in base alle
caratteristiche del territorio, al sistema di correnti marine e venti dominanti dell’area in
esame, presenza di scogli e secche, agli accessi pubblici disponibili per la messa in mare
dei supporti.
Sono stati quindi valutati in base al percorso la fattibilità del percorso con tre tipi di
supporti (kayak, SUP Stand Up Paddle e attrezzatura da snorkeling) e la scala di difficoltà
(principiante, intermedio ed esperto).
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Gli percorsi progettati sono:


Percorso di snorkeling Niasca – Punta Niasca – Paraggi – Punta Bonomi con livello
di difficoltà per principianti



Percorso naturalistico via mare tra Santa Margherita Ligure e Portofino per kayak e
sup per un livello intermedio



Percorso naturalistico via mare tra Santa Margherita Ligure e San Michele di
Pagana per kayak e sup per principianti



Percorso naturalistico via mare tra Porto Venere, Palmaria, Tino e Tinetto per kayak
e sup per un livello esperto

Per ogni percorso è stata sviluppata una mappa georeferenziata che comprende i punti di
accesso in mare, i punti di sicurezza, i siti chiave di sosta e sono state redatte 3 schede
sulle eccellenze naturalistiche che possono essere viste lungo il percorso.
Questo prodotto può essere fruito anche come self guided tour, quindi sono state stilate
alcune best-practice per svolgere l’attività in sicurezza e nel rispetto delle
regolamentazioni delle aree interessate.
La progettazione è stata finalizzata attraverso un sito www.ligurianseatrails.com e quattro
pannelli informativi formato A1 che presenta ciascun. Per poter raggiungere un maggior
numero di turisti, i pannelli informativi sono stati stampati nell’ambito dell’Investimento I4
(I4-T1.3-Punti Informativi Turistici-Liguri) e distribuiti al Comune di Camogli, Porto Venere,
Rapallo e Santa Margherita.
Realizzazione del pontile con scivolo accessibile alle persone con disabilità motoria della
Margonara.
L'investimento I8 è collegato all'attività T2.1 in qualità di nuovo sito finanziato dal progetto
EcoSTRIM e propone un accesso facilitato allo specchio acqueo a tutti, consentendo una
maggiore fruizione dello slow-turismo marino, integrandosi con opere strutturali di
riqualificazione del territorio costiero portato avanti dal Comune di Albissola Marina in
seguito alla mareggiata del 2018. L’installazione di questa infrastruttura risulta strategico
in un contesto di un potenziamento turistico costiero, in quanto lungo la costa ligure di
ponente non è comune trovare un accesso pubblico libero al mare per piccole
imbarcazioni.
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2/ Descrizione delle attività – Cità d’Aiacciu
Il Comune di Ajaccio ha tre porti, tutti di proprietà della Collectivité de Corse: un porto
commerciale, il marina Tino Rossi, entrambi gestiti da CCI de Corse e il porto Charles Ornano gestito dal Comune di Ajaccio;
. Carlo Ornano: marina con 830 anelli su 13 pontili - la maggior parte galleggianti - ai quali
si aggiungono circa 40 anelli su blackout galleggiante in estate;
. Ammodernamento del corpo idrico, la cui prima fase sarà finalizzata entro dicembre
2020 (rinnovo di tutti gli arcarecci galleggianti e riposizionamento delle imbarcazioni; rinnovo di tutte le linee di ancoraggio, ormeggio e ormeggio; sostituzione e realizzazione di
nuovi ponti di accesso ai pontoni; miglioramento della rete e rinnovo di tutti i terminali
idrici ed elettrici; installazione di un impianto di trattamento acque per carenature). A ciò
seguirà - in una seconda fase - la realizzazione di un ancoraggio organizzato (installazione
di apparecchiature leggere) sul corpo idrico esterno adiacente alla recinzione portuale, al
fine di razionalizzare l'accoglienza e la sosta delle imbarcazioni che oggi sono organizzate
in un modo anarchico, senza ricorrere alla costruzione di hard port, e per limitare l'impatto sull'ambiente marino;
. Un approccio eco-responsabile ed eco-sostenibile fermamente impegnato dal 2018, in
particolare attraverso progetti nell'ambito del PO marittimo PORT 5 R, ECOSTRIM e QUALIPORTI, al fine di migliorare la qualità delle acque portuali, per evitare qualsiasi scarico di
acque nere e grigie e per limitare l'impatto delle imbarcazioni sull'ambiente (realizzazione
di una carenatura per il trattamento delle acque; acquisizione di una rete di sicurezza antinquinamento; acquisizione di una stazione di pompaggio carburante, attrezzature innovative che consentano la pulizia delle acque portuali; un canale di accesso al porto e alla
futura area di ancoraggio organizzata per razionalizzare l'accesso delle imbarcazioni e limitare il loro impatto sull'ambiente marino…..)
Il Comune di Ajaccio desidera continuare a conservare la biodiversità dei fondali del Golfo
di Ajaccio e valorizzare così il proprio patrimonio ambientale. L'istituzione di un canale di
accesso al porto e alla futura area di ormeggio organizzata che ha lo scopo di indirizzare
le imbarcazioni verso le aree di sosta e quindi di razionalizzare il flusso delle imbarcazioni
nell'area portuale per limitarne il traffico. 'impatto sull'ambiente marino ( TC: 52K € HT)
Questa azione rientra in un approccio globale eco-responsabile ed eco-sostenibile che
contribuirà fortemente all'ottenimento - da parte di Port Charles Ornano entro il
2021/2022 - della certificazione AFAQ “Clean Ports”, l'unica certificazione europea specifica per i porti da diporto (per maggiori informazioni: http://www.ports-propres.org/certification-gep.php )
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Gruppi target:
Diportisti (42.000 per preventivo)
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3/ Descrizione delle attività – Confindustria Centro Nord Sardegna
1. Introduzione e aspetti generali
1.1 Il Progetto
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Il progetto Interreg ECOSTRIM prevede l’implementazione di iniziative e strategie per
un turismo ecosostenibile e accessibile, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo.
Tra le varie azioni progettuali, sono previste una serie di attività da realizzare in
collaborazione con il Parco Nazionale dell’Asinara finalizzate alla promozione di prodotti
turistici improntati sulla sostenibilità e accessibilità, con riferimento all’ambiente marino
e costiero.
Una di queste attività è lo Sviluppo di itinerari per tutti.
L’obiettivo è quello di sviluppare e riqualificare l’offerta del territorio, partendo dall’analisi
delle sue potenzialità e caratteristiche fino ad individuare attraverso un’attenta analisi la
fattibilità di nuove attività all’interno dell’area per poter migliorare e integrare l’offerta
turistica. Sulla base di una indagine territoriale preliminare integrata dalla presente analisi di
fattibilità verranno predisposti 1 o 2 itinerari pilota finalizzati alla fruizione del territorio
da parte di persone a ridotta mobilità.
Il Progetto prevede infatti un diretto coinvolgimento anche della componente
imprenditoriale territoriale grazie alle attività svolte da Confindustria Centro Nord Sardegna
e dalla collaborazione degli uffici turistici dei comuni che si affacciano sul Golfo
dell’Asinara (Stintino, Porto Torres e Castelsardo).

1.2 Il Prodotto Turistico

Il prodotto turistico è un prodotto articolato che si compone di un’attrattiva alla base
del prodotto (per esempio una risorsa naturale o una risorsa storico – culturale) ed un
sistema di offerta che si sviluppa su tale attrattiva. Tale sistema è indispensabile per la
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valorizzazione dell’attrattiva in quanto è possibile affermare che l’attrattiva di per sé è
solo parzialmente fruibile. Si pensi, a titolo di esempio, alla spiaggia isolata: per poterla
fruire è necessario un collegamento per raggiungerla, dei servizi di spiaggia (fra i quali la
pulizia della stessa), la promozione della spiaggia stessa sui mercati. Ma in termini più ampi
è necessario organizzare il trasporto dei turisti, il loro soggiorno nel territorio, le
modalità per far trascorrere il loro tempo libero al di fuori dalla spiaggia. Tutto questo
complesso e articolato ventaglio di servizi posti a valorizzazione dell’attrattore turistico
definiscono le caratteristiche dell’offerta turistica di un territorio/destinazione.
Una delle peculiarità di un sistema turistico è che il sistema di offerta è prodotto da
una serie numerosa e spesso frammentata di produttori più o meno piccoli dal punto
di vista dimensionale. Risulta indispensabile, perciò, individuare un soggetto in grado
di coordinare e di impostare dal punto di vista strategico il sistema di offerta.
Soprattutto nel caso in cui si voglia valutare la possibilità di sviluppare
nuovi prodotti o di aggredire nuovi mercati/nicchie di mercato che richiedono
l’introduzione di innovazioni o di modifiche degli attuali processi produttivi.
Per riuscire ad offrire un nuovo prodotto è infatti indispensabile che i numerosi
produttori coinvolti nel processo di offerta siano in grado di innovare i propri servizi in
maniera coerente. Sono proprio le caratteristiche intrinseche del prodotto turistico a
rendere particolarmente difficoltoso il raggiungimento di obiettivi di questo tipo, in
quanto è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti nel sistema siano in grado di
offrire i servizi attesi/necessari per soddisfare la nuova nicchia di mercato. Se anche
una sola delle categorie di fornitori coinvolti fallisse in tale scopo si renderebbe vano tutto
lo sforzo innovati degli altri (si pensi se, per esempio, tutto il sistema di offerta di una
destinazione balneare si adegua per l’offerta di servizi per i turisti diversamente abili con
l’eccezione dei servizi di spiaggia…risulterebbe evidente che verrebbe a mancare uno dei
componenti indispensabile per la corretta fruizione dei servizi nel loro complesso).

1.1 Il Turismo Accessibile
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Con turismo accessibile si è spesso portati a pensare che ci si riferisca solamente a
portatori di handicap costretti all’utilizzo di una sedia a ruote.
Le esperienze maturate nel settore dell’aviazione civile relative al trasporto di passeggeri a
ridotta mobilità hanno invece ampiamente esteso questa idea generale ad un ampio
ventaglio di persone che in maniera permanente ovvero temporanea si trovano a non
riuscire a compiere in maniera completamente autonoma un viaggio1.
La classificazione IATA si articola infatti in differenti codici di disabilità2:
⮚ WCHR: il passeggero ha necessità di una sedia a ruote e della relativa assistenza
sulle lunghe distanze. Può invece camminare autonomamente sulle corte distanze (o comunque brevi tempi di attesa in piedi) e può fare le scale;
⮚ WCHS: il passeggero ha necessità di una sedia a ruote e della relativa assistenza
sulle lunghe distanze e per fare le scale. Il passeggero infatti non può né salire
né scendere le scale ma può camminare sulle brevi distanze;
⮚ WCHC: il passeggero ha sempre necessità di una sedia a ruote. Non è in grado di camminare;
⮚ BLND: passeggero ipovedente;
⮚ DEAF: passeggero sordo o comunque con difficoltà nell’udito;
⮚ DPNA: passeggero con problematiche intellettuali (autismo, ecc.).

Grazie alla classificazione IATA appena esposta è possibile evidenziare che:
1. Esistono ben 3 diverse classificazioni per le persone che hanno difficoltà di deambu lazione e che tali difficoltà non necessariamente riguardano solamente situazioni estreme quali quelle di persone impossibilitate completamente a camminare
bensì includono un più ampio segmento di popolazione che ha più o meno difficoltà a superare determinati tipi di percorsi (scale, lunghe camminate, percorsi
accidentati e così via);
2. Vi sono altre tipologie di disabilità che comunque richiedono una qualche forma di
assistenza e che non permettono alla persona di essere completamente autonoma a
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meno che l’infrastruttura non sia adeguata a tali esigenze speciali.
L’interpretazione di diversi interventi normativi comunitari e nazionali nell’ambito dei
trasporti può ampliare fortemente l’applicazione della classificazione IATA:
⮚ Alla luce dell’articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di fornire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si dovrebbero stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse, se non per
giustificati motivi di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti (considerata 6 del
Reg.UE 1177/2010);
⮚ Il Regolamento Europeo n. 1107/2006, relativamente ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (PRM), si ispira ai principi di libera circolazione e non discriminazione affermati nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, garantisce ai PRM il diritto di accesso al trasporto aereo stabilendo che essi non possano essere esclusi a causa della disabilità o ridotta mobilità se non per giustificati motivi di sicurezza (circolare ENAC GEN02A).
Adottando una più ampia interpretazione della materia come quella suggerita dalla
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea risulta evidente che nell’ambito del
turismo accessibile possono rientrare varie nicchie del mercato che non sono
solamente quelle comunemente immaginate in senso stretto, ma spaziano dai turisti
della terza età alle famiglie con bambini piccoli (e relativi passeggini al seguito), da
persone con disabilità psicologica a persone temporaneamente inabili (o che stanno
recuperando da degli infortuni).

1.3 Peculiarità del territorio
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In linea generale, le caratteristiche del territorio della Sardegna nord occidentale spesso
non agevolano lo sviluppo di un’offerta turistica balneare rivolta ai turisti a ridotta mobilità.
Gli elementi naturalistici che maggiormente caratterizzano i litorali sardi (piccole spiagge
ed isole incontaminate prive di presenza antropica nelle vicinanze) costituiscono una
“barriera” naturale per l’accessibilità della risorsa di base del sistema di offerta. A differenza
di altri litorali, si pensi per esempio alla Riviera Adriatica, sono pertanto necessari
numerosi interventi sia infrastrutturali che organizzativi per rendere fruibili le risorse
del territorio.

1.1 La presente analisi di fattibilità
Il presente studio si basa su un’approfondita analisi del mercato e dei nuovi trend
emergenti al fine di individuare le opportunità e le minacce che l’ambiente competitivo
evidenzia.
A seguire viene effettuata un’analisi del sistema dei trasporti da/per la Sardegna, elemento
essenziali del sistema di offerta turistica territoriale. Segue l’analisi delle caratteristiche
dell’offerta turistica locale e delle caratteristiche dell’attrattore principale di tale sistema
locale, cioè il Parco Nazionale dell’Asinara.
Tutte le premesse consentiranno di definire la matrice SWOT, dove vengono elencati i
punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce. La matrice SWOT costituirà la
base di valutazione sulla fattibilità/necessità di definire nuovi prodotti turistici.

2. Analisi del mercato turistico
2.1 Principali tipologie di turismo
Le tipologie di Turismo secondo uno studio di Manente, possono essere suddivise in due
aree:
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⮚ “Turismi delle tariffe”. La domanda cerca offerte standardizzate al più basso prezzo
possibile con conseguente necessità per le imprese ed i sistemi di offerta di reingegnerizzare, secondo logiche “low cost”, i propri processi produttivi, per affrontare una competizione basata fondamentalmente sulla leva prezzo senza perdere eccessivamente in redditività;
⮚ “Turismi delle esperienze”. Cresce la domanda di turismo che richiede alta qualità, professionalità, flessibilità, personalizzazione ed innovazione nei format di prodotto che devono essere sempre più costruiti secondo le logiche dell’economia delle
esperienze (Pine e Gilmore, 2000; Rossi e Goetz, 2011).
Lo sviluppo dei “Turismi delle esperienze” è una nuova concezione particolarmente
promossa anche dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, che in questi anni sta
sostenendo numerosi progetti per minimizzare l’impatto ambientale. Lo studio «Walk on the
wild side: estimating the global number magnitude of visits to protected areas», pubblicato dal team
di ricercatori di Plos Biology, ha quantificato la potenzialità del turismo sostenibile ponendo un
focus sulle aree protette mondiali. La ricerca ha quantificato in 8 miliardi le visite annue
nelle aree protette del pianeta; di queste circa l’80% riguarda il Nord America e l’Europa.
Secondo le stime, queste visite generano ogni anno circa 600 miliardi di dollari di
spesa diretta e 250 miliardi di dollari in consumer surplus (cioè spesa indirette generata sul
territorio). Lo studio fa quindi emergere la vera potenzialità sia delle aree marine che del
turismo green. Anche in Italia questa concezione sta avanzando, evidenziando un
“fatturato natura” nell’anno 2012 di circa 11,3 miliardi di Euro. A completare questa
nuova forma turistica, negli anni ha iniziato a svilupparsi il Turismo Lento, in
contrapposizione con il turismo di massa. Il nuovo turista cerca la qualità e l’esperienza, una
vera e propria filosofia green tra risparmio energetico e raccolta differenziata per
portare avanti valori sostenibili nei confronti di un turismo vero e sano. Il turismo delle
esperienze è apprezzato soprattutto dal turismo europeo dove l’offerta turistica tende
a trasformarsi sempre di più in una reale esperienza di vita (ed educativa), in grado di
coinvolgere emotivamente, intellettualmente e fisicamente l’ospite.

2.2 Turismo Lento e Slow Tourism
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Lo Slow Tourism, come fa notare Calzati (2012, p. 33) non ha ancora una definizione
univoca e condivisa che ne descriva gli aspetti caratteristici. Tuttavia, sono numerosi i
tentativi da parte di diversi autori di fornire una possibile interpretazione di tale formula.
Tra questi, Matos (2004), uno dei primi a utilizzare l’espressione Slow Tourism, auspica un
interessante sviluppo delle aree alpine secondo quest’ottica come alternativa a modalità di
visita più impattanti. In Italia, l’Associazione Slow Tourism Italia persegue obiettivi per lo
sviluppo del turismo sostenibile, con la tutela e la valorizzazione del patrimonio, delle
risorse naturali e dell’ambiente. In particolare, l’associazione Slow Tourism Italia mira
a:
⮚ Promuovere il diritto ed il piacere di godere della natura, dei paesaggi, della cultura, della gastronomia, della storia e tradizioni umane;
⮚ Invitare i turismi verso esperienze di turismo lento, a vedere pochi posti per volta ma
entrare nel loro interno, viverli, assaporarli, assimilarli e nello stesso tempo difenderli come patrimonio di inestimabile valore umano e sociale;
⮚ Migliorare la qualità dell’accoglienza e ospitalità delle imprese turistiche e dei territo ri intesi nel loro aspetto sistemico;
⮚ Indirizzare il turista esigente, colto e curioso a vivere intense emozioni in ogni
angolo del territorio, anche nel più sperduto e meno conosciuto, ma che sicuramente rappresenta un pezzo della cultura e del vivere quotidiano caratteristico della destinazione e meritevole da riscoprire e gustare in tutta la sua realtà e autenticità;
⮚ Far acquisire “dignità culturale” alle tematiche legate al turismo sostenibile;
⮚ Elevare la cultura del turismo sostenibile e responsabile nei cittadini e, in particolare,
nelle giovani generazioni, con l'obiettivo del raggiungimento della piena coscienza
del diritto al piacere ed al gusto della vita in un ambiente sano e sostenibile;
⮚ Promuovere consapevolezza verso l’adozione di una diversa qualità della vita, fatta
del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei cittadini, favorendo la fruizione dei prodotti turistici sostenibili;
⮚ Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio naturale, dell’arte e dei
beni culturali, delle tradizioni storiche dei popoli ed al miglioramento della qualità
della vita per le attuali e future generazioni.
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È utile considerare che vari di questi obiettivi elencati sono parte integrante della
Strategia di Sviluppo Turistico della Regione Sardegna che, soprattutto nel periodo
dell’EXPO 2015 di Milano, ha indirizzo la propria comunicazione verso il messaggio della
Sardegna Isola della Qualità della Vita.
I servizi e le attività riconducibili allo slow tourism possono essere riconducibili alle seguenti
aree.

Per quanto non vi sia ancora una definizione univoca di Turismo Lento si può
affermare che le linee strategiche dello Slow Tourism sono identificate attraverso i
seguenti punti:
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⮚ Creazione dei cluster di prodotto: arte, cultura e territorio, tra cui archeologia,
“museo diffuso” e paesaggio culturale, vie e cammini, saperi e sapori (artigianato, patrimonio culinario, produzioni agricole a km 0, know-how locale), saperi del mare
(antiche rotte e ittica, pescaturismo, artigianato). In questo contesto, per esempio,
la nautica da diporto potrebbe essere un veicolo di promozione delle produzioni di
eccellenza dei territori che si affacciano sul mare trasformando i diportisti in “ambasciatori della destinazione”, sulla falsariga degli antichi marinai che operavano sulle rotte
della Magna Grecia;
⮚ Promo-commercializzazione e coordinazione di attività di relazione con
club/cluster di prodotto: tali attività dovrebbero essere coordinate dall’attore
pubblico probabilmente a livello regionale facendo ricorso, laddove consentito,
anche a forme di aiuto/incentivazione comunitaria. Individuati ambiti e contenuti dei club/cluster di prodotto, il responsabile di Area dovrebbe coordinare
l’attuazione delle azioni;
⮚ Promozione per consolidare la notorietà del brand diversificando la comunicazione rispetto a nuovi target e mezzi;
⮚ Formazione e ufficio bandi europei per velocizzare le pratiche e le relazioni
tra territori, Amministrazioni Pubbliche e organizzazione sovranazionali. Nell’ambito
dei piani di sviluppo risulta indispensabile il monitoraggio e la gestione dei bandi europei come ad esempio gli Interreg, i progetti speciali sui territori, lo sviluppo di
convenzioni nell’ambito del rapporto con altri assessorati (Sport, Agricoltura, Internazionalizzazione, Formazione), le politiche attive del lavoro.

2.3 L’attrattività di una destinazione
Secondo l’8° Rapporto “Gli Italiani, il Turismo Sostenibile e l’Ecoturismo” presentato dalla
Fondazione UniVerde in collaborazione con IPR Marketing nella 39° Giornata Mondiale del
Turismo, i dati emersi dall’indagine parlano chiaro: i fattori attrattivi di una destinazione
risultano essere per il 68% storia, cultura, eventi e per il 61% natura e paesaggi. Anche in
questo studio si percepisce la crescente importanza del turismo sostenibile: il 78% degli
intervistati afferma che la loro concezione di turismo sostenibile è identificata con la
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continua ricerca di ridurre il consumo di energia e di risorse del territorio, il rispetto
per l’ambiente che porti ad un’opportunità di crescita per la regione e per il suo sviluppo
economico.
In quest’ottica lo sviluppo sostenibile risulta essere il collante ed il motore delle azioni
proposte in ambito turistico anche alla luce del programma d’azione Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. L’agenda ha sintetizzato in 17 Obiettivi le politiche e processi turistici di
decision-making di questi anni che saranno la base per lo Sviluppo Sostenibile.

2.3.1Verso un approccio sostenibile: l’Ecoturismo
La definizione moderna di ecoturismo nasce nel 2002 nella Québec Declaration on Ecotourism,
documento stilato nel corso di un summit mondiale dell’ecoturismo organizzato dal
Programma Ambiente delle Nazioni Unite, dall’Organizzazione Mondiale del Turismo e
dall’International Ecotourism Society.
Questa definizione è riassumibile così:
“L’ecoturismo è un modo responsabile di viaggiare in aree naturali, conservando
l’ambiente e sostenendo il benessere delle popolazioni locali.”
Quando si parla di ecoturismo non ci si riferisce quindi al semplice rispetto per l’ambiente
ma comprende molti altri aspetti, tra cui la sostenibilità intesa come:
⮚ Sviluppo sostenibile del settore turistico, non solo per l’ambiente ma anche per

la popolazione locale e la sua economia;
⮚ Minimizzazione dell’impatto sull’ambiente e dello sfruttamento delle risorse;
⮚ Biocentrismo invece di antropocentrismo;
⮚ Accettazione dell’ambiente nella sua realtà, senza modifiche per la comodità del turi-

sta.
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Perché è importante fare ecoturismo?
Nell’era dei voli low-cost e dei social network che invitano sempre più persone a viaggiare e
a farlo tutte verso gli stessi posti, fare ecoturismo significa essere più consapevoli
dell’impronta che si lascia ogni volta che ci si sposta da casa, che sia per un week-end o
per un viaggio più lungo.
Se vogliamo continuare a viaggiare e se vogliamo lasciare in eredità alle generazioni
future un mondo nel quale valga la pena viaggiare, allora fare ecoturismo non è solo
importante ma necessario.

2.3.2 Greta Tumberg e il Movimento Fridays for Future
La presa di coscienza da parte delle associazioni e/o singole persone verso il turismo Slow e
Accessibile produce un impatto anche sulla modalità di fare turismo. Dai primi movimenti
Green del ‘72 in Australia, sono tante le associazioni che hanno portato avanti campagne e
manifestazioni di sensibilizzazione che hanno modificato il modo di fare turismo.
Un caso attuale che ha concretamente posto un focus sull’argomento è il movimento
creato da Greta Tumberg: “Fridays for Future”. Il 20 Agosto 2018 Greta decise di
intraprendere uno sciopero per suscitare l’interesse dei politici nei confronti delle
tematiche ambientali. Ogni venerdì si è seduta di fronte al Parlamento del suo Paese a
Stoccolma durante il periodo delle elezioni per chiedere che il Paese si adeguasse alle
normative europee diminuendo le emissioni di anidride carbonica, specialmente a seguito
degli straordinari incendi che avevano interessato la Svezia. Dopo le elezioni, ha continuato
a scioperare ogni venerdì e questo ha ispirato centinaia di migliaia di studenti di tutto il
mondo. Il suo sciopero è diventato nel tempo un vero e proprio movimento il cui culmine
è stato raggiunto con la partecipazione del 15 marzo 2019: oltre 1.700 città aderirono
alla sua iniziativa e vennero promossi scioperi per la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle istituzioni sulle tematiche ambientali. Si tratta di un vero e proprio
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sciopero globale realizzato per reclamare l'abbandono delle fonti di energia fossili ed
una maggiore giustizia climatica. Le richieste del movimento possono essere
sintetizzate in 3 punti:

1.
2.

Fuori dal fossile: raggiungimento dello 0 netto di emissioni a livello globale nel 2050;
Tutti uniti, nessuno escluso: la transizione energetica deve essere attuata su
scala mondiale, utilizzando come faro il principio della giustizia climatica;

3.

Rompiamo il silenzio, diamo voce alla scienza: valorizziamo la conoscenza scientifica,
ascoltando e diffondendo i moniti degli studiosi più autorevoli di tutto il mondo.
La scienza ci dice da anni qual è il problema e quali strumenti servono per risolverlo. Ora spetta alla politica il compito di agire.

Le richieste sono state accompagnate da veri e propri scioperi studenteschi che sono
proseguiti in almeno 270 differenti città di paesi come Australia, Austria, Belgio, Italia,
Canada, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Danimarca, Giappone, Svizzera, Regno Unito e
gli Stati Uniti. Dopo questi scioperi si contano più di 7,6 milioni di persone che alla fine
della settimana domandavano a governi e aziende delle azioni concrete per fronteggiare
questo problema. La partecipazione sociale ha trovato soprattutto nei paesi Nordici e
dell’Ue in generale una grande approvazione:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

1,5 milioni di persone hanno manifestato in Italia;
1,4 milioni di persone hanno manifestato in Germania;
800.000 persone hanno manifestato in Canada;
500.000 persone hanno manifestato in America e Spagna;
350.000 hanno manifestato in Australia e Regno Unito;
195.000 hanno manifestato in Francia e Nuova Zelanda
150.000 hanno manifestato in Austria;
100.000 hanno manifestato in Svizzera;
70.000 hanno manifestato in Svezia;
50.000 hanno manifestato in Irlanda;
42.000 hanno manifestato nei Paesi Bassi;
10.000 hanno manifestato in Danimarca.

2.3.3 Le scelte delle aziende e dei Governi dopo i Fridays for Future
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Il movimento Fridays for Future non è stato e non è solamente un movimento sociale di
folklore, ma gli aderenti stanno man mano trasformando le proprie abitudini di
consumo, chiamando le aziende a dei rapidi riposizionamento al fine di non perdere
quote di mercato.
Una delle azioni che ha portato a una forte sensibilizzazione dell’opinione pubblica è
stata la scelta di utilizzare i mezzi di trasporto meno inquinanti per muoversi durante
le manifestazioni che hanno resa Greta protagonista a livello mondiale. La ragazza
quando viaggia preferisce utilizzare i treni e quando dovette raggiungere New York per
un convegno decise di utilizzare la barca a vela per sensibilizzare ulteriormente
l’opinione pubblica riguardo all’inquinamento prodotto dagli aeroplani.
L'azienda che gestisce gli aeroporti svedesi ha evidenziato, dopo questa scelta, una notevole
riduzione del traffico nei mesi successivi. Da questa iniziativa è stato coniato anche un
nuovo termine per spiegare il fenomeno: "flygskam"3. L’industria dell’aviazione ha già
dovuto fare i conti con la coscienza ambientalista dei viaggiatori e con il cosiddetto flight
shaming. I dati di questa presa di coscienza da parte della popolazione sono importanti:
secondo il WWF nella sola Svezia il movimento ha contribuito alla rinuncia del 23% dei
passeggeri a volare nel 2018. La tendenza è stata “confermata” anche dalle Ferrovie
Tedesche (Deutsche Bahn AG) che a novembre 2019 hanno registrato un crollo del -12% del
numero di passeggeri aerei nei collegamenti domestici, mentre i passeggeri ferroviari
hanno registrato un forte aumento. Anche in Svezia, nel 2018 i passeggeri ferroviari
sono aumentati di ben 1,5 milioni.
Pertanto, l’onda del sentimento popolare ha spinto alcuni Governi ad emanare
provvedimenti normativi “richiesti dal popolo”, mentre il rischio di assistere ad un impatto
negativo sui conti economici ha portato
alcune aziende ad adottare immediate contromisure. Alcune delle scelte adottate in questi
ultimi due anni sono:
⮚ La Francia ha introdotto una tassa ambientale sui voli, con un sovrapprezzo fino

a 18 euro per i viaggi internazionali (fuori dall’Unione europea) in business
class;
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⮚ L’Austria ha approvato la “tassa anti-Ryanair” che fissa il costo minimo dei biglietti ae-

rei a partire da 40 euro. L’intendo non è solo di tipo ambientale, in quanto la norma
è contenuta nel pacchetto di aiuti ad Austrian Airlines, controllata da Lufthansa;
⮚ La Commissione Europea potrebbe nel nuovo periodo di programmazione 2021

– 2027 porre dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissione che potrebbero incidere sul trasporto aereo.
L’elemento che ha maggiormente preoccupato le compagnie aeree è stato però il
movimento di “boicottaggio” dei voli dovuto a scelte ambientali “più responsabili”. Le
compagnie perciò hanno dovuto prendere delle decisioni importanti a livello di
responsabilità sociale: ora si impegnano a «pagare» per quanto inquinano. La compagnia
aerea EasyJet, è stata una delle prime a fare un cambio di rotta in tal senso,
impegnandosi per diminuire le emissioni attraverso la compensazione del 100% della CO2
prodotta dai propri voli in Europa tramite il finanziamento di numerosi progetti come: la
riforestazione di alcune aree di Sud America e Africa e la realizzazione di un impianto di
820mila pannelli solari nella regione di Tamil Nadu in India.
Il movimento “Fridays for Future” ha portato anche a nuovi investimenti per sviluppare
nuove tecnologie green. Un esempio è la Wright Electric, start-up americana che si è posta
l’obiettivo di produrre un aereo completamente elettrico per easyJet da impiegare sui voli a
corto raggio e ora ha siglato una partnership con Airbus per un progetto comune di
ricerca su aerei ibridi ed elettrici.
L’effetto Greta si è fatto sentire chiaramente sulla politica, soprattutto nel Nord
Europa. Le coalizioni ambientaliste a Strasburgo contano più di una settantina di seggi,
quasi venti in più di prima. In Germania, il partito ambientalista si è affermato come
secondo partito superando il 20% mentre in Francia Europe Écologie è cresciuta di oltre il
4% arrivando al 13,1%. In Irlanda, grazie ad un aumento dei voti dal 5 al 15%, ha
portato il Partito Ambientalista ad essere il terzo maggior partito. In Finlandia i Verdi
hanno raddoppiato i consensi (al 16%, segnando una crescita del +7% rispetto alle
precedenti consultazioni), e sono il secondo partito, davanti ai socialdemocratici.
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Le formazioni ambientaliste sono cresciute anche in Danimarca, Olanda e Gran Bretagna,
affermandosi come quarta formazione politica.
Queste dinamiche evidenziano una sempre più accentuata attenzione verso scelte di
consumo responsabili, soprattutto nei mercati dell’Europa settentrionale.
Tali mercati sono particolarmente interessanti per la Sardegna. Considerando che in una
stagione turistica ordinaria (escludendo quindi l’estate 2020 caratterizzata dall’emergenza
COVID19) le presenze straniere costituiscono circa il 50% delle presenze totali e tenuto
conto che il maggior bacino di provenienza è la Germania, seguita poi da Francia, Regno
Unito, Austria, Svizzera, Benelux e Paesi Scandinavi, risulta evidente l’importanza e
l’opportunità di riadattare rapidamente il sistema di offerta a queste nuove dinamiche.
Secondo il quinto rapporto “Gli Italiani, Il turismo e L’ecoturismo” realizzato dalla
Fondazione UniVerde e IPR Marketing e presentato alla Bit di Milano 2015 i turisti scelgono
in base alle seguenti attività:

2.3.4 La domanda del turismo accessibile
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Secondo una ricerca Touche Ross realizzata nel 1993 il 14% della popolazione è affetto
da forme di disabilità. Considerando una popolazione di 447 milioni di abitanti nel 20204, il
numero di persone disabili ammonta ad oltre 62,5 milioni.
Il rapporto Eurostat 2011 sulla disabilità fissa a 44 milioni i cittadini europei di età compresa
fra 15 e 64 anni con delle difficoltà motorie di base, 35 milioni di cittadini europei nella
fascia di età indicata hanno difficoltà nello svolgere mansioni lavorative e 42 milioni,
sempre in riferimento alla fascia di età 15-64 anni, sono completamente classificabili come
disabili. 44 milioni di cittadini corrispondono al 14% della popolazione europea nella
fascia di età 15 – 64 anni.
Spostando l’attenzione alla fascia di età over 65, invece, emerge che il 21,5% di cittadini
ha difficoltà moderate nello svolgimento di attività quotidiane, il 26,3% ha difficoltà serie
nello svolgimento di attività quotidiane e solamente il 52,1% non ha alcuna difficoltà5.
Per una serie di ragioni diverse (quali, ad esempio, il tipo di disabilità o la situazione
socioeconomica) non tutta la popolazione con disabilità può essere considerata come
potenziale clientela turistica. La ricerca citata in precedenza, individua nel 10% la
percentuale di popolazione disabile con propensione a viaggiare (36 milioni di persone) e
nel 2% (6 milioni) le persone con disabilità che, al 1993 (data della ricerca), viaggiavano
realmente. Si arrivava così a 30 milioni di persone con disabilità interessate a viaggiare, ma
che, per diverse ragioni, erano ancora escluse dai circuiti ufficiali del turismo. Il rapporto
sottolinea inoltre che bisogna considerare il fatto che una persona con esigenze
specifiche raramente viaggia da solo. Conoscere le esigenze della domanda turistica
accessibile potrebbe identificare le esigenze espresse dai potenziali turisti e potrebbe
colmare le lacune della ricerca statistica.

È indispensabile, inoltre, tenere in considerazione che nell’ambito del turismo
accessibile rientrano a pieno titolo anche i seguenti segmenti di mercato:
⮚ Turismo della terza età;
⮚ Turismo delle famiglie con bambini piccoli.
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In un contesto di costante invecchiamento della popolazione residente, il turismo
della terza età rappresenta di sicuro un segmento in costante crescita futura,
caratterizzato anche, in linea generale, dalla stabilità di reddito (derivante principalmente
da pensioni di anzianità/vecchiaia) che è quindi svincolato dall’andamento del ciclo
economico. Non meno importante, infine, la maggior quantità di tempo libero (non
essendo impegnati in attività lavorative) nonché la disponibilità a “far vacanza” anche
in periodi dell’anno di bassa e media stagione (non essendo vincolati ai calendari
scolastici o delle attività produttive).
Nel 2019 la popolazione europea di età compresa fra 65 e 79 anni corrisponde al 14,4%
della popolazione totale e quella over 80 corrisponde al 5,8% del totale, per complessivi
90,3 milioni di cittadini europei. Si consideri che nel 2008, tale fascia di età della
popolazione corrispondeva rispettivamente al 12,9% ed al 4,4% per un totale di 76,1
milioni di cittadini. In soli 11 anni questo segmento del mercato è pertanto cresciuto
del +18,7%.
La domanda di turismo accessibile attualmente può essere suddivisa in quattro macrogruppi:
⮚ Domanda attuale di turismo accessibile;
⮚ Domanda del turismo della terza età;
⮚ Domanda delle famiglie con bambini piccoli;
⮚ Domanda potenziale di turismo accessibile.

È bene da subito sottolineare quali siano state le esigenze speciali prese in considerazione
dalla ricerca7, che in ordine di importanza sono relative, per esempio, a:
⮚ Diete particolari (42,7%);
⮚ Ambienti tipo/anallergici (37,4%);
⮚ Necessità di visite e cure mediche (29,1%);
⮚ Difficoltà motorie (8,3%), disturbi sensoriali e infine problemi di orientamento e comu-

nicazione.

È stato valutato che, sui quasi 31 milioni e 200 mila cittadini italiani che avevano
effettuato almeno un viaggio all’anno (circa il 55% della popolazione), la domanda turistica
accessibile era costituita da:
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⮚ 890mila turisti con esigenze speciali (il 3%);
⮚ 2 milioni di individui anziani (con più di 64 anni) e che rappresentavano quasi il 7%

degli italiani che viaggiavano.
Dalla ricerca emergono dati interessanti per quanto riguarda i tratti distintivi che
connotano il segmento di domanda dei turisti con esigenze specifiche:
⮚ Hanno una maggiore disponibilità a muoversi più volte nell’arco dell’anno (4 viaggi

annuali contro i 3 dell’intera domanda turistica);
⮚ Fanno soggiorni di maggiore durata;
⮚ Appaiono più accorti nello spendere.

L’attrattività di una destinazione per questo tipo di turista deve quindi soddisfare tantissime
esigenze di accessibilità. I numerosi parchi presenti in tutto il territorio italiano offrono una
vasta gamma di proposte di visita per le persone con esigenze speciali. I sentieri, per essere
accessibili, dovrebbero essere costruiti con pavimentazioni atte a essere percorsi da tutti
(graniglia, mattonelle e altre materiali). La pendenza dei sentieri dovrebbe variare dal 7 al
12%. Per rendere i percorsi fruibili alle persone ipovedenti e non vedenti, l’area dovrebbe
essere implementata di stazioni con pannelli in ferro o in legno con scritte, come per
esempio nel Parco Nazionale del Circeo (Lazio) dove lungo il sentiero “Orto Botanico di
Fogliano” sono collocate piccole stazioni in legno che offrono l’occasione ai visitatori non
vedenti di “sperimentare la differenza al tatto tra la liscia corteccia di un eucaliptus e quella ruvida della
quercia o della palma, o dei vari tipi di pigne o di semi”. Altri parchi si sono dotati di elettroscooter
come nel percorso naturalistico di Monte di Mezzo all’interno della riserva naturale
orientata Collemelluccio – Monte di Mezzo (Molise). Molti parchi presentano al loro
interno strutture accessibili come aree museali, ma anche per la sosta, il pic-nic e il
tempo libero.
2.3.5 I parchi all’interno del contesto Green, Slow Tourism, Innovation

In occasione dell’Esposizione Universale 2015 che si è svolta a Milano e
nell’ambito degli eventi inclusi nella “settimana del protagonismo dell’Emilia
Romagna”, l’Italia e in questo caso specifico l’Emilia Romagna ha posto un
focus su “Biodiversità, innovazione e sostenibilità attraverso progetti di
Cooperazione territoriale europea” dando particolare rilievo ai progetti che
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soprattutto dalle isole in quanto: “Le isole minori hanno bisogno sicuramente del
miglioramento di servizi (sanità, rifiuti, acqua, scuola, collegamenti marittimi, ecc.) e
infrastrutture per poter elevare la sicurezza e la qualità della vita delle popolazioni residenti, ma
anche per potere competere a livello internazionale con gli altri segmenti del mercato del turismo
ambientale, attraverso la valorizzazione di quei beni di cui tali territori sono ricchi: natura, storia,
cultura, artigianato, paesaggio, arte, lavori e produzioni tradizionali e di qualità”.
Le Isole Minori potrebbero essere quindi identificate come ambienti ideali nei
quali avviare una mobilità a basso impatto ambientale, attraverso un sistema
che utilizzi autobus e automobili a trazione ecologica (elettrica ibrida, gas,
biodiesel, idrogeno, ecc.) associati a politiche di trasporti pubblici verso le
isole e nelle isole che scoraggino l’afflusso di automobili private alimentate in
maniera tradizionale. Legambiente sta cercando di portare avanti questo
progetto di sistema per le piccole isole per il miglioramento dei servizi
attraverso il progetto Itaca. In questo progetto possono giocare un forte
ruolo di indirizzo, proposta e sostegno anche i parchi, nazionali e regionali
nonché le aree marine protette. Ma anche in questo caso è necessario
passare dai vincoli alle azioni, dalle proposte ai progetti da realizzare sul
territorio. Un caso molto interessante di accessibilità è senza dubbio “L’Oasi di
Cervara”, un parco che presenta l’offerta più ampia in termini di accessibilità: il
fondo della quasi totalità della rete dei sentieri (che si sviluppa per un totale di
2,5 km) è costituito da ghiaia su fondo di terra battuta e non sono presenti
strettoie né tantomeno gradini. Sono tanti i ponti che consentono di superare
i canali interni dell’oasi che hanno una pendenza inferiore al 5%.
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L’osservatorio ornitologico è accessibile alle sedie a ruote grazie alla sua lunga
rampa d’accesso e dispone di feritoie utili al birdwatching per persone con
disabilità. Sia presso il Mulino di Cervara che presso il Centro Visitatori sono
disponibili servizi igienici dedicati alle persone disabili; quest’ultimo ospita
inoltre numerose mostre d’arte e naturalistiche e dispone altresì di ascensore
per l’accesso al piano superiore.

3. Il sistema dei trasporti in Sardegna
3.1 I trasporti esterni

3.1.1 Aspetti generali
Nella Sardegna nord-occidentale le presenze turistiche nelle strutture ricettive di
origine regionale ammontano a solamente il 7,5% del totale 8. Ne consegue che la
predominante maggioranza di turisti deve raggiungere l’Isola attraversando il mare.
Se la condizione di insularità della Sardegna rappresenta già di per sé un elemento di
svantaggio, le criticità sono ancora maggiori se le si considerano nell’ottica dello sviluppo di
un’offerta turistica accessibile. Infatti, le prime problematiche iniziano proprio dalle
infrastrutture di trasporto e dai servizi offerti dai vettori.

3.1.2Il trasporto aereo
Il trasporto aereo è forse la modalità di trasporto maggiormente organizzata dal punto di
vista dei servizi offerti ai passeggeri a ridotta mobilità. Grazie al costante impegno sia
in ambito IATA che in ambito ENAC, i servizi di assistenza sono dettagliatamente codificati
fra gli operatori e universalmente offerti da tutti gli scali e da tutti i vettori.
È proprio la Circolare ENAC Gen02A a imporre l’obbligo a tutti gli attori coinvolti nella
filiera del trasporto aereo a garantire il trasporto ai passeggeri a ridotta mobilità alle
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medesime condizioni dei passeggeri “normodotati”. Il passeggero non ha necessità di
dimostrare la propria condizione, ma a semplice richiesta anche al momento
dell’arrivo in aerostazione può chiedere l’assistenza idonea alle proprie condizioni del
momento.
Come descritto nel primo capitolo, nel settore si utilizzano differenti codifiche per
descrivere la tipologia di assistenza richiesta. In base all’assistenza richiesta cambia il
numero dei passeggeri a ridotta mobilità ammessi a bordo.
Se, tendenzialmente, non vi sono limiti all’imbarco di passeggeri che sono comunque
autonomi nei movimenti (seppur manifestino difficoltà nella deambulazione sulle scale
o sulle lunghe distanze), la situazione cambia nel caso di persone completamente
immobilizzate. In tale fattispecie, infatti, le disposizioni di sicurezza impongono al vettore
l’imbarco solamente di uno o al massimo due passeggeri (a seconda della configurazione
della cabina)9. È pertanto indispensabile considerare tale limitazione di “capacità di
trasporto” nella definizione del dimensionamento del sistema di offerta territoriale.
L’assistenza ai passeggeri negli aeroporti inizia dai punti di incontro ovvero nei parcheggi
degli scali o nei terminal intermodali. Le assistenze possono essere prenotificate in anticipo
e accompagnano il passeggero durante tutta la sua permanenza nello scalo fino a bordo
dell’aeromobile (e viceversa). Gli scali sono anche dotati di sale di attesa dedicate
progettate per aumentare la permanenza all’interno dell’aerostazione. Inoltre, il
passeggero che ha semplicemente bisogno di assistenza per percorrere lunghe distanze o
per salire/scendere le scale (e che quindi non dispone di una sedia a ruote personale in
quanto non ne ha bisogno nella vita quotidiana), può utilizzare in comodato gratuito le
sedie a ruote messe a disposizione dagli aeroporti.
In Sardegna non sono al momento disponibili auto a noleggio con guida speciale per i
disabili. Questo servizio è offerto solo da alcuni player nazionali su prenotazione con
largo anticipo, in quanto devono trasferire i veicoli speciali in Sardegna.
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3.1.1 Il trasporto navale
Le assistenze ai passeggeri a ridotta mobilità nel trasporto marittimo sono disciplinate dal
Regolamento UE 1177/2010. Nonostante tale regolamento si basi sui medesimi principi
giuridici della normativa che disciplina il trasporto aereo, i servizi per i passeggeri a
ridotta mobilità nel trasporto marittimo sono marcatamente inferiori rispetto al
trasporto aereo.
In primo luogo, si evidenziano delle criticità nell’ambito delle infrastrutture portuali,
soprattutto in relazione all’integrazione intermodale.

Porti della Sardegna
I principali scali portuali della Sardegna evidenziano la seguente situazione (in ordine di
traffico annuale passeggeri generato):
⮚ Porto di Olbia: sono stati recentemente affidati i servizi di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (settembre 2020) i quali, congiuntamente al nuovo servizio di
bus navetta per raggiungere le banchine dotato di spazi per passeggeri a ridotta
mobilità, consentirà una piena integrazione multimodale con gli altri mezzi di
trasporto territoriali. Nel terminal non sono ancora presenti delle sale dedicate,
ma sono comunque presenti i servizi di assistenza. Il porto è capolinea di numerose linee di trasporto extra urbano ed è collegato al centro città ed alla stazione ferroviaria da una linea urbana di trasporto pubblico;
⮚ Porto di Porto Torres: non è presente un servizio istituzionalizzato di assistenza
ai passeggeri a ridotta mobilità, ma l’assistenza viene organizzata fra il servizio navetta e gli equipaggi dei vettori marittimi interessati;
⮚ Porto di Golfo Aranci: non è presente alcun servizio di assistenza ai passeggeri a ri-

dotta mobilità e l’accesso/l’uscita dal porto devono essere effettuati a piedi, sia
per raggiungere la stazione ferroviaria (distante circa 550 metri) che per raggiungere il centro della città;
⮚ Porto di Cagliari: non è presente un servizio istituzionalizzato di assistenza ai passeg-

geri a ridotta mobilità. È presente una navetta interna che trasporta i passeggeri dalle banchine fino all’ingresso del porto. I centri intermodali distano da questo circa
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200 metri.

Principali porti interconnessi
I principali scali marittimi connessi con i porti sardi sono:
⮚ Porto di Genova: non è disponibile un servizio di assistenza ai passeggeri a ri-

dotta mobilità. Il terminal marittimo è situato a circa 500 metri dalla stazione ferroviaria e circa altrettanti dalla più vicina fermata bus (con dislivelli);
⮚ Porto di Livorno: non è disponibile un servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta

mobilità ed il sedime portuale, al pari di quello di Genova, risulta anche molto
frammentato ed esteso;
⮚ Porto di Civitavecchia: non è disponibile un servizio di assistenza ai passeggeri a ri-

dotta mobilità. La navetta interna al porto (frequenza ogni 20 minuti circa) ha la possibilità di trasportare i disabili;
⮚ Porto di Barcellona: non è disponibile alcun servizio di assistenza ai passeggeri a ridot-

ta mobilità.
I vettori
I vettori riservano alcune sistemazioni di bordo ai passeggeri a ridotta mobilità (2/3
cabine per ogni traghetto) ma non dispongono di un servizio di accompagnamento
strutturato come quello dell’aviazione per tutte quelle forme di difficoltà alla
deambulazione. Solitamente non sono disponibili sedie a ruote in comodato ed i
passeggeri devono attendere in piedi nei corridoi per lo sbarco. Inoltre, l’utilizzo degli
ascensori di bordo non viene regolato per garantirne l’uso prioritario alle categorie di
passeggeri che hanno maggiori difficoltà nell’affrontare le scale (ivi comprese anche le
famiglie con bambini piccoli al seguito e relativi passeggini), con il risultato che durante
le fasi di sbarco, quando tutti i passeggeri contemporaneamente cercano di accedere
ai garage, risulta praticamente impossibile utilizzare gli ascensori.
Il Gruppo Grimaldi Lines offre un prodotto connesso con al rete Village For All – V4A® con
un servizio dedicato e speciale orientato all’incentivazione del turismo accessibile
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nell’interpretazione ampia del termine. Il servizio è al momento disponibile solo su due
unità della flotta Grimaldi che servono le tratte Civitavecchia – Porto Torres, Civitavecchia
– Barcellona, Porto Torre – Barcellona.
Considerazioni di sintesi
L’analisi effettuata evidenzia uno stato ancora embrionale del servizio di assistenza ai
passeggeri a ridotta mobilità nell’ambito del trasporto marittimo. In linea generale si
ritiene di poter affermare che il passeggero a ridotta mobilità privo di un
accompagnatore non sia in grado di viaggiare in modo autonomo, sia per le distanze
fisiche che separano spesso i porti dai centri intermodali, sia per l’assenza di un servizio di
assistenza all’interno dei terminal laddove presenti.
L’Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha avviato, con il recente affidamento
dei servizi di assistenza nel porto di Olbia, una prima forma organica e strutturata di
assistenza, che potrebbe rappresentare il “progetto pilota” in ambito marittimo del più
evoluto servizio di assistenza presente nel trasporto aereo e, magari, costituire un elemento
di sensibilizzazione anche per le altre Autorità Portuali italiane.
L’importanza delle criticità rilevate nell’ambito del trasporto marittimo necessariamente
condiziona la realizzazione di un sistema di offerta territoriale.

3.2 I trasporti interni
I trasporti pubblici interni della Sardegna sono storicamente un anello debole del
sistema di offerta turistica territoriale. Una serie di motivi orografici, geografici e
demografici non aiutano lo sviluppo di un’adeguata rete di trasporto pubblico. Fra le
principali minacce si evidenziano:

⮚ La

bassa intensità demografica con frammentazione della popolazione e degli

insediamenti su territori estesi che non rende sostenibile un servizio con alta intensità di frequenza di collegamento;
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⮚ L’orografia del territorio che rende tortuose e difficilmente raggiungibili molte località;
⮚ La marcata differenza di intensità abitativa fra gli insediamenti residenziali sardi e gli
insediamenti turistici costieri (dove la popolazione residente è poco numerosa).
A questi elementi di criticità si aggiunge un’impostazione del Trasporto Pubblico
Locale basata essenzialmente sul trasferimento di studenti e lavoratori. Il nostro
sistema TPL, infatti, solo in minima parte è progettato sulle esigenze del turista.
Questa impostazione la si può notare in alcune delle caratteristiche del sistema TPL:

⮚ Stagionalità: i servizi di trasporto sulle tratte maggiormente “turistiche” sono disponibili nel periodo di chiusura estiva delle scuole (da metà giugno a metà settembre). Questa impostazione temporale isola completamente alcune destinazioni
nei periodi di bassa stagione (per esempio, durante i ponti festivi fra aprile e
maggio);
Il TPL non è un servizio prenotabile e, conseguentemente, i turisti non hanno la
garanzia del posto, né è possibile acquistare i biglietti anticipatamente, con la
difficoltà, talvolta, di trovare delle rivendite di biglietti nelle diverse fermate
(salvo acquistarlo in contanti a bordo con sovrapprezzo);

⮚ Orari non sempre coincidenti con i servizi di trasporto esterni regionali ovvero servizi
interni che non attendono eventuali ritardi dei servizi di trasporto aereo e marittimo;

⮚ Difficoltà talvolta di poter imbarcare bagagli voluminosi, biciclette o altre attrezzature in quanto il sistema talvolta non prevede tale servizio neanche dietro al pagamento di un sovrapprezzo;

⮚ Servizi di trasporto interno non sempre idonei al trasporto di persone a mobilità ridotta, sia per via delle dotazioni dei mezzi che per gli aspetti infrastrutturali
delle fermate.
Tutte questi elementi di criticità si presentano già in una situazione “ordinaria” che viene
ulteriormente amplificata nel caso del turismo accessibile. Si consideri che dal punto di
vista del turismo accessibile i problemi si moltiplicano anche a causa della mancanza di
servizi (generali e dedicati) nei principali snodi modali. Anche destinazioni popolose e
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frequentate da turisti (quali per esempio Olbia, Arzachena, Cannigione) non sono
dotate di una stazione dedicata al trasporto pubblico e, conseguentemente, non sono
dotate neanche di biglietterie, servizi igienici o sale d’attesa.
Se tale situazione può creare dei problemi già al turista normodotato essa diventa
totalmente inconciliabile con un turista disabile o comunque a mobilità ridotta, per il
quale, nel contesto attuale, non è assolutamente consigliabile organizzare la propria
vacanza sul territorio regionale basando i trasferimenti interni sul sistema di trasporto
pubblico.

4. L’offerta turistica locale
4.1 Modalità di rilevazione

4.1.1 Il campione
Il presente capitolo fornisce un’analisi descrittiva dell’offerta turistica territoriale basata su
un campione totale di 257 aziende di vari settori di piccola, media e grande
dimensione, operanti nel tratto costiero compreso tra l’area di Castelsardo e l’area di
Alghero. Lo studio ha valutato la situazione odierna di ogni struttura per comprendere
l’effettiva caratteristica dell’offerta del territorio rispetto al turismo accessibile e sostenibile.
I comuni interessati nello studio sono: Castelsardo, Sassari, Stintino, Porto Torres,
Valledoria, Trinità D’Agultu e Vignola, Badesi e Santa Maria Coghinas Per ogni comune
sono stati mappati Hotel, B&B, stabilimenti presenti in loco e aziende che offrono
servizi per il tempo libero (escursioni).
In totale sono stati contattati per l’analisi 78 Hotel, 64 ristoranti, 50 stabilimenti e 65 attività
che offrono servizi connessi con la fruizione del territorio. Il campione si completa con 7
aziende operanti nel settore dei trasporti (sia terrestre che marittimo).
Nello specifico, per ogni territorio sono state contattate le seguenti aziende:
⮚ Comune di Castelsardo: 24 alberghi, 8 ristoranti e 1 stabilimento balneare;
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⮚ Comune di Sassari: 6 alberghi, 3 ristoranti;
⮚ Comune di Stintino: 11 alberghi, 11 ristoranti e 12 stabilimenti balneari
⮚ Comune di Porto Torres: 6 alberghi, 15 ristoranti e stabilimento balneare
⮚ Comune di Valledoria:5 alberghi e 1 stabilimento balneare
⮚ Comune di Badesi: 2 alberghi, 1 ristorante 1 stabilimento balneare
⮚ Comune di Santa Maria Coghinas: 2 alberghi e 1 stabilimento balneare
⮚ Comune di Trinità D’Agultu e Vignola: 3 alberghi, 19 ristoranti e 2 stabilimenti

balneari Le aziende di trasporti contattate sono in totale 7.
Le aziende inserite nel campione sono state contattate telefonicamente e via e-mail
per invitarle alla redazione del questionario intitolato “EcoSTRIM - Azioni e Strategie per il
Turismo Sostenibile”, grazie anche alla collaborazione del Comune di Stintino e di
Confindustria Centro Nord Sardegna ponendo un focus sull’importanza della mappatura
dell’offerta turistica locale per la realizzazione e attivazione di itinerari turistici sostenibili.
La modalità di rilevazione è stata in parte CAWI (computer-assisted web interview) e
per altre aziende è stata CATI (computer-assisted telephone interview). I rispondenti al
questionario sono in totale 104. I questionari che sono stati utilizzati per l’analisi
depurati di eventuali interviste incomplete sono: 62.
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3.1.1 Strutturazione dell’intervista
Il questionario è suddiviso in 6 sezioni per un totale di 52 domande. Il questionario è
stato articolato in sezioni tematiche dedicate a ciascuna tipologia di servizio turistico.
La sezione dedicata alle strutture ricettive ha focalizzato l’attenzione sulla rilevazione delle
caratteristiche di:
⮚ Camere
⮚ Servizi igienici
⮚ Infrastruttura
⮚ Percorsi interni alla struttura e barriere architettoniche
⮚ Parcheggi
⮚ Ausili per la mobilità
⮚ Transfer da e per la struttura ricettiva
⮚ Formazione del personale
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⮚ Escursioni/attività
Le questioni poste alle attività alberghiere sono specifiche sia per quanto riguarda la
struttura che per la formazione del personale adibito alla ricezione e all’assistenza del
cliente. La finalità dello studio è stata quella di comprendere quanto le stanze all’interno
della struttura possano definirsi effettivamente pronte alla ricezione di clienti
diversamente abili. Nello studio si è presa in considerazione anche l’effettiva fruibilità
in autonomia dei servizi igienici a prescindere dai requisiti di base previsti dalla Legge.
Dopo aver mappato la situazione delle stanze ci si è concentrati sull’infrastruttura per
comprendere se tutte le aree comuni dell’hotel sono fruibili in sedia a ruote, quanto i
percorsi distino rispetto alle camere e se la struttura dispone di quiet area per autistici
ed eventuali percorsi tattili per ipovedenti.
Si è inoltre chiesto quanti parcheggi l’albergo mette a disposizione al cliente, quanti di
questi sono realmente accessibili in sedia a ruote e se l’hotel dispone a qualunque
titolo di mezzi accessibili per la mobilità all’interno della struttura come Golf Car,
pedane, sollevatori o sistemi di bloccaggio.
L’analisi ha successivamente posto un focus sulla formazione del personale,
richiedendo se questo dispone di eventuali certificati in materia di consapevolezza della
disabilità, tecniche di sollevamento e primo soccorso, così come se la struttura dispone di
informazioni in formato cartaceo braille o tablet per comunicare informazioni a chi ha
difficoltà uditive o della parola.
L’analisi

si

è

infine

conclusa

con

un’analisi

sulla

propensione

dell’azienda

all’innovazione e al miglioramento proprio in materia dei temi trattati attraverso numerose
domande suddivise in scala Likert da 1 a 5.
Per quanto riguarda i ristoranti le domande sono state incentrate sui:
⮚ Servizi igienici
⮚ Percorsi interni alla struttura e barriere architettoniche

⮚ Parcheggi
⮚ Formazione del personale
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Relativamente alle aziende di ristorazione, l’analisi si è focalizzata sulla fruizione della
struttura per le sedie a ruote tramite la somministrazione di domande incentrate
sull’altezza specifica dei banchi (bar, tavola calda, buffet, ecc.) in funzione di un loro
utilizzo da parte di una persona seduta in una sedia a ruote. Si è inoltre richiesto
espressamente quanto i punti di ristoro fossero effettivamente fruibili da persona su
sedia a ruote ovvero da persona che ha difficoltà a deambulare anche dal punto di
vista di eventuali barriere architettoniche presenti nei locali.
Nello studio si è presa in considerazione la fruibilità dei servizi igienici per quanto riguarda
la grandezza e gli spazi di manovra che sono necessari per l’utilizzo effettivo dei servizi
in autonomia.
Si è inoltre chiesto alle aziende se dispongono di sedie a ruote di cortesia, sedie particolari
per persone di bassa statura, tablet per la comunicazione di menu o interazione per
persone sorde, sordomute e informazioni e/o menu in formato cartaceo braille.
Relativamente alle attività volte alla fruizione del territorio (escursioni) e/o stabilimenti
balneari l’intervista è stata incentrata su:
⮚ Accessibilità dei servizi;
⮚ Consapevolezza del personale sulle disabilità e tecniche di sollevamento e primo soc-

corso;

⮚ Eventuale presenza nella struttura di ausili per la mobilità come Sedia a rotelle,

deambulatori, attrezzi, sollevatori o imbracature specifiche per diverse tipologie
di disabilità.
L’analisi relativa alle aziende che offrono servizi di escursioni e/o agli stabilimenti balneari
ha focalizzato l’attenzione sul personale e sul materiale specifico per l’accoglienza e la
fruizione dell’escursione per tutte i clienti con disabilità.
Il questionario ha cercato di evidenziare se le escursioni che vengono offerte possono
essere accessibili a tutti e quanto la struttura stessa sia accessibile per tutti (eventuali
rampe o gradini all’ingresso della struttura ospitante). Si è focalizzata l’attenzione
anche sulla formazione del personale, sia in termini di informazione in materia di
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consapevolezza della disabilità che di eventuale

conoscenza delle tecniche di

sollevamento.
Si è inoltre chiesto alle aziende se dispongono di eventuali sedie per l’ingresso in spiaggia o
in acqua di tipo “JOB”, “Hippocampe”, “SEA TRACK TOBEA” o di altro tipo di attrezzatura
per facilitare la fruizione dell’escursione e/o stabilimento balneare.
L’analisi si è infine incentrata sulla propensione dell’azienda all’innovazione e al
miglioramento proprio in materia dei temi trattati attraverso numerose domande
strutturate con scala Likert da 1 a 5.

4.2 Ricettività e ristorazione

4.2.1Strutture ricettive
Sono 32 le strutture ricettive che hanno partecipato all’indagine. Il quadro che si
delinea, dal punto di vista dell’accessibilità delle stesse, è abbastanza critico:
1. In primo luogo, è bassa la disponibilità di camere dedicate ai disabili e, laddove
presenti, la struttura dispone di solamente una camera. Ne consegue che tendenzialmente non è possibile progettare soluzioni e servizi da promuovere verso i
gruppi o comunque il turismo organizzato;
2. Le camere dedicate tendenzialmente non consentono un loro utilizzo in autonomia da parte del turista disabile. Le camere, infatti, rispondono ai requisiti di Legge,
ma non sono dotate di quegli accessori che le rendono fruibili in modo autonomo;
3. La maggior parte delle strutture presenta inoltre barriere architettoniche o altra
tipologia di ostacoli che rendono più difficilmente fruibili i diversi servizi offerti.
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Solo il 3% delle strutture intervistate analizza i competitor regionali, nazionali e
internazionali per comprendere il proprio posizionamento di mercato.
Solamente il 29% delle strutture si è dotata di un piano di marketing.

4.2.2 Ristorazione
Sono solamente 6 i ristoranti che hanno partecipato alla rilevazione. Di questi, il 50%
presenta barriere architettoniche che non consentono la piena fruizione degli spazi.
Solo una struttura dispone di spazi comuni.
Nessuna delle strutture intervistate è dotata delle seguenti attrezzature:
⮚ Sedie per persone di bassa statura;
⮚ Mappe tattili;
⮚ Mappe acustiche;

⮚ Deambulatori;
⮚ Sedie a ruote.
Solo il 50% dei ristoranti dispone di servizi igienici per i disabili.
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4.3 Le attrattive turistiche
La redazione di un possibile itinerario immediatamente fruibile e accessibile ha rilevato
molti problemi strutturali e di accesso per quanto riguarda i principali musei del Nord
Sardegna. Il Museo Sanna di Sassari, uno dei più visitati della Provincia, presenta già
all’entrata barriere architettoniche che non consentono l’accesso a chi utilizza una sedia a
ruote. Negli anni il museo si è adeguato all’esigenza di tutti è ha creato un ingresso
secondario che permette la fruizione a tutti coloro che vogliono usufruire
dell’attrattiva. All’ingresso sono presenti numerosi documenti in Braille e testi per
Ipovedenti. Durante il percorso, il museo ha creato e messo a disposizione una
riproduzione di Dea Madre per Ipovedenti che possono toccare con mano uno dei
simboli della Sardegna preistorica.
La Pinacoteca Nazionale di Sassari presenta all’ingresso barriere architettoniche,
esattamente come il Museo Sanna, e come il museo Sanna, negli anni ha previsto un
ingresso secondario in via Canopolo. La fruizione di tutti i piani del Museo è possibile grazie
a un ascensore. Durante gli anni all’interno del museo erano presenti delle mostre che
permettevano la fruizione per gli Ipovedenti tramite l’utilizzo di testi in Braille ma la mostra
successivamente venne smantellata.
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Il Museo Archeologico di Alghero presenta all’ingresso delle barriere architettoniche ma
negli anni si è adeguato e dotato di un montacarichi e una servoscala che permettono
l’accesso a tutti i piani dell’edificio. Inoltre, tramite il progetto “Alghero – Sogno in Segni”, ha
realizzato un video in LIS sul Museo e sui siti archeologici del territorio.
Un altro possibile museo che può essere inserito all’interno di un itinerario è il museo
dell’Intreccio di Castelsardo. Il museo, sebbene rappresenti una delle eccellenze del
territorio su questa tematica, presenta molte barriere architettoniche al suo interno. La
fruizione dei piani superiori è inaccessibile per chi utilizza la sedia a ruote. Il museo
permette la fruizione del piano terra, che ospita in modo continuativo Workshop per
giovani che presentano disabilità.
Sempre a Castelsardo, la fruizione del “Castello dei Doria” è inaccessibile per chi presenta
disabilità in quanto vi sono, oltre alle barriere architettoniche vere e proprie, anche salite
ripide che non permettono l’accesso al Castello. Il castello però si sta adeguando tramite
Tour virtuali fruibili con occhiali VR che consentono di far conoscere al grande pubblico i
contenuti presenti all'interno del vecchio maniero, con lo scopo di incuriosire il visitatore
virtuale.
Un’altra area archeologica scelta per implementare il percorso è l’Antiquarium Turritano di
Porto Torres, una vasta area archeologica articolata in diversi siti - terme centrali,
Domus di Orfeo, terme Maetzke, Domus dei mosaici, terme Pallottino, peristilio
Pallottino. Il museo principale presenta barriere come le scale che portano al piano
superiore ma è dotato al suo interno di un ascensore che permette la fruibilità dell’intero
stabile. Per le terme centrali, altro fiore all’occhiello dell’area, sono presenti delle rampe in
tutta l’area che permettono l’accesso facilmente a tutti coloro che desiderano
conoscere il sito.
Il Museo del Porto, sempre a Porto Torres, è fruibile per chi è in sedia a ruote, non sono
presenti barriere all’entrata, il museo però non dispone di testi in Braille per Ipovedenti.
In linea generale, si può affermare che i musei stanno adeguando le proprie infrastrutture
alle esigenze di tutti i visitatori, cercando delle soluzioni che permettano la fruizione degli
spazi o almeno di una parte di essi. Potrebbero probabilmente essere coinvolti in qualche
progetto di cooperazione per accelerare anche lo sviluppo di soluzioni aggiuntive che
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non si limitino solamente agli aspetti infrastrutturali ma che riprogettino anche
l’esperienza di visita.
L’offerta territoriale dovrebbe investire su questo percorso strategico, tenendo ben
presente che il turista, sempre più interconnesso, è sempre più alla ricerca di esperienze
che lo coinvolgono nella storia e nelle tradizioni del luogo. Seppur i musei territoriali, a
differenza dei gradi musei nazionali quali per esempio gli Uffizi, non sono di per sé in
grado di attivare flussi di incoming propri (se non in piccola parte) costituiscono
certamente un elemento caratterizzante dell’offerta territoriale, arricchendola di attrattive
aggiuntive non sempre presenti in altre destinazioni e pertanto contribuendo a
rendere il prodotto territoriale ancora più competitivo.
Sul mercato sono già presenti numerose soluzioni che possono arricchire l’esperienza di
visita nei musei, oltre i dispositivi come il cartaceo e il QrCode (un passo in avanti per la
somministrazione delle informazioni all’utente). Per quanto riguarda le aree che
presentano più barriere architettoniche e che non possono essere attualmente utilizzate
(antichi castelli e nuraghi) si può pensare a dei percorsi a 360 gradi in 3D, per rendere
disponibile la fruizione delle aree che non potrebbero essere altrimenti accessibili e
rendere di fatto disponibile questa tecnologia anche a coloro che si approcciano alla
storia in modo più innovativo.
Esistono esperienze pilota in tal senso anche in Sardegna. Il museo di Mont’e Prama
ha previsto la realizzazione di modelli 3D ad altissima definizione che possono essere
fruibili direttamente online e grazie a questi progetti ha attualmente vinto 3 Premi:
⮚ Best Paper Award at GCH (13TH Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage) a Genova;
⮚ Best Paper Award at Digital Heritage in Spagna;
⮚ Best Paper Award at Digital Heritage in Francia.
La tecnologia può quindi sopperire ai problemi architettonici permettendo l’accesso alla
cultura, al piacere dell’apprendimento, all’inclusione e alla partecipazione sociale. Oltre
agli interventi base sopra rapidamente descritti, è possibile diversificare ulteriormente
l’offerta con l’obiettivo di coinvolgere segmenti più ampi di pubblico con sensibilità di
vario genere attraverso l’utilizzo, per esempio, di:
⮚ Totem sensoriali: libro tattile che descrive l’architettura attraverso parti in rilievo,
scrittura in Braille per favorire la lettura e collage realizzati con diversi materiali;
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⮚ Supporti multimediali, come schermi e proiettori per veicolare contenuti video, anche con sottotitoli;
⮚ Postazioni multimediali, dotate di schermi tattili ed e – book facilmente sfogliabili
che descrivano i percorsi espositivi che si stanno visitando;
⮚ Audioguide anche per non udenti (Italiano e Inglese);
⮚ Visite virtuali, rendono fruibile un museo rimanendo comodamente seduti a casa
propria, davanti allo schermo del pc o del tablet;
⮚ Tecnologia 3D attraverso la creazione di strumenti utili a favorire l’accessibilità dei
musei anche alle persone con disabilità.
⮚ Tecnologia digitale in genere.
Molti musei nazionali come i Musei Vaticani si sono reiventati per rendere accessibili i
contenuti al maggior numero di utenti, soprattutto a quelli con particolari tipi di
disabilità, sia all’interno del museo che nel WEB, basandosi sulle linee guida della Web
Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C). I musei, infatti, oltre a
dover essere accessibili durante la fruizione devono essere accessibili al momento della
scelta grazie l’utilizzo del WEB e dei Social. I siti istituzionali devono poter essere utilizzabili
da tutti tramite la fruizione delle informazioni utili che un utente medio potrebbe
richiedere prima della scelta. Nel caso di chi utilizza una sedia a ruote sarebbe utile
poter sapere se il Museo è accessibile (il museo archeologico di Alghero presenta già la
sezione accessibilità all’interno del sito). I musei, quindi, da elemento complementare
potrebbero diventare i co-protagonisti dell’offerta turistica, trasformandosi in spazio di
dialogo nel quale le persone con disabilità possano partecipare attivamente al pari
delle persone non disabili. I musei dovrebbero essere intesi come un luogo che
permette all’individuo l’autonomia di azione e la necessità di un confronto fra pari e
non una passività immobile. In un’era dove Internet condiziona fortemente le scelte
delle persone, adattarsi alle nuove esigenze permette di essere competitivi. Su
Internet sono presenti numerosi siti che mappano musei, castelli, centri storici e
addirittura destinazioni a portata di disabile. Il sito Accesibilitaly.it ad esempio, è un
progetto MAPS che ha mappato tutti i Musei Accessibili per le Persone Sorde. Uno degli
obiettivi del progetto era eseguire una mappatura di tutte le risorse culturali accessibili sul
territorio italiano dedicate alle persone sorde, italiane e straniere, rendendola disponibile
gratuitamente attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Nella sezione Sardegna
attualmente è presente solo un museo fruibile per chi ha problemi di udito: “Museo
Nazionale di Cagliari”, che nel 2014-2016, grazie al progetto del “Museo Liquido” ha
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avuto la possibilità di diventare ancora più accessibile grazie alla realizzazione di tre video
nella lingua dei segni italiana.
Un altro sito presente nel Web “Disabiliabili.net” rende disponibile una sezione di
Musei accessibili ai minorati di vista, dove sono presenti due musei sardi: “Il Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari”, che è dotato di tre vetrine per non vedenti che
possono essere tenuti in mano ascoltandone la descrizione fornita da un funzionario del
Museo. Il secondo museo è la “Mostra permanente tattile Pietro Casula” che rende
fruibile al visitatore copie di reperti archeologici in scala e a grandezza naturale e
riproduzioni di siti architettonici. Inoltre, il museo dispone di Catalogo in Braille,
Audioguida, Percorso tattile, didascalie in Braille di tutto il materiale esposto e l'accesso
dall'esterno è facilitato da uno scivolo a norma di legge. Molti musei invece si stanno
attrezzando con i “Touch Tour” e “Picture This”. Grazie proprio a questi tour è possibile
toccare con mano alcune opere selezionate. Il museo Sanna di Sassari presenta ad
esempio una riproduzione fedele di Dea Madre e altri musei come la Galleria degli Uffizi di
Firenze è possibile toccare delle riproduzioni in 3D di alcuni dipinti. Ai musei Smithsonian di
Washington D.C., le visite con il “touch tour” sono aumentate del 30 per cento l’anno
scorso, secondo un portavoce.10
I numeri mettono in evidenza che se il museo investe i risultati sono pressoché immediati.
Oltre al “touch tour”, infatti, in alcuni musei viene organizzato il “Picture this”, dove
descrizioni verbali molto dettagliate sono messe a disposizione una o due volte al mese.

3.1 I servizi turistici

3.1.1 Servizi per la balneazione
Hanno partecipato alla rilevazione 3 strutture che offrono servizi per la balneazione.
Delle strutture che hanno partecipato all’indagine, solamente una ha un’organizzazione
compatibile con l’offerta di servizi per il turismo accessibile. Fino al 2019 la struttura ha
mantenuto anche una stretta collaborazione con una cooperativa che si occupava di
turismo accessibile. Dal 2020 è stato necessario interrompere tale collaborazione in
quanto l’Amministrazione Comunale, nel rifare la viabilità di accesso all’arenile, ha inserito
delle barriere architettoniche.
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Ne consegue che l’unica struttura compatibile con l’ospitalità per le persone diversamente
abili non è più accessibile per via delle barriere architettoniche sulla viabilità di accesso.

4.3.1 Servizi per il tempo libero
All’indagine hanno partecipato 19 operatori del territorio. Il primo dato che emerge è
la maggiore propensione all’analisi del mercato con oltre il 50% degli intervistati che
osserva i comportamenti dei competitor locali e/o nazionali/internazionali.
In linea generale, in questo settore è più agevole individuare delle offerte per il tempo
libero idonee/adeguabili al turismo accessibile. Sono già presenti degli operatori
specializzati in tale ambito (soprattutto per le immersioni e per le escursioni
naturalistiche).
Sono disponibili infatti percorsi subacquei per non vedenti, percorsi nei giardini botanici per
non vedenti, percorsi in trenino oppure con la golf car per persone che hanno difficoltà
a deambulare.
Alcuni operatori dispongono anche di personale certificato secondo lo standard HSA per
l’assistenza alle persone con disabilità.
Altri operatori dichiarano comunque di essere in grado di adattare i propri tour anche
per persone con difficoltà di deambulazione.
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4.43Servizi di trasporto
Nell’ambito dei servizi di trasporto hanno partecipato all’iniziativa 5 aziende. Solamente
due aziende dispongono di mezzi abilitati al trasporto di portatori di handicap fisico.
Entrambe le aziende dispongono di mezzi che consentono l’imbarco con rampa fissa o
con pedana di sollevamento permettendo al disabile di rimanere seduto nella propria
sedia.
Una di queste aziende è specializzata nel trasporto di disabili o persone a mobilità
ridotta e pertanto è l’unica a disporre di personale appositamente formato per questo
tipo di assistenza.
È necessario infatti considerare che sono poco numerosi i mezzi di trasporto in grado
di trasportare più sedie a ruote contemporaneamente, in quanto i pullman
solitamente utilizzati dispongono di un solo posto PRM a bordo.

5. Il Parco dell’Asinara
Il Parco nazionale dell’Asinara è un’area naturale protetta istituita con decreto il 28
novembre 1997. Si trova in Sardegna e più precisamente in provincia di Sassari.
L’intero territorio del Parco nazionale è rappresentato dall’isola dell’Asinara che,
amministrativamente,

appartiene

al

comune

di

Porto

Torres.

Sono

però

tre

complessivamente le amministrazioni comunali che sono maggiormente coinvolte, dal
punto di vista turistico, nelle ricadute generate dal Parco: Stintino, territorio
geograficamente prospicente l’isola dell’Asinara, Porto Torres e Castelsardo.

5.1 Progettualità connessa con la fruizione turistica
Oltre alle attività istituzionali tipiche di un Parco volte alla tutela e conservazione
ambientale, il Parco dell’Asinara è impegnato anche nello sviluppo della fruizione
antropica sostenibile della natura nonché in numerose attività di sensibilizzazione ed
educazione ambientale: è infatti forte la consapevolezza che la tutela e la conservazione
ambientale non sono raggiungibili esclusivamente con interventi normativi o con opere
infrastrutturali, bensì sono connesse al comportamento quotidiano delle persone, che
devono attribuire un valore congruo al bene ambientale. E tale valorizzazione è
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strettamente connessa con la conoscenza. Per questo motivo il Parco è fortemente
impegnato anche in questo tipo di attività con il pubblico.

5.1.1 Asinara un’isola accessibile
Un’isola molto bella e sempre più accessibile per le persone con disabilità che ha visto
svolgersi ancora con successo un altro evento HSA (Handicapped Scuba Association), per il
dodicesimo anno consecutivo in collaborazione con il Parco Nazionale – Area Marina
Protetta. L’Ente è da anni impegnato nella tutela ambientale e nel rendere accessibile a
tutti il proprio territorio. Il Parco è stato insignito proprio quest’anno con il prestigioso
premio nazionale “obiettivo terra – accessibilità per tutti”. Il focus dell’evento è stato quello di
cercare di realizzare progetti per superare le diversità, eliminare le barriere fisiche e
mentali, aumentare l’autostima e migliorare il benessere psico-fisico e sociale delle persone
con disabilità attraverso lo sport subacqueo: questa è, da sempre, la mission di HSA
Italia che ha scelto l’Asinara come luogo ideale dove sperimentare le proprie attività.
Il Parco ha anche ricevuto un premio dall’Associazione Univerde per l’aver realizzato
un sentiero subacqueo accessibile.

5.1.2Scuola di ecologia
È l'iniziativa promossa dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e dal DiSEA (Dipartimento
di scienze economiche e aziendali dell'Università di Sassari) e in collaborazione con
CONISMA (Consorzio interuniversitario scienze del mare – sede di Genova) e CMCC
(Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici - sede di Sassari) col patrocinio del
MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). Questa quarta
edizione della scuola si svolgerà per la prima volta on- line con lezioni e attività
formative (due giornate alla settimana) che verranno distribuite nel periodo ottobrenovembre 2020.
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3.1.1 Programma di Educazione Ambientale “Fish & Cheap”
È stato pubblicato sul sito ufficiale del Parco (www.parcoasinara.org) l'invito per tutti gli
istituti scolastici a partecipare al programma denominato "Fish & Cheap" da svolgere
all'interno dell'Isola dell'Asinara. Il programma vuole enfatizzare tre elementi principali: il
consumo orientato verso specie di pesci e crostacei stagionali, a chilometro zero e verso
le specie 'neglette' (pesce 'povero' a basso tasso di sfruttamento). Attraverso le attività
proposte si intende trasmettere valori di rispetto verso l'ambiente e di consapevolezza
verso le problematiche che stanno alla base dello sfruttamento delle risorse rinnovabili.
Il progetto europeo Fish & Cheap, nasce da un'idea del Parco Nazionale dell'Asinara e
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca,
con l'intento di promuovere una cultura di sostenibilità nel consumo delle risorse
ittiche.
Aderiscono al progetto le marinerie di Porto Torres e di Stintino con 10 imbarcazioni della
piccola pesca e le associazioni e le cooperative degli educatori ambientali del Parco.

3.1.2 Progetto triennale Overlap
Prosegue il progetto triennale Overlap, che indaga la sovrapposizione delle rotte
migratorie degli uccelli e degli uomini. Sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna,
dall’Ente Parco Nazionale dell’Asinara e dalla Fondazione Banco di Sardegna, l’iniziativa
prevede per il 2020 la mostra di arti visive e performative “We All Are B”, in programma al
Macc Museo d’Arte Contemporanea di Calasetta dal 27 settembre al 3 novembre e alla
galleria Cult di Alghero dal 18 al 31 ottobre. Una riflessione sulla natura identitaria
dell’essere umano. È quella che vuole stimolare “We All Are B”, mostra di arti visive e
performative: due sedi per un percorso espositivo unico, che attraversa l’Isola da sud
a nord.

3.1.3 Un’alleanza tra pescatori e istituzioni
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Un progetto per la tutela ambientale dell’Area Marina Protetta Isola dell’Asinara, la ricerca di
linee guida condivise per ridurre lo sforzo di pesca e anche la possibilità di costruire
una filiera di prodotti ittici a marchio Asinara. Sono solo alcuni dei risultati e dei piani
di lavoro per il presente, che emergono dal progetto di ricerca sulla “Gestione
partecipata degli ecosistemi marini nella AMP Isola dell’Asinara con il coinvolgimento dei
pescatori”, portato avanti in questi mesi dall’Università di Sassari in collaborazione con il
CURSA e l’Università di Bucarest. Il progetto, che ha puntato ad accrescere la
consapevolezza del tesoro di biodiversità racchiuso nelle acque dell’Isola dell’Asinara, ha
previsto la realizzazione di tre macro-attività:
⮚ L’analisi dei conflitti eventuali e potenziali attraverso una mappatura delle attività di

pesca;
⮚ La caratterizzazione e il monitoraggio dei servizi ecosistemici dell’isola;
⮚ Il coinvolgimento e la formazione di pescatori e altri stakeholder.

5.1.3Conservazione degli anfibi e sul Progetto Wet Fly Amphibia
Progetto Wet Fly Amphibia interessa la tutela e le possibili forme di Conservazione degli
anfibi. Parte del progetto interessa anche la valorizzazione e lo studio della Carta
europea del turismo sostenibile attraverso il quale le aree protette possono certificare
la propria offerta di visita. Aderire alla Carta potrebbe significare avere una visibilità a
livello europeo, lavorare per nuove opportunità economiche, migliorare la qualità dei
prodotti e dei servizi, aumentare la soddisfazione dei visitatori. È importante
sottolineare che ogni anno 73 milioni di persone visitano le aree marine protette che
hanno la certificazione Cets- Europarc.

5.1.4
Liberamente
L’obiettivo generale del progetto è la formazione di figure professionali in grado di
promuovere in modo innovativo le ricchezze ambientali, culturali e identitarie della
Sardegna. Tali figure cureranno la diffusione di materiali didattici e la realizzazione di
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prodotti multimediali che, attraverso la tecnica dello Storytelling, possano costituire
esperienze di visite virtuali realizzate con le tecnologie immersive.

5.1.5Campagna di divulgazione del Parco Nazionale dell’Asinara per la Poseidonia
Il progetto interessa diversi anni l’Ente Parco che porta avanti incontri di divulgazione per
far conoscere la prateria di posidonia (Posidonia oceanica), una pianta marina, endemica del
Mediterraneo, che riveste un’importanza strategica nella conservazione del nostro
mare.
Questa pianta forma delle praterie sommerse che svolgono un ruolo ecologico
fondamentale, costituendo la comunità climax del mar Mediterraneo ed esercitando una
notevole azione nella protezione della costa dall'erosione.

5.1.6Asinara tra valorizzazione e promozione
L’Asinara da anni porta avanti un concetto di promozione territoriale che sia in grado
di rafforzare l’identità del territorio incrementandone la visibilità e di valorizzare e
promuoverei i beni territoriali, aumentandone l’attrattività turistica. Per comprenderne
l’effettiva efficacia dell’iniziativa, il primo passo è stato la mappatura dell’Area e delle
attività presenti all’interno del parco.
Attività all’interno dell’Area:
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⮚ Escursioni in canoa;

⮚ Trekking;
⮚ Hiking;
⮚ Noleggio Biciclette;
⮚ Noleggio Auto Elettriche;

⮚ Bus;
⮚ Trenino;
⮚ Fuoristrada;
⮚ Campi boe;
⮚ Charter vela;
⮚ Charter motore;

⮚ Immersioni;
⮚ Gite in barca non Esclusive;

⮚ Scolaresche.

5.2 Le attualità modalità di fruizione del Parco

5.2.1Escursioni in Canoa
Le diverse escursioni in canoa sull'isola dell'Asinara percorrono questi itinerari:
⮚ Visita della grotta di Cala Galanza (zona sud-ovest dell'Asinara);
⮚ Due tappe da Fornelli a Cala Reale e successivamente in direzione di Cala d'Oliva a

nord dell'isola;

⮚ Corsa notturna Fornelli – Porto Torres in solitario senza assistenza in poco più di

tre ore;

⮚ Un circuito più accessibile che parte da Fornelli per arrivare a Punta li Giorri

(zona sud-est dell'isola).
Un esempio accessibile e sostenibile presente all’interno dell’Area della Costa Ligure è stato
implementato e portato avanti dal progetto Interreg Ecostrim:
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Altri tipi di attività che potrebbero essere integrate all’interno del parco e che vengono
già proposte in altre destinazioni:
⮚ Sul mare aspettando l’alba: non appena il sole si alza dietro alle colline dell’entroterra

maremmano, si capisce che è valsa la pena svegliarsi presto. I freschi profumi della
terra e dell’erba si mescolano all’umidità mattutina ed i colori gialli e arancio delle
estati mediterranee si riaccendono. L’escursione ideale per gli appassionati di fotografia, accompagnati da una guida esperta che vi aiuterà a realizzare un reportage
da professionisti per questa indimenticabile esperienza nell’Asinara più selvaggia;
⮚ Tramonto in canoa: volete concludere una bella giornata con una escursione indimenti-

cabile? Allora il tramonto in canoa è quello che fa per voi! Cullati dalle acque del
fiume, si pagaia fino a raggiungere un tratto del corso d’acqua dove, circondati solo
dai suoni della natura, si attende che il sole, scendendo sotto l’orizzonte, colori il
cielo di rosso.

5.2.2
Immersioni
Il Parco dell’Asinara è già molto, in base alle diverse aree presenti tracciare i diversi possibili
itinerari che potrebbero essere attuati all’interno dell’Area come:
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⮚ Immersione subacquea alla ricerca dei tesori sommersi Romani;
⮚ Immersione subacquea alla ricerca della Stenella (simile al delfino, ma di dimensio-

ni inferiori e col corpo più slanciato) del Delfino e del Grampo;
⮚ Immersione subacquea alla ricerca delle Balenottere;
⮚ Immersione subacquea nella zona di Cala Reale per ammirare le tartarughe Marine;

⮚ Immersione subacquea tra le zone di Cala di Sgombro di dentro, Cala Marcutza,

Cala Stagno Lungo e lungo il promontorio di Punta Trabuccato per ammirare la
Pinna Nobilis.
Le attuali aree di immersione nel Parco nelle diverse zone:
⮚ Punta Salippi: nella costa ovest, verso sud, troviamo Punta Salippi. La prima punta

nel passaggio dello stretto di Fornelli tra l’Isola Piana e l’Asinara. Un sito che si
presta a diversi percorsi: da una magnifica parete che arriva fino a 30 mt. di
profondità ad un piccolo grottino con un canalone in bassa profondità (18 mt.
max) abitato da mustelle corvine di grandi dimensioni e più a fondo aragoste, cernie
e qualche grongo. Immersione facile o impegnativa in base al percorso scelto;
⮚ Punta Agnadda: proseguendo verso nord, sempre sul lato ovest, troviamo Punta

Agnadda, regno, un tempo, di numerose aragoste, ora sostituite da branchi di
corvine, cernie, e a soli 8-10 mt. di profondità, barracuda che si incrociano con
salpe e castagnole. Un fondale luminoso e caratterizzato da innumerevoli pinnacoli e passaggi molto scenografici. Immersione facile in bassa profondità (1820m.), esiste un percorso alternativo alle aragoste fino a 33 m;
⮚ Punta Tumbarino: a pochi passi, salendo verso nord, si trova Punta Tamburino dove,

al largo si trova una spettacolare secca, la cui testa arriva fino a 4 metri e mezzo
di fondo e offre un paesaggio quasi surreale. Ci si insinua tra piccoli canyon, buche,
massoni e quant’altro. Anche qui, cernie, mustelle e murene che sono ospitate
dalle molteplici tane che vi si trovano. Immersione facile, con la possibilità di scegliere la profondità massima (30 m.) ruotando in torno al cappello;
⮚ Costone dei Tamburi: superata Punta Tamburino a pochi metri dalla costa c’è il Costo-

ne dei Tamburi, uno tra i più spettacolari punti di immersione dell’Isola. Una immersione facile, per tutti, in bassa profondità dove è possibile ammirare quanto di meglio il mare possa offrire: enormi branchi di barracuda che ruotano intorno, nuvole di saraghi e salpe che si incrociano con castagnole, cernie brune di tut63

te le dimensioni in un fondale che sembra fatto apposta per il ripopolamento.
Canyon, piccole gole, pozzi, massoni, con dentro corvine, murene e di più. Immersione facile tra i 16 e 18 m., ma si può arrivare fino a 25m;
⮚ Isolotto dei Candelieri: spostandoci più a nord troviamo gli Isolotti dei Candelieri. En-

tro i 18 mt. con molta luce, massoni e piccoli canyon dove passano barracuda e
qualche famigliola di dentici. Si tratta di scogli affioranti sotto costa e si trovano in
una zona caratterizzata dall’ alta temperatura dell’acqua. Immersione molto facile;
⮚ Punta Grabara: situata a circa 3 miglia a nord dei Candelieri. È un sito di immer-

sione poco frequentato, ma di rara bellezza, caratterizzato da un fondale frastagliato e ricco di aragoste, murene, cernie, corvine e saraghi dove la flora subacquea fa la sua parte. L’ immersione è di media difficoltà con una profondità
massima di 36 m;
⮚ Costa Est: la costa di levante dell’Isola lambisce il golfo dell’Asinara chiamato anche

“mare di dentro”. Sul lato orientale dell’Asinara, partendo sempre da sud verso
nord, incontriamo Punta Barbarossa, un punto di immersione ideale per gli
snorkelisti, caratterizzato dalle acque poco profonde ma ricche di reperti archeologici della civiltà romana, frutto di numerosi naufragi, dove la costa è caratterizzata
dalla presenza di innumerevoli secche di roccia granitica. A volte capita di vedere
trigoni di passaggio e aquile di mare. Il fondale è abitato da saraghi, qualche
murena, salpe e rigorosamente in tana qualche piccola cernia bruna. In 3 metri
di fondale sotto costa si può ammirare una diga fatta in epoca romana, ora
sommersa completamente dal mare. Immersione facile, che consente una lunga permanenza in acqua;
⮚ Punta Lunga: a circa 200 metri di distanza c’è Punta Lunga, un altro sito di im-

mersione con le stesse caratteristiche;
⮚ Punta Trabuccato: attraversando in largo la Rada della Reale arriviamo a Punta Trab-

bucato, altro sito di immersione, di facile esecuzione caratterizzato dal fondale ricco
di praterie di Posidonia alternate da rocce e tane dove è possibile incontrare saraghi, occhiate e qualche murena;
⮚ Punta Sabina: superato il paese di Cala d’ Oliva il gavitello è a Punta Sabina. Un in-

cantevole immersione fino a 18mt. per vedere i polipi che a maggio si accoppiano.
Famiglie di cernie che convivono con grosse corvine. Murene e gronghi ad un
passo dagli scorfani, a volte grandi quanto un gatto. Fondale luminoso di roccia
granitica e piazzole di Posidonia che, molto spesso sono attraversate da grossi
branchi di barracuda. È un punto di passaggio e a volte possibile vedere solita64

rie aquile di mare e trigoni, un’acqua molto spesso cristallina e pulita fa sì che si
possano osservare numerosi nudibranchi. Immersione facile, bisogna prestare
attenzione in presenza di corrente;
⮚ Punta dei Corvi: Punta dei Corvi, a circa 200 mt. dalla costa, verso il largo è la città

delle cernie. Uno spettacolo che mozza il fiato. In un’immersione quasi quadra che
può portare fino a 25 mt. di profondità, vive il più grande gruppo di cernie brune
dell’Isola, alcune di queste possono arrivare fino a 40 kg. Sono tante e disseminate in un’area abbastanza ristretta, sono curiose si lasciano avvicinare ma non
toccare. È qui che incontriamo branchi di ricciole e dentici a volte solitari. Trigoni e se si è fortunati anche il pesce balestra ed il barracuda in profondità. È sicuramente una delle più belle immersioni del parco. Il sito d’ immersione consente di
effettuare diversi percorsi in profondità variabili da 18m. a 30 m.

5.2.3
Trekking
L' area di Fornelli
L’area di Fornelli è raggiungibile tramite la strada cementata o via mare, sbarcando
presso il molo omonimo. Superato il Centro Visite in prossimità del molo stesso, si
raggiunge l’ex carcere di massima sicurezza, costruzione bianca, austera e quadrangolare.
La struttura originaria, risalente alla fine dell’800, è stata modificata da numerosi
interventi, tuttavia si riconosce l’impianto a doppia corte con le celle disposte nei
lunghi corridoi e i diversi spazi interni per l’ora d’aria, sottoposti un tempo a continua
sorveglianza. Di particolare interesse i giardini prospicienti l’ingresso principale, realizzati tra
gli anni '80 dai detenuti dell’anonima sarda, con aiuole a forma di stelle, uccelli e
ancore, ricche di rose e gerani. A nord del carcere sono presenti alcuni edifici minori,
prevalentemente destinati ad alloggi per agenti ed una fontana con abbeveratoi laterali
risalente al 1896, caratterizzata da un piccolo manufatto centrale con volticella a botte.
Ad est del carcere, seguendo una larga strada sterrata si raggiunge in breve tempo
l’insediamento di Santa Maria, una ex diramazione carceraria a prevalente destinazione
agricola sorta intorno al 1950. Il complesso è costituito dal carcere e dalle strutture per le
attività zootecniche e agricole, dominate da due silos in cemento e dalle stalle ormai
dimesse, con attrezzi da lavoro ancora in sito. Da Fornelli possono essere percorsi
alcuni sentieri tematici, di cui uno, il sentiero del Granito, prevalentemente orientato
all’analisi delle caratteristiche geologiche della zona sud dell’isola, uno che porta al
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Castellaccio e al panorama sullo stretto passaggio marino di Fornelli e uno, il sentiero
dell'acqua, relativo all’ambiente idrogeologico in tutte le sue manifestazioni, dall’acqua
marina all’acqua dolce. A metà strada tra Fornelli e Cala Reale si trova il sentiero del
Muflone. Si tratta di un percorso particolarmente interessante dal punto di vista
naturalistico. Oltre ai mufloni, è possibile vedere con facilità cinghiali, corvi, pernici sarde e
colonie di gabbiani e marangoni dal ciuffo, nidificati presso le isolette di Cala di Scombro di
dentro.

L’area di La Reale
Quest’area dell’Asinara è stato un importante lazzaretto con il compito di accogliere gli
equipaggi delle navi colpite da malattie infettive. Lo schema urbanistico del complesso di
Cala Reale è riconoscibile già al momento dell’approdo, con una particolare
organizzazione planimetrica di prestigio, con il molo in linea con la scalinata, i giardini
e l’ingresso del Palazzo Reale, oggi sede del Parco e del Ministero dell’Ambiente. Le
quinte dei giardini sono costituite dagli edifici della mensa e della Pubblica Sicurezza.
Allontanandosi, il disegno perde di unità e leggibilità, anche se gli edifici conservano un
orientamento parallelo alla strada principale. Le strutture sono state realizzate per lo più
nell’ultimo decennio del 1800 con un evidente influsso dell’architettura piemontese. Ad est
del Palazzo Reale è presente un complesso costituito da un grande edificio sanitario, i
magazzini della Sanità, i locali per la disinfezione delle persone sospettate di malattie
infettive. Quest’ultima struttura, comunemente definita le Docce, è particolarmente
suggestiva e inquietante, per la sua similitudine con altre strutture simili annesse a
campi di concentramento tristemente conosciuti. Ad ovest del Palazzo Reale gli edifici
diventano meno numerosi, le cubature diminuiscono e le tipologie a pianta rettangolare
allungata vengono sostituite da altre più complesse. Meritano una citazione la chiesa e la
cappelletta austro-ungarica, recentemente ristrutturate e l’edificio dell’ex Ospedale,
costruito nel 1889, con un caratteristico porticato con pilastri in ghisa, oggi sede della Casa
del Parco e Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità. Lungo la costa sono
presenti due piccoli alloggi di colore rosato, utilizzato dal Generale Nino Giglio per la
stesura del suo interessante compendio storico sull’Asinara. Dal centro visite della
Reale partono il sentiero della Memoria, che consente di ripercorrere a ritroso le fasi
principali della storia dell'isola e il sentiero dell'Asino Bianco, nel quale è frequente
l'incontro ravvicinato con questi animali allo stato brado. Il sentiero della Natura,
66

primo nel suo genere in Sardegna, è stato realizzato dal Parco Nazionale
dell'Asinara in collaborazione con l'Ente Foreste della Sardegna. Il sentiero è
totalmente fruibile in autonomia, con 13 punti di sosta con testi in braille e 8 stazioni tattili
interattive che guidano alla scoperta degli ambienti incontaminati dell'isola.

L’area di Cala d’Oliva
Arrivando da Trabuccato, sia via mare che via terra, il villaggio di Cala d’Oliva appare
quasi improvvisamente con l’aspetto di un piccolo paesello costiero, caratterizzato dal
colore bianco delle case. Il borgo è costituito da edifici bassi ad uno o due piani nella
parte “vecchia”, mentre la zona più alta, a causa della concentrazione delle principali
attività legate alla vita del carcere, è caratterizzata da volumetrie più importanti, come la
casa del Direttore, gli uffici della Direzione (di colore rosato), la ex Caserma Agenti,
oggi Foresteria del Parco, l’officina, la falegnameria, il Bunker, il mattatoio, il caseificio,
il mantenimento e l’edificio della ex Diramazione Centrale, oggi Centro di Educazione
Ambientale. Le case sono separate da strette stradine pavimentate in pietra scistosa, ai lati
della via centrale si estendono due file di edifici a schiera che portano verso la piazzetta
con la chiesetta. Le tipologie d’uso sono prevalentemente abitative, ma sono presenti
infermeria, scuola, bar, dispensa agricola, pizzeria e anche un piccolo cinema. Dal centro
del villaggio partono diverse stradine: una conduce verso il porticciolo, raggiungibile
anche attraverso una scalinata; una verso gli alloggi costieri che termina con l’edificio della
foresteria, rivestita in mattoni rossi, famosa per aver ospitato i magistrati Falcone e
Borsellino, oggi Caserma del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Una strada che
risale lungo il paesino sino alla Diramazione Centrale per proseguire, in terra battuta,
sino a Punta Sabina ed Elighe Mannu. Da qui è possibile percorrere il sentiero del
Leccio fino al piccolo bosco di Elighe Mannu, e il sentiero del Faro, fino alle zone più
selvagge di Punte Scorno. Sempre da Cala d’Oliva si può percorrere il sentiero di Cala
Sabina, che consente di raggiungere in modo agevole l’omonima spiaggia di Cala Sabina. Il
percorso si snoda lungo la costa su una vecchia mulattiera (asiniera). Il sentiero di
Trabucatto riporta il visitatore nell’omonima penisola, permettendo di attraversare
l’antico oliveto, rinato da un progetto di recupero con l’Università degli Studi di Sassari.
Il sentiero termina nel molo di Cala Reale.
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Le aree vengono ulteriormente suddivise in sentieri:
⮚ Sentiero di Cala Sabina;
⮚ Sentiero del granito. Il Sentiero del Granito si percorre lungo la strada sterrata a de-

stra (spalle al mare) rispetto al piazzale del molo di Fornelli, punto d’arrivo nella parte sud dell’isola. Questo sentiero attraversa le zone costiere della piana di Santa Maria e poi entra nel mondo del granito, che accompagna l’escursionista per quasi
tutto il percorso. Tra la macchia ed il mare si incontrano 3 cave di granito, con ancora alcuni attrezzi di lavoro o strutture artigianali di riparo. Nella parte finale, a Cala
Sant’Andrea, si costeggia lo specchio d’acqua salmastro e la zona a protezione integrale, quindi si ritorna sulla strada cementata fino a ritrovare il punto di partenza;

⮚ Sentiero del Castellaccio. Dal molo d’arrivo di Fornelli, nella parte sud dell’isola, pro-

seguendo verso il carcere di Fornelli, ci si incammina per il Sentiero del Castellaccio,
struttura medioevale diroccata che domina la piana e tutto lo stretto di Fornelli. La
salita, nella parte finale del sentiero, è un po’ ripida ma piacevole. Si arriva in sommità in meno di un’ora;
⮚ Sentiero dell'acqua. Dal pontile d’arrivo di Fornelli e dal piazzale antistante il Centro

Visite, verso ovest inizia la sterrata del Sentiero dell’Acqua. L’acqua nelle sue varie
espressioni, quella del mare, quella dolce di collina, gli stagni salmastri costieri, i
ponticelli, i pozzi, gli abbeveratoi, le sorgenti, le piccole dighe, i serbatoi e le infrastrutture tecnologiche, accompagneranno il facile percorso, accessibile a tutti, percorribile a piedi e in bicicletta senza grandi sforzi;
⮚ Sentiero della Memoria. Con partenza dal Centro Visite situato nella parte posteriore

al Palazzo Reale, nell’omonima località, si snoda il Sentiero della Memoria un percorso a ritroso nel tempo alla scoperta delle tracce umane antiche e recenti. Una stradina sterrata percorre la via di vecchie dimore ormai dismesse. Il sentiero giunge
sino alla Piana di Campu Perdu, dove è sorta una diramazione come colonia penale a vocazione agricola. Inoltre, è possibile visitare le domus de janas, grotte o tombe prenuragiche, l’Ossario Austro-ungarico, con spoglie di oltre 5000 prigionieri
della Prima Guerra Mondiale e la piana che in passato ospitava nel 1916 l’accampamento di malati e soldati;
⮚ Sentiero dell'Asino Bianco. Un altro percorso che parte da Cala Reale è il Sentie68

ro dell’Asino bianco, numeroso in varie parti dell’isola ma qui particolarmente confidente, anche imbrancato con alcuni asini grigi. Dirigendosi a est del Palazzo Reale in
direzione di Trabucatto si percorre la strada che costeggia il mare fino ad arrivare
alla vecchia torre costruita nell’omonima penisola nel 1600 dagli aragonesi;
⮚ Sentiero del Leccio. Il Sentiero del Leccio, con aree di sosta e ristoro, sorgive e canali

d’acqua che scorrono tra i lecci. Per raggiungere quest’ultima località si percorre la
strada sterrata che dall’ex carcere della Diramazione Centrale in località Cala d’Oliva
e si arriva a Case Bianche. Da qui il paesaggio cambia completamente, e ricorda
quello delle zone interne della Sardegna. Variante è la salita verso Punta Scomunica,
punto più alto dell’isola, con panorama inconsueto e unico;
⮚ Sentiero del Faro. Se da Cala d’Oliva si seguono le segnalazioni per Punta Sabi-

na si percorre invece il Sentiero del Faro, di cui Cala dei Ponzesi è una breve variante balneare. La strada sterrata per Punta dello Scorno costeggia in quota le falesie
sul mare. Oltrepassata Cala d’Arena e la torre costiera, si arriva al faro, struttura inquietante per la sua austerità e solitudine, punto di riferimento per tutte le rotte del
mare di Sardegna. Una deviazione porta ai ruderi dell’ex-Semaforo, vecchia stazione
meteorologica dell’Aeronautica, oggi posatoio per falchi.
⮚ Sentiero del Muflone;
⮚ Sentiero Tattile.

6. Fattibilità di nuovi prodotti per il turismo accessibile e sostenibile
6.1 Analisi SWOT
L’analisi sulla fattibilità di nuovi prodotti deve necessariamente basarsi su un’analisi SWOT,
che sintetizza i risultati delle analisi svolte nei capitoli precedenti ed in altri lavori sul tema
andando a classificarle in aree omogenee. Tali aree si suddividono in:

⮚ Punti di forza evidenziano gli elementi di forza caratterizzanti la destinazione turistica. Questi elementi caratterizzanti e distintivi devono essere la base sulla quale
costruire i nuovi prodotti;

⮚ Punti di debolezza sono gli elementi di criticità che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi. I punti di debolezza devono essere affrontati e, per quanto
possibile, risolti;
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⮚ Le opportunità sono situazioni contingenti che si presentano nell’ambiente e che potrebbero, se adeguatamente valorizzate, svolgere un ruolo di amplificatore positivo
delle iniziative;

⮚ Le minacce sono situazioni contingenti che non è possibile modificare che potrebbero impedire il pieno raggiungimento degli obiettivi. È pertanto necessario definire un idoneo sistema di monitoraggio di tali situazioni con adeguate contromisure che siano in grado di limitarne gli effetti negativi.

6.1.1 Punti di forza
La realizzazione di nuovi prodotti può basarsi sui seguenti punti di forza:
⮚ Presenza di specie selvatiche di assoluta rarità come lepre, la donnola, il muflone, il

cinghiale, il cavallo e l’Asinello bianco;
⮚ Presenza di specie di rettili di assoluta rarità come la Testuggine comune e Biscia vipe-

rina;

⮚ Valorizzazione della Posidonia oceanica tramite campagne di divulgazione;
⮚ Il parco fa parte del “Santuario dei Cetacei”, classificato come Area Specialmen-

te Protetta di Interesse Mediterraneo;
⮚ La certificazione delle aziende qualificate a lavorare all’interno dell’area tramite il

“Marchio di qualità agli operatori” del Parco Nazionale dell’Asinara;
⮚ Conoscenze e saperi specifici attraverso i numerosi studi che sono stati realizza-

ti con i Fondi e Europei INTERREG come la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali o il ripristino degli habitat naturali
e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario;
⮚ Presenza di attrattori unici come le spiagge, il carcere, le domus de Janas;
⮚ Condizioni ambientali ottimali rispetto ad aree antropizzate;
⮚ Immersioni accessibili anche per chi ha disabilità motorie;
⮚ Posizione strategica vicino ai paesi più attrattivi della Sardegna come Stinti-

no, Alghero, Castelsardo;
⮚ Promozione del territorio/turismo tramite Infopoint presenti nei 3 territori limitrofi;
⮚ Possibilità di sviluppare un’offerta su tematismi trasversali da valorizzare su più

mesi dell’anno: natura, storia, paesaggi, cultura, aspetti identitari;
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⮚ Trasversalità della fruizione del territorio: piedi, bici, auto, barca da diporto, immer-

sioni, canoa, ecc.

6.1.2Punti di debolezza
L’analisi di contesto ha evidenziato degli elementi di debolezza che al momento potrebbero
fortemente ostacolare la realizzazione di nuovi prodotti da destinare al turismo
accessibile:
⮚ Scarsa cultura del territorio da parte delle aziende limitrofe;
⮚ Politiche e/o atteggiamenti di indifferenza verso il turismo accessibile e sostenibile

da parte delle aziende che sono presenti all’interno del territorio che non vedono la potenzialità verso un’eventuale apertura a nuovi turismi;
⮚ Rete dei trasporti interni inadeguata per le esigenze del turista accessibile;
⮚ Offerta ricettiva e ristorativa inadeguata dal punto di vista infrastrutturale per rivol-

gersi al turismo accessibile;
⮚ Presenza di numerose barriere architettoniche nelle infrastrutture pubbliche;
⮚ Carenza di formazione specialistica degli operatori;
⮚ Carenze culturali generali verso la tematica della disabilità.

6.1.3 Opportunità
La realizzazione di nuovi prodotti destinati al turismo accessibile presenta delle significative
opportunità:
⮚ Crescita costante del mercato potenziale per via dell’invecchiamento della popolazio-

ne;

⮚ Solitamente con il turista disabile o a mobilità ridotta si muovono anche familia-

ri o amici e, conseguentemente, l’offerta di servizi dedicati consente indirettamente di aumentare anche il numero di turisti normodotati;
⮚ Incremento occupazionale derivante dai nuovi flussi turistici;
⮚ Specializzazione delle risorse umane;
⮚ Ricerca applicata e innovazione continua tramite studi di ricerca;
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⮚ Ritorno di immagine della destinazione;
⮚ Nuove tecnologie ICT che consentono una completa fruizione delle attrattive da

parte di tutti i turisti (grazie a realtà aumentata, realtà virtuale, ecc.);
⮚ Sensibilizzazione e diffusione dei valori di tutela all’esterno tramite workshop, semi-

nari ed eventi di promozione grazie alla realizzazione di progetti pilota sul turismo accessibile;
⮚ Apertura delle aziende a nuove attività all’interno dell’area per la promozione

del turismo responsabile e degli sport ecosostenibili, quali vela, windsurfing, kayak, swimtrekking, cicloturismo, trekking, climbing, triathlon.
⮚ Le nuove attività renderebbero l’isola ancora più attrattiva per chi ama il turismo espe-

renziale.

6.1.4 Minacce
Le seguenti minacce potrebbero pregiudicare la realizzazione dei nuovi prodotti:
⮚ Bassa sensibilità verso la tematica della disabilità da parte di Pubbliche Amministra-

zioni, Imprese e Cittadini;
⮚ Bassa propensione agli investimenti pubblici e privati per l’adeguamento del sistema

di offerta;

⮚ Perdita di specie protette per eventi anche non prevedibili;
⮚ Perdita delle caratteristiche dell’Habitat per fattori antropici e danneggiamenti volon-

tari;
⮚ Bassa propensione delle imprese verso l’innovazione.

6.2 Attuali criticità/carenze
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Il presente paragrafo descrive gli attuali elementi di criticità/carenze che impediscono la
realizzazione di un prodotto turistico accessibile effettivamente spendibile sul mercato.
Le criticità/carenze vengono classificate in breve periodo e medio lungo periodo
proponendo al contempo degli interventi mitigativi in base all’orizzonte temporale
necessario per la loro implementazione.

6.2.1Situazioni risolvibili nel breve periodo
Alcuni degli elementi di criticità potrebbero essere risolti già nel breve periodo
permettendo di avviare dei “progetti sperimentali” indirizzati alla valorizzazione del
turismo accessibile.
Tali interventi richiedono un investimento contenuto e possono essere realizzati
rapidamente e riguardano:
⮚ Aspetti immateriali del sistema di offerta, quali la formazione degli addetti, la sensi-

bilizzazione degli stakeholder, il sistema di comunicazione, il supporto alle imprese nei percorsi;
⮚ Piccoli investimenti, quali l’acquisto di attrezzature utili per la fruizione degli at-

trattori (sedie speciali, veicoli elettrici, biciclette a pedalata assistita e così via).
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Queste soluzioni permetterebbero di risolvere numerosi elementi di criticità
attualmente presenti consentendo di avviare delle prime forme di offerta di prodotti
strutturati per il turismo accessibile.
È da ricordare inoltre che l’accessibilità di una destinazione non si misura solamente dagli
strumenti che mette a disposizione delle persone con disabilità, sia architettoniche e
sensoriali, ma anche dalla sensibilità e dalla competenza del personale che lavora
all’interno della struttura.
Per quanto riguarda le attrazioni museali, online e non, si trovano numerosi Master di
“educazione museale” che portano avanti un percorso di studi per rendere l’addetto
museale a conoscenza di tutte le disabilità e renderlo più sensibile alla tematica. Quando
si parla di accessibilità dei Musei, una delle fonti più autorevoli è Barry Ginley, che di
professione è Equality and Access Advisor delle principali attrazioni londinesi occupandosi
di accoglienza e accessibilità dei visitatori e gestione delle politiche di accessibilità
(consulenza nella predisposizione degli spazi architettonici ed espositivi, formazione
del personale, organizzazione di attività di mediazione culturale per pubblici speciali).

3.1.1 Situazioni risolvibili nel medio – lungo periodo
Nel medio – lungo periodo, al fine di realizzare un sistema di offerta strutturato, completo e
consolidato da offrire al mercato, sono sicuramente necessari:
⮚ Interventi infrastrutturali pubblici, al fine di consentire la fruizione in autonomia degli spazi (per esempio, le vie del centro città, le aree dove sono ubicate le principali attrattive, ecc.);
⮚ Interventi infrastrutturali privati, con l’obiettivo di aumentare la capacità ricettiva
e la qualità dell’ospitalità in generale (includendo quindi tutti gli altri servizi turistici). Tale intervento è indispensabile per poter intercettare i flussi di turismo
organizzato;
⮚ Sviluppo del sistema dei trasporti che consenta lo spostamento in autonomia e
senza accompagnatori da parte delle persone disabili;
⮚ Interventi immateriali attraverso le ICT, per arricchire le risorse turistiche territoriali
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attraverso, per esempio, la realtà aumentata, al fine di permettere a tutti a prescindere dalla propria condizione fisica di poter fruire delle risorse.
Si tenga ben presente che un tale adeguamento dell’offerta turistica costituisce un
importante beneficio per tutti i target di clientela della destinazione e non solo per il
segmento accessibile.
Le esperienze maturate in altri territori dimostrano che le soluzioni che abbattono le
barriere architettoniche vengono solitamente usate anche dalle persone normodotate
(in quanto soluzioni più comode).
Una rete di trasporti che consente gli spostamenti in autonomia dei portatori di handicap
fisici va a favore anche della popolazione residente che vedrà migliorare profondamente il
livello della qualità della propria vita.
Le ricostruzioni digitali con le nuove tecnologie ICT permettono di fruire in modo più attivo
e completo i siti rivivendo in prima persona anche situazioni storiche e apprezzando di più
ciò che si sta visitando.

7. Considerazioni di sintesi
Il turismo accessibile è sicuramente una grande opportunità di sviluppo per le
destinazioni turistiche, soprattutto quelle che possono offrire un prodotto trasversale
ai diversi tematismi (natura, ambiente, paesaggi, storia, cultura, enograstronia,
turismo attivo).
Il mercato potenziale presenta delle caratteristiche di assoluto rilievo:

⮚ È in costante crescita;
⮚ Ha una buona disponibilità economica e soprattutto stabilità reddituale non
connessa ai cicli di breve periodo (in quanto si basa soprattutto su pensionati);

⮚ Predilige le cosiddette “stagioni spalla”;
⮚ Ama vivere un’esperienza di vacanza, premiando quindi di più le destinazioni di “qualità” rispetto alle destinazioni di “massa”.
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Sicuramente è richiesto un radicale adeguamento dell’offerta per rispondere alle
esigenze di questa tipologia di turista. Adeguamento infrastrutturale ma anche
professionale. Adeguamento dei servizi pubblici e privati.
Si ritiene che la realizzazione di investimenti in tal senso migliorerà anche la qualità della
vita dei cittadini disabili o a mobilità ridotta residenti nella destinazione turistica, in
quanto renderanno il territorio e i servizi maggiormente fruibili.
È necessario sicuramente anche uno sforzo di tipo culturale, per aumentare la sensibilità
verso la tematica della disabilità a 360 gradi.
Nell’adeguamento del sistema di offerta sarà sicuramente possibile coinvolgere le
numerose associazioni territoriali che si occupano di disabilità, permettendo così a
Pubbliche Amministrazioni e Imprese di dare un importante segnale di attenzione anche
alle fasce più fragili della popolazione residente.
L’obiettivo è sicuramente molto ambizioso e alcuni elementi di contesto non sono
favorevoli. La bassa propensione all’innovazione di molte imprese o la generale bassa
attenzione ai comportamenti dei competitor rappresentano senza dubbio un
elemento di debolezza forte del sistema economico territoriale, che sembra mostrare
una scarsa attenzione al dinamismo del mercato, rischiando di ritrovarsi presto in una
situazione di isolamento.
Al contempo, però, alcune Pubbliche Amministrazioni sono già attive sulla tematica ed
il Parco dell’Asinara è sicuramente una di esse. Numerosi progetti pilota sono già stati
realizzati e queste Amministrazioni potrebbero svolgere un ruolo trainante per la
parte restante del sistema di offerta territoriale.
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1. Introduzione e aspetti generali
1.1 Il Progetto
Il progetto Interreg ECOSTRIM prevede l’implementazione di iniziative e strategie per un turismo
ecosostenibile e accessibile, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo.
Tra le varie azioni progettuali, sono previste una serie di attività da realizzare in collaborazione con il
Parco Nazionale dell’Asinara finalizzate alla promozione di prodotti turistici improntati sulla sostenibilità
e accessibilità, con riferimento all’ambiente marino e costiero.
Una di queste attività è lo Sviluppo di itinerari per tutti.
L’obiettivo è quello di sviluppare e riqualificare l’offerta del territorio, partendo dall’analisi delle sue
potenzialità e caratteristiche fino ad individuare attraverso un’attenta analisi la fattibilità di nuove attività
all’interno dell’area per poter migliorare e integrare l’offerta turistica. Sulla base di una indagine territoriale
preliminare integrata dalla presente analisi di fattibilità verranno predisposti 1 o 2 itinerari pilota finalizzati
alla fruizione del territorio da parte di persone a ridotta mobilità.
Il Progetto prevede infatti un diretto coinvolgimento anche della componente imprenditoriale territoriale
grazie alle attività svolte da Confindustria Centro Nord Sardegna e dalla collaborazione degli uffici turistici
dei comuni che si affacciano sul Golfo dell’Asinara (Stintino, Porto Torres e Castelsardo).

1.2 Lo studio
Il presente studio analizza i potenziali nuovi prodotti turistici attivabili nel territorio della Sardegna Nord
Occidentale, valutandone la sostenibilità ambientale, sia dal punto di vista in senso stretto del prodotto
che dal punto di vista dei flussi turistici che esso potrebbe a sua volta attivare (sostenibilità ambientale
intesa come pressione antropica attivabile).
I prodotti turistici attuali sono descritti in modo dettagliato nel prodotto “T2.1.1”.
Nello studio si valutano anche gli attuali livelli di frequentazione territoriale.
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2. I prodotti
2.1 I prodotti attuali
Il prodotto turistico attuale è un prodotto articolato che si compone di un’attrattiva alla base del prodotto
(per esempio una risorsa naturale o una risorsa storico – culturale) ed un sistema di offerta che si sviluppa
su tale attrattiva. Tale sistema va a valorizzare l’attrattiva in quanto è possibile ma di fatto è solo
parzialmente fruibile. Si pensi, a titolo di esempio, alla spiaggia isolata: per poterla fruire è necessario un
collegamento per raggiungerla, dei servizi di spiaggia (fra i quali la pulizia della stessa), la promozione
della spiaggia stessa sui mercati. Ma in termini più ampi è necessario organizzare il trasporto dei turisti, il
loro soggiorno nel territorio, le modalità per far trascorrere il loro tempo libero al di fuori dalla spiaggia.
Tutto questo complesso e articolato ventaglio di servizi posti a valorizzazione dell’attrattore turistico
definiscono le caratteristiche dell’offerta turistica di un territorio/destinazione. In questo momento
l’intera area non presenta collegamenti tra i servizi in quanto l’offerta è frammentata e i produttori sono
più o meno piccoli dal punto di vista dimensionale, inoltre questi non si coordinano dal punto di vista
strategico di offerta. Risulta indispensabile, quindi, individuare un soggetto in grado di coordinare e di
impostare dal punto di vista strategico il sistema di offerta. Soprattutto nel caso in cui si voglia valutare
la possibilità di sviluppare nuovi prodotti o di aggredire nuovi mercati/nicchie di mercato che richiedono
l’introduzione di innovazioni o di modifiche degli attuali processi produttivi.

2.2 I prodotti potenziali
I prodotti attuali sono ancora fortemente connessi a forme di fruizione “tradizionali” della risorsa costiero
– balneare e, salvo alcune eccezioni principalmente sviluppatesi nell’Isola dell’Asinara, non hanno mai
avuto una evoluzione sostanziale.
Per questo motivo sarebbe opportuno, in un mercato in rapida evoluzione, sviluppare nuovi prodotti per
aggredire nuovi mercati/nicchie di mercato che richiedono l’introduzione di innovazioni o di modifiche
degli attuali processi produttivi o che comunque aiutino ad evolvere la vacanza da un semplice “relax
sotto il sole” ad una più coinvolgente esperienza di visita. Dopo aver individuato le destinazioni più
competitive nel panorama mondiale dal punto di vista della sostenibilità (Galapagos, Miami, Ibiza,
Seychelles, Spagna e Portogallo) sono stati esaminati i prodotti che vengono offerti all’interno delle
destinazioni per scegliere i prodotti migliori che potrebbero essere effettivamente spendibili all’interno
del territorio, tenuto conto della forte attenzione sulla sostenibilità ambientale della risorsa naturale.
Successivamente si è evidenziato il grado di sostenibilità dell’attività presa in considerazione e il potenziale
impatto sul territorio. Si è inoltre cercato di comprendere se la nuova attività implicasse l’acquisto di
attrezzatura specifica e nuove certificazioni da parte del personale. Dal punto di vista infrastrutturale si è
evidenziato quanto la nuova l’attività possa implicare una nuova divisione degli spazi all’interno del
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territorio e quanto sia realmente riproducibile all’interno dell’area. Infine, lo studio ha evidenziato quanto
l’attività potrebbe essere utile per adeguare l’offerta alle richieste anche future del mercato.

2.2.1 Sostenibilità delle attività individuate
Le attività sono state suddivise in base al criterio della sostenibilità. Il colore verde evidenzia delle attività
che sono sostenibili all’interno della destinazione. Le attività in arancione sono attività che sono meno
sostenibili dal punto di vista ambientale ma che non hanno un impatto significativo all’interno dell’area.
Le attività contrassegnate in rosso sono le attività che hanno un impatto negativo all’interno dell’area ma
che potrebbero essere molto significative dal punto di vista di un adeguamento dell’offerta sul panorama
mondiale.
Grafico 2.1 Attività selezionate in base alla sostenibilità e al deturpamento del territorio
Attività individuate

L’attività si può ritenere
sostenibile?

Quanto incide in una scala
Likert da 1-5 (max) al
deturpamento del territorio?

Packrafting

1

Mega SUP

1

Stellar Explorer Hilo

2

Crociera in barca dal fondo
vetroso

4

Snorkeling al tramonto

1

Tour GoCar di Early Bird

2

Tour in scooter elettrico

2

Zorb

1

Bird watching

1

Trekking tra domus de janas ,
grotte o tombe prenuragiche

1
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Attività individuate

L’attività si può ritenere
sostenibile?

Quanto incide in una scala
Likert da 1-5 (max) al
deturpamento del territorio?

Trekking fotografico

1

Canoa all'alba

1

Tramonto in canoa

1

Immersione subacquea alla
ricerca dei tesori sommersi
Romani

1

Parasailing guidato

3

Scooter subacqueo elettrico

3

Segway Tour

2

Noleggio Jetboard

2

Noleggio di Seabob

2

Noleggio Acquascooter

5

Esperienza in Jet Boat a 360
gradi

4

Avventura ATV Lahaina

5

Sottomarino

4

Outrigger Canoa Surfing

2

6
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L’attività si può ritenere
sostenibile?

Attività individuate

Quanto incide in una scala
Likert da 1-5 (max) al
deturpamento del territorio?

Tour in elicottero

4

Noleggio di flyboard

4

2.2.2 Attrezzature
L’analisi ha evidenziato se le nuove attività possano essere attuate con attrezzature già esistenti o
implichino l’utilizzo di attrezzature e certificazioni del personale.
Grafico 2.2 Attrezzature e certificazioni individuate per la creazione delle nuove attività.
Attività
individuate

Implica l'acquisto
di attrezzatura
specifica? In caso
affermativo
specificare quale

Implica l'acquisto di
attrezzatura in aggiunta? In
caso affermativo specificare
quale

Implica l'utilizzo
di nuove
certificazioni e
nuovo personale?

Packrafting

Piccolo gommone
portatile

Giubbotto di salvataggio, Remi

No

Mega SUP

Mega SUP

Pompa elettrica, sacche e zaini
per il trasporto, pinne Dolphins e
laterali, viti, manometri e pompe
per sup gonfiabili, gilet di
salvataggio e vele

No

Stellar Explorer
HILO

Telescopio Dobson

NO

No

Crociera in barca
dal fondo vetroso

Barca con fondo
vetroso

NO

Sì

Snorkelling al
tramonto

NO

NO

No

Tour GoCar di
Early Bird

GoCar

Protezioni varie

No

Tour in scooter
elettrico

Scooter Elettrico

Protezioni varie

No

Zorb
Bird watching

Zorb
Binocoli

Protezioni varie
NO

No
No
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Implica l'acquisto
di attrezzatura
specifica? In caso
affermativo
specificare quale

Implica l'acquisto di
attrezzatura in aggiunta? In
caso affermativo specificare
quale

Implica l'utilizzo
di nuove
certificazioni e
nuovo personale?

NO

NO

No

NO

NO

No

NO

NO

No

NO

NO

No

NO

NO

No

Parasailing
guidato

Parasailing

Giubbotto di salvataggio, corde
da rimorchio

Sì

Noleggio
Jetboard

Jetboard

Go pro da poter far utilizzare dai
clienti

No

Segway Tour

Segway

Caschi, ginocchiere, protezioni
varie

No

Scooter
subacqueo
elettrico

Scooter Subacqueo

Go pro da poter far utilizzare dai
clienti

No

Noleggio di
Seabob

Seabob

Go pro da poter far utilizzare dai
clienti

No

Noleggio
Acquascooter

Acquascooter

Go pro da poter far utilizzare dai
clienti

No

Esperienza in Jet
Boat a 360 gradi

Jet Boat

Giubbotto di salvataggio

Sì

Avventura ATV
Lahaina

si

Attrezzatura per gli utenti (D.P.I.:
imbragature e caschi)
attrezzatura per il personale di
soccorso (D.P.I.);

Sì

Sottomarino

Sottomarino

Attività
individuate
Trekking
tra domus de
janas , grotte o
tombe
prenuragiche
Trekking
fotografico
Canoa all'alba
Tramonto in
canoa
Immersione
subacquea alla
ricerca dei tesori
sommersi
Romani

Sì

8

T2.2.1
Diagnosi sugli itinerari e sui livelli di frequentazione

Attività
individuate

Implica l'acquisto
di attrezzatura
specifica? In caso
affermativo
specificare quale

Implica l'acquisto di
attrezzatura in aggiunta? In
caso affermativo specificare
quale

Implica l'utilizzo
di nuove
certificazioni e
nuovo personale?

Outrigger Canoa
Surfing

Outrigger Canoa

Schienale canoa, poggia schiena,
stabilizzatori

Sì

Tour in
elicottero

Eurocopter Eco-Star

Noleggio di
flyboard

Flyboard

Sì
Caschi, ginocchiere, protezioni
varie

Sì

2.3.3 Divisione degli spazi e scalabilità
L’analisi ha evidenziato se le nuove attività implicano una nuova divisione degli spazi all’interno
dell’attività che vuole adeguare la propria offerta e se l’attività può o meno essere riproponibile nel
breve- medio periodo.
Grafico 2.3 Divisione degli spazi e scalabilità
Attività
individuate

Implica una nuova
divisione degli spazi
all'interno dell'attività?

Immediatamente
riproponibile
all'interno
dell'Area?

Packrafting

NO

SI

Mega SUP

NO

SI

Stellar Explorer
HILO

Sì, è necessaria la ricerca di
un'area apposita per poter
allestire una zona per
vedere le stelle

Crociera in barca
dal fondo vetroso

Sì, necessaria un'area per il
transito del mezzo

NO

Snorkeling al
tramonto

NO

SI

9

Se non è facilmente
riproponibile all'interno
dell'Area spiegarne il
motivo

Richiede il tempo di
acquisto o produzione di
una barca con queste
caratteristiche
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Attività
individuate

Implica una nuova
divisione degli spazi
all'interno dell'attività?

Tour GoCar di
Early Bird

Immediatamente
riproponibile
all'interno
dell'Area?

NO

SI

Tour in scooter
elettrico

Sì, necessario parcheggio
per l'attrezzatura

SI

Zorb
Bird watching
Trekking
tra domus de
janas , grotte o
tombe
prenuragiche
Trekking
fotografico
Canoa all'alba
Tramonto in
canoa
Immersione
subacquea alla
ricerca dei tesori
sommersi
Romani

Sì, ricerca di una zona per
fare Zorb
NO

SI
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Parasailing
guidato

SI

SI

Scooter
subacqueo
elettrico

NO

SI

Segway Tour

Sì, necessario parcheggio
per l'attrezzatura

SI

Noleggio
Jetboard

NO

SI

Noleggio di
Seabob

NO

SI

Noleggio
Acquascooter

Sì, necessario parcheggio
per l'attrezzatura

SI

Esperienza in Jet
Boat a 360 gradi

Se non è facilmente
riproponibile all'interno
dell'Area spiegarne il
motivo

NO

NO

10

v

Necessario l'acquisto del
mezzo che ha tempi di
consegna elevati
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Implica una nuova
divisione degli spazi
all'interno dell'attività?

Attività
individuate
Avventura ATV
Lahaina

Immediatamente
riproponibile
all'interno
dell'Area?

Se non è facilmente
riproponibile all'interno
dell'Area spiegarne il
motivo

NO

Necessaria la costruzione
dell'Impianto che ha costi e
tempi elevati
Richiede il tempo di
acquisto o produzione di un
sottomarino

NO

Sottomarino

SI

NO

Outrigger Canoa
Surfing

NO

SI

Tour in
elicottero

Sì, necessario elipad

No

Noleggio di
flyboard

NO

SI

Iter di valutazione
dell’impatto ambientale e
della fattibilità

2.3.4 Livello degli investimenti
L’analisi ha inoltre valutato la fattibilità delle nuove attività dal punto di vista dell’investimento richiesto.
Grafico 2.4 Investimenti richiesti
Attività individuate

Senza
investimenti
specifici

Meno di €
30.000 di
investimento

Packrafting

NO

SI

Mega SUP

NO

SI

Stellar Explorer HILO

SI

SI

Crociera in barca dal fondo vetroso

NO

NO

Snorkeling al tramonto

SI

NO
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Più di €
30.000 di
investimento

SI
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Attività individuate

Senza
investimenti
specifici

Meno di €
30.000 di
investimento

Tour GoCar di Early Bird

NO

SI

Tour in scooter elettrico

NO

SI

Zorb
Bird watching
Trekking tra domus de janas , grotte o
tombe prenuragiche
Trekking fotografico
Canoa all'alba
Tramonto in canoa
Immersione subacquea alla ricerca dei
tesori sommersi Romani

NO
SI

NO

SI

NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

NO

Parasailing guidato

NO

SI

Scooter subacqueo elettrico

NO

NO

Segway Tour

NO

NO

Noleggio Jetboard

NO

SI

Noleggio di Seabob

NO

SI

Noleggio Acquascooter

NO

SI

Esperienza in Jet Boat a 360 gradi

NO

NO

SI

Avventura ATV Lahaina

NO

NO

SI

Sottomarino

NO

NO

SI

Outrigger Canoa Surfing

NO

SI
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Più di €
30.000 di
investimento
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Tour in elicottero

Senza
investimenti
specifici
NO

Meno di €
30.000 di
investimento

Noleggio di flyboard

NO

SI

Attività individuate

Più di €
30.000 di
investimento

2.3.4 Adeguamento dell’offerta
L’ultima analisi che si è intrapresa è stata quella di comprendere quanto le attività prese in
considerazione possano realmente adeguare l’offerta del territorio al panorama mondiale.
Grafico 2.5 Grado di adeguamento dell’offerta
Attività individuate
Packrafting
Mega SUP
Stellar Explorer HILO
Crociera in barca dal fondo vetroso
Snorkeling al tramonto
Tour GoCar di Early Bird
Tour in scooter elettrico
Esperienza di salto dalla scogliera per piccoli gruppi
Zorb
Bird watching
Trekking tra domus de janas, grotte o tombe prenuragiche
Trekking fotografico
Canoa all'alba
Tramonto in canoa
Immersione alla ricerca dei tesori sommersi Romani
Parasailing guidato
Scooter subacqueo elettrico
Segway Tour
Noleggio di Seabob
Noleggio Jetboard
Noleggio Acquascooter
Esperienza in Jet Boat a 360 gradi
Avventura ATV Lahaina
Sottomarino
13

L’attività si può ritenere utile
per adeguare la proposta
dell’Asinara al panorama
mondiale?
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
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L’attività si può ritenere utile
per adeguare la proposta
dell’Asinara al panorama
mondiale?
SI
SI
NO

Attività individuate
Outrigger Canoa Surfing
Noleggio di flyboard
Tour in elicottero
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3. I livelli di frequentazione
3.1 I livelli attuali
La filiera turistica è un pilastro dell’economia della Sardegna. Secondo uno studio del 2018 di Sardegna
Statistiche la Sardegna ha contato più di 3 milioni di arrivi, che si concentrano nei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre. Nell’anno 2018, per la prima volta, il numero degli arrivi stranieri ha superato quello
degli arrivi italiani, segnando un’inversione di tendenza rispetto al passato Il numero degli esercizi ricettivi
nel 2017 era 4844 e i posti letto più di 200 mila.
Sassari è la provincia con il più alto numero delle presenze (53%).
La componente straniera aumenta ma le presenze italiane sono sempre più alte con un picco di 8.111.721.
Grafico 3.1 Presenze totali in Sardegna

3.1.1 Nord Sardegna
Per quanto riguarda il Nord Sardegna, il 2018 ha segnato un picco di 1640100 arrivi totali, che
rappresenta il 50% del totale degli arrivi sardi.
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Grafico 3.2 Disaggregazione per provincia

v
Secondo i dati sotto riportati sono gli stranieri che utilizzano in modo maggiore gli esercizi ricettivi
(56%) rispetto al totale degli utilizzatori che supera i 2 milioni e mezzo.
Grafico 3.3 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi in base alla nazionalità

Il grafico sottostante mette in evidenza l’utilizzo degli esercizi alberghieri in base alla nazionalità. I
grafici evidenziano che gli stranieri preferiscono utilizzare gli esercizi alberghieri (59%) in modo
maggiore rispetto agli italiani che invece prediligono gli esercizi extralberghieri.
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Grafico 3.4 Movimento negli Esercizi Alberghieri in base alla nazionalità

I dati mettono in evidenza quanto il Nord Sardegna in questi anni sta vedendo aumentare gli arrivi
all’interno della destinazione e quanto sia gli italiani che gli stranieri utilizzano i servizi alberghieri
piuttosto che quelli extralberghieri. È da ricordare che proprio quest’area accoglie più del 50% della
domanda di turismo totale sardo e proprio per questo motivo dovrebbe adeguare la propria offerta al
turismo accessibile e sostenibile. Questo adeguamento potrebbe portare al territorio tanti benefici come
quello della destagionalizzazione e l’aumento delle presenze nei mesi spalla.

3.2 I livelli potenziali dopo la realizzazione dei nuovi prodotti
Grazie all’implementazione delle attività all’interno dell’area i risultati saranno evidenti e aumenteranno i
livelli di frequentazione all’interno della destinazione. Le attività scelte in base alla sostenibilità e
all’impatto all’interno dell’area aumenteranno la varietà dell’offerta turistica che sarà accessibile a tutti. La
località può dunque diventare una meta ideale per tutti grazie a spazi attrezzati per chi presenta disabilità,
che potrà in questo modo fruire pienamente della risorsa. Verranno identificate inoltre delle speciali
accoglienze all’arrivo nella destinazione come buoni sconto che permetteranno l’accesso gratuito o a
prezzi scontati all’interno dei musei e parchi, a corsi di sport acquatici ed escursioni in motonave. La
varietà dell’offerta degli sport all'aria aperta con la possibilità di fare immersioni subacquee, voli e vela,
canoa, windsurf, kitesurf, hydrofoil, passeggiate, sup, nordic walking, bicicletta potrà incentivare il
potenziale turista a scegliere la destinazione anche fuori stagione. Gli amanti dei ritmi lenti potranno
dedicarsi alle passeggiate o allo snorkeling nella riserva marina durante la bassa stagione andando ad
aumentare le presenze all’interno della destinazione e, di conseguenza, diminuendo l’impatto all’interno
dell’area riuscendo a spalmare i flussi su 9 mesi l’anno con conseguenze positive anche dal punto di vista
del territorio. La curva delle presenze quindi andrebbe ad addolcirsi nei periodi di spalla che potrebbero
avere grazie all’implementazione dell’offerta un’effettiva domanda.
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4. Le opportunità
L’analisi ha messo in evidenza che nel breve periodo l’offerta del territorio potrebbe incrementarsi con
nuove attività che non richiedono ingenti capitali e/o stravolgimenti dei processi produttivi delle aziende
che già operano all’interno del territorio.
I nuovi prodotti che potrebbero essere presi in considerazione sono:
Grafico 4.1 Elenco prodotti che potrebbero integrare destinazione
Packrafting
Mega SUP
Stellar Explorer HILO
Tour in elicottero
Snorkeling al tramonto
Tour GoCar di Early Bird
Tour in scooter elettrico
Zorb
Bird watching
Trekking tra domus de janas, grotte o tombe
prenuragiche
Trekking fotografico
Canoa all'alba
Tramonto in canoa
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Immersione subacquea alla ricerca dei
tesori sommersi Romani
Parasailing guidato
Scooter subacqueo elettrico
Segway Tour
Noleggio Acquascooter
Noleggio di Seabob
Noleggio Jetboard
Esperienza in Jet Boat a 360 gradi

Le nuove attività potrebbero riuscire a rendere la destinazione più competitiva nel panorama delle
destinazioni accessibili e sostenibile rispetto a quelle destinazioni che sono già consolidate come
Galapagos, Seychelles, Maiorca e Minorca.
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5. Considerazioni di sintesi
Adeguare l’offerta con nuove attività potrebbe permettere alla destinazione di essere realmente attrattiva
per tutti i target. È da ricordare che una persona che presenta disabilità viaggia spesso in famiglia e la
destinazione è scelta soprattutto in base all’offerta di attività accessibili che le viene proposta. Le attività
e i nuovi itinerari quindi dovrebbero essere scelti e individuati in base alla possibilità di essere fruiti da
tutti.
La destinazione potrebbe diventare una meta ideale per famiglie o coppie che amano il contatto con la
natura e vogliono avere la possibilità di fruire di tante attività presenti all’interno del territorio. Il percorso
di sviluppo potrebbe basarsi sulle attività più semplici da integrare subito nell’offerta esistente, come
Canoa al tramonto o all’alba, Trekking, Bird Watching, Snorkeling al tramonto, Sup. Tutte attività molto
richieste da chi vuole conoscere una destinazione e che sono semplici da avviare.
Successivamente si potrebbe ampliare il ventaglio dell’offerta prevedendo delle attività nuove che non
sono presenti in Sardegna e in Italia come: Scooter subacqueo elettrico, Zorb, Tour in scooter elettrico,
attività, cioè, che potrebbero anche essere un carattere discriminante di scelta della destinazione da parte
del potenziale turista.
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Analisi dell’offerta di turismo ecologico del territorio
del Parco nazionale di Port-Cros
1. Contesto
La Provenza-Alpi-Costa Azzurra è una delle regioni più turistiche della Francia, soprattutto per
quanto riguarda il dipartimento del Varo, che offre un clima e paesaggi mediterranei apprezzati
per lo svolgimento di numerose attività ricreative, come le attività svolte in spiaggia, le escursioni
a piedi e in bici e lo snorkeling. L’offerta di soggiorni turistici è molto sviluppata sulla costa del
Varo, ma riguarda molto spesso le isole di Porquerolles e di Port-Cros, che insieme accolgono oltre
un milione di visitatori e visitatrici all’anno. Le attività di questi soggiorni sono principalmente
rivolte al “dolce far niente” e a una scoperta “classica” del territorio, tipica dello stabilimento
balneare. Inoltre, il turismo in questo territorio è soggetto a una stagionalità molto marcata,
poiché l’80% dei soggiorni turistici si concentrano nei tre mesi del periodo estivo.
Il territorio del Parco nazionale di Port-Cros è insulare, costiero e marino. Nonostante la maggior
parte dell'area in partenariato con il parco sia continentale, i cuori del parco sono costituiti dalle
due isole di Port-Cros e Porquerolles, che godono di un elevato livello di protezione per
l’eccezionale biodiversità che presentano.
Parallelamente, queste isole sono nel mirino della frequentazione turistica estiva, che comporta
un forte degrado dei loro ecosistemi.
È dunque importante regolamentare le attività che hanno un forte impatto ambientale e
accompagnare gli attori e le attrici del territorio che operano nel settore turistico verso una nuova
iniziativa di turismo ecologicamente responsabile.
Lo strumento principale dei parchi nazionali francesi per sviluppare un turismo sostenibile è il
marchio Esprit parc national, apposto dall’ufficio francese della biodiversità (Office Français pour
la Biodiversité, OFB) dal 2015. Il marchio promuove i servizi di persone che si impegnano a
garantire un turismo sostenibile nel rispetto dei criteri dei regolamenti di utilizzo delle categorie
(Règlements d’Usages Catégoriels, RUC).
I professionisti e le professioniste del settore turistico che fanno parte del marchio Esprit parc
national aderiscono a un approccio rispettoso dell’ambiente. Propongono una scoperta del
territorio a contatto con la natura e servizi concepiti in modo consapevole. Il marchio è una
garanzia di qualità e, soprattutto, garantisce alle persone che consumano il servizio la
partecipazione al turismo sostenibile del territorio in cui trascorrono le proprie vacanze.
Nel 2020, quali sono i progressi compiuti relativamente all’offerta turistica certificata Esprit parc
national-Port-Cros sul territorio del Parco nazionale di Port-Cros?
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2. Obiettivi
Il marchio Esprit parc national è contemplato all’incirca in venti RUC specifici a ciascun settore di
attività, per esempio il settore della ristorazione, il settore alberghiero, le escursioni alla scoperta
del territorio o l’artigianato. Questo marchio commerciale fa parte delle certificazioni e dei marchi
di turismo sostenibile utilizzati in Francia a livello nazionale.
L’obiettivo è analizzare l’offerta di turismo ecologico che reca il marchio Esprit parc national-PortCros sul territorio del parco nazionale per individuare i settori di attività in cui l’offerta è più forte
e, viceversa, quelli in cui l’offerta è relativamente debole o addirittura inesistente.
Lo scopo è di mettere in risalto i settori di attività poco sviluppati per poi proporre nuove offerte
che permettano di diversificare il marchio Esprit parc national-Port-Cros.

3. Metodologia
La fonte di informazioni utilizzata è la piattaforma nazionale 1 del marchio Esprit parc national, che
recensisce tutti i prodotti certificati sul territorio di ciascun parco nazionale.
Questo sito web classifica tutti i prodotti e i servizi certificati a seconda del settore di attività.
Dunque, eseguire un’analisi dell’offerta certificata sul territorio del Parco nazionale di Port-Cros è
relativamente facile.

4. Analisi dell’offerta
1. Il punto della situazione
Nel 2020, il Parco nazionale di Port-Cros dispone di 55 prodotti e servizi certificati, proposti da 29
strutture differenti che rappresentano gli attori del territorio che contribuiscono allo sviluppo di
un turismo più rispettoso.
Più precisamente, 36 di questi prodotti e servizi consistono in attività turistiche, 11 in strutture
ricettive, 1 in un ristorante, 2 in pacchetti soggiorno e 5 in prodotti locali.
Le 36 attività turistiche certificate comprendono anche escursioni alla scoperta del patrimonio
culturale e naturale, uscite su un’imbarcazione ibrida o su un veliero storico e 3 visite a siti. Sul
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https://www.espritparcnational.com/
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totale delle attività, 4 sono visite in bicicletta, 19 visite a piedi, 3 visite in barca e 6 attività nautiche
come kayak, stand-up-paddle e immersioni con pinne, maschera e boccaglio.
Le strutture ricettive sono abbastanza diversificate: su un totale di 11 strutture, 6 sono alberghi
(dei quali 5 su 6 sono a 3 stelle), 3 sono appartamenti vacanze o bed and breakfast, 1 è un
appartamento vacanze per gruppi e, infine, 1 è un campeggio a 2 stelle.
I prodotti locali sono presentati dal un’associazione di Porquerolles, che propone diversi prodotti,
come confetture, conserve sottosale e olio d’oliva.
Per quanto riguarda i pacchetti soggiorno, solo due recano il marchio Esprit parc national-PortCros e sono proposti da un centro vacanze a un pubblico giovane e in età scolare.

Figura 1: I due pacchetti soggiorno - Estratto del
catalogo 2019 del marchio Esprit parc national-PortCros

A livello del territorio, gran parte dell’offerta è situata nella zona occidentale del Parco nazionale
di Port-Cros, nei comuni di Hyères, Le Pradet e La Garde, visto che solo 2 prodotti (una struttura
ricettiva e un’escursione acquatica) sono certificati Esprit parc national a La Croix-Valmer.
Per quanto riguarda le isole di Porquerolles, Port-Cros e Levant, l’offerta più ampia si riscontra
sull’isola di Porquerolles. Su quest’ultima vengono infatti proposte 22 escursioni, contro le 5
escursioni in barca o alla scoperta del patrimonio dell’isola di Port-Cros e una sola struttura
ricettiva sull’isola di Levant.

2. L’analisi dell’offerta
Punti di forza

Punti deboli

Opportunità

55
prodotti
certificati dal 2016
ad adesso in 5
settori di attività
diversi.

Mancanza
di
diversificazione
dell’offerta; solo 2
soggiorni
didattici
certificati
e
1
ristorante.

Il marchio è consolidato a livello La crisi economica che
nazionale e la strategia di colpisce attualmente il
comunicazione è gestita dall’OFB, settore del turismo.
che pubblica regolarmente guide
e promuove attivamente i
prodotti certificati dei parchi
nazionali.
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Minacce

Concentrazione
dell’offerta
sul
territorio occidentale
del parco nazionale.

La Provenza-Alpi-Costa Azzurra ha
lanciato nel 2020 il contratto di
filiera per il turismo ecologico, e
intende
individuare
e
promuovere le offerte di turismo
ecologico presenti sul proprio
territorio.

Il turismo di massa
nella stagione estiva è
in continuo aumento,
anche all’interno del
Parco nazionale, con
conseguenze sul
paesaggio e sulle
risorse naturali.

Mancanza
di Interesse crescente per la
personale
per protezione dell’ambiente da
sviluppare l’offerta.
parte del pubblico e delle
politiche pubbliche.

La presente analisi mette in evidenza i punti principali da migliorare relativamente allo sviluppo
del marchio Esprit parc national-Port-Cros al fine di diversificare la gamma delle offerte proposte e
raggiungere un pubblico più vasto.
Da un lato, si riscontra una netta lacuna nei servizi legati ai soggiorni.
Infatti, vengono proposti solo due pacchetti soggiorno, entrambi di carattere didattico e rivolti a
bambini e bambine.
Per un ente come il Parco nazionale di Port-Cros è importante dimostrare alle persone che lo
visitano che è possibile soggiornare sul suo territorio per diversi giorni scegliendo fornitori e
fornitrici di servizi turistici che aderiscono a un approccio ecologicamente responsabile.
Dall’altro lato, dal 2016 il territorio del Parco nazionale di Port-Cros si estende fino al continente e
include, oltre ai comuni di Hyères, Le Pradet e La Garde, anche i comuni di Ramatuelle e La CroixValmer a est.
A est, i tipi di servizi certificati sono solo due: un’escursione acquatica e due strutture ricettive. In
quest’ambito, sarebbe dunque interessante incoraggiare un maggiore impiego del marchio Esprit
parc national.
Un capitolato rigoroso
In base all’analisi eseguita, occorre concentrarsi sul capitolato del settore di attività rappresentato
dai soggiorni di turismo ecologico.
Per ottenere il marchio, i fornitori e le fornitrici di servizi nel settore del turismo devono fare
riferimento ai regolamenti di utilizzo delle categorie (RUC) stabiliti dall’OFB.
Ciascun RUC è specifico a un settore di attività. Anche se alcuni criteri sono comuni a più
regolamenti, la maggior parte di essi è legata agli aspetti specifici dell’attività.
Il RUC per i soggiorni presenta 18 criteri obbligatori e 23 criteri facoltativi; di questi ultimi, almeno
il 50% deve essere rispettato.
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È importante evidenziare alcuni elementi:
Innanzitutto, il primo tipo di criteri riguarda la capacità giuridica e professionale della struttura
candidata di vendere e concretizzare il tipo di soggiorno in questione. Per poter vendere pacchetti
soggiorno, la struttura deve disporre di un’assicurazione professionale per la responsabilità civile e
un certificato di immatricolazione sul registro degli operatori di viaggi e soggiorni di Atout France.
Vengono richiesti anche i titoli di istruzione delle persone che gestiscono le attività.
In secondo luogo, il tema delle attività proposte viene definito da diversi criteri. Il marchio Esprit
parc national è utilizzato all’interno di spazi naturali protetti. La scoperta della flora e della fauna e
la sensibilizzazione dei visitatori e delle visitatrici sono pertanto gli obiettivi principali da mettere
in risalto nel roadbook inviato alla vendita del soggiorno.
Ne consegue un criterio basato sull’obbligo di scegliere la maggior parte delle strutture ricettive, il
cui numero varia a seconda della durata del soggiorno, sul territorio del Parco nazionale (sia il
cuore del parco che l'area in partenariato). Ciò permette, almeno in parte, di garantire che una
quota dei benefici del soggiorno vada ai fornitori e alle fornitrici di servizi nel territorio del Parco
nazionale.
La dimensione dei gruppi, che non può superare le 15 persone, è un criterio fondamentale. È
importante tenere presente che la dimensione del gruppo che partecipa a un’escursione può
avere un impatto significativo e disturbare la fauna, o persino distruggere un habitat fragile; il
passaggio ripetuto di un numero elevato di persone nello stesso posto può infatti causare la
distruzione di un ecosistema.
Infine, la responsabilità sociale e ambientale della struttura viene valutata in base ad aspetti come
la raccolta differenziata, l’accesso alla formazione o la mobilità a basso impatto ambientale.
Sulla base del presente documento, appare chiaro che il capitolato è rigoroso e può facilmente
portare a una perdita di motivazione da parte di potenziali candidati, fatto che potrebbe spiegare
in parte la lacuna nell’offerta di soggiorni certificati. Tuttavia, tale rigore funge da filtro e dimostra
il sincero impegno delle strutture certificate.

3. Le sfide
Grazie alla rete di attori coinvolti e alla strategia nazionale di comunicazione dedicata, il marchio
Esprit parc national offre un grande potenziale di sviluppo e una visibilità interessante.
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Alla luce della presente analisi, emergono però diverse sfide:
In primo luogo, è fondamentale orientare lo sviluppo delle nostre azioni verso il lancio dei
soggiorni, che rappresentano una grande lacuna nella gamma delle offerte del marchio Esprit parc
national-Port-Cros.
In secondo luogo, occorre che i soggiorni proposti coprano l’intero territorio del Parco nazionale di
Port-Cros, incluso il settore orientale, dove l’offerta di turismo ecologico è molto più limitata.
Dall’altro lato, lo sviluppo della gamma “soggiorni” del marchio Esprit parc national-Port-Cros,
facendo leva sui singoli servizi già certificati, permette di creare una rete di fornitori e fornitrici di
servizi certificati e di creare a livello locale una dinamica comune orientata verso lo sviluppo del
turismo ecologico sul territorio di Port-Cros e, più in generale, sulla costa del Varo.
Per supplire a questa mancanza, nel quadro del progetto EcoSTRIM, lo sviluppo dell’offerta
certificata Esprit parc national Port-Cros costituirà una delle missioni della responsabile di
EcoSTRIM.
Inoltre, da un anno, il Parco nazionale di Port-Cros ha assunto un responsabile del turismo, le cui
principali missioni sono l’applicazione del marchio e la creazione di una rete tra le diverse
categorie socio-professionali e gli attori e le attrici del turismo sostenibile. I primi risultati sono già
visibili: l’offerta certificata del marchio è aumentata e i legami tra le diverse categorie socioprofessionali e il Parco nazionale si sono rafforzati. Inoltre, è stata avviata una stretta
collaborazione con le istituzioni della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, il dipartimento del Varo e
l’ufficio intercomunale della Metropoli, al fine di far emergere e dare visibilità alla filiera del
turismo ecologico.
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1. Contesto iniziale del marchio “High Quality Whale-Watching®”
prima di EcoSTRIM
La necessità di creare una rete di operatori specializzati e la definizione di buone
pratiche per svolgere un’attività eco-sostenibile è nata dalla mancanza di un registro
ufficiale di compagnie che svolgono l’attività di avvistamento cetacei.
Come indicato nel documento del Prodotto T1.2.1-Censimento degli operatori per
categorie interessate alle Certificazioni, ACCOBAMS e l'Accordo Pelagos hanno
sviluppato nel 2014 il marchio “High Quality Whale-Watching®” (HQWW®). Questo
marchio è esclusivamente per comandanti ed equipaggi di imbarcazioni destinate
all’attività di avvistamento cetacei commerciale.
Il marchio identifica gli operatori impegnati nel rispetto dell’ambiente e degli animali
attraverso la firma del disciplinare del marchio. La procedura della certificazione del
marchio prevede che sia l’operatore commerciale a richiedere il marchio all’Ente
responsabile nazionale, partner ACCOBAMS, responsabile dell’implementazione del
marchio al livello nazionale.
In Francia, il marchio è stato implementato nel 2014 grazie all’Associazione Souffleur
d'écumes. Ad oggi, gli operatori francesi certificati, che operano nel Mar Mediterraneo,
sono 15.
Presso il principato di Monaco, è l’Associazione Association Monégasque pour la
Protection de la Nature che implementa il marchio ma per ora non esistono operatori
sul territorio.
Durante il Comitato Scientifico di ACCOBAMS, svoltosi ad ottobre 2018, Fondazione
CIMA ha ricevuto il riconoscimento di essere il Partner delegato all’implementazione del
marchio in italia.
EcoSTRIM ha quindi l’obiettivo di implementare il marchio sul territorio italiano ed in
particolare nelle regioni del Programma Marittimo ovvero in Liguria, in Sardegna e in
Toscana. Con il progetto EcoSTRIM sono state definite le attività e le buone pratiche per
valorizzare un turismo eco-sostenibile e che potranno essere replicate anche in altre
aree di interesse.

2. Convenzione con ACCOBAMS
Il 26 marzo 2019, Fondazione CIMA ha firmato una convenzione di partenariato con
ACCOBAMS per diventare Partner delegato a distribuire il marchio sul territorio italiano.
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3. Redazione delle Linee guide per il conferimento del marchio
“High Quality Whale-Watching®” in Italia
Le linee guide per il conferimento del marchio “High Quality Whale-Watching®” in
italiano sono state redatte a marzo 2018 (Allegato 1), seguendo la traccia del corso già
in essere in Francia (Allegato 2). La durata del corso è stata adattata alle esigenze degli
operatoriitaliani, che lavorano nelle diverse Regioni del territorio di cooperazione del
Programma Marittimo 14-20.
Il corso, quindi, è stato suddiviso in 8 ore di lezione e 2 ore per l’esame finale, un test a
risposta multipla.

4. Corsidi formazione svolti
La prima edizione si è svolta a Savona, presso la sede di Fondazione CIMA, il 14 e 15
marzo 2019. Al corso si sono iscritti 40 partecipanti, appartenenti a 14 operatori di
Liguria, Toscana e Sardegna, che hanno conseguito tutti la certificazione.
La seconda edizione si è svolto in Toscana il 18 e 19 febbraio 2020, presso l’Acquario di
Talamone.In questa edizione i partecipanti sono stati 15, appartenenti a 6 operatori
diversi. Di questi 6 operatori due erano già certificati e hanno colto l’occasione di avere
un maggior numero di persone del loro staff con la certificazione.

5. Conferimento del marchio e distribuzione del Kit HQWW®
Dopo il superamento dell’esame e la firma della convenzione, gli operatori hanno
ricevutoil kit HQWW® che comprendela bandierae il logo vettoriale con le sue modalità
di utilizzo.È stata organizzata una cerimonia di consegna del kit il 29 aprile 2019. Hanno
partecipatoalcuni operatori certificati, Luca Ferraris, Presidente di Fondazione CIMA,
Giovanni Berrino, Assessore alle Politiche dell'occupazione,Trasporti, Turismo e
Personale di Regione Liguria, Ilaria Cavo Assessore alla Comunicazione, Formazione,
Politiche giovanili e Culturali di Regione Liguria e i Comandanti della Capitaneria di Porto
di Savona.
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Fig1. Cerimonia consegna bandiere aprile 2019

Per gli operatori che hanno conseguito la certificazione durante la seconda edizione,
svoltasi nel febbraio 2020, il kit èstato consegnato subito dopo la correzione degli
esami.Sono stati certificati 4 nuovi operatori e altri 2 hanno certificato altri membri del
loro staff.
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Fig2. Cerimonia consegna bandiere febbraio 2020

6. Sito internet
È stata creata una pagina dedicata al marchio High Quality Whale-Watching® all’interno
del sito di Fondazione CIMA. Di seguito il link:
www.cimafoundation.org/fondazioni/ricerca-sviluppo/HighQualityWhaleWatching.html

Il sito è suddiviso in diverse sezioni quali:
- descrizione del marchio High Quality Whale-Watching®
- inquadramento dell’attività di whale-watching
- l’importanza della certificazione per sviluppare un turismo di qualità ed eco-sostenibile
- la procedura per poter accedere alla certificazione
- l’elenco di tutti gli operatori certificati con link diretto al loro sito
- le specie avvistabili nel Santuario Pelagos
- una sezione dedicata a “unisciti a noi”
È stata inoltre creata una mail ad hoc per ricevere le richieste di informazioni sul
marchio: hqww@cimafoundation.org

5

7. App ILogWhales
Grazie alla loro presenza in mare gli operatori certificati possono dare un contributo
significativo alla ricerca. I termini della certificazione comprendono anche la raccolta
dati eventualmente tramite una app gratuitaILogWhales, disponibile su Android, che
èstata realizzata in collaborazione con il DIBRIS dell’Università degli Studi di Genova
nell’ambito del progetto EcoSTRIM. Questa App consente la raccolta di dati durante gli
avvistamenti sia di cetacei che della biodiversità marina. I dati raccolti saranno condivisi
con i segretariati di ACCOBAMS e del Santuario Pelagos.

8. Audit
Il rispetto dei termini dell’utilizzo del marchio è una garanzia di credibilità. Al fine di
valutare tale conformità, audit sono stati svolti da un esperto delegato da Fondazione
CIMA. Questa persona, in forma anonima,è stata incaricata di valutare la comunicazione
dell’operatore e di andare a bordo, con l'obiettivo di valutare la loro conformità. Una
relazione finale è stata prodotta.
Ogni operatore dovrebbe essere ispezionato almeno una volta ogni due anni, in
conseguenza alla situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, i primi controlli
sono stati rimandati alla stagione del 2021, sempre rispettando le restrizioni a livello
regionale.

9. Corso in versione e-learning
In seguito alla situazione di emergenza dovuta al Covid-19, è stato realizzato il corso di
formazione per ottenere la certificazione "High Quality Whale-Watching®" anche in
modalità e-learning.
Questa modalità di fruizione del corso è stata pensata anche per raggiungere un
maggior numero di operatori di whale-watching, che spesso non riescono a partecipare
ad una formazione di due giorni fuori sede.
La formazione a distanza è diventata uno strumento a cui molti operatori si sono
abituati in seguito all’emergenzasanitaria e và incontro alle esigenze, anche
economiche, degli operatori dopo due stagioni di difficoltà per l’arresto del settore del
turismo.
Il corso è stato strutturato sulla piattaforma digitale Moodle e suddiviso in 12 moduli di
apprendimento asincrono, con scorm interattivi e dispense. Sulla piattaforma sono a
disposizione degli utenti anche una sezione con materiale di approfondimento e una
classe virtuale dove si organizzano seminari per una didattica sincrona e un confronto
diretto con i docenti del corso.
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Gli operatori, che seguono il corso in modalità e-learning, svolgono anche l’esame nella
stessa modalità. È stato programmato un modulo quiz, dove ogni singolo operatore
deve rispondere alle 40 domande a risposta multipla nel tempo previsto dal
regolamento per l’ottenimento del marchio.

10. Aggiornamento del Kit HQWW® nel 2021
Per migliorare la promozione del marchio, nel 2021 è stato aggiornato il kit
HQWW®aggiungendo come materiale unostrumento di comunicazione composto daun
mazzo di carte, chiamato Whale Risk(Allegato 3).
Le carte raffigurano 5 specie di cetacei, 4 tipologie di navi e delle carte speciali.
Attraverso il gioco si andranno ad analizzare le interazioni tra cetacei e le attività
umane, giocando una carta alla volta e cercando di finire tutte le carte che si hanno in
mano.
Questo materiale didattico è una capitalizzazione del Progetto PelagosNoise, finanziato
dalSegretariato Permanente dell’AccordoPelagos e in partenariato con GIS3M e il
Politecnico di Milano, Fondazione CIMA, sull’impatto dell'inquinamento acustico sui
cetacei all’interno del Santuario Pelagos.
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Linee guide per il conferimento del label “High Quality Whale-Watching®”
in Italia
◊ Definizione
Il label “High Quality Whale-Watching®” è uno strumento che si prepone di garantire la qualità e sostenibilità
dell’attività di whale watching. Il label “High Quality Whale Watching®” è un marchio registrato
dall'ACCOBAMS e sviluppato in collaborazione con l'Accordo Pelagos, inizialmente per l’area di competenza
dell'ACCOBAMS, compreso il Santuario Pelagos, zona protetta dell'Accordo Pelagos ma successivamente
conferito a Mayotte.
Il marchio è destinato agli operatori che organizzano escursioni di osservazione dei cetacei nel loro ambiente
naturale. Questi operatori si impegnano a diffondere un messaggio di qualità sui cetacei e sulle attività dei due
Accordi, a rispettare gli animali nel loro ambiente naturale e a sensibilizzare il pubblico sulla responsabilità
ambientale. Il label viene consegnato agli operatori e per essere riconosciuto durante le escursioni deve essere
presente una persona della compagnia che ha conseguito un corso di formazione propedeutico per
l’ottenimento del label di alta qualità High Quality Whale-Watching®.
Fondazione CIMA è l'Ente, Partner di ACCOBAMS, che distribuisce il label sul territorio Italiano dal 26 marzo
2019.
◊ Competenze
L’operatore si impegna a:
 svolgere le escursioni in pieno riespetto del Codice di Buona Condotta per l'avvicinamento dei
cetacei,
 ridure l'impatto delle sue attività sul'ambiente,
 fare attività di divulgazione sulla biodiversità marina ed ecosistema marino,
 sensibilizzare il pubblico sulle tematiche di rispetto ambientale e sulle attività dell'ACCOBAMS e
dell'Accordo Pelagos
In Regione Liguria, è consigliata la presenza a bordo di una persona qualificata come Accompagnatore di
Turismo Marino, professione regionale, creata nell’ambito del progetto EcoSTRIM.
◊ Requisiti per l’accesso al corso di qualificazione
Il label "High Quality Whale Watching®" può essere richiesto da qualsiasi operatore che organizza escursioni
di osservazione dei cetacei nel loro ambiente naturale. Per essere ammessi al label, il richiedente deve prima
partecipare ad una formazione, con il superamento di un esame scritto in conformità con le disposizioni del
“High Quality Whale-Watching®”.
Il richiedente si impegna a:
 tenersi aggiornato con corsi obbligatori,
 beneficiare delle assicurazioni imposte dalla sua attività,
 esercitare i suoi servizi nel pieno rispetto delle norme vigenti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza dei passeggeri.
◊ Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione
1. L’operatore deve organizzare escursioni di osservazioni cetacei nel loro ambiente naturale di mezza
giornata, giornata intera o più giorni.
2. Le escursioni devono partire da un porto italiano del Mediterraneo.
3. I candidati del corso hanno l'obbligo di frequenza del corso di qualificazione.

4. Almeno una persona del personale di bordo che rappresenta la compagnia deve avere superato l'esame
finalizzato all’accertamento del possesso dei seguente competenze:
a) Conoscenza delle specie di cetacei presenti nel Santuario Pelagos e Mar Mediterraneo;
b) Conoscenza di nozioni generali relative agli Accordi Pelagos e ACCOBAMS;
c) Conoscenza delle specie della biodiversità marina presenti nel Santuario Pelagos diverse dai
cetacei;
d) Conoscenza del Codice di Buona Condotta per l'avvicinamento dei cetacei;
e) Conoscenza dell’evoluzione, fisiologia e comportamento dei cetacei;
f) Conoscenza delle minacce antropiche per l’ambiente marino e conseguente sensibilizzazione del
pubblico su questa tematica.
◊ Fabbisogni rilevati
Dagli anni 90 in Italia (in Liguria), si conduce attività in mare con osservazione di specie selvatiche (tra cui i
cetacei) nel loro ambiente naturale (noto come whale-watching). L'attività si svolge generalmente da marzo
ad ottobre compatibilmente con le condizioni meteo-marine. Le principali imprese che offrono questo servizio
sono quelle addette al trasporto passegeri tipo nave bus, associazioni, diving, charter e barche da pescaturismo. Partecipano al whale-watching cittadini locali, turisti italiani e stranieri e scuole.
Il marchio “High Quality Whale-Watching®” indica specificamente che vengono escluse le attività di pescaturismo in quanto è considerata come un attività con un’elevata interazione con la vita ‘selvaggia’ degli animali
nel loro ambiente naturale. Le compagnie di pesca-turismo che volessero ottenere il marchio devono
esercitare durante l'escursione solo le attività di whale-watching, non di pescaturismo, per potere esporre il
logo del marchio durante l'escursione.
L'osservazione dei cetacei nel loro ambiente naturale, prodotto molto richiesto dal pubblico, non è ovviamente
garantita e l'escursione avendo tanto tempo di attesa viene arricchita da un'attività di divulgazione che con il
tempo è diventata una componente essenziale per soddisfare il cliente. Le informazioni date durante
l'escursione riguardano anche l'impatto delle attività umane sull'ambiente, le aree protette (AMP e SIC marini),
la biodiversità marina e lo stato di conservazione delle specie più a rischio.
◊ Obiettivo
Il label "High Quality Whale Watching®" si inserisce nella volontà di consolidare e premiare le buone pratiche
contribuendo ad uno sviluppo sostenibile compatibile con la conservazione dell'ambiente, Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni Com(2016)_739 “Principali azioni europee sostengono l'agenda 2030 e gli obiettivi di
sviluppo sostenibili”: Azione 14-Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine
per lo sviluppo sostenibile.
Questo label contribuirà ad ampliare le capacità operativa delle attività durante l'escursione e la professionalità
delle imprese si inserisce perfettamente nel raggiungimento degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della
blue economy compatibilmente con la green economy.
Il corso per il conseguimento del label ha come obiettivo di consolidare le conoscenze sulla biodiversità e
sull'ecologia del mar Mediterraneo, sui cetacei, sui comportamenti virtuosi per avvicinarsi agli animali cercando
di disturbarli il meno possibile e promuovere la conservazione dell'ambiente del Santuario Pelagos e
dell'ACCOBAMS.
◊ Programma del corso di formazione
Il corso di formazione è stato svolto per due edizioni in presenza. In seguito alla situazione di emergenza
sanitaria per il Covid-19, si raccomanda lo sviluppo del corso in modalità e-learning a distanza, sia per
agevolare la fruizione da parte degli operatori che lavorano in diverse Regione sia per una formazione più
ecosostenibile.
Durata del corso in presenza ha avuto una durata di 8 ore ed esame scritto finale sotto forma di test a risposta
multipla
Materie e contenuti del corso:
- Ecologia marina del Mediterraneo: formazione, sistema di correnti, canyon e montagne sottomarine,
upwelling e reti trofiche
- Presentazione dei due accordi - ACCOBAMS e Santuario Pelagos: istituzione, legislazione e habitat

- Cetacei: evoluzione e specie presenti nel Mediterraneo
- Cetacei: riconoscimento delle diverse specie in mare, biologia, comportamento ed alimentazione
- Riconoscimento delle altre specie (es avifauna, tartarughe, etc)
- Comportamenti che mettono in pericolo le specie, codici di comportamento da parte dei natanti, cosa poter
fare per tutelare le specie. Impatti antropici e punti deboli animali
- Importanza della ricerca a bordo e della divulgazione scientifica al pubblico
- Cosa si intende per attività di whale watching, in cosa consiste il ecolabel. Quali requisiti sono richiesti per
ottenerlo e quali benefici porta all’attività di whale watching
◊ Esami di abilitazione
Al termine del corso, ogni candidato dovrà superare l'esame scritto a risposta multipla con 40 domande. I
punteggi sono così suddivisi:
- 1 punto per risposta corretta,
- 0 punti per domanda sbagliata,
- 0 punti per domanda senza risposta.
L’esame viene considerato superato a fronte di un punteggio minimo di 35 punti che corrispondono a 35
risposte esatte. L'operatore riceve l'attestato del personale di bordo qualificato che indica i nominativi delle
persone che hanno superato l'esame, integrando tutti i corsi realizzati. Basta solo un nominativo per ricevere
l'attestato del personale di bordo qualificato.
◊ Conferimento del label “High Quality Whale Watching®"
A ciascun operatore che riceve l'attestato del personale di bordo qualificato per la prima volta, verrà
consegnata la bandiera "High Quality Whale Watching®".
L'uso del label "High Quality Whale Watching®" viene consentito solo durante le escursioni in cui sia presente
a bordo almeno un nominativo del'attestato del personale di bordo qualificato.
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Introduction
La pratique non régulée de l’observation en milieu naturel des cétacés depuis un engin maritime ou
aérien (ci-après dénommée « whale watching ») est susceptible d’engendrer, tant une atteinte à la
biodiversité qu’une atteinte à l’écotourisme à vocation maritime. En l’absence de label whale watching
émanant d’un Etat ou d’une Organisation internationale compétente, le danger est de voir apparaître
des labels auto-octroyés par les opérateurs commerciaux, sans aucune garantie scientifique ni
économique d’écotourisme.
Lors de leur Troisième Réunion en Novembre 2007, les Parties à l’ACCOBAMS ont adopté le
principe de la mise en place d’un Label concernant les activités de whale watching et le test de ce
dernier au sein du Sanctuaire Pelagos. Le Secrétariat Permanent, en collaboration avec le Comité
Scientifique de l’Accord et le Président de l’Accord Pelagos, a été chargé de présenter au cours de la
Quatrième Réunion des Parties, un projet de lignes directrices sur la mise en place du label, faisant
l’objet de ce présent rapport.
Au préalable, lors de la 4ème Conférence des Parties de Pelagos à Monaco en novembre 2009, les
Parties Contractantes à l’Accord avaient opté pour une labellisation du whale watching dans le
Sanctuaire Pelagos élargie à la zone de l’ACCOBAMS. La propriété juridique de ce label devait être
commune et conjointe à Pelagos et à l’ACCOBAMS ; il s’agissait d’une propriété juridique indivise.
Par la suite, le Bureau de l’ACCOBAMS, en concertation avec le Président de l’Accord Pelagos, a
décidé d’opter pour une démarche de certification nationale.
L’obtention du label par les opérateurs de whale watching constitue une démarche volontaire de leur
part. Le label doit permettre la valorisation des opérateurs respectueux d'un certain nombre de règles
de conduite de cette activité d'ores et déjà adoptées dans le cadre de l'ACCOBAMS. Ce label implique
une forme de partenariat avec les opérateurs, ainsi qu’une évaluation annuelle de son fonctionnement
en vue de l’évolution de son contenu. L’objectif de ce projet est de proposer sur le long terme, la
mise en place d’un permis pour la pratique du whale watching, afin d’assurer le respect le plus strict
des principes dégagés par Pelagos et l’ACCOBAMS.
Ces lignes directrices, destinées aux Parties, indiquent les démarches techniques et administratives
nécessaires à la création et à l’adoption du label sur leur territoire.

SANCTUAIRE
PELAGOS

Figure 1. Zone pilote
du label Pelagos/ACCOBAMS
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1. Mise en place du label
1.1 Label
Le label est constitué d’un logo associé à un cahier des charges, tous deux conformes aux normes
internationales ISO 14001 et 14024. Les éléments constitutifs du label sont présentés en annexe.
1.1.1 Cahier des charges
Le cahier des charges réunit les conditions à respecter pour l’octroi du label. Il comporte les volets
suivants :
- la formation à la pratique de qualité des activités de whale watching ;
- le code de bonne conduite pour l’observation des cétacés en Méditerranée ;
- les modalités des activités de whale watching ;
- la contribution des opérateurs de whale watching à la recherche scientifique sur les cétacés ;
- la communication du message d’information aux passagers pour une démarche de whale
watching responsable ;
- la lettre d’intention destinée à l’opérateur pour signature, permet d’engager celui-ci au respect
du cahier des charges qui lui est imposé afin de bénéficier du label. Cette lettre est rédigée
comme suit : « le demandeur s’engage à respecter expressément les obligations et les
adjonctions supplémentaires qui seraient nécessaires ».
Le cahier des charges doit être évalué tous les 2 ans après son entrée en vigueur pour une révision
éventuelle par le Bureau de l’ACCOBAMS en concertation avec un représentant de l’Accord Pelagos.
1.1.2 Logo
L’identité du label est représentée par un logo, assimilable du point de vue de la propriété intellectuelle
tout à la fois à une marque et un dessin.
1.1.3 Dépôt du label
Le label doit être déposé à l’échelle internationale par les Secrétariats de l’ACCOBAMS et de
l’Accord Pelagos.
1.2 Comité de Certification National
1.2.1 Composition proposée
-

Un représentant national de l’ACCOBAMS ;
Un représentant national de Pelagos (nécessaire dans la zone Pelagos et souhaitable au-delà) ;
Le gestionnaire de l’Aire Marine Protégée (uniquement sur le territoire concerné) ;
Les représentants des autorités compétentes en matière de whale watching (exemple :
Ministère du tourisme, de l’économie ou du transport) ;
un expert scientifique ;
un expert juridique et/ou économiste.

1.2.2 Pouvoirs et responsabilités
Le Comité de Certification National est en charge de :
- l’évaluation du coût de la labellisation à partir de l’étude des coûts administratifs d’instruction
des dossiers sur son territoire et des modalités de financements ;
- l’octroi, le refus, la suspension et le retrait du label aux opérateurs de whale watching ;
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-

le suivi et le contrôle de l’application du cahier des charges du label ;
la reconnaissance des organismes de formation des opérateurs pour l’obtention du label ;
du suivi du plan de communication pour promouvoir le label ;
la notification des octrois, refus, suspension et retrait du label aux Secrétariats de
l’ACCOBAMS et de l’Accord Pelagos ;
l’évaluation du fonctionnement du label par les Comités Scientifique de l’ACCOBAMS et
Pelagos pour sa révision éventuelle.

1.3 Plan de communication
Le Comité de certification s’assure qu’une publicité adéquate du label soit mise en œuvre auprès des
opérateurs de whale watching et du grand public et promeut le label notamment par les outils
suivants :
- des visuels à apposer sur les embarcations et les centres d’accueil des opérateurs concernés ;
- divers moyens de communication à destination du public (page web, médias et sensibilisation
des prescripteurs de l’offre touristique impliqués dans l’activité de whale watching tels que les
offices de tourisme et les centrales de réservation, orientation du public vers les opérateurs
labellisés, etc) ;
- un ouvrage de référence périodique (annuel) mis à destination du public (disponible dans les
offices de tourisme, mairies ou magasins naturalistes) présentant :
 l’activité de whale watching et ses enjeux ;
 le code de bonne conduite ;
 les espèces observables, leur identification et quelques notions d’écologie ;
 les intérêts de faire appel à des opérateurs labellisés (gage d’une démarche écologique et
prestation de qualité en matière d’éducation) ;
 la liste complète des opérateurs labellisés, de leurs tarifs et de leurs coordonnées.
2. Procédure d’adoption du label par les Parties sur leur territoire
2.1 Consultation des partenaires
Les Parties souhaitant établir le label sur leur territoire consulteront au préalable leurs partenaires
locaux, régionaux et nationaux associés à la mise en place du label (organismes institutionnels tels que
les Ministères en charge de l’environnement, du tourisme, des transports maritimes et de la recherche
scientifique, centres de recherche, Agences des Aires Marines Protégées, collectivités locales
concernées, etc.).
Il convient également d’associer aux différentes étapes de la mise en œuvre du label, les représentants
des professionnels et des associations à but non lucratifs se livrant à une activité de whale watching.
Les Parties peuvent également solliciter l’avis consultatif d’organismes recommandés tels que les
offices du tourisme, les ports de plaisance, les Prud’homies de pêches, etc.).
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2.2 Création d’un Comité de Certification National
Chaque Partie désireuse d’adopter le label sur son territoire s’engage à créer un Comité de
Certification National en concertation avec le Bureau de l’ACCOBAMS et, uniquement dans la zone
Pelagos, un représentant de l’Accord Pelagos.
2.3 Protection du label
Après adoption du label, les Parties s’engagent à assurer sa protection par :
- son enregistrement auprès des organismes nationaux et internationaux de protection de la
propriété intellectuelle (INPI en France, par exemple) ;
- sa reconnaissance nationale par voie législative ou réglementaire, grâce à l’établissement
d’un texte de reconnaissance, de recommandation et de protection du label édicté par chaque
Partie.
2.4 Habilitation des agents de contrôle
Les Parties s’engagent à mettre en place des mesures administratives de droit interne afin
d’habiliter les agents compétents à contrôler les opérateurs du whale watching détenteurs du label.
Les Parties à l’Accord Pelagos devront s’accorder sur un droit spécifique de contrôle dans les eaux
internationales (haute mer) dans le Sanctuaire Pelagos sur l’ensemble des navires battant leur pavillon,
pratiquant le whale watching et ayant obtenu le label.

3. Procédure de délivrance du label
3.1 Demandes de labellisation
Chaque demande de labellisation par les opérateurs doit être transmise au Secrétariat Comité de
Certification National, responsable de l’instruction des dossiers. Il est à noter que le coût d’instruction
est à la charge de l’entité qui la sollicite.
Le Comité de Certification National décide de l’octroi ou du refus du label et se réserve le droit de
faire appel à une expertise indépendante pour le traitement des dossiers.
3.2 Octroi du label
L’octroi du label est soumis au respect du cahier des charges annexé.
Le Secrétariat du Comité de Certification informera le Bureau de l’ACCOBAMS et le représentant de
l’Accord Pelagos pour chaque octroi de label.
3.3 Refus du label
En cas de refus de délivrance du label, le Comité de Certification transmet au bénéficiaire une note
d’information justifiée.
Le Secrétariat du Comité de Certification informera le Bureau de l’ACCOBAMS et le représentant de
l’Accord Pelagos pour chaque refus de label.
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3.4 Compte-rendu devant les Parties
Le bilan des demandes de labellisation, d’octroi et de refus, devra être présenté dans le rapport
national des Parties présenté aux deux Accords.

4. Contrôle du respect du label
4.1 Agents de contrôle
L’utilisation du label doit être contrôlée par les agents du service public de l’Etat, ayant bénéficié au
préalable d’une formation reconnue ou agréée par le Comité de Certification National.
4.2 Opérations de contrôle
Les opérateurs labellisés peuvent être contrôlés à tout moment par les agents de contrôle uniquement
du même Etat à l’exception de la zone Pelagos où le droit de contrôle devra être régi au sein de
l’Accord Pelagos.
Tous les opérateurs labellisés devraient être visités au moins une fois par an, voire plus si nécessaire
(en cas d’infraction par exemple ou d’un retour récurent de fiches d’évaluation non satisfaisantes dont
le format est présenté en annexe).
En cas d’infraction, les constats établis par les agents de contrôle doivent être transmis au Secrétariat
du Comité de Certification National. Le Comité décide de la suspension ou du retrait du label à
l’encontre de l’opérateur non respectueux de l’ensemble des obligations liées au label.
Le Comité de Certification National se réserve le droit de faire appel à une expertise indépendante
pour le traitement des dossiers.
4.3 Infractions
4.3.1 Sanctions
En cas de manquements aux engagements relatifs au label, des sanctions sont prévues. Elles
s’expriment à deux niveaux : au niveau du personnel embarqué ayant suivi la formation (la formation
devient caduque et doit être repassée), et au niveau de l’opérateur (le label peut être suspendu). Le
tableau suivant synthétise ce dispositif d’évaluation :
Infraction
1er constat

2ème constat

Niveau
Personnel ayant suivi la
formation
Structure (opérateur)
Personnel ayant suivi la
formation
Structure (opérateur)

Description de la sanction
Recommandation associée à un rappel du cahier des
charges.
Recommandation associée à un rappel du cahier des
charges.
Avertissement éventuellement associé à l’invalidation
de la formation selon la gravité de l’infraction.
Avertissement éventuellement associé à une suspension
du label pour une période d’une à deux années selon la
gravité de l’infraction.
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Personnel ayant suivi la
formation
3ème constat

Structure (opérateur)

Invalidation de la formation.
Annulation du label associée à une interdiction de
sollicitation pour une période allant de 3 à 5 ans. Le
responsable de la structure doit suivre à nouveau la
formation s’il souhaite demander une nouvelle
attribution du label à l’échéance de l’annulation.

Si, à la suite d’un premier ou second constat d’infraction, la personne (titulaire de la formation) et la
structure (titulaire du label) ne commet plus d’infraction pendant trois ans consécutifs, celles-ci sont
considérées comme n’ayant jamais commis d’infraction. Suivant les constats effectués par les agents
de contrôle sur les utilisateurs du label, le Comité de certification décide de la suspension ou du retrait
du label.
4.3.2 Retrait ou suspension du label
La suspension ou le retrait du label par le Comité de Certification National est prévu dans la lettre
d’intention signée par l’opérateur lors de l’octroi du label.

4.4 Recours

Aucun recours n’est prévu en cas de conflit relatif à un refus d’attribution ou à un retrait du
label.
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COMITE DE CERTIFICATION NATIONAL
EXPERTISE
INDEPENDANTE

Formation
des agents
contrôleurs
Habilitation des
AGENTS
CONTRÔLEURS

Création
en concertation avec le
Bureau ACCOBAMS
+ Pelagos*

Reconnaissance
du label

Consultation des
institutions et
des organismes
recommandés

Adoption
du cahier des charges et
du logo

Retrait

Formation
de l’opérateur

Octroi

Refus

Label

Label

Note au Secrétariat
de l’ACCOBAMS
+ Pelagos

Note au Secrétariat
de l’ACCOBAMS
+ Pelagos

auprès d’un organisme
de protection de la
propriété intellectuelle

Enregistrement
du label
(texte législatif)

EXPERTISE
INDEPENDANTE

Note d’information
justifiée au
demandeur

Conforme

Non conforme

3ème contrôle

Conforme

Non conforme

2ème contrôle
Conforme

Non conforme

SECRETARIAT
DU
COMITE DE CERTIFICATION

Demande
de labellisation

PARTIE

OPERATEUR
Whale watching

1. ADOPTION DU LABEL

2. OCTROI/REFUS DU LABEL

Label

3ème constat

Accord

ou 1er constat
si pas
d’infraction
en 3 ans

Note au Secrétariat
de l’ACCOBAMS
+ Pelagos

2ème constat

Avertissement
ou suspension

ou 1er constat
si pas
d’infraction
en 3 ans

OPERATEUR
Whale watching

Refus

Révision ou
amendement du label

Communication à
tous les opérateurs et
agents de contrôle

Note au Secrétariat
de l’ACCOBAMS
+ Pelagos

1er constat

1er contrôle

Instruction
du dossier

REUNION
DES PARTIES**

Recommandation

Note au Secrétariat de
l’ACCOBAMS
+ Pelagos

- Suivi de la formation
- Respect du code de bonne conduite
- Participation aux programmes de recherche
- Respect des modalités de sortie
- Information des passagers

AGENT
CONTRÔLEUR
3. CONTRÔLE DU LABEL

Instruction
du dossier
SECRETARIAT
DU
COMITE DE CERTIFICATION

Demande justifiée
de révision ou
d’amendement
du label

PARTIE

4. REVISION DU LABEL

* Uniquement dans la zone Pelagos
** Réunions des Parties à l’ACCOBAMS en présence, s’il y a lieu, d’un représentant de l’Accord Pelagos et de l’Aire Marine Protégée concernée

Figure 2 : Schéma récapitulatif d’adoption, de délivrance et de contrôle du label
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ANNEXE 1 : LOGO DU LABEL WHALE WATCHING
La modification du logo (forme, composition, couleurs) est strictement interdite. Seules la version
officielle et ses déclinaisons doivent être utilisées par les utilisateurs du label.
1. Version officielle

2. Déclinaisons
a. Couleur sur fond sombre

b. Couleur sur fond clair

c. Noir & Blanc
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d. Non vectoriel

Les logos non vectoriels sont réalisés pour un usage spécifique, à une taille définie par rapport à des
besoins de papeterie, signalétique, publication, etc.. Ils ne doivent pas être employés à des dimensions
supérieures au risque d’être pixellisés (mauvaise qualité graphique).
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ANNEXE 2 : CAHIER DES CHARGES DU LABEL WHALE WATCHING
Le Comité de certification
Représenté par :
Nom :.......................................
Prénom : …………………….
Fonction : …………………...
Adresse : …………..………...
………...……………………..
Tel : …………………………
Fax : ………………..……….
Site internet : ………..………
………………………………
d’une part,

Entre
et

il est convenu ce qui suit :

Le Bénéficiaire
Représenté par :
Nom : ……………….………….
Prénom : …………….………….
Fonction : …………….………...
Adresse : ………………………...
………...……………...…………..
Tel : …………………...…………
Fax : …………………...………...
Site internet : ………...…………..
…………...…………...…………..
SIRET : ……………...………….
d’autre part,

Chapitre 1. Dispositions générales
Article 1. Object

Les groupes de travail de l’Accord Pelagos et de l’ACCOBAMS sur les cétacés ont mis en
évidence un accroissement de l’activité de whale watching en Méditerranée. En l’absence de
programme de gestion ou de régulation, ce développement peut s’avérer irraisonné et ne
répond généralement pas aux enjeux écologiques, sociologiques et économiques portés par
cette activité.
Ainsi, conformément à leurs engagements, les Parties à l’Accord Pelagos et à l’ACCOBAMS
ont opté pour la promotion d’une gestion volontariste de cette activité, sous la forme d’un
label à destination des opérateurs de whale watching inscrits dans une démarche de qualité et
de responsabilité écologique. Le label peut-être sollicité par tous les opérateurs de whale
watching qui souhaitent faire la promotion commerciale, pédagogique, sociale ou scientifique
de leur activité auprès du public.
Article 2. Durée d’engagement

La jouissance du label par le bénéficiaire est consentie dès la signature du présent cahier des
charges par les deux parties et pour une durée indéterminée. La jouissance du label par le
bénéficiaire prendra fin sans préavis en cas d’infraction constatée de sa part vis-à-vis des
dispositions générales et spécifiques du présent cahier de charges.
Article 3. Frais d’instruction
Les frais d’instruction des demandes de labellisation sont à la charge du demandeur.

15

Article 4. Contrôle du respect du label
Des agents de contrôle du service de l’Etat vérifient régulièrement le respect du présent cahier des
charges par les opérateurs labellisés. Ces contrôles, pouvant être anonymes s’effectuent en mer à
distance ou à bord des navires des opérateurs, selon des grilles d’évaluation établies et révisées par le
Comité de certification.
Tous les opérateurs labellisés seront visités au moins une fois par an, voire plus si nécessaire (en cas
d’infraction par exemple ou d’un retour récurent de fiches d’évaluation non satisfaisantes).
Article 5. Sanctions
En cas de manquements aux engagements relatifs au label, des sanctions sont prévues. Elles
s’expriment à deux niveaux : au niveau du personnel embarqué ayant suivi la formation (la formation
devient caduque et doit être repassée), et au niveau de l’opérateur (le label peut être suspendu). Le
tableau suivant synthétise ce dispositif d’évaluation :
Infraction
er

1 constat

Niveau
Personnel ayant suivi la formation
Structure (opérateur)
Personnel ayant suivi la formation

2

ème

constat

Structure (opérateur)
Personnel ayant suivi la formation

3ème constat

Structure (opérateur)

Description de la sanction
Recommandation associée à un rappel du cahier des charges.
Recommandation associée à un rappel du cahier des charges.
Avertissement éventuellement associé à l’invalidation de la
formation selon la gravité de l’infraction.
Avertissement éventuellement associé à une suspension du
label pour une période d’une à deux années selon la gravité de
l’infraction.
Invalidation de la formation.
Annulation du label associée à une interdiction de sollicitation
pour une période allant de 3 à 5 ans. Le responsable de la
structure doit suivre à nouveau la formation s’il souhaite
demander une nouvelle attribution du label à l’échéance de
l’annulation.

Si, à la suite d’un premier ou second constat d’infraction, la personne (titulaire de la formation) et la
structure (titulaire du label) ne commet plus d’infraction pendant trois ans consécutifs, celles-ci sont
considérées comme n’ayant jamais commis d’infraction.
Article 6. Résiliation
La jouissance du label peut être résiliée à l’initiative du Comité de Certification National en cas
d’infraction aux dispositions du présent cahier des charges par le bénéficiaire (Chapitre 1, article 5).
Article 7. Révision du cahier des charges
Le cahier des charges est évalué tous les 2 ans après son entrée en vigueur pour une révision
éventuelle par le Bureau de l’ACCOBAMS en concertation avec un représentant de l’Accord Pelagos.
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Chapitre 2. Dispositions spécifiques
Article 1. Suivi de la formation

Une activité de haute qualité liée au whale watching nécessite un niveau de compétence
important. C’est la raison pour laquelle une formation des personnels embarqués est
obligatoire. Cette formation aura pour objectifs de :
-

apporter une valeur ajoutée aux sorties des opérateurs concernés ;
promouvoir, auprès du public, une prestation de qualité et une démarche écologiquement
raisonnée ;
limiter les impacts de l’activité sur les cétacés et de contribuer à leur préservation ;
assurer ainsi un avenir durable au whale watching.

Cette formation se déroulera sur une semaine minimum au cours de laquelle les volets
suivants seront abordés :
-

présentation et identification des principales espèces du peuplement cétologique en
Méditerranée ;
notions de physiologie, de biologie et d’écologie des peuplements et populations ;
spécificités écologiques des cétacés en Méditerranée (degré d’endémisme notamment),
menaces et statuts de conservation ;
présentation et identifications des autres espèces observables en mer (avifaune et
ichtyofaune) ;
spécificités écologique de la Méditerranée ;
rôles et importance des cétacés dans l’écosystème Méditerranéen ;
réglementation spécifique aux cétacés applicables en Méditerranée et présentation de l’Accord
Pelagos et de l’ACCOBAMS ;
rappel des enjeux et valeurs du whale watching ;
code de Bonne Conduite pour l’observation des cétacés et signes de perturbation à prendre en
considération lors des approches (notions d’éthologie) ;
éducation à l’environnement du public : les informations à diffuser ;
intérêt de la recherche, des bases de données sur les cétacés et enseignement d’un protocole
d’observations scientifiques applicable par les opérateurs.
cas pratique (sorties en mer autant que possible).

Pour bénéficier du label, le bénéficiaire s’engage, d’une part, à ce que le responsable de la
structure ait suivi cette formation et d’autre part, à ce que chaque sortie soit accompagnée d’au
moins une personne formée.
Les seules formations valides sont celles dispensées par un organisme agréé ou reconnu par le Comité
de certification national, suivies dans leur intégralité et dont le test final aura été validé. Les
formations peuvent être rendue caduques en cas d’infraction au cahier des charges du label (Chapitre I,
article 5).
Le capitaine du navire ou le barreur veilleront au respect des recommandations de la personne formée,
en particulier en matière d’approches des cétacés.
La formation initiale est gratuite. Les formations faisant suite à des suspensions ou retrait pour causes
d’infraction sont payantes.
Article 2. Respect du code de bonne conduite
Pour disposer du label, le bénéficiaire s’engage à respecter le code de bonne conduite présenté en
appendice 1.
17

Article 3. Respect des modalités de sorties
Le bénéficiaire s’engage à organiser des sorties à vocation naturaliste plutôt que des excursions
strictement axées sur les cétacés, conformément aux enseignements de la formation susmentionnée.
L’objectif est de limiter la pression sur les animaux, tout en assurant la sensibilisation et la satisfaction
du public.
Dans une optique de limitation de la consommation de carburant et de sensibilisation efficace du
public, les excursions doivent durer un temps suffisant (une demi journée au minimum, une journée en
moyenne, plusieurs jours dans l’idéal).
L’activité de « pêche au gros » combinée à l’organisation d’observations de cétacés dans une
seule et même formule n’est pas tolérée (les techniques de pêche sont incompatibles avec le code de
bonne conduite). Pour être labellisées, les structures qui proposent ces deux activités doivent les
organiser lors d’excursions distinctes.
L’activité de « nage avec les cétacés » à titre commercial n’est pas tolérée à ce stade dans le cadre
du label. Ce point fera l’objet d’une évaluation lors des mises à jour périodiques du cahier des charges
(Chapitre 1, article 7).
Le bénéficiaire doit mettre à disposition de ses passagers des contenants permettant d’assurer un tri
sélectif des déchets. Dans la mesure du possible, les embarcations doivent disposer de cuves de
récupération des eaux usées.
Article 4. Information à communiquer aux passagers
Conformément au code de bonne conduite, le bénéficiaire s’engage à diffuser un message de
qualité à bord du navire sur une base commune comprenant :
- la description et l’identification des espèces de cétacés et autres espèces observables ;
- des notions de biologie et d’écologie sur les cétacés et les écosystèmes de Méditerranée ;
- une présentation de l’Accord Pelagos et de l’ACCOBAMS ;
- les principales menaces existantes sur les cétacés et celles liées en priorité à une activité
d’observation non respectueuse du code de bonne conduite.
Le message ne devra pas être axé uniquement sur les cétacés mais devra être élargi à une démarche
naturaliste.
En fin de journée, une fiche d’évaluation standardisée, avec l’adresse postale et électronique du
Comité de Certification National, sera distribuée aux clients. Ces derniers seront invités à
transmettre leurs observations à ce Comité.
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Article 5. Participation aux programmes de recherche
Fiches d’observation

La collaboration entre les chercheurs et le bénéficiaire est indispensable pour concevoir une
activité de haute qualité. Cette contribution à la recherche constitue une plus-value pour les
opérateurs, un riche complément pour les passagers, une aide logistique pour les chercheurs et
un atout pour la conservation des cétacés.
Cette coopération se matérialise sous forme de fiches d’observation remplies par les
opérateurs et destinées à enrichir les bases de données. Elle peut également être approfondie,
dans le cadre d’un programme de recherche précis.
Le bénéficiaire s’engage à participer à l’enrichissement de la base de données conjointe ACCOBAMS
– CIESM – Pelagos. A cette fin, une fiche d’observation des cétacés est mise à disposition des
opérateurs de whale watching (cf. appendice 2).
La fiche d’observation requiert des données élémentaires telles que l’état de la mer, la position GPS,
l’espèce concernée et le nombre d’individus ou encore le cap suivi par les animaux. Ces données sont
recueillies lors d’observation « en transect », selon les dispositions du bénéficiaire et conformément
aux enseignements dispensés dans la formation susmentionnée.
Le bénéficiaire s’engage à remplir ces fiches à chacune de leur sortie et à les renvoyer tous les
mois au Comité de Certification National.
Groupe de travail relatif à l’embarquement d’un scientifique dans le cadre de programmes de
recherche précis
Dans le cadre de programmes de recherche précis, il s’agira d’analyser les possibilités
d’embarquement d’un scientifique à bord des unités de grande capacité (supérieure à douze passagers).
Une telle mesure nécessite de bien connaître les moyens mis à disposition (vitesse des bateaux,
hauteur des yeux de l’observateur, secteurs prospectés et périodicité des sorties, possibilité de disposer
d’appareillage acoustique, etc.). Elle doit donc nécessairement faire l’objet d’une concertation entre
les opérateurs et les scientifiques au sein d’un groupe de travail qui devra déterminer :
- les moyens mis à disposition par les opérateurs pour la recherche ;
- les modalités de contribution des chercheurs en contre partie (e. g. participation du
scientifique à l’information des passagers).

Les résultats de cette réflexion devront systématiquement être mis à disposition des
scientifiques porteurs de tous nouveaux projets. Ceux-ci pourront alors étudier les possibilités
logistiques offertes par les opérateurs et les compatibilités avec leur programme afin de
réduire, le cas échéant, les budgets consacrés aux embarcations.
Le bénéficiaire disposant d’unités de plus de douze passagers s’engage à participer à ce groupe
de travail.
Des problématiques directes ou connexes à l’activité de whale watching naîtront des groupes de travail
auxquels les opérateurs seront invités à participer. Ces groupes de travail concerneront en particulier
les thématiques suivantes :
- contribution aux programmes de recherche ;
- recherche et développement pour limiter la dépendance de l’activité aux énergies fossiles ;

-

isolation acoustique des coques, arbres et moteurs.
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Article 6. Signatures de la lettre d’intention
Le bénéficiaire s’engage à respecter expressément les obligations mises à sa charge dans le cahier
des charges et les adjonctions supplémentaires qui seraient nécessaires.
Fait à ………………, le ……………..

Le Bénéficiaire
Lu et approuvé

Le Comité de Certification National
Lu et approuvé
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Appendice 1
Code de Bonne Conduite pour l’observation des cétacés en Méditerranée
L’observation des cétacés peut être source de graves perturbations si elle est mal pratiquée. Les règles
suivantes permettent de limiter nos impacts sur les comportements vitaux des dauphins et des baleines
(chasse, repos ou socialisation entre individus). Que l’on soit plaisancier, pêcheur, opérateur de
whale watching ou autre usager du domaine marin, ces règles énoncées ci-dessous s’appliquent de la
même façon, dans le Sanctuaire Pelagos et au-delà.
Le schéma suivant définit deux zones essentielles dans l’approche des cétacés : la zone de vigilance
(en jaune) et la zone interdite (en rouge).

1- Zone de vigilance (en jaune)
La zone de vigilance (300 m) définit le secteur dans lequel les perturbations générées par votre
embarcation (présence, bruit et gaz d’échappement) sont fortement ressenties par les animaux.
Lorsque vous pénétrez cette limite, votre comportement doit respecter des règles strictes pour limiter
ces perturbations :
 la vitesse du bateau doit-être constante et calée sur l’animal le plus lent. Elle ne doit pas dépasser 5
nœuds ;
 l’approche doit se faire selon une trajectoire devenant progressivement parallèle à la route des
animaux (flèche verte sur le schéma). Le bateau se positionne alors par le travers des cétacés et
suit leur cap ;
 tout changement brutal de vitesse et de direction est proscrit ;
 pour limiter les perturbations acoustiques, sondeurs et sonars doivent être éteints ;
 redoublez de vigilance et limitez vos distances d’approche si vous constatez la présence de
nouveaux nés ;
 vous devez immédiatement quitter la zone de vigilance en cas de perturbation des animaux : par
exemple, un comportement de fuite (accélération, changement de cap, recherche d’éloignement de
l’observateur) doit être considéré comme un dérangement ;
 le temps d’observation est limité à une demi-heure ;
 si plusieurs bateaux sont présents, un seul est toléré dans la zone de vigilance. Le temps
d’observation est alors raccourci à ¼ d’heure et les autres embarcations doivent patienter au-delà
des 300 m. Un contact radio entre les différents bateaux permettra de coordonner les observations.
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 à la fin des observations, le bateau doit quitter progressivement le site en adoptant une route
signalant sans ambiguïté son départ. La vitesse restera modérée jusqu’à une distance suffisante
pour éviter les risques de collision.
2- Zone interdite (en rouge)
La zone interdite définit le secteur dans lequel votre embarcation ne doit jamais pénétrer (sauf dans le
cas de la venue spontanée des cétacés au bateau). Elle est de 100 m. En deçà, les cétacés percevraient
votre présence comme un danger ou une intrusion dans leur espace vital, et leur comportement en
serait fortement perturbé.
Le bateau ne doit pas non plus se trouver dans le secteur avant des animaux (champs de vision réduit).
Les approches par l’arrière sont également proscrites, le bateau pouvant alors être perçu comme un
poursuivant.
Lorsque le bateau atteint la limite de la zone interdite, sa vitesse relative doit être réduite à zéro et
moteur débrayé.
Il est interdit de pénétrer à l’intérieur des groupes sous peine d’engendre des perturbations sociales.
3- Cas particulier de la venue spontanée des animaux au bateau
Lorsque les cétacés rejoignent volontairement le bateau, les passagers ne doivent pas tenter de les
toucher, directement ou à l’aide d’un instrument, de se baigner à leur proximité ou de les nourrir. La
majorité des règles précédentes restent également en vigueur, et particulièrement l’interdiction de
pénétrer à l’intérieur des groupes et le respect d’une progression lente et régulière.
4- Et de manière générale…
Dès le repérage de cétacés, ou à partir de 1 000 m de distance, une vigilance particulière et une vitesse
limitée à 10 nœuds sont de rigueur : d’autres animaux peuvent être présents dans le secteur et le risque
de collisions n’est pas négligeable. De plus, une vitesse plus élevée serait de nature à perturber les
animaux, même depuis de grande distance.
De manière générale, le whale watching n’est pas recommandé dans la bande côtière des 5 milles, les
cétacés y étant déjà très perturbés par les activités humaines.
Un opérateur doit accompagner sa sortie d’un exposé éducatif sur les cétacés et le milieu marin. Il doit
être dispensé par un guide qualifié et formé. Celui-ci doit être en mesure d’identifier les espèces
rencontrées, de déterminer leurs phases d’activité et de constater les perturbations éventuelles.
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5- En bref
 Allure lente et progression calme et constante dès le repérage des cétacés et particulièrement
dans la zone des 300 m.
 Pas d’approche en deçà de 100 m.
 Durée d’observation limitée à 30 minutes, 15 minutes si d’autres bateaux sont en attente.
 Un seul bateau dans la zone des 300 m.
 Ne jamais tenter de toucher, nourrir, ou nager avec un cétacé.
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Appendice 2
Fiche d’observation établie à l’attention des opérateurs de whale watching

ACCOBAMS Secrétariat Permanent
Jardin de l’UNESCO, Les Terrasses de Fontvieille - MC 98000 MONACO
Tel: (+377) 98 98 80 10 / 20 78 – Fax: (+377) 98 98 42 08
Email: mcgrillo@accobams.net – Website: http://www.accobams.org

manUALE

WHALE RISK
WHALE RISK è uno strumento di divulgazione volto a sensibilizzare i turisti alla conservazione ambientale, alla tutela dei cetacei con focus rispetto
al traffico marittimo, grazie a mazzi di carte.
Il Segretariato Permanente dell'Accordo Pelagos ha finanziato la creazione di "Whale Risk" nell'ambito del progetto "Pelagos Noise" nel 2014 ed è stato
capitalizzato nel 2021 nell’ambito del progetto EcoSTRIM finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Per consolidare la
comunicazione verso una maggiore consapevolezza per la tutela dell’ambiente marino, Whale Risk è stato aggiunto al materiale del kit di divulgazione per gli
operatori di whale-watching certificati con il marchio di qualità High Quality Whale-Watching®.
Le carte raffigurano 5 specie di cetacei, 4 tipologie di navi e 9 diverse carte speciali. Durante la partita si andranno ad analizzare le interazioni tra cetacei e le
attività umane, scartando una carta alla volta e cercando di finire tutte le carte che si hanno in mano.
OBIETTIVO:
Whale Risk si svolge come un partita di carte, presentato da un animatore, personale chiave per raggiungere gli obiettivi didattici. L’animatore durante la partita indica
le funzione delle carte e allo stesso tempo sensibilizza i giocatori sui concetti della conservazione dei cetacei. Il primo giocatore che finisce tutte le carte ha vinto.
OBIETTIVO DIDATTICO:
L’obiettivo didattico è riconoscere 5 delle 8 specie regolarmente osservate nel Santuario Pelagos (con particolarità anatomiche, strategia alimentare, tipologia di
livrea) e discutere della necessità di creare Accordi Internazionali dedicati alla protezione dei cetacei. Si illustrano le problematiche di conservazione in
particolare in relazione al traffico marittimo. Le carte, scoperte mano-mano durante la partita, sono il mezzo per valutare diverse misure di conservazione per le
Aree Marine Protette e per l’Accordo del Santuario Pelagos.
PRESENTAZIONE BREVE DELLE CARTE:
Nel mazzo sono presenti 12 carte in 4 colori:
Le 5 carte Cetacei, declinate in 4 colori, sono:
BALENOTTERA COMUNE (BP) • GRAMPO (GG) • CAPODOGLIO (PM)
STENELLA STRIATA (SC) • ZIFIO (ZC)

Le 3 carte Infrazioni, declinate in 4 colori, sono:
VELOCITÀ • INQUINAMENTO SONORO
INQUINAMENTO CHIMICO

e 6 carte speciali:
Le 4 carte Navi, declinate in 4 colori, sono:
CARGO (C) • TRAGHETTO (F)
NAVE MILITARE (M) • TANKER (T)

Le 6 carte Speciali, nere, sono:
HIGH QUALITY WHALE-WATCHING® • COLLISIONE • AREA MARINA PROTETTA
RICERCA • PLASTICA • RETE DA PESCA

SVILUPPO DELLA PARTITA:
L'animatore mescola il mazzo e poi distribuisce 7 carte a ciascun partecipante. La porzione di mazzo rimanente, detta "mazzo pesca", viene posata sul tavolo a
dorso coperto, e la prima viene girata, andando così a formare il cosiddetto "mazzo scarti". Nel caso in cui la prima carta sia una carta Speciale è meglio girarne
un'altra in modo da iniziare con una carta normale.
Il giocatore alla sinistra dell’animatore sarà il primo a scartare una carta dalle proprie a disposizione, compatibile con quella in cima al mazzo scarti per colore
o per disegno, e poi si continua il giro in senso orario. Ciò significa che la carta deve avere colore o disegno uguale alla prima carta sul banco: ad esempio, se la
carta sul banco è uno zifio blu, si può scartare una qualsiasi carta cetaceo o imbarcazione di colore blu oppure uno zifio di qualsiasi colore; da allora il colore può
cambiare e così via. Altrimenti, può usare una carta Speciale. Non si può scartare più di una carta per turno.
Il giocatore può scegliere di non scartare una carta giocabile dalla sua mano e pescare una carta dal mazzo. Se la carta pescata può essere giocata, può essere
scartata immediatamente, altrimenti il giocatore non può scegliere una carta di quelle della sua mano dopo che ha fatto una pescata e dichiara di passare il turno
al giocatore successivo. Se invece non ha a disposizione carte da scartare, ha l’obbligo di pescarne una dal mazzo pesca.
Quando un giocatore scarta una delle sue due carte che ha in mano, così da rimanere con una sola carta, deve pronunciare "Rischio!". La pronuncia della parola
deve avvenire prima che la penultima carta che questi gioca raggiunga il mazzo scarti, e deve essere detta comprensibilmente. Quando un giocatore resta senza
carte in mano vince la mano. Se il giocatore si dimentica di dire "Rischio!" deve pescare una carta dal mazzo.
La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée

SPECIFICHE DI TUTTE LE CARTE DI GIOCO CON ALCUNI ASPETTI DIVULGATIVI:

La carta BP è una carta in 4 colori che non provoca a né penalità né
vantaggi aggiuntivi rispetto allo scarto stesso.
Questa carta rappresenta la balenottera comune, il cui nome scientifico
internazionale è Balaenoptera physalus. È l’unica specie nel Santuario
Pelagos di Misticeti (i denti sono delle spazzole cornee chiamate fanoni). È il
secondo animale più grande sulla Terra dopo la balenottera azzurra, può
raggiungere infatti massimo I 22 metri. È un filtratore, la sua alimentazione
è basata sul krill, un piccolo gamebretto. Quando si immerge non mostra
quasi mai la coda. Il suo soffio, quando risale in superficie per respirare, è
ben riconoscibile: alto, dritto e può raggiungere fino a 6 metri di altezza.
La carta GG è una carta in 4 colori che non provoca né penalità né
vantaggi aggiuntivi rispetto allo scarto stesso.
Questa carta rappresenta il grampo, il cui nome scientifico internazionale è
Grampus griseus, che è un animale di circa 3,5 m appartenente agli
odontoceti (cetacei con denti). La sua colorazione è caratteristica, grigio
scuro ma che schiarisce con l’età. Inoltre il corpo presenta numerose
cicatrici che si procura con le interazione con altri grampi o con le sue prede,
i calamari. Queste cicatrici sono usate dai ricercatori come ‘impronte digitali’
per riconoscere ogni singolo individuo, visto che sono caratteristiche uniche
di ogni esemplare.
La carta PM è una carta in 4 colori che non provoca a né penalità né
vantaggi aggiuntivi rispetto allo scarto stesso.
Questa carta rappresenta il capodoglio, un odontocete, che raggiunge 15 m,
il cui nome scientifico internazionale è Physeter macrocephalus. Riesce a
rimanere in profondità anche più di un’ora raggiungendo oltre i 2000 m di
profondità. Si riconosce quando risale in superficie per respirare grazie al
suo soffio inclinato in avanti verso sinistra di 45°. La testa è imponente, può
costituire fino a un terzo della lunghezza totale del corpo. Al suo interno si
trova un olio speciale chiamato "spermaceti", la cui densità varia a seconda
che sia più o meno riscaldato dal sangue, permettendo così all’animale di
regolare la propria galleggiabilità durante l’immersione. Quando si immerge
mostra la coda.
La carta SC è una carta in 4 colori che non provoca a né penalità né
vantaggi aggiuntivi rispetto allo scarto stesso.
Questa carta rappresenta la stenella striata, il cui nome scientifico
internazionale è Stenella coeruleoalba. È il delfino più diffuso nel
Santuario Pelagos e si può avvistare in gruppi numerosi. È una specie molto
socievole, compie salti acrobatici, sia per comunicare con altri individui, che
per interazioni sociali. È l’animale che spesso cavalca le onde a prua delle
imbarcazioni o che salta sulle onde di poppa dietro I traghetti. Ha una
colorazione caratteristica sul fianco striata, chiamata fiamma. È un
odontocete, di piu di 2 metri, e si nutre principalmente di pesce e calamari.
La carta ZC è una carta in 4 colori che non provoca a né penalità né
vantaggi aggiuntivi rispetto allo scarto stesso.
Questa carta rappresenta lo zifio, il cui nome scientifico internazionale è
Ziphius cavirostris. È un odontocete di circa 6 m che si nutre di calamari di
profondità. I maschi adulti sono riconoscibili per la presenza di due denti
visibili sulla punta della mandibola inferiore. Lo zifio è un deep diver, la sua
immersione più lunga supera le 3 ore. Normalmente però alterna periodi in
superficie, della durata di pochi minuti, con immersioni poco profonde, che
possono durare fino 20-30 minuti, e immersioni profonde che superano i 500
metri di profondità e durano più di 45 minuti.
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La carta C è una carta in 4 colori che non provoca né penalità né
vantaggi aggiuntivi rispetto allo scarto stesso.
Questa carta rappresenta una nave portacontainer, il cui carico è costituito
da container. È una componente essenziale commercio internazionale, che
permette il transito di merce tra porti, associato al trasporto con camion o
treno. In generale, le rotte più lunghe e tra i porti principali vengono servite
con le navi più grandi. È la tipologia di nave che ha il maggior numero di
unità che transitano nel Santuario Pelagos.
La carta F è una carta in 4 colori che non provoca a né penalità né
vantaggi aggiuntivi rispetto allo scarto stesso.
Questa carta rappresenta un traghetto (ferry in inglese), il mezzo di
trasporto tra molte città e isole. È il tipo di nave commerciale che transita di
più nel Santuario Pelagos (insieme alle nave portacontainer). La velocità di
transito è generalmente più alta di tutte le navi commerciali.
La carta M è una carta in 4 colori che non provoca né penalità né
vantaggi aggiuntivi rispetto allo scarto stesso.
La carta rappresenta una nave militare, che può utilizzare sonar militari,
fonte di rumore ad elevata potenza. L’esposizione a questo rumore può
produrre una ampia gamma di effetti sui mammiferi marini (dall’assenza di
conseguenze, all’allontanamento o danno fisico). Per limitare gli impatti del
loro uso, le marine militari pianificano le esercitazioni in maniera tale da
assicurare vie di fuga per i mammiferi marini evitando così eventuali
spiaggiamenti.
La carta T è una carta in 4 colori che non provoca né penalità né
vantaggi aggiuntivi rispetto allo scarto stesso.
La carta rappresenta una nave cisterna (tanker in inglese), una nave
destinata a trasportare liquidi o gas alla rinfusa. I principali tipi di navi
cisterna includono la petroliera, la petroliera chimica e la nave cisterna per
i gas. Le navi cisterne possono anche trasportare merci con livelli inferiori
di pericolosità (oli vegetali, melassa e vino). Per limitare i rischi di
navigazione, in generale, sono navi più recenti e che navigano a velocità
inferiore.

Per completare alcune informazioni sulle specie di cetacei regolari
nel Santuario Pelagos, ricordiamo la presenza di:
• tursiope, delfino costiero di una colorazione uniforme grigia sul
dorso e più chiara sulla pancia. Interagisce spesso con i pescatori.
• globicefalo, odontocete di colore nero. Il nome indica la forma
rotondeggiante della testa e ha un’ancora bianca disegnata sulla
pancia.
• delfino comune, specie con la caratteristica sagoma a forma di
clessidra gialla sul fianco del corpo. A discapito del nome nel
Santuario Pelagos si vede raramente, spesso insieme a gruppi di
stenelle.
Per maggiori informazioni sulle specie:
sito ufficiale del Santuario Pelagos
www.sanctuaire-pelagos.org
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SPECIFICHE DI TUTTE LE CARTE DI GIOCO CON ALCUNI ASPETTI DIVULGATIVI:

La carta Velocità inverte il senso di gioco (l’ordine del turno dei
giocatori) da orario ad antiorario o viceversa.
Sulla carta è raffigurato il limite dei 10 nodi (abbreviato kts), unità di
misura per la velocità utilizzata per le imbarcazioni (1 nodo corrisponde a
1,8 km/h). Il valore di 10 nodi è il limite di velocità oltre il quale la collisione
è più probabile che abbia un effetto letale sul cetaceo coinvolto.
La carta Inquinamento Sonoro fa pescare due carte al giocatore
successivo nel senso del gioco e saltare il turno.
È noto che numerose specie di pesci e di mammiferi marini siano molto
sensibili ai suoni e utilizzino i suoni per orientarsi, trovare nutrimento,
localizzare un partner, evitare i predatori e comunicare. Sott’acqua le fonti di
rumore possono essere il trasporto marittimo, l'esplorazione petrolifera e
del gas e i siti di produzione di queste materie prime, il dragaggio, la
costruzione e le attività militari. È stato rilevato dagli scienziati che il
rumore globale degli oceani sta aumentando.
La carta Inquinamento Chimico fa salta turno un turno al giocatore
successivo nel senso del gioco.
La carta rappresenta una nave che ha causato uno sversamento di
sostanze inquinanti. L'inquinamento causato da idrocarburi può colpire i
mammiferi marini direttamente e indirettamente, sia provocando
intossicazioni e irritazioni croniche dei tessuti sensibili che asfissia.
La carta speciale High Quality Whale-Watching® permette a chi la
scarta di scegliere con quale altro partecipante scambiare l’intero
mazzo di carte che ha in mano.
Se non regolamentato, il whale-watching può costituire una fonte di
turbativa ecologica, mentre se viene “gestito” correttamente diventa un
ottimo strumento di conservazione e di sensibilizzazione verso l'ambiente,
oltre a contribuire all'economia locale. Questo marchio di qualità è stato
implementato in Italia dal 2019 da Fondazione CIMA, certificando gli
operatori di whale-watching che rispettano comportamenti virtuosi e
sostenibili.
La carta speciale Collisione costringe il giocatore successivo nel senso
del gioco a pescare quattro carte ed a saltare il turno. La carta in
questione consente, inoltre, a chi l'ha giocata di cambiare il colore del
gioco.
Negli incidenti sono coinvolti diversi tipi di navi (traghetti veloci, petroliere
o navi da carico). La dimensione e la velocità delle imbarcazioni sembra
essere direttamente correlata alla gravità delle ferite sugli animali. Si è
stimato che il 6% di balenottere e capodogli foto-identificati in mare e circa
il 20% degli esemplari spiaggiati presentano tracce di collisione.
La carta speciale Area Marina Protetta (AMP) quando viene scartata
impone che per un intero turno NON possano essere scartate carte se
NON quelle di cetacei (quindi né carte imbarcazione né carte speciali).
Quando tocca di nuovo al giocatore che ha scartato la carta AMP, questi
sceglie un nuovo colore e il giro riparte normalmente.
Le Aree Marine Protette sono istituite al fine di garantire e promuovere, in
forma coordinata e nel rispetto degli accordi internazionali, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. Così
una porzione di territorio ha uno speciale regime di tutela e di gestione che
pone anche limiti alla libera fruizione del bene ambientale.
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Le AMP mirano alla:
-conservazione di specie animali o vegetali, di biotopi, di singolarità
geologiche e paleontologiche, di valori paesaggistici e di equilibri
idrogeologici ed ecologici;
-applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale mirati alla
salvaguardia dei valori culturali e ambientali;
-promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica,
nonché di attività ricreative compatibili.
La carta speciale Ricerca scientifica permette al giocatore di scegliere
e cambiare il colore tra i quattro colori disponibili per continuare la
mano della partita. Durante il proprio turno il giocatore che scarta
questa carta deve dichiarare il nuovo colore. Può essere giocata su
qualsiasi carta, indipendentemente dal fatto che si abbia o meno una
carta giocabile.
Per stimare l’abbondanza dei cetacei, gli scienziati utilizzano binocoli
particolari che hanno una bussola per capire la direzione dell’animale con
precisione e un reticolo per misurare la distanza tra il cetaceo e
l’osservatore. La carta illustra quindi un capodoglio osservato all'interno del
binocolo. La ricerca scientifica è fondamentale per lo studio, conservazione
e salvaguardia dell’ambiente.
La carta speciale Plastica costringe tutti i giocatori (tranne quello che
la scarta) a prendere una carta in più dal mazzo pesca.
I rifiuti marini rappresentano qualsiasi materiale che viene
intenzionalmente o non intenzionalmente scartato in modo inappropriato e
raggiunge il mare. Secondo gli esperti, l'80% dei rifiuti presenti nel
Mediterraneo è di plastica. L’ingestione della plastica nei cetacei può creare
danni permanenti all’apparato digerente. Infatti alcuni spiaggiamenti sono
causati da una grande quantità di plastica trovata nello stomaco degli
animali. Anche la microplastica però è una grave minaccia in quanto se
ingerita dagli animali, a tutti i livelli della catena alimentare, si può
accumulare nei tessuti.
La carta speciale Rete da Pesca permette al giocatore che scarta
questa carta di far prendere il mazzo degli scarti ad un altro giocatore.
L’interazione pesca-cetacei rappresenta un fenomeno antico: i delfini sono
considerati a volte come aiuti o come disturbatori. Spesso per i pescatori le
interazioni sono problematiche con il tursiope che danneggia le loro reti da
pesca ma in realtà le interazioni sono varie (tra tipologia di attrezzi e diverse
specie):
-reti derivanti per la pesca del pesce spada e del tonno;
-tramagli per la pesca di pesci demersali e bentopelagici;
-reti pelagiche e a strascico per pesci demersali, bentopelagici e pelagici;
-palangari di superficie per i grandi pesci pelagici che per i piccoli pesci
demersali;
-reti da traino e reti a circuizione per i banchi di pelagici.
Attualmente, l’unica proposta risolutiva alla questione dell’interazione
pesca-cetacei è rappresentata da dissuasori acustici (pinger) apposti sulle
reti che dovrebbero tenere i delfini lontani da queste. I pescatori e diversi
studi sul caso hanno però evidenziato che non sempre tali dispositivi siano
efficaci.
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Esprit parc national-Port-Cros
1. Contesto iniziale di applicazione del marchio
Comune a tutti i parchi nazionali francesi, il marchio Esprit parc national-Port-Cros è stato
applicato sul territorio nel 2015 (sia nel cuore del parco che ai suoi confini). Proprietà dell’Agenzia
Francese per la Biodiversità (Agence Française pour la Biodiversité, AFB), il marchio è stato
successivamente esteso ai territori di tutti i parchi nazionali francesi in funzione delle loro offerte.
2. L’applicazione del marchio
I criteri di base sono definiti da un regolamento di utilizzo generico (Réglement d’Usage Générique,
RUG), mentre per le categorie di prodotti o servizi viene fatto ricorso a un regolamento di utilizzo
specifico per ogni categoria (Réglement d’Usage Catégoriel, RUC) Questi disciplinari sono
organizzati in più capitoli che riguardano soprattutto l'accoglienza del pubblico, la sua
sensibilizzazione e il comportamento ecologicamente responsabile dell’impresa.
Il Parco nazionale può scegliere tra due tipologie di approccio: innanzitutto, può essere pubblicato
un invito alla presentazione di candidature, in modo da poter contare sull’iniziativa spontanea
degli operatori.
In secondo luogo, i Parchi nazionali, e in particolare quello di Port-Cros, possono fornire
un’assistenza personalizzata. Viene così realizzata una prospezione a monte e viene instaurata una
stretta collaborazione con gli uffici turistici, che contribuiscono in maniera importante
all’applicazione del marchio sul territorio.
Tale assistenza si concretizza in incontri individuali per analizzare i RUC e consentire all’operatore
di fornire una prima auto-valutazione.
Una volta apportate le modifiche eventualmente necessarie, un’impresa esterna specializzata
conduce un’ispezione per verificare che il pieno rispetto di tutti i criteri. In seguito a tale ispezione
e sulla base delle raccomandazioni dell’impresa esterna, il Parco nazionale decide se concedere o
meno il marchio al prodotto o al servizio presentato.
Quando un operatore entra a fare parte della rete del marchio dei Parchi nazionali, beneficia di
una messa in rete e di una comunicazione basata da un lato su una strategia nazionale, quella dei
Parchi nazionali rappresentata dall’Agenzia Francese per la Biodiversità (AFB), dall’altro sulla
strategia del parco nazionale entro il quale l’operatore svolge la propria l'attività.
Questa valorizzazione passa in gran parte attraverso pubblicazioni regolari sulle reti sociali
(Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) e sulle rispettive piattaforme istituzionali e, in un secondo
momento, sui siti internet dei parchi nazionali e sul sito internet nazionale dedicato al marchio
Esprit parc national : https://www.espritparcnational.com
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Figure 1. Instagram Esprit parc national-Port-Cros

Il marchio ha una durata di cinque anni e viene rilasciato ai prodotti e ai servizi offerti dagli
operatori del territorio che rispettano i criteri dei regolamenti di utilizzo delle categorie (RUC).
Dopo tre anni, possono essere svolti controlli intermedi da parte dell’AFB.
Nel corso di tali anni, vengono organizzate dal Parco nazionale sessioni di formazione gratuite su
diversi argomenti sia generali che specifici (per esempio comunicazione, flora e fauna, evoluzione
del paesaggio, ecc.). Con l'appartenenza al marchio Esprit parc national l’operatore si impegna a
partecuoare ad almeno una sessione di formazione all'anno.
1. Applicazione del RUC per le immersioni subacquee
Il principio del marchio Esprit parc national è quello di valorizzare gli attori del territorio che
adottano un comportamento ecologicamente responsabile, ma anche e soprattutto incoraggiare i
visitatori a praticare le attività turistiche in modo più responsabile.
I territori dei 11 Parchi nazionali sono differenti e ciascuno presenta attività specifiche da
valorizzare. Attualmente, esistono 20 RUC che inquadrano i settori di attività citati in precedenza.
Due volte all’anno, vengono organizzati gruppi di lavoro fra i parchi nazionali per risolvere
eventuali difficoltà e rispondere all'esigenza di produrre nuovi RUC.
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È il caso, per esempio, delle immersioni subacquee, la cui pratica riguarda diversi Parchi nazionali,
soprattutto quelli del litorale mediterraneo, ossia il Parco nazionale delle Calanques e il Parco
nazionale di Port-Cros.
Il RUC delle immersioni è stato oggetto di numerose ore di lavoro individuale, a cui si è aggiunto
quello di sei comitati di lavoro che hanno dialogato con i responsabili della missione dei Parchi,
nonché con i referenti dell'ambiente marino e delle immersioni rappresentanti delle categorie
socio-occupazionali con lo scopo di produrre un disciplinare quanto più coerente e pertinente
possibile rispetto alle sfide da affrontare nella pratica.
Il RUC immersioni è attualmente in fase di convalida e sarà applicato a partire dal primo semestre
del 2020. Sul territorio del Parco nazionale di Port-cros ci sono 24 strutture che offrono tale
attività e sono candidabili al marchio Esprit parc national.
Le basi nautiche Exocet
1. Contesto iniziale del progetto
Le attività nautiche sono al cuore delle attività turistiche praticate nel Parco nazionale di Port-Cros
e offerte dai numerosi operatori presenti sul territorio. Tuttavia, l’inquinamento acustico, la
distruzione del fondo marino, il disturbo della fauna acquatica e dell'avifauna, o ancora
l’inquinamento causato dai rifiuti e dall’uso di prodotti chimici sono tutti effetti negativi possibili
che la pratica di tali attività può avere sull'ambiente. Di fronte a una situazione come questa, la
creazione di una rete di attori per sensibilizzare i professionisti che offrono queste prestazioni e, di
conseguenza, anche i loro clienti, appare di fondamentale importanza.
2. Metodologia
Il progetto EXOCET Nautisme d'avenir affronta innanzitutto diversi assi tematici nell'ambito dello
sviluppo sostenibile delle basi nautiche, che avviene secondo il concetto di “formazione attiva” e
si declina in diverse tipologie di azioni:
- due diagnosi (iniziale e finale) del funzionamento di ogni struttura, al fine di comprendere in
maniera dettagliata e obiettiva le esigenze della struttura (come il contenuto della formazione e la
sistemazione della struttura),
- un piano di azione personalizzato per ciascun stabilimento, al fine di costruire un calendario
preciso delle azioni da intraprendere,

4

- diversi eco-tutorial su misura e su richiesta per favorire lo sviluppo delle competenze delle
squadre operative e sensibilizzare gli utenti del sito,
- un'assistenza personalizzata fornita alle basi nautiche nei loro progetti, per rispondere alle loro
domande e ai loro interrogativi,
- un aiuto sul campo per attuare progetti di sistemazione, un polo di consulenza per progettare e
installare nuove strutture e per l'acquisto di fornitura, nonché per creare legami con altri fornitori
di servizi specializzati (per esempio nel recupero dell'acqua piovana, ecc.).
Inoltre, il concetto di “formazione attiva” permette al personale delle basi nautiche di accogliere e
partecipare in modo concreto ed efficace al processo di cambiamento.
Questo progetto, iniziato nel 2018, continuerà nel 2020 e 2021 come parte del progetto
EcoSTRIM.
Il programma Exocet viene attuato mediante una rete di associazioni di educazione ambientale.
Queste ultime favoriscono il dialogo tra gli operatori delle basi nautiche per preparare, valutare e
adattare, nonché innovare la pratica delle diverse attività natuiche. Le associazioni gestiscono le
relazioni con i partner, garantendo il monitoraggio quotidiano delle attività, la disponibilità di
materiale, ecc.
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PREMESSA
Il Progetto EcoSTRIM è finalizzato ad elaborare un piano di azioni destinate a stimolare la
crescita ecosostenibile ed a coinvolgere gli operatori economici del territorio.
Il Parco Nazionale dell’Asinara - Area Marina Protetta Isola dell’Asinara si adopera, fin dalla
sua istituzione, per far conciliare il rispetto e la tutela della natura con uno sviluppo turistico
attraverso il sostegno e la valorizzazione di attività di fruizione delle risorse naturali e culturali
tali da non comprometterne la conservazione. Per questo ha posto in essere un'azione
continua di dialogo e collaborazione con i propri stakeholders e avviato una strategia
articolata per l'affermazione di una cultura di turismo fondata sulle vocazioni del territorio in
grado di cogliere le esigenze di un mercato in evoluzione. E’ nell'ottica di una valorizzazione
territoriale e di un turismo diversificato che sono state promosse nel corso degli anni, diverse
attività innovative come la promozione del pescaturismo, con la creazione di nuove
opportunità di occupazione e l'integrazione dell'attività di pesca, del charter a vela, dei centri
di immersione e delle visite guidate terrestri e marine.
Dal 2009 il Parco lavora per una qualificazione dell’offerta turistica creando un
coinvolgimento attivo degli operatori locali, nella convinzione che la condivisione di principi di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica rappresenti un utile strumento di
cooperazione con la propria comunità e costituisca un elemento essenziale per integrare le
altre iniziative avviate ed accrescerne l'efficacia.
L'obiettivo è quello di creare condizioni di sviluppo nel territorio del Parco e dell'Area Marina
Protetta, caratterizzato da una forte vocazione turistica, prestando una particolare attenzione
alla salvaguardia delle risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche e assicurare allo
stesso tempo un modello sostenibile, durevole ed anche replicabile in altri contesti
ambientali.
Per questo nell’ambito del progetto Ecostrim, si è deciso di implementare la condivisione del
Marchio di Qualità Ambientale come strumento utile per favorire la valorizzazione del
territorio di competenza, tramite la realizzazione di attività compatibili con la tutela dei beni
ambientali. L’istituzione e la regolamentazione del marchio all’interno di Ecostrim ha quindi lo
scopo di identificare i soggetti e i prodotti/servizi che contribuiscono a mantenere e migliorare
la qualità ambientale del territorio di riferimento con un atteggiamento positivo e
l’applicazione di buone pratiche ambientali.
Segue la procedura condivisa per la concessione del Marchio attraverso 12 articoli come di
seguito esplicitati.
Art. 1 - FINALITÀ DEL MARCHIO ECOSTRIM
L’iniziativa di concessione del Marchio, in armonia con gli altri strumenti operativi e secondo
le linee di azione per la promozione delle attività compatibili, è finalizzata a:
 migliorare la prestazione ambientale del territorio;
 dare un riconoscimento a quei produttori e/o prestatori di servizi la cui attività
fornisce effetti positivi sull’ambiente specifico del territorio;
 distinguere e rendere visibile presso i consumatori e i fruitori il contributo reso dai
beneficiari nel miglioramento ambientale del territorio;
 promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio;
 promuovere l’adozione di tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;
3




contribuire ad una migliore qualità della vita delle collettività locali e alla
salvaguardia ambientale del territorio;
diffondere e valorizzare l’immagine del territorio presso i consumatori e i cittadini.

Art. 2 - TITOLARITÀ E CARATTERISTICHE DEL MARCHIO
Il “Marchio” ha la funzione di garantire la conformità ai requisiti fissati per quel che concerne
gli orientamenti strategici, le risorse umane e strutturali e le modalità organizzative dei
territori coinvolti.
Art. 3 - DEFINIZIONI
S’intende per:
1. Rete dei Parchi e delle Aree Protette: la Rete dei Parchi e delle aree contigue, al
momento costituita da: Parco Nazionale dell’Asinara, Parco Nazionale dell'Arcipelago di
La Maddalena, Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Parco Regionale di
Molentargius.
2. “Marchio collettivo”, il Marchio istituito e disciplinato con le modalità di cui agli articoli
successivi.
3. “Requisiti”, le prescrizioni contenute nella Carta di Qualità che determinano gli
orientamenti strategici ed ogni requisito che le unità operative devono rispettare.
4. "Prodotti o Servizi del Parco": tutti i prodotti o servizi, sui quali, in conformità alle
prescrizioni, è possibile apporre il Marchio.
5. "Richiedente": operatore economico che richiede l’uso del Marchio.
6. "Beneficiario": l’operatore economico che viene espressamente autorizzato all’uso del
Marchio.
7. "Verifica di controllo": controllo dei requisiti previsti dalle Carte di Qualità.
8. “Conformità”: soddisfacimento di un requisito specificato nella Carta di Qualità.
9. "Non Conformità": non soddisfacimento di un requisito specificato nella Carta di
Qualità.
10. "Azione correttiva": azione stabilita per risolvere una non conformità, nei tempi definiti.
Art. 4 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE DEL MARCHIO
L’uso del Marchio viene accordato a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di
concessione e a seguito dell’accertamento di conformità ai contenuti della Carta di Qualità,
secondo le modalità e le procedure indicate negli articoli successivi.
Possono richiedere la concessione dell’uso del marchio tutte le imprese individuali o in forma
societaria o cooperativa, consorzio, associazioni di imprese, enti pubblici, associazioni senza
scopo di lucro che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere un'organizzazione che produce / svolge servizi nell’ambito territoriale previsto
dalla Carta di Qualità;
2. essere un'organizzazione che è inclusa nelle categorie previste dal successivo art. 5.
3. rispettare la normativa cogente applicabile.
Il Marchio può essere dato in concessione a condizione che dai controlli eseguiti risulti che
l’organizzazione:
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a. rispetti i requisiti previsti dalla Carta di Qualità;
b. garantisca la regolare trasmissione dei dati di monitoraggio in base alle indicazioni
della Rete dei Parchi e delle Aree Protette;
c. introduca puntualmente nella gestione delle unità operative le azioni di miglioramento
indicate dai valutatori e dagli esperti della Rete dei Parchi e delle Aree Protette;
d. il marchio venga utilizzato nel rispetto della Carta di Qualità.
Art. 5 - PRODOTTI / SERVIZI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LA
CONCESSIONE PER L’USO DEL MARCHIO
Il Marchio di Qualità Ambientale Ecostrim può essere concesso in uso a tutte le
organizzazioni di servizi turistici e di ricettività.
Art.6 - REQUISITI RICHIESTI E PRESCRIZIONI PER I PRODOTTI / SERVIZI
I prodotti / servizi per i quali viene richiesto l’uso del Marchio devono soddisfare, oltre ai
requisiti ed ai limiti stabiliti dalla legge, anche le prescrizioni previste dalla Carta di Qualità.
La Rete dei Parchi e delle Aree Protette ai fini della corretta individuazione dei criteri e delle
caratteristiche concorrenti all’ottenimento del Marchio, approva specifici documenti
denominati “Carta di Qualità” per ogni categoria di prodotto/servizio individuata nell’art. 5 del
presente regolamento.
Art. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE PER IL RILASCIO DEL MARCHIO
Il titolare dell’organizzazione richiedente il Marchio deve inoltrare la domanda all’Area
Protetta.
La domanda, unitamente alla documentazione prevista, può essere presentate in qualsiasi
periodo dell’anno.
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione/dichiarazioni:
- identificazione dell’unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente;
- indicazione dei prodotti/servizi ai quali si intende associare il Marchio;
- certificazioni aziendali già in essere o delle quali si è fatta richiesta;
- estremi di iscrizione negli albi e registri di competenza delle CCIAA (solo per le
aziende);
- autocertificazione che il soggetto non ha contestazioni in corso innanzi alle autorità
giudiziarie per infrazioni o reati commessi nel campo della tutela ambientale, della
salubrità del prodotto, della salute pubblica e delle leggi specifiche del settore di
attività;
- autocertificazione ove il soggetto richiedente dichiara di accettare le condizioni
riportate nel regolamento e nelle carte di qualità di pertinenza;
- collaborazione nella raccolta e il monitoraggio dei dati necessari alla verifica degli
adempimenti previsti dal regolamento uso del marchio e dalle Carte di Qualità di
pertinenza;
- autorizzare l’Area Protetta, o un suo incaricato, ad effettuare tutte le verifiche ispettive
per la certificazione dell’organizzazione;
- autorizzare il Comitato del Marchio all'invio di un valutatore terzo;
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indicazione dell’esatta ubicazione dell’unità operativa e degli altri eventuali
insediamenti e locali in cui sono effettuate le attività;
- ogni altro documento che la Rete dei Parchi e delle Aree Protette riterrà opportuno
richiedere;
- ogni altro documento che il richiedente riterrà opportuno allegare al fine di una più
puntuale valutazione dell’istanza.
L’istruttoria per il rilascio del Marchio prevede la valutazione della conformità ai requisiti della
Carta di Qualità.
-

Art. 8 - VERIFICHE DI CONFORMITA' E PROCEDURE DI RILASCIO
Il controllo della conformità ai requisiti previsti nella Carta di Qualità vengono effettuate
dall'Area Protetta, o da un suo incaricato, che fa un controllo documentale (requisiti di base)
ed uno in azienda al fine di valutare la coerenza con i disciplinari. Scopo del controllo è
quello di valutare il soddisfacimento da parte del richiedente, di tutti i requisiti necessari
all’assegnazione del Marchio.
A seguito del controllo dovrà essere redato un apposito verbale, in cui si devono riportare le
evidenze oggettive rispetto ai requisiti richiesti per la concessione del Marchio, che verrà
trasmesso al Comitato del Marchio.
Il Comitato del Marchio si riunisce periodicamente per deliberare il rilascio della Concessione
del Marchio o il diniego. L’azienda ha facoltà di presentare, se lo ritiene opportuno, delle
opposizioni motivate e documentate rispetto alle osservazioni o non conformità riscontrate
dal valutatore. Tutta la suddetta documentazione viene verificata e valutata dal Comitato del
Marchio che esprimerà parere in merito. Nei casi di conformità, il Comitato rilascia parere
favorevole all’emissione della concessione del marchio che l’Area Protetta stipulerà con
l’impresa.
Il Comitato si riserva di richiedere ulteriore documentazione o un ulteriore controllo con l’invio
di un valutatore terzo per la verifica.
La concessione del Marchio ha valenza triennale con controlli periodici intermedi.
Art. 9 - MODALITÀ D’USO DEL MARCHIO
1. Il concessionario è responsabile dell'uso che fa del Marchio e risponde dei danni che
possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Il Marchio può essere associato, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente
Regolamento, a tutti i prodotti e servizi che hanno superato positivamente le verifiche di
conformità.
3. Le modalità di impiego del Marchio sul prodotto/servizio viene codificato nella convenzione
di concessione del marchio sottoscritta dalle parti.
4. È vietato l’impiego del Marchio sui prodotti/servizi che non hanno superato i controlli di
conformità dei requisiti previsti dalla Carta di Qualità e che non sono stati oggetto di verifica.
5. Il Marchio non può costituire Marchio principale e deve, perciò, essere associato al
Marchio d'impresa.
6. La dimensione nella riproduzione grafica del Marchio non deve essere maggiore di quella
del Marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale.
Ai Concessionari del Marchio è fatto tassativo divieto di:
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a) modificare in tutto o in parte il marchio concesso sia nella parte letterale sia in quella
figurativa, nonché utilizzo di tale marchio modificato o inesattamente riprodotto;
b) apporre il Marchio in pubblicità che riguardino servizi o attività diversi da quelli a cui il
Marchio compete;
c) cedere o concedere in uso il Marchio a terzi.
Art. 10 SANZIONI
Le violazioni alle prescrizioni possono essere:
Lievi: quando non pregiudicano l’immagine del Marchio
Gravi: quando sono tali da pregiudicare l’immagine del Marchio
L’area protetta valuta le seguenti tipologie di violazione o non conformità:
a) Utilizzo del Marchio per scopi contrari alla legge;
b) Utilizzo del Marchio per attività non conformi alle finalità delle Area Protette o per
scopi che sono in conflitto con la preservazione dell’ambiente naturale;
c) Utilizzo del Marchio per contraddistinguere servizi o prodotti non previsti dalla
Convenzione di Concessione.
Il tipo di violazione e le relative azioni vengono comunicate al concessionario in forma scritta.
L’area protetta, oltre alle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti può adottare le
seguenti misure:
- Per grave inadempimento specificato al punto c), il Parco procede alla immediata
risoluzione di diritto della Concessione del Marchio;
- La revoca della concessione comporta la perdita del diritto all’uso del marchio ed il
conseguente obbligo al ritiro di tutto il materiale in cui il marchio stesso compaia;
- Il concessionario è estromesso dal circuito promozionale del Marchio.

Art. 11 - TUTELA DEL MARCHIO
L’inadempimento a qualsiasi disposizione comporta la decadenza o revoca della
Concessione del Marchio.
In caso di risoluzione della “Concessione d’uso del Marchio”, il concessionario perde il diritto
all'uso del Marchio ed è tenuto all'immediato ritiro di tutto il materiale in cui compaia il
Marchio stesso.
In caso di revoca della concessione dell’uso del marchio, l’impresa potrà presentare una
nuova domanda di concessione solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di revoca
della concessione.
Art. 12 - CONTROVERSIE
Gli abusi del Marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.
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Censimento degli operatori
Il reperimento delle informazioni utili all’analisi dell’offerta di turismo marino e terrestre si è
concentrato sulle imprese di servizi di fruizione turistica delle risorse naturali (escursioni,
charter a vela e a motore, campi boe, diving, trasporto passeggeri, WW, trekking) che
svolgono attività nell’area del Nord Ovest della Sardegna ed in particolare nel Parco
dell’Asinara - Amp e della sua area vasta contigua. Per quanto riguarda il censimento degli
operatori del settore subacqueo è stato consultato l’elenco regionale delle imprese iscritte ed
operanti nel territorio di cui sopra; per il settore del charter a vela è stata effettuata una
consultazione di pagine web di settore; per le guide ambientali ed escursionistiche è stato
consultato l’elenco regionale (aggiornato ad aprile 2019), che riguarda sia le visite a terra, sia
le visite a mare.
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER ECOTURISMO MARINO E
TERRESTRE
Per quanto riguarda gli aspetti relativi a sistemi di certificazione/coerenza con i principi
istitutivi dell’Area Protetta, si mette in evidenza che le imprese del territorio sono state
coinvolte in processi finalizzati al miglioramento della propria sostenibilità ambientale, con lo
scopo di identificare i soggetti e i prodotti/servizi che contribuiscono a mantenere e migliorare
la qualità ambientale del territorio di riferimento con un atteggiamento positivo e l
´applicazione di buone pratiche ambientali particolarmente finalizzata a:
 migliorare la prestazione ambientale del territorio;
 dare un riconoscimento a produttori e/o prestatori di servizi la cui attività fornisce effetti
positivi sull’ambiente attraverso la riduzione degli impatti ambientali, con la finalità di
miglioramento continuo e costante delle performance ambientali;
 distinguere e rendere visibile presso i consumatori e i fruitori il contributo reso dai
beneficiari nel miglioramento ambientale del territorio;
 promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio;
 promuovere l’adozione di tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;
 promuovere una rete di collaborazione tra gli attori del sistema di certificazione
pubblici e privati;
 contribuire ad una migliore qualità della vita delle collettività locali e alla salvaguardia
ambientale del territorio;
 diffondere e valorizzare l’immagine del territorio presso i consumatori e i cittadini.
Quanto sopra è stato avviato in coerenza con il sistema di concessione di un marchio
comune denominato Marchio della Rete dei Parchi e delle Aree Protette che ha coinvolto
diversi Parchi della Sardegna (Parco Nazionale dell’Asinara, Parco Nazionale di La
Maddalena, Parco Regionale di Porto Conte e Parco Regionale di Molentargius), sviluppato
nell’ambito di precedenti Progetti Comunitari Interreg – Italia Francia Marittimo – Retraparc
(Rete Transfrontaliera dei Parchi) e successivamente Resmar (Rete di tutela ambientale
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nello spazio marittimo). I campi di applicazione sono ascrivibili a: prodotti agroalimentari prodotti dell’artigianato - prodotti cosmetici - prodotti per la casa - prodotti farmaceutici servizi turistici e di ricettività. L’attività del PNA è stata svolta inoltre nell’ottica di aggregare le
imprese virtuose in un sistema coordinato e integrato di relazioni e di offerta dei propri
prodotti/servizi.
In particolare l’attenzione del Parco Asinara si è incentrato sul settore economico che più di
ogni altro esercita un’azione importante nell’Area Parco, quello del turismo balneare,
naturalistico e culturale; da qui la necessità di formalizzare con i portatori di interesse un
sistema di condivisione di comportamenti e principi di sostenibilità ambientale.
Tutto ciò si è concretizzato con la predisposizione di un Disciplinare di Qualità Ambientale
Ecostrim, basato sulla Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi di Nizza,
categorie 39-41-43, per i settori ricettivo; agenzie di viaggi; tour operator ed organizzazioni di
eventi/visite; noleggio di attrezzature sportive; sosta camper; parco divertimenti; visite
turistiche terrestri e acquatiche (es. trekking, escursioni a piedi a cavallo e in mountain bike,
arrampicata e speleologia, escursioni in canoa e in barca); pesca turismo; centri di
immersione; noleggio di mezzi nautici sportivi e da diporto e campo boe; servizi di trasporto
passeggeri pubblici o privati (marittimo e terrestre); stabilimento balneare; noleggio di
autovetture, biciclette, motocicli. Il processo di realizzazione del Disciplinare (vedi Allegato) è
un processo partecipato di condivisione con le imprese del territorio che ha coinvolto oltre
200 imprese. Attualmente sono 48 le imprese del settore turistico balneare ad aver aderito al
Disciplinare di qualità Ecostrim (Tabella 2) ed una quindicina sono in fase di adesione.
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DISCIPLINARE DELLA QUALITA’ AMBIENTALE DEI SERVIZI TURISTICI
In coerenza con le classi di Nizza 39, 41 e 43
Premessa
Il sistema di adesione al Disciplinare di qualità ambientale dei Servizi Turistici Ecostrim mira
a valorizzare le imprese del territorio di competenza con il fine di elaborare una strategia
territoriale per la promozione integrata delle attività legate al turismo eco-sostenibile.
Nel settore dei servizi turistici si intende creare e potenziare una rete di servizi, dando
maggiore visibilità alle imprese che si impegnano a tutelare il territorio e valorizzare il
patrimonio naturalistico locale.
I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica vengono assunti/rispettati attraverso
l’adozione da parte del richiedente di misure atte a migliorare la propria sostenibilità
ambientale, economica e sociale (o performance ambientale), rispetto all’ambiente globale e
locale ed alle specificità territoriali in cui operano. I requisiti di qualità ambientale, sociale ed
economica sono distinti per tipologia di attività e per area tematica.
Campo di applicazione
Possono aderire al Disciplinare tutti gli operatori economici che hanno la sede operativa (per
sede operativa si intende che svolgano il servizio all’interno del territorio di riferimento)
all’interno del territorio definito nell’articolo 3.
Al presente Disciplinare possono aderire le seguenti categorie:
Strutture Ricettive:
Alberghi, pensioni, ostelli
Campeggi
Affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze
Agriturismo, ittiturismo
Ristoranti
Residence, villaggi turistici
Servizi
Agenzie di viaggi, tour operator ed organizzazioni di eventi/visite
Noleggio di attrezzature sportive, sosta camper, parco divertimenti
Visite turistiche terrestri e acquatiche (es. trekking, escursioni a piedi a cavallo e in mountain
bike, arrampicata e speleologia, escursioni in canoa e in barca)
Pescaturismo
Centri di Immersione
Noleggio di mezzi nautici sportivi e da diporto e campo boe
Servizi di trasporto passeggeri pubblici o privati (marittimo e terrestre)
Stabilimento balneare
Noleggio di autovetture, biciclette, motocicli
Altri servizi
Territorio di riferimento
Al Disciplinare possono aderire le organizzazioni che erogano il loro servizio e/o hanno la
struttura operativa collocata all’interno dei territori Ecostrim e ricomprese nelle categorie
previste dall’articolo 2. Inoltre, sono ammesse le organizzazioni di servizi turistici con sede
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legale esterna al territorio di riferimento ma che svolgono attività e programmi dedicati
all’interno dell’area di riferimento. Nello specifico possono richiedere l’adesione per quella
specifica iniziativa le agenzie o le associazioni che all’interno delle proprie attività,
organizzano e promuovono, temporaneamente, specifiche visite, pacchetti turistici, o attività
all’interno dell’Area di riferimento, privilegiando i servizi e le strutture che aderiscono al
Disciplinare dei servizi turistici Ecostrim.
Parco Nazionale dell’Asinara
La delimitazione dell’area di riferimento per quanto concerne il Parco Nazionale dell’Asinara
è l’Area Parco che comprende la parte emersa dell'intera Isola dell'Asinara, l’area Marina
Protetta «Isola dell'Asinara» istituito dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio 13 agosto 2002 e la sua Area Vasta contigua, così come definita nella Tavola 4e
del Piano del Parco, approvato dalla Ras con delibera n. 13 del 30 marzo 2010.
Principi richiesti alle attività turistiche
Gli operatori turistici interessati all’adesione del Disciplinare dovranno rispettare i seguenti
principi, suddivisi in due tipologie:
Principi di base: sono requisiti obbligatori che tutti coloro che richiedono la
concessione/rinnovo d’uso del marchio devono possedere al momento della presentazione
della richiesta.
Principi di miglioramento: sono principi aggiuntivi che tutti coloro che aderiscono al
Disciplinare devono cercare di perseguire e applicare attraverso un programma di
miglioramento da presentare al Parco di riferimento.
Principi di base
Qui di seguito vengono riportati principi di base che le organizzazioni devono rispettare.
I principi di base vengono suddivisi in sottocategorie in riferimento alle specificità delle
attività svolte dall’organizzazione richiedente. All’interno dei principi di base sono ricompresi i
principi generali che dovranno essere rispettati da tutte le categorie di
operatori/organizzazioni che richiedono l’adesione al Disciplinare.
Il possesso da parte del soggetto richiedente dell’Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività
turistica e l’adozione dei sistemi di gestione ambientale (ISO14001 ed EMAS) certificati da
enti terzi accreditati, comporta l’inserimento automatico nella rete Ecostim, regolamentato dal
presente documento, con eventuale integrazione del sistema aziendale certificato dei criteri
previsti nel presente disciplinare e non contemplate nelle norme volontarie (dell’Ecolabel
Europeo per i servizi turistici e sistemi di gestione ambientale in conformità alle norme
ISO14001 ed EMAS). Alla richiesta di adesione al Disciplinare, l’impresa dovrà allegare una
tabella di corrispondenza in cui si evidenziano i principi (generali, di base e migliorativi)
previsti nel presente Disciplinare, rispettati dal proprio sistema di gestione
ambientale/ecolabel, con allegato il certificato in corso di validità. Il Parco o Ente di
riferimento ha comunque la facoltà di richiedere prima della concessione la verifica presso
l’organizzazione richiedente al fine di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni presentate.
Principi Generali
I principi generali devono essere rispettati da tutte le categorie di operatori/organizzazioni
che richiedono l’adesione al Disciplinare.
Possono aderire al Disciplinare tutte le organizzazioni che hanno la struttura o svolgono il
servizio all’interno del territorio di riferimento come precedentemente descritto.
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Devono garantire il rispetto della legislazione vigente del settore di appartenenza, ed in
particolare modo la legislazione ambientale, ovvero:
 Autorizzazione all'esercizio;
 Emissioni in atmosfera (D.lgs. 152/2006 parte V);
 Reflui (autorizzazione scarichi - corretto smaltimento acque reflue (es.:D.Lgs.
152/06 e s.m.i.);
 Rifiuti (corretta gestione e smaltimento dei rifiuti);
 Approvvigionamento idrico;
 Sicurezza alimentare (metodo HACCP);
 Sicurezza nei luoghi di lavoro ed antincendio;
 Regolamento del Parco di riferimento.
 Messa a disposizione di un documento per il monitoraggio della soddisfazione del
cliente (registro o questionario) approvato o fornito dall’Ente di riferimento.
L’Ente competente deve approvare la politica ambientale dell’organizzazione. Il programma
ambientale deve prevedere un continuo miglioramento sulla base dei criteri facoltativi. La
politica ambientale deve essere comunicata agli utenti e al personale aziendale. L’azienda
deve impegnarsi a monitorare i consumi di risorse che hanno maggior impatto sull’ambiente
in base all’attività/servizio svolto (es. consumi energetici, consumi idrici, prodotti pericolosi
ecc..).
L’organizzazione deve informare e sensibilizzare gli utenti e il personale aziendale
nell’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo o a basso impatto ambientale; deve fornire
informazioni sul sistema di trasporto pubblico (orari, fermate), o altri mezzi di trasporto
sostenibili dal punto di vista ambientale (biciclette, motorini ecologici), dando preferenza agli
operatori aderenti al Disciplinare.
Utilizzo di almeno il 70% dei prodotti e/o servizi delle imprese inserite negli elenchi degli
aderenti al Disciplinare (es. 5 prodotti/servizi in lista, l’impresa dovrà acquistarne/utilizzarne
almeno 3). Il titolare del Disciplinare redigerà un elenco ufficiale delle aziende aderenti al
Disciplinare Ecostrim. Tale criterio sarà assolto se l’acquisto del prodotto/servizio sarà
costante nell’intero anno solare. In mancanza dell’elenco delle aziende certificate tale criterio
non dovrà essere applicato.
L’azienda deve informare gli utenti e il personale sulle modalità di risparmio energetico,
idrico, riduzione dei rifiuti e gestione delle sostanze chimiche da applicare.
L’azienda deve informare gli utenti sugli specifici valori naturali e culturali dell’area di
riferimento e sulle norme comportamentali da tenere per la salvaguardia dell’ambiente.
Distribuzione ed esposizione del materiale informativo del Parco/Ente e degli operatori
economici aderenti al Disciplinare.
L'azienda deve partecipare annualmente ad almeno un incontro formativo/informativo
organizzato dall'Ente di riferimento per la diffusione ed aggiornamento delle buone pratiche.
Impiego di prodotti
monouso
(tazze, bicchieri, piatti, vassoi
e posate)
biodegradabili/biocompostabili. Non è ammesso l’utilizzo di plastica.
Principi strutture ricettive
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici dei settori riportati nel punto
2.a del presente documento.
Il 100% delle seguenti apparecchiature elettriche ed elettroniche, in riferimento Direttiva
1992/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 e successive modifiche, (esclusi quelli per
uso industriale) devono avere un’efficienza energetica minima di classe A o «Energy Star».
Nello specifico gli elettrodomestici da considerare sono:
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-Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
-Lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
-Lavastoviglie;
-Forni;
-Scaldacqua e serbatoi di acqua calda;
-Apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici).
Le apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) devono
possedere i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento
(CE) n. 106/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e della decisione 2003/168/CE
della Commissione.
Gli impianti esistenti di riscaldamento in pompa di calore devono avere un’efficienza
energetica minima di classe B: rapporto tra KW resi e assorbiti in riscaldamento ≥ 3. Il criterio
non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi
aria-acqua o acqua-acqua o con capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.
Le imprese aderenti al Disciplinare che rinnovano gli impianti esistenti dovranno utilizzare
nuove installazioni con le seguenti caratteristiche: la nuova capacità di generazione di
energia termica dovrà presentare un rendimento > del 88%; i dispositivi elettrici o elettronici
(esclusi quelli per uso industriale) devono avere un’efficienza energetica minima di classe A;
gli impianti di riscaldamento in pompa di calore, devono essere muniti di un sistema di
spegnimento automatico in caso di apertura delle finestre;
Nel caso l’impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spenga automaticamente
quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni
facilmente accessibili che ricordano agli ospiti di chiudere la o le finestre se l’impianto di
riscaldamento o di condizionamento è in funzione.
Le finestre aggiunte o rinnovate dovranno essere conformi alla direttiva 2002/91/CE (articoli
4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (2) (direttiva sui prodotti da costruzione) e
le relative regole tecniche nazionali che le attuano.
Il 100% delle lampadine installate devono essere ad alta efficienza energetica (massima
classe di efficienza energetica disponibile sul mercato).
Se nelle stanze non c’è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere
disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando
escono dalla stanza.
L’Informativa sulla chiusura degli infissi e sullo spegnimento delle luci deve essere
disponibile nei punti di utilizzo.
Impiego del 50% di sistemi di risparmio idrico per i rubinetti e docce (il sistema adottato deve
permettere una riduzione del flusso medio dell’acqua erogata, es.: rompigetto).
Il 50% delle cassette di scarico dei servizi igienici devono essere a flusso regolabile al fine di
impiegare la quantità di acqua necessaria.
Regolazione (manuale o automatica) dei sistemi di irrigazione delle aree verdi (non dedite a
produzione agricola, es.: prato, giardino). Per regolazione manuale il richiedente deve fornire
autocertificazione attestante che i litri/gg per mq è < 7 litri di superficie irrigata. Per
regolazione automatica i valori di impostazione devono essere < 7 litri/gg per mq. Ove
disponibile, obbligo di utilizzo di acqua non potabile per l’innaffiamento dei giardini.
I rifiuti devono essere separati in categorie omogenee come previsto dalla norma nazionale e
locale. Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento
differenziato dei rifiuti, l’azienda deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare
la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di
raccolta e/o smaltimento differenziato. I rifiuti pericolosi devono essere smaltiti dalle ditte
autorizzate.
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Gli utenti/personale devono essere informati sulle modalità e sui punti in cui possono
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Nel caso in cui gli utenti non vengano coinvolti
nel sistema di raccolta differenziata della struttura, ma tale compito è svolto dal personale
aziendale, il criterio non deve essere applicato per gli utenti. Tale aspetto specifico deve
essere dichiarato dalla direzione aziendale. Il personale dovrà essere sensibilizzato/formato
sulle modalità di gestione dei rifiuti attraverso una riunione documentata sottoscritta dai
partecipanti.
L’azienda deve informare gli utenti/personale sull’uso corretto degli scarichi per evitare lo
smaltimento di sostanze che potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico
secondo le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle
normative comunitarie. Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli
ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.
All’arrivo gli utenti devono essere informati e sensibilizzati sulla politica dell’azienda sul
cambio di asciugamani e lenzuola al fine di ridurre gli impatti dovuti dal lavaggio degli stessi.
Per tale criterio l’azienda dovrà definire una frequenza da proporre agli ospiti. Tale criterio si
applica solo alle strutture ricettive nelle quali il servizio comprende la fornitura di asciugamani
e/o lenzuola.
I disinfettanti, i prodotti pericolosi, i prodotti non biodegradabili devono essere utilizzati solo
dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge o di buone prassi. L’azienda deve
eliminare o ridurre al minimo l’utilizzo dei prodotti pericolosi e prodotti non biodegradabili.
Sistemi di dosaggio automatico del disinfettante delle piscine che utilizzi il quantitativo
minimo necessario ad assicurare l’igiene. Tale criterio è applicabile alle strutture dotate di
piscina.
Almeno il 40% dei prodotti agroalimentari utilizzati per la ristorazione (compresa la colazione)
devono essere di provenienza locale e preferibilmente in possesso di una denominazione
registrata DOP, IGP, IGT, biologici. Tale criterio non si applica solamente nel caso in cui la
normativa imponga particolari condizioni di somministrazione/confezionamento che i suddetti
prodotti non possono assicurare (es. prodotti monouso per la colazione nei B&B).
Principi agenzie di viaggi, tour operator ed organizzazione di eventi/visite
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici riportati nel punto 2.b.I, o
attività similari.
Il 100% delle seguenti apparecchiature elettriche ed elettroniche, in riferimento Direttiva
1992/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 e successive modifiche, (esclusi quelli per
uso industriale) devono avere un’efficienza energetica minima di classe B o «Energy Star».
Nello specifico gli elettrodomestici da considerare sono:
-Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
-Lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
-Lavastoviglie;
-Forni;
-Scaldacqua e serbatoi di acqua calda;
-Apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici).
Le apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) devono
possedere i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento
(CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2003/168/CE
della Commissione.
Nel periodo di adesione al Disciplinare le nuove installazioni dovranno avere le seguenti
caratteristiche: nuova capacità di generazione di energia termica dovrà presentare un
rendimento > del 88%; Dispositivi elettrico o elettronico (esclusi quelli per uso industriale)
devono avere un’efficienza energetica minima di classe A; Impianti di riscaldamento in
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pompa di calore, devono essere muniti di un sistema di spegnimento automatico in caso di
apertura delle finestre; Le finestre aggiunte o rinnovate dovranno essere conformi alla
direttiva 2002/91/CE (articoli 4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (2) (direttiva
sui prodotti da costruzione) e le relative regole tecniche nazionali che le attuano.
Gli impianti esistenti di riscaldamento in pompa di calore devono avere un’efficienza
energetica minima di classe B: rapporto tra KW resi e assorbiti in riscaldamento ≥ 3. Il criterio
non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi
aria-acqua o acqua-acqua o con capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.
Nel caso l’impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spenga automaticamente
quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni
facilmente accessibili che ricordano agli ospiti di chiudere la o le finestre se l’impianto di
riscaldamento o di condizionamento è in funzione.
Se nelle stanze non c’è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere
disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando
escono dalla stanza. L’Informativa sulla chiusura degli infissi e sullo spegnimento delle luci
deve essere disponibile nei punti di utilizzo.
Il 100% delle lampadine installate devono essere ad alta efficienza energetica (massima
classe di efficienza energetica disponibile sul mercato). Tale criterio non è applicabile se le
caratteristiche fisiche dei porta lampada non consentono la sostituzione con lampadine a
basso consumo energetico.
Impiego del 50% di sistemi di risparmio idrico per i rubinetti (il sistema adottato deve
permettere una riduzione del flusso medio dell’acqua erogata, es.: rompigetto).
Il 50% delle cassette di scarico dei servizi igienici devono essere a flusso regolabile al fine di
impiegare la quantità di acqua necessaria.
I rifiuti devono essere separati in categorie omogenee come previsto dalla norma nazionale e
locali. Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento
differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un
sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato. I rifiuti pericolosi devono essere smaltiti
dalle ditte autorizzate.
Gli utenti/personale devono essere informati sulle modalità e sui punti in cui possono
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Nel caso in cui gli utenti non vengano coinvolti
nel sistema di raccolta differenziata della struttura, ma tale compito è svolto dal personale
aziendale, il criterio non deve essere applicato per gli utenti. Tale aspetto specifico deve
essere dichiarato dalla direzione aziendale. Il personale dovrà essere sensibilizzato/formato
sulle modalità di gestione dei rifiuti attraverso una riunione documentata sottoscritta dai
partecipanti.
L’azienda deve informare gli utenti/personale sull’uso corretto degli scarichi per evitare lo
smaltimento di sostanze che potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico
secondo le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle
normative comunitarie. Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli
ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.
I disinfettanti, i prodotti pericolosi, i prodotti non biodegradabili devono essere utilizzati solo
dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge o di buone prassi. L’azienda deve
eliminare o ridurre al minimo l’utilizzo dei prodotti pericolosi, dei prodotti non biodegradabili.
Gli operatori che effettuano/promuovono visite guidate all’interno dell’Area di riferimento,
devono avvalersi di personale che ha partecipato ai corsi di formazione/aggiornamento per
accompagnatori/guide organizzato dall’Ente di riferimento o avvalersi di una guida
autorizzata dall’Ente.
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Gli itinerari devono essere pianificati e progettati in collaborazione con l’Ente.
Il numero di partecipanti alla visita deve essere commisurato alla fragilità dell’ambiente che si
visita. Il numero massimo di partecipanti deve essere approvato dall’Ente.
Durante le visite si devono privilegiare sentieri già segnati e autorizzati dall’Ente.
Il servizio proposto (escursioni, pacchetti turistici, eventi) si deve svolgere interamente nel
territorio di riferimento (articolo 3 del presente documento).
Presenza nelle componenti dell’offerta di attività, strutture e servizi espressamente dedicati ai
bambini e alle famiglie con bambini.
Servizi Noleggio di attrezzature sportive, sosta camper, parco divertimenti
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici riportati nel punto 2.b.II, o
attività similari.
Il 100% delle seguenti apparecchiature elettriche ed elettroniche, in riferimento Direttiva
1992/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 e successive modifiche, (esclusi quelli per
uso industriale) devono avere un’efficienza energetica minima di classe A o «Energy Star».
Nello specifico gli elettrodomestici da considerare sono:
-Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
-Lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
-Lavastoviglie;
-Forni;
-Scaldacqua e serbatoi di acqua calda;
-Apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici).
Le apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve
possedere i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento
(CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2003/168/CE
della Commissione.
Nel periodo di adesione al Disciplinare le nuove installazioni dovranno avere le seguenti
caratteristiche: nuova capacità di generazione di energia termica dovrà presentare un
rendimento > del 88%; Dispositivi elettrico o elettronico (esclusi quelli per uso industriale)
devono avere un’efficienza energetica minima di classe A; Impianti di riscaldamento in
pompa di calore, devono essere muniti di un sistema di spegnimento automatico in caso di
apertura delle finestre; Le finestre aggiunte o rinnovate dovranno essere conformi alla
direttiva 2002/91/CE (articoli 4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (2) (direttiva
sui prodotti da costruzione) e le relative regole tecniche nazionali che le attuano.
Gli impianti esistenti di riscaldamento in pompa di calore devono avere un’efficienza
energetica minima di classe B: rapporto tra KW resi e assorbiti in riscaldamento ≥ 3. Il criterio
non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi
aria-acqua o acqua-acqua o con capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.
Il 100% delle lampadine installate devono essere ad alta efficienza energetica (massima
classe di efficienza energetica disponibile sul mercato). Tale criterio non è applicabile se le
caratteristiche fisiche dei porta lampada non consentono la sostituzione con lampadine a
basso consumo energetico.
Impiego del 50% di sistemi di risparmio idrico per i rubinetti e docce (il sistema adottato deve
permettere una riduzione del flusso medio dell’acqua erogata, es.: rompigetto).
Il 50% delle cassette di scarico dei servizi igienici devono essere a flusso regolabile al fine di
impiegare la quantità di acqua necessaria.
Regolazione (manuale o automatica) dei sistemi di irrigazione delle aree verdi (non dedite a
produzione agricola, es.: prato, giardino). Per regolazione manuale il richiedente deve fornire
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autocertificazione attestante che i litri/gg per mq è < 7 litri di superficie irrigata. Per
regolazione automatica i valori di impostazione devono essere < 7 litri/gg per mq. Ove
disponibile obbligo di acqua non potabile per l’innaffiamento dei giardini.
I rifiuti devono essere separati in categorie omogenee come previsto dalla norma nazionale e
locali. Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento
differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un
sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato. I rifiuti pericolosi devono essere smaltiti
dalle ditte autorizzate.
Gli utenti/personale devono essere informati sulle modalità e sui punti in cui possono
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Nel caso in cui gli utenti non vengano coinvolti
nel sistema di raccolta differenziata della struttura, ma tale compito è svolto dal personale
aziendale, il criterio non deve essere applicato per gli utenti. Tale aspetto specifico deve
essere dichiarato dalla direzione aziendale. Il personale dovrà essere sensibilizzato/formato
sulle modalità di gestione dei rifiuti attraverso una riunione documentata sottoscritta dai
partecipanti.
L’azienda deve informare gli utenti/personale sull’uso corretto degli scarichi per evitare lo
smaltimento di sostanze che potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico
secondo le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle
normative comunitarie. Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli
ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.
I disinfettanti, i prodotti pericolosi, i prodotti non biodegradabili devono essere utilizzati solo
dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge o di buone prassi. L’azienda deve
eliminare o ridurre al minimo l’utilizzo dei prodotti pericolosi, dei prodotti non biodegradabili.
Sistemi di dosaggio automatico del disinfettante delle piscine che utilizzino quantitativi minimi
necessari ad assicurare l’igiene. Tale criterio è applicabile alle strutture dotate di piscina.
Possibilità per camper e roulottes di conferire i propri scarichi direttamente in fognatura o
sistema di smaltimento alternativo e compatibile con le normative vigenti.
Almeno il 40% dei prodotti agroalimentari utilizzati per la ristorazione (compresa la colazione)
devono essere di provenienza locale e preferibilmente in possesso di una denominazione
registrata DOP, IGP, IGT, biologici. Tale criterio non si applica solamente nel caso la
normativa imponga particolari condizioni di somministrazione/confezionamento che i suddetti
prodotti non possono assicurare (es. prodotti monouso per la colazione nei B&B).
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti quale lavaggio delle attrezzature e mezzi
ove disponibile.
Informazione e sensibilizzazione sull’uso consapevole delle attrezzature e mezzi impiegati
nell’attività specifica relativamente alla sicurezza personale, di terzi e in relazione alle
specificità dell’Area.
Confinamento dei parcheggi in aree dedicate (ove applicabile). Il criterio deve essere
applicato nel caso in cui i parcheggi siano di proprietà dell’azienda, ovvero collocati all’interno
del perimetro aziendale. Per area dedicata si intende un'area aziendale destinata
esclusivamente a parcheggio.
Nel caso di nuove piantumazioni o nel caso di realizzazione di nuove aree verdi all’interno
del perimetro aziendale, impegno all’uso di vegetazione autoctona nelle aree verdi.
Almeno il 50% delle aree comuni esterne dedicate alla ristorazione (bar, picnic) devono
essere ombreggiate mediante alberatura.
Impegno a non utilizzare i fertilizzanti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, insetticidi per la
durata della certificazione.
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Programma di mantenimento della sicurezza e della conformità delle attrezzature del parco
giochi.
Certificazione sicurezza dei giochi o attrezzature utilizzate dal pubblico EN 1176-6 o altra
omologazione prevista dalla normativa vigente.
Copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva.
Visite turistiche terrestri e acquatiche
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici riportati nel punto 2.b.III, o
attività similari
Gli operatori che effettuano visite guidate all’interno delle Aree Ecostrim (articolo 3) devono
avvalersi di personale che ha partecipato ai corsi di formazione/aggiornamento per
accompagnatori/guide organizzato dall’Ente di riferimento o avvalersi di una guida
autorizzata dall’Ente.
Gli itinerari devono essere pianificati e progettati in collaborazione con l’Ente.
Il numero di partecipanti alla visita deve essere commisurato alla fragilità dell’ambiente che si
visita. Il numero massimo di partecipanti deve essere approvato dall’Ente.
Durante le visite si devono privilegiare sentieri già segnati ed autorizzati.
Le visite devono essere programmate e promosse per almeno 9 mesi all’anno. In caso di
inapplicabilità di tale criterio, il periodo di programmazione e promozione delle visite deve
essere concordato e approvato dall’Ente di riferimento.
Gli operatori devono conoscere e rispettare le normative e i regolamenti dell’Ente di
riferimento, in materia di accesso e di fruizione dell’area stessa, con particolare attenzione
alle disposizioni inerenti la protezione del patrimonio naturale e culturale dell’Area Ecostrim
specifica.
Informare l’Ente di riferimento su eventuali anomalie riscontrate durante la visita
(percorribilità sentieri, mancanza di segnaletica, inquinamento ecc.) e sui suggerimenti forniti
dai visitatori per migliorare la fruizione.
Informare i visitatori sui comportamenti da tenere durante la visita nell’Area Ecostrim.
Programmare e promuovere, almeno una volta all’anno, un servizio/attività per i soggetti
svantaggiati o diversamente abili. Tale servizio/attività potrà essere realizzata anche in
collaborazione con altri operatori, associazioni, enti pubblici.
Programmare e promuovere, almeno una volta all’anno, un servizio/attività dedicata ai
bambini. Tale servizio/attività potrà essere realizzata anche in collaborazione con altri
operatori, associazioni, enti pubblici.
Conoscere almeno una lingua straniera.
Partecipare o realizzare un attività/progetto di promozione e valorizzazione dell’Area
Ecostrim. Almeno uno all’anno. Tale attività potrà essere realizzata anche in collaborazione
con altri operatori, associazioni, enti pubblici.
Copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva.
Impiego di mezzi a basso impatto ambientale (motori elettrici, bici, cavallo, etc).Tale criterio
non si applica ai trenini turistici con motorizzazioni che classificano il mezzo come trattore
stradale.
Manutenzione regolare del mezzo di trasporto per la riduzione delle emissioni inquinanti.
I cavalli devono sostare in box di almeno 9 mq.
Per questa tipologia di operatori il Disciplinare potrà essere applicato sui singoli
servizi/pacchetti certificati. Mentre nel caso in cui l’organizzazione lavori esclusivamente
nell’Area Ecostrim tale certificazione potrà essere concessa direttamente all’azienda.
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Servizio pescaturismo
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici riportati nel punto 2.b.IV, o
attività similari, del presente disciplinare:
Gli operatori devono conoscere e rispettare le normative e i regolamenti del Territorio di
riferimento, in materia di accesso e di fruizione dell’area stessa, con particolare attenzione
alle disposizioni inerenti la protezione del patrimonio naturale e culturale dell’Area Ecostrim.
L’attività di pesca turismo può essere esercitata come piccola pesca artigianale nelle
modalità e con gli attrezzi previsti dai Regolamenti e dai Disciplinari dell’Ente preposto.
Il numero di turisti accolti a bordo è in numero massimo di 12. Possono essere accolte a
bordo persone di tutte le età, compresi i bambini. Questi ultimi, se sono minori di 14 anni,
devono essere accompagnati da un adulto che ne avrà la completa responsabilità mentre a
bordo devono essere presenti dotazioni di sicurezza specifiche per minorenni.
Informare l’Ente di Gestione del Territorio di riferimento su eventuali anomalie riscontrate
durante la visita (percorribilità sentieri, mancanza di segnaletica, inquinamento ecc.) e sui
suggerimenti forniti dai visitatori per migliorare la fruizione.
Pianificare gli itinerari proposti insieme all’Ente, attraverso lo scambio di informazioni su
percorsi (con orientamento sui siti meno fragili), sui periodi in cui effettuare le escursioni,
sulla durata delle visite organizzate.
Rispetto dei cicli naturali della fauna marina. Utilizzo della maglia del 9, massimo 10 pezzi.
Utilizzo di attrezzature per la pesca a basso impatto ambientale. Il numero di nasse max 70.
Manutenzione regolare del mezzo di trasporto per la riduzione delle emissioni di inquinanti.
Le imbarcazioni con i servizi igienici a bordo devono essere dotate delle casse di raccolta dei
liquami.
Copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva.
Il menù proposto deve essere realizzato con il pescato giornaliero. Nel caso di mancato
pescato del giorno l’operatore può utilizzare il pescato di altri operatori con il Disciplinare di
qualità Ecostrim.
I rifiuti devono essere separati in categorie omogenee come previsto dalla norma nazionale e
locale.
I rifiuti pericolosi devono essere smaltiti dalle ditte autorizzate.
I disinfettanti, i prodotti pericolosi, i prodotti non biodegradabili devono essere utilizzati solo
dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge o di buone prassi. L’azienda deve
eliminare o ridurre al minimo l’utilizzo dei prodotti pericolosi, dei prodotti non biodegradabili.
Almeno il 40% dei prodotti agroalimentari utilizzati per la ristorazione devono essere di
provenienza locale e preferibilmente in possesso di una denominazione registrata (Marchio
della Rete dei Parchi e delle Aree Protette, DOP, IGP, IGT, biologici).
Rendere disponibile tutta la documentazione relativa alla corretta gestione e smaltimento di
materiali inquinanti e rifiuti prodotti dall’azienda (acque di sentina, liquami, residui dell’attività
di ristorazione) secondo le normative vigenti (es.: formulari carico rifiuti). In fase di
implementazione del sistema sarà richiesto quale requisito minimo la dichiarazione di
attivazione del servizio di smaltimento da parte del soggetto abilitato.
Utilizzo di prodotti biodegradabili per la pulizia dei mezzi.
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti quale lavaggio delle attrezzature e mezzi,
ove disponibile.
Servizio centri di immersione
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici riportati nel punto 2.b.V, o
attività similari.
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Gli operatori devono conoscere e rispettare le normative e i regolamenti dell’Ente di
riferimento, in materia di accesso e di fruizione dell’area stessa, con particolare attenzione
alle disposizioni inerenti la protezione del patrimonio naturale e culturale dell’area di
riferimento.
Prima dell’escursione comunicare ai partecipanti le norme di comportamento da adottare in
immersione consegnando loro un vademecum di buone prassi subacquee (è vietato il
contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi
materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere
l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo).
Informare gli utenti sul regolamento/disciplinare dell’Area Ecostrim e la relativa zonizzazione.
Rendere disponibile la documentazione attestante l’approvazione dell’Ente delle aree di
immersione.
Attuare buone prassi di rispetto dell’ambiente quali ad esempio: raccogliere qualunque tipo di
rifiuto galleggiante, segnalare in modo tempestivo la presenza di sostanze inquinanti alla
Capitaneria di Porto o all’Ente di riferimento.
Divieto di dare da mangiare ai pesci in qualsiasi modo e di provocare la morte degli stessi.
Copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva.
Ogni operatore non può condurre più di 6 subacquei per un massimo di 2 guide e 12
subacquei ad ogni escursione.
Informare l’Ente di riferimento su eventuali anomalie riscontrate durante la visita
(percorribilità sentieri, mancanza di segnaletica, inquinamento ecc.) e sui suggerimenti forniti
dai visitatori per migliorare la fruizione.
Le imbarcazioni con i servizi igienici a bordo devono essere dotate delle casse di raccolta dei
liquami.
Rendere disponibile tutta la documentazione relativa all’informazione al personale (diretto e
utenti) sull’uso in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi impiegati nell’attività specifica (rif.:
DVR).
Rendere disponibile tutta la documentazione relativa alla corretta manutenzione delle
attrezzature e dei mezzi impiegati nell’attività specifica.
Utilizzo di prodotti biodegradabili per la pulizia dei mezzi.
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti quale lavaggio delle attrezzature e mezzi,
ove disponibile.
Noleggio di mezzi nautici sportivi e da diporto e campo boe
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici riportati nel punto 2.b.VI, o
attività similari.
L'azienda deve comunicare agli utenti le norme comportamentali da adottare all'interno
dell'Area in riferimento alla zonizzazione del Parco, con relativa consegna di nota
informativa.
L’azienda per poter effettuare corsi di apprendimento delle tecniche base per l’utilizzo dei
mezzi nautici sportivi e ricreativi, ad esempio canoa, kayak, windsurf, deve essere munito del
personale con i titoli previsti dalla normativa vigente.
Il 100% delle lampadine installate devono essere ad alta efficienza energetica (massima
classe di efficienza energetica disponibile sul mercato). Tale criterio non è applicabile se le
caratteristiche fisiche dei porta lampada non consentono la sostituzione con lampadine a
basso consumo energetico.
I rifiuti devono essere separati in categorie omogenee come previsto dalla norma nazionale e
locali. Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento
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differenziato dei rifiuti, l’organizzazione deve inviare una lettera per esprimere la volontà di
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un
sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato.
I rifiuti pericolosi devono essere smaltiti dalle ditte autorizzate.
Gli utenti/personale devono essere informati sulle modalità e sui punti in cui possono
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.
L’azienda deve informare gli utenti/personale sull’uso corretto degli scarichi per evitare lo
smaltimento di sostanze che potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico
secondo le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle
normative comunitarie. Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli
ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.
I disinfettanti, i prodotti pericolosi, i prodotti non biodegradabili devono essere utilizzati solo
dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge o di buone prassi. L’azienda deve
eliminare o ridurre al minimo l’utilizzo dei prodotti pericolosi, dei prodotti non biodegradabili.
Copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva.
Le imbarcazioni devono essere dotate delle casse di raccolta dei liquami.
Divieto di scarico in mare di qualsiasi materiale inquinante.
Effettuare un’adeguata gestione e smaltimento di oli e grassi alimentari, rifiuti speciali e
pericolosi.
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti quale lavaggio delle attrezzature e mezzi,
ove disponibile.
Manutenzione regolare del mezzo di trasporto per la riduzione delle emissioni di inquinanti.
Utilizzo di prodotti biodegradabili per la pulizia dei mezzi.
L'azienda deve essere munita di registro di scarico delle acque di sentina da conservare
unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento
autorizzati.
Motori conformi alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche
(motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4
tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
Nell’intera area è fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine
o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la
discarica di rifiuti solidi o liquidi. La sosta al campo ormeggi è consentita alle sole unità dotate
di Holding Tanks.
Servizi di trasporto passeggeri pubblici o privati (marittimo e terrestre)
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici riportati nel punto 2.b.VII, o
attività similari.
Pianificazione degli orari e dei percorsi con l’Ente di riferimento.
Garantire un servizio per almeno 9 mesi all’anno. Ovvero l’azienda deve essere strutturata e
organizzata in modo tale da poter erogare il sevizio in caso di richiesta da parte dell’utente.
Tale punto non sarà applicabile nel caso l’Ente di riferimento esoneri l’azienda a garantire il
servizio anche nei periodi di bassa stagione turistica.
I rifiuti devono essere separati in categorie omogenee come previsto dalla norma nazionale e
locali. Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento
differenziato dei rifiuti, l’azienda deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare
la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di
raccolta e/o smaltimento differenziato. I rifiuti pericolosi devono essere smaltiti dalle ditte
autorizzate.
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Gli utenti/personale devono essere informati sulle modalità e sui punti in cui possono
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.
Copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, personale o collettiva.
Rendere disponibile tutta la documentazione relativa alla corretta gestione e smaltimento di
materiali inquinanti e rifiuti prodotti dall’azienda (acque di sentina, liquami, residui dell’attività
di ristorazione) secondo le normative vigenti (es.: formulari carico rifiuti). In fase di
implementazione del sistema sarà richiesto quale requisito minimo la dichiarazione di
attivazione del servizio di smaltimento da parte del soggetto abilitato.
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti quale lavaggio delle attrezzature e mezzi
ove disponibile.
Manutenzione regolare del mezzo di trasporto per la riduzione delle emissioni di inquinanti.
Utilizzo di prodotti biodegradabili per la pulizia dei mezzi.
Per i mezzi terrestri motorizzazione minima euro 5.Tale criterio non si applica ai trenini
turistici con motorizzazioni che classificano il mezzo come trattore stradale.
Le imbarcazioni con i servizi igienici a bordo devono essere dotate delle casse di raccolta dei
liquami.
Utilizzo di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, esclusivamente per
fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente
indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
Gestione di stabilimenti balneari
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici riportati nel punto 2.b.VIII, o
attività similari.
Il 100% delle seguenti apparecchiature elettriche ed elettroniche, in riferimento Direttiva
1992/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 e successive modifiche, (esclusi quelli per
uso industriale) devono avere un’efficienza energetica minima di classe A o «Energy Star».
Nello specifico gli elettrodomestici da considerare sono:
-Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
-Lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
-Lavastoviglie;
-Forni;
-Scaldacqua e serbatoi di acqua calda;
-Apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici).
Le apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve
possedere i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento
(CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2003/168/CE
della Commissione.
Nel periodo di adesione al Disciplinare Ecostrim le nuove installazioni dovranno avere le
seguenti caratteristiche: nuova capacità di generazione di energia termica dovrà presentare
un rendimento > del 88%; Dispositivi elettrico o elettronico (esclusi quelli per uso industriale)
devono avere un’efficienza energetica minima di classe A; Impianti di climatizzazione in
pompa di calore, devono essere muniti di un sistema di spegnimento automatico in caso di
apertura delle finestre; Le finestre aggiunte o rinnovate dovranno essere conformi alla
direttiva 2002/91/CE (articoli 4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (2) (direttiva
sui prodotti da costruzione) e le relative regole tecniche nazionali che le attuano.
Gli impianti esistenti di climatizzazione in pompa di calore devono avere un’efficienza
energetica minima di classe B: rapporto tra KW resi e assorbiti in riscaldamento ≥ 3. Il criterio
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non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi
aria-acqua o acqua-acqua o con capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.
Il 100% delle lampadine installate devono essere ad alta efficienza energetica (massima
classe di efficienza energetica disponibile sul mercato). Tale criterio non è applicabile se le
caratteristiche fisiche dei porta lampada non consentono la sostituzione con lampadine a
basso consumo energetico.
Impiego del 50% di sistemi di risparmio idrico per i rubinetti e docce (il sistema adottato deve
permettere una riduzione del flusso medio dell’acqua erogata, es.: rompigetto).
Il 100% delle cassette di scarico dei servizi igienici devono essere a flusso regolabile al fine
di impiegare la quantità di acqua necessaria.
Regolazione (manuale o automatica) dei sistemi di irrigazione delle aree verdi (es. prato,
giardino). Per regolazione manuale il richiedente deve fornire autocertificazione attestante
che i litri/gg per mq è < 7 litri di superficie irrigata. Per regolazione automatica i valori di
impostazione devono essere < 7 litri/gg per mq. Ove disponibile obbligo di acqua non
potabile per l’innaffiamento dei giardini.
I rifiuti devono essere separati in categorie che possano essere gestite separatamente dagli
impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti (plastica, vetro, carta cartone, umido, secco,
elettrodomestici, alluminio ecc..). Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta
e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, l’azienda deve inviare una lettera per esprimere la
volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di
un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato.
I rifiuti pericolosi devono essere smaltiti dalle ditte autorizzate.
Gli utenti/personale devono essere informati sulle modalità e sui punti in cui possono
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Nel caso in cui gli utenti non vengano coinvolti
nel sistema di raccolta differenziata della struttura, ma tale compito è svolto dal personale
aziendale, il criterio non deve essere applicato per gli utenti. Tale aspetto specifico deve
essere dichiarato dalla direzione aziendale. Il personale dovrà essere sensibilizzato/formato
sulle modalità di gestione dei rifiuti attraverso una riunione documentata sottoscritta dai
partecipanti.
L’azienda deve informare gli utenti/personale sull’uso corretto degli scarichi per evitare lo
smaltimento di sostanze che potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico
secondo le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle
normative comunitarie. Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli
ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.
I disinfettanti, i prodotti pericolosi, i prodotti non biodegradabili devono essere utilizzati solo
dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge o di buone prassi. L’azienda deve
eliminare o ridurre al minimo l’utilizzo dei prodotti pericolosi, dei prodotti non biodegradabili.
Limitare le operazioni di rastrellatura solamente alla aree destinate ai bagnanti. Le aree
destinate ai bagnanti devono essere bene segnalate o delimitate. Non effettuare operazioni
di rastrellamento nelle aree dunali.
Impegno a non effettuare nessuna operazione che possa compromettere le specie floristiche
e faunistiche e i processi dinamici delle formazioni dunali.
Rendere accessibile e fruibile la spiaggia, i bagni e l’area bar/ristorante anche alle persone
diversamente abili.
Confinamento dei parcheggi in aree dedicate (ove applicabile). Nel caso i parcheggi siano di
proprietà dell’azienda, ovvero siano collocati all’interno del perimetro aziendale il criterio è
applicabile. Per area dedicata si intendente un area aziendale destinata esclusivamente a
parcheggio.
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Distribuzione e/o esposizione di note informative sulle norme comportamentali all’interno
dello stabilimento (consumi idrici, energia elettrica, rifiuti, rispetto e conservazione dei luoghi).
Almeno il 40% dei prodotti agroalimentari utilizzati per la ristorazione, se prevista, devono
essere di provenienza locale e preferibilmente in possesso di una denominazione registrata
DOP, IGP, IGT, biologici. Tale criterio non si applica solamente nel caso la normativa
imponga particolari condizioni di somministrazione/confezionamento che i suddetti prodotti
non possono assicurare.
Noleggio di autovetture, biciclette, motocicli
I seguenti principi devono essere rispettati dagli operatori turistici riportati nel punto 2.b.IX, o
attività similari.
Almeno il 20% delle autovetture impiegate deve essere di classe elettrico o ibride.
L’80% delle autovetture impiegate deve essere di classe minima euro 6.
I rifiuti devono essere separati in categorie che possano essere gestite separatamente dagli
impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti (plastica, vetro, carta cartone, umido, secco,
elettrodomestici, alluminio ecc..). Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta
e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per
esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la
mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato. I rifiuti pericolosi devono
essere smaltiti dalle ditte autorizzate.
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti quale lavaggio dei mezzi noleggiati
Confinamento dei parcheggi in aree dedicate (ove applicabile). Nel caso i parcheggi siano di
proprietà dell’azienda, ovvero siano collocati all’interno del perimetro aziendale il criterio è
applicabile. Per area dedicata si intendente un area aziendale destinata esclusivamente a
parcheggio.
Limitazione dell’uso dei detergenti e disinfettanti ai soli utilizzi che ne necessitano per motivi
sanitari
Manutenzione regolare del mezzo di trasporto per la riduzione delle emissioni di inquinanti.
Accessibilità dei mezzi noleggiati da parte di persone con situazioni di svantaggio.
10) Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o
sonori.

L’impegno al miglioramento continuo
L’impegno al miglioramento continuo rappresenta un presupposto fondamentale per
l’adesione al Disciplinare Ecostrim. Tale impegno si esplica, da un lato, in un’affermazione di
principio nella missione aziendale, dall’altro, con l’impegno nel migliorare le caratteristiche
aziendali in un’ottica di qualità ambientale. L’adozione di una Politica Ambientale da parte
dell’azienda è evidenza oggettiva di tale impegno. Inoltre, gli obiettivi ambientali aziendali
dovranno essere declinati attraverso impegni annuali nell’arco del triennio considerato.

Punteggi principi facoltativi
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I principi di miglioramento o facoltativi hanno l’obiettivo di indirizzare l’aderente al Disciplinare
Ecostrim nelle scelte da attuare nella propria organizzazione per la riduzione degli impatti
ambientali derivanti delle proprie attività.
Per l’ottenimento della conformità al Disciplinare Ecostrim l’organizzazione è tenuta a
rispettare i criteri di base e un numero di principi facoltativi che gli permettano di conseguire
un punteggio pari a 12. Nel caso i criteri facoltativi non siano posseduti dall’organizzazione
all’atto della verifica documentale e tecnica dell’impresa, la stessa dovrà individuare i criteri
facoltativi da conseguire entro il triennio. Tale impegno dovrà essere formalizzato attraverso
la Politica Ambientale dell’organizzazione. In questo caso si attribuirà all’azienda una
conformità temporanea. Mentre, all’azienda che ha realizzato azioni che le permettono di
assolvere al punteggio minimo previsto dai principi facoltativi, già in fase di adesione al
Disciplinare Ecostrim, verrà assegnata una conformità piena.
L’organizzazione, con frequenza triennale, dovrà individuare dei nuovi criteri facoltativi che
permettano il mantenimento del punteggio richiesto (12 punti).
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di miglioramento necessari per il conseguimento del
punteggio richiesto (12 punti nel triennio), comporterà la sospensione di adesione alla lista
delle imprese aderenti al Disciplinare Ecostrim per un periodo di tre mesi, nel quale l’azienda
deve conseguire il punteggio richiesto da criteri di miglioramento. Il mancato raggiungimento
dell’obiettivo di miglioramento entro il periodo di sospensione comporterà il ritiro immediato
dalla lista del Disciplinare Ecostrim.
Nel caso l’organizzazione non assolva a uno dei principi di base in sede di certificazione, lo
stesso potrà essere sostituito, temporaneamente, da un principio facoltativo già realizzata
dall’azienda di punteggio pari a 4. Nel contempo l’azienda si impegna a conseguire la
conformità di tutti i principi base entro i 12 mesi successivi alla certificazione, pena la revoca
del Marchio e a darne immediata comunicazione al Parco. Ricevuta la comunicazione
dell’azienda attestante il raggiungimento della piena conformità di tutti i principi base, il Parco
potrà richiedere la relativa documentazione o potrà provvedere alla loro conferma mediante
verifica in campo.
Le aziende sospese dall’elenco del Disciplinare Ecostrim, potranno richiedere nuova
adesione solo dopo 12 mesi dalla data del ritiro. Inoltre, dovranno dimostrare di aver assolto
agli adempimenti pregressi relativamente al punteggio dei criteri di miglioramento.
ALLEGATO 3.1 PRINCIPI DI MIGLIORAMENTO (FACOLTATIVI)
N°
Principio
punteggio
Certificazione UNI EN ISO 14001 dell’azienda
3
Certificazione Ecolabel prodotto/servizio
3
Certificazione EMAS dell’azienda
4
Certificazione dei requisiti di costruzione, sicurezza e gestione in 4
conformità alla norma 1176:2008 per i parco giochi singoli e
composti
Almeno il 30% dei prodotti utilizzati devono essere Ecolabel, PEFC o 2
FSC.
Almeno il 50% dei prodotti utilizzati devono essere Ecolabel, PEFC o 3
FSC.
Almeno il 100% dei prodotti utilizzati devono essere Ecolabel, PEFC 4
o FSC.
Adozione del codice di condotta per una pesca responsabile della 4
FAO
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N°

Principio
Il 50% delle attrezzature elettriche ed elettroniche devono possedere
l’etichettatura
energetica
Energy Plus (direttiva
europea
2003/66/EC).
Il 100% delle attrezzature elettriche ed elettroniche devono
possedere l’etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea
2003/66/EC).
Adozione di un programma annuale di manutenzione e
mantenimento di mezzi ed impianti.
Contenimento dell’occupazione di suolo e dell’impermeabilizzazione
dei terreni
Utilizzare accorgimenti per il mantenimento dei corridoi ecologici
Impiego di persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate
(persone provenienti da comunità di recupero)
Utilizzo di serramenti con adeguato livello di isolamento termico
La struttura deve rispondere alle migliori caratteristiche in materia di
efficienza energetica e di rendimento energetico degli edifici.
Classificazione energetica delle strutture in classe B
La struttura deve rispondere alle migliori caratteristiche in materia di
efficienza energetica e di rendimento energetico degli edifici.
Certificazione energetica delle strutture in classe A
Almeno due guide del centro di immersione devono essere in
possesso di abilitazione per accompagnare disabili (disabilità visiva e
motoria)
Utilizzo carta riciclata per le azioni di comunicazione e promozione
Utilizzo dei gavitelli e bandierine uguali e con il Marchio del Parco
Le nasse utilizzate non superano Il numero di 50
Utilizzo delle nasse americane
Etichettatura delle nasse
Rispetto dei cicli naturali della fauna marina
utilizzo della maglia del 7 massimo 10 pezzi
Utilizzo di erogatori per saponi, shampoo e/o altri prodotti per l’igiene
del corpo con sistemi ricaricabili pluriuso. (non prodotti monouso).
Installazione di impianti per la raccolta e il riuso delle acque
meteoriche
Utilizzo caldaie ad alto rendimento (rendimento minimo del 92%)

punteggio
3

Impiego del 100% di sistemi di risparmio idrico per i rubinetti e le
docce (il sistema adottato deve permettere una riduzione del flusso
medio dell’acqua erogata)
Il 100% delle cassette di scarico dei servizi igienici devono essere a
flusso regolabile al fine di impiegare la quantità di acqua necessaria
Impiego
del
80%
delle
bottiglie
in
vetro
per
la
somministrazione/utilizzo delle bevande/alimenti
Impiego di sistemi per la riduzione degli imballaggi
Possesso di brevetto di istruttore HSA per subacquei diversamente
abili
Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale nella logica della

4
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4
2
2
3
3
2
2
4
4
3
4
4
4
3
4
2
4
4

2
2
4
3
4

N°

Principio
bioedilizia
Adozione di accorgimenti per il mantenimento dello stato naturale dei
luoghi
Adozione di provvedimenti per la fruibilità delle strutture da parte
delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale
Partecipazione ad almeno 2 manifestazioni all'anno promossa o
organizzata dal Parco (fiera locale o all'estero, workshop dei prodotti,
altri eventi di promozione del Marchio e del territorio del Parco)
Almeno il 30 % dell’energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso deve
provenire da fonti di energia rinnovabili
Utilizzo di prodotti per l’igiene della persona e detergenti per la
pulizia di origine vegetale e cruelty free
Impiego di attrezzature, mobili con materiale riciclabile o riutilizzabile
Impiego nella ristorazione (compresa la colazione) di almeno l’80%
dei prodotti agroalimentari con il Marchio del Parco. Ovvero, il Parco
redigerà un elenco ufficiale dei prodotti agroalimentari a Marchio del
Parco, ed almeno l’80% dei prodotti inserirti nell’elenco dovranno
essere acquistati dalle strutture di ristorazione (es. 5 prodotti a
marchio del Parco, le strutture di ristorazione dovranno acquistarne
almeno 4). Tale criterio sarà assolto se l’acquisto del prodotto sarà
costante nell’intero anno solare. In mancanza dell’elenco dei prodotti
agroalimentare tale criterio non dovrà essere applicato. Per i prodotti
del Parco si dovrà fare riferimento all’elenco ufficiale pubblicato nel
sito del Parco. Ogni aumento del 10% rispetto al parametro riportato
nel presente criterio comporterà un aumento di 1 unità nel punteggio
(es. 90% comporterà un valore pari a 3 punti)
Almeno il 50% dei prodotti agroalimentari utilizzati per la ristorazione
(compresa la colazione) devono essere di provenienza locale e
preferibilmente in possesso di una denominazione registrata DOP,
IGP, IGT, biologici. Tale criterio non si applica solamente nel caso la
normativa
imponga
particolari
condizioni
di
somministrazione/confezionamento che i suddetti prodotti non
possono assicurare (es. prodotti monouso per la colazione nei B&B)
Ogni aumento del 10% rispetto al parametro riportato nel presente
criterio comporterà una aumento di 0,5 unità nel punteggio (es. 60%
comporterà un punteggio di 2,5)
Offerta di un menù del Parco, realizzato con il 50% dei prodotti
provenienti dall’Area Parco
Offerta di un menù del Parco, realizzato con il 100% dei prodotti
provenienti dall’Area Parco
Organizzazione o adesione al servizio di trasporto collettivo non
pubblico
Attivazione di buone prassi per il recupero e/ o il riciclo domestico dei
rifiuti. Ad esempio compostaggio domestico
Almeno il 50% delle stoviglie utilizzate per la somministrazione è di
provenienza dell’artigianato tipico locale
Offerta di piatti vegetariani opportunamente indicati
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punteggio
2
2
2
4
3
2
2

2

3
4
4
4
2
2

N°

Principio
punteggio
Offerta di menù 50% biologici opportunamente indicati (prodotti 3
certificati bio)
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N°

Principio
Offerta di menù 100% biologici opportunamente indicati (prodotti
certificati bio)
Installazione di impianti di fitodepurazione
Utilizzo per la propria attività di mezzi elettrici, ibridi, o con
alimentazione a gas naturale
Utilizzo per la propria attività di mezzi ibridi
Utilizzo per la propria attività esclusivamente di mezzi elettrici
Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per controllare il rumore prodotto
da macchinari, generatori
Implementazione di azioni per il contenimento delle emissioni sonore
Elaborazione di un bilancio sociale
Adozione di un codice etico
Somministrazione di prodotti del commercio equo-solidale non in
concorrenza con i prodotti locali
Distribuzione e/o esposizione di informazioni sulla storia, le tradizioni
e la reperibilità dei prodotti tipici locali (agroalimentari e artigianali)
che si utilizzano nella propria attività
Concessione di uno spazio espositivo e/o di vendita dedicato alle
produzioni artigianali o agroalimentari locali
Coltivazione di specie vegetali a rischio di estinzione di concerto con
l’area parco
Interventi di rinaturalizzazione mediante l’uso di piante e specie
autoctone di concerto con l’area parco
Agevolazioni tariffarie per la comunità locale
Accessibilità dei mezzi noleggiati da parte di persone con situazioni
di svantaggio
Dispositivi
di
spegnimento
automatico
dell’impianto
di
condizionamento in caso di apertura delle finestre
Dispositivi di spegnimento automatico delle luci o sistema elettrico
stanze con chiave
Disponibilità di biciclette in uso alla clientela
Predisposizione di servizi di navetta collegati al trasporto pubblico
Installazione di interruttori a tempo per l’erogazione dell’acqua delle
docce
Concessione di uno spazio espositivo e/o di vendita dedicato alle
produzioni artigianali o agroalimentari certificati dal Marchio di
Qualità Ambientale
Per ogni pasto nella composizione del menù devono essere inseriti
almeno
due
prodotti
alimentari
di provenienza
locale,
opportunamente indicati
Offerta di un menù tradizionale regionale contenente le informazioni
sulle caratteristiche e l’origine dei prodotti
Non utilizzare materie prime, semilavorati ed alimenti ottenuti da
organismi geneticamente modificati (OGM)
Applicazione di un piano di gestione delle aree boschive
Sensori per l’accensione automatica delle luci al passaggio delle
persone
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punteggio
4
4
4
2
4
3
3
4
3
3
2
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
2
3
2
4
3

N°

Principio
Disponibilità di assistenza agli utenti con disabilità
Presenza di strutture/attrezzature/servizi dedicate ai bambini
Adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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punteggio
4
3
4
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Documento

1

Nome
dell'azione/prodot
to
Parole chiave
Descrizione
dell’output (max 8
righe)

Implementazione del marchio High Quality Whale-Watching® in Italia

Certificazione di qualità – Turismo ecosostenibile – Capitalizzazione transfrontaliera
EcoSTRIM ha rafforzato la qualità ecologica dell’offerta turistica e della professionalità grazie
all'implementazione di un marchio di qualità internazionale in Italia. La certificazione High
Quality Whale-Watching® di ACCOBAMS identifica gli operatori che si sono impegnati ad operare
nel rispetto dell’ambiente e degli animali.
Compilare le caselle corrispondenti al prodotto/azione
sviluppata
Strumenti
ICT Pagina web dedicata al marchio, alla procedura e agli operatori certificati.
(APP;
Portali, l’App smartphone IlogWhales per supportare la raccolta dati nell’ambito del marchio High
Altro…)
Quality Whale-Watching®.
Corso di formazione per ottenere la certificazione High Quality Whale-Watching® in modalità Elearning sviluppato sulla piattaforma digitale Moodle.
Database
Pacchetti turistici
Esperienza di whale-watching
Infrastrutture
Produzione di video per una maggiore promozione dell’esperienza e degli operatori certificati nei
fisiche
(inclusi Comuni di attività degli operatori.
itinerari)
Pannelli informativi da installare nei Comuni di attività degli operatori.
Strumento di comunicazione per sensibilizzare il pubblico sull'interazione tra cetacei e
navigazione da dare agli uffici turistici.
Reti di imprese
turistiche
(specificare
la
tipologia di rete:
strumenti, servizi,
etc.)
Marchi,
Certificazioni
o
altri strumenti di
marketing/promoz
ione
Altro
Altre informazioni
Luogo
in
cui
l'azione/prodotto
è stato realizzato
Obiettivi ricercati

Perché
l'output
può
essere
considerato
interessante per
altri attori?
Quali prospettive
di evoluzione puoi

Creazione di specifiche reti di operatori certificati con gli Enti Accreditatori

Marchio High Quality Whale-Watching®. Video promozionale della certificazione con contributo
degli operatori certificati. Infografica HQWW®, Bandiera HQWW® per identificazione immediata
a bordo.

High Quality Whale-Watching® di ACCOBAMS: Toscana, Sardegna e Liguria

Certificazione di operatori virtuosi per sostenere lo sviluppo di un turismo ecosostenibile.
Uniformare le buone pratiche tra diversi paesi, implementando lo stesso marchio su diversi
territori.
Di interesse strategico per creare una rete di operatori che vengono presentati come virtuosi ed
attenti alla promozione del turismo sostenibile.
Sviluppa competenze professionali, promuove la qualità ecologica dell’attività proposta e limita
l’impatto ambientale delle attività economiche.
Il riconoscimento della certificazione porta una maggiore visibilità agli operatori e un'offerta di
alta qualità è la priorità per rendere attrattiva l’offerta sui mercati nazionali e internazionali.
La certificazione viene mantenuta e portata avanti anche dopo la fine del progetto EcoSTRIM.
L’Ente Certificatore si impegna a rinnovare l’accordo con gli operatori e svolgere audit per
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immaginare
per
migliorare
l'azione/prodotto
o per mantenerla
nel tempo?
Trasferibilità Quali
sono le condizioni
essenziali
per
riprodurre questa
azione/prodotto?
(competenze
specifiche,
formazione, ecc.)
AccessibilitàSe
possibile, indicare
il link a una pagina
web dove si può
accedere
a
maggiori
informazioni
(o
direttamente
all’utilizzo)
dell’output

monitorare lo svolgimento delle attività.

Illustrazioni
dell'azione/prodot
to (foto, ecc.)

Corso 2019

Si prevede di continuare ad implementare il marchio anche in Regioni fuori dall’area di
cooperazione del Programma Marittimo per dare una maggiore continuità sul territorio italiano.
Inoltre nei territori dove non sono state ancora implementate, le formazioni specializzate
possono essere potenziate anche grazie a modalità e-learning fruibili a distanza, limitando i costi
e adattandosi alla disponibilità dell'operatore.

Pagina web dedicate al marchio dall’Ente Certificatore: Fondazione CIMA - High Quality Whale
Watching (cimafoundation.org)
The ACCOBAMS High Quality Whale Watching®… | Whale Watching Handbook (iwc.int)
Per la piattaforma digitale del corso in versione e-learning è richiesto account per accedere.

Corso 2020
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Nome
dell'azione/prodotto
Parole chiave
Descrizione dell’output
(max 8 righe)

Creazione di una nuova figura professionale regionale con competenze marine per Guide
Ambientali
Nuova figura professionale - Turismo di qualità
Questo prodotto rappresenta una nuova figura professionale, l'Accompagnatore di Turismo
Marino, creata con il supporto di Regione Liguria, che mira a migliorare la competitività delle
imprese della filiera del turismo blu.
Compilare le caselle corrispondenti al prodotto/azione
sviluppata
Strumenti ICT (APP;
Portali, Altro…)
Database
Pacchetti turistici
Promozione di escursioni in mare con Guida Ambientale con specializzazione di turismo
marino
Infrastrutture fisiche Escursioni a bordo di operatori del settore del turismo marino.
(inclusi itinerari)
Reti
di
imprese Creazione di rete tra chi ha conseguito l’abilitazione e le imprese e operatori che lavorano
turistiche (specificare nel settore del turismo marino.
la tipologia di rete:
strumenti, servizi, etc.)
Marchi, Certificazioni o L’Accompagnatore di Turismo Marino è una figura fortemente suggerita per gli operatori di
altri
strumenti
di whale watching che hanno ricevuto la certificazione High Quality Whale-Watching®. Video
marketing/promozione promozionale con i contributi di chi ha conseguito l’abilitazione a questa professione
Altro
Altre informazioni
Luogo
in
cui Regione Liguria
l'azione/prodotto
è
stato realizzato
Obiettivi ricercati
Formazione di una nuova figura professionale che possa assicurare durante le escursioni una
buona sensibilizzazione dei turisti verso la conservazione dell'ambiente marino, la
divulgazione delle eccellenze ambientali del territorio e la cura del gruppo.
Perché l'output può Una figura professionale certificata è sempre indicazione di un prodotto di qualità sempre
essere
considerato maggiormente richiesto dal settore del turismo.
interessante per altri
attori?

Quali prospettive di
evoluzione
puoi
immaginare
per
migliorare
l'azione/
prodotto
o
per
mantenerla
nel
tempo?
Trasferibilità
Quali
sono
le
condizioni
essenziali

La promozione di un turismo sostenibile mira a sostenere operatori certificati, per questo
l’importanza di portare avanti la gestione di professioni con l’istituzione di nuovi corsi di
formazione.

Altre Regioni possono creare una figura professionale simile con competenze dedicate al
Turismo Marino in base alle esigenze del proprio territorio. La figura Accompagnatore di
Turismo Marino viene attestata con Tesserino.
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per riprodurre questa
azione/prodotto?
(competenze
specifiche, formazione,
ecc.)
Accessibilità

Repertorio Ligure delle Figure Professionali: Scheda Figura Professionale (regione.liguria.it)

Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni
(o
direttamente
all’utilizzo) dell’output
Illustrazioni
dell'azione/prodotto
(foto, ecc.)
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Nome
dell'azione/prodotto
Parole chiave
Descrizione dell’output
(max 8 righe)

Realizzazione di Pannelli Informativi su siti costieri e marini di interesse ambientale e
culturale
Pannelli Informativi - Self Guided Tours - Promozione turismo sostenibile
Realizzazione di punti informativi, ogni pannello promuove attività outdoor e operatori
certificati. La fruizione libera dei pannelli favorisce anche un turismo destagionalizzato e
sostenibile. Questo prodotto rappresenta piccoli investimenti che sono gestiti
autonomamente da ogni singolo Comune in base alle proprie esigenze territoriali.
Compilare le caselle corrispondenti al prodotto/azione
sviluppata
Strumenti ICT (APP; Su ogni pannello è presente un QRcode che rimanda a un sito dedicato con tutte le
Portali, Altro…)
informazioni sulle proposte di escursione e sulle eccellenze ambientali dell’area di
riferimento.
Database
Pacchetti turistici
Itinerari suggeriti possono rientrare in offerte di tour operators e agenzie di viaggio, anche
combinati tra loro.
Infrastrutture fisiche 4 itinerari per sup e kayak come promozione del turismo slow. Tour virtuale per subacquei, 3
(inclusi itinerari)
punti di immersione per alleggerire la pressione sulle Aree Marine Protette. Escursioni di
whale watching con operatori certificati. Fruizione di uno scivolo per piccoli natanti.
Reti
di
imprese Installati sul territorio dei Comuni, collocati preferenzialmente presso quelli che hanno
turistiche (specificare aderito alla Carta Pelagos, offrono una connessione con diversi settori che operano nel
la tipologia di rete: turismo marino, dando la possibilità di combinare le offerte e diverse attività per i turisti.
strumenti, servizi, etc.)
Marchi, Certificazioni o
altri
strumenti
di
marketing/promozione
Altro
Altre informazioni
Luogo
in
cui Tutta la Regione Liguria, sono stati contattati per richiedere la disponibilità all’installazione
l'azione/prodotto
è 25 Comuni.
stato realizzato
Obiettivi ricercati
La rete creata ha l’obiettivo di promuovere la diversità e la qualità delle offerte turistiche
della blu-economy anche durante la bassa stagione e le eccellenze ambientali del territorio.
Perché l'output può Di interesse strategico nell’ambito del cluster “Promozione del turismo sostenibile” perché la
essere
considerato promozione viene svolta in modo dinamico con contenuti digitali (QR code, siti internet e
interessante per altri App per smartphone) aggiornabili ed adattabili.
attori?

Quali prospettive di
evoluzione
puoi
immaginare
per
migliorare
l'azione/prodotto
o
per mantenerla nel
tempo?
Trasferibilità
Quali
sono
le
condizioni essenziali
per riprodurre questa

La presenza del QRcode sul punto informativo permette un continuo aggiornamento.

I Comuni costieri che non possiedono Punti Informativi dedicati potrebbero capitalizzare
questa attività e si potrebbe estendere come modello anche ad altri settori della blue
economy non promossi nell'ambito di EcosTRIM.
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azione/prodotto?
(competenze
specifiche, formazione,
ecc.)
Accessibilità

Sito a cui rimanda il QRcode: www.ligurianseatrails.com

Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni
(o
direttamente
all’utilizzo) dell’output
Illustrazioni
dell'azione/prodotto
(foto, ecc.)
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Nome
dell'azione/prodotto
Parole chiave
Descrizione dell’output
(max 8 righe)

Tour virtuale in realtà aumentata per la scoperta del relitto Haven in Liguria

Quali prospettive di
evoluzione
puoi
immaginare
per
migliorare
l'azione/prodotto o per
mantenerla
nel
tempo?
Trasferibilità

Aggiungere sempre maggiori dettagli al tour e focus su aspetti ambientali peculiari
dell’attività.

Accessibilità – Tour virtuale
Realizzazione di un tour virtuale del relitto della Haven. Le immersioni per vedere il relitto
arrivano fino ad 80 metri di profondità e vengono richiesti quindi brevetti molto specializzati.
La realizzazione di questo prodotto permette a tutti di poter visitare, virtualmente, il relitto
più grande di Europa.
Compilare le caselle corrispondenti al prodotto/azione
sviluppata
Strumenti ICT (APP; Disponibile su una pagina web collegata tramite QRcode che si trova sui punti informativi
Portali, Altro…)
installati lungo tutto il territorio costiero ligure.
Database
Pacchetti turistici
Promozione per chi ha i brevetti necessari dell’escursione
Infrastrutture fisiche Pannello informativo con QRcode
(inclusi itinerari)
Reti
di
imprese Rete per promuovere operatori le cui offerte turistiche sono sostenibili in mare e attività
turistiche (specificare accessibili a tutti
la tipologia di rete:
strumenti, servizi, etc.)
Marchi, Certificazioni o Attività collegata alla Buona Pratica Punti Informativi Turistici per la promozione delle
altri
strumenti
di offerte turistiche sostenibili in mare
marketing/promozione
Altro
Altre informazioni
Luogo
in
cui Arenzano (Genova) e grazie ai punti informativi lungo tutta la costa ligure
l'azione/prodotto
è
stato realizzato
Obiettivi ricercati
Potenziare le offerte turistiche accessibili a tutti anche grazie all'innovazione tecnologica.
Perché l'output può Facilmente replicabile e di interesse per la promozione di attività che puntano su una
essere
considerato maggiore accessibilità turistica.
interessante per altri
attori?

La tecnologia per la realizzazione di questo prodotto può essere facilmente adattabile a
nuovi contesti e territori.

Quali
sono
le
condizioni
essenziali
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per riprodurre questa
azione/prodotto?
(competenze
specifiche, formazione,
ecc.)
Accessibilità

Sito a cui rimanda il QRcode e dove si trova il tour virtuale: www.ligurianseatrails.com

Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni
(o
direttamente
all’utilizzo) dell’output
Illustrazioni
dell'azione/prodotto
(foto, ecc.)

9

Nome
dell'azione/prodotto
Parole chiave
Descrizione dell’output
(max 8 righe)

Progettazione di quattro percorsi outdoor marini per la scoperta con mezzi ecosostenibili
delle eccellenze naturali del territorio
Slow turismo – destagionalizzazione – nuovi prodotti turistici
Progettazione di nuovi percorsi per alleggerire la pressione sulle aree marine protette, per
promuovere forme di turismo slow ed ecosostenibile. Questi itinerari si possono percorrere
con sup, kayak o attrezzatura da snorkeling.
Compilare le caselle corrispondenti al prodotto/azione
sviluppata
Strumenti ICT (APP; Sui pannelli informativi un QRcode rimanda ad un sito con le informazioni complete sul
Portali, Altro…)
percorso, la mappa del percorso dettagliata e le buone pratiche per percorrere l’itinerario
senza guida.
Database
Pacchetti turistici
percorsi in zone di peculiarità ambientali
Infrastrutture fisiche Pannelli informativi, accessi anche per persone con disabilità
(inclusi itinerari)
Reti
di
imprese Connessione tra Comuni che installano il pannello ed operatori economici che affittano le
turistiche (specificare attrezzature per fare l’escursione
la tipologia di rete:
strumenti, servizi, etc.)
Marchi, Certificazioni o
altri
strumenti
di
marketing/promozione
Altro
Altre informazioni
Luogo
in
cui Regione Liguria, nei Comuni di Porto Venere, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino
l'azione/prodotto
è
stato realizzato
Obiettivi ricercati
Promuovere un turismo attivo ma sostenibile, usando quindi attrezzature come sup, kayak e
pinne. Incentivare le attività outdoor anche in bassa stagione, grazie al clima favorevole.
Alleggerire la pressione turistica dalle aree di maggiore interesse e fruizione, promuovendo
eccellenze a volte meno conosciute in zone limitrofe grazie all'installazione di pannelli
informativi.

Perché l'output può
essere
considerato
interessante per altri
attori?

Questo nuovo prodotto permette una fruizione autonoma del turista che può quindi
organizzarsi le attività e combinarle in base all'offerta del territorio. Altri operatori quindi
possono integrare il pacchetto di offerte per i turisti.

Quali prospettive di
evoluzione
puoi
immaginare
per
migliorare
l'azione/prodotto o per
mantenerla
nel
tempo?
Trasferibilità

Promuovere sempre un maggior numero di attività ecosostenibili e coinvolgere altre realtà,
anche di altri settori, che operano sul territorio

Quali

sono

le

Questo prodotto può essere facilmente replicato in altre zone sia della Regione stessa sia in
altri territori, sempre facendo un focus sulle buone pratiche per svolgere l’attività in
sicurezza.
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condizioni
essenziali
per riprodurre questa
azione/prodotto?
(competenze
specifiche, formazione,
ecc.)
Accessibilità

Sito a cui rimanda il QRcode e dove si trovano tutte le informazioni dei 4 percorsi:
www.ligurianseatrails.com

Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni
(o
direttamente
all’utilizzo) dell’output
Illustrazioni
dell'azione/prodotto
(foto, ecc.)
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Nome
dell'azione/prodotto
Parole chiave
Descrizione dell’output
(max 8 righe)

Installazione di boe di ormeggio destinate ad attività di diving su fondali fragili di pregio
Boe ormeggio – sostenibilità
Installazione di 3 boe di ormeggio per i centri diving. Questo piccolo investimento è volto a
tutelare la conservazione dei fondali marini evitando che i centri diving calino l’ancora ogni
volta che raggiungono tale sito per l’immersione.

Compilare le caselle corrispondenti al prodotto/azione
sviluppata
Strumenti ICT (APP; Pannello informativo con QRcode e descrizione del sito di immersione
Portali, Altro…)
Database
Pacchetti turistici
Immersioni sui siti indicati
Infrastrutture fisiche Pannelli informativi sull’escursione
(inclusi itinerari)
Reti
di
imprese I siti di installazione sono stati identificati insieme ai centri diving, consolidando una rete di
turistiche (specificare collaborazione sul territorio
la tipologia di rete:
strumenti, servizi, etc.)
Marchi, Certificazioni o Promozione di attività sostenibili e creazione di una carta di servizi per le buone pratiche
altri
strumenti
di
marketing/promozione
Altro
Altre informazioni
Luogo
in
cui Albenga (SV) e Finale Ligure (SV)
l'azione/prodotto
è
stato realizzato
Obiettivi ricercati
Tutelare la conservazione dell'ambiente marino riducendo l'impatto degli ancoraggi.
Perché l'output può L'installazione delle boe aiuta la fruizione di aree marine senza danneggiarle, promuovendo
essere
considerato operatori che svolgono le proprie attività in modo sostenibile e mantenendo la
interessante per altri conservazione dell'ambiente marino.
attori?

Quali prospettive di
evoluzione
puoi
immaginare
per
migliorare
l'azione/prodotto o per
mantenerla
nel
tempo?
Trasferibilità
Quali
sono
le
condizioni
essenziali
per riprodurre questa

L’aumento del numero di installazioni giova allo stato di salute dei fondali marini
consentendo agli operatori diving di poter far immersioni in siti sempre ben conservati.

L’installazione delle boe può essere facilmente riprodotta in altri luoghi. Importante la
trasmissione di buone pratiche e iter burocratici da seguire viste le numerose Autorità
coinvolte per la realizzazione dell’investimento.
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azione/prodotto?
(competenze
specifiche, formazione,
ecc.)
Accessibilità

Sito a cui rimanda il QRcode e dove si trovano tutte le informazioni dei 3 siti di immersione:
www.ligurianseatrails.com

Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni
(o
direttamente
all’utilizzo) dell’output
Illustrazioni
dell'azione/prodotto
(foto, ecc.)
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Nome
dell'azione/prodotto
Parole chiave
Descrizione dell’output
(max 8 righe)

Installazione di un piccolo pontile per piccole imbarcazioni e riqualificazione dell’area

Potenziamento difese del litorale - Accessibilità facilitata – Slow turismo
Il progetto consiste in un pontile in legno-acciaio, con due scalette di accesso, a
prosecuzione del pennello già esistente, scivolo per diversamente abili e il completamento
dell’esistente percorso carrabile con massi piatti. Consentirà un accesso facilitato allo
specchio acqueo a tutti, consentendo una maggiore fruizione dello slow-turismo marino.
Compilare le caselle corrispondenti al prodotto/azione
sviluppata
Strumenti ICT (APP; P annello informativo con QRcode e descrizione di alcuni luoghi di pregio raggiungibili con
Portali, Altro…)
piccole imbarcazioni
Database
Pacchetti turistici
Infrastrutture fisiche
(inclusi itinerari)
Reti
di
imprese
turistiche (specificare
la tipologia di rete:
strumenti, servizi, etc.)
Marchi, Certificazioni o
altri
strumenti
di
marketing/promozione
Altro
Altre informazioni
Luogo
in
cui
l'azione/prodotto
è
stato realizzato
Obiettivi ricercati
Perché l'output può
essere
considerato
interessante per altri
attori?

Quali prospettive di
evoluzione
puoi
immaginare
per
migliorare
l'azione/prodotto o per
mantenerla
nel
tempo?

Suggerimenti di mete da vedere con piccoli natanti privati
Il pontile si va ad inserire in una strategia dell’Amministrazione locale che verte ad una
maggiore integrazione di attività outdoor e di slow turismo all’interno della fruizione del
turismo marino che ad oggi è quasi esclusivamente balneare.

Albissola Marina (SV)

Valorizzazione del litorale in funzione di una fruizione più ecosostenibile e riqualificazione
dell’area con lo sviluppo di piccoli investimenti per migliorare l’accessibilità del prodotto.
La realizzazione del pontile si inquadra in un programma di consolidamento delle difese del
litorale e di riqualificazione dell’area, creando un punto di approdo per la stagione turistica.
Questo favorisce il coinvolgimento attori che lavorano nel settore balneare e attività di
turismo marino.

L’integrazione di offerte del settore del turismo marino per una fruizione libera del litorale
porta ad una maggiore valorizzazione del territorio locale e delle attività commerciali
presenti.
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Trasferibilità
Quali
sono
le
condizioni
essenziali
per riprodurre questa
azione/prodotto?
(competenze
specifiche, formazione,
ecc.)
Accessibilità

Con la condivisione delle procedure burocratiche altri Comuni possono intraprendere,
sempre in base alla conformità del loro territorio, l’installazione di questo prodotto.

Sito a cui rimanda il QRcode e dove si trovano tutte le informazioni relative al pontile,
l’accessibilità e le zone di pregio: www.ligurianseatrails.com

Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni
(o
direttamente
all’utilizzo) dell’output
Illustrazioni
dell'azione/prodotto
(foto, ecc.)
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Data fine

Data

Lingua

Partner
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Autore
Kevin ROCCHETTI
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Documento
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Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020
CAPITALIZZAZIONE | IDENTIFICAZIONE
DELLE BUONE PRATICHE PER LA
CREAZIONE DI UN CATALOGO RELATIVO
AL POLO TEMATICO 2 “PROMOZIONE DEL
TURISMO SOSTENIBILE”
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE
BUONE PRATICHE DI PROGETTO
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CAPITALIZZAZIONE
Identificazione della buona pratica
Si richiede l’identificazione e la descrizione di almeno un output/buona pratica fino a un
massimo di 3 per ciascun progetto. Nel caso si vogliano presentare più output, si prega
di copiare la tabella sottostante in questo stesso documento, compilarlo e presentare una
scheda unica.

Nome del progetto

ECOSTRIM

Breve descrizione del
progetto

EcoSTRIM mira a migliorare la competitività delle imprese
della filiera del turismo blu sui mercati nazionali e
internazionali tramite il coinvolgimento diretto di
Amministrazioni Pubbliche e operatori turistici. Il progetto è
articolato in tre componenti che puntano all’accrescimento di
reti transfrontaliere per creare marchi ecologici di qualità
(ecolabel), allo sviluppo di nuovi prodotti turistici e a
investimenti per incrementare l’accessibilità di zone di
interesse turistico.

Buona Pratica :

Nome dell’output (buona
pratica)
Parole chiave

Studio di impatto sulla frequentazione e l'uso delle spiagge
nel Comune di Ajaccio
Ecoturismo / Tutela della biodiversità / Impatto sull'ambiente

(indicare 3 parole chiave
che caratterizzano l’output)

Descrizione dell’output

L'obiettivo è sviluppare una strategia e un piano d'azione
(max 8 righe)
per ridurre l'impatto dell'uso di questi fragili siti, in particolare
attraverso l'implementazione di prodotti turistici
ecosostenibili ed eco-responsabili...
Inserire di seguito l’output in questione nella relativa categoria (se
riguarda più categorie, inserirlo in più di una) – se necessario fornire ulteriori dettagli.
Strumenti ICT (APP;
Percezione dell'utenza con rilievo tramite stand allestito sulle
Portali, Altro…)
spiagge, griglia di caratterizzazione dei rifiuti compilata dagli
agenti e scatto fotografico della sommità della spiaggia.
Database

Foto dall'alto della spiaggia / Griglia di caratterizzazione dei
rifiuti completata dagli agenti

Pacchetti turistici
Infrastrutture fisiche
(inclusi itinerari)
Reti di imprese turistiche
(specificare la tipologia di rete:
strumenti, servizi, etc.)

Marchi, Certificazioni o
altri strumenti di
marketing/promozione

Sensibilizzazione pubblica attraverso diversi strumenti:
- Pannelli informativi
La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au cœur de la Méditerranée
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- Brochure informative
- Articoli nelle newsletter comunali
- Mostre
Altro
Altre informazioni
Nome del luogo (o dei
luoghi) dove è stato
sviluppato o realizzato
l’output

Perché l'output può
essere considerato
interessante per altri
attori? (Tema strategico
per il territorio, tema
prioritario per l'UE, risposta
innovativa, ecc.)

I luoghi interessati da questo studio, che raccomanda una pulizia
ragionata delle spiagge, sono i seguenti:
- Spiaggia del Gran Capo
- Cala Sevani
- Spiaggia del piccolo capo
- Spiaggia di Parata
- Cala Frati
- Spiaggia di La Pérouse
- Spiaggia di Moorea
- Spiaggia Dolce Vita
- Spiaggia Terra Sacra
- Il torrente
- Insenature
- Spiaggia Stella di Mare
- Fontaine Creek
- Maxime Beach
- Spiaggia Cala di Sole
- Spiaggia Scudo
- Spiaggia Marinella
- Spiaggia di Santa Lina
- Spiaggia di Barbicaja
- Grotte di Pasci Pecura
- Spiaggia di Cretes
- Spiaggia dei Galets
- La Cappella dei Greci
- Spiaggia del Trottel
- Spiaggia Saint-François
- Spiaggia del Lazzaretto
- Spiaggia del Ricanto
Questo risultato è interessante perché permette di stabilire le
seguenti diagnosi:
- Caratterizzazione delle spiagge
- Analisi delle tendenze della costa
- Presentazione delle problematiche ambientali tramite mappatura
- Analisi della “sinistra” in mare
- Analisi degli habitat naturali nella parte alta della spiaggia
- Analisi delle specie e della fauna protette nel sito del Ricanto
- Presentazione del patrimonio e delle specie progtégés
- Analisi dei macrorifiuti
- Diagnosi delle pratiche di pulizia
- Diagnosi dei costi di pulizia

Potete contare su
elementi esterni di
validazione? (valutazione

La qualità di questo studio può essere valutata tenendo conto delle
applicazioni che questa diagnosi completa induce, vale a dire:

che prova la qualità
dell'output in termini di

- Resistere all'erosione costiera
- Preservare la biodiversità
La cooperazione al cuore del Mediterraneo
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impatto o di valore aggiunto
per i gruppi target)

- Recuperare un paesaggio naturale
- Preservare la tranquillità e l'igiene pubblica
- Ridurre i costi di pulizia
- Avere un aiuto finanziario (tramite Natura 2000?)
- Promuovere la formazione professionale
- Facilitare l'identificazione e il riciclaggio dei rifiuti
- Creare un circolo virtuoso con i cittadini
- Offrire un mezzo ideale per sensibilizzare i giovani all'ambiente
- Promuovere il territorio, i suoi eletti e il servizio "spiagge" sulle
azioni per preservare la costa ajacciana

Trasferibilità Condizioni
per il riutilizzo dell'output

Tale studio potrebbe essere utilizzato, in particolare dai servizi del
Comune, con l'obiettivo di sviluppare politiche pubbliche che
consentano di soddisfare al meglio le aspettative dovute alle
diagnosi relative a questa operazione.

(competenze specifiche,
formazione, ecc.)

Sostenibilità
Quali sono le modalità
previste affinché
l’output/realizzazione duri
oltre la
durata del progetto?

La principale misura indotta da questo studio rimane l'attuazione
di una pulizia ragionata della spiaggia, sia meccanica che manuale.
Per quanto riguarda la pulizia meccanica, questa richiedeva:
- Un vaglio di grandi dimensioni (Trottel, Ricanto, Capo di Feno)
- Un piccolo vaglio (Lazaret, terra sacra, Saint-François)
- 2 agenti a tempo pieno per 4 mesi
- Trattamento del mare “lasciato alle spalle”
Per quanto riguarda la pulizia manuale, sono stati necessari:
- Un capo squadra
- 4 agenti FTE tutto l'anno
- Agenti stagionali in estate
- Un ordinamento molto approssimativo

Accessibilità
Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni (o
direttamente all’utilizzo)
dell’output

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
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Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020
CAPITALIZZAZIONE | IDENTIFICAZIONE
DELLE BUONE PRATICHE PER LA
CREAZIONE DI UN CATALOGO RELATIVO
AL POLO TEMATICO 2 “PROMOZIONE DEL
TURISMO SOSTENIBILE”
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE
BUONE PRATICHE DI PROGETTO

CAPITALIZZAZIONE
Identificazione della buona pratica
Si richiede l’identificazione e la descrizione di almeno un output/buona pratica fino a un
massimo di 3 per ciascun progetto. Nel caso si vogliano presentare più output, si prega
di copiare la tabella sottostante in questo stesso documento, compilarlo e presentare una
scheda unica.
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Nome del progetto

ECOSTRIM

Breve descrizione del
progetto

EcoSTRIM mira a migliorare la competitività delle imprese
della filiera del turismo blu sui mercati nazionali e
internazionali tramite il coinvolgimento diretto di
Amministrazioni Pubbliche e operatori turistici. Il progetto è
articolato in tre componenti che puntano all’accrescimento di
reti transfrontaliere per creare marchi ecologici di qualità
(ecolabel), allo sviluppo di nuovi prodotti turistici e a
investimenti per incrementare l’accessibilità di zone di
interesse turistico.

Buona Pratica 1:
Nome dell’output (buona
pratica)

 App sulle attività turistiche anche per ipovedenti
 Nuovo sito con versione mobile anche per ipovedenti

Applicazione smartphone del Parco e nuova versione del
sito WEB del Parco con versione mobile anche per persone
ipovedenti “Alla scoperta delle attività turistiche del Parco
Regionale della Maremma”
Parole chiave
(indicare 3 parole chiave
che caratterizzano l’output)

Descrizione dell’output
(max 8 righe)

Il nuovo sito web del Parco si presenta in una veste completamente
nuova e con un focus su percorsi e mappe navigabili facilmente online,
sia desktop che mobile. E’ fruibile da normodotati e diversamente abili,
usa combinazioni di colori che permettono contenuti visibili e chiari; è
sviluppato su piattaforma Wordpress che mette a disposizione plugin a
sostegno dell’accessibilità; ha contenuti comprensibili e disposti in
gerarchie ordinate così da fornire le risposte che l'utente sta cercando in
modo rapido e preciso garantendo una buona esperienza di navigazione.
Il nuovo sito web potrà essere facilmente consultato anche attraverso le
applicazioni per l'accessibilità dei sistemi operativi IOS e Android come
Voiceover e TalkBack. E’ presente una sezione per promuovere il
download dell’App ufficiale, anche questa è sviluppata per garantire
l’accessibilità anche a persone ipovedenti. La versione mobile rispecchia
fedelmente quella del desktop, mantenendo le proporzioni sia nella
tipografia che nelle immagini.

Inserire di seguito l’output in questione nella relativa categoria (se
riguarda più categorie, inserirlo in più di una) – se necessario fornire ulteriori dettagli.
- Pagina web dedicata al Parco anche per ipovedenti
Strumenti ICT (APP;
- App smartphone per supportare la conoscenza del parco anche per
Portali, Altro…)
ipovedenti

Database
Pacchetti turistici

Infrastrutture fisiche
(inclusi itinerari)
Reti di imprese turistiche

 Incrementare l’accessibilità di zone di interesse turistico nell’area
protetta ed accrescere l’informazione dei turisti che visitano l’area
protetta
 Cartellonistica naturalistica tattile per ipovedenti presso il
percorso A6 Faunistico ed in loc. Marina di Alberese in
prossimità dell’area di sosta per disabili

Strumenti per creare una rete di imprese che si avvicinano all’area
La cooperazione al cuore del Mediterraneo
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(specificare la tipologia di rete:
strumenti, servizi, etc.)

naturale protetta

Marchi, Certificazioni o
altri strumenti di
marketing/promozione
Altro
Altre informazioni
Nome del luogo (o dei
luoghi) dove è stato
sviluppato o realizzato
l’output
Perché l'output può
essere considerato
interessante per altri
attori? (Tema strategico

EUROPARK Susteinable Tourism in Protected Areas

Parco Regionale della Maremma

Tema strategico per il territorio e tema importante per attuare la
Strategia Europea per la biodiversità

per il territorio, tema
prioritario per l'UE, risposta
innovativa, ecc.)

Potete contare su
elementi esterni di
validazione? (valutazione

Metodologia progettuale sia per sito web sia per l’app trasferibile a
tutte le aree protette

che prova la qualità
dell'output in termini di
impatto o di valore aggiunto
per i gruppi target)

Trasferibilità Condizioni
per il riutilizzo dell'output
(competenze specifiche,
formazione, ecc.)

Sostenibilità
Quali sono le modalità
previste affinché
l’output/realizzazione duri
oltre la
durata del progetto?
Accessibilità
Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni (o
direttamente all’utilizzo)
dell’output

Di interesse strategico per la promozione del turismo sostenibile.
Sviluppare competenze professionali, promuovere la qualità
dell’offerta turistica in un ottica di sostenibilità ambientale
rendere attrattiva l’offerta sui mercati nazionali e internazionali.
Aggiornamento periodico del sito web e dell’app

https://parco-maremma.it/

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
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Prodotto T2.3.1. Rapporto sulle buone
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l’educazione all’ambiente e allo sviluppo
sostenibile
Documento

03/08/2021

1

Data

Lingua

Partner

Autore

Parco nazionale di Port-Cros

Cécile FIERDEPIED

Rapporto sulle buone pratiche nell’ambito del turismo nei territori marini e
costieri
Buona pratica n. 1
Nome dell’azione / del prodotto

Nuovi prodotti di turismo ecologico

Parole chiave

Turismo sostenibile, marchio Esprit parc national-Port-Cros, soggiorni di turismo
ecologico

Riassunto dell’azione / del
prodotto (al massimo 8 righe)

L’azione è consistita nella creazione da parte di guide del territorio di cinque
soggiorni di turismo ecologico incentrati su tematiche differenti: benessere,
cultura, natura, arte e natura, sport all’aria aperta. I soggiorni sono stati
creatiricorrendo principalmente a servizi e prodotti turistici con il marchio Esprit
parc national e a operatori e operatrici che adottano un approccio ecologico al
turismo. Rispondono ai criteri del regolamento di utilizzo delle categorie
(règlement, d’usage catégoriel, RUC) relativo ai soggiorni e sono dunque certificati
con il marchio Esprit parc national.

Compilare le caselle pertinenti al prodotto / all’azione
Strumenti TIC (ad es. app,
portali, ecc.)

Per promuovere questi cinque soggiorni, vengono diffuse informazioni sui canali
seguenti:
- sito web del marchio nazionale Esprit parc nationalwww.espritparcnational.com;
- sito web del Parco nazionale di Port-Cros http://www.portcrosparcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-le-developpement-durable-duterritoire/marque-esprit-parc-national;
- Geotrek, lo strumento digitale (in fase di implementazione) del Parco nazionale di
Port-Cros che valorizza le attività svolte in piena natura e gli attori e le attrici del
turismo sostenibile del Parco.

Base dati

I cinque soggiorni sono riportati:
- nella base dati dell’ufficio francese della biodiversità (Office Français de la
Biodiversité, OFB) / Esprit parc national;
- nella base dati degli attori e delle attrici del turismo sostenibile del Parco
nazionale di Port-Cros.

Prodotti turistici

Cinque soggiorni della durata di 3 o 4 giorni proposti da guide indipendenti del
territorio e da Destination Management Company (DMC):
1)il soggiorno “Arte di vivere, natura e gastronomia” (“Art de vivre, nature et
gastronomie”) nella zona est del territorio del Parco nazionale di Port-Cros
(Ramatuelle e La Croix-Valmer);
2)il soggiorno “Vitamine G e yoga nel cuore del Parco nazionale di Port-Cros”
(“Vitamines G et yoga au cœur du Parc national de Port-Cros”), che si svolge a
ovest del Parco nazionale, nei comuni di Pradet, La Garde e Hyères, ed è incentrato
su relax, riposo e una scoperta consapevole dell’ambiente;
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3)il soggiorno “Segreti della natura” (“Secrets de nature”), che riguarda la scoperta
naturalistica, ossia della flora e della fauna locali, del territorio occidentale del
Parco di Port-Cros;
4)il soggiorno “Immersione e grande boccata d’aria” (“Immersion et grand bol
d’air”), che viene proposto nel territorio a ovest del Parco nazionale di Port-Cros,
nei comuni di Pradet, La Garde e Hyères, ed è incentrato sulla scoperta del
patrimonio culturale;
5)il soggiorno “Dalle isole d’oro ai tre capi” (“Des îles d’or aux trois caps”), che è un
soggiorno itinerante incentrato su attività sportive in piena natura da svolgere su
tutto il territorio del Parco nazionale di Port-Cros, da ovest a est.
Infrastrutture fisiche (itinerari
inclusi)
Reti di imprese turistiche
(precisare il tipo di rete:
strumenti, servizi, ecc.)

Rete di fornitori e fornitrici di servizi turistici certificati Esprit parc national-PortCros animata dal Parco nazionale di Port-Cros.
Rete degli operatori e operatrici High Quality Whale Watching (HQWW) animata
dall’associazione Souffleurs d’Ecume.

Marchi, certificazioni o altri
strumenti di marketing o
promozione

I soggiorni sono stati creati a partire da servizi e prodotti con il marchio Esprit parc
al fine di migliorare la visibilità dell’offerta certificata Esprit parc national-PortCros.

Altro
Altre informazioni
Luogo di realizzazione
prodotto / dell’azione

del

Parco nazionale di Port-Cros e area in partenariato con il parco. Tre soggiorni si
svolgono nella parte occidentale del parco, sia sul continente che sulle isole; uno si
svolge sul continente e sulle isole nella parte orientale; il terzo, infine, è un
soggiorno itinerante che copre l’interezza del territorio del Parco nazionale.

Obiettivi

- Incoraggiare la scelta di servizi e prodotti turistici certificati, che vengono forniti
da persone partecipi di un approccio più rispettoso dell’ambiente, per soggiornare
sul territorio del Parco nazionale.
- Valorizzare i servizi certificati Esprit parc national grazie all’offerta di un
pacchetto completo.

Quale metodologia è stata
utilizzata per sviluppare il
prodotto / l’azione?

Partendo dall’analisi della propria offerta di turismo ecologico, il Parco nazionale di
Port-Cros, che ha patrocinato l’azione, ha definito cinque tematiche diverse e
complementari e ha individuato le aree geografiche per cinque soggiorni. Quindi,
ha indetto un bando rivolto a professionisti e professioniste del settore
turistico(DMC, uffici turistici, guide, ecc.) eha ricevuto cinque candidature,
ciascuna caratterizzata da competenze distinte, coprendo così tutte le tipologie di
soggiorno richieste (un/a candidato/a per soggiorno).

Perché si può considerare
questo risultato interessante
per altri attori e attrici?

Questo tipo di soggiorni a tema permette di attirare una clientela specifica o di
nicchia, in grado di valorizzare prestazioni di qualità. Ne consegue che anche il
Parco nazionale ottiene un’immagine di qualità, se non addirittura di eccellenza.
Il Parco nazionale di Port-Cros non ambisce ad aumentare il numero di persone che
lo visitano, ma ad attirare un pubblico interessato alla scoperta del territorio a cui
trasmettere messaggi sulla preservazione dell’ambiente.
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Quali prospettive di evoluzione
si prevedono al fine di
migliorare o proseguire nel
lungo termine l’azione / il
prodotto?

1) Sviluppare l’offerta di prodotti e servizi certificati per disporre di una maggiore
scelta al momento della composizione dei soggiorni a tema e migliorare il rapporto
qualità/prezzo.
2) Mantenere la dinamica di promozione del marchio Esprit parc national facendo
leva sulla rete di fornitori e fornitrici di servizi che vi aderiscono e su tutti gli
strumenti di comunicazione disponibili (ad es. reti sociali, ecc.).
3) Partire da progetti pilota come “Une mer sans plastique” (“un mare senza
plastica”) per sviluppare strumenti innovativi ed ecologicamente responsabili
come:
- bottiglie ricavate da resti di canna da zucchero;
- un kit da picnic che non produce rifiuti, composto da posate riutilizzabili in
bambù, un thermos in vetro, un contenitore in vetro per trasportare alimenti, un
involucro naturale in cera vegetale per confezionare panini o altri alimenti senza
ricorrere all’alluminio e una tovaglia in tessuto (cotone biologico), il tutto
contenuto in un sacco in cotone biologico.

Trasmissione
Quali sono le condizioni
essenziali per riprodurre questa
azione / questo prodotto?(ad es.

- Disporre all’interno del team del Parco nazionale di un incarico a tempo pieno
dedicato allo sviluppo del turismo ecologico e all’animazione della rete di fornitori
e fornitrici di servizi turistici certificati.
- Disporre di un’offerta rappresentativa dei servizi e prodotti legati al turismo
ecologico per creare soggiorni che offrano una maggiore varietà.
- Disporre di una DMC dinamica per commercializzare e promuovere i soggiorni.

competenze
formazione, ecc.)

specifiche,

Accessibilità
Se possibile, fornire il link a una
pagina web dove trovare
maggiori
informazioni
o
usufruire direttamente del
prodotto.

www.espritparcnational.com
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-ledeveloppement-durable-du-territoire/marque-esprit-parc-national

Illustrazioni dell’azione: estratti di due dei soggiorni.
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Buona pratica n. 2
Nome dell’azione
prodotto

/

del

Il progetto Exocet, Nautisme d’Avenir

Parole chiave

Accompagnamento, sensibilizzazione e formazione delle basi nautiche;
transizione ecologica; riduzione dell’impatto ambientale delle attività svolte in
piena natura.

Riassunto dell’azione / del
prodotto (al massimo 8 righe)

L’azione è consistita nell’accompagnare 10 basi nautiche situate nell’aria in
partenariato con il Parco nazionale di Port-Cros verso una transizione ecologica
graduale e sostenibile,
- sensibilizzando e formando il personale delle basi nautiche in merito alla
transizione ecologica;
- accompagnando le squadre nell’avvio e nel monitoraggio di progetti a favore
dell’ambiente;
- informando, fornendo consulenze e mettendo a disposizione risorse
pedagogiche specifiche;
- sensibilizzando le persone che praticano le attività in piena natura attraverso
iniziative di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile;
- riducendo l’impatto ambientale delle basi nautiche.

Compilare le caselle che corrispondono alle azioni e ai prodotti sviluppati
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Strumenti TIC (ad es. app,
portali, ecc.)
Base dati

Elenco delle basi nautiche.

Prodotti turistici

Nessuno; si è trattato di un’azione di formazione, sensibilizzazione e
accompagnamento dei professionisti e delle professioniste nel settore delle
attività nautiche.

Infrastrutture fisiche (itinerari
inclusi)

Installazione nelle basi nautiche di pannelli informativi sulla gestione dei rifiuti e
delle risorse idriche e sulla protezione della biodiversità per sensibilizzare il
pubblico.

Reti di imprese turistiche
(precisare il tipo di rete:
strumenti, servizi, ecc.)

Rete comprendente basi nautiche, gestione del sentiero sottomarino e fornitori
e fornitrici di servizi turistici certificati Esprit Parc animata dal Parco nazionale di
Port-Cros.

Marchi, certificazioni o altri
strumenti di marketing o
promozione

Exocet, nautisme d’avenir, è un’iniziativa volontaria che prefigura il regolamento
di utilizzo delle categorie (Règlement d’usage catégoriel, RUC) del marchio Esprit
parc attualmente in fase di elaborazione.

Altro
Altre informazioni
Luogo di realizzazione
prodotto / dell’azione

del

Parco nazionale di Port-Cros e area in partenariato con il Parco.

Obiettivi

Sensibilizzare chi lavora per le basi nautiche e, indirettamente, il pubblico che le
visita in merito alla protezione dell’ambiente.
Rendere le basi nautiche e il loro funzionamento più ecologicamente
responsabili.
Creare una rete dinamica e orientata a un approccio sostenibile tra le basi
nautiche sul territorio.

Quale metodologia è stata
utilizzata per sviluppare il
prodotto / l’azione?

La fase di accompagnamento è stata realizzata dal CIETM (il collettivo di
associazioni per l’educazione all’ambiente) in collaborazione con altre due
associazioni di educazione all’ambiente, Planète sciences e Les Petits
Débrouillards.
La prima tappa è consistita in un’analisi iniziale per identificare le esigenze di
ogni struttura, seguita da un piano di azioni da intraprendere in relazione a
diversi ambiti, quali la gestione dell’energia, dei rifiuti e delle risorse idriche, le
conoscenze relative alla biodiversità ed altri ancora. Il piano di azioni è composto
da giornate di formazione, investimenti in materiali, nonché da strumenti per la
sensibilizzazione quali i pannelli informativi. L’ultima tappa è un’analisi finale
volta a valutare i miglioramenti.

Perché si può considerare
questo risultato interessante
per altri attori e attrici?

La maggior parte delle basi nautiche ha accolto l’iniziativa e chiede di poterla
proseguire. Questa azione permette di creare un legame tra le basi nautiche, le
associazioni di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, il Parco
nazionale di Port-Cros e gli enti locali come i comuni.
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Quali prospettive di evoluzione
si prevedono al fine di
migliorare o proseguire nel
lungo termine l’azione / il
prodotto?

Il completamento della definizione del RUC per le attività nautiche conferirà un
carattere ufficiale e nazionale a questo esperimento, permettendo di
proseguirlo nel lungo termine.

Trasmissione
Quali sono le condizioni
essenziali
per
riprodurre
questa azione / questo
prodotto?(ad es. competenze

Per attuare questo progetto, è necessario delegare a terzi la realizzazione delle
analisi e degli eco-tutorial in modo da garantire un monitoraggio completo e
regolare delle basi nautiche. Tuttavia, è indispensabile che il Parco nazionale
continui ad animare e coordinare il progetto per mantenere i contatti con le basi
nautiche.
Poiché vengono toccate diverse tematiche, è inoltre necessario che il Parco si
circondi di strutture formative competenti in tali settori.

specifiche, formazione, ecc.)

Accessibilità
Se possibile, fornire il link a una
pagina web dove trovare
maggiori informazioni o dove è
possibile
usufruire
direttamente del prodotto.

https://cietm.fr/exocet/
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-actions/eduquer-sensibiliser-etformer/mobilisation-citoyenne/exocet

Fotografie dell’azione: eco-tutorial, una giornata di formazione, installazione dei pannelli di sensibilizzazione presso
una base nautica.
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Buona pratica n. 3
Nome dell’azione
prodotto

/

del

Bicicletta a pedalata assistita dotata di una pedana predisposta per il trasporto
di persone in sedia a rotelle

Parole chiave

Bicicletta a pedalata assistita dotata di una pedana, persone a mobilità ridotta,
accessibilità dell’isola alle persone a mobilità ridotta.

Riassunto dell’azione / del
prodotto (al massimo 8 righe)

L’acquisto da parte del Parco nazionale di Port-Cros di una bicicletta con pedana
a pedalata assistita consente di proporre alle persone in sedia a rotelle
un’alternativa per scoprire l’isola di Porquerolles. La persona disabile deve
comunque essere accompagnata da una persona senza disabilità capace di
utilizzare un triciclo a pedalata assistita.

Compilare le caselle che corrispondono alle azioni e ai prodotti sviluppati
Strumenti TIC (ad es. app,
portali, ecc.)
Base dati

Analisi dell’offerta turistica adattata alle persone con disabilità.

Prodotti turistici

Questa attrezzatura rende accessibili i principali punti di interesse dell’isola di
Porquerolles; viene pertanto considerata un prodotto turistico adattato alle
persone in sedia a rotelle.

Infrastrutture fisiche (itinerari
inclusi)

Bicicletta con pedana a pedalata assistita.

Reti di imprese turistiche
(precisare il tipo di rete:
strumenti, servizi, ecc.)
Marchi, certificazioni o altri
strumenti di marketing o
promozione
Altro
Altre informazioni
Luogo di realizzazione
prodotto / dell’azione

del

Isola di Porquerolles, cuore del Parco nazionale di Port-Cros.
La gestione della bicicletta è affidata alla casa del parco dell’isola di
Porquerolles.

Obiettivi

Permettere una scoperta più vasta dell’isola di Porquerolles alle persone in sedia
a rotelle, accompagnate da una persona senza disabilità.
Rendere i punti d’interesse dell’isola più accessibili alle persone a mobilità
ridotta e aumentare l’offerta turistica per questa tipologia di pubblico.

Quale metodologia è stata
utilizzata per sviluppare il

Negli anni precedenti, il Parco nazionale di Port-Cros ha realizzato alcuni lavori
per migliorare l’accessibilità della spiaggia d’Argent alle persone a mobilità
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prodotto / l’azione?

ridotta allestendo una passerella in legno e mettendo a disposizione una sedia a
rotelle Tiralo per agevolare l’ingresso in acqua.
Per estendere la zona accessibile alle persone a mobilità ridotta e consentire
loro di esplorare buona parte dell’isola di Porquerolles, il Parco ha deciso di
acquistare una bicicletta predisposta per il trasporto di persone in sedia a
rotelle. A tale scopo, ha descritto la propria esigenza con precisione:
- un triciclo a pedalata assistita guidato da una persona senza disabilità e dotato
di una pedana predisposta per accogliere la persona disabile con la propria sedia
a rotelle. La pedalata assistita è essenziale per rendere il giro in bici piacevole
per l’accompagnatore o accompagnatrice e permette di accedere al 60%
dell’isola;
- materiale resistente al sole, alla polvere e al pessimo stato delle strade e dei
sentieri sull’isola di Porquerolles;
- accessori quali campanello, specchietti retrovisori, luci, borse laterali, rampa,
ecc.
Sulla base di questi criteri, sono stati scelti tre modelli da valutare con una prova
sul posto; questa ha permesso di individuare il modello più resistente e adatto
alle limitazioni dell’isola e ai requisiti enunciati.
Acquistata dal Parco nazionale di Port-Cros, la bicicletta viene messa a
disposizione del pubblico e gestita dalla casa del Parco di Porquerolles.
Viene prestata gratuitamente con antifurto, caschi e borse laterali. Occorre
versare una cauzione per la copertura di eventuali danni.

Perché si può considerare
questo risultato interessante
per altri attori e attrici?

La bicicletta con pedana è stata ben accolta sia da chi ha visitato l’isola, sia da chi
la abita. Da quando è entrata in servizio a luglio del 2020, ne hanno usufruito
oltre 40 persone. Questa bicicletta ha un costo (11.000 euro, compresa la prova
effettuata e gli accessori); tuttavia, è molto apprezzata dal pubblico e rende
accessibile a tutti la scoperta di spazi naturali e protetti, un obiettivo che rientra
nelle missioni di un parco nazionale francese.

Quali prospettive di evoluzione
si prevedono al fine di
migliorare o proseguire nel
lungo termine l’azione / il
prodotto?

Visto il successo di questa bicicletta, sarebbe interessante investire in altri tipi di
materiale come la handbike per permettere a un pubblico sportivo con disabilità
motoria di scoprire l’isola di Porquerolles in completa autonomia.
Potenziamento della diffusione di informazioni presso questo pubblico tramite
associazioni specializzate nell’ambito delle disabilità.

Trasmissione
Quali sono le condizioni
essenziali
per
riprodurre
questa azione / questo
prodotto?(ad es. competenze

Scegliere le attrezzature in funzione delle esigenze identificate e provare modelli
differenti prima di formalizzare l’acquisto.
Individuare uno spazio per custodire il materiale e una struttura professionale
per la manutenzione.

specifiche, formazione, ecc.)

Accessibilità
Se possibile, fornire il link a una
pagina web dove trovare
maggiori informazioni o dove è
possibile
usufruire
direttamente del prodotto.

http://www.portcros-parcnational.fr/fr/documents/le-parc-national-sequipedun-tricycle-pour-fauteuil-roulant-porquerolles
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/actualites/un-tricycle-adapte-pour-lespmr-porquerolles
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Fotografia dell’azione: la bicicletta acquistata.
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RELAZIONE SINTETICA
T2.3.1
Linee guida di best – Practice di prodotti innovativi ed ecosostenibili
L’analisi condotta ha brevemente descritto una serie di aspetti che spaziano dalla descrizione delle
caratteristiche generali dell’innovazione alle sue applicazioni pratiche anche in settori differenti da quello
turistico, con l’obiettivo di fornire degli spunti di riflessione da applicare anche all’ambito turistico vero
e proprio.
L’analisi si è rapidamente focalizzata su alcuni prodotti già disponibili sul mercato che possono rendere,
con investimenti contenuti e realizzabili nel breve periodo, maggiormente fruibile una destinazione
turistica.
Dagli elementi raccolti e analizzati sembra evidente l’importanza del ruolo che può ricoprire un attore
pubblico territoriale nello stimolare, guidare e coordinare un processo di innovazione della destinazione.
Un’innovazione che, come descritto, parte dalle modalità di promozione delle risorse territoriali, dove
realtà aumentata, digital heritage, mixed reality e virtual reality possono non solo aiutare nel far conoscere
in modo più efficace la destinazione, ma possono costituire un valido ausilio per far fruire le risorse anche
a persone che per le loro particolari condizioni fisiche non hanno la possibilità di visitare personalmente
un determinato attrattore.
È chiaro che l’information technology non può sostituirsi alla vita reale e che è pertanto indispensabile
uno sforzo nell’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella destinazione. Le esperienze
maturate a livello mondiale dimostrano che tale sforzo risulta poi apprezzato anche dalle persone
“normodotate” in quanto rende la destinazione maggiormente e più facilmente e comodamente fruibile
per tutti.
Al contempo, è necessario evidenziare e ricordare che gli adeguamenti infrastrutturali, da soli, non sono
sufficienti a creare una destinazione accessibile: la componente di servizio, in particolare nell’ambito
turistico, è fondamentale per garantire l’effettiva fruizione della destinazione. Il presente studio è stata
anche un’occasione per elencare e descrivere le caratteristiche di numerosi dispositivi che migliorano la
fruibilità di una destinazione turistica. Anche in quest’ambito si ritiene di centrale importanza il ruolo che
può essere svolto dall’attore pubblico: il costo di acquisto di tali dispositivi, infatti, seppur non proibitivo

assoluti può comunque avere un impatto economico importante sui bilanci dei piccoli operatori
economici che caratterizzano la rete dell’ospitalità territoriale. La definizione di schemi di incentivazione
all’acquisto di tali soluzioni tecnologiche da parte di un attore pubblico territoriale sicuramente
velocizzerebbe il processo di acquisizione e incrementerebbe rapidamente il livello di fruibilità del
territorio, creando un circolo virtuoso che si autoalimenta con i ricavi generati dai nuovi flussi che
potranno essere attivati.
L’attore pubblico dovrebbe anche svolgere il fondamentale ruolo di promuovere la cultura della disabilità
attraverso la realizzazione di specifici percorsi di formazione degli operatori turistici.
Si ritiene utile evidenziare come il miglioramento dell’accessibilità di una destinazione consenta di
perseguire anche obiettivi di ecosostenibilità della destinazione stessa. Questo avviene in primo luogo
perché si passa da un approccio di “consumo di territorio” ad un approccio di “esperienza sul territorio”,
rallentando la velocità della visita e creando un rapporto più articolato e profondo fra la destinazione e il
visitatore. Inoltre, le tecnologie digitali non solo permettono di ridurre l’utilizzo di risorse consumabili,
ma consentono di fornire informazioni e/o esperienze aggiuntive maggiormente coinvolgenti sui luoghi
visitati. L’esperienza di visita non si limita più a ciò che si può vedere con i propri occhi, ma coinvolge
altri sensi e permette altresì di muoversi nel tempo e nello spazio ritrovandosi “immersi” in situazioni
storiche diverse.
Inoltre, tutti i dispositivi che aumentano la fruibilità della destinazione sono solitamente alimentati con
energia elettrica, contribuendo ulteriormente alla promozione di modalità di visita del territorio non
inquinanti, sia dal punto di vista delle emissioni che dal punto di vista del rumore, consentendo così di
muoversi vivendo un pieno rapporto con l’ambiente circostante.
In conclusione, le analisi e le esperienze descritte nel presente studio possono essere utilizzate per valutare
la fattibilità di adeguamento di prodotti turistici territoriali già consolidati sui mercati “tradizionali” e che
potrebbero con il tempo adeguare/ampliare la propria offerta verso nuovi segmenti di mercato.
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1. Introduzione
1.1 Il Progetto
Il progetto Interreg ECOSTRIM prevede l’implementazione di iniziative e strategie per un turismo
ecosostenibile e accessibile, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo.
Tra le varie azioni progettuali, sono previste una serie di attività da realizzare in collaborazione con il
Parco Nazionale dell’Asinara finalizzate alla promozione di prodotti turistici improntati sulla sostenibilità
e accessibilità, con riferimento all’ambiente marino e costiero.
Una di queste attività è lo Sviluppo di itinerari per tutti.
L’obiettivo è quello di sviluppare e riqualificare l’offerta del territorio, partendo dall’analisi delle sue
potenzialità e caratteristiche fino ad individuare attraverso un’attenta analisi la fattibilità di nuove attività
all’interno dell’area per poter migliorare e integrare l’offerta turistica. Sulla base di una indagine territoriale
preliminare integrata dalla presente analisi di fattibilità verranno predisposti 1 o 2 itinerari pilota finalizzati
alla fruizione del territorio da parte di persone a ridotta mobilità.
Il Progetto prevede infatti un diretto coinvolgimento anche della componente imprenditoriale territoriale
grazie alle attività svolte da Confindustria Centro Nord Sardegna e dalla collaborazione degli uffici turistici
dei comuni che si affacciano sul Golfo dell’Asinara (Stintino, Porto Torres e Castelsardo).

1.2 Accessibilità, sostenibilità e innovazione
Il “turismo accessibile” rientra nell’ambito del più ampio concetto di “slow tourism” definizione che
descrive dei prodotti turistici finalizzati a vivere un’esperienza nella destinazione.
All’interno di tale definizione il turismo accessibile si inserisce con l’offerta sul mercato di un prodotto
progettato e realizzato tenendo conto delle specifiche esigenze di un segmento sempre più importante: il
segmento della popolazione che ha difficoltà motorie (non necessariamente degli handicap), difficoltà
fisiche/cognitive o che semplicemente vive situazioni anche temporanee che ne limitano la capacità di
movimento (esempio: gravidanze, bambini piccoli e così via).
È facilmente intuibile come il prodotto turistico “standard” non abbia le caratteristiche, né nella sua
componente infrastrutturale né in quella di servizio, idonee per rispondere alle specifiche esigenze del
segmento di mercato target.
Sempre più spesso, infatti, è possibile leggere sui mass media le storie di persone con difficoltà motorie che
non sono state in grado di fruire pienamente delle risorse offerte da una destinazione turistica proprio
per via di componenti del prodotto non adeguate alle esigenze/aspettative. La tematica non è
riconducibile solamente alla disponibilità di una camera per disabili all’interno della struttura alberghiera
4
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o a servizi igienici dedicati nei ristoranti, ma si estende a tutti i servizi offerti dalla destinazione (trasporti,
servizi complementari, possibilità di visita degli attrattori – spiagge, siti archeologici, musei – e così via).
È pertanto necessario adeguare radicalmente i servizi di una destinazione per poter rispondere alle
esigenze del “turismo accessibile”. E laddove è richiesto un cambiamento radicale è necessario apportare
delle “innovazioni”.
L’adeguamento del sistema di offerta secondo caratteri di “accessibilità” rappresenta anche una modalità
di fruizione della destinazione maggiormente responsabile e sostenibile dal punto di vista sociale. Non
meno importante la considerazione che se un sistema di offerta turistica territoriale decide di adeguarsi
verso l’accessibilità è con molta probabilità un sistema di offerta che non si preoccupa solamente della
“massa” ma che pone attenzione anche alle nicchie, muovendo quindi la destinazione verso una maggiore
attenzione al territorio ed alla società.
Si incrociano pertanto concetti di sostenibilità e innovazione.
Non va dimenticato, infine, che una destinazione “accessibile” è una destinazione di più facile fruizione
anche per i turisti “normodotati”.
Nel presente prodotto vengono analizzati una serie di casi studio che potrebbero fornire delle
sollecitazioni utili per progettare l’adeguamento di altri sistemi di offerta territoriale.

1.3 Aspetti caratterizzanti dell’innovazione eco-compatibile
In cosa si differenzia la sostenibilità dall’innovazione eco-compatibile? Se guardiamo al processo di
ideazione e sviluppo di un nuovo prodotto, processo o servizio, l’approccio “culturale” connesso alla
metodologia della valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA) permette una visione più
ampia e integrata del processo, favorendo la generazione di un approccio maggiormente innovativo. Una
visione più ampia nello spazio e nel tempo:
 Nello spazio perché l’ottimizzazione del processo richiede di prendere in considerazione tutta la
filiera di produzione e commercializzazione del bene o del servizio; dalla supply chain alle facilities
di smaltimento e riciclo passando per la produzione, la distribuzione ed il consumo (o l’utilizzo);
 Nel tempo perché in molti casi la vita utile di un prodotto può durare anche molti anni (pensiamo
ad un veicolo, un elettrodomestico, un’abitazione) e durante tutto questo periodo determina
impatti ambientali che devono essere tenuti in considerazione e la cui riduzione rappresenta una
opportunità win–win per tutti gli stakeholder del processo.
Se guardiamo al risultato finale del processo d’innovazione, l’approccio “tradizionale” determina
solitamente la realizzazione di oggetti e tecnologie. Il percorso LCA, al contrario, offre soluzioni in grado
di rispondere ai bisogni in maniera più soddisfacente utilizzando una quantità minore di risorse (materia
ed energia) con conseguente minore impatto ambientale. La dematerializzazione è quindi una
conseguenza essenziale dell’innovazione sostenibile.
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Si consideri, inoltre, che la metodologia basata sull’analisi del ciclo di vita è utilizzata anche nella
valutazione dei costi ambientali, espressi in termini di emissioni di gas serra (CO2eq), delle aree protette,
secondo il modello di valutazione proposto dal MAES (Mapping and Assessment of Ecosystem Services).
Sotto il profilo strategico, l’innovazione sostenibile sembra essere più competitiva e vincente. Come
dimostrano alcune ricerche di mercato, l’introduzione dei valori ambientali nelle strategie aziendali,
determina una maggiore propensione all’innovazione nei modelli di business che è proprio quel tipo di
innovazione che determina i maggiori effetti positivi sulla competitività.
Dai dati di una ricerca del MIT Sloan e del Boston Consulting Group, tesa ad aggiornare la conoscenza
di quel che stanno facendo le imprese in termini di innovazione e sostenibilità e dove gli intervistati sono
i protagonisti della Business Community globale, emerge che le aziende che riescono ad ottenere i migliori
risultati economici dai loro progetti di sostenibilità sono quelle che innovano il proprio modello di
business. Un cambiamento radicale della value proposition e del modello operativo che arriva proprio grazie
alla decisione di porre la ricerca della sostenibilità al centro dei propri orientamenti strategici.
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2. Innovazione sostenibile
2.1 Nuove metodologie ed approcci per l’innovazione sostenibile
2.1.1 Le misurazioni delle performance ambientali
Solo misurando un fenomeno si riesce a intervenire per migliorarlo. La metodologia di gran lunga più
conosciuta ed affermata per quantificare l’impatto ambientale di un prodotto, processo o modello di
business è, come detto in apertura, il Life Cycle Assessment, che permette di misurare gli impatti ambientali
lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto.
Un altro approccio alla quantificazione è rappresentato dal TruCost, la cui metodologia e la base di dati
accumulata permettono di esprimere gli impatti ambientali in valori monetari. Le economie e le
diseconomie ambientali riescono quindi a entrare nei bilanci e nella pianificazione aziendali.

2.1.2 L’integrazione della filiera e la collaborazione fra gli stakeholder
L’approccio basato sul Ciclo di Vita del prodotto richiede un elevato livello di collaborazione all’interno
delle filiere di fornitura, produzione e commercializzazione. Stanno quindi nascendo consorzi e forme di
cooperazione con fornitori e talvolta concorrenti per la cooperazione e la condivisione di contenuti. In
questi contesti la collaborazione diventa un valore superiore alla stessa tradizionale riservatezza dei
vantaggi industriali. Per via dell’aumentata sensibilità verso la tematica mostrata dal mercato nei confronti
di determinati settori economici (come ad esempio l’industria automobilistica oppure del trasporto aereo),
diventa essenziale per gli operatori non solo salvaguardare la propria impresa in senso stretto, ma
salvaguardare l’intero settore all’interno del quale la propria impresa opera, in quanto potrebbe essere
oggetto di forme di boicottaggio o sostituzione del prodotto.
Da qui l’esigenza di attivare delle cooperazioni a livello di settore al fine di sviluppare delle innovazioni
che permettano a tutte le aziende di rimanere competitive e attraenti per il mercato.

2.1.3 L’approccio di lungo periodo
L’innovazione sostenibile richiede la capacità di analizzare non solo la vendita di un prodotto o di un
servizio ma anche il suo impiego, le funzioni ed i costi monetari e ambientali generati lungo il suo intero
ciclo di vita. Questo approccio porta frequentemente nei processi di innovazione sostenibile a passare
dalla progettazione di un prodotto a quella di un prodotto/servizio ovvero a privilegiare l’idea dell’accesso
a quella del possesso.
Molti produttori anche di beni di uso quotidiano quali possono essere per esempio i rivestimenti per
superfici (moquette) hanno iniziato ad innovare il proprio modello di business con l’introduzione di una
forte componente di servizio che amplia l’offerta sul mercato oltre i confini del bene fisico. Il produttore
non vende più il solo prodotto ma fornisce la gestione del rivestimento in un contratto pluriennale che
7
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prevede attività di manutenzione e anche di eventuale sostituzione. Tale approccio presenta indiscutibili
vantaggi di lungo periodo, sia per il produttore stesso che per il cliente e per il sistema economicoambientale nel suo complesso:
 Il produttore sposta il paradigma competitivo dal semplice prezzo (visione ristretta sul prodotto)
al servizio di assistenza, ambito sul quale è possibile far emergere la qualità della proposta
commerciale assicurando migliori difese dai concorrenti;
 Il produttore, al contempo, è motivato a contenere al minimo tutti i costi del prodotto in un’ottica
di ciclo di vita e pertanto a scegliere tecniche di lavorazione e materie prime che limitino le
sostituzioni o comunque le rendano economicamente vantaggiose, con diretto beneficio per il
cliente e per il sistema economico – ambientale.
Esperienze di questo tipo si moltiplicano anche in altri settori industriali: sistemi di riscaldamento,
consumabili per stampanti, attrezzature per il giardinaggio, automobili e così via.

2.2 Nuove tecnologie e nuove domande per l’innovazione sostenibile
2.2.1 Le applicazioni Machine to Machine
La generale diffusione delle tecnologie Machine to Machine (M2M) potrebbe determinare la riduzione di
9,1 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2020, pari al 18,6% delle emissioni globali del 2011. Nel frattempo,
si stima, dal punto di vista economico, una crescita media annua degli investimenti in questo settore pari
al 23%, che permetterà loro di raggiungere il valore di quasi mille miliardi di dollari nel 2020. 1
Secondo il Report di AT&T, i settori economici in cui gli effetti dell’applicazione Machine to Machine
saranno più significativi sono l’energia, i trasporti, le costruzioni e l’agricoltura. Per quanto riguarda
l’energia, l’impiego diffuso degli Smart meter (contatori intelligenti, ambito nel quale l’Italia è uno dei leader
internazionali) permetterà l’affermazione delle reti intelligenti in grado di rendere più efficiente la
produzione e la distribuzione di energia e di facilitare l’affermazione delle rinnovabili. Nei trasporti, i
nuovi sensori guideranno ad un utilizzo più efficiente delle reti disponibili mentre nel settore immobiliare
permetteranno soprattutto di ridurre il consumo di energia per la climatizzazione. In agricoltura,
infine, renderanno possibile la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti, acqua e delle altre risorse a parità di
risultato produttivo.

2.2.2 I “makers” o l’Industrial Internet
Per Industrial Internet si intende il modo di progettare e produrre oggetti che promette di apportare anche
al mondo reale lo stesso fantastico effetto di aumento della produttività e della capacità innovativa che
ha radicalmente cambiato il mondo digitale. L’applicazione al processo di ricerca, sviluppo e
fabbricazione nel settore manifatturiero dei modelli operativi utilizzati per i software “open source” che
1

Report AT&T e Carbon War Room.
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prosperano su Internet permetterebbe infatti di ridurre considerevolmente i costi di sviluppo e di
produzione su piccola e media scala, per non parlare della diffusione di soluzioni innovative.
Industrial Internet promette al contempo di avere anche un effetto molto positivo sulla sostenibilità del
processo che va dalla produzione al funzionamento e al riutilizzo degli stessi oggetti reali.

2.2.3 Smart cities e innovazione sociale
Le città stanno acquisendo un ruolo di straordinaria rilevanza nella sfida per garantire uno sviluppo
sostenibile alla nostra società. Un ruolo giocato sul campo dell’innovazione tecnologica e sociale e su
quello della competitività per attrarre risorse e talenti. È indubbio che negli ultimi anni si sono realizzati
una serie di fenomeni che hanno esaltato la loro rilevanza. La concentrazione della popolazione nelle città
a livello globale le impegna in progetti per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici. Inoltre, lo
sviluppo economico e la competitività richiedono sempre di più apporti di conoscenza e cultura e quindi
decisivo è il ruolo del capitale umano. Alla competizione fra Stati si affianca quindi quella fra città e
territori per attrarre capitale umano qualificato, che a sua volta genera domanda per nuovi servizi
tecnologicamente e socialmente evoluti, soprattutto se questi talenti sono giovani. La domanda per
soluzioni innovative e sostenibili che arriva dalle Smart Cities sta determinando processi di integrazione
fra macro-settori economici con ricadute di business molto rilevanti. Il processo riguarda in particolare
quattro settori come l’energia, l’immobiliare, l’automotive e, ovviamente, l’ information technology.
L’attenzione al ruolo delle Città Intelligenti dove tecnologia, istanze sociali, esigenze di business e
relazione con l’ambiente naturale dovrebbero trovare la loro sintesi può rappresentare la giusta chiusura
di questa analisi del rapporto fra innovazione e sostenibilità. Quando si parla di tecnologie innovative è
indispensabile ricordare:
 Virtual reality: la caratteristica principale di questa tecnologia consiste nella creazione di una realtà
immersiva completamente alternativa a quella che circonda realmente l’individuo. Questo avviene
tramite l’uso di un visore che isola la persona completamente dall’ambiente circostante
immergendola in un mondo immaginario realizzato graficamente. Il visore fornisce a ciascun
occhio un’immagine, il cervello poi elabora il tutto convertendo queste informazioni in
percezione spaziale. Tale procedimento può essere utilizzato anche in campo turistico per ricreare
situazioni storiche e far vivere al turista un’esperienza nuova e coinvolgente 2;
 Augmented reality: la Realtà Aumentata non prevede l’isolamento totale dall’ambiente; al contrario,
l’utente mantiene il contatto visivo con esso, mentre il visore si occupa di sovrapporre tutte le
informazioni ritenute utili (animazioni, scritte, contributi audio). Le applicazioni AR infatti
possono aiutare ad approfondire aspetti sull’ambiente circostante. Che sia una città, un prodotto,
un museo o un sito archeologico, tramite la visualizzazione di informazioni integrate nei luoghi o
negli oggetti è possibile approfondire in tempo reale ciò che si osserva;
Esperienze di questo tipo sono già state sviluppate anche in Sardegna per vivere l’esperienza all’interno di un villaggio
nuragico (www.nuragica.info)

2
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 Mixed Reality: anch’essa mette insieme mondo virtuale e mondo reale, ma non si limita ad
aggiungere dei semplici oggetti digitali al nostro mondo. Tramite la MR viene spesso mappata
l’area in cui si trova l’utente, permettendo agli oggetti digitali di interagire con essa. Nella Mixed
Reality gli oggetti virtuali assumono le caratteristiche che avrebbero avuto nel mondo reale;
 Video 360°: Produrre video 360° significa riprendere, nello stesso istante, tutto ciò che circonda
l’osservatore, quindi non si avrà solo una visione frontale della scena ma si potrà voltare lo
sguardo in tutte le direzioni. Questo tipo di contenuti attraggono la curiosità e il coinvolgimento
e con l’aumento del livello di coinvolgimento aumenta anche l’impatto del messaggio che si vuole
comunicare. L’utente medio è già abituato a questo tipo di strumenti, grazie anche al sistema
Google Street View;
 Digital Heritage: la produzione di contenuti digitali per la valorizzazione e la narrazione del
Patrimonio Culturale aggiunge senza dubbio valore e conoscenza alle opere d’arte, ai siti storici e
archeologici grazie all’impiego delle nuove tecnologie. Progetti integrati per il sostegno di siti di
interesse storico e/o artistico attraverso contenuti che vogliono essere complementari e non
alternativi alla fruizione tradizionale. La ricostruzione in realtà virtuale di un bene di interesse
culturale ne consente la divulgazione immediata in tutto il mondo (per esempio attraverso le
Mobile App distribuite via Internet), così da stimolare l’interesse dei potenziali visitatori che
sceglieranno verosimilmente il sito da loro vissuto virtualmente (e magari prima a loro
sconosciuto) piuttosto che un altro sito del quale hanno potuto vedere solamente fotografie
statiche e bidimensionali 3. Nell’ambito delle aree marine protette è particolarmente interessante,
dal punto di vista del digital heritage, il progetto realizzato dall’AMP Tavolara con realizzazione di
documentari sottomarini in 3D, che consentono a tutti di ammirare la bellezza e la ricchezza dei
fondali sardi comodamente dal proprio divano.
L’utilizzo della “Realtà Aumentata” nell’ambito turistico è ormai imprescindibile in quanto è in grado di
incrementare il contenuto informativo e rendere accessibili tutti i diversi aspetti che caratterizzano un
bene. Sono molti i musei che utilizzano la realtà aumentata per ricostruire opere antiche o addirittura
preistoriche. Genova, per esempio, ha creato “Exploracity” una realtà virtuale e aumentata per conoscere
la città antica attraverso un percorso interattivo che mostra la città medievale e gli antichi mestieri. La
piattaforma mobile verrà utilizzata per accrescere l’offerta turistica del territorio e prevede una sezione di
gioco attraverso la “Game Presenze/Antichi Mestieri”. Anche Roma ha deciso di sviluppare, per
soddisfare le nuove esigenze del turista 3.0, visite immersive nel Circo Maximo. Attraverso la realtà
aumentata il visitatore potrà immergersi totalmente nella storia del sito archeologico con la visione delle
ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche lungo tutte le sue fasi storiche: dalla prima e semplice
costruzione in legno, ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo fino ai primi decenni del ’900. La visita
immersiva, della durata di circa 40 minuti, è itinerante e si sviluppa all’interno dell’area archeologica su
un percorso di 8 punti di osservazione. Anche il Trentino ha seguito gli esempi dei paesi più

In quest’ambito emergono gli esempi dei Musei Vaticani, dei principali Musei di Firenze, così come esperienze specifiche
anche in loco come nel museo Historiale di Cassino.

3
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all’avanguardia creando il primo catalogo virtuale ed esperienziale che è in grado di trasportare ogni
persona direttamente sul territorio rendendola protagonista di storie che si sviluppano a 360 gradi. Le
esperienze possono essere vissute e condivise con semplicità in qualsiasi momento e luogo, anche dal
divano di casa. Questo porta la regione un passo in avanti verso la promozione del proprio territorio in
quanto riesce ad offrire al potenziale turista quello che le altre regioni non possono dare: la possibilità di
sperimentare in anteprima le esperienze che possono essere vissute realmente nella destinazione. La
Puglia, anch’essa all’avanguardia nel settore turistico, ha creato nel 2020 l’applicazione AC Tourist,
un’applicazione attraverso la quale sarà possibile esplorare Bari grazie alla Realtà Aumentata. Basterà
inquadrare una piazza, un monumento o un palazzo e si potranno ricevere immediatamente tutte le
informazioni.
Negli ultimi anni il Piemonte ha attivato un’iniziativa dal nome Turismabile, unica in Italia. L’obbiettivo
è quello di incentivare il turismo in Piemonte attraverso la realizzazione di percorsi accessibili non
soltanto per le persone con difficoltà motorie o disabilità percettive, ma anche per tutte quelle persone
che hanno esigenze particolari riguardanti ad esempio intolleranze alimentari, allergie, persone anziane o
donne in attesa o neomamme con passeggini. Questo progetto innovativo opera in due direzioni:
 La creazione di uno sportello sul territorio per la consulenza gratuita
 La creazione di un circuito promozionale su tutto il territorio piemontese come gli itinerari
presenti alla Mole Antonelliana che ospita anche il Museo del Cinema. Qui sarà possibile accedere
ad un percorso di visita tra simboli e proiezioni oltre alla possibilità di intraprendere una visita
sensoriale innovativa realizzata per chi ha disabilità sensoriali. Anche al museo Egizio, il secondo
museo egizio più importante al mondo, è possibile intraprendere una visita sensoriale creata
appositamente per chi ha disabilità.
A livello mondiale sono 37 i siti che fanno parte del patrimonio culturale mondiale di Google Arts &
Culture in AR sulla “Ricerca di Google” grazie alla collaborazione con CyArk. Al progetto ha collaborato
anche la University of South Florida Libraries Digital Heritage & Humanities Collection. La nuova
funzione è stata lanciata in questi giorni da Mountain View in occasione della Giornata Mondiale del
Turismo, che quest’anno arriva in un momento assai complicato per il settore. In questo modo sarà
possibile portare nel salotto di casa le statue moai di Ahu Ature Huki, Rapa Nui (Isola di Pasqua); la Porta
di Brandeburgo di Berlino; le piramidi Maya da Chichén Itzá (Messico). Oltre alla realtà aumentata si
parla ultimamente anche di mixed reality, una sfida che è stata l’obbiettivo del progetto didattico
"MARBLE - Mixed and Augmented Reality in Blended Learning Environments", un progetto mirato a
insegnare l’archeologia attraverso imaging tridimensionali a vantaggio dei corsi universitari di archeologia.
I ragazzi saranno in grado di "camminare" attorno a sculture e entrare in edifici e strutture di ogni tipo
rimanendo nelle aule ma nel contempo potranno visitare virtualmente luoghi come grotte e catacombe
che non sono loro accessibili a causa della lontananza o delle esigenze di conservazione. Anche le aziende
si stanno portando avanti per utilizzare la realtà aumentata e il mixed reality come punto di forza della
loro offerta. MSC Crociere, nel 2019, ha creato un catalogo che proietta i viaggiatori nel futuro, grazie a
una programmazione da record completata attraverso tour virtuali a bordo delle navi della flotta che
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permetteranno di passeggiare nei luoghi in cui arrivano le navi. Il peso della realtà aumentata con il passare
degli anni sarà sempre più evidente. Nel nuovo rapporto, Augmented & Mixed Reality: Innovation,
Disruption & Future Prospects 2018-2022, la prima notizia che salta all’occhio è che il numero totale di
applicazioni Mixed reality raggiungerà i 9 miliardi entro il 2022, passando da circa 3 miliardi nel 2018, con
un tasso di crescita del 212% nei prossimi 4 anni. La ricerca ha rilevato anche che l’impegno nella MR di
Apple, Google e Facebook che favoriranno lo sviluppo dei contenuti, spingeranno il mercato dei giochi
per smartphone a raggiungere un valore di 2,3 miliardi di dollari entro il 2022.

2.2.4 SIEXPO 2015: Il Catalogo dei prodotti sostenibili e innovativi per Expo 2015
La problematicità di parlare di innovazione è data dalla difficoltà di comprendere quali siano
effettivamente i criteri di scelta per poter definire un prodotto e/o servizi innovativo. Uno dei primi a
sintetizzare questi criteri è il catalogo SIEXPO2015 progettato per contenere prodotti e materiali
innovativi ed ecosostenibili messi a disposizione nel contesto dell’evento mondiale Expo 2015. Il catalogo
suddivide i criteri in:
 Criterio di qualità per la sostenibilità ambientale
o Riduzione di materia prima
o Riutilizzabilità dei materiali
o Riciclabilità
o Recuperabilità

 Impronta ambientale del prodotto:
o Efficienza energetica
o Riduzione consumo di acqua
o Riduzione emissioni climalteranti
o Biodegradabilità
o Compostabilità
o Provenienza da fonte rinnovabile
o Certificazione ambientale
 Criterio per l’innovazione
o Estetica: il prodotto con una nuova forma o un nuovo linguaggio
o Funzione: il prodotto con nuovi modi d’uso e/o nuove funzioni
o Tecnologia: una nuova tecnologia o una esistente applicata ad un prodotto che non la
prevedeva
o Materiale: offrire ad un prodotto specifiche ed inedite proprietà (estetica, qualità
sensoriali)
 Criteri di base – responsabilità sociale
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Accedono al Catalogo le aziende che rispettano i criteri di responsabilità sociale fissati in Convenzioni e
Dichiarazioni internazionali:
 Diritti umani
 Standard lavorativi
 Lotta alla corruzione
 Tutela dell’ambiente
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3. La pianificazione: le linee strategiche e gli obiettivi dell’area protetta
3.1 I club di prodotto
Definiti gli aspetti teorici dell’innovazione nell’ambito ecosostenibile è possibile approfondire gli aspetti
connessi con la progettazione vera e propria di un sistema turistico innovativo dal punto di vista
ecosostenibile. I club di prodotto/cluster di mercato costituiscono un’innovazione del prodotto turistico
tendenzialmente sempre rientrante nel concetto di slow tourism.
Un progetto rientrante in tale ambito è stato realizzato dall’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, un ente pubblico non economico che all’interno del proprio statuto ha elencato i diversi punti per
portare avanti un obiettivo di tutela ambientale e di promozione sociale tramite:
a) Tutela, valorizzazione ed ampliamento delle caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed
ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta;
b) Salvaguardia delle aree suscettibili di alterazione e degli ecosistemi di specifico interesse
naturalistico; conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale-artistico;
c) Riorganizzazione ed ottimizzazione delle attività economiche, in particolare quelle agricole,
zootecniche, forestali, turistiche, con particolare riferimento alla naturalità e biodiversità, ed
artigianali al fine di promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità
precedenti;
d) Promozione delle attività di ricerca scientifica e studio di educazione ambientale.
Rientrano inoltre fra gli obiettivi prioritari dell’Ente Parco:
 Ripristinare le aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
 Individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendano realizzare
iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale;
 Promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la
conoscenza del Parco;
 Attuare iniziative dirette a valorizzare l'ambiente marino, anche miranti a promuovere l’istituzione
(o l'ampliamento) da parte degli organi competenti di aree naturali protette.
Anche all’interno del Piano Regionale Triennale di Promozione turistica delle Marche, dopo aver stabilito
le linee guida e il cluster di riferimento, la Regione ha portato avanti un’elencazione della tipologia di
offerta attraverso un focus sui prodotti qui elencati:








Dolci colline e antichi borghi Borghi e Paesaggio;
The Genius of Marche;
Città d’arte, Cultura, Musei;
Parchi e natura attiva;
Parchi e riserve naturali, Sport;
Spiritualità e meditazione;
Monasteri, abbazie, conventi;
14
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 Made in Marche;
 Enogastronomia, artigianato e Shopping.
L’immagine successiva mostra un esempio degli elementi che caratterizzano la domanda di mercato per
ciascuna tipologia di Cluster regionale. A ogni cluster sono stati affiancati i prodotti turistici, le
motivazioni di vacanza, il target di riferimento e la differenza tra le diverse regioni italiane. L’esempio
successivo è tratto dall’esperienza delle Dolomiti.
Immagine 3.1: Esempio di Prodotto Trekking
Caratteristiche
della domanda

TARGET

CLUB DI
PRODOTTO

Il turismo con finalità escursionistiche e di contatto con la natura è una delle tipologie
di turismo in maggiore crescita negli ultimi anni. Si tratta di viaggi a scopo sportivo o
ricreativo che combinano attività fisiche con la scoperta di luoghi naturali. In
particolare, il trekking può essere fatto in montagna, colline, boschi, ma anche sulla
costa. Il trekking può essere svolto a piedi o a cavallo, in tutte le stagioni e sulla neve,
su itinerari che variano da poche ore a diversi giorni. Una versione di escursionismo
più soft, il nordic walking, può essere praticata in diversi ambienti e viene praticata a
scopo sportivo e ricreativo. Queste attività sono di incentivo alla destagionalizzazione
della destinazione turistica.
Il profilo del turista è una persona di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con un livello
medio di istruzione e di reddito. Di solito viaggiano accompagnati da un partner o in
gruppo di amici. Per questo prodotto turistico è molto importante il turismo di
prossimità, con la possibilità di fare escursioni giornaliere. Le principali motivazioni
sono l’attività fisica e il contatto con la natura.
I servizi all’interno delle strutture ricettive: esempio Club di Prodotto Dolomiti
Walking Hotel
In ogni struttura aderente deve essere presente un corner dedicato all’escursionista in
cui trova tutte le informazioni che possono interessargli:
 Banco informazioni con cartine topografiche (almeno 10 scala 1:25.000), guide
naturalistiche o sulla cultura e le cartine stradali inerenti alle escursioni proposte e al
Trentino o anche ad altre regioni (almeno 10 scala 1:50.000) in lingua italiana, inglese
e tedesca e il materiale informativo del prodotto;
 Biblioteca sul territorio con almeno 20 libri, in parte in lingua italiana, inglese e
tedesca, alcune riviste di montagna, guide e vademecum sul corretto
comportamento degli escursionisti in montagna;
 Bacheca dove vengono esposti i programmi in tre lingue e le previsioni
meteorologiche, le offerte delle scuole di alpinismo presenti in zona, le indicazioni
di eventuali convenzioni con i rifugi e dei servizi attivabili in caso di emergenza in
montagna, le schede delle gite in cui si indica il grado di difficoltà (facile,
impegnativa, molto impegnativa), il luogo di partenza e di arrivo, il punto più alto,
il tempo di percorrenza, il dislivello in salita ed in discesa, la descrizione del percorso,
la presenza di ristori/rifugi ed acqua durante la gita, indicazione su costi aggiuntivi
(parcheggio e funivie), estratto di mappa, fotografie.
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Alloggio

Gli alberghi propongono il meglio della cucina e utilizzano prevalentemente i prodotti
locali della zona di riferimento.
La prima colazione è servita con ricco buffet di prodotti tipici (dolce e salato).
La cena deve prevedere piatti tipici, specialità vegetariane e cucina dietetica.
Sul buffet devono essere presenti almeno 5 tipi di verdura fresca.
Si devono utilizzare i prodotti locali identificativi della zona (ad esempio Casolet per la
Val di Sole, Melinda per la Val di Non e così via).
La carta dei vini deve prevedere almeno 20 etichette trentine e 5 etichette di grappe.
Si deve garantire l'elasticità degli orari per soddisfare le esigenze dell'escursionista e
dare la possibilità di prima colazione e pranzo al sacco.

3.2 I trasporti
La tipologia della rete dei trasporti è uno degli elementi caratteristici dello Slow Tourism. Come descritto,
lo slow tourism fa riferimento a quel segmento di mercato turismo che esplora il territorio a piedi, in bici,
a cavallo, in barca. Un cammino lento alla scoperta delle bellezze nascoste del territorio, le ricchezze
storiche, artistiche, antropologiche e naturali partendo dalle reti di beni culturali esistenti sullo stesso. Si
tratta di itinerari di lunga percorrenza promossi a livello internazionale e nazionale attraverso, per
esempio, la realizzazione della Rete Cicloviaria.
La Rete Cicloviaria, suddivisa in Rete di Primo Livello e Rete di Secondo Livello, si compone di elementi
lineari (itinerari o percorsi) e di elementi puntuali (nodi), funzionali a possibili e diversificate modalità di
fruizione, accesso e connessione del territorio regionale.
Immagine 3.2: esempio di classificazione
della rete cicloviaria della Calabria

Rete di Primo
Livello

Rete di Secondo
Livello

È costituita da itinerari di interesse comunitario/nazionale rientranti nei Corridoi
di lunga percorrenza (Eurovelo 7, CyRoNMed, Ciclovia del Sole; Ciclovia della
Magna Grecia, Ciclovia degli Appennini):
 Ciclovia della Magna Grecia (Itinerario Ionico, Itinerario Tirrenico);
 Itinerario Appenninico (Pista ciclabile dei parchi della Calabria);
 Piste ciclabili in ambito urbano (sicurezza);
 Itinerari delle trasversali principali.
È costituita da itinerari di interesse regionale/locale, che connettono le principali
aree del sistema naturalistico, storico e culturale della regione con gli itinerari di
interesse comunitario/nazionale:
 Itinerari inerenti al riutilizzo delle infrastrutture ferroviarie dismesse;
 Itinerari Trasversali secondarie;
 Itinerari di valenza storica, naturalistica e paesaggistica.

La regione Calabria già nel 2016 ha approvato il Piano BURC n. 123 del 27/12/2016, che prevede: “uno
sviluppo che riguarda la messa a sistema di queste aree (dei trasporti), a partire da azioni di controllo e di indirizzo verso
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un processo corretto di aggregazione e coesione e dal miglioramento delle infrastrutture, della mobilità e dei servizi, che ad
oggi costituiscono un limite per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità connesse al turismo ed alla fruizione delle
dotazioni della Regione”.
La realizzazione del programma avviene attraverso i seguenti progetti:
 Ciclovia della Magna Graecia (Itinerario Jonico, Itinerario tirrenico);
 Pista ciclabile dei Parchi della Calabria;
 Ciclabilità in ambito Urbano.
Per dare attuazione al programma in data 17.05.2017 è stato siglato un Protocollo di Intesa tra il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), la Regione Calabria e la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per
l’adeguamento e la velocizzazione della linea ferroviaria ionica.
All’interno dei percorsi transfrontalieri legati alla Via Regina (finanziato dall’Interreg Italia-Svizzera) si è
cercato di sviluppare un percorso di slow tourism finalizzato alla fruizione dei luoghi che stimoli le
interazioni con la comunità ospitante (attraverso la contaminazione), esalti le specificità dei luoghi
(attraverso l’autenticità) e minimizzi l’impatto sull’ambiente (attraverso la sostenibilità). La valorizzazione
del territorio parte dalla riqualificazione di numerosi tratti dell’itinerario ad oggi abbandonati e ripercorsi
dai partner del progetto, dai volontari e dai globe-trotter, in modo che le aree vengano mappate e
georeferenziate. Lo scopo del progetto è quello di riproporre l’antico percorso pedestre, di rilevarlo, di
completarlo o di “reinterpretarlo” nei suoi punti critici riscoprendo le sue interconnessioni transnazionali
così che, attraverso la conoscenza e la tutela, esso possa essere affidato intatto e impreziosito a chi lo
percorre camminando. La conoscenza e la fruizione del territorio sono favorite dall’uso dei geoportali,
strumenti innovativi che permettono di “navigare” e percorrere il cammino tramite pc o dispositivi
mobili. Le nuove possibilità di visualizzazione multidimensionale arricchiscono ulteriormente la
percezione di immersività, fornendo al camminatore un’esperienza molto più ricca ed emozionale e
venendo avvisato e informato con contenuti storico-culturali contestualizzati alla sua posizione. Inoltre,
gli innovativi GIS partecipati consentono al visitatore di aggiungere in modo semplice contenuti di
interesse (foto, documenti, appunti di viaggio) che diventano patrimonio di tutta la comunità.
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4. Best practices di prodotti innovati ed ecosistenibili
Il presente capitolo riepiloga una serie di esperienze di successo sviluppate in diverse aree protette al fine
di fornire spunti di riflessione utili per sviluppare nuovi prodotti al livello territoriale.
Nella prima sezione si elencano una serie di progetti in cofinanziamento comunitario che stanno
affrontando delle tematiche di particolare interesse per la fruizione antropica delle aree protette.
La seconda parte, invece, analizza una serie di iniziative innovative per la fruizione turistica lenta e accessibile
di un territorio.

4.1 Iniziative cofinanziate dalla programmazione interregionale
4.1.1 Progetto IMPACT
Il progetto affronta la sfida della gestione di Aree Marine Protette (AMP) vicine a zone portuali.
L’obiettivo è definire piani transfrontalieri di gestione sostenibile per la protezione efficace delle AMP in
armonia con le esigenze di sviluppo dei porti, elementi fondanti della Blue Growth. IMPACT costruirà
un sistema informativo geografico (GIS) dedicato, disponibile su WEB, le cui informazioni saranno
organizzate in dataset relativi a:
 Trasporto delle correnti marine tra porti e AMP, basati su misure oceanografiche da radar costieri e
drifters;
 Proprietà di ritenzione ecologica delle AMP, ottenute con rilievi ecologici e modelli numerici;
 Distribuzioni di contaminanti, basate su dati storici e misure dedicate. Saranno prodotte mappe con
indici semaforici per stimare nel tempo la vulnerabilità delle diverse zone all’interno dell’AMP alle
pressioni connesse alla prossimità dei porti.
L’approccio è basato su un piano di modellistica e monitoraggio innovativo che capitalizza e amplia la
rete esistente di infrastrutture transfrontaliere costruita nei progetti MOMAR e SICOMAR. La
piattaforma WEB-GIS sarà lo strumento unitario interoperabile di gestione delle AMP da parte degli enti
preposti e delle istituzioni titolari della pianificazione degli spazi marittimi in attuazione della Direttiva
2014/89/UE.
Inoltre, il progetto fornirà supporto indispensabile agli enti preposti all’attuazione della Marine Strategy
Framework Directory: i partner Regione Toscana, ISPRA (Italia) e Ifremer (Francia) sono da tempo
direttamente coinvolti in questo processo.

4.1.2 Progetto PORT-5R
PORT-5R affronta con un approccio transfrontaliero il tema della gestione delle attività portuali svolte
in aree fortemente antropizzate e/o in prossimità di siti caratterizzati da particolare interesse naturalistico
e mira ad una gestione sostenibile dei rifiuti prodotti, dalle navi e nei porti, all’interno dell'area di
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cooperazione, attraverso l’adozione della strategia delle 5 R: Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccolta,
Recupero.
Il progetto si propone di contribuire al ridimensionamento degli impatti ambientali negativi causati dalle
attività umane svolte all’interno delle aree portuali, i quali sono ancor più rilevanti se incidono su aree
marine protette o di grande pregio naturalistico, come quelle presenti all’interno dell’area di cooperazione
sulla quale insiste il Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che lo
finanzia.

4.1.3 Progetto Med AMARE
Le Aree Marine Protette (AMP) sono fondamentali per la conservazione del Mar Mediterraneo, poiché
aiutano a gestire diverse pressioni come la pesca. Tuttavia, molte specie e habitat nelle AMP sono ancora
esposti a una varietà di fattori di stress.
Nella maggior parte delle AMP le attività umane non sono gestite spazialmente considerando i loro effetti
cumulativi e il monitoraggio degli effetti della protezione e della gestione spesso non è coordinato. Inoltre,
solo negli ultimi anni si stanno iniziando a definire sistemi di contabilità ambientale per valutare le
conseguenze degli impatti umani e informare le iniziative di gestione. Le lacune informative possono
determinare:
 Conflitti tra le attività umane attuali (ad es. pesca, frequentazione di autovetture, navigazione da
diporto), insieme a un uso insostenibile delle risorse (ad es. perdita di habitat);
 Mancanza di conoscenza della conseguente perdita economica derivante da queste attività non gestite
spazialmente;
 Una sostanziale mancanza di coordinamento sul monitoraggio dei cambiamenti biologici e ambientali;
 Mancanza di considerazione nel piano di gestione e nei programmi di monitoraggio degli effetti di
quelle attività umane che aumenteranno in futuro (ad es. turismo costiero, acquacoltura, parchi eolici
offshore)
secondo
le
indicazioni
dell'UE
(http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/politica/blue_growth/).
Gli obiettivi principali del progetto AMAre sono:
 Sviluppare metodologie e strumenti geospaziali condivisi per la valutazione di più fattori di stress,
monitoraggio ambientale coordinato, analisi multicriterio e impegni delle parti interessate;
 Sviluppare azioni pilota concrete e strategie coordinate in determinate aree marine protette (AMP) per
risolvere i punti caldi dei conflitti che colpiscono la biodiversità marina e i servizi che essa fornisce;
 Cooperazione transnazionale e normative, sviluppo di migliori pratiche coordinate, accesso ai dati per
condividere informazioni e coinvolgimento degli stakeholder e degli utenti concreti sono i risultati
attesi.
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L'obiettivo finale è di ampliare le strategie e le raccomandazioni a livello transnazionale adottando un
approccio basato sugli ecosistemi tenendo conto degli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia
marina (MSFD) tra le AMP.

4.1.4 Progetto MPA-Engage
“Oltre alla programmazione Interreg Italia-Francia Alcotra e Italia-Francia Marittimo la Regione Liguria ha ottenuto
finanziamenti per 124 mila euro su un'altra importante programmazione che copre l’insieme del Mediterraneo, che ha
l'obiettivo di gestire in maniera strategica e sostenibile le aree marine protette”, afferma l'assessore allo Sviluppo
economico Andrea Benveduti. “Per la Liguria il sito pilota è l’Area Marina Protette di Portofino. In questo modo
saranno attuati interventi per l’adattamento delle specie locali ai cambiamenti climatici e anche per mitigarne gli effetti nel
Mar Mediterraneo".
Il progetto MPA-Engage, della durata di 32 mesi e che si concluderà il 30 giugno 2022, ha l’intento di
sostenere e promuovere il miglioramento della conoscenza degli ecosistemi marini e delle loro
interconnessioni con le attività umane di fronte all'impatto del cambiamento climatico; l'implementazione
e lo sviluppo di strumenti standardizzati per il monitoraggio degli schemi, per elaborare la valutazione
della vulnerabilità e definire piani di adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree marine protette del
Mediterraneo e nei settori della pesca su piccola scala e ricreativa.
Al progetto partecipa anche l’Area Marina Protetta di Tavolara con iniziative mirate alla partecipazione
dei cittadini alle rilevazioni scientifiche (citizens science) finalizzate ad ampliare la rete di monitoraggio per
il controllo degli effetti dei cambiamenti climatici sugli habitat e contestualmente sensibilizzare la
popolazione relativamente alla tematica.

4.1.5 Progetto GIREPAM
Girepam è un progetto strategico avviato a Gennaio 2017 e di durata triennale, il cui bilancio ammonta a
oltre 5,6 milioni. Il contesto in cui opera Girepam sono coste e mare che costituiscono aree in cui
avvengono spostamenti di fauna e scambi genetici tra specie, ma anche diffusione di effetti negativi delle
attività dell’uomo (utilizzo eccessivo delle risorse, conflitti sociali, frequentazione, inquinamento etc.). Il
progetto intende affrontare e risolvere problematiche comuni a carico di habitat e specie marino costiere
del bacino del Mediterraneo.
Nell’ambito delle attività progettuali sono stati realizzati anche dei materiali audio – visivi per coinvolgere
maggiormente il grande pubblico alla tematica (per esempio un video delle attività che possono essere
svolte nei fondali delle Cinque Terre – patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO).
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4.1.6 Progetto ACCESIT
Accesit è un progetto strategico realizzato nel 2001 dai territori della Corsica, della Sardegna, della Liguria
e della Toscana costiera (Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara). Il progetto mira al
miglioramento dell'accessibilità sia culturale che fisica del patrimonio culturale ed archeologico. Il
progetto prevedeva:
 Sviluppo dell’accessibilità e fruibilità del luogo, tramite l’assenza di barriere architettoniche e
fisiche;
 Sviluppo dell’accessibilità e fruibilità dell'allestimento, tramite percorsi di visita creati ad hoc;
 Sviluppo dell’accessibilità e fruibilità della comunicazione delle informazioni e delle conoscenze.
Un’azione primaria di Accesit è stata quella di migliorare l'accessibilità fisica e culturale ai siti di intervento,
sia con interventi ‘materiali’ che attraverso azioni in grado di incrementare la divulgazione e migliorare la
conoscenza dei contenuti culturali tramite l’individuazione di soluzioni avanzate di accessibilità “fisica” e
“culturale” e l’accessibilità fisica e culturale dei siti archeologici individuati dai partner, permettendo così
a un largo pubblico (residenti, turisti, studenti, persone portatrici di handicap) di beneficiare delle
ricchezze archeologiche del territorio.
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4.2 Iniziative innovative per la fruizione accessibile della risorsa turistica
In questa sezione vengono descritte una serie di iniziative volte ad ampliare la fruizione della risorsa
turistica anche al segmento di mercato “accessibile”. L’obiettivo della sezione è quello di fornire degli
elementi utili di riflessione per la progettazione di nuovi prodotti turistici in altri contesti territoriali.
Le esperienze di successo sono suddivise per tipologia di attività.

4.2.1 Escursioni con barca da diporto
Escursioni con barche a diporto accessibili sono disponibili all’interno dell’Area di Villanova di Ostuni,
dove è stato realizzato il progetto Euphoria Barca accessibile:
Immagine 4.1:
Euphoria è un Poonton Boat (cioè barca a fondo piatto da
Imbarcazione Euphoria
diporto) di produzione americana del cantiere HARRYS
KAJOT di 7,50 m. Acquistata da Carani, rimessa a nuovo e
adattata secondo le finalità, è stata certificata dal R.I.N.A. per
il trasporto di 12 passeggeri, oppure di 4 diversamente abili
con i loro accompagnatori, con a bordo sempre skipper
certificati e, su richiesta, un operatore sanitario specializzato
sulla disabilità.
Ad oggi è l’unica imbarcazione che permette ai disabili di
vivere l’esperienza sul mare in totale autonomia.
Grazie a questa soluzione, arrivo, locazione e uscita sono
attività compiute in libertà, per godere della navigazione in maniera performante. L’unità è dotata di
un’apertura a prora che, per mezzo di uno scivolo, consente anche ai disabili di accedere tranquillamente
e sistemarsi vicino al proprio accompagnatore o familiare. Dispone di mezzi di salvataggio e di sicurezza
per tutte le persone imbarcate e, tramite una scaletta di risalita, è
anche possibile scendere in acqua.
Immagine 4.2
I tendalini proteggono gli ospiti dal sole ed è possibile organizzare
degli aperitivi con sottofondo musicale che accompagna le
escursioni lungo la costa salentina con soste nelle più belle
insenature accessibili solo dal mare. Consente di ammirare un
territorio incontaminato che spazia da spiagge libere a scogliere
rocciose, punteggiato da antiche costruzioni costiere.

La società Special Line ha invece realizzato e brevettato uno
speciale sistema di sollevamento per consentire ad una persona
disabile l’accesso in acqua da un’imbarcazione.
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Il sollevatore viene installato direttamente sull’imbarcazione e permette alle persone in sedia a ruote di
passare dalla banchina alla barca e dalla barca al mare, in modo sicuro e confortevole. Pensato per la
piccola nautica da diporto, SEALIFT si adatta ad ogni genere di imbarcazione.
Nell’ambito della fruizione diportistica rientra anche la barca a vela monoposto classe 2.4 (due punto
quattro). Apparentemente la "2.4" è un'imbarcazione come tante altre: ha un albero, due vele (randa e
fiocco), il timone, scotte e strozzascotte, e la deriva, fissa e zavorrata con 280 chili di piombo, che
garantisce la massima sicurezza.
Di profilo appare come una normalissima barca a vela. In
realtà, però, è stata progettata appositamente per i disabili.
Tecnicamente è una monoposto in vetroresina di quattro
metri, ufficialmente riconosciuta classe mondiale. Come
forma ricorda in scala ridotta i vecchi scafi di Coppa America,
come Azzurra, ma ha in più la caratteristica di essere
inaffondabile e irrovesciabile: in una parola affidabilissima.

Immagine 4.3
Regata di derive 2.4

La storia di questo scafo è molto interessante. L'idea tecnica
viene ad un architetto norvegese, Peter Narlin, che oggi la
costruisce in serie in Finlandia, nei cantieri Narlin Yacht.
Nel 1994 la UILDM di Bologna decide di avviare un settore
di attività dedicato alla promozione e al sostegno delle
iniziative finalizzate a Telethon, che prende il nome di "Bologna per Telethon". Il progetto prende l'avvio
dalla sollecitazione di un socio che chiede di poter tornare ad andare in vela, come faceva prima dell'acuirsi
della malattia. L'occasione è data dalla collaborazione della UILDM di Bologna con gli Yacht Club
Romagna e Yacht Club Bologna, che mettono a disposizione un'imbarcazione chiamata "Mini 12 o 2.4
SI" (Stazza Internazionale).
Il natante viene modificato in poco tempo presso l'Istituto tecnico "Aldini Valeriani" di Bologna,
avvalendosi dell'attività di alcuni insegnanti e di un piccolo gruppo di studenti, ed è provato a Marina di
Ravenna da Francesco Miotto responsabile di Tecnothon.
Il primo prototipo dimostra la validità dell'idea, ma necessita tuttavia di alcune modifiche che consentano
elementi di personalizzazione della pulsantiera dei comandi, tali da renderla fruibile da parte dei diversi
tipi di disabili. Le modifiche apportate permettono di comandare le principali funzioni della barca (timone
e vele) tramite un sistema di piccoli motori elettrici e di rimandi.
Tali correttivi, che in futuro verranno trasformati in un kit disponibile per i circoli velici e i privati che ne
fanno richiesta, non comportano interventi strutturali sulla barca ed è possibile attuarli su qualsiasi
imbarcazione "2.4 SI" senza particolari difficoltà. In pratica, si tratta di una cloche posta al centro, di
fronte al regatante, spostata verso la prua. È simile a quella degli aerei da caccia ed è collegata con timone
e vele.
Sempre nell’ambito velico è interessante la storia di Andrea Stella, velista costretto su una sedia a ruote
dopo un incidente. Andrea Stella è stato promotore della realizzazione del primo catamarano
completamente accessibile: a bordo di Lo Spirito di Stella, lungo 18 metri e largo 7,80 metri, gli spazi
sono stati adattati in modo da poter ospitare le carrozzine in maniera funzionale. Un montacarichi interno
a scomparsa consente di scendere dalla dinette alle cabine, rese accessibili grazie a uno studio preciso
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delle dinamiche di movimento delle sedie a rotelle e dotate di bagni accessibili. Sul catamarano è stato
inserito un sistema di guida a “Sforzo Zero”: con un telecomando è possibile condurre la barca, muovere
il timone e comandare i motori. Il catamarano è inoltre dotato di un seggiolino che facilita gli spostamenti
tra poppa e prua per le persone che hanno difficoltà motorie.

4.2.2 Immersioni
L’offerta di immersioni accessibili è forse una delle offerte di fruizione turistica più diffusa e già presente
anche all’interno del Parco Nazionale dell’Asinara.
Si ritiene utile riportare, nella presente analisi, che in Italia da circa 40 anni opera l’ Handicapped Scuba
Association, con attività, anche di certificazione, specializzate nell’organizzazione di escursioni sotto
marine.
Anche l’innovazione tecnologica applicata al settore sta ampliando le opportunità di questo mercato,
grazie alla sempre maggiore diffusione di alcuni dispositivi che possono ulteriormente incentivare
l’accessibilità della risorsa sottomarina:
 Il Seabob e l’acquascooter;
 Lo Scooter subacqueo.
Immagine 4.4
Seabob

Il Seabob è un dispositivo che permette lo
spostamento in acqua e anche sottacqua senza
necessità di contribuire con la propulsione del corpo.

Immagine 4.5
Acquascooter

Della stessa famiglia di dispositivi fa parte anche
l’acquascooter che consente uno spostamento
agevole in acqua.

Immagine 4.6
Scooter subacqueo

Un ulteriore dispositivo tecnologico per lo spostamento agevole in acqua
è lo scooter subacqueo. Si tratta di un dispositivo che oltre a consentire
lo spostamento in acqua, crea uno spazio vitale intorno alla testa, non
richiedendo quindi l’utilizzo di attrezzature per l’immersione.
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Nel confine fra l’escursione in barca e l’immersione si colloca anche la barca
con il fondo vetrato, che consente ai passeggeri di ammirare il fondale stando
comodamente all’interno dell’imbarcazione. Ovviamente è necessario
apportare idonee modifiche agli allestimenti interni per rendere l’unità
accessibile per tutte le tipologie di passeggero. Tale soluzione rappresenta
certamente una modalità che consente anche ai bambini piccoli o alle persone
anziane di ammirare i fondali e/o partecipare ad iniziative di educazione e
sensibilizzazione ambientale.

Immagine 4.7
Battello con fondo vetrato

4.2.3 La balneazione
Per la fruizione delle spiagge, e con problematiche minori anche delle piscine degli hotel, è necessario
risolvere differenti criticità:
 L’accesso all’arenile, che soprattutto nei tratti costieri selvaggi e naturali tipici della Sardegna,
rappresenta spesso una barriera preliminare;
 Lo spostamento delle sedie a ruote sull’arenile;
 L’accesso e l’uscita dall’acqua.
A queste problematiche poi si aggiungono problematiche corollari, quali, per esempio, la disponibilità di
servizi igienici per i disabili.
Il primo elemento di criticità è di tipo infrastrutturale ed è connesso con l’effettiva possibilità, anche dal
punto di vista naturalistico/ambientale, di realizzare percorsi accessibili all’arenile.
Superato il primo problema, è necessario dotare i servizi di spiaggia di passerelle che consentono di
raggiungere le aree dedicate all’elioterapia nonché le altre aree dei servizi comuni di spiaggia (ristorazione,
servizi igienici e così via). Le soluzioni offerte da alcuni stabilimenti sono di due diverse tipologie:
 La realizzazione di una rete di passerelle;
 L’utilizzo di sedie di tipo “job” o “hippocampe”.
La prima soluzione consente una mobilità in autonomia della persona. Il punto di debolezza di tale
soluzione è rappresentato dalla “rigidità” della stessa, intesa come scarsa flessibilità ad adattare i percorsi
disponibili per gli spostamenti.
Immagine 4.8
Uso della sedia Job
La sedia di tipo “job”, invece, è estremamente flessibile in quanto
consente lo spostamento della persona sulla sabbia, ma necessità di
un’assistenza esterna che conduca la sedia. Tale sedia non permette
l’accesso e l’uscita dall’acqua.
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Immagine 4.9
Sedia Hippocampe

Un altro modello di sedia è la “Hippocampe” che, a differenza
della Job, consente anche l’accesso e l’uscita dall’acqua. Tale
sedia, infatti, consente gli spostamenti anche sui percorsi di
trekking e sulla neve. Inoltre, se la persona ha una forza
sufficiente nelle braccia può utilizzare la sedia anche in
autonomia.
Immagine 4.10
Sea track Tobea

Un’ulteriore soluzione per
l’accesso in acqua è rappresentata dall’installazione del cosiddetto “Sea
track Tobea”, costituito da uno scivolo metallico che consente l’accesso
in acqua.
Laddove il litorale sia dotato di una banchina/pontile ovvero nelle
piscine è possibile anche installare un sollevatore che consente
l’ingresso e l’uscita in sicurezza dall’acqua.

Immagine 4.11
Sollevatore

Ovviamente è necessario ricordare che i servizi di spiaggia devono
essere completati con un’attenzione all’accessibilità di tutti i servizi
disponibili (ristorazione, servizi igienici, ecc.) al fine di consentire a
tutti i clienti di fruire pienamente della risorsa.

4.2.4 Trekking
Sono numerose le esperienze già disponibili di accessibilità dei percorsi di trekking. Le problematiche
sono principalmente di due tipologie:
 Infrastrutturali;
 Modalità di fruizione.
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Relativamente al primo aspetto, è indispensabile che l’intero percorso di
trekking sia realizzato in un’ottica accessibile (cioè privo di barriere
architettoniche) con un fondo di ghiaia o terra battuta.

Immagine 4.12
Scooter elettrico

Se il percorso ha le caratteristiche previste, la fruizione può avvenire con due
diverse modalità:
 Uno scooter elettrico, per le persone che non sono in grado di
sviluppare sforzi fisici;
 La sedia “Hippocampe” per le persone che invece hanno voglia di
praticare l’attività sportiva vera e propria.
In quest’ambito “escursionistico” rientrano anche le escursioni “stradali” a
bordo di golf car elettriche appositamente adattate per il trasporto dei disabili, che consentono il trasporto
completamente all’aria aperta permettendo al turista di vivere comunque un’esperienza piena e
sensorialmente completa a contatto con la natura.

4.2.5 Le ciclovie
La diffusione dell’handbike in Italia, grazie anche ai successi sportivi di Alex Zanardi, ha aperto una nuova
frontiera ai diversi progetti di ciclovie. In particolare, nel mercato sono ora disponibili hand bike
progettate per un utilizzo “fuori strada”.
L’innovazione tecnologia che sta interessando il settore della bicicletta già consente l’ampliamento del
mercato potenziale delle ciclovie: grazie alla sempre maggiore diffusione delle biciclette elettriche a
pedalata assistita, infatti, i percorsi sono ora fruibili anche da persone senza una particolare preparazione
fisica. I sistemi di pedalata assistita iniziano ad essere disponibili anche per le hand bike, aumentando così
ulteriormente la fruibilità e accessibilità della risorsa turistica.

4.2.6 Altre attività sportive
Le innovazioni e la tecnologia stanno aprendo la possibilità di
praticare anche altre attività sportive da parte di persone diversamente
abili o con difficoltà di deambulazione.

Immagine 4.13
Sci nautico

Oltre alle escursioni in canoa o kayak, dove le criticità relative
all’imbarco e allo sbarco sono facilmente superabili grazie al ricorso
ad un sollevatore, è adesso possibile praticare lo sci nautico su tavole
adeguatamente adattate, così come escursioni a cavallo grazie a selle
che consentono di mantenere la posizione seduta verticale 4.
Le escursioni a cavallo sono possibili per ciechi o per persone con difficoltà di deambulazione. Non sono possibili per
persone totalmente immobilizzate.

4
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4.2.7 La formazione degli addetti
Al fine di permettere una completa fruizione autonoma a tutte le persone della risorsa turistica è
indispensabile focalizzare l’attenzione anche sulla formazione degli addetti coinvolti nella produzione del
servizio.
Se si vuole perseguire l’obiettivo di incentivare anche i viaggi in autonomia delle persone con disabilità,
infatti, la destinazione ha necessità di garantire la presenza di personale in grado di assistere correttamente
il turista in caso di necessità. Oltre a spiccato orientamento al cliente, infatti, sono richieste conoscenze e
abilità specialistiche che garantiscano l’incolumità dell’addetto e del turista. Viene spesso sottovalutata la
rischiosità di operazioni di sollevamento di persone adulte (il cui peso può superare anche i 90 Kg) sia
per quanto riguarda il rischio caduta sia per quanto concerne lo sforzo muscolare dell’addetto.
Come previsto dagli standard dell’aviazione commerciale europea, i contenuti minimi di un programma
di formazione degli addetti coinvolti nell’erogazione dei servizi a persone a ridotta mobilità sono:












Conoscenze teoriche sulla disabilità (tipologie, cause, statistiche);
Conoscenze delle barriere che caratterizzano ciascun tipo di disabilità;
Abilità, relazione e metodologie per comunicare con i diversi tipi di disabilità;
Modalità di corretto utilizzo delle sedie a ruote e degli altri dispositivi per la mobilità al fine di
evitarne il danneggiamento;
Descrizione del lavoro di assistenza e suoi potenziali rischi;
Meccanica del sollevamento (teoria e pratica);
Metodologia di assistenza alle persone (teoria e pratica):
o Con difficoltà di deambulazione;
o Che utilizzano la sedia a ruote;
o Con disabilità visiva;
o Non udenti;
o Con disturbi cognitivi e problemi di salute mentale.
Metodologia di assistenza per il trasferimento della persona da una sedia a ruote ad un’altra;
Assistenza ad una persona con cane assistenza (incluso il ruolo e le esigenze del cane-guida);
Consapevolezza dell’importanza di un’assistenza affidabile e professionale e del possibile senso
di vulnerabilità che i turisti con disabilità possono avvertire durante la vacanza a causa della totale
dipendenza dall’assistenza fornita.

4.2.8 Criticità più comuni
I più comuni elementi di criticità nella fruizione accessibile di una destinazione turistica sono riconducibili
a:
 Le escursioni sono monotematiche e non multitematiche;
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Nel materiale promozionale non vengono riportate le lingue parlate dalle guide;
Carenza od errato posizionamento dei parcheggi riservati ai disabili;
Carenza di percorsi brevi, lineari, ben tenuti ed attrezzati con aree di sosta;
Mancanza di segnaletica informativa chiara, leggibile e disponibile anche in linguaggi diversificati;
Mancanza di servizi igienici facilmente individuabili e accessibili;
Mancanza di ambienti piacevoli, privi di ostacoli, riconoscibili, non disorientanti.
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5. Considerazioni di sintesi
L’analisi fin qui condotta ha brevemente descritto una serie di aspetti che spaziano dalla descrizione delle
caratteristiche generali dell’innovazione alle sue applicazioni pratiche anche in settori differenti da quello
turistico, con l’obiettivo di fornire degli spunti di riflessione da applicare anche all’ambito turistico vero
e proprio.
L’analisi si è poi rapidamente focalizzata su alcuni prodotti già disponibili sul mercato che possono
rendere, con investimenti contenuti e realizzabili nel breve periodo, maggiormente fruibile una
destinazione turistica.
Dagli elementi raccolti e analizzati sembra evidente l’importanza del ruolo che può ricoprire un attore
pubblico territoriale nello stimolare, guidare e coordinare un processo di innovazione della destinazione.
Un’innovazione che, come descritto, parte dalle modalità di promozione delle risorse territoriali, dove
realtà aumentata, digital heritage, mixed reality e virtual reality possono non solo aiutare nel far conoscere
in modo più efficace la destinazione, ma possono costituire un valido ausilio per far fruire le risorse anche
a persone che per le loro particolari condizioni fisiche non hanno la possibilità di visitare personalmente
un determinato attrattore.
È chiaro che l’information technology non può sostituirsi alla vita reale e che è pertanto indispensabile
uno sforzo nell’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella destinazione. Le esperienze
maturate a livello mondiale dimostrano che tale sforzo risulta poi apprezzato anche dalle persone
“normodotate” in quanto rende la destinazione maggiormente e più facilmente e comodamente fruibile
per tutti.
Al contempo, è necessario evidenziare e ricordare che gli adeguamenti infrastrutturali, da soli, non sono
sufficienti a creare una destinazione accessibile: la componente di servizio, in particolare nell’ambito
turistico, è fondamentale per garantire l’effettiva fruizione della destinazione. Il presente studio è stata
anche un’occasione per elencare e descrivere le caratteristiche di numerosi dispositivi che migliorano la
fruibilità di una destinazione turistica. Anche in quest’ambito si ritiene di centrale importanza il ruolo che
può essere svolto dall’attore pubblico: il costo di acquisto di tali dispositivi, infatti, seppur non proibitivo
in termini assoluti può comunque avere un impatto economico importante sui bilanci dei piccoli operatori
economici che caratterizzano la rete dell’ospitalità territoriale. La definizione di schemi di incentivazione
all’acquisto di tali soluzioni tecnologiche da parte di un attore pubblico territoriale sicuramente
velocizzerebbe il processo di acquisizione e incrementerebbe rapidamente il livello di fruibilità del
territorio, creando un circolo virtuoso che si autoalimenta con i ricavi generati dai nuovi flussi che
potranno essere attivati.
L’attore pubblico dovrebbe anche svolgere il fondamentale ruolo di promuovere la cultura della disabilità
attraverso la realizzazione di specifici percorsi di formazione degli operatori turistici.
Si ritiene utile evidenziare come il miglioramento dell’accessibilità di una destinazione consenta di
perseguire anche obiettivi di ecosostenibilità della destinazione stessa. Questo avviene in primo luogo
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perché si passa da un approccio di “consumo di territorio” ad un approccio di “esperienza sul territorio”,
rallentando la velocità della visita e creando un rapporto più articolato e profondo fra la destinazione e il
visitatore. Inoltre, le tecnologie digitali non solo permettono di ridurre l’utilizzo di risorse consumabili,
ma consentono di fornire informazioni e/o esperienze aggiuntive maggiormente coinvolgenti sui luoghi
visitati. L’esperienza di visita non si limita più a ciò che si può vedere con i propri occhi, ma coinvolge
altri sensi e permette altresì di muoversi nel tempo e nello spazio ritrovandosi “immersi” in situazioni
storiche diverse.
Inoltre, tutti i dispositivi che aumentano la fruibilità della destinazione sono solitamente alimentati con
energia elettrica, contribuendo ulteriormente alla promozione di modalità di visita del territorio non
inquinanti, sia dal punto di vista delle emissioni che dal punto di vista del rumore, consentendo così di
muoversi vivendo un pieno rapporto con l’ambiente circostante.
In conclusione, le analisi e le esperienze descritte nel presente studio possono essere utilizzate per valutare
la fattibilità di adeguamento di prodotti turistici territoriali già consolidati sui mercati “tradizionali” e che
potrebbero con il tempo adeguare/ampliare la propria offerta verso nuovi segmenti di mercato.
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CAPITALIZZAZIONE | IDENTIFICAZIONE DELLE
BUONE PRATICHE PER LA CREAZIONE DI UN
CATALOGO RELATIVO AL POLO TEMATICO 2
“PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE”
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE BUONE
PRATICHE DI PROGETTO
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CAPITALIZZAZIONE
Identificazione della buona pratica
Si richiede l’identificazione e la descrizione di almeno un output/buona pratica fino a un
massimo di 3 per ciascun progetto. Nel caso si vogliano presentare più output, si prega di
copiare la tabella sottostante in questo stesso documento, compilarlo e presentare una scheda
unica.
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Nome del progetto
Breve descrizione del
progetto

ECOSTRIM
EcoSTRIM mira a migliorare la competitività delle imprese
della filiera del turismo blu sui mercati nazionali e
internazionali tramite il coinvolgimento diretto di
Amministrazioni Pubbliche e operatori turistici. Il progetto è
articolato in tre componenti che puntano all’accrescimento di
reti transfrontaliere per creare marchi ecologici di qualità
(ecolabel), allo sviluppo di nuovi prodotti turistici e a
investimenti per incrementare l’accessibilità di zone di
interesse turistico.

Buona Pratica 1:
Nome dell’output (buona
pratica)
Parole chiave

Attività di pescaturismo
Pesca responsabile, Educazione Ambientale, Turismo

(indicare 3 parole chiave che
caratterizzano l’output)

Descrizione dell’output

Il pescaturismo rappresenta una diversificazione dell’attività
ed una conseguente minore pressione della risorsa. I
pescatori hanno infatti la possibilità di integrare il proprio
reddito ospitando i visitatori del Parco e gli alunni delle
scuole sulle proprie barche e di trasmettere le proprie
conoscenze e raccontare i segreti della professione. Inoltre
incentiva il consumo responsabile delle risorse ittiche
attraverso il principio della stagionalità, del chilometro zero e
la predilezione verso le specie “neglette”.
Inserire di seguito l’output in questione nella relativa categoria (se riguarda più
categorie, inserirlo in più di una) – se necessario fornire ulteriori dettagli.
L’offerta è inserita nella App Asinara, nel sito istituzionale del
Strumenti ICT (APP;
Parco Nazionale dell’Asinara e nei siti delle singole imprese
Portali, Altro…)
Database
L’attività è inserita nell’offerta ecoturistica del nord Sardegna
Pacchetti turistici
L’itinerario è differente in relazione alle condizioni meteomarine e
Infrastrutture fisiche
generalmente prevede una visita nell’isola dell’Asinara ed in
(inclusi itinerari)
particolare a La Reale dove è ubicato un museo del pescatore
Reti di imprese turistiche Sono coinvolte le imbarcazioni della piccola pesca delle
(specificare la tipologia di rete: marinerie di Porto Torres, Stintino e Castelsardo autorizzate
strumenti, servizi, etc.)
all’esercizio del pescaturismo
All’interno del progetto Ecostrim è stato definito un marchio di
Marchi, Certificazioni o
qualità caratterizzato da un regolamento e da un disciplinare
altri strumenti di
dell’attività di pescaturismo
marketing/promozione
Altro
Altre informazioni
L’attività è stata sviluppata in tutto il Golfo dell’Asinara con oltre
Nome del luogo (o dei
10 imbarcazioni coinvolte.
luoghi) dove è stato
sviluppato o realizzato
l’output
Si tratta di un’attività che coinvolge le marinerie del luogo, le
Perché l'output può
scuole di ogni ordine e grado, i cittadini ed è orientata a favorire il
essere considerato
(max 8 righe)
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interessante per altri
attori? (Tema strategico

consumo di pesce povero e di limitare l’azione di prelievo delle
risorse del mare.

per il territorio, tema
prioritario per l'UE, risposta
innovativa, ecc.)

Potete contare su
elementi esterni di
validazione? (valutazione
che prova la qualità
dell'output in termini di
impatto o di valore aggiunto
per i gruppi target)

Trasferibilità Condizioni
per il riutilizzo dell'output
(competenze specifiche,
formazione, ecc.)

Sostenibilità
Quali sono le modalità
previste affinché
l’output/realizzazione duri
oltre la
durata del progetto?
Accessibilità
Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni (o
direttamente all’utilizzo)
dell’output

L’attività di pescaturismo è stata validata anche all’interno di un
progetto del Flag Nord Sardegna con la pubblicazione di un
documento dal titolo Fish and cheap e Teach and Fish, in pdf, di
112 pagine, pubblicato in una versione in lingua italiana e una in
lingua inglese e distribuita in tutto il territorio regionale
Al fine di poter trasferire la buona pratica si ritiene utile un
percorso di accompagnamento alle imprese interessate per
approfondire temi di marketing, normativa e adeguamento delle
imbarcazioni
L’attività consente all’operatore economico di integrare il proprio
reddito attraverso l’accompagnamento dei visitatori e delle
progettualità legate alla sostenibilità, es. rimozione di rifiuti del
mare, in collaborazione con gli Enti pubblici

L’attività è raccontata nel sito del Parco Nazionale dell’Asinara
(www.parcoasinara.org) e nello specifico dalla pubblicazione
realizzata dal Flag Nord Sardegna

Buona Pratica 2:
Nome dell’output (buona
pratica)
Parole chiave

Snorkeling per tutti
Sentieri subacquei, Educazione Ambientale, Turismo

(indicare 3 parole chiave che
caratterizzano l’output)

Descrizione dell’output

L’intervento ha previsto la realizzazione di un
camminamento in legno accessibile a tutti, che parte da
un’area attrezzata all’interno della quale sono stati
posizionati dei cartelli informativi sull’importanza della
prateria a Posidonia oceanica e delle banquettes. Il
camminamento giunge ad una piattaforma galleggiante dalla
quale parte un sentiero attrezzato di snorkelling fruibile
anche da persone non vedenti.
Inserire di seguito l’output in questione nella relativa categoria (se riguarda più
categorie, inserirlo in più di una) – se necessario fornire ulteriori dettagli.
L’offerta è inserita nella App Asinara, nel sito istituzionale del
Strumenti ICT (APP;
Parco Nazionale dell’Asinara
Portali, Altro…)
(max 8 righe)
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Database
Pacchetti turistici
Infrastrutture fisiche
(inclusi itinerari)
Reti di imprese turistiche
(specificare la tipologia di rete:
strumenti, servizi, etc.)

Marchi, Certificazioni o
altri strumenti di
marketing/promozione
Altre informazioni
Nome del luogo (o dei
luoghi) dove è stato
sviluppato o realizzato
l’output
Perché l'output può
essere considerato
interessante per altri
attori? (Tema strategico

L’attività è inserita nell’offerta ecoturistica del Parco Nazionale
dell’Asinara e del nord Sardegna
L’itinerario è localizzato nell’isola dell’Asinara nei pressi del
villaggio di Cala d’Oliva, dove sono stati realizzati dei
camminamenti in legno ed una piattaforma galleggiante da dove
partono i sentieri subacquei
E’ coinvolta l’associazione HSA che raggruppa tutti i
subacquei italiani portatori di handicap e l’associazione dei
diving dell’area marina protetta dell’Asinara
L’attività di accompagnamento e visita anche per le persone con
difficoltà motorie fa parte dei disciplinari di qualità del marchio
Ecostrim, e in particolare quelli che riguardano la visita
dell’ambiente marino
Il sentiero è stato realizzato a Cala Murighessa nei pressi di Cala
d’Oliva
Si tratta di un intervento facilmente replicabile in altre realtà simili
e all’Asinara ha evidenziato un grande interesse da parte degli
operatori economici ma soprattutto dei visitatori che hanno potuto
usufruire del servizio

per il territorio, tema
prioritario per l'UE, risposta
innovativa, ecc.)

Potete contare su
elementi esterni di
validazione? (valutazione
che prova la qualità
dell'output in termini di
impatto o di valore aggiunto
per i gruppi target)

Trasferibilità Condizioni
per il riutilizzo dell'output
(competenze specifiche,
formazione, ecc.)

Sostenibilità
Quali sono le modalità
previste affinché
l’output/realizzazione duri
oltre la
durata del progetto?
Accessibilità
Se possibile, indicare il
link a una pagina web
dove si può accedere a
maggiori informazioni (o
direttamente all’utilizzo)
dell’output

L’intervento è stato premiato a livello nazionale all’interno della
manifestazione “Obiettivo Terra”, promossa dalla Fondazione
UniVerde, dalla Società Geografica Italiana e da Federparchi la
seguente motivazione «Area Protetta italiana che si è
maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore
dell’accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a
ridotta mobilità».
Al fine di poter trasferire la buona pratica si ritiene utile il
coinvolgimento dell’associazione Hsa per verificare il sito dove
realizzare l’intervento

L’allestimento consente agli operatori economici e ai visitatori di
poter usufruire di percorsi subacquei fruibili a tutti. La
manutenzione con costi molto modesti è invece a carico dell’ente
pubblico
L’attività è rinvenibile nel sito del Parco Nazionale dell’Asinara
(www.parcoasinara.org)
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La realizzazione del pontile si inquadra in un programma di riassetto generale della
costa sviluppato attraverso azioni di consolidamento e potenziamento delle difese del
litorale. L’opera porta ad una riqualificazione dell’area, creando un punto di approdo
per la stagione turistica marina.
L’area di intervento risulta compresa nella fascia entro i 300 ml dalla battigia. L’area di
mare antistante al pontile non risulta compresa né nelle zone speciali di
conservazione (ZSC) né nei siti di Rete Natura 2000.
L’intervento è stato inserito nel più ampio progetto di mitigazione del rischio
dell’erosione della cosa e riqualificazione del fronte mare, finanziato da Regione
Liguria, realizzato in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale. Le operazioni a progetto consistono in un pontile in legno-acciaio, con
due scalette di accesso, a prosecuzione del pennello già esistente, sistemazione del
pennello e scivolo per diversamente abili e il completamento dell’esistente percorso
carrabile con massi piatti.
Nello specifico, EcoSTRIM ha finanziato solo una parte dell’investimento, in
particolare:
• lo studio di fattibilità tecnico economica opera marittima in località Margonara
(allegato 1);
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•

l’indagine bellica da operatori subacquei, senza la quale non sarebbe stato
possibile avviare la costruzione (allegato 2);

•

l’acquisto dei pali di legno che verranno installati.

3

Le attività verranno completate grazie a finanziamenti provenienti da Regione Liguria
e da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
Questo nuovo prodotto del progetto EcoSTRIM consentirà un accesso facilitato allo
specchio acqueo a tutti, consentendo una maggiore fruizione dello slow-turismo
marino, integrandosi con opere strutturali di riqualificazione del territorio costiero
portato avanti dal Comune di Albissola Marina in seguito alla mareggiata del 2018.
L’installazione di questa infrastruttura risulta strategico in un contesto di un
potenziamento turistico costiero, in quanto lungo la costa ligure di ponente non è
comune trovare un accesso pubblico libero al mare per piccole imbarcazioni.
Alcuni dati tecnici del pontile installato:
Elemento
Lunghezza
Primo tratto doghe in legno su camminamento in
7m
calcestruzzo esistente
Pontile in legno e acciaio
22 m
Scivolo in calcestruzzo per diversamente abili
9m
Tab. Specifiche tecniche del pontile Margonara

Larghezza
2m
1,5 m
1,5 m

Una fonte di acqua sarà resa disponibile in prossimità del fabbricato mentre non è
previsto un accesso alla rete elettrica. Nell’immediata vicinanza si trova un parcheggio
di circa 4500 mq per la sosta.
L’investimento viene valorizzato sul sito web del progetto EcoSTRIM (interregmaritime.eu/web/ecostrim) e sul sito creato per promuovere le offerte turistiche
marine www.ligurianseatrails.com. Inoltre è stato creato un Punto Informazione
Turistico dedicato alla promozione di tre siti da poter raggiungere partendo dal pontile
con notorietà naturalistiche e culturale.

4

