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PARTE 1 

ANALISI DI CONTESTO 
 

1.1. Analisi dei flussi turistici  

Dal 2006 al 2009 il Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente ha raggiunto i seguenti risultati sul fronte degli 
arrivi e delle presenze turistiche:  

• +24.000 arrivi   

• +70.000 presenze  

Questi dati confermando una crescita superiore rispetto alla media regionale , e contribuiscono in modo 
considerevole al saldo attivo del turismo nella provincia.  

I dati per origine dei mercati confermano una netta prevalenza del mercato italiano su quello straniero:  

• il mercato italiano  è pari all’80% dei flussi 

• il mercato straniero , pari a circa il 20% dei flussi turistici è cresciuto di 28.000 presenze e ha raggiunto 
una crescita più sostenuta che la media regionale.  

 

Figura 1. Evoluzione dei flussi turistici nel Sulcis Iglesiente dal 2006 al 2009. Arrivi e presenze.  

 

Fonte: Elaborazione Econstat da dati Provincia di Carbonia Iglesias  (Forum Turismo 2009)  
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Figura 2. Evoluzione dei flussi turistici nel Sulcis Iglesiente e in Sardegna dal 2006 al 2009. Arrivi e presenze.  

 

Fonte: Elaborazione Econstat da dati Provincia di Carbonia Iglesias  (Forum Turismo 2009)  

 

Dall’analisi dei dati sull’evoluzione generale dei flussi turistici nel territorio si evidenziano inoltre le seguenti 
caratteristiche del turismo nel Sulcis Iglesiente:  

• Il SI resta una destinazione per soggiorni brevi : 4 gg in media il mercato nazionale, 2,8 gg in media i 
mercati stranieri. Tale tendenza si spiega comunque con:  

– la generale riduzione della permanenza media a livello nazionale e regionale  

– l’inserimento, del Sulcis Iglesiente, nell’ambito di “vacanze itineranti” in Sardegna 

– la necessità di ampliare la qualità offerta, la varietà di prodotti offerti nel territorio attraverso un 
lavoro di coordinamento dell’offerta locale nella costruzione di pacchetti tematici  

• La stagionalità si concentra ancora nei mesi estivi   

– luglio +15.000, agosto +13.000, settembre +11.000. Sono questi i mesi in cui si registrano gli 
incrementi più elevati.  

– C’è comunque una evidente tendenza a destagionalizzare nei mesi di maggio-giugno-ottobre .  

L’analisi dei flussi per area di origine della domanda evidenzia invece le seguenti caratteristiche:  

• Evoluzione del mercato nazionale (2006-2009) attraverso:  

– Forte crescita  (oltre il 30%) e quota rilevante sul totale  (> del 15%): Sardegna, Lombardia, 
Lazio  (quota discreta sul totale)  

– Moderata crescita  (tra il 10 e il 30%) e quota discreta  sul totale (tra il 5 e il 10%): Toscana, 
Piemonte, Emilia Romagna   

– Forte crescita  (oltre il 30%) e quota limitata sul totale  (< al 5%): Sicilia, Campania    

• Evoluzione del mercato internazionale (2006-2009): 

– Forte crescita  (oltre il 90%) e quota rilevante sul totale  (> del 10%): Spagna, Francia, 
Germania   

– Buona crescita  (tra il 20 e il 70%) e quota discreta  sul totale (tra il 5 e il 10%): Austria, Gran 
Bretagna, Svizzera, Est Europa   
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– Forte crescita  (oltre il 150%) e quota limitata sul totale  (< al 5%): Paesi Scandinavi, Belgio, 
Paesi Bassi  

 

1.2. Analisi dell’offerta turistica  

L’evoluzione dell’offerta nel Sulcis Iglesiente evidenzia le seguenti caratteristiche:  

• aumento sia dei posti letto alberghieri che extralberghieri;  

• nessun albergo 5* e 4* stabili (ma l’offerta “alta” è quella che in regione cresce di più). Da ciò si evince la 
necessità di valutare lo sviluppo, nel medio termine, di nuova offerta di qualità; 

• cresce l’offerta di alberghi 3*, B&B, alloggi; 

• L’incremento della domanda è superiore a quello dell’offerta sia nell’alberghiero che nell’extralberghiero. 
Di conseguenza sono aumentati i tassi di occupazione medi nelle strutture così come i ricavi medi nelle 
aziende ricettive;   

• i tassi di occupazione sono in crescita, ma ancora inferiori rispetto a quelli medi regionali;  

• crescono bene gli alberghi 4* e B&B, che sono di fatto le tipologie ricettive da privilegiare per lo sviluppo 
turistico del territorio.  

 

Figura 3. Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere in Sardegna e nel Sulcis Iglesiente. 2009.  

 

Fonte: Elaborazione Econstat da dati Provincia di Carbonia Iglesias e RAS  (Forum Turismo 2009)  

 

 

 

 

 

1.3. Effetti macroeconomici del turismo 

L’analisi dei dati a disposizione ha permesso di fare una prima valutazione sull’impatto economico che il turismo 
ha nel nostro territorio. Il turismo contribuisce per circa il 6% al valore aggiunto della Provincia di Carbonia 
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Iglesias e vi sono evidenze che le presenze e gli occupati ufficiali siano sottostimate rispetto a quelle reali. 
Inoltre, oltre ad aumentare il reddito familiare il turismo contribuisce a mantenere l’occupazione (Tabella 1).  

 

Tabella 1. Sviluppo turistico in Provincia di Carbonia Iglesias 2006-2009. Indicatori macroeconomici di territorio.   

 

Fonte: Elaborazione Econstat da dati Provincia di Carbonia Iglesias  (Forum Turismo 2009)  

 

1.4. Analisi dei punti di forza e di debolezza  

Il SULCIS IGLESIENTE attraverso l’azione del STL ha registrato nell’ultimo triennio risultati importanti. Il livello di 
partenza era però molto basso e la forte accelerazione impressa ha contribuito: 

• ad accrescere l’importanza del turismo per l’economia locale  

• a fare passi avanti per diventare un sistema di offerta moderno 

• ad avvicinarsi alle aree più evolute della regione 

Oggi c’è più consapevolezza che il turismo nel Sulcis Iglesiente possa rendere meno difficile la transizione 
dell’economia locale e sostenere il reddito delle famiglie. Resta però ancora molto da fare per creare un sistema 
competitivo. Occorre dare continuità alle azioni sin qui intraprese e continuare a fare in modo che il STL 
rappresenti la “guida” e il supporto del sistema di  offerta.  
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Tabella 2. Punti di forza e di debolezza del turismo nella Provincia di Carbonia Iglesias 

PUNTI DI FORZA 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

IMMAGINE E INFORMAZIONE 
• Discreta notorietà raggiunta sui mercati 

nazionali e inizio di penetrazione 
dell’immagine su alcuni mercati internazionali  

• Chiaro posizionamento raggiunto:  
destinazione “non solo balneare” . Luogo 
di eccellenza in Sardegna per 
l’archeologia, la cultura, il patrimonio 
minerario, la natura.   

• Immagine coordinata funzionale a consolidare 
l’immagine della destinazione sui mercati nei 
prossimi 3-4 anni, senza interventi di restyling 
(che andrebbero a disorientare il 
pubblico/utente) 

• Strumenti editoriali e piattaforma internet in 4 
lingue. Patrimonio disponibile anche per gli 
operatori locali 

 
FLUSSI TURISTICI E NOTORIETA’ 

• Buon incremento degli arrivi e delle presenze 
negli ultimi 4 anni 

• Significativo numero di utenti internet e social 
network a conferma della notorietà del brand  

 
 
 
 
 
 
PRODOTTO  

• Forti attrattori sul territorio: culturali, 
minerari, archeologici, naturalistici, 
gastronomici, paesaggistici.  

• Eventi di richiamo nazionale 
 

 
 
 

 
RISORSE UMANE  

• Buona competenza sviluppata dagli addetti 
dell’STL 

 
SISTEMA  

• Forme aggregative per tipologia di prodotto 
(es. Strada del Carignano) che iniziano a 
delineare modalità partecipative funzionali allo 
sviluppo di prodotto e turistico locale 

IMMAGINE E INFORMAZIONE 
• Scarse risorse disponibili per una efficace 

campagna di comunicazione a livello 
nazionale  

• Necessità di confermare, attraverso 
prodotti accessibili , tutto l’anno, il 
posizionamento raggiunto  (accessibilità 
miniere, siti archeologici, spiagge, ecc.)  

• Rete degli sportelli turistici locali inesistente  
• Fiere RAS a livello nazionale senza la 

presenza degli STL  
 
 
 
 
 
 
 
FLUSSI TURISTICI E NOTORIETA’  

• Offerta (e domanda) ancora stagionali 
• Rischio di facile oblio. La notorietà e il 

posizionamento raggiunti devono essere 
consolidati attraverso forti investimenti in 
comunicazione, organizzazione di eventi e 
workshop a livello nazionale e 
internazionale. Il turista dimentica in fretta. 
La concorrenza impara velocemente.  

 
 
PRODOTTO 

• Offerta ricettiva e complementare limitata e di 
piccola dimensione 

o standard ricettivi di livello medio e 
medio-basso  

o Rapporto qualità/prezzo da migliorare 
• Accessibilità e qualità delle risorse 

culturali, minerarie e naturalistiche da 
migliorare per renderle più fruibili 

 
RISORSE UMANE  

• Risorse comunque insufficienti per il 
coordinamento delle attività  

 
SISTEMA  

• Sistema turistico ancora poco sviluppato e 
poco integrato 

• Carenze nel sistema di informazioni, nei 
trasporti (interni, con l’aeroporto) 

PARTE 2  
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IL PIANO TRIENNALE 2011-2013 
 

2.1. Sintesi del Piano    

 

DURATA     tre anni (2011-2012-2013)  

INVESTIMENTO COMPLESSIVO  2.055.000 Euro  

OBIETTIVI GENERALI      

1. Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
2. Aumentare il coordinamento organizzativo tra il centro del STL e la 

periferia 
3. Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti e 

lo sviluppo dei prodotti integrati esistenti  
4. Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio  
5. Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti 

turistici  
6. Aumentare la specializzazione/differenziazione dell’offerta 

attraverso marchi e reti dedicate  
7. Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri  
8. Aumentare la spesa media dell’ospite 
9. Migliorare la professionalità, la competenza degli operatori e la 

cultura dell’accoglienza  
10. Estendere la stagione estiva 
11. Ampliare l’offerta ricettiva e complementare di qualità 
12. Migliorare il sistema infrastrutturale 

 

La strategia per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti si compone di 4 assi di intervento, all’interno dei 
quali sono state definite diverse linee di azione (Tabella 3), che saranno meglio esplicitati nella relativa parte del 
documento.  

Tabella 3. STL Sulcis Iglesiente. Strategia 2011-2013: assi di intervento e relative linee di azione  

Assi di intervento Linee di azioni  
Asse 1. Pianificazione 
strategica 

1.1. Posizionamento, marketing e comunicazione 
1.2. Pianificazione strategica territoriale  
1.3. Progetto qualità   

Asse 2. Marketing esterno  2.1. Azioni/strumenti verso i consumatori  
2.2. Supporto alla commercializzazione  

Asse 3. Sviluppo competitivo 3.1. Informazione turistica  
3.2. Sviluppo prodotti turistici  

Asse 4. Organizzazione e 
integrazione del sistema  

4.1. Coordinamento e organizzazione del STL 
4.2. Coinvolgimento degli operatori locali e cultura dell’accoglienza  
4.3. Sistemi di monitoraggio  

2.2. Assunti per l’attuazione della strategia 2011- 2013     

Qui di seguito si elencano alcuni assunti che si ritengono fondamentali nell’individuazione della strategia di 
sviluppo del STL Sulcis Iglesiente 2011-2013, nella definizione del posizionamento e delle azioni di sviluppo 
turistico da intraprendere nei prossimi anni.  
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• Posizionare una destinazione  nella mente del consumatore-turista è un’attività complessa e 
richiede diversi anni e forti investimenti , anche in comunicazione.  

• Il lavoro fatto fino ad oggi non deve essere disper so . Occorre quindi continuare con la linea 
editoriale impostata (Sulcis Iglesiente = cultura, miniere, vacanza atti va, natura, ecc.)  in quanto 
già “consolidata” nella mente del consumatore, rende la destinazione facilmente riconoscibile ed è 
garanzia per il potenziale turista di continuità e fiducia nella fonte primaria di informazione (l’STL). 
Cambiare impostazione significherebbe disorientare il turista, e servirebbero forti 
investimenti per creare la nuova immagine e diffond ere la stessa sui mercati nazionali e 
internazionali.  Investimenti che ad oggi non sono disponibili.      

• L’immagine di una destinazione non è tutto.  Possiamo dire che siamo belli, ma dobbiamo 
dimostrare di esserlo davvero , e per questo dobbiamo essere bravi : a fare, a comunicare, a 
rendere la destinazione davvero unica e l’esperienza del turista di valore.  

• Occorre quindi un prodotto competitivo, in primis il prodotto su cui puntiamo: cultura, miniere, 
vacanza attiva, natura, e che ci permetterà di distinguerci dai concorrenti, attirare turisti, 
destagionalizzare. Un prodotto di QUALITA’ e ACCESSIBILE. 

• Gli standard minimi per essere competitivi oggi si sono alzati.  Occorre investire molto per entrare in 
concorrenza con la media del settore. Il turista oggi ha a disposizione più informazioni,  più 
immagini, più destinazioni, raggiungibili a basso c osto. Essere competitivi significa garantire 
gli standard minimi qualitativi a livello di intera  destinazione.    

• La comunicazione abbinata e attraverso un prodotto è un format vincente.  Dobbiamo 
continuare a creare prodotti specifici per segmenti di mercato  (circuiti minerari, vacanza attiva, 
circuiti enogastronomici, turismo culturale, ecc.) in funzione di una comunicazione mirata, la 
destagionalizzazione dei flussi, una diffusa ricaduta economico-occupazionale sul territorio. Senza 
prodotti vendibili – di qualità – il territorio non  può comunicare.  

• Una qualunque strategia di marketing non può prescindere dalla presenza di prodotti che siano 
effettivamente accessibili  (in termini di viabilità, informazioni pre-acquisto,  possibilità di 
acquisto attraverso procedure semplici e veloci ). Il migliore programma diventa inefficace, se 
non addirittura controproducente per il territorio, se quanto promesso non si conferma in tutte le fasi 
dell’acquisto, fruizione, post-consumo. Anche qui, dobbiamo iniziare dai prodotti per noi 
strategici: CULTURA, MINIERE, VACANZA ATTIVA, RISOR SE NATURALISTICHE   

• Le risorse finanziarie sono scarse : i fondi regionali per gli STL sono limitati. Il STL deve trovare 
nuove risorse finanziarie anche attraverso progettualità europea e non necessariamente ed 
esclusivamente turistica (vedi progetti in ambito culturale, naturalistico, formativo, ecc.)  

• Nei prossimi anni la Provincia investirà nella realizzazione di strutture e infrastrutture funzionali a 
rendere il territorio accessibile. Nel breve termine occorre agire sulle risorse e att ività: la qualità 
del servizio, della informazione, dell’accoglienza.   

• Occorre quindi investire in comunicazione, sui servizi e le risors e intangibili , quelle che si 
basano sulle persone, le loro competenze, i loro “saperi”. Quelle che fanno sentire un ospite 
gratificato e che sono alla base del loro comfort psicologico, e vero elemento di differenziazione 
dell’offerta.  

• La Provincia, attraverso il STL Sulcis Iglesiente, ha dimostrato di poter gestire e coordinare lo 
sviluppo economico, sociale, culturale del turismo nel territorio. Deve diventare sempre di più 
coordinatore di questo percorso e processo, che vede necessariamente più settori e più 
competenze coinvolte (infrastrutture, sviluppo economico, ambiente, cultura, ecc.). Senza un 
coordinamento centrale e focalizzato , il turismo non può avere uno sviluppo sostenibile e 
diventare strumento competitivo per lo sviluppo del territorio.    
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2.3. Gli obiettivi di sviluppo a breve e medio term ine  

Gli obiettivi generali sono quelli elencati al punto “sintesi del piano”, che è qui superfluo ripetere. Nella Tabella 4 
sono specificati gli obiettivi di breve termine e di medio-lungo termine.  

 

Tabella 4. Sintesi degli obiettivi del STL Sulcis Iglesiente  

Obiettivi di breve termine 

dal punto di vista promo-commerciale del settore: 

1. Consolidare il posizionamento, la conoscenza e percezione del territorio sul mercato nazionale e 
internazionale puntando sui punti di forza/esclusività dell’offerta: cultura, miniere, vacanza attiva, natura, 
enogastronomia, ecc.  

2. Supportare la creazione di nuovi prodotti, anche attraverso l’integrazione e costruzione di reti di imprese, 
con marchi dedicati � circuiti minerari, culturali, naturalistici, ecc.   

3. Supportare il sistema di commercializzazione attraverso apertura di nuovi contatti commerciali a livello 
nazionale e internazionale 

4. Aumentare la penetrazione sui mercati sia del turista organizzato (tramite azioni e accordi con TO/AdV 
estere) che del turista indipendente e “fai da te” 

Obiettivi di medio-lungo termine 

Dal punto di vista delle condizioni del sistema 
produttivo: 

1. Identificare gli interventi minimi (strutturali, 
infrastrutturali e di servizio) necessari per poter 
offrire specifici prodotti e delineare le strategie di 
investimento e formazione necessari 

2. Investire nella riqualificazione di risorse, creando 
così nuovi prodotti turistici (sistema minerario, 
sentieristica, aree di sosta) 

3. Contribuire alla integrazione e completezza del 
sistema di informazione (anche quello realizzato 
attraverso la segnaletica sul territorio) 

4. Contribuire alla qualificazione della competenza 
delle risorse umane 

5. Generare così maggiore efficienza del sistema di 
organizzazione turistica 

Dal punto di vista degli impatti sullo sviluppo delle 
risorse del territorio: 

1. favorire l’estensione della ricettività, e un 
innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva  

2. stimolare il recupero e la conversione del patrimonio 
di carattere industriale/storico a fini turistici 
complementari, ricettivi, di servizio 

3. stimolare il recupero di identità e valorizzazione delle 
risorse di carattere culturale, religioso, artistico, 
enogastronomico, folcloristico, che rappresentano 
anche le connotazioni più autentiche dell’identità del 
territorio 

4. contribuire alla conservazione e alla valorizzazione 
dell’ambiente naturale attraverso l’educazione del 
turista e dell’operatore locale 
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Verso la domanda:  

1. Consolidare il posizionamento e la conoscenza 
del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   

2. Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e 
sui mercati esteri  

3. Aumentare la spesa media dell’ospite 
4. Estendere la stagione estiva 

Verso l’offerta:  

1. Aumentare il coordinamento organizzativo tra il 
centro del STL e la periferia 

2. Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di 
nuovi prodotti  

3. Aumentare la specializzazione/differenziazione 
dell’offerta attraverso marchi e reti dedicate  

4. Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione 
dei prodotti turistici  

5. Migliorare la professionalità, la competenza degli 
operatori e la cultura dell’accoglienza  

6. Potenziare il sistema di informazione turistica sul 
territorio  

7. Ampliare l’offerta ricettiva e complementare di 
qualità 

8. Migliorare il sistema infrastrutturale, con particolare 
riguardo all’accessibilità 

 

 

2.4. Il posizionamento da perseguire  

Dal 2006 ad oggi il Sulcis Iglesiente ha perseguito il seguente posizionamento:  

Un’area diversa della Sardegna, 
(non allineata allo stereotipo balneare dell’immagi nario collettivo)  

dove trovare al massimo grado la vera “anima” dell’ isola.  

La comunità locale, la sua storia e i suoi “saperi”   
rappresentano il valore aggiunto e gli elementi di differenziazione  

di una vacanza nell’area. 

Il Sulcis Iglesiente ha costruito quindi un’immagine di sé basata non solo sul mare, ma anche e soprattutto sulla 
cultura, le miniere, la natura, la vacanza attiva, l’enogastronomia, gli eventi, la didattica, l’ospitalità. Una 
destinazione che “esiste, è unica, è bella” attraverso i suoi “molteplici prodotti” che possono essere “vissuti tutto 
l’anno”. La strategia sviluppata, attraverso lo sviluppo di una immagine di alta qualità, vissuta e partecipata, non 
stereotipata (al mare e al concetto “classico di vacanza”) è stata vincente. Ha permesso cioè alla Provincia di 
Carbonia Iglesias di affermarsi nell’immaginario collettivo a livello regionale e nazionale.  

La strategia di posizionamento del 2011-2013 deve quindi continuare a proporre il territorio come :  

Un’area diversa della Sardegna, 
(non allineata allo stereotipo balneare dell’immagi nario collettivo)  

dove trovare al massimo grado la vera “anima” dell’ isola.  

La comunità locale, la sua storia e i suoi “saperi”   
rappresentano il valore aggiunto e gli elementi di differenziazione  

di una vacanza nell’area… 

…ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI PRODOTTI TURISTICI  
DI QUALITÀ, COMPETITIVI, UNICI 

NELLA LORO CAPACITÀ DI OFFRIRE  
UN’ESPERIENZA DI VALORE AL TURISTA. 
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Il posizionamento deve quindi ampliarsi: da una “immagine” di territorio ad una “conferma” di tale unicità 
attraverso un prodotto di qualità, unico, di valore.  

L’obiettivo di LUNGO TERMINE dello sviluppo turisti co territoriale  (ma anche produttivo e culturale) è 
quello di far diventare:  

 

IL SULCIS IGLESIENTE: 
IL PARCO CULTURALE, MINERARIO, NATURALISTICO, ENOGA STRONOMICO 

MEGLIO ORGANIZZATO, GESTITO, ACCESSIBILE, TUTELATO 
DELLA SARDEGNA  

(E DEL MEDITERRANEO) 

 

L’Immagine generale che il territorio deve quindi d are è quella di una destinazione ricca di cultura, 
miniere, vacanza attiva, natura, enogastronomia, os pitalità, e anche mare. Un’area per turisti attenti, 
curiosi, non massificati dove è possibile un incontro con gente “speciale” in un’area organizzata, accessibile, 
fruibile, in cui tutto è di qualità , dove l’esperienza è da ricordare e arricchisce il visitatore.  

Tale posizionamento si persegue:  

• continuando ad investire sulla creazione e la comunicazione dell’immagine;   

• continuando ad investire sul consolidamento dell’immagine;  

• (continuando ad) investire (pesantemente) sulle risorse: culturali, minerarie, infrastrutturali, di servizio, 
ricettive, ecc.;  

• (continuando ad) investire sullo sviluppo di prodotti e servizi turistici (integrati) di qualità, competitivi e 
commercializzabili;  

• continuando ad investire sulla professionalità degli operatori locali;  

• trovando nuovi canali e strumenti per facilitare la commercializzazione dei prodotti, l’incontro tra 
domanda e offerta.  

Occorre quindi partire da quanto si è fatto finora per continuare in una strategia di sviluppo che parta dal 
posizionamento attuale e futuro, dall’identificazione delle criticità a breve e medio termine, dal valore che 
l’esperienza Sulcis Iglesiente deve avere per un turismo, per trovare soluzioni partecipate volte allo sviluppo 
delle risorse, dei prodotti turistici, dei servizi turistici. Nella Figura 4 una sintesi degli interventi richiesti sui diversi 
prodotti turistici della Provincia di Carbonia Iglesias.  

In tutto questo, il ruolo del STL Sulcis Iglesiente deve essere quello di coordinamento dello sviluppo turistico 
locale in stretta connessione con gli altri settori, supporto alla concertazione e partecipazione degli operatori alla 
definizione di strategie di sviluppo di risorse, prodotti, servizi, gestione delle attività di marketing e 
comunicazione, supporto alla commercializzazione.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Le linee di prodotto del STL Sulcis Iglesiente e gli interventi richiesti sull’offerta  
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2.5. Il portafoglio prodotti   

Il portafoglio prodotti è l’insieme di prodotti turistici che un territorio decide di offrire (in modo organizzato o non 
organizzato) al turista. Il Sulcis Iglesiente deve continuare ad investire nello sviluppo di un portaf oglio 
prodotti del STL Sulcis Iglesiente diversificato e vario al fine di poter attirare flussi turistici diversificati, non 
dipendere quindi da un solo “prodotto”, allungare e destagionalizzare i flussi turistici.  

 

Figura 5. Le linee di prodotto e i prodotti del STL Sulcis Iglesiente da sviluppare. 2011-2013.  

 

2.6. I mercati turistici su cui investire  
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Nel prossimo triennio il STL Sulcis Iglesiente deve investire sui seguenti mercati:  

• nazionale: Sardegna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lazio;  

• internazionale: Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera.   

Nella Figura 6 sono indicati, per linee di prodotti, i mercati per area di origine su cui investire.  

 

Figura 6. Mercati di origine e linee di prodotti su cui investire, 2011-2013 

 

 

 

Nelle sue attività di comunicazione il STL Sulcis Iglesiente deve focalizzarsi prioritariamente su target medio-alti, 
formati da famiglie, giovani coppie, adulti senza figli, piccoli gruppi che non vogliono il villaggio vacanze 
ma qualità nei servizi, nella ricettività, nella gastronomia, in generale nella scoperta del territorio.  

Nella Figura 7 sono indicati, per linee di prodotti, i target su cui investire.  

 

 

 

 

Figura 7. Mercati target e linee di prodotti su cui investire. 2011-2013 
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PARTE 3  

IL PIANO DI AZIONI  
 

3.1. I quadro generale del piano di azioni 2011 -2013 
 

Nella Figura 8 è rappresentato lo schema riassuntivo degli assi di intervento e delle linee di azione del piano 
triennale del STL 2011-2013.   

 

Figura 8. Schema riassuntivo degli Assi e Linee di azioni del Programma Triennale 2011-2013 del STL Sulcis Iglesiente.  

 

 

3.2. I driver dello sviluppo nel 2011 

Per il STL Sulcis Iglesiente i driver dello sviluppo nel 2011 e nel breve termine sono i seguenti:  

• Supporto alla pianificazione territoriale  

o In chiave turistica, interagire con tutti i settori direttamente e indirettamente interessati e coinvolti 
nello sviluppo turistico locale: pianificazione, infrastrutture, sviluppo economico, formazione  

o Anche in funzione dello sviluppo di progettualità di medio termine, volta al reperimento di risorse 
finanziarie fuori bilancio  

• Coordinare le attività che creano valore per il territorio  

o Pianificazione strategica in chiave turistica  

o Comunicazione culturale e turistica  
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o Creare e coordinare club di prodotto (trekking/diving/vela): produzione, comunicazione, vendita, 
esperienza sul territorio  

• Comunicazione di prodotto   

o Sul mercato interno, sviluppare prodotti/attività/eventi con cadenza mensile rivolti ad un target di 
gruppo/individuale/scolastico (pacchetto ricettività + attività culturali, enogastronomiche, vacanza 
attiva, eventi, ecc.)  

o Sul mercato nazionale e internazionale, sviluppare prodotti (ricettività+attività) interessanti per il 
segmento specifico  

• Costruire nuovi prodotti turistici partendo dalle eccellenze locali, consolidate, virtuose: 

o Laboratori didattici  

o Strada del Vino Carignano  

o Consorzi operativi 

o Operatori che già eccellono 

o Le rotte del tonno   

• Supportare lo sviluppo e crescita degli operatori attraverso 

o Sviluppo prodotto  

o Supporto comunicazione  

o Supporto aggregazione e vendita anche attraverso attività di scouting sui nuovi mercati  

o Supporto creazione e gestione dell’esperienza a livello locale anche attraverso la formazione 
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ASSE 1. 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

 

Linea 1.1. Pianificazione strategica  

L’attività sviluppata nell’ambito di questa linea è funzionale anche alle linee 1.2 Pianificazione territoriale: 
sviluppo risorse e interventi minimi richiesti e 1.3 Progetto qualità: formazione e sviluppo delle competenze.  
 
DESCRIZIONE  
Il STL si occupa di sviluppare le strategie di mark eting e comunicazione turistica del territorio, non ché di 
sviluppare la progettualità funzionale alla parteci pazione della provincia a progetti europei e 
internazionali rilevanti direttamente o indirettame nte al settore.   
 
Inoltre, il STL Sulcis Iglesiente intende fornire, a supporto dei settori competenti della Provincia:  
• supporto nella definizione dei bisogni formativi e professionali degli operatori per tipologia di attività 

attraverso l’individuazione delle azioni formative volte al miglioramento della qualità offerta, il contributo alla 
definizione di misure volte a favorire una maggiore e trasparente occupazione nel comparto (si vedano ad 
esempio, i progetti di promozione degli inserimenti lavorativi nel settore turistico portati avanti 
dall’Assessorato al Lavoro della Provincia di Carbonia Iglesias)  

• supporto nella identificazione degli standard minimi di servizio offerti nel sistema di informazione turistica 
locale, nei servizi di guida e accompagnamento, nei siti culturali in generale, individuando così gli interventi 
tangibili e intangibili richiesti 

• supporto nella identificazione degli interventi infrastrutturali necessari allo sviluppo di nuova offerta di qualità 
nel territorio   

 
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
L’azione è propedeutica a tutti gli obiettivi del programma 
 
 
RISULTATI ATTESI  
1. piano di sviluppo turistico triennale  
2. piani annuali 
3. progetti specifici per tipologia di interventi    
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 135.000 Euro 
Costo 2011 45.000 Euro  
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ASSE 2. 

MARKETING ESTERNO  

 
Linea 2.1. Azioni e strumenti verso i consumatori 
Azione 2.1.a. Pubblicità vs. consumatori  
 
 
DESCRIZIONE  
L’attività si concentra sulla pubblicità di prodotto  (comunicazione su cultura, miniere, vacanza attiva, mare, 
ecc.) e non in pubblicità istituzionale. Gli investimenti saranno concentrati prevalentemente a livello regionale 
(per favorire escursionismo di giornata, soggiorni brevi anche nel fuori stagione) e a livello nazionale nelle 
regioni target.   
 
Gli strumenti in programma per il mercato regionale:  
• Tv, quotidiani, radio  
• Campagna a supporto di eventi e manifestazioni 
 
Gli strumenti in programma per il mercato nazionale:  
• Femminili e riviste di turismo  
• Campagna Radio per lanciare la stagione estiva  
• Campagna stampa/web marketing a supporto di eventi e manifestazioni 
• Numero monografico (inserto pubblicitario) su prodotto specifico: la vacanza attiva / la vacanza culturale: 

parte di descrizione dell’offerta + pagine con offerte / pacchetti degli operatori   
 
Gli strumenti in programma per il mercato internazionale:   
• Investimenti mirati e concentrati per paese (un paese all’anno) 
• Femminili e riviste di turismo   
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo  
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio 
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri 
 
RISULTATI ATTESI  
Incremento della notorietà della destinazione e aumento del numero delle presenze turistiche presso le strutture 
ricettive (nell’ambito del triennio: + 10%) 
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 300.000 Euro 
Costo 2011 100.000 Euro 
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Linea 2.1. Azioni e strumenti verso i consumatori 
Azione 2.1.b. Pubbliche relazioni  
 
DESCRIZIONE  
Sul fronte del mercato NAZIONALE le attività di pubbliche relazioni previste sono le seguenti:  
• continuare con azioni di PR di prodotto a base annuale 
• realizzare un’iniziativa di comunicazione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI 

finalizzata alla promozione e alla valorizzazione delle attrazioni turistiche e del patrimonio storico, culturale, 
artistico, enogastronomico e paesaggistico della Provincia di Carbonia Iglesias da esplicarsi attraverso un 
progetto dettagliato di comunicazione che interessi i programmi rai a più alta diffusione 

• organizzazione di viaggi stampa individuali (almeno 3/anno) + 1 di gruppo/anno   
• continuare ad investire nello sviluppo dei social media (Facebook, blog). (attualmente sono stati raggiunti 

oltre 4000 fan. Il blog del SI è uno tra i primi blog in Italia).  
• presenza alle fiere in cui partecipa il STL Sulcis Iglesiente  
• organizzazione di un workshop di fotografia  
• mostra Itinerante TORINO-MILANO-BOLOGNA-FIRENZE-ROMA (autunno 2011 o primavera 2012)  
• premio “giovani registi” in collaborazione con Fandango (primavera 2012)  
• newsletter mensile per il trade  
• istituzione di una Marketing Factory (nell’ambito del bando premialità STL)  
• PREMIO dedicato a giovani "registi": Raccontaci il Sulcis Iglesiente.  

Corti sulla storia, la tradizione, la cultura del Sulcis Iglesiente da realizzarsi in collaborazione con una casa 
di produzione cinematografica. Il vincitore vedrà il proprio CORTO pubblicato su youtube, usato per la 
promozione del territorio 

• workshop fotografico tenuto da professionisti del settore riconosciuti a livello nazionale, da cui far emergere 
3 giovani fotografi le cui immagini, selezionate da chi terrà il workshop stesso, daranno vita ad una mostra 
fotografica: SULCIS IGLESIENTE, TERRA DI MINIERE E POESIA  da portare nelle principali città italiane 

• letture in primavera 2011, tenute da scrittori di fama internazionale da tenersi nella cornice onirica e magica 
delle miniere, con sottofondo di musica jazz, cui far seguire degustazioni di Carignano...un'esperienza multi-
sensoriale...sapori, suoni, parole del SI... 

 
Sul fronte del mercato INTERNAZIONALE le attività di pubbliche relazioni previste sono le seguenti:  
• azioni di PR di prodotto a base annuale in un paese straniero all’anno: Germania, Spagna, Francia (parte di 

queste azioni verranno realizzate grazie alle risorse del bando premialità STL)  
• gemellaggio minerario Sulcis-Germania. Organizzazione di una cena/workshop di gala nel territorio volta alla 

presentazione del prodotto SULCIS IGLESIENTE e della cultura mineraria locale al fine di incentivare 
scambio di idee e iniziative con la regione delle miniere tedesca.   

• definizione di azioni ad hoc per intercettare specifici segmenti di mercato 
• organizzazione di 1-2 eventi per anno sui mercati stranieri prescelti (presentazione alla stampa e al trade)   
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio 
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri 
 
RISULTATI ATTESI  
• pubblicazione di articoli e notizie sul STL e la sua offerta turistica su giornali, riviste, media in generale  
• incremento della notorietà dell’area  
• incremento del numero delle presenze turistiche presso le strutture ricettive (nell’ambito del triennio: + 10%) 
• incremento del numero dei visitatori presso i siti turistici (nell’ambito del triennio: +15%)  
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 285.000 Euro 
Costo 2011 95.000 Euro  
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Linea 2.1. Azioni e strumenti verso i consumatori 
Azione 2.1.c. Distribuzione materiali   
 
DESCRIZIONE  
L’attività prevede:  
• la spedizione e distribuzione sul territorio di materiali cartacei ai turisti e ai servizi/imprese che ne fanno 

richiesta 
• attività di Direct Marketing rivolta agli istituti scolastici della Sardegna al fine di incentivare lo sviluppo di gite 

scolastiche nel territorio nei mesi autunnali e primaverili.  
• Attivazione di contatti con Circoli di sardi all’estero per la diffusione di materiale (produzione di mailing 

package/espositore dedicato)  
• Valutazione insieme agli operatori sullo sviluppo di nuovi materiali funzionali alla promozione del territorio a 

livello locale  
• Sistema di controllo e monitoraggio del materiale distribuito  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
3) Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti 
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio 
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri 
10) Estendere la stagione estiva  
 
RISULTATI ATTESI  
Incremento del numero dei visitatori presso i siti turistici (nell’ambito del triennio: +15%)  
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 60.000 Euro  
Costo 2011 20.000 Euro  
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Linea 2.1. Azioni e strumenti verso i consumatori 
Azione 2.1.d. Web marketing    
 
DESCRIZIONE  
Nell’ambito delle attività pubblicitarie e di web marketing:  
• Banner campaign su portali e selezionati siti nazionali e mercato estero (1 paese/anno)  
 
Nell’ambito dello sviluppo del portale turistico del Sulcis Iglesiente:  
• Potenziamento della redazione del sito internet 
• Sviluppo newsletter SI consumer mensile  
• Sviluppo area operatori nel portale SI  
• Attivazione del forum di discussione  
• Potenziare la sezione wallpaper e download  
• Sviluppo del portale in altre lingue   
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio 
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri 
10) Estendere la stagione estiva 
 
RISULTATI ATTESI  
5.000 visitatori/mese 
Aumento degli iscritti al BLOG del Sulcis Iglesiente  
3.000 utenti iscritti alla newsletter  
  
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 45.000 Euro  
Costo 2011 15.000 Euro  
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ASSE 2. 

MARKETING ESTERNO (continua) 

 
Linea 2.2. Supporto alla commercializzazione  
Azione 2.2.a. workshop e serate  
 
DESCRIZIONE 
Sul fronte delle attività sul mercato nazionale:  
• Attività di scouting presso tour operator con presentazione del territorio door to door  
• Partecipazione al workshop buy Italy al TTG Italia con propria postazione  
• Organizzazione di 1-2 serate/anno itineranti per turismo tematico (vacanza attiva/cultura) con cral e 

associazioni 
• Organizzazione di educational tour nel SI (2 all’anno)  
• Partecipazione a roadshow tematici (es. roadshow turismo didattico organizzato da TTG Italia)  
• Partecipazione ad iniziative proposte da altri enti in occasione di aperture di nuove rotte 
 
Sul fronte delle attività sul mercato internazionale:  
• Workshop itinerante all’estero in collaborazione con altri STL Sud Sardegna in considerazione delle rotte 

aeree    
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
3) Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti 
5) Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici  
10) Estendere la stagione estiva 
 
RISULTATI ATTESI  
Incremento del flusso turistico organizzato del 15% sul totale dell’incremento del turismo pernottante.   
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 135.000 Euro 
Costo 2011 45.000 Euro  
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Linea 2.2. Supporto alla commercializzazione  
Azione 2.2.b. fiere 
 
DESCRIZIONE  
L’attività prevede la partecipazione ad altre fiere al di fuori di quelle proposte nel programma regionale, 
possibilmente in sinergia con atri soggetti (consorzi, STL, Associazioni di categoria …), per intervenire 
direttamente su quelle nicchie di mercato (enogastronomia, artigianato, vacanza attiva, turismo didattico, 
percorsi religiosi ecc) che necessariamente esulano dalle grandi manifestazioni fieristiche a cui partecipa la 
RAS. TARGET: 3-4 fiere/anno (3 in Italia, 1 all’estero)  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
3) Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti  
5) Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici  
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri 
9) Migliorare la professionalità, la competenza degli operatori e la cultura dell’accoglienza 
10) Estendere la stagione estiva 
 
RISULTATI ATTESI  
• aumento dei contatti commerciali per gli operatori del territorio  
• aumento della progettualità degli operatori turistici locali in termini di prodotti turistici integrati e tematici  
• incremento del numero delle presenze turistiche presso le strutture ricettive (nell’ambito del triennio: + 10%) 
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 60.000 Euro  
Costo 2011 20.000 Euro  
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Linea 2.2. Supporto alla commercializzazione  
Azione 2.2.c. Co-marketing e altre attività  
 
DESCRIZIONE  
Sul fronte del mercato nazionale l’attività prevede:  
• Concorso a premi con Outlet al fine di promuovere il territorio e raccogliere contatti utili (primavera)  
• Attività di promozione delle risorse enogastronomiche e culturali nell’ambito del Sud Sardegna in co-

marketing con altri STL  
 
Sul fronte del mercato internazionale l’attività prevede l’organizzazione di serate promozionali con le cantine e la 
strada del Carignano in enoteche (catene) in Germania  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
3) Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti  
5) Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici  
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri 
10) Estendere la stagione estiva 
 
RISULTATI ATTESI  
Incremento del numero delle presenze turistiche presso le strutture ricettive (nell’ambito del triennio: + 10%) 
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 90.000 Euro  
Costo 2011 30.000 Euro  
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ASSE 3. 

SVILUPPO COMPETITIVO 

 
Linea 3.1. Informazione  
Azione 3.1.a. Ideazione e produzione supporti infor mativi  
 
DESCRIZIONE  
L’attività prevede lo sviluppo delle seguenti attività:  
• Magazine Si 2011/2012/2013 dedicato tematiche specifiche (es. cultura,  enogastronomia, sistema 

minerario)  
• Monografie fotografiche e documentali su specifici argomenti (es. L’architettura razionalista, la speleologia 

nel Sulcis Iglesiente, ecc.)  
• Trasformazione dei materiali editoriali si in versione smartphone scaricabili gratuitamente dall’utente  
• Mailing package per gli istituti scolastici della Sardegna  
• Espositore da banco con materiali per strutture ricettive, proloco, uffici informativi, siti di interesse culturale, 

ecc. 
• Sviluppo della grafica coordinata per i depliant comunali: messa a disposizione del layout/gabbia grafica e 

fotografie per lo sviluppo di depliant per ogni singolo comune  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
3) Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti 
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio  
5) Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici  
6) Aumentare la specializzazione/differenziazione dell’offerta attraverso marchi e reti dedicate 
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri 
8) Aumentare la spesa media dell’ospite 
9) Migliorare la professionalità, la competenza degli operatori e la cultura dell’accoglienza 
10) Estendere la stagione estiva 
11) Ampliare l’offerta ricettiva e complementare di qualità 
 
RISULTATI ATTESI  
Arricchimento degli strumenti a disposizione del posizionamento della destinazione.   
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 195.000 Euro 
Costo 2011 65.000 Euro  
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Linea 3.1. Informazione  
Azione 3.1.b. Informazione turistica locale 
 
 DESCRIZIONE  
L’attività prevede:  
• Attivazione redazioni periferiche anche attraverso il sito internet  
• Formazione agli operatori/proloco addetti all’informazione a livello locale (finanziamento attraverso risorse 

del settore formazione)  
• Sviluppo di merchandising da vendere presso punti di informazione   
• Riapertura dell’Info Point Provinciale per la stagione primavera/estate 
• Attivazione rete IAT presso i siti di interesse culturale come da progetto presentato nell’ambito del Bando 

Premialità  STL 
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio  
5) Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici  
8) Aumentare la spesa media dell’ospite 
 
RISULTATI ATTESI  
• aumento del numero di richieste di informazione presso i singoli sportelli, l’info point, e il call center 
• aumento della soddisfazione del cliente in loco in merito al servizio di informazione  
• incremento del numero delle presenze turistiche presso le strutture ricettive (nell’ambito del triennio: + 10%) 
• incremento del numero dei visitatori presso i siti turistici (nell’ambito del triennio: +15%)  
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 105.000 Euro  
Costo 2011 45.000 Euro  
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ASSE 3. 

SVILUPPO COMPETITIVO (continua) 

 
Linea 3.2. Sviluppo prodotti  
Azione 3.2.a. Promozione Qualità  
 
DESCRIZIONE  
L’attività prevede il supporto all’identificazione (partecipata) dei bisogni formativi degli operatori (in 
collaborazione con l’assessorato competente), il supporto e l’accompagnamento allo sviluppo di un percorso 
formativo dedicato, finalizzato al recepimento delle buone prassi applicate da altri territori e al miglioramento 
della qualità dell’offerta con:  
• Inspection visit  
• Educational tour  
• Corsi di formazione  
• Newsletter dedicata  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE: 
6) Aumentare la specializzazione/differenziazione dell’offerta attraverso marchi e reti dedicate  
9) Migliorare la professionalità, la competenza degli operatori e la cultura dell’accoglienza  
11) Ampliare l’offerta ricettiva e complementare di qualità 
 
RISULTATI ATTESI  
• Incremento della soddisfazione del turista  
• Incremento delle aziende aderenti a marchi e reti dedicate  
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 30.000 Euro  
Costo 2011 10.000 Euro 
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Linea 3.2. Sviluppo prodotti  
Azione 3.2.b. Valorizzazione produzioni tipiche  
 
DESCRIZIONE  
L’attività prevede:  
• supporto allo sviluppo della Strada del Carignano (cofinanziamento) 
• area dedicata al sito internet con videoricette dei ristoratori del Sulcis Iglesiente e visite ai luoghi di 

produzione  
• dispensa cartacea sui prodotti e le ricette locali da omaggiare ai turisti  
• identificazioni di nuove filiere produttive (vedi “tonno”) dalle quali sviluppare prodotti turistici integrati  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
3) Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti  
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio  
6) Aumentare la specializzazione/differenziazione dell’offerta attraverso marchi e reti dedicate  
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri  
8) Aumentare la spesa media dell’ospite 
9) Migliorare la professionalità, la competenza degli operatori e la cultura dell’accoglienza  
10) Estendere la stagione estiva  
11)Ampliare l’offerta ricettiva e complementare di qualità 
 
RISULTATI ATTESI  

- migliore e maggiore valorizzazione delle produzioni tipiche  
- utilizzo delle produzioni tipiche nella ristorazione locale  
- incremento degli eventi e iniziative dedicate alla valorizzazione di produzioni tipiche  
- aumento delle vendite dei prodotti tipici locali  

 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 120.000 Euro 
Costo 2011 40.000 Euro  
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Linea 3.2. Sviluppo prodotti  
Azione 3.2.c. Sviluppo dell’aggregazione tra operat ori dell’offerta  
 
DESCRIZIONE  
Nell’ambito delle attività per il supporto alla creazione di reti di imprese  l’attività prevede:  
• il supporto alla creazione (partecipata) di nuovi prodotti, anche attraverso l’integrazione e costruzione di reti 

di imprese, con marchi dedicati  
o Vacanza attiva  
o Vacanza culturale  

• Il supporto nella definizione della strategia di sviluppo, modello, attività 
• L’individuazione di percorsi tematici della durata di 1 gg o mezza giornata (mattino/pomeriggio) con visita a 

2-3 risorse da proporre durante i mesi estivi ad ampliamento della vacanza puramente balneare da inserire 
anche nell’ambito della SI CARD 

• Il supporto nella organizzazione di eventi dedicati alla conoscenza degli operatori del territorio delle 
risorse/attività locali (visita degli albergatori alle risorse culturali del territorio, ecc.). 

 
Nell’ambito delle attività di cofinanziamento  si prevedono incentivi per il cofinanziamento di progetti di reti di 
imprese.  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
3) Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti  
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio  
5) Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici  
6) Aumentare la specializzazione/differenziazione dell’offerta attraverso marchi e reti dedicate  
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri  
8) Aumentare la spesa media dell’ospite 
9) Migliorare la professionalità, la competenza degli operatori e la cultura dell’accoglienza  
10) Estendere la stagione estiva  
11)Ampliare l’offerta ricettiva e complementare di qualità 
 
RISULTATI ATTESI  
• Creazione di nuovi prodotti turistici integrati a livello locale da proporre ai turisti  
• Potenziamento dei prodotti turistici integrati esistenti  
 
COSTO DELL’AZIONE : 
Costo totale 2011-2013 180.000 Euro 
Costo 2011 60.000 Euro  
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Linea 3.2. Sviluppo prodotti  
Azione 3.2.d. Creazione di prodotti turistici integ rati  
 
DESCRIZIONE  
Il STL Sulcis Iglesiente deve investire nello sviluppo ulteriore della SI CARD attraverso le seguenti attività:  
• Ampliare la SI Card inserendo anche le risorse IGEA e percorsi tematici di 1gg/mezza giornata.  
• Trasformarla in biglietto a pagamento a fasce di prezzo per numero di giorni (1gg/3gg/7gg)  
• Inserire nell’ambito della CARD anche agevolazioni commerciali nella rete commerciale e ristorativa 

attraverso convenzioni stipulate  
• Distribuire/vendere la SI Card nella rete degli uffici informativi, delle strutture ricettive, tabaccherie, risorse 

culturali, ecc.  
• Campagna di promozione a livello locale e regionale.  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
1) Consolidare la conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo   
3) Promuovere l’integrazione attraverso la creazione di nuovi prodotti  
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio  
5) Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici  
6) Aumentare la specializzazione/differenziazione dell’offerta attraverso marchi e reti dedicate  
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri  
8) Aumentare la spesa media dell’ospite 
9) Migliorare la professionalità, la competenza degli operatori e la cultura dell’accoglienza  
10) Estendere la stagione estiva  
11)Ampliare l’offerta ricettiva e complementare di qualità 
 
RISULTATI ATTESI  
• Ampliamento dei servizi offerti dalla SI CARD 
• Commercializzazione della SI CARD attraverso specifici punti vendita  
• Creazione di pass 2-3-7 giorni  
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 60.000 Euro  
Costo 2011 20.000 Euro  
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Linea 3.2. Sviluppo prodotti  
Azione 3.2.e. Accessibilità al STL e alle risorse  
 
DESCRIZIONE  
L’attività prevede interventi per migliorare la mobilità interna al STL e di accesso al STL (esterna):  
• Sviluppo di navette locali nella stagione estiva a supporto dell’area e della visita dei siti 

culturali/naturalistici/enogastronomici  
• Individuazione di percorsi tematici della durata di 1 gg o mezza giornata (mattino/pomeriggio) con visita a 2-

3 risorse (Il biglietto della navetta è incluso nel prezzo generale dell’iniziativa)  
• Sviluppo di navette per i transfer da e per l’aeroporto di Cagliari nella stagione estiva nell’ambito del bando 

premialità STL 
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
4) Potenziare il sistema di informazione turistica sul territorio  
5) Potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici  
7) Aumentare la penetrazione sul mercato italiano e sui mercati esteri  
10) Estendere la stagione estiva  
12) Migliorare il sistema infrastrutturale, con particolare riguardo all’accessibilità 
 
RISULTATI ATTESI  
• Creazione di un biglietto/pass trasporti del STL  
• Incremento del numero di viaggiatori sui trasporti pubblici locali  
• Aumento del flusso turistico e escursionistico sul territorio  
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 60.000 Euro  
Costo 2011 20.000 Euro  
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ASSE 4. 

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL SISTEMA 

 
 
Linea 4.1. Coordinamento e organizzazione del STL 
Azione 4.1.a. Ufficio di coordinamento del STL  
 
DESCRIZIONE  
La mole di lavoro e l’insieme delle attività oggi seguite dal STL Sulcis Iglesiente e dal suo personale è oggi molto 
consistente. In considerazione dell’importanza strategica di una efficiente ed efficace organizzazione e gestione 
del servizio si ritiene opportuno integrare le risorse umane esistenti con almeno 2 nuove unità, in particolare 
volte al coordinamento della progettualità strategica e allo sviluppo e gestione di (nuovi) modelli partecipativi 
capaci di attivare (nuove) forme di collaborazione tra attori privati e pubblici nello sviluppo turistico locale.  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE: 
L’azione è propedeutica a tutti gli obiettivi del programma 
 
RISULTATI ATTESI  
• Nuovo modello organizzativo del STL  
• Ampliamento dell’organico esistente  
 
COSTO DELL’AZIONe  
Costo totale 2011-2013 120.000 Euro 
Costo 2011 40.000 Euro  
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PRIME VALUTAZIONI SUL MODELLO ORGANIZZATIVO FUNZION ALE ALLO SVILUPPO TURISTICO 
LOCALE NEI PROSSIMI ANNI  
 
Si ritiene che il modello attuale di organizzazione del STL e la configurazione scelta debbano essere rivisti in 
funzione della necessità di nuove risorse (umane e finanziarie), nuove funzioni (supporto alla progettazione, 
accesso e gestione di fondi non provinciali, supporto alla commercializzazione, vendita diretta di servizi/beni utili 
allo sviluppo turistico integrato e di qualità, attività di consulenza specialistica).  
 
L’attuale modello presenta infatti alcuni punti di debolezza:  
1. non garantisce l'apporto di risorse finanziarie sufficienti al funzionamento del Sistema. Considerato che 

verranno a mancare le risorse pubbliche (in primis quelle della RAS) si rende necessario un modello che sia 
in grado di "autofinanziarsi" in modo considerevole 

2. gli operatori non contribuiscono finanziariamente alle attività del STL pur beneficiandone in primis;  
3. si registra una (ancora) scarsa rappresentatività degli operatori 
4. le scelte strategiche e operative vengono di fatto calate dall'alto senza che ci sia la condivisione con i 

portatori di interessi 
 
Il nuovo modello organizzativo del STL Sulcis Igles iente deve invece perseguire alcuni obiettivi prior itari 
tra cui:  
1. rendere il Sistema il più possibile autonomo dal punto di vista finanziario attraverso l'apporto dei contributi 

degli operatori e dei portatori di interesse in genere. Il Sistema deve inoltre essere strutturato in modo tale 
da poter sviluppare progettualità per la partecipazione a Bandi RAS, Comunità Europea, ecc.;  

2. aumentare la rappresentatività degli operatori 
3. aumentare il coinvolgimento di operatori e portatori di interesse nelle scelte strategiche e operative 
4. sviluppare la creazione di nuovi prodotti turistici e dare forte impulso alla loro commercializzazione 
5. attivare il merchandising 
 
Qualunque modello venga comunque proposto e quindi scelto dal STL Sulcis Iglesiente, occorre comunque 
tenere presente che:  

- dovrà essere fortemente concertato con gli operatori/atto ri pubblici e privati del territorio,  i quali 
devono comprenderne utilità e specificità;  

- dovrà essere adattato alle specificità locali . Nello sviluppo di destinazioni turistiche è infatti ormai noto 
come qualunque modello applicato non sia valido se non tiene in considerazione le specificità locali;  

- gli attori del territorio devono dare delega “forma le” ma soprattutto “sostanziale” al STL allo 
sviluppo turistico locale . Se gli attori del territorio non reputano il Sistema Turistico Locale (quindi il 
suo Presidente e il suo staff direttivo) all’altezza del compito (competenze di settore, competenze 
relazionali, competenze economico-finanziarie) non aderiranno mai al (nuovo) progetto, e se 
aderiscono, di fatto poi lo boicottano non avallando le decisioni prese o andando in altre direzioni.  

- La gestione attenta delle relazioni formali e sosta nziali  nell’ambito del STL e una competente 
progettazione e gestione delle risorse e delle atti vità  saranno quindi gli assi portanti dello 
sviluppo del STL nel futuro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scelta del modello da utilizzare dovrà essere valutata attentamente e, come prima premesso, concertata con 
gli attori locali, in funzione degli obiettivi da perseguire. Si sintetizzano qui sotto due modelli turistici adottati ma 
si prevede comunque la necessità di una verifica con esperti del settore a riguardo.  
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Ipotesi 1. Il modello AZIENDA SPECIALE  
(vedi: Azienda Speciale Padova Turismo - http://www .turismopadova.it/)  
 
Nel 2002, con deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Padova è stata istituita l’Azienda 
speciale “Turismo Padova Terme Euganee” per la gestione dell’attività di informazione, accoglienza ed 
assistenza turistica e di promozione locale in ciascuno degli ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica 
omogenea. Anche lo “Statuto” contenente le norme per la disciplina dell’ordinamento e del funzionamento 
dell’Azienda è approvato dal Consiglio Provinciale che l’ha di recente modificato con deliberazione n.  37 del 
27.07.2009.  
Con successive deliberazioni sono stati approvati il “contratto di servizio” disciplinante i rapporti tra la Provincia e 
l’azienda speciale e il “piano programma” contente gli indirizzi programmatici per lo svolgimento di attività, 
iniziative e progetti dell’azienda. 
L’Azienda Speciale è un ente strumentale della Prov incia, dotato di personalità giuridica, di autonomi a 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal  Consiglio Provinciale.  
 
L’Azienda Speciale persegue le seguenti finalità: 
• esercitare attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, elaborazione, produzione, 

distribuzione di materiale informativo e promo-pubblicitario relativo alle risorse turistiche locali; 
• favorire la promozione locale mediante la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, 

paesaggistiche e storico-artistiche del territorio; 
• diffondere e veicolare le manifestazioni, le iniziative e gli eventi locali a spiccata valenza promozionale nei 

mass-media, anche con supporti informatici e telematici; 
• fornire assistenza ed accoglienza ad operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione; 
• gestire attività rivolte all’utenza turistica anche attraverso la commercializzazione di beni e servizi. 
 
L’azienda si è data il compito di coinvolgere gli operatori economici e professionali del settore e creare uno 
strumento unico di promozione, al fine di far agire il sistema turistico del territorio in termini coordinati sia 
nell’azione promozionale che nella gestione dell’accoglienza.  
 
Il nuovo Piano Strategico del Turismo promosso dalla Provincia di Padova è stato avviato nell’ottobre del 2004 
da Turismo Padova Terme Euganee, con la Camera di Commercio, i Consorzi di Promozione Turistica Giotto e 
Terme Euganee, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, i Comuni di Abano, Montegrotto e 
Padova, e subito allargato alle associazioni di categoria del settore, ai principali Comuni d’interesse turistico 
della provincia e al Parco Regionale dei Colli Euganei. 
I servizi attualmente offerti sono:  
• informazioni su Padova e Provincia: hotels, ristoranti, monumenti, manifestazioni, indirizzi utili, stradario, 

trasporti; 
• distribuzione e spedizione di materiale depliantistico presso gli uffici informazione, via posta, in occasione di 

convegni, fiere, congressi, e a tutti coloro che ne facciano richiesta; 
• informazioni statistiche sul movimento turistico di Padova e Provincia; 
• supporto e assistenza a giornalisti interessati a Padova; 
• vendita PadovaCard (http://www.padovacard.it/); 
• vendita Carta Giovani. 
 
Gli Organi dell’Azienda Speciale sono: 
• Il Consiglio di Amministrazione: è composto da un Presidente e da altri 4 membri  nominati dal Presidente 

della Provincia di cui 1 su designazione della CCIAA in rappresentanza delle categorie economiche, 1 su 
designazione del  Comitato Provinciale UNPLI  in rappresentanza del volontariato,e  2 Consiglieri Provinciali 
designati dal Consiglio Provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze; 

• Il Presidente: è un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale; 
• Il Direttore dell’Azienda: è l’organo di gestione dell’Azienda. E’ nominato dal C.d.A. a seguito di pubblico 

concorso o con contratto di lavoro a tempo determinato. 
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Ipotesi 2. Il modello CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTER NA 
Vedi: Turismo Torino (si veda: www.turismotorino.org )1  
http://www.provincia.torino.it/speciali/atl_unica/i ndex.htm  
 
Nel 2007 nella Provincia di Torino tre Agenzie Turistiche Locali (Atl1-"Turismo Torino", Atl2-"Montagnedoc" e 
Atl3-"Canavese-Valli di Lanzo") sono state unite, dopo un lungo processo partecipato di unificazione, nel nuovo 
Consorzio "Turismo Torino e provincia". Il consorzio è stato costituito ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile.  
 
Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone, nell’interesse generale, di promuovere lo sviluppo del turismo 
nel territorio della Provincia di Torino, attraverso attività che mirino alla valorizzazione delle differenti risorse 
turistiche locali e della Città di Torino. Il Consorzio pertanto pone in essere attività e iniziative volte a promuovere 
e organizzare l’attività di accoglienza, informazione, assistenza turistica nel territorio della Provincia di Torino, e 
in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
• l’attuazione del piano strategico turistico del territorio della Provincia di Torino derivante dalla 

programmazione regionale; 
• la creazione, l’organizzazione e la gestione di servizi connessi al turismo; 
• lo svolgimento di iniziative promozionali e/o pubblicitarie anche mediante la realizzazione di studi e ricerche 

di mercato, la partecipazione a fiere, saloni, esposizioni, borse di turismo, la pubblicazione di materiale 
informativo e pubblicitario, riviste e libri; 

• la predisposizione e l’attuazione di un programma di commercializzazione di prodotti per la promozione e 
l’accoglienza del territorio della Provincia di Torino; 

• la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di iniziative tendenti a valorizzare turisticamente 
socialmente e culturalmente il territorio della Provincia di Torino, anche mediante la collaborazione con Enti 
Pubblici o Privati, 

• con particolare riguardo alla tutela e al miglioramento del patrimonio ambientale storico e culturale; 
• lo sviluppo della cultura turistica nonché la diffusione, l’applicazione e l’utilizzo delle nuove tecniche 

dell’economia aziendale e turistica; 
• la promozione della formazione professionale in ambito turistico; 
• la collaborazione e la partecipazione a qualsiasi iniziativa utile all’immagine del territorio della Provincia di 

Torino e ciò nella primaria salvaguardia dell’interesse collettivo a sostegno del prodotto turistico del territorio 
della Provincia di Torino, in generale e del suo indotto in particolare; 

• la predisposizione e l’attuazione di programmi volti a migliorare l’offerta turistica con particolare riferimento 
agli standards di qualità. 

 
Il Consorzio può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, 
funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo compreso l’acquisto di partecipazioni in società 
e/o enti aventi scopi analoghi o collegati al proprio, sia direttamente che indirettamente. 
 
Il Fondo Consortile si compone delle quote associative dei consorziati, la cui quota minima è di 500 Euro. Il 
numero delle quote minime da versare varia in base al soggetto ed è definito da Statuto (Regione, Camera di 
Commercio e Provincia di Torino: 320 quote; Città di Torino: 480 quote) e dal consiglio direttivo (altri membri). 
Aderiscono attualmente al consorzio Enti Istituzionali, Comuni, Associazioni di Categoria, singoli privati, per un 
totale di 177 soci. Si rimanda allo Statuto per maggiori informazioni.  
 
 
 
 

                                      
1 Si veda anche: http://www.provincia.torino.it/speciali/atl_unica/index.htm per l’analisi del processo di unificazione delle tre 
ATL da cui nasce il consorzio turistico Turismo Torino e provincia, il piano strategico, le entrate e le uscite delle 3 ATL e 
dell’ATL unica, la pianta organica.  
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Linea 4.2. Coinvolgimento degli operatori locali 
 
DESCRIZIONE  
L’attività prevede:  
• Organizzazione del convegno annuale di presentazione del rendiconto di gestione e del piano 

programmatico  
• Definizione e gestione di tavoli di lavoro tematici per lo sviluppo di progettualità  
• Definizione e gestione di tavoli di lavoro tematici per la risoluzione di criticità funzionali allo sviluppo turistico 

locale ma non di competenza della provincia (es. pulizia delle spiagge)  
• Newsletter mensile rivolta al territorio sullo sviluppo turistico locale (pagina pubblicitaria mensile: STL 

Informa)   
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
2) Aumentare il coordinamento organizzativo tra il centro del STL e la periferia 
9) Migliorare la professionalità, la competenza degli operatori e la cultura dell’accoglienza  
 
RISULTATI ATTESI  
• aumento della qualità dell’esperienza a livello locale  
• condivisione della progettualità del STL  
• riduzione degli elementi di conflitto interni al STL  
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 60.000 Euro  
Costo 2011 20.000 Euro  
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Linea 4.3. Sistemi di monitoraggio  

DESCRIZIONE  
L’attività prevede la definizione di un piano di monitoraggio e controllo dei risultati in termini quantitativi e 
qualitativi al fine di supportare la pianificazione strategica dell’anno successivo e di medio termine  
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
L’azione è a sostegno di tutti gli obiettivi del programma 
 
RISULTATI ATTESI  
Report annuale e semestrale di valutazione delle azioni del STL   
 
COSTO DELL’AZIONE  
Costo totale 2011-2013 15.000 Euro  
Costo 2011 5.000 Euro  
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PARTE 4 

SINTESI FINANZIARIA 
 

 Investimento annuale (€)  
Totale 

triennio  % su totale anno 
% su 
totale 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anni 1-3 
Anno 

1 
Anno 

2 
Anno 

3 Anni 1-3 

         

Asse 1. Pianificazione strategica  
    

45.000  
    

45.000  
    

45.000  
         

135.000  7% 7% 7% 7% 
1.1.Strategia di marketing turistico e 
coordinamento progettuale  

    
45.000  

    
45.000  

    
45.000  

         
135.000  7% 7% 7% 7% 

1.2. Supporto pianificazione            -     
                   

-   0% 0% 0% 0% 

1.3. Supporto formazione            -     
                   

-   0% 0% 0% 0% 

         

Asse 2. Marketing esterno  
  

325.000  
  

325.000  
  

325.000  
         

975.000  47% 47% 49% 48% 

2.1. Azioni e strumenti verso i consumatori  
  

230.000  
  

230.000  
  

230.000  
         

690.000  33% 33% 35% 34% 

2.1.a. Pubblicità 
  

100.000  
  

100.000  
  

100.000  
         

300.000  14% 14% 15% 15% 

2.1.b. Pubbliche relazioni  
    

95.000  
    

95.000  
    

95.000  
         

285.000  14% 14% 14% 14% 

2.1.c. Distribuzione materiali  
    

20.000  
    

20.000  
    

20.000  
           

60.000  3% 3% 3% 3% 

2.1.d. Web marketing  
    

15.000  
    

15.000  
    

15.000  
           

45.000  2% 2% 2% 2% 

2.2. Supporto alla commercializzazione 
    

95.000  
    

95.000  
    

95.000  
         

285.000  14% 14% 14% 14% 

2.2.a. Workshop e serate promozionali  
    

45.000  
  

45.000  
    

45.000  
         

135.000  7% 7% 7% 7% 

2.2.b. Fiere  
    

20.000  
    

20.000  
    

20.000  
           

60.000  3% 3% 3% 3% 

2.2.c. Co-marketing e altre attività  
    

30.000  
    

30.000  
    

30.000  
           

90.000  4% 4% 5% 4% 

         

Asse 3. Sviluppo competitivo  
  

260.000  
  

260.000  
  

230.000  
         

750.000  38% 38% 35% 37% 

3.1. Informazione  
  

110.000  
  

110.000  
    

80.000  
         

300.000  16% 16% 12% 15% 
3.1.a. Ideazione e produzione supporti 
informativi 

    
65.000  

    
65.000  

    
65.000  

         
195.000  9% 9% 10% 10% 

3.1.b. Informazione turistica locale 
    

45.000  
    

45.000  
    

15.000  
         

105.000  7% 7% 2% 5% 

3.2. Sviluppo prodotti  
  

150.000  
  

150.000  
  

150.000  
         

450.000  22% 22% 23% 22% 

3.2.a. Promozione qualità 
    

10.000  
    

10.000  
    

10.000  
           

30.000  1% 1% 2% 1% 

3.2.b. Valorizzazione produzioni tipiche  
    

40.000  
    

40.000  
    

40.000  
         

120.000  6% 6% 6% 6% 
3.2.c. Sviluppo dell'aggregazione 
(co-finanziamento) 

    
60.000  

   
60.000  

    
60.000  

         
180.000  9% 9% 9% 9% 

3.2.d. Creazione di prodotti turistici integrati  
    

20.000  
    

20.000  
    

20.000  
           

60.000  3% 3% 3% 3% 
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3.2.e. Accessibilità al STL e alle risorse  
    

20.000  
    

20.000  
    

20.000  
      

60.000  3% 3% 3% 3% 

         
Asse 4. Organizzazione e integrazione del 
sistema  

    
65.000  

    
65.000  

    
65.000  

         
195.000  9% 9% 10% 10% 

4.1. Coordinamento e organizzazione 
    

40.000  
    

40.000  
    

40.000  
         

120.000  6% 6% 6% 6% 

4.2. Coinvolgimento degli operatori locali  
    

20.000  
    

20.000  
    

20.000  
           

60.000  3% 3% 3% 3% 

4.3. Sistemi di monitoraggio 
      

5.000  
      

5.000  
      

5.000  
           

15.000  1% 1% 1% 1% 
         

TOTALE PIANO 2011-2013  
  

695.000  
  

695.000  
  

665.000  
      

2.055.000  100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 


