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Il Touring Club Italiano ha sviluppato un impianto metodologico, un
modello valutativo e un percorso di valorizzazione del territorio resi
operativi nel MODELLO DI ANALISI TERRITORIALE (M.A.T.)
specificamente pensato per i Comuni dell’entroterra con meno di 15.000
abitanti.

Grazie al M.A.T., Touring valuta:

 la qualità del territorio e dei servizi turistici;

 elabora Piani di miglioramento , in un’ottica di sviluppo turistico
sostenibile;

 disciplina la possibilità di assegnazione della Bandiera arancione,
marchio di qualità turistico ambientale per le piccole località
dell’entroterra.

Il Modello di Analisi Territoriale (M.A.T.)

APPLICATO IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE, 
DA 17 ANNI, IN OLTRE 2.400 COMUNI



COMUNI CANDIDATI 2.470

BANDIERE ARANCIONI 211 9% dei candidati

di cui in seconda istanza 24

REGIONI CON BA 20

BANDIERE ARANCIONI ritirate 3

CREDITI
•Herity, premio internazionale alla cultura (2014)
•Premio SKAL Ecotourism Award 2008 nella categoria “cities and villages” 

(2008)
•Premio Turismo Oggi “miglior piano di promozione territoriale” (2002)
•Unico progetto in Italia accreditato dal WTO come good practice nel turismo

sostenibile (2001)
•Patrocinio ENIT

Nel 2002 nasce l’“Associazione Paesi Bandiera arancione”, rete di scambio e
confronto tra le località certificate dal TCI.

I numeri
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Obiettivi

Delineare il contesto territoriale dei Comuni in chiave turistica e
avviare nel territorio un percorso di miglioramento condiviso e
costante nel tempo;

creare un prodotto turistico riconosciuto e di qualità garantita
da un ente terzo;

coinvolgere tutti gli attori protagonisti del territorio.

Il progetto rientra nel Piano di Sviluppo Locale del GAL Maiella
Verde (PSR Abruzzo 2007-2013, Asse 4 – Azione 4.1.3.7 ), che ha
come strategia la valorizzazione integrata dei territori rurali, per
raggiungere l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita
delle popolazioni rurali.



RACCOLTA CANDIDATURE dei COMUNI

SOPRALLUOGHI

APPLICAZIONE M.A.T. E INDIVIDUAZIONE COMUNI
DA SOTTOPORRE A SOPRALLUOGHI 

ELABORAZIONE FINALE DEI DATI

WORKSHOP 
16-17 settembre 2015

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI E PREMIAZIONE 
6 luglio 2015

AVVIO 
20 aprile 2015

Le fasi progettuali



I Comuni coinvolti
81 Comuni target

31 Comuni hanno presentato la candidatura (38 % dei target)
•Altino
•Archi
•Bomba
•Borrello
•Bucchianico
•Carpineto Sinello
•Casoli
•Castelguidone

•Colledimacine
•Colledimezzo
•Cupello
•Fallo
•Fara San Martino
•Gamberale
•Gessopalena
•Lama dei Peligni

• Montebello sul 
Sangro

•Monteferrante
•Montenerodomo
•Monteodorisio
•Orsogna
•Palombaro
•Pennapiedimonte
•Pizzoferrato

•Rapino
• San Martino sulla 

Marrucina
•Schiavi di Abruzzo
•Tornareccio
•Torricella Peligna
•Tufillo
•Villa Santa Maria

COMPRENSORIO COMUNI TARGET COMUNI 
CANDIDATI

% COMUNI 
CANDIDATI/ 

TARGET

CHIETINO ORTONESE 19 5 26%

SANGRO-AVENTINO 37 20 54%

VASTESE 25 6 24%

Nell’elaborazione dei Piani d’area sono stati considerati anche i dati rilevati per i 
Comuni di Palena, Roccascalegna e Lentella, analizzati prima di questo progetto.
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Gli output dell’analisi
Oggi, al termine delle attività progettuali, Touring Club Italiano e GAL
Maiella Verde consegnano ufficialmente a ciascun Comune un kit
contenente alcuni importanti documenti di approfondimento, con
i risultati e i suggerimenti emersi dall’analisi:

 Piano di miglioramento

 Piano d’area del comprensorio di riferimento

 Linee guida per la qualità turistico-ambientale dei piccoli
Comuni dell’entroterra

Touring auspica una diffusione dei documenti elaborati ai vari
soggetti che operano a livello locale, per creare consapevolezza sui
punti di debolezza del sistema di offerta e far convergere impegno e
risorse per fornire servizi e prodotti di qualità.



Il Piano di miglioramento
 Indica le eventuali criticità rilevate e i principali

ambiti di lavoro;

 crea consapevolezza e attiva processi di
autoanalisi presso gli operatori pubblici e privati
che operano nel sistema locale di offerta turistica.

Come si consulta

1. Individuare, all’interno del Piano di miglioramento, le AZIONI DI
MIGLIORAMENTO sottolineate e indicate con una freccia, es.

2. nelle “LINEE GUIDA per la qualità turistico-ambientale dei piccoli Comuni
dell’entroterra”, individuare e approfondire i paragrafi relativi a ciascuna
azione di miglioramento indicata nel Piano di miglioramento con un codice e
un nome;

3. consultare all’interno del Piano le eventuali NOTE DI APPROFONDIMENTO
(segnalate con il simbolo asterisco * a fianco della relativa azione) e la
documentazione fotografica, a integrazione delle Linee guida.



Le linee guida

 Sono un documento che nasce da 17 anni di
attività Touring di ricerca e indagine sul campo;

 Mettono in rilievo gli aspetti decisivi per offrire
una buona esperienza a cittadini e visitatori;

 Sono una piattaforma da cui prendere avvio per
attivare e approfondire specifiche azioni di
miglioramento;

 Non si riferiscono esclusivamente ad ambiti di competenza del
Comune ma forniscono indicazioni su molte e diverse funzioni di
responsabilità e competenza di numerosi e vari soggetti;

 Offrono spunti, idee ed esempi, riferimenti normativi per
l’approfondimento e l’aggiornamento su determinate tematiche;

 Devono essere lette con approccio attivo, autocritico e dinamico.



Il Piano d’area

 Redatto ad hoc per ognuno dei 3 comprensori
del territorio del GAL Maiella Verde

 Fornisce una panoramica globale del
territorio oggetto d’analisi con l’obiettivo di
fare un’analisi comparativa delle caratteristiche
e delle eventuali criticità emerse

 Per ogni ambito di analisi, suggerisce possibili
interventi da implementare sul territorio in
modo coordinato;

 Indica possibili sinergie tra le piccole
località coinvolte e i vari soggetti
territoriali per la progettazione di un prodotto
turistico integrato, ben riconoscibile e
attrattivo.
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IL COMPRENSORIO VASTESE

 Equilibrio nella distribuzione dei Comuni tra area montana, collinare
interna e collinare rurale

 Decremento della popolazione (dal 2001 al 2014) nella quasi totalità
dei Comuni analizzati

 Dotazione di strutture ricettive (soprattutto extra-alberghiere) in 
aumento (dal 2008 al 2013)

 Risorse naturalistiche (SIC “Gessi di Lentella” e del fiume Trigno, …), 
storico-culturali (sito dei templi italici, musei archeologici…) e 
enogastronomiche (carciofo di Cupello, ventricina, …)



I 25 COMUNI TARGET E I 7COMUNI ANALIZZATI

Carpineto Sinello
Carunchio
Casalanguida
Castelguidone
Castiglione Messer 
Marino 
Celenza sul Trigno
Cupello
Dogliola
Fraine
Fresagrandinaria
Furci
Gissi 
Guilmi
Lentella
Liscia
Monteodorisio

Palmoli
Pollutri
Roccaspinalveti
San Buono 
San Giovanni 
Lipioni
Scerni 
Schiavi di 
Abruzzo
Torrebruna
Tufillo



SWOT ANALYSIS DEL COMPRENSORIO
PUNTI DI FORZA
1. Segnaletica di indicazione per gli attrattori regolamentare ed efficiente

2. Presenza ed efficienza del sito web d’area (trignosinelloturismo.it)

3. Buone condizioni di vivibilità complessiva e discreta vivacità dei centri storici

4. Discreta fruibilità e manutenzione degli attrattori storico-culturali, con una
buona segnaletica di informazione

5. Discreta qualità ambientale e cura dell’ambiente
6. Ospitalità e cortesia di operatori e i residenti

PUNTI DI DEBOLEZZA
1. Scarsa promozione e comunicazione (specialmente in loco) delle risorse, dei servizi

complementari e per i camperisti

2. Servizio di informazione turistica primaria e complementare fortemente
implementabili

3. Scarsa varietà della tipologia di strutture ricettive
4. Presenza di parcheggi nei centri storici e/o in prossimità di attrattori
5. Assenza o scarsità di campagne e azioni di sensibilizzazione su rispetto

dell’ambiente e uso di energie rinnovabili

6. Armonia e omogeneità dei centri storici parzialmente compromessa



SWOT ANALYSIS DEL COMPRENSORIO
OPPORTUNITÁ
1.Valorizzazione e promozione delle attrattive e delle opportunità di svago offerte

dall’area in modo integrato, con percorsi sovracomunali secondo specifici temi e
caratterizzazioni espressi dal territorio

2. Realizzazione di una versione mobile o di una app di area
3. Destinazione a uso turistico-ricreativo del patrimonio edilizio storico esistente e

non utilizzato

4. Formula dell’albergo diffuso
5. Potenziamento e integrazione del sistema di trasporti in funzione della fruizione

dei principali attrattori

6. Maggiore orientamento al segmento del turismo itinerante all’aria aperta (camper)

MINACCE
1. Compromissione della qualità architettonica dei centri storici a causa della

persistenza di interventi di ristrutturazione non coerenti con il contesto
architettonico tipico

2. Graduale perdita di attrattività dei tessuti storici a causa della scarsa fruibilità
degli attrattori e della scarsità di strutture turistiche

3. Ulteriore aggravamento dello spopolamento a discapito dell’attrattività turistica dei
borghi antichi



1.A INFORMAZIONI TURISTICHE E SEGNALETICA
TCI ha rilevato…

+
• Località facilmente individuabili e raggiungibili tramite

segnaletica stradale

• Segnaletica di indicazione per gli attrattori regolamentare,
ben tenuta ed efficiente

• Presenza in molte località di bacheche informative del
“Trigno Sinello”, coordinate ed omogenee

-

• Il servizio di informazioni turistiche necessita di
importanti interventi di miglioramento in tutte le località
affinché sia funzionale al turista

• Insufficienza, nella maggior parte dei Comuni, dei punti di
informazione turistica supplementari (es. bacheche,
pannelli, dispenser)

• Assenza in quasi tutte le località di segnaletica di
indicazione per strutture ricettive, ristorative e produttori



1.A INFORMAZIONI TURISTICHE E SEGNALETICA
TCI suggerisce

 Adottare un modello di rete informativa d’area costituita da un
ufficio di informazioni turistiche principale e di punti informativi
satelliti

 Sistematizzare le iniziative esistenti e far convergere le singole
progettualità (Comuni, Pro Loco, Parchi,…) in un servizio unico ed
efficiente

 Potenziare la segnaletica di indicazione per strutture ricettive,
ristorative e produttori locali secondo criteri di chiarezza, visibilità,
esaustività e non ridondanza

 Attivare corsi di formazione per il personale dei punti informativi,
soprattutto nell’ambito delle lingue straniere.



1.A INFORMAZIONI TURISTICHE E SEGNALETICA
Alcuni spunti concreti…

 Somministrazione negli uffici informativi, nelle strutture ricettive,
nei ristoranti, negli esercizi commerciali, ecc., di questionari rivolti
ai turisti per misurarne la soddisfazione e cogliere suggerimenti
per il miglioramento dell’offerta

 Utilizzo delle bacheche per raccogliere informazioni sul visitatore (es.
provenienza) e sulla sua esperienza di visita



1.A INFORMAZIONI TURISTICHE E SEGNALETICA
PUNTO INFORMATIVO - Segnaletica in loco e bacheca esterna

BAD PRACTICE 



1.A INFORMAZIONI TURISTICHE E SEGNALETICA
ALTRI PUNTI INFORMATIVI

BAD PRACTICE GOOD PRACTICE 



1.A INFORMAZIONI TURISTICHE E SEGNALETICA
SEGNALETICA DI INDICAZIONE PER GLI ATTRATTORI

GOOD PRACTICE 



1.A INFORMAZIONI TURISTICHE E SEGNALETICA
SEGNALETICA DI INDICAZIONE PER STRUTTURE RICETTIVE, 

RISTORATIVE E PRODUTTORI
GOOD PRACTICE 



1.A INFORMAZIONI TURISTICHE E SEGNALETICA
Buone pratiche nazionali - Altri punti informativi  a San Pancrazio, BZ



1.B SITO WEB

TCI ha rilevato…

+
• Siti web aggiornati, con navigabilità discreta e, in più

della metà dei casi, con una esaustiva galleria fotografica
della località

• Presenza ed efficienza del sito d’area
trignosinelloturismo.it

-
• Scarsa diffusione delle versioni in lingua straniera, del

servizio di newsletter e di servizi aggiuntivi (e-mail
turistica, motori di ricerca, sezione FAQ…)

• Scarsa presenza di contenuti adeguati su attrattori, eventi,
servizi complementari e prodotti tipici

• Poco diffuso l’utilizzo dei social network



TCI suggerisce
1.B SITO WEB

 Lasciare i siti istituzionali dei Comuni come punti di riferimento di
servizio per i cittadini, inserendo un collegamento con il portale
d’area per quanto concerne i contenuti turistici

 Valutare la realizzazione una versione mobile del sito d’area o
un’applicazione specifica per gli smartphone

 Prevedere e curare una presenza di area sui principali social network,
coinvolgendo anche eventuali associazioni giovanili



1.B SITO WEB
Buone pratiche nelle Bandiere arancioni – Sito turistico di Vipiteno (BZ)

www.vipiteno.com



1.B SITO WEB
Buone pratiche nazionali - APP di area

Per info: www.gal-lomellina.it



1.C ACCESSIBILITÀ E TRASPORTI
TCI ha rilevato…

+
• Buone condizioni di vivibilità complessiva e buona

fruibilità turistica dei borghi grazie a traffico e rumore a
livelli normali

• In quasi tutte le località presenti aree pedonali che
permettono una fruizione adeguata del centro storico

-
• Presenza in tutte le località di parcheggi all’interno del

centro storico e in punti di interesse storico-artistico,
che spesso rischiano di danneggiarne l’estetica e l’integrità

• Difficoltà di reperire informazioni in merito agli orari
degli autobus e assenza in molti casi di pannelli
informativi presso le singole fermate degli autobus



TCI suggerisce

1.C ACCESSIBILITÀ E TRASPORTI

 Eliminare i parcheggi nei luoghi prossimi o adiacenti gli attrattori
storico-artistici

 Comunicare adeguatamente le destinazioni e gli orari degli
autobus presso le fermate e in altri punti visibili della località e
sollecitare gli enti preposti ad adeguare il servizio di trasporto
pubblico anche sulle esigenze di spostamento dei turisti,
concordandolo con le località limitrofe

 Integrare eventuali supporti informativi e promozionali sulla località
(online e offline) con indicazioni sulla localizzazione geografica e
l’accessibilità di ciascun comune



GESTIONE DEL TRAFFICO
BAD PRACTICE 

1.C ACCESSIBILITÀ E TRASPORTI



2.A RICETTIVITÀ E RISTORAZIONE

TCI ha rilevato…

+
• Nella quasi totalità dei Comuni c’è almeno una struttura

ricettiva (con prevalenza di strutture extra-alberghiere) e
un ristorante di tradizione culinaria locale

• Indice di ricettività (rapporto tra posti letto e popolazione
residente) complessivamente discreto, con opportunità per
quasi tutte le località per l’apertura di nuove strutture
ricettive

-
• Per la maggior parte dei Comuni analizzati, la varietà di

tipologie di ricettività è scarsa.

• Bassa percentuale di strutture ricettive e ristorative
integrate nel contesto architettonico tipico



TCI suggerisce
2.A RICETTIVITÀ E RISTORAZIONE

 In alcune località più predisposte, valutare la formula dell’albergo
diffuso per recuperare e valorizzare l’eventuale patrimonio
immobiliare inutilizzato

 Valutare l’adesione a Club di Prodotto nazionali per strutture
ricettive o creare nuove reti locali che interessino potenzialmente
tutto il comprensorio, dotando gli esercizi ricettivi di strutture e
servizi per soddisfare le esigenze di determinati target, adottando
codici di comportamento uniformi che garantiscano la certezza e lo
standard del servizio, associandosi e collegandosi in rete,
promuovendosi in forma integrata.



2.A RICETTIVITÀ E RISTORAZIONE
Albergo diffuso Borgo di Castelvetere - Castelvetere sul Calore (AV)

 Un borgo medievale trasformato in 
Albergo Diffuso,

 attraverso un recupero nel più rigoroso 
rispetto delle tradizioni 
architettoniche locali;

 una struttura inserita in un contesto 
abitato, 

 dotata di alloggi, ristorante che 
utilizza solo prodotti della zona, 
bottega di artigianato ed 
enogastronomia d’Irpinia, sala 
convegni e mostre.

Per maggiori info: www.borgodicastelvetere.it



2.A RICETTIVITÀ E RISTORAZIONE
Hotel Feldmilla – Campo Tures (BZ)

 Hotel a impatto zero;

 produzione di energia
idroelettrica attraverso una
propria centrale;

 produzione di energia pulita
del riscaldamento attraverso
l’allacciamento alle biomasse
del riscaldamento centrale
del comune di Campo Tures;

 accurata selezione di prodotti
locali ed ecologici;

 compensazione delle 
inevitabili emissioni di CO2 con 
il supporto a un progetto 
climatico in Guatemala.Per maggiori informazioni: www.feldmilla.com



2.B SERVIZI COMPLEMENTARI
TCI ha rilevato…

+ • In quasi tutte le località esiste la possibilità di fruire di
visite culturali ed escursioni naturalistiche guidate,
anche grazie all’attività di associazioni locali

-

• Nella maggior parte delle località non sono presenti aree
camper attrezzate e integrate o camper service e, dove
presenti, la comunicazione dei servizi e delle strutture per i
camperisti è perlopiù scarsa

• La comunicazione (in loco e sui siti web) della frequenza e
delle modalità di accesso e prenotazione ai servizi turistici
complementari è in molti casi insufficiente

• In quasi tutte le località, non è previsto il noleggio di
attrezzature di svago o la possibilità di effettuare
passeggiate a cavallo



TCI suggerisce
2.B SERVIZI COMPLEMENTARI

 Potenziare la comunicazione e la promozione dei servizi
complementari offerti dalla località e dalle località limitrofe sui siti
web, sul materiale promozionale cartaceo e nelle bacheche
informative del territorio, con un’azione coordinata e sistemica tra
Comuni e con soggetti come Comunità montane e il GAL

 Si valuti di comunicare in tutti gli strumenti a disposizione l’area
camper più vicina localizzata in altro Comune e di segnalarla
adeguatamente tramite indicazioni stradali. Si valuti inoltre la
possibilità di creare ulteriori aree camper attrezzate, potenziando i
servizi di aree sosta esistenti o creandole ex novo



2. B SERVIZI COMPLEMENTARI
Focus - Il turismo itinerante *
Il segmento del turismo itinerante si afferma sempre più come risorsa in
grado di apportare valore sul territorio e di diversificare e destagionalizzare i
flussi turistici. Alcuni dati confermano le grandi opportunità per le
destinazioni:

→ Nel 2011 stimati in Italia:

 2,5 milioni di turisti “mobili” (soggiorno in camper, roulotte o tenda)
europei

 3,1 milioni di italiani

 52 milioni di presenze

 un fatturato di 2,7 mld di €

→ L’80% dei viaggi dei turisti italiani si sono svolti in Italia.

→ Rilevante interesse dei camperisti nei confronti di aree di sosta in luoghi
ameni al di fuori dei campeggi.

* Fonte: Osservatorio sul turismo all'aria aperta, CISET, 2012.



2. B SERVIZI COMPLEMENTARI
Buone pratiche nelle località Bandiere arancioni - Aree camper

PIEVEBOGLIANA (MC)

• Area attrezzata per camper gratuita, a
200 mt dal borgo medievale,
riconosciuta con un decreto regionale
“Area di Sosta di Eccellenza”

• “Comune amico del turismo itinerante”

• Bike sharing gratuito per cittadini e
turisti

SOAVE (VR)

• Trasformazione punto sosta in area
attrezzata comunale per i camper,
adiacente alle mura scaligere del borgo

• “Comune amico del turismo itinerante”

Per maggiori info: www.comunesoave.it



3.A ATTRATTIVITÀ AMBIENTALE

TCI ha rilevato…

+
• Diversità di elementi geomorfologici/paesaggistici e

faunistici
• In oltre la metà delle località, presente una rete sentieristica

-
• Numerosi Comuni non dispongono di percorsi cicloturistici
• Solo in due casi la rete sentieristica viene segnalata con

apposita cartellonistica

• Promozione e comunicazione delle risorse naturalistiche
appena sufficiente, quando presente



TCI suggerisce
3.A ATTRATTIVITÀ AMBIENTALE

 Potenziare l’attuale segnalazione del sistema sentieristico
all’interno del comprensorio in modo univoco e omogeneo

 Sviluppare la pratica del cicloturismo con un sistema di itinerari
comunali e intercomunali supportati da una segnaletica ad hoc
omogenea e da materiale informativo e promozionale d’area

 Sviluppare servizi e prodotti che integrino le diverse modalità di
fruizione delle risorse naturalistiche attraverso la rete sentieristica, i
percorsi ciclabili, i collegamenti di trasporto pubblico e il trasporto a
richiesta su gomma (navette)

 Implementare le attività di promozione (online e offline) delle
risorse naturalistiche e dei sentieri e percorsi cicloturistici del
comprensorio, possibilmente anche in una lingua straniera



PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
GOOD PRACTICE 

3.A ATTRATTIVITÀ AMBIENTALE



3.B ATTRATTIVITÀ STORICO-CULTURALE

TCI ha rilevato…

+
• Adeguate numerosità, efficienza e manutenzione della

segnaletica di informazione presso gli attrattori (pannelli
del Trigno Sinello, anche in inglese)

• Manutenzione degli attrattori complessivamente discreta

• In oltre il 70% delle località, discreta la valorizzazione a
fini turistici e la fruibilità degli attrattori

-
• I centri storici di numerose località necessitano di

interventi significativi di tutela e valorizzazione per poter
diventare una risorsa di attrazione di flussi turistici

• Promozione e comunicazione delle risorse storico-
culturali, quando realizzata, è in media appena sufficiente

• Assenza o poca efficienza dei percorsi di visita del centro
storico



TCI suggerisce
3.B ATTRATTIVITÀ STORICO-CULTURALE

 Investire nella promozione e comunicazione delle attrattive e delle
opportunità di svago offerte dall’area in modo integrato, istituendo
percorsi sovracomunali secondo specifici temi e caratterizzazioni
espressi dal territorio

 Rifunzionalizzare a fini turistico-ricreativi alcuni attrattori
attualmente chiusi al pubblico, per favorirne l’apertura ai visitatori

 Esporre all’esterno degli attrattori e sui siti web le informazioni sugli
attrattori e le modalità di fruizione, anche se saltuarie o su richiesta

 Sviluppare, attraverso un’azione sinergica dei Comuni del
comprensorio e di eventuali altri soggetti territoriali competenti,
un’unica tipologia di materiale promozionale, attivando economie
di scala e risparmio di risorse

 All’interno dei centri storici si consiglia di indicare i percorsi per
raggiungere gli attrattori con tabelle segnaletiche di dimensioni
ridotte, adatte a itinerari pedonali e coordinate tra loro



FRUIBILITÁ  E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

BAD PRACTICE  GOOD PRACTICE 

3.B ATTRATTIVITÀ STORICO-CULTURALE



SEGNALETICA DI INFORMAZIONE

BAD PRACTICE  GOOD PRACTICE 

3.B ATTRATTIVITÀ STORICO-CULTURALE



3.C PRODUZIONI LOCALI TIPICHE
TCI ha rilevato…

+ • Ogni località dispone di almeno una produzione
agroalimentari distintiva

-
• Inadeguata promozione e comunicazione dei prodotti tipici,

a causa della scarsa segnaletica di indicazione per i produttori
e della difficile reperibilità di materiale promozionale e
informazioni (per esempio nelle bacheche e sui siti web)

• Difficoltà nel reperire i prodotti tipici a causa dell’assenza o
della scarsità dei punti vendita



TCI suggerisce
3.C PRODUZIONI LOCALI TIPICHE

 Per potenziare la visibilità dell’offerta enogastronomica, è auspicabile
programmare uno sviluppo sistemico che preveda incentivi alle
produzioni di qualità, apertura al pubblico delle aziende
produttrici, potenziamento della segnaletica e organizzazione di
circuiti di visita integrati (arte, natura e sapori)

 Agire in rete per promuovere in maniera congiunta ciò che il territorio
offre tramite eventi gastronomici e itinerari nei luoghi di
produzione, curandone attentamente la comunicazione

 Valutare l’apertura di negozi di vendita di prodotti agroalimentari
nei Comuni più vivaci o nei più vicini punti di transito, ben visibili e
fortemente caratterizzati, dove commercializzare prodotti di più
località e distribuire materiale promozionale turistico



PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

GOOD PRACTICE 

3.C PRODUZIONI LOCALI TIPICHE



3.D ATTRATTIVITÀ SOCIALE ED EVENTI
TCI ha rilevato…

+
• Ciascun Comune possiede un proprio calendario di eventi

di varia tipologia (sagre, festività religiose e popolari,
convegni…)

-
• Nella maggior parte dei casi, il target delle manifestazioni è

limitato alla popolazione locale o residente in zone
limitrofe

• Diverse tipologie di eventi sono organizzate
prevalentemente nei periodi di alta stagione

• La promozione e comunicazione delle iniziative
organizzate risulta potenziabile, anche sui siti web



TCI suggerisce
3.D ATTRATTIVITÀ SOCIALE ED EVENTI

 Programmare un unico calendario eventi per il comprensorio, da
promuovere online sul sito di area e/o sui siti web di tutti i Comuni e
in formato cartaceo in loco

 Realizzare, per esempio a cura del GAL, una pubblicazione annuale
specifica dedicata all’offerta di eventi e manifestazioni nel territorio

 Sviluppare sinergie tra i Comuni, per esempio ottimizzando i
contratti per il noleggio dei palchi e l’acquisto dei servizi (es.
illuminazione e amplificazione)

 Dedicare adeguati spazi di visibilità agli eventi più importanti e
ricorrenti e comunicare il calendario delle manifestazioni in alta
stagione con il maggiore anticipo possibile



3 FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA
Buone pratiche nazionali - Integrazione di diversi elementi di
offerta di più località in prodotti unitari vendibili sul mercato

Per info: www.colleisarco.org



TCI ha rilevato…
4 QUALITÀ AMBIENTALE

+
• Quasi tutti i Comuni effettuano la raccolta porta a porta ed

hanno stipulato convenzioni con consorzi per raccolta e
riciclo di determinati rifiuti

• % di raccolta differenziata superiore alla soglia del 40% nella
quasi totalità dei Comuni (media del 60,9%)

-
• Scarsa diffusione di certificazioni e registrazioni ambientali,

di strategie di sviluppo sostenibili (GPP) e dell’uso di energie
rinnovabili

• Assenza di regolari campagne di educazione e
sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti, il rispetto
dell’ambiente e l'utilizzo delle energie rinnovabili



TCI suggerisce
4 QUALITÀ AMBIENTALE

 Adoperarsi per ottenere certificazioni ambientali che attestino il
concreto impegno dell’amministrazione pubblica nel preservarne la
qualità

 Adottare severi regolamenti edilizi comunali che incentivino
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di accorgimenti al fine
di perseguire un minore consumo energetico

 Agire in modo sinergico per beneficiare di economie di scala
nell’acquisto di strutture per la produzione di energia rinnovabile,
come pannelli fotovoltaici, tegole fotovoltaiche, …

 In forma coordinata tra Comuni e con i soggetti territoriali
competenti, organizzare corsi di formazione e iniziative di
sensibilizzazione volti a diffondere la conoscenza di politiche di
risparmio energetico e buone pratiche di gestione ambientale presso
operatori turistici, cittadini e turisti



ELEMENTI DI IMPATTO
4 QUALITÀ AMBIENTALE

BAD PRACTICE 



4 QUALITÀ AMBIENTALE
Buone pratiche nelle località Bandiere arancioni - Le certificazioni
ambientali
VARESE LIGURE (SP)

Primo Comune europeo certificato EMAS
e ISO 14001

APRICALE (IM)

Primo Comune europeo con certificazione
Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

ALA (TN)

Sensibilizzazione della cittadinanza tramite campagne informative al
fine di coinvolgerla nel raggiungimento degli obiettivi per la
certificazione EMAS del Comune



CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - AVIGLIANA (TO)

GPP - TREVI (PG)
• Premio "Progetti sostenibili e Green Public Procurement 2010“

(indetto dal MEF) e menzione speciale nell’edizione 2011

• Acquisto/utilizzo di materiale cartaceo ecologico e/o riciclato
(raggiunto 100% di carta riciclata)

• Riduzione consumo di carta per ufficio e dematerializzazione
ufficio demografico

• Inserimento criteri ecocompatibili nell’acquisto materiali e
fornitura servizi, con obiettivo di raggiungere 50% forniture e
capitolati effettuati con criteri ecocompatibili *

Realizzazione filmato divulgativo sull’autocostruzione di pannelli
solari termici “Chi fa da sé, fa per tre”**, visionabile sul sito del
Comune e in alcuni punti del territorio comunale

* Per maggiori info: www.comune.trevi.pg.it
** http://www.youtube.com/watch?v=mjgo3fI8SDI

4 QUALITÀ AMBIENTALE
Buone pratiche nelle località Bandiere arancioni



TCI ha rilevato…
5 STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ

+
• Centri storici prevalentemente ben definiti, con aree

moderne di media estensione, che non compromettono in
modo consistente l’attrattività complessiva delle
destinazioni e l’integrità del contesto paesaggistico e
naturalistico

• Cortesia e ospitalità di operatori e residenti

-

• Nella maggior parte dei casi, scarsa omogeneità delle
aperture (serrande, infissi…) e degli edifici in generale
nel centro storico

• Tipicità e coordinamento dell’arredo urbano nei centri
storici potenziabile

• In molti Comuni, presenza di cassonetti per i rifiuti di
impatto visivo in prossimità di attrattori o nel centro
storico



TCI suggerisce
5 STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ

 Adottare specifici e severi regolamenti edilizi volti a imporre vincoli
di rispetto di determinati standard e parametri edilizi
nell’edificazione o eventuale ristrutturazione di edifici, per garantire
omogeneità e armonia architettonica

 Monitorare lo stato di conservazione degli edifici più antichi e
realizzare piani di restauro conservativo di quelli che ne hanno
maggiore necessità

 Realizzare azioni informative e dimostrative, premi e incentivi
per indurre i residenti a una maggiore attenzione nelle opere di
manutenzione e ristrutturazione degli edifici

 Adottare soluzioni di arredo urbano tipiche, attraverso la
progettazione di un sistema di illuminazione pubblica, di insegne
commerciali e di pannelli indicanti la toponomastica coordinati e
caratteristici



ARMONIA E OMOGENEITÁ DI EDIFICI E APERTURE
BAD PRACTICE 

5 STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ



MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
BAD PRACTICE 

5 STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ



MANUTENZIONE DELLE STRADE
BAD PRACTICE 

5 STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ

GOOD PRACTICE 



ARREDO URBANO
5 STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ

GOOD PRACTICE 



ARREDO URBANO
5 STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ

BAD PRACTICE 



STAZIONI ECOLOGICHE DI BASE
5 STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ

BAD PRACTICE 



5 STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ
Buone pratiche nelle località Bandiere arancioni - Concorso di
pittura su sportelli delle cassette del gas a Usseaux (TO)



Grazie per l’attenzione!

www.bandierearancioni.it

PER INFORMAZIONI:
BANDIERE ARANCIONI

TEL. 02 8526828 
bandiere.arancioni@touringclub.it

Presentazione disponibile su:
www.bandierearancioni.it/galmaiellaverde
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