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Progetto finanziato dal MiSE per il  2014
Il turismo europeo nelle Regioni Meridionali è in situazione di grave difficoltà (dati Istat)
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Regione 
Arrivi Presenze 

Permanenza 

media (gg) 

1 Veneto 10.230.469 40.387.375 3,9 

2 Lombardia 6.883.106 19.074.599 2,8 

3 Lazio 6.664.244 20.516.459 3,1 

4 Toscana 6.448.902 22.307.426 3,5 

5 Trentino-Alto Adige 5.190.906 25.722.989 5,0 

6 Emilia-Romagna 2.345.340 9.632.676 4,1 

7 Campania 1.863.347 7.976.125 4,3 

8 Sicilia 1.783.117 6.310.821 3,5 

9 Piemonte 1.577.733 5.126.185 3,2 

10 Liguria 1.463.312 4.669.572 3,2 

11 Friuli-Venezia Giulia 1.004.670 4.263.162 4,2 

12 Sardegna 872.115 4.400.649 5,0 

13 Umbria 619.294 2.068.932 3,3 

14 Puglia 578.279 2.286.595 4,0 

15 Marche 366.125 1.854.481 5,1 

16 Valle d'Aosta 337.626 1.130.915 3,3 

17 Calabria 244.501 1.645.323 6,7 

18 Abruzzo 191.808 1.030.797 5,4 

19 Basilicata 60.599 148.094 2,4 

20 Molise 13.082 41.813 3,2 

TOTALE 48.738.575 180.594.988 3,7 

     Fonte: Rielaborazione Ance su Istat anno 2012 

     * Replicati i dati del Lazio e di alcune province della Sardegna con quelli dell'ultimo anno     

disponibile 



Le imprese di costruzione dell’ANCE sono direttamente e indirettamente interessate

affinché i propri territori di competenza sviluppino strategie di destagionalizzazione

in ambito di turismo sostenibile.

Obiettivo : presentare agli altri 144 Paesi Expo europei un’offerta integrata

multiregionale di servizi che possa supportare la destagionalizzazione attraverso

iniziative mirate ad un pubblico obiettivo ben definito.

Le imprese ed Associazioni dell’ANCE possono quindi avere un ruolo proattivo nel

migliorare l’offerta territoriale e stimolare gli enti locali e regionali a comporre

offerte turistiche integrate ed interregionali, attente allo sviluppo sostenibile dei

territori coinvolti.
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• Promotori

Ance di concerto con tre delle proprie Associazioni appartenenti ed un

sistema di Enti Locali hanno strutturato il Progetto Pilota, denominato:

“Il Turismo sostenibile nell’Italia Mediterranea”.

• Contesto

L’Iniziativa si ispira e si sviluppa in modo complementare alle principali

Iniziative della Commissione Europea come: Calypso (Turismo sociale),

EDEN, 50.000 Turisti, Turismo accessibile.

• Obiettivo generale

Aumentare i flussi turistici di Senior (sopra i 65 anni), di giovani adulti

svantaggiati (dai 18 ai 30 anni), delle famiglie con problemi finanziari o

di altra natura, e di persone diversamente abili in 3 Regioni meridionali

(Calabria, Campania e Sicilia) in Bassa e Media Stagione.
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Regioni Target nel 2014

Campania, Calabria e Sicilia

sono le regioni analizzate perché considerate su un’area geografica europea,

quelle più in difficoltà, ma con maggior potenziale da sviluppare (dati Istat

2012).

In queste Regioni, infatti, la stagione turistica dura al massimo 6/7 settimane,

mentre le condizioni climatiche e l’attrattività dei territori e del patrimonio

culturale, potrebbero permettere un allungamento di almeno 4/6 mesi

sfruttando i flussi europei potenziali in coincidenza.

Il progetto vuole innescare una serie di iniziative locali che attraggano

interesse di parte dei 25 milioni di visitatori internazionali previsti per

Expo 2015 a Milano e di altri soggetti ed operatori esteri che ad oggi non

conoscono n modo approfondito le 3 regioni nei 4 settori individuati

Il progetto innescherà un meccanismo di valorizzazione delle peculiarità delle

località coinvolte che, attraverso un processo di marketing territoriale

spinto, ne promuoveranno la conoscenza del patrimonio storico, artistico e

culturale e la loro accessibilità.
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Mercati esteri Target 2014

Target di riferimento UE: 

8 Paesi in 2 diverse aree geografiche: 

 Gruppo Benelux  e UK

 Francia, Belgio, Lussemburgo e Regno Unito 

 Gruppo Scandinavia 

 Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia
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I Corridoi di Turismo Sostenibile
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I Corridoi di Turismo Sostenibile (CTS) proposti si servono del

potenziale di attrazione turistica delle regioni analizzate permettendo di

approntare una vetrina di qualità per la promozione delle imprese

italiane del settore delle costruzioni e di settori attigui, interessati da tali

flussi.

I CTS di particolare interesse per quelle categorie come Senior o

Insegnanti provenienti dall’estero che possono decidere di passare

periodi piu’ lunghi nelle nostre aree (come avviene in Inverno in

Spagna, Grecia e Portogallo).

4 Percorsi Tematici Interregionali:

 Corridoio Archeologico

 Corridoio Grotte Turistiche

 Corridoio Subacqueo

 Corridoio Cicloturistico



1. Corridoio Archeologico

Alcuni dei Punti di interesse:

CAMPANIA
 Neapolis /Parthenope

 Kyme/Cuma - Campi Flegrei - Pozzuoli

 Elea-Velia (Ascea)

CALABRIA
 Sybaris/Thurii

 Kroton

 Scolacium

 Kaulon/Monasterace 

SICILIA
 Morgantina

 Segesta

 Selinunte

 Syrakousa
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Il Turismo Archeologico offre ai nostri viaggiatori la possibilità di

aggiungere ad una visione di ciò che oggi è il nostro popolo e Paese,

esperienza certo importante, ma tutto sommato limitata allo svago e

riposo di una vacanza turistica, una vista e conoscenza esaustiva dei

documenti, a brani superstiti, che ancora raccontano della prima fase

della Storia dell’Occidente, che ancora permettono una consapevole

comprensione di quanto fu all’origine di quella cultura che, a distanza

di 28 secoli, ancora oggi “domina” nel mondo.



2. Il Corridoio Cicloturistico
CAMPANIA
• La Ciclovia del Volturno

• Costiera Amalfitana

• Napoli Panoramica e  Napoli  Storico,

• 70 km tra la costa Mediterranea e le area 

naturalistiche del Parco del Cilento.  

CALABRIA

• Altopiano della Sila

• da Scario (Salerno) passando per Maratea 

(Potenza in Basilicata) e per concludersi a 

Praia a Mare (Cosenza),

SICILIA

• Valle dell’Alcantara

• Monti Erei e la  Piana di Catania

• il percorso che va dall’'Etna al parco delle 

Madonie

• Il percorso dalla Riserva Naturale dello 

Zingaro alla Riserva naturale del Monte 

Cofano

• Le Dorsali Siciliane 
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Il Cicloturismo è una forma di turismo, a livello Mondiale, praticata

in bicicletta con le varianti "treno + bici" o con i tour

organizzati da agenzie che forniscono supporto logistico e trasporto

bagagli.

I Cicloturisti sono quasi sempre accomunati da una spiccata sensibilità

ambientale, da una grande passione per la bicicletta come mezzo di

trasporto e come stile di vita.

Vi sono associazioni come la ECF (European Cyclists' Federation) che hanno

progettato itinerari specifici per gli sportivi intenzionati a intraprendere

questo tipo di vacanza. A tale scopo è stata elaborata EuroVelo, una mappa

di itinerari ciclistici specifici. La FIAB (aderente ad ECF) collabora in

questo progetto alla composizione di percorsi ad-hoc per i turisti.
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3. Il Corridoio Grotte Turistiche

Alcuni dei Punti di interesse:

CAMPANIA
 Grotta del Caliendo  Bagnoli Irpini (AV)

 Grotta di Castelcivita Castelcivita (SA)

 Grotta di Pertosa- Auletta(SA)

 Risorgente del Bussento Morigerati (SA)

CALABRIA
 Grotta del Romito Papasidero (CS)

 Grotta di Sant'Angelo Cassano allo Ionio (CS)

 Grotta della Monaca Sant'Agata di Esaro (CS)

 Grotta di Santa Maria della Stella Pazzano (RC)

SICILIA
 Grotta del Genovese Isola di Levanzo (TP)

 Grotta dell'Uzzo San Vito lo Capo (TP)

 Grotta della Neve Linguaglossa (CT)

 Grotta Cassone Zafferana Etnea ( CT)
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Ad oggi sono migliaia le Grotte turistiche disseminate sul nostro Pianeta.

Infatti, i misteri del mondo sotterraneo, tra miti, leggende e opere di

fantasia, esercitano, da sempre, un grande fascino su adulti e bambini.

I percorsi per il pubblico all'interno delle grotte turistiche rispondono,

infatti, a una precisa normativa e a criteri di sicurezza che rendono agevole

(e unica) l'esperienza. La visita in una grotta è un viaggio magico alla

scoperta di grandi ambienti scavati nella roccia, stalattiti e stalagmiti dalle

forme bizzarre e colorate, fiumi e laghetti sotterranei in grado di

'ipnotizzare' qualsiasi visitatore.
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4. Il Corridoio Subacqueo
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Alcuni dei Punti di interesse:

CAMPANIA
 Punta Sorchiaro e Pizzaco

 Zona Flegrea

 Costiera Sorrentina

 Costiera Amalfitana

CALABRIA
 Isola di Dino

 Scilla

 Palmi

 Isola di Capo Rizzuto

SICILIA
 Punta Bassana

 Relitto del Capua

 Riserva Naturale del Plemmirio

 Panarea
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Il Turismo Subacqueo è una forma di turismo sostenibile attento

all’ambiente e alla cultura dello sviluppo, ad alta regolazione e bassa

intensità dei flussi. Il turismo subacqueo è una pratica naturalistica,

perché offre la straordinaria opportunità d’ immergersi nella natura

avendo un contatto totale con l’ambiente, ma è anche una pratica tecno-

logistica, perché necessita di una serie di apparecchiature e di

conoscenze specifiche.

Ciò ha portato nel corso del tempo alla creazione di numerosi percorsi

archeologici-subacquei che oggi rappresentano una straordinaria

opportunità di sviluppo del territorio e un’occasione per incidere

positivamente sul contesto, valorizzando storia e cultura dei territori.



Coinvolgimento Attori locali

La partecipazione degli attori locali sarà stimolata attraverso il 

coinvolgimento:

 Dei Comuni e degli Operatori turistici toccati da ciascun Corridoio;

 Far confluire tutti gli eventi tematici promossi dai vari attori (Comuni ed 

Operatori locali) sui mezzi di comunicazione del progetto 

Competizioni annuali per appassionati di fotografia e di produzioni video e 

Turisti che possano alimentare una ricca Video e Photo Gallery sui mezzi di 

comunicazione del progetto

 Dal  Multi-linguismo, che assicurerà al turista straniero un servizio più 

vicino alle proprie esigenze linguistiche e permetterà ai piccoli e medi 

operatori una maggiore visibilità ed efficacia.
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Sviluppo del progetto nel 2015

L’Obiettivo del progetto del 2015 è quello di:

creare una rete di percorsi di turismo sostenibili  non soltanto nelle 3 Regioni 

toccate nel 2014 (Campania, Calabria e Sicilia) ma 

allargandolo a 5 Regioni meridionali aggiungendo (Basilicata e Puglia) in 

quanto la posizione geografica e le condizioni in cui vertono sono simili e 

forse altre Regioni su eventuale richiesta degli Operatori.

Stimolare la concentrazione di risorse europee su temi e su Attrattori non solo 

culturali, ma che possano creare dei cluster di turismo sostenibile  

utilizzando i FESR Campania, Calabria e Sicilia 2014 -2020  
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Arrivi Internazionali in Italia
Suddivisi per Paese d’origine: i primi 15 Paesi e la preponderanza della 

Germania (Dati 2012) 
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Paese di origine 

 

2012 

Arrivi % Presenze % 

1 Germania 10.192.697 27,17% 51.752.263 36,22% 

2 USA 4.442.549 11,84% 11.449.446 8,01% 

3 Francia 3.700.775 9,87% 11.369.866 7,96% 

4 
Regno 

Unito 
2.890.015 7,70% 11.131.968 7,79% 

5 Austria 2.110.605 5,63% 8.505.045 5,95% 

6 Svizzera 2.151.675 5,74% 8.734.765 6,11% 

7 Paesi Bassi 1.959.306 5,22% 11.303.681 7,91% 

8 Spagna 1.711.807 4,56% 4.698.626 3,29% 

9 Russia 1.707.998 4,55% 6.179.785 4,33% 

10 Giappone 1.449.115 3,86% 2.765.414 

1,94% 

 

 

11 Cina 1.583.479 4,22% 2.496.287 1,75% 

12 Belgio 1.103.629 2,94% 4.749.059 3,32% 

13 Polonia 919.013 2,45% 3.742.801 2,62% 

14 Australia 820.562 2,19% 2.157.363 1,51% 

15 Brasile 765.174 2,04% 1.848.507 1,29% 

 



I nuovi Paesi per il 2015 

Oltre ai Target presenti nel progetto 2014, che raffiguravano i Paesi esteri 

coinvolti divisi in due categorie, nel nuovo progetto sono stati aggiunti 

nuovi Paesi target come:

 Francia 

 Germania

 Canada

 USA

 Sud Africa

 Indonesia

 Svizzera
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I nuovi 2 Corridoi da strutturare
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I nuovi corridoi turistici che si andranno ad aggiungere a quelli già 

presenti (Subacqueo, Archeologico, Grotte e Cicloturismo) sono:

1.Trekking
con Federazione Italiana Escursionismo (FIE)

Rappresenta un ottimo connubio tra l’attività fisica e l’esplorazione di 

nuovi posti all’aria aperta.
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2. Parchi
di concerto con Federparchi

I Parchi rappresentano aree naturali protette terrestri, marine, fluviali

o lacustri che contengano uno o più ecosistemi d'interesse nazionale

od internazionale, per valori naturalistici, scientifici, culturali,

estetici, educativi o ricreativi, tali da giustificare l'intervento per la

loro conservazione.



Per maggiori informazioni sul 

progetto si possono consultare:
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http://www.eubuilders.eu/ist

Italian Sustainable Tourism

italian_tourism

CLICCA 

MI PIACE!!

CONSULTA IL 

NOSTRO SITO 

INTERNET!!

http://www.eubuilders.eu/ist


Grazie della vostra attenzione

ed a disposizione per ogni quesito

Dr. Giulio GUARRACINO

Ance Rapporti Comunitari

Tel: +32 (0)2 2861228    +39 06 846567201    ue@ance.it

Prof. Ernesto MARCHEGGIANI

Università Politecnica delle Marche (Univpm)/ University of Leuven (Kul)

Tel: +32 (0)487 621 266

+39 366 3585893 e.marcheggiani@univpm.itue@ance.it
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