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Lo scenario e gli obiettivi 
Patrimonio culturale italiano 

DIFFUSO sul territorio, 

FRAMMENTATO e incapace di 

creare valore sul territorio (non 

solo visitatori) 

BASSI LIVELLI DI 

ACCOGLIENZA E 

ACCESSIBILITÀ: difficoltà di 

raggiungimento, aperture 

parziali, assenza di servizi 

territoriali 
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Un SISTEMA COOPERATIVO 

con una presenza capillare sul 

territorio, con importanti 

potenzialità di sviluppo in 

termini di ampliamento e 

differenziazione dell’offerta 
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 Sviluppo  e crescita 

del sistema 

produttivo locale e 

nazionale   

Creazione di nuova 

occupazione 

 TERRITORIO: non una 

somma di attrattori ma 

una filiera complessa 

 INNOVAZIONE con 

piattaforme integrati 

 COOPERAZIONE 

 COPROGETTAZIONE 

   e PPP 

GLI OBIETTIVI 

Creare più valore con un modello che aggrega 

gli attrattori agli itinerari del territorio 

Progettare un’offerta strutturata complessa in 

grado di rispondere alle articolate esigenze dei 

turisti 
Ampliare visibilità e  commercializzazione tramite 

sistemi territoriali collaborativi 

GLI IMPATTI 



Lo scenario 
i margini di sviluppo 

A titolo esemplificativo, da uno analisi sui social , alcune aree interne del 

mezzogiorno: 

 

 Patrimonio oltre il 90% sotto i 50.000 visitatori 
 

 Cooperazione poco strutturata: circa 35 PMI  
 

 Strutture ricettive presenti on line: il 25% sul totale 
 

 Commento prevalente abbandono: stato di degrado dei beni e/o 

insufficienza dei servizi (ingresso, personale). 
 

 Soggiorno medio: 1,2 notti 
 

 Spesa media giornaliera : € 56,17 



Gli attori 

Dalla PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE dei singoli luoghi, ad una filiera 

COLLABORATIVA e SOSTENIBILE per la progettazione e commercializzazione 

COOPERATIVE  

E ALTRI 

OPERATORI 

IL FRUITORE LE ISTITUZIONI 

Non più coinvolti unicamente nella 

commercializzazione dei prodotti. 

Per loro, un ruolo ATTIVO nella 

progettazione dei contenuti 

AL CENTRO DELL’OFFERTA,  

in tempo reale. 

Avrà ampi e concreti margini per 

PERSONALIZZARE il suo viaggio 

CONFRONTO 

permanente, grazie  

all’intermediazione 

della filiera GLI 

ATTORI 



La leva territorio: il ruolo della PA 

 

0 

Individuazione e 

selezione dei valori  

rappresentativi del 

territorio VALORI FABBISOGNI 

ARMATURA 

TERRITORRIALE 
COPROGETTAZIONE 

Condivisione dei  

fabbisogni per innalzare 

il livello di attrattività  

e di qualita della 

fruizione 
 

Progettazione  

integrata tra gli attori 

pubblici del territorio  

e governance unitaria 

degli investimenti 

Interventi  per il 

rafforzamento 

dell’armatura territoriale 

 

Accessibilità 

Accoglienza 

Fruibilità 



 

Una strategia unitaria 

tra cultura, natura e 

paesaggio, eventi, 

enogastronomia e altre 

tipicità locali 

VALORI FABBISOGNI 

ARMATURA 

TERRITORRIALE 
COPROGETTAZIONE 

Innalzare la soglia di 

sostenibilità: 

economie di scala e 

rete 

 

Costruzione di  

un’offerta partecipata 

integrata di filiera 

•trasferimento di 

Capacity Building tra 

grandi e piccole imprese 

• piattaforma collaborativa 

di vetrina del territorio 

La leva territorio: il ruolo del privato 



La leva cooperativa 

 INTEGRAZIONE ORIZZONTALE  

tra realtà produttive 

INTEGRAZIONE VERTICALE  

tra funzioni sovra regionali, 

funzioni territoriali e  

funzioni locali 

Garantire ai sistemi 

produttivi integrati 

maggiori opportunità e 

potenzialità, in termini di 

crescita e di bacino di 

utenza. 

Individuare una scala 

territoriale che renda 

le aziende sostenibili 

singolarmente e 

riconoscibili come 

parti di un sistema 



La leva innovazione:  
il ruolo di una piattaforma tecnologica integrata 

Per gli operatori 

del territorio: 

strumento di co 

progettazione e di 

formazione di 

offerte integrate 

sostenibili   

Per gli utenti:  

personalizza 

itinerari ,  

pianifica la visita, 

assiste con una 

guida portatile   



Il modello proposto dalla cooperazione 

L’ArtPlanner 



GRAZIE 
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