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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

15.07.2008                                                                                                  N. 31

Piano turistico regionale 2008-2010 ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4
ottobre 2006, n. 28 (organizzazione turistica regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) ed in particolare l’articolo 7 ai
sensi del quale il Piano Turistico Regionale triennale deve contenere:

a) la valutazione dell’attività di programmazione svolta e dei risultati acquisiti, nonché l’analisi dello stato e delle ten-
denze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti e della qualità e
di supporto alle diverse tipologie dell’offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche;

b) l’individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare, nonché il
ruolo, i compiti e le responsabilità delle strutture regionali; le finalità cui deve conformare la propria attività
l’Agenzia regionale di cui al capo IV; gli indirizzi agli Enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a
favore del turismo anche atti a favorirne il coordinamento;

c) un Piano finanziario, articolato nelle sue destinazioni e con l’individuazione delle fonti di finanziamento, con l’in-
dicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

Atteso che il Piano di Programmazione Turistica è volto a indirizzare gli investimenti pubblici a disposizione a favo-
re dello sviluppo turistico della Liguria, ai fini di migliorarne la competitività per permetterle di confrontarsi con una
concorrenza sempre più numerosa e di qualità, attraverso il recupero delle caratteristiche di pregio esistenti e l’utiliz-
zazione delle potenzialità già presenti sul territorio;

Considerato che per la predisposizione del Piano Turistico Regionale 2008-2010 sono stati affidati alla società
Econstat s.r.l. di Bologna, con deliberazioni della Giunta regionale n. 1645 del 29 dicembre 2006 e n. 1056 del 14 set-
tembre 2007, due incarichi, da espletarsi d’intesa con le Strutture regionali competenti e con l’Agenzia regionale “In
Liguria”, relativi alla raccolta, all’elaborazione e allo studio dei dati statistici necessari alla preparazione della docu-
mentazione nonché alla stesura dello schema del Piano;

Preso atto che il suddetto Piano, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, predispo-
sto dalla società Econstat s.r.l. d’intesa con le Strutture regionali competenti e l’Agenzia “In Liguria”, è stato sottopo-
sto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della richiamata l.r. 28/2006, alla Consulta regionale sul turismo che ha espresso
in merito parere favorevole;

Dato atto che le risorse finanziarie da dedicare al turismo, per quanto riguarda la parte pubblica, sono individua-
bili nei trasferimenti dallo Stato (in particolare il co-finanziamento previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 di rifor-
ma della legislazione nazionale del turismo) e nei fondi propri a valere sulle leggi regionali 17 marzo 2000, n. 19
(Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica), in fase di modifica, 4 ottobre 2006, n. 28 (organizza-
zione turistica regionale) e 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari), non-
ché dai fondi previsti dalla programmazione europea per il periodo 2008-13;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 maggio 2008 preventivamente esaminata dalla
IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del
Regolamento interno, nella seduta del 7 luglio 2008;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l.r. 28/2006, il Piano Turistico Regionale 2008-2010, allegato
quale parte integrante e necessaria alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE I CONSIGLIERI SEGRETARI
Giacomo Ronzitti Patrizia Muratore

Franco Rocca
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Piano Triennale Turismo
2008-2010

Predisposto dal Settore Politiche turistiche e dal Servizio Manifestazioni, imprese e
professioni turistiche.

Redatto con la collaborazione dell’Agenzia per la promozione turistica “In Liguria”

e di

Gruppo di lavoro:

− Stefano Dall’Aglio (responsabile di progetto)
− Sabrina Bressa
− Fabio Canzini
− Simona Nespolo
− Filippo Papiri
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1. INQUADRAMENTO

1.1 IL PESO DELLA LIGURIA NEL TURISMO ITALIANO

DOMANDA

La domanda turistica ligure conta alla fine del 2006 circa 13,9 milioni di presenze (di cui il 72%
italiani e il 28% stranieri); questa cifra la colloca al 9o posto fra le regioni italiane con circa il
4% del totale nazionale.

1.a Presenze turistiche nelle regioni italiane. Quote sul totale nazionale (anno 2006). Istat

Gli arrivi sono invece circa 3,5 milioni (il 67% italiani e il 33% stranieri); anche in questo caso
la quota ligure è il 4% circa del totale nazionale e la posizione in graduatoria si attesta al nono
posto.

1.b Arrivi turistici nelle regioni italiane. Quote sul totale nazionale (anno 2006). Istat
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Aldilà dei dati ufficiali, la “vera” dimensione del fenomeno turistico in Liguria pare molto più
rilevante. Le presenze non censite, in particolare quelle relative alle seconde abitazioni affittate
ai turisti, sono per la regione particolarmente significative; alcune stime arrivano a  moltiplicare
per 5 il dato ufficiale1 (giungendo a stimare in quasi 57 milioni le presenze di turisti che
utilizzano abitazioni per vacanza); secondo la stessa fonte Savona e Imperia sono ai vertici della
graduatoria nazionale dell’incidenza dei turisti nelle abitazioni di vacanza sui residenti
(rispettivamente primo e quarto posto); le due precedenti più Genova ai primi tre posti nella
graduatoria nazionale della densità dei turisti nelle abitazioni di vacanza per estensione
territoriale.

La forte incidenza del sommerso in Liguria, per di più – come si vedrà – molto concentrato nel
periodo estivo, pone quindi questioni non di poco conto sul piano della gestione efficiente di
questi flussi in termini di logistica, accessibilità-viabilità, infrastrutture, servizi, ecc.

OFFERTA RICETTIVA

L’offerta ricettiva ufficiale somma a circa 156 mila posti letto (14a fra le regioni italiane) con
circa il 3,5% dell’offerta totale nazionale.

Anche il dato dell’offerta risente evidentemente, per difetto, del sommerso relativo a strutture
non iscritte al R.E.C. che ospitano clienti: La fonte precedente stima in circa il 60% la quota
delle strutture ufficiali su quelle effettivamente disponibili in RTA, residence e
case/appartamenti per vacanza, dato comunque non dissimile dalla media italiana (56%).

2. Posti letto nelle regioni italiane. Quote sul totale nazionale (anno 2006). Istat

I posti letto ufficiale sono:
− circa 72.000  (46%) in 1.603 esercizi alberghieri
− circa 84.000  (54%) in esercizi extralberghieri

                                                  
1 Il turismo italiano negli appartamenti, Mercury, 2005.
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SPESA TURISTICA

nazionale), che colloca la Liguria al 10o posto tra le regioni italiane.

3a. Spesa turistica totale nelle regioni italiane. Valori Assoluti in milioni di Euro (anno 2005)

Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano

La spesa generata da ospiti stranieri è di circa 1.200 milioni di euro (circa il 30% del totale

regionale e il 4,1% del totale nazionale dove è così l’8a regione italiana).

3.b Spesa turistica degli stranieri nelle regioni italiane. Valori Assoluti in milioni di Euro (anno 2005)

Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano

La spesa degli italiani copre i restanti 2.800 milioni di euro (70% del totale regionale e 4,8% del
totale nazionale, dove è la 10a regione italiana). Da rilevare come sia particolarmente bassa la
spesa dei liguri nella loro regione: questa rappresenta il 13% della spesa totale degli italiani
contro una media di spesa di provenienza regionale attorno al 40% nel paese. Il fenomeno è
verosimilmente collegato da un lato alla naturale fruizione della “spiaggia sotto casa”, in Liguria
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La spesa turistica totale ammonta a poco più di 4.000 milioni di euro (4,6% del totale
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particolarmente consistente vista anche la morfologia del territorio, dall’altro all’alto numero di
seconde case  ad uso turistico non incluse nelle statistiche ufficiali.

3.c Spesa turistica degli italiani nelle regioni italiane. Valori Assoluti in milioni di Euro (anno 2005)

Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano

Per quanto riguarda il contributo alla bilancia turistica nazionale, la Liguria presenta un saldo
netto (spesa degli stranieri in Liguria meno spesa all’estero dei liguri) di circa 680 milioni di
Euro, quando il saldo del paese ammonta a 11.110 milioni di Euro. Come si vede dal grafico, in
questa graduatoria la Liguria rappresenta la 5a regione in graduatoria dopo Toscana, Veneto,
Lazio e Trentino, ma è sicuramente tra le regioni che più contribuiscono al surplus della bilancia
(in grado cioè di attrarre spesa turistica degli stranieri in misura molto superiore  di quanto non
generino spesa dei residenti verso l’estero).

3.d Saldo netto della bilancia turistica nelle regioni italiane. Valori Assoluti in milioni di Euro (anno 2005)

Saldo = spesa degli stranieri in regione - spesa all’estero dei residenti della regione

Fonte: Elaborazioni Econstat su dati Rapporto sul Turismo Italiano

I dati provvisori del 2006 confermano questa posizione; si riduce, anzi, il differenziale rispetto
al Trentino.
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IN SINTESI

Valore 
Assoluto

Posizione in 
Italia

Peso su totale 
Italia 

MOVIMENTO *

Arrivi (milioni) 3,5 9a 3,7%

Presenze (milioni) 13,9 9a 3,8%

CAPACITA' *

Posti letto (migliaia) 156 14a 3,5%

INDICATORI ECONOMICI **

Spesa turistica (milioni di Euro) 4.048 10a 4,6%

                         - Spesa degli stranieri 1.184 8a 4,1%

                           - Spesa degli italiani 2.864 10a 4,8%

Saldo con l'estero (milioni di Euro) 679 5a -

Legenda: * 2006 ** 2005

La Liguria gioca un ruolo importante nel turismo italiano e nel suo processo di sviluppo a
livello internazionale.
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1.2 IL PESO DEL TURISMO IN LIGURIA

CONSUMI TURISTICI

La spesa per consumi turistici in Liguria rappresenta il 14,7% dei consumi interni totali. La
media nazionale è sensibilmente inferiore (10,5%) e la Liguria si colloca così al 4a posto nella
graduatoria delle regioni italiane per contributo relativo del turismo, dietro Trentino AA, Valle
d’Aosta e Toscana.

4. Peso dei consumi turistici sul totale dei consumi interni. Anni 2004 e 2005

Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano

CONTRIBUTO AL PIL REGIONALE

Il valore aggiunto del settore turistico in Liguria rappresenta il 7,2% del valore aggiunto
regionale totale. Anche in questo caso la media nazionale è molto inferiore (4,9%) e porta la
Liguria ad occupare la 3a posizione nella graduatoria fra le regioni italiane, dopo Trentino AA e
Valle d’Aosta .
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Si stima che il fatturato totale della  Liguria sia di circa di 2 miliardi di euro2: 800 milioni
provenienti da turisti italiani e 1,2 miliardi dagli stranieri. Rispetto alla media della destinazione
Italia, la spesa è fortemente concentrata sul settore ricettivo e ristorativo (88% contro il 63%
della media Italia) ma risulta molto compresso l’effetto di ricaduta su settori complementari
come le attività culturali e di intrattenimento, l’agroalimentare, l’abbigliamento.

5. Peso del valore aggiunto turistico sul valore aggiunto regionale totale. Anni 2004 e 2005

Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano

OCCUPAZIONE

Il turismo assorbe circa 40.000 posti di lavoro in poco più di 10.500 unità locali, solo nel settore
“Alberghi e ristoranti”; si tratta di una cifra cospicua, che contribuisce a circa il 9% del totale
degli addetti regionali. In questa graduatoria si colloca al 3o posto  fra le regioni italiane, dove la
media nazionale è attorno al 6%.

All’occupazione diretta del settore ricettivo-ristorativo andrebbe sommata anche quella del
settore turistico “allargato” (stabilimenti balneari, strutture di intrattenimento/divertimento,
guide turistiche, agenzie di viaggio, ecc.), che porta il contributo settoriale a valori ancora più
elevati3.

La dinamica di medio periodo è inoltre positiva e molto sostenuta: negli anni 2000-’05 il
numero di addetti è aumentato di circa 5.500 unità (+16%). I dati del 2006 confermano
un’ulteriore crescita del 4,7% (Fonte: Annuario Regione Liguria).

                                                  
2 Isnart, L’impatto economico del turismo in Italia. Altre fonti - XV Rapporto  sul Turismo italiano – che

considerano anche il sommerso, valutano la spesa  in oltre 4 miliardi di euro.
3 Si stima che i consumi legati al turismo abbiano generato (direttamente e indirettamente) in regione occupazione

per oltre 65.000 persone.
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6. Peso degli addetti nel settore turistico in senso stretto sugli addetti regionali totali. Anno 2004

 Fonte: Elaborazioni su Rapporto sul Turismo Italiano

Sintesi

La tabella evidenzia bene la crucialità del turismo come settore “chiave” per l’economia
regionale ligure. È un ruolo strategico nel sostenere l’occupazione (dove il terziario ha ormai
superato l’industria e denota ampi margini di crescita) nonché nel sostenere redditi delle
famiglie e consumi.

Il turismo rappresenta quindi un settore decisivo  per la Liguria, in transizione verso una
moderna “economia della conoscenza”.
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Posizione
in Italia

SPESA PER TURISMO **
Spesa turistica su totale dei consumi interni 14,7% 4a

CONTRIBUTO AL PIL REGIONALE **
V.Agg. turistico su V.Agg  totale in regione 7,2% 3a

OCCUPAZIONE ***

Addetti in "Alberghi e Ristoranti" su totale 9,1% 3a

Legenda: ** 2005; *** 2004
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1.3 LE RAGIONI PER UN PIANO STRATEGICO

Il settore turistico regionale (così come quello nazionale) fronteggia un nuovo scenario, in cui  si
sono profondamente modificate le condizioni di competitività; queste non si basano più su
vantaggi comparativi derivanti da risorse “uniche” o supposte tali, ma  da vantaggi competitivi
generati, eventualmente, dalla capacità di gestire:

− lo sviluppo delle nuove tecnologie per l’informazione e l’acquisto

− le profonde trasformazioni (logistiche e di prezzo) nel settore dei trasporti

− il deciso innalzamento della concorrenza

− una domanda sempre più differenziata, “di nicchia”, individuale, estremamente attenta al
value-for-money (rapporto qualità/prezzo)

− i processi di specializzazione e di qualificazione dell’offerta

− le sensibili richieste della domanda verso la qualità e la sostenibilità ambientale

− la valorizzazione di fattori locali come elementi di differenziazione e di esaltazione
dell’identità

− la costruzione e l’offerta di “esperienze di destinazione”

I modelli organizzativi e di marketing tradizionali, utilizzati nella prima fase dello sviluppo del
settore, da tempo non sono più sufficienti a garantire la possibilità di restare competitivi. Si
tratta di ripensare le modalità e gli strumenti del marketing (sensu latu) e dell’organizzazione
turistica: strumenti tradizionali da utilizzare in modo innovativo; nuovi canali integrati di
comunicazione-vendita; budget adeguati che devono fare i conti con bilanci pubblici “risicati”;
nuovi modelli di business e di compartecipazione; nuovi modelli di gestione delle aree turistiche
(che fanno capo alla “nuova” disciplina del destination management).

In Liguria, in particolare, l’organizzazione del sistema turistico disegnata dalla L.R. 28/06 non è
certamente ancora “a regime”, soprattutto nei rapporti tra i diversi livelli ed organismi
(territoriali, funzionali) in cui si articola: il decision making sulle strategie di mercato e di
marketing da perseguire, la costruzione-distribuzione del prodotto, la realizzazione di iniziative
di supporto.

Emergono infatti evidenti fattori di debolezza “disseminati” in vari gangli del sistema di offerta:
nel sistema territoriale ed in quello specifico di servizio al turista, nelle reti infrastrutturali (sia
“fisiche” che “immateriali”), nell’azione di promozione e vendita.

In Liguria, la “incompletezza” del sistema economico per un verso e la scarsa integrazione, per
l’altro, tra i settori economici che partecipano alla filiera del turismo (quello enogastronomico in
primis), fa sì che una parte cospicua dei benefici economici generati dalla spesa turistica non
resti in regione: la fig.7 mostra chiaramente che gli effetti “trasmessi” – derivanti dall’acquisto
di beni/servizi prodotti altrove – sono superiori a quelli ricevuti.

È chiaro quindi che l’obiettivo di massimizzare “l’economia del turismo” ligure non può essere
limitato a far crescere (quantitativamente) la domanda fisica e la spesa degli ospiti ma anche
(qualitativamente) l’offerta del settore e, soprattutto, la capacità di coinvolgere – anche re-
indirizzando – le produzioni di altri settori dell’economia locale, amplificando così
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(quantitativamente) gli effetti diretti e indiretti che lo sviluppo turistico può riverberare negli
altri comparti del sistema economico regionale in termini di produzioni, occupazione e reddito
dei residenti.

Un piano strategico serve quindi a disegnare una visione d’insieme capace di tenere uniti e far
interagire i vari pezzi del sistema diretto e di supporto; a delineare soggetti, funzioni e obiettivi
realistici di medio termine. Si tratta di un percorso pianificatorio in chiave organizzativa,
territoriale, di marketing.

7. Valore aggiunto Turistico: effetti trasmessi, effetti ricevuti e saldo. Anno 2005 (milioni di Euro)

Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano

In modo sommario gli obiettivi generali del piano triennale sono quindi:

−  Rendere competitivo e di qualità il sistema di offerta turistico regionale (anche per
rafforzare e rendere più competitiva la “marca Italia”)

− Modernizzare il sistema di organizzazione turistica: sia con riferimento alle componenti
partecipative (pubblico-privato) che a quelle territoriali (regionale-locale)

−  Massimizzare gli effetti diretti, indiretti e indotti del turismo sull’economia ligure in
termini produttivi, occupazionali, reddituali e di conoscenza

− Accrescere l’interazione tra turismo e altri settori produttivi (soprattutto agroalimentare,
artigianato tipico, cultura, ricerca, ecc.)

Per raggiungere questi obiettivi serve, evidentemente, anche un’adeguata disponibilità di fondi
che il piano deve chiarire dove reperire, come allocare e per raggiungere quali obiettivi.
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2. SCENARI DI MERCATO

2.1 LE DINAMICHE RECENTI

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Nel corso dell’ultimo biennio si consolida la ripresa iniziata nel 2004. Le dinamiche recenti
confermano infatti il nuovo ciclo di crescita robusta che sembra definitivamente porre fine ai
trend altalenanti e incerti dell’inizio del decennio.

8.a Arrivi Internazionali nel Mondo (milioni) 8.b Variazioni percentuali sull’anno precedente

Fonte: UNWTO (United Nations World Tourism Organization)

La variazione globale del 2006 si conferma ancora superiore al cinque percento (5,4%) e
superiore alle previsioni formulate ad inizio anno; ma anche superiore, per il terzo anno di
seguito, alle previsioni di crescita di lungo periodo (+4,1% medio annuo fino al 2020) formulate
dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)4.

Il quadro congiunturale del 2007 era partito con una previsione di un positivo andamento
dell’economia mondiale, mentre si consolidavano i segnali positivi anche per l’Europa dove il
PIL era previsto in aumento di circa il 2%, con un’analoga crescita della domanda interna, della
produttività del lavoro e dell’occupazione. In generale si disegnavano le condizioni per un
ulteriore recupero della fiducia sia dei consumatori che delle imprese, propedeutico all’aumento
della propensione al consumo sia globale che a fini turistici. Il trend generalmente crescente era
comunque frutto di performance differenziate.
Il quadro si è poi lievemente indebolito durante l’anno sia per la volatilità dei mercati finanziari
(in particolare quello americano con la crisi dei mutui sub-prime) che per il deprezzamento del
dollaro verso l’euro e il rincaro del prezzo del petrolio, fattori che tendono a modificare in
qualche modo sia l’intensità dei flussi turistici con riferimento a specifiche destinazioni (ad
esempio quelle dell’eurozona per gli arrivi esterni), che le preferenze dei consumatori.

Grazie alla partenza “esuberante” dei primi mesi, il 2007 dovrebbe comunque chiudersi con un
ottimo risultato a livello mondiale (+5,7% rispetto al 2006 secondo UNWTO), ampiamente

                                                  
4 Di seguito identificata anche col solo acronimo UNWTO (United Nations World Tourism Organization)
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superiore alle aspettative di inizio anno. Le aspettative sono invece di una leggera contrazione
del tasso di crescita per l’Europa, a causa dei fattori menzionati in precedenza ma che si sono
manifestati solo ad anno turistico già avanzato, dove solo l’area Mediterranea prosegue con
un’espansione sostenuta (superiore al 5%) mentre l’area centrale e nordica dovrebbero chiudere
l’anno con una crescita positiva ma ben al di sotto dei tassi dell’anno precedente.

Buone performance a consuntivo sono attese per le partenze dai paesi extraeuropei (in
particolare dal Nord America); trend positivo per i flussi provenienti da paesi emergenti come
Sud-Est asiatico, Cina, Est Europa. Forte crescita anche per le partenze dal Nord Europa (in
particolare da U.K. e Irlanda); in aumento, ma sotto la media (+2-3%) i flussi provenienti dal
Centro Europa e dalla Germania che dopo una fase di stagnazione già dallo scorso anno ha
ripreso a tirare riproponendosi come mercato generatore leader a livello mondiale.

Nel complesso, il quadro un po’ turbolento a causa delle incertezze sui mercati economico-
finanziari registrato in chiusura di 2007 potrebbe far risentire i suoi effetti anche nel 2008,
portando ad un ulteriore affievolimento dei tassi di crescita per l’area Europea.

Nel lungo periodo (orizzonte 2020) si dovrebbe invece assistere ad una redistribuzione del peso
nella geografia internazionale dei flussi incoming e outgoing agevolata da una serie di fattori
quali:  la crescita dei mercati a lungo raggio (in particolare quello asiatico) sostenuta dalla
crescita robusta del traffico aereo; il tasso di cambio come “fattore chiave” nella scelta della
destinazione (con un vantaggio delle destinazioni “non euro”); l’aumento del prezzo del
petrolio.

In termini di paesi generatori dei flussi turistici:

− è previsto che la Germania resti comunque paese leader dell’outgoing mondiale,

− si profila la crescita dei viaggi a lungo raggio, ben rilevata dal “gruppo” Giappone, USA
e Cina,

−  il Regno Unito si presenta come il principale paese, tra quelli tradizionali, capace di
rivestire un ruolo significativo, con una quota di outgoing di poco inferiore ai paesi
precedentemente indicati.

9. Principali paesi outbound nel 2020

1 Germania 153 9,8%

2 Giappone 142 9,1%

3 USA 123 7,9%

4 Cina 100 6,4%

5 Regno Unito 95 6,1%

6 Francia 55 3,5%

Pos. Paese
Arrivi generati 

(milioni)
Quota di 
mercato

Fonte : UNWTO, Tourism 2020 Vision
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Il contesto italiano

Nell’ambito del turismo internazionale, l’Italia continua a giocare un ruolo di primo piano. A
fine 2006, infatti, si colloca al 5° posto mondiale per gli arrivi internazionali con 41,1 milioni
(terza in Europa dopo Francia e Spagna nell’ordine) e al 4° posto per entrate derivanti da
turismo internazionale con 38,8 miliardi di dollari.
Nell'ultimo decennio, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo5 la crescita degli arrivi
di turisti internazionali in Italia è però stata inferiore alla media nell'intero bacino del
Mediterraneo: +1,6% medio annuo contro +4,4% degli altri paesi; sono state soprattutto
destinazioni quali Croazia, Egitto, Turchia, Marocco, Slovenia, Tunisia, a registrare i tassi di
crescita più interessanti. In questo periodo l’Italia non ha quindi tenuto il passo dei competitor
mediterranei

10. Arrivi di turisti internazionali nel mediterraneo. Tassi medi annui nel periodo 1995- 2005

Dopo anni di progressiva perdita di competitività del paese (almeno secondo UNWTO), il 2006
è invece stato un anno di svolta per il turismo incoming italiano (+12,4% gli arrivi
internazionali; +7,7% le entrate), una performance in qualche modo “eccezionale” che non ha
riscontri tra le prime dieci destinazioni a livello mondiale (almeno in termini di flussi fisici).

Le previsioni di inizio anno per il 2007 facevano prevedere un ulteriore balzo in avanti degli
arrivi internazionali verso l’Italia (+3,7% rispetto al 2006). Il quadro si è però lievemente
raffreddato in corso d’anno; nel periodo gennaio-ottobre l’incremento degli arrivi stranieri alle
frontiere è stato del 6,3%6, che ha però dato luogo ad un incremento dei pernottamenti solo dello
0,2% mentre è andata meglio la spesa che ha fatto registrare un incremento dell’1,8%. Dietro il
forte differenziale tra l’incremento dei visitatori e quello dei pernottamenti e della spesa c’è,

                                                  
5 Va detto che i dati UNWTO, che derivano dalle rilevazioni dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC), sono parzialmente

discordanti  con quelli forniti dall’Istat, anche perché inglobano componenti diverse (ad esempio l’ospitalità
presso parenti/amici, che assume una rilevanza tutt’altro che marginale). Solo a titolo di esempio: se per l’ISTAT
tra il 2000 e il 2005 per gli arrivi di turisti stranieri in Italia si è registrato un aumento dell’8,6%, passando da 35
a 38 milioni circa, per l’UIC si è verificata una flessione dell’11,3%, passando da 41 a circa 36,5 milioni.

6 Per questi dati la fonte è l’UIC, confluito dal 2008 nel sistema della Banca d’Italia
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crediamo, lo stesso fattore comune: i prezzi elevati dell’offerta italiana soprattutto in termini
relativi (cioè rispetto alla qualità erogata), che spinge gli ospiti a spendere meno per giorno e/o a
soggiornare meno nel nostro paese.

Nel complesso la situazione non pare confermare l’imbocco di un sentiero di crescita
generalizzato ma piuttosto una dinamica “a macchia di leopardo”, con alcune aree/regioni
decisamente in crescita (in particolare quelle del nord ovest) ed altre in flessione anche
accentuata.

Per quanto riguarda i principali mercati di origine, il decennio in corso ha visto una perdita, in
valore assoluto e di peso7, del primario mercato di lingua tedesca (in particolare Germania ed
Austria registrano la peggiore performance in generale, non solo tra i primi quindici paesi qui
evidenziati) e di quello giapponese. Anche Svizzera e Francia, pur crescendo, hanno un ritmo
decisamente sottotono.

                                                  
7 La performance è ancora più negativa se si considerano i dati di fonte UIC
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11. Movimento turistico internazionale verso l’Italia (primi 15 paesi di origine) – Presenze

Paese
Quota 

presenze 
2006

Variazione 
2000-2006

Posizione nella 
graduatoria 

"dimensione"

Posizione nella 
graduatoria 
"dinamica"

Germania 29,3% -11% 1 15

Regno Unito 8,2% 36% 2 4
Stati Uniti d' America 7,7% 32% 3 6
Francia 6,3% 10% 4 10
Paesi Bassi 5,7% 35% 5 5
Austria 4,9% -7% 6 14
Svizzera 4,6% 12% 7 9
Spagna 3,1% 55% 8 2
Belgio 2,5% 18% 9 7
Giappone 2,1% -1% 10 13
Danimarca 1,9% 37% 11 3
Russia 1,6% 122% 12 1
Polonia 1,6% 1% 13 12
Rep.Ceca 1,4% 9% 14 11
Svezia 1,2% 13% 15 8

Fonte: ISTAT

Per contro, a fianco di conferme come Regno Unito, USA e Paesi Bassi, si segnalano per
dinamicità “nuovi” mercati come la Spagna (ormai all’ottavo posto), la Danimarca e soprattutto
la Russia.

Il mercato tedesco si caratterizza per un livello di spesa giornaliero pro-capite inferiore alla
media (74 contro 87 euro di media). Il suo peso in termini economici risulta quindi
ridimensionato rispetto a quello in termini fisici (arrivi, pernottamenti). Tra i principali, i
mercati con il livello di spesa più elevato risultano essere, nell’ordine, Giappone, Russia
(entrambi con una spesa media giornaliera superiore a 130 euro), USA e UK (questi ultimi poco
superiori a 100 euro ma con la composizione più articolata del paniere di spesa). Va da sé che la
rilevanza di  questi paesi – in particolare USA e UK che sono più “pesanti” – risulta più
accentuata, se misurati in termini di spesa rispetto a presenze o arrivi.

I risultati fino al terzo trimestre del 2007 attestano una discreta performance dai principali
mercati, con l’unica rilevante eccezione degli Stati Uniti, molto penalizzati dal cedimento del
dollaro. In particolare il trend è molto positivo per:

- i paesi dell’Europa del Nord (UK, Olanda, Scandinavia) dove è forte l’interesse per il
turismo natura e la Spagna

- l’Europa dell’Est, ed in particolare la Russia

- l’Australasia con in evidenza i paesi emergenti del Sud-Est asiatico e l’Australia

Ci si attendeva anche la conferma del recupero della Germania, che pare essere avvenuto (in
termini di arrivi e pernottamenti, non di spesa).

Nel medio-lungo termine le aspettative sono di una crescita dell’Italia inferiore a quella globale
e dei principali competitor: con orizzonte 2020 il tasso medio annuo di crescita per gli arrivi
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internazionali in Italia è fra i più bassi dell’area (2,1% contro 2,3% della Francia, 2,6% della
Spagna, 3% dell’Europa nel complesso) che significa riduzione della market share (e
verosimilmente della posizione in graduatoria) ma comunque crescita del valore assoluto del
movimento turistico e della spesa.

Per quanto riguarda i prodotti turistici di richiamo degli ospiti stranieri, continuano ad essere
trainanti le vacanze legate alle risorse storico-culturali seguite dal mare, ma quote sempre più
consistenti sono assorbite dai nuovi prodotti (itinerari, enogastronomia e, soprattutto, sport
all’aria aperta, quest’ultimo già al quinto posto delle vendite del trade  - si veda fig.12).

12. Motivazioni di viaggio dei turisti internazionale in Italia – Incidenza sulla spesa totale (2006)

Fonte: UIC 

Sui prodotti “maturi”, come il balneare tradizionale, l’Italia perde posizioni rispetto ai
concorrenti, manifestando carenze organizzative e la mancanza della necessaria
presenza/aggressività nei canali commerciali per imporre le proprie proposte sui mercati. I
concorrenti come Spagna, Grecia, Portogallo e paesi emergenti quali Croazia e Turchia offrono
prodotti turistici simili ma con livelli di competitività del rapporto qualità/prezzo superiori a
quelli offerti dal nostro paese (indotte dagli effetti di prezzo assoluto, dalla dinamica dei tassi di
cambio, dai contenuti di pacchetti – più spesso “tutto compreso”, offerti dai concorrenti e non
dal nostro paese).
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13. I prodotti turistici italiani più venduti in Europa - % sul totale Tour Operator

Fonte: Unioncamere/Isnart, Osservatorio Nazionale sul Turismo – Indagine sul turismo organizzato europeo, giugno 2006

Il paese resta competitivo sui prodotti turistici “centrati” ovvero gravitanti attorno alle
eccellenze culturali, enogastronomiche, ambientali e di lifestyle, che si confermano
sistematicamente come i valori aggiunti di qualsiasi vacanza in Italia nonché i fattori distintivi
della destinazione e che, proprio per questo, consentono di spuntare livelli di spesa media
notevolmente superiori al prodotto balneare.

14. Motivazioni di viaggio dei turisti internazionale in Italia – Spesa pro-capite e durata soggiorni (2006)

Motivazione del 
viaggio

Spesa            
pro-capite         

(EUR)

Durata media 
soggioni          
(notti)

Spesa media 
giornaliera        

(EUR)
Vacanze-Mare 633 9,8 68
Vacanze-Montagna 392 4,6 85
Vacanze-Lago 462 6,3 73
Vacanze-Arte 642 6,1 106
Visita parenti, amici 416 6,8 61
Lavoro 547 5,1 107
Altro 233 2,8 82
Totale 472 5,4 87

Fonte: UIC

Nel complesso, l’Italia risulta con sistematicità in cima alle mete “sognate” dai turisti
internazionali (pur se sconta qualche difficoltà a tradurre in vendite queste potenzialità): il
quadro di medio termine potrebbe quindi essere ancora più positivo delle previsioni a patto di
agire su due fronti: riuscire a migliorare il sistema di commercializzazione (soprattutto
packaging, pricing e distribuzione delle offerte); intervenire su fattori trasversali e di supporto
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all’esperienza in Italia che al momento sembrano indebolire la capacità competitiva (in
particolare sicurezza e informazione ai turisti, vedi indagine Doxa, 2005).

2.2  LE TENDENZE QUALITATIVE

Non si può certamente parlare di uno scenario stabile: globalizzazione, nuove tecnologie, nuove
relazioni sociali e fattori economici sia strutturali che congiunturali, influenzano costantemente
il mercato turistico. Le politiche di una destinazione devono fare i conti con un quadro piuttosto
ampio di variabili che modificano (devono inevitabilmente modificare) le modalità tradizionali
con cui la destinazione turistica si sviluppa e si propone alla domanda. Le tendenze più rilevanti:

�  Le nuove tecnologie modificano il sistema di informazione, di acquisto dei viaggi, di
esperienza nella destinazione
Il web è ormai di gran lunga il principale supporto per l’acquisizione di informazioni sui
viaggi (il 47% di tutti i viaggiatori consulta la rete prima di partire per un viaggio per vari
tipi di informazione8). 
Dopo una fase di avvio contrastata, ora in piena crescita anche il volume dei viaggi
acquistati su internet (prenotazioni online attraverso CRS di compagnie e attraverso e-

intermediari): per la fine  del 2008
quasi il 40% di tutti i tipi di viaggio
in Europa sarà acquistato online9

(con un volume  più del doppio di
quello del 2005, cioè con un tasso di
crescita annuo attorno al 25%). In
Italia il turismo è di gran lunga il
primo settore dell’e-commerce con
un valore di circa 1,6 miliardi di
Euro, il 48% del totale ed una
crescita annua del 60%10.
Il differenziale rispetto agli altri
paesi, come si vede in fig. 15, è però
ancora cospicuo (la quota attuale in
Italia è stimata ancora sotto il 10%).
In generale il trend atteso per l’e-
commerce (globale e ancor di più
quello turistico) è di un’ulteriore

accelerazione. 
Il web marketing sarà quindi sempre più cruciale nella strategia di destinazione e dei singoli
operatori e diviene imprescindibile nell’attacco ai mercati esteri: per informare sui prodotti, per

                                                  
8 Dinamiche (2007)
9 PhocusWright (2006)
10 Per dati e figure sul mercato italiano: Casaleggio Associati 2007 che elabora dati propri, Forrester Research e

Nielsen NetRatings. Per il 2007 altre fonti stimano il valore dell’e-commerce turistico già a 2,6 miliardi di Euro.

15. Fatturato e-commerce (totale) e persone connesse
in alcuni paesi europei
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ottimizzare le ricerche, per vendere singoli servizi e pacchetti. A quest’ultimo proposito si
segnala da parte delle destinazioni la tendenza a favorire il dynamic packaging, cioè la creazione
di pacchetti individuali e personalizzati, costruiti via Internet – di solito sul portale di
destinazione - in base delle esigenze del cliente.

Le tecnologie diventano poi sempre più presenti anche nell’esperienza della destinazione,
con un incremento di progetti e iniziative tese ad agevolare l’orientamento (mappe stradali e
sentieri percorribili con diversi mezzi, costruzione di itinerari dinamici, individuazione delle
risorse, ecc.), la presentazione e la fruizione delle risorse  territoriali mediante supporti
portatili (palmari, cellulari, ecc.).

� Espansione del trasporto aereo
La crescita del trasporto aereo è forte, sostenuta dall’offerta di collegamenti a prezzi (a volta
solo apparentemente) “low” che va di pari passo con lo sviluppo delle vendite dirette online.
Le maggiori compagnie registrano forti progressi nel fatturato, negli utili e  confermano
ampliamenti sostenuti della flotta, in particolare dei nuovi aeromobili a minore impatto
ambientale e maggiore efficienza (e quindi meno sensibili alla bolletta petrolifera, da cui
ancora molto dipendono le performance del settore). Il 2007 si delinea come il migliore anno
del ciclo per i conti delle compagnie con un aumento del traffico passeggeri in Europa
attorno al 5%11: da qui fino al 2013 l’evoluzione dovrebbe lievemente affievolirsi,
comunque con una crescita media annua del 3,5% (voli). La dinamica è sostenuta in
particolar modo dal traffico intra-Europeo, dal quale ci si attende nei prossimi cinque anni la
creazione di 150 milioni di nuovi passeggeri.
Un quarto dell’intero trasporto aereo europeo è gestito da vettori low-cost, quota che le
previsioni vedono salire al 45% nel 2020; in Italia, “solo” il 10% del traffico internazionale è
detenuto dai due principali vettori (Easyjet e Ryanair) ma anche da noi, come nel resto
d’Europa, molte nuove compagnie continuano ad entrare nel comparto. Questa espansione
dei voli a basso costo, sinora “confinata” al medio raggio, favorirà sempre più anche i viaggi
a lungo raggio.
Interessante la “geografia” dei voli, che sarà influenzata anche dalla capacità degli aeroporti:
in questo senso i maggiori incrementi sono previsti per Madrid, Istanbul e a Amsterdam.

� Aumento dell’età della popolazione
soprattutto in Europa e Giappone. È un segmento caratterizzato da specifiche esigenze
(attenzione all’organizzazione, ricerca di sicurezza, ecc..) ma la cui disponibilità di tempo,
trasversale su tutto l’anno, può facilitare processi di destagionalizzazione delle destinazioni

� Aumento della frequenza dei viaggi
Aumenta la frequenza e si riduce in concomitanza la durata media di ciascuna occasione di
viaggio. Crescono di conseguenza i “short trip” e i “city break” e la preferenza per
destinazioni facilmente raggiungibili, via terra o aerea (agevolate dallo sviluppo aereo)

                                                  
11 Per questi dati: AEA, Association of European Airlines (2007),  EUROCONTROL (2006),  IATA (2007)
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� Contrazione della capacità media di spesa
sia per i viaggi business (dove il prezzo influenza il mezzo di trasporto e la sistemazione)
che per quelli leisure (dove il “prezzo” condiziona anche la scelta della destinazione di
vacanza) aumenta l’attenzione per il prezzo e il tempo dedicato alla ricerca di offerte più
vantaggiose, offerte promozionali ecc.

� Ricerca di destinazioni integrate e senza sorprese
- ricerca di destinazioni “branded”, con una marca forte e che dia garanzie; un ambito

territoriale in cui esista un chiaro valore percepito ex-ante, un buon rapporto
qualità/prezzo, un confacente livello di sicurezza, standard adeguati nei servizi privati e
in quelli pubblici

-  desiderio di combinare il prodotto/motivazione principale con altre motivazioni
(naturalistiche, sportive, enogastronomiche e culturali in senso lato), e conseguente
preferenza per bacini integrati multi-attrazione capaci di ampliare la gamma e le
possibilità offerte durante il soggiorno

� Da dolcefarniente a vacanza attiva

La vacanza desiderata è sempre meno passiva/stanziale e sempre più attiva/in movimento
(fisico e mentale); deve essere un’esperienza per imparare nuove cose, coltivare propri
interessi o scoprirne altri. A questo si accompagna la ricerca di maggior varietà:
-   nuova sensibilità in termini ambientali, ricerca di un contatto diretto con l’ambiente

naturale (trekking, aree marine preservate, turismo nei parchi e nelle zone umide, amanti
della campagna) e di luoghi simbolo della storia e del passato

-  maggiore attenzione al valore “esperienziale” della vacanza e desiderio di conoscere,
sperimentare, imparare; voglia di autenticità e di coinvolgimento nei riti, nei ritmi e nella
cultura della civiltà ospitante

- ricerca e pratica di vita sana e all’aria aperta

� Emergono nuovi prodotti

La maggiore articolazione dei “modelli” di preferenza dei consumatori induce una
diversificazione del portafoglio prodotti da parte delle destinazioni. Nuovi prodotti sono in
forte crescita e vengono regolarmente inseriti nelle politiche di sviluppo turistico locale,
anche in affiancamento ai prodotti tradizionali, che sono in gran parte “maturi” (mare/lago,
tour, montano-relax, termale). Si tratta di tipologie come il turismo natura/ecoturismo;
quello enogastronomico-rurale; lo sportivo (in versione “leggera” ed “estrema”, spesso
abbinato ai prodotti tradizionali; montagna: sci, alpinismo e trekking; mare: attività
subacquee, vela;  natura: ippoturismo, mountain bike, golf); il wellness (nei suoi molteplici
aspetti di remìse en forme, prevenzione, antistress, estetica, ecc.); il didattico-scolastico
storico/ambientale (anche sotto forma di attrazioni e percorsi di apprendimento-
intrattenimento – o edutainment come si preferisce chiamarlo oggi);  il turismo culturale, per
itinerari scoperta all’interno delle città principali e di circuiti di centri “minori”(talvolta
seguendo specifici “temi”: le vie dei pellegrini, il romanico, ecc.), nonché di specifici
prodotti (eventi, musica, teatro, ecc.); il turismo dei parchi tematici; convegni e congressi; il
crocieristico per le città toccate dalle rotte delle grandi compagnie.
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In Europa nel 2006 il prodotto “eventi”  ha registrato l’incremento maggiore (+14%),
seguito da vacanze “natura” (crescita sostenuta soprattutto del prodotto “country-rurale”:
+9%) e dai “city break” (+5%).12

2.3 MAGGIORE COMPLESSITÀ MA PIÙ OPPORTUNITÀ

I cambiamenti in atto e soprattutto la velocità con cui avvengono rendono certamente più
complesse le nuove condizioni di competitività con le quali operatori e destinazioni si devono
confrontare.

Dal lato dell’offerta mutano di conseguenza:

� LE POLITICHE DI MARKETING

si potenziano, ad esempio, gli strumenti e l’organizzazione del marketing; si diversifica e
talvolta si specializza il “portafoglio” di prodotti anche ai fini della destagionalizzazione
dell’attività; si cerca sempre più di integrare comunicazione e vendita (che impone uno
stretto coordinamento tra istituzioni e privati); si tende a divenire più pro-attivi verso il
mercato – anche per anticiparne le decisioni - attraverso iniziative sui canali distributivi:
cresce così sia il canale diretto che quello intermediato, a scapito della fetta “autonoma”; si
amplia il ricorso alle nuove tecnologie, alle iniziative tese ad aumentare la fedeltà e il ritorno
dell’ospite (card, meccanismi di incentivazione, ecc.), alle iniziative di co-marketing.

� LA GOVERNANCE DEL TERRITORIO TURISTICO

tendono a modificarsi gli assetti organizzativi, le iniziative di coinvolgimento e di
partecipazione dei soggetti pubblici e privati, i sistemi decisionali e le politiche di
management dell’area locale finalizzate allo sviluppo del settore turistico. Al di là della
necessità, ormai assodata, di ampliare dialogo e collaborazione tra i diversi stakeholder - per
accrescere l’efficacia dell’azione e per massimizzare realmente le ricadute del turismo sul
tessuto produttivo e sociale delle aree coinvolte – è vero però che non si è sinora affermato
un modello organizzativo “ottimale”, da prendere come riferimento per l’organizzazione
turistica regionale. Sullo sfondo di evidenze che vedono, paradossalmente, aumentare
piuttosto che diminuire gli enti che ad ogni livello (comunale, provinciale, regionale)
spendono fondi per la promozione turistica, resta la questione di chi e come “gestire” il
territorio ed il sistema delle imprese per fare in modo che vengano sviluppati prodotti,
costruite  offerte e pacchetti, potenziato il sistema di servizio che garantisce ai visitatori
esperienze soddisfacenti. Si discute ancora, quindi, di quali funzioni vadano centralizzate sul
livello “alto” (regionale, nazionale) – che consentirebbe di mantenere un’omogeneità “forte”
ed eviterebbe, almeno, iniziative velleitarie come ad esempio quelle di piccoli sistemi che
vanno a promuoversi in autonomia su mercati distanti; di quali funzioni possano o debbano
essere invece svolte più incisivamente dal livello locale; di come fluidificare il raccordo tra
il livello centrale e quello locale. Sono temi attuali, che attengono al tema della governance
turistica e che hanno ricevuto notevole impulso nell’ultimo decennio dal dibattito scientifico
internazionale e, in Italia, dalla L.135/2001 che istituisce i Sistemi Turistici Locali (STL) la
cui applicazione a livello nazionale resta meno incisiva di quanto previsto o auspicato.

                                                  
12 IPK
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In definitiva è comunque un quadro che mostra diverse opportunità per l’offerta turistica (sia per
le destinazioni nel complesso che per le stesse imprese ricettive e di servizio), a patto di essere
in grado e di volere “cavalcare” la nuova situazione. Il passaggio dal turismo all’industria
turistica prevede necessariamente logiche e scelte precise di tipo strategico prima e tattico-
operativo poi, su mercati, prodotti, segmenti di domanda; sulle imprese e la qualità dei prodotti e
dei servizi da queste offerta; sull’ambiente, il territorio e le infrastrutture (di comunicazione, di
trasporto, ecc.) deputate a renderlo più fruibile agli ospiti. È un passaggio che impone però di
adattare mentalità, organizzazione e strumenti ai nuovi driver della competizione: continuare a
fare “quello che si è sempre fatto, come lo si è sempre fatto”, oggi non paga, tanto più in assenza
di fattori premiali di rendita (e sono poche, anche in Italia le mete che su quella rendita possono
contare).
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3. IL TURISMO IN LIGURIA

3.1 EVOLUZIONE COMPLESSIVA

Come si è gia visto, i dati ufficiali del turismo in Liguria parlano di circa 3,5 milioni di arrivi in
strutture ricettive riconosciute e di circa 14 milioni di presenze.

L’evoluzione comparata (vedi fig. 16) rivela una dinamica pressoché costante degli arrivi
dall’inizio del decennio, a fronte di una espansione lenta ma costante del sistema Italia. Per
quanto riguarda le presenze si assiste invece ad un’evoluzione che è nei primi anni lievemente
cedente e che peggiora decisamente nel biennio 2004-2005, periodo in cui per l’Italia inizia la
ripresa. Dall’inizio del decennio fino al 2005, per la Liguria si rileva quindi una flessione sia in
termini di arrivi (-1,5% contro +10,4% dell’Italia) che, soprattutto, di presenze (-10,6% contro
+4,8%)

16. Arrivi e presenze turistiche in Liguria e Italia – Indici base 2000=100

Elaborazioni su dati Regione Liguria e ISTATNel complesso, almeno in questo decennio, la destinazione
Liguria è sempre sotto-performante rispetto ai risultati del sistema turistico Italia.

   17. Variazione media annua 2000-2006 di varie componenti della domanda turistica in Liguria

La debole competitività è rilevabile con riferimento a tutte le varie componenti: arrivi e presenze
complessive; mercato domestico e straniero; alberghiero ed extralberghiero, con solo
quest’ultimo che denota una certa vivacità e un aumento rispetto all’inizio del decennio. Cala
anche la permanenza media (da 4,4 a 4 notti) ma questo è un fenomeno “globale”. Fino al 2005,
quindi, il passo è rallentato ed é chiara la difficoltà della Liguria a mantenere il “ritmo” del
paese.

Arrivi totali: Italia vs Liguria 2000=100
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La valutazione migliora se si estende l’arco temporale e si considerano alcune componenti
specifiche: ad esempio la spesa degli ospiti stranieri nel periodo 1997-2006 è aumentata in
Liguria del 45%, performance superiore alla media italiana (+13%) e che la colloca al nono
posto assoluto tra le regioni italiane, ma al quarto se si considerano quelle in cui il fenomeno
assume una certa rilevanza (superiore a 1 miliardo di Euro).

18. Spesa anno 2006 dei turisti internazionali nelle varie regioni italiane
Numeri indici 1997=100 e valori assoluti
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Elaborazioni su dati UIC

Nel 2006 “l’emorragia” sembra arrestarsi: dopo sei anni, è il primo di variazione positiva delle
presenze e di ripresa degli arrivi; tuttavia anche in questo anno il differenziale di crescita
rispetto all’Italia resta sfavorevole. L’evoluzione nel 2006 è stata di entità modesta (+1%) ma
pur sempre positiva; é stazionaria (crescita zero) la situazione nel comparto alberghiero e per il
mercato domestico mentre é stata abbastanza buona invece la crescita nel comparto
extralberghiero (+2,9%) e per il mercato straniero (+3,4%).

Si tratta di un “rimbalzo” congiunturale quindi o di un cambiamento di rotta?
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Vi sono elementi per valutare la fase come l’apertura di una nuovo ciclo positivo per la Liguria.
Il 2007, dai dati provvisori, emerge infatti come un anno ancora di avanzamento – non
“robusto” ma evidente - rispetto ai livelli quantitativi dell’anno precedente: +1,5% gli arrivi,
stabili le presenze, in crescita attorno al 4% la spesa complessiva (attorno al 2% in termini reali).
Le note particolarmente positive riguardano:

- il mercato straniero (aumento di oltre il 3% degli arrivi, 1% dei pernottamenti e di circa
il 10% della spesa13), mentre è più cauto quello italiano (stabili gli arrivi, -1% i
pernottamenti)

- il processo di destagionalizzazione (in forte aumento il fuori stagione autunnale con il
mese di novembre che fa segnare un aumento complessivo delle presenze di quasi il
10%, superiore per gli stranieri ma notevole,+7,4% anche per gli italiani)

- il Levante (che dovrebbe chiudere l’anno con un progresso delle presenze di oltre il
4%)

La “ripartenza” si basa certamente di più sulla positiva dinamica dei mercati internazionali che
non sulla componente interna, quest’ultima più “fiacca” da diversi anni. Questo fattore è
certamente positivo sia in chiave di destagionalizzazione che di internazionalizzazione e
modernizzazione del sistema di offerta.

Per la destinazione Liguria l’effettiva capacità di dare solidità e continuità alla crescita passa
però attraverso interventi (infrastrutturali, di riorganizzazione e di marketing) ancora tutti da
realizzare e che questo piano mira ad individuare.

3.2 LA PROVENIENZA DEGLI OSPITI

19.a Quota sulle presenze della domanda
italiana ed estera (anno 2006)

19.b Presenze italiane ed estere
Indici anno 2000=100

                                                  
13 Regione Liguria e UIC-Banca d’Italia (elaborazione con riferimento ai turisti nelle strutture ricettive

commerciali)
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L’analisi della domanda mostra come la componente straniera sia relativamente bassa: il 28%
delle presenze, contro una media nazionale attestata al 43%; si tratta, tra l’altro, della
penetrazione straniera più bassa tra le regioni del nord confinanti con altri paesi.

La fig.19.b mostra inoltre  come la flessione delle presenze nel periodo 2000-2005, sino al 2002
sia dovuta solo alla componente domestica, alla quale si aggiunge nel 2003 anche la
componente straniera, che è peraltro abbastanza stabile (o comunque certamente più stabile di
quella italiana). La ripresa del 2006 avviene soprattutto grazie agli stranieri e nel complesso,
ancorché sia sottodimensionata in regione (o forse proprio per questo), la domanda
internazionale pare la componente con più margini di crescita, quella su cui puntare per un
rilancio del turismo ligure.

Le prime cinque regioni italiane concentrano ben l’84% delle presenze domestiche. Come si
vede (fig. 20.a), si tratta prevalentemente di un turismo di prossimità: tra le prime cinque, il
Lazio - con il 4% delle presenze italiane - è l’unica regione non confinante. Un’alta
concentrazione si manifesta anche sui mercati esteri, dove i primi sei paesi di provenienza
rappresentano due terzi delle presenze straniere: mercato di lingua tedesca (Germania e
Svizzera) al primo posto, poi Francia e Olanda, seguiti dai mercati anglofoni (Regno Unito ed
USA).
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20.a Domanda domestica. Quote di pernottamenti
generati in Liguria (principali regioni di provenienza)

20.b Domanda estera. Quote di pernottamenti
generati in Liguria (principali paesi di provenienza)

Fonti: Elaborazioni su dati Regione Liguria

Questi riscontri inducono a valutare questa articolazione della domanda eccessivamente
concentrata e nel complesso abbastanza “rischiosa”: 2 aree domestiche generano la metà del
volume totale di pernottamenti in regione e 5 bacini (quattro regioni italiane limitrofe e la
Germania) i 2/3 del flusso totale di pernottamenti.

La diversificazione dei bacini di provenienza (così da “alleggerire” la dipendenza da pochi
mercati) e l’aumento della quota della clientela estera divengono così obiettivi da perseguire nel
prossimo triennio.

3.3 LA STAGIONALITÀ

Nonostante condizioni climatiche favorevoli alla de-stagionalizzazione dei flussi, la regione non
pare trarre particolare vantaggio da questo. Il profilo della stagionalità è ancora fortemente
concentrato sui mesi centrali e fa quindi intravedere strozzature potenzialmente riconducibili a
diverse parti del sistema di offerta: costruzione e/o promo-commercializzazione dei prodotti;
mercati di origine che presentano una forte concentrazione stagionale nella distribuzione delle
presenze; apertura/attività delle imprese turistico-ricettive.
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  21. Liguria, 2006. Presenze italiane, straniere e totali per mese
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Agosto concentra circa il 19% delle presenze ufficiali (16% delle strutture alberghiere; oltre il
28% di quelle extralberghiere) e nel complesso il periodo giugno-settembre assorbe circa il 59%
delle presenze, la primavera (marzo-maggio) il 22% ed il periodo invernale (ottobre-febbraio) il
restante 19%.

Questa distribuzione, a meno di lievissime variazioni in aumento per aprile-maggio che
compensano la diminuzione di gennaio-febbraio, risulta del tutto simile a quella registrata a
livello regionale nel 2000 (vedi anche fig. 21.a), come a dire che il processo di de-
stagionalizzazione non ha fatto passi avanti sostanziali nel corso degli ultimi 6 anni.

La maggiore distribuzione infra-annuale delle presenze deve invece essere uno degli obiettivi
primari dell’azione di pianificazione e governo del sistema turistico.

21.a Liguria anni 2000 2006.
Distribuzione presenze  totali per mese

  21.b Liguria e Italia 2006.
Distribuzione presenze totali per mese
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Che la distribuzione dell’attività turistica in Liguria  non sia ottimale lo si registra anche dal
confronto con la media italiana (fig. 21.b) che fa emergere certamente la maggiore operatività
ligure nel periodo primaverile (soprattutto aprile-maggio) ma nel complesso un
sottodimensionamento rispetto all’Italia nel periodo autunno-inverno, quando le condizioni sulle
riviere liguri potrebbero indurre un’attività decisamente superiore a quella media italiana
(sostenuta nello stesso periodo soprattutto dal prodotto city break).
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21.c Liguria 2006. Distribuzione presenze italiane e
straniere per mese

21.d Liguria 2006. Distribuzione presenze italiane
per tipologia ricettiva
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La situazione ligure é perlopiù dipendente dal peso “dominante” della componente italiana
“tradizionale” (soprattutto famiglie, che si concentrano in alta stagione) e dalla concomitante
scarsa incidenza della componente straniera (che é più presente nei mesi di maggio, settembre e
ottobre - vedi fig. 21.c – ma potrebbe esserlo anche nei mesi invernali). L’apporto straniero in
termini assoluti è così carente sia nei mesi di “spalla” ma anche nel fuori stagione (dicembre-
marzo), periodo poco rilevante per il turismo ligure (10% delle presenze straniere annuali) ma
non altrettanto a livello nazionale (17% delle presenze straniere annuali in Italia). 
Risultati positivi in termini di stagionalità si potrebbero quindi ottenere:

-  sviluppando prodotti “tutto l’anno”: eventi, outdoor, enogastronomia, city break,
culturale, congressuale, ecc.

-  tramite una maggiore penetrazione della domanda estera, per sua natura più
destagionalizzata anche sui prodotti tradizionali

Si può vedere anche che attualmente, dal punto di vista stagionale, le strutture ricettive
alberghiere hanno un’operatività decisamente più equilibrata nell’arco dell’anno rispetto a
quelle extralberghiere, che presentano invece un picco di attività molto accentuato in
corrispondenza dell’estate (vedi fig.21.d); il fenomeno è anche dovuto, evidentemente, alla
permanenza media, più corta nel fuori stagione e che fa preferire in questo periodo la soluzione
alberghiera.

3.4 LA TIPOLOGIA RICETTIVA

Nel corso del decennio, si rileva un deciso calo della domanda alberghiera  tra il 2000 e il 2006
(-15,5% cioè –2,8% medio annuo), che si stabilizza solo nel 2006.

Questa diminuzione della domanda alberghiera avviene in misura  analoga sulla clientela
italiana e straniera e, come si vedrà, é dovuto anche – ma non solo - ad un concomitante calo
dell’offerta ricettiva, in particolare nella riviera di Ponente.

Si assiste per contro alla crescita della componente extralberghiera, che ad eccezione del 2004, è
sempre crescente; la crescita complessiva nel periodo 2000-2006 è del 8,3% (+1,3% medio
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annuo) ma è decisamente più forte presso la clientela straniera (+17%) rispetto a quella italiana
(+5,8%).

22.a Quota sulle presenze della domanda
alberghiera ed extralberghiera (anno 2006)

22.b Presenze alberghiere ed extralberghiere
 Indici anno 2000=100

3.5 L’OFFERTA RICETTIVA

La struttura dell’offerta ricettiva della Liguria si presenta nel 2006 abbastanza difforme rispetto
alla situazione di inizio decennio, frutto di una crescita delle categorie alberghiere
qualitativamente più elevate e di tutta la ricettività extralberghiera alternativa; nell’evoluzione
non vi è traccia, tuttavia, di recuperi di efficienza e di scala ma anzi di una progressiva
polverizzazione della dimensione d’impresa, che rende più difficoltoso il processo di
ammodernamento del turismo (e una qualche “industrializzazione” dei processi).

23. Liguria. Offerta ricettiva regionale. Anno 2006, Variazione 2000-2006 e Quota 2000 e 2006

Esercizi Posti letto
Dim. media 
(posti letto)

Posti letto
Dim. media 
(posti letto)

Anno 2000 Anno 2006

Alberghiero 1.603 71.646 45 -6,5% +4,2% 51% 47%
4-5 stelle 107 13.550 127 +4,4% -2,4% 9% 9%
3 stelle e RTA 695 38.457 55 +1,1% +1,0% 25% 25%
1-2 stelle 801 19.639 25 -23,2% -4,9% 17% 13%

Extralberghiero 1.666 81.217 49 +10,3% -64,1% 49% 53%
Campeggi e Villaggi 160 61.504 384 -2,1% -1,5% 42% 40%
Alloggi in affitto 621 9.215 15 +59,7% -40,1% 4% 6%
Agriturismo 257 2.443 10 +174,8% -10,2% 1% 2%
Altro 628 8.055 13 +94,4% -80,2% 3% 5%

TOTALE 3.269 152.863 47 +1,8% -27,5% 100% 100%

Liguria

2006 Quota lettiVariazione 2000-2006

La dinamica 2000-2006 dell’offerta ricettiva ligure evidenzia:

per l’alberghiero: un calo sia per gli esercizi (-10,2%) che per i posti letto (-6,5%), contrapposta
ad una crescita a livello italiano (+12,6 gli esercizi; + 1,2% i posti letto). Il calo è però limitato
alle sole categorie inferiori -1-2 stelle- che perdono il 23,2% dei posti letto (vedi tav.23), mentre
le categorie 3 stelle e soprattutto quelle superiori si espandono. Questa contrazione della
capacità alberghiera ligure è prolungata (datata dalla prima metà degli anni ’90) ed è un
fenomeno peculiare della regione nel panorama italiano; è vero infatti che anche in Italia il
segmento 1-2 stelle vede diminuire la capacità ricettiva (-25,5% dei posti letto, vedi fig. 24.b)
ma questa diminuzione è bilanciata da un aumento molto più forte della capacità nelle categorie
elevate (in particolare i posti letto nei 4-5 stelle aumentano di quasi il 50%), che porta il saldo in
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ampio attivo. 
Il fenomeno della riduzione della capacità alberghiera ligure ha quindi a che fare con almeno tre
fattori concomitanti: a) l’espulsione dal mercato degli esercizi meno qualificati e quindi meno
redditizi sotto il profilo gestionale; b) mancati investimenti – sulle stesse strutture  - in interventi
di riqualificazione, ai quali si preferisce tentare di capitalizzare la rendita immobiliare attraverso
la trasformazione della destinazione d’uso; c) la limitata disponibilità di terreni connaturata alla
specifica morfologia ligure, che riduce fortemente la creazione di nuova capacità alberghiera (in
particolare in prossimità della costa). Dei tre fattori, si può certamente intervenire sul secondo
attraverso programmi di sostegno e agevolazione dell’investimento, come è stato fatto attraverso
il fondo ad-hoc turismo attivato dall’assessorato.  
In questa evoluzione c’è da rilevare in Liguria un lieve aumento della dimensione media (45
posti letto in media contro i 43 del 2000) che è però derivante da una uscita dal mercato di
strutture relativamente “grandi” nelle categorie basse e di un’entrata di strutture relativamente
“piccole” nelle categorie alte, che dà luogo ad un “apparente” aumento della dimensione. A
livello italiano la dimensione media alberghiera, per quanto ridottissima, è decisamente più
elevata di quella ligure sia in complesso (62 posti letto) che in ciascuna delle sottocategorie; in
più presenta un aumento più sostenuto della dimensione media (+11,2% contro +4,2% ligure)
che deriva in parte dall’aumento di dimensione nelle categorie più qualificate.  

24.a Liguria e Italia. 2006. Quota posti letto
nelle categorie ricettive

24.b Liguria e Italia. Variazione ’00-’06 dei posti letto
nelle categorie ricettive

�  Rispetto all’Italia, l’offerta alberghiera della Liguria si presenta nel complesso ancora più
“pesante” nelle categorie basse (1-2 stelle) e meno rappresentata in quelle superiori. La
situazione pare dunque ancora aperta ad una fuoriuscita dal mercato di esercizi marginali e/o
ad interventi di qualificazione tesi a irrobustire la categoria superiore.

�  per l’extralberghiero l’evoluzione è estremamente dinamica, con una crescita “poderosa”
degli esercizi che triplicano il loro valore (+207%) mentre i posti letto aumentano “solo” del
10,3% (risultato inferiore a quello medio italiano: +17,3%), per effetto del fatto che
l’aumento avviene in tipologie sinora poco presenti nel sistema di offerta ligure, sinora
dominato da “campeggi e villaggi” (strutture outdoor di dimensione relativamente grande:
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campeggi “residenziali”, parchi per vacanze14), che detengono la grande maggioranza della
disponibilità del comparto e che registrano una lieve flessione. È curioso vedere come la
dinamica nelle tipologie dell’extralberghiero ligure sia strettamente legata al differenziale di
quota con l’Italia: cresce di più per le tipologie che sono sotto-rappresentate (alloggi in
affitto, agriturismo, B&B, altro); diminuisce, anche se di poco, nella tipologia “campeggi e
villaggi” che è decisamente sovra-rappresentata in Liguria rispetto all’Italia. Questo
processo di “convergenza” verso la struttura ricettiva nazionale è positiva soprattutto perché
porta ad una maggiore varietà nell’offerta ligure. 
Le nuove strutture sono di dimensione media molto più piccola dello “stock” esistente (vedi
anche in tav.23 la crescita dei posti letto nelle varie categorie dell’extralberghiero, abbinata
ad un calo della dimensione media): la crescita coinvolge soprattutto B&B, agriturismo,
alloggi per vacanza, cioè tipologie di micro-ricettività per dimensione e per formula, che
sono state (ed ancora sono) carenti nel sistema di offerta turistico-ricettivo ligure.
L’evoluzione fa presagire un ulteriore aumento di queste tipologie, che crediamo vada
sostenuta (purché conforme a determinati standard qualitativi) perché, riteniamo, molto
coerente con il territorio regionale e la filosofia di sostenibilità ambientale che persegue la
destinazione.

A fine 2006, la composizione dell’offerta ricettiva regionale “ufficiale” vede una quota del 53%
a favore dell’extralberghiero e del 47% nell’alberghiero, valori analoghi alla situazione italiana.
Non è quindi nel rapporto tra le macro-tipologie ricettive che bisogna attendersi cambiamenti,
ma piuttosto all’interno di ciascuna, dove forme di offerta qualitativamente più elevate e in
genere più allineate alle preferenze del viaggiatore (e alle “regole” del mercato) moderno sono
destinate a  prendere piede e a soppiantare forme obsolete.

*   *   *

Le dinamiche combinate di domanda
ed offerta, vedono quest’ultima
crescere più della domanda (nella
tipologia extralberghiera) ovvero
calare meno della domanda (nella
tipologia alberghiera), si traducono in
un tasso medio di occupazione
inferiore rispetto all’inizio del
periodo.

Rispetto all’Italia l’occupazione lorda
dei letti è superiore nel comparto alberghiero (39% circa contro il 33%), collocandosi al terzo
posto delle regioni italiane dopo Lazio e Veneto (49% e 41% rispettivamente),  mentre è
pressoché allineato in quello extralberghiero.

                                                  
14 Le strutture extralberghiere liguri hanno infatti dimensione media più elevata rispetto alla media nazionale (49

letti per struttura contro circa 25 a livello nazionale), anche se va considerato che quest’ultima è condizionata,
verso il basso, dalla politica di alcune regioni – Veneto in testa – che hanno fatto emergere la micro-ricettività.

25. Tasso lordo di occupazione letti (anno 2006)

Liguria Italia

Alberghiero 38,8% 32,6%

Extralberghiero 13,7% 13,5%

TOTALE 25,5% 22,3%
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L’occupazione media in Liguria è superiore all’Italia in tutti i mesi ad eccezione del periodo
ottobre-dicembre, che anche da questi rilievi pare uno di quelli su cui intervenire – mediante
eventi ed azioni mirate a segmenti di domanda coerenti (es.: climatico-sociale) - per migliorare
le performance del sistema.

3.6 ACCESSIBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Il sistema infrastrutturale legato alla mobilità interna e all’accessibilità dall’esterno presenta
forte carenze:

-  l’accessibilità stradale è connotata da forti congestioni del traffico già dai tratti
autostradali (in particolare nel periodo estivo e nei weekend); l’avvicinamento alla
costa diviene poi problematico per la morfologia del territorio e la dislocazione delle
sedi stradali che si sviluppano lungo costa, la carenza di parcheggi, di aree di sgombro,
di poli scambiatori

- l’accessibilità aerea è limitata a causa della marginalità che ha sinora caratterizzato gli
scali regionali: l’aeroporto di Genova (21° posto tra gli scali italiani nel 2007), limita a
collegamenti primari solo con Roma, Milano, Napoli, Catania, Parigi, Monaco, Madrid
e Londra (che sarà riaperto dal 2008); l’aeroporto di Villanova d’Albenga è invece
prevalentemente stagionale. La maggior parte del traffico turistico via aerea verso la
Liguria, si impernia così sugli scali di rilevanza internazionale presenti nel bacino: il
Ponente tende così a gravitare sull’aeroporto di Nizza mentre il Levante su quello di
Pisa (negli ultimi anni in forte espansione).

- l’accessibilità ferroviaria sconta il livello non primario della tratta e un’infrastruttura
decisamente obsoleta. Il sistema di traffico locale si sovrappone a quello a lunga
percorrenza subendo ritardi e  inefficienze

-  collegamenti via mare: Genova è porto prevalente di ferry in partenza verso altre
destinazioni turistiche (Sardegna, Sicilia, Corsica, Tunisia, Marocco); la linea che la
collega con Barcellona potrebbe invece avere importanza anche in chiave incoming. 

- un’analisi a parte merita il mercato crocieristico che nel Mediterraneo, ed in particolare
in Italia - la prima destinazione d'Europa - sta registrando un'espansione fortissima
(previsioni: +22% il 2007; +11% il 200815). In questo prodotto – che le fonti
identificano come quello in crescita più accentuata di tutto il business turistico - la
Liguria sta assumendo un ruolo crescente: Genova, con quasi 500.000 passeggeri
(grazie a MSC Crociere) e Savona che si appresta a superare i 700.000 passeggeri
(grazie a Costa Crociere) rappresentano insieme circa il 14% del mercato nazionale. È
un prodotto che favorisce in misura decisiva la destagionalizzazione e le cui dinamiche,
per la configurazione dei pacchetti volo+nave, possono influenzare positivamente il
traffico aereo.

                                                  
15 Per questi e altri dati sul traffico crocieristico la fonte é Cemar, 2007
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3.7 AMBITI TERRITORIALI-TIPOLOGICI (BREVE INQUADRAMENTO)

LA COSTA

Il comprensorio costiero concentra la maggior parte del turismo ligure: l’87% dei pernottamenti
e l’85% dei posti letto.

La dinamica fino al 2005  è decisamente inferiore alla media regionale: (-5% gli arrivi ; -13% le
presenze) ed è cedente anche rispetto al “mare Italia”. La permanenza media è di 4,4 notti,
complessivamente ridotta quindi, ma si tratta di una situazione che media due componenti
abbastanza diverse.

È infatti suddiviso in due ambiti, che presentano connotati peculiari:

-  il Ponente: rappresenta il 64% delle presenze regionali e il 59% dei posti letto. È
l’ambito del primo sviluppo storico del turismo in Liguria. Il balneare tradizionale o
climatico rappresentano i prodotti principali, anche se il portafoglio sta
progressivamente ampliandosi a prodotti minori. La permanenza media, su base
annuale, è oltre le 5 notti. Opera in prevalenza (75%) sul mercato italiano (in particolare
Piemonte e Lombardia) e con segmenti familiari e terza età. È connotata in prevalenza
sul modello ricettivo alberghiero (che rappresenta circa la metà dei posti letto).

- il Levante: rappresenta il 23% delle presenze e il 26% dei posti letto regionali. Data la
morfologia territoriale e la presenza di alcune “icone” note a livello internazionale,
sviluppa – oltre al prodotto balneare - anche prodotti più di nicchia e più up-market.
Opera in misura progressivamente crescente sui mercati stranieri,  che rappresentano
quasi la metà del movimento complessivo e con segmenti prevalente di coppie. La
permanenza media è breve: 3 notti in media. Si sta progressivamente sviluppando e
connotando sul sistema ricettivo extralberghiero.

La dinamica di medio-lungo termine delle due riviere è profondamente diversa:

-  nel Ponente diminuiscono arrivi (–10,1%) e presenze (–16,9%), con un calo
generalizzato della domanda (soprattutto degli stranieri) e un’offerta ricettiva in
contrazione

-  nel Levante aumentano gli arrivi +4,8% e sono stabili le presenze, con un aumento
sensibile degli stranieri

La diminuzione in generale registrata nell’ambito costiero ligure, è spiegata in gran
parte dalla componente di area vasta, cioè dalla evoluzione “cedente” del prodotto mare nel
medio-alto Tirreno, soprattutto verso i mercati esteri. L’analisi realizzata con una specifica
metodologia16, dimostra come la competitività determini gran parte dell’effetto “locale” e sia

                                                  
16 Si è utilizzata l’analisi shift-share, una metodologia che consente di separare gli effetti “globali” o di larga scala e

quelli “locali”, specifici cioè dell’area in questione, suddividendoli in 3 componenti: a) trend: andamento
specifico dei prodotti (o dei mercati) in cui opera l’area in questione; b) competitività: capacità competitiva
dell’area in questione rispetto all’area benchmark di attrarre turisti per gli specifici prodotti turistici (ovvero dagli
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sempre positivo per il Levante (soprattutto verso gli stranieri) e sempre negativa per il Ponente
(soprattutto verso gli italiani).

26.a Liguria. Arrivi totali e in località marine.
Indici anno 2000=100

26.b Liguria. Presenze totali e in località marine.
Indici anno 2000=100

Elaborazioni su dati Regione Liguria e ISTAT

In altre parole: la riviera di Levante trova sviluppo attraverso la componente straniera (verso la
quale mette in gioco fattori di attrattiva e competitività specifiche) mentre il Ponente pare in
posizione più critica poiché la competitività è più debole proprio in corrispondenza del suo
mercato di gran lunga principale, composto dalla clientela italiana. Da questa situazione il
Ponente può uscire: sviluppando nuovi prodotti (non solo balneare tradizionale) per la clientela
italiana ovvero tentando un maggiore affondo sulla clientela estera; più verosimilmente si dovrà
trattare di una strategia che veda contemporaneamente lo sviluppo di nuovi prodotti e la
penetrazione di nuovi mercati esteri, una strategia non certo semplice.

GENOVA CITTÀ

Concentra il 9% delle presenze ed il 6% dei posti letto.

Presenta connotati in linea con un turismo leisure urbano (city break, culturale, eventi), d’affari
tradizionale e convegnistico/congressuale. La permanenza media è di 2 notti.

La dinamica complessiva è decisamente migliore rispetto a quella media regionale con un
aumento degli arrivi del +12,3% e delle presenze del +6,6%. A partire dal 2002 fa registrare
performance migliori di quella media del comparto “città” a livello italiano.

                                                                                                                                                                  
specifici mercati) in cui opera; c) allocazione: efficienza del “portafoglio”, cioè specializzazione dell’area in
prodotti/mercati nei quali gode di un vantaggio competitivo.
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27.a Liguria. Arrivi totali e a Genova.
Indici anno 2000=100

27.b Liguria. Presenze totali e a Genova.
Indici anno 2000=100

Sono in aumento sia gli stranieri che gli italiani, grazie ad una politica che ha puntato a
posizionare la città tra le nuove destinazioni turistiche attraverso una serie di attrazioni
permanenti (arredo urbano, acquario, i palazzi dei Rolli sito Unesco) ed un programma di eventi
ad alta visibilità.

L’alberghiero è di gran lunga la forma ricettiva prevalente.
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ENTROTERRA

28a Liguria. Arrivi totali e nell’entroterra.
Indici anno 2000=100

28b Liguria. Presenze totali e nell’entroterra.
Indici anno 2000=100

Concentra solo il 4% delle presenze ed il 9% dei posti letto regionali. Si tratta quindi di un
ambito numericamente ancora poco consistente, ma destinato ad assumere un ruolo
progressivamente più importante nel sistema di offerta regionale. La componente straniera è
molto rilevante in quest’area (quasi il 40%) a conferma che si tratta  di un segmento che esprime
richieste e ricerca soluzioni non appiattite sul sun&beach tradizionale, ma che proprio per
questo può aiutare la destinazione a sviluppare nuovi prodotti e aprire al turismo nuovi territori.
La permanenza dei turisti in queste aree non è brevissima: 4,7 notti in media, superiore anche
quella del mare globalmente considerato.

La dinamica nel periodo considerato è nettamente migliore di quella media regionale: gli arrivi
sono aumentati del 25,7%, le presenze del 20,4% ma sono tassi di crescita che avvengono, come
detto, su una base ristretta. Sono in aumento sia gli italiani che, soprattutto, gli stranieri.

UNA SITUAZIONE DI LUCI ED OMBRE

L’analisi sull’evoluzione registrata nel quinquennio 2000-2005 fa emergere come la Liguria sia
una regione abbastanza “a sé”: poco sensibile, tutto sommato, alle dinamiche inerziali del
sistema Italia (ovvero di sub-sistemi territoriali o tipologici) e piuttosto portatrice di fattori
specifici (di competitività o di non competitività) che ne condizionano la performance. In
particolare:

-  vi sono aree di efficienza plurilocalizzate: Genova, l’entroterra, il Levante, che mostrano
dinamiche peculiari rispetto ai benchmark – quindi una specifica capacità di richiamo del
mercato- in generale ed in specifico del mercato estero

- vi è un’area – il Ponente ligure - “pesante”, con dinamiche in flessione, che presenta una
bassa competitività anche sul suo mercato “principe” (quello domestico), che condiziona
l’intera performance regionale

-  in generale vi è una Liguria con un’allocazione non efficiente del portafoglio
prodotti/mercati: troppo concentrata sul prodotto mare e troppo sul mercato Italia.
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Una situazione  quindi di eccessiva “specializzazione” su prodotti e mercati che sono in
flessione in generale e/o nei quali la regione non ha vantaggi competitivi. È una situazione che
va contrastata sviluppando nuovi prodotti da affiancare al balneare e/o trovando nuovi
mercati/segmenti di sbocco ai prodotti turistici liguri; una politica di diversificazione che, come
si è già rimarcato, comporta benefici anche dal punto di vista della stagionalità e,
verosimilmente, della spesa media dell’ospite.

La strategia di diversificazione potrebbe apparire discutibile in un contesto globale in cui
prevalgono sempre più logiche di specializzazione e di capacità distintiva. Tuttavia la
valutazione è frutto della specifica situazione della regione che è già specializzata, ma su un
prodotto maturo (il mare) e un mercato (quello italiano) che non garantiscono più margini di
crescita. Prima di passare ad un'altra specializzazione – che dovrà essere più compiutamente
perseguita nel medio-lungo termine – si impone oggi il passaggio della diversificazione – cioè lo
sviluppo di altri prodotti, carenti nel portafoglio di destinazione -, strategia che può tra l’altro
aggiungere valore e contenuti allo stesso prodotto mare e consentire di riequilibrare il rapporto
qualità/prezzo del soggiorno.
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3.8 PERCEZIONE E VALUTAZIONE DELLA LIGURIA

VALUTAZIONE DA PARTE DEL TRADE

Un’indagine svolta appositamente a supporto del piano triennale, sugli operatori del turismo
organizzato17, fa emergere diversi aspetti interessanti.

L’immagine che i TO hanno della Liguria è tutto sommato buona:

-  è percepita come una regione bella (42% degli intervistati) caratterizzata dal mare
(16% delle citazioni) e dalle bellezze naturali (11%)

Tra i principali punti di forza:

-  il mare (44% degli intervistati) e l’enogastronomia (37%) sono di gran lunga i
“pilastri” portanti dell’attrattiva della Liguria

- la bellezza delle risorse naturali/ambientali in generale (19%) ed in particolare delle
Cinque Terre (15%), che emerge come la zona maggiormente caratterizzante e
apprezzata; non mancano anche le citazioni sull’entroterra (11%)

- il “fascino antico” (22%) relativo sia ai borghi che agli hotel, concetto positivo che
tende a caratterizzare l’offerta, togliendola in qualche modo dal mercato “di massa” per
portarla in un ambito più “elitario”

- la prossimità alla Francia (11%)è citato come punto di forza sia dai TO francesi (per
la vicinanza) che da quelli del Nord-Europa (per la prossimità ad un prodotto
appetibile)

Non mancano tuttavia gli aspetti negativi:

- il 21% degli intervistati ritiene che sia poco conosciuta (concetto più rilevante per i
Paesi del Nord Europa e della Francia)

- il 18% che sia costosa (percezione più ricorrente tra gli statunitensi e tra coloro che vi
operano attualmente).

I principali punti di debolezza della Liguria:

- i prezzi elevati (39% degli intervistati) in assoluto e in rapporto alla qualità erogata,
cioè in termini di rapporto qualità/prezzo

-  la bassa conoscenza (32%) sia da parte del pubblico che dei TO, rafforzata dalla
percezione di una debole azione promo-pubblicitaria (14%)

- la scarsa qualità delle strutture ricettive (25%), rilevato soprattutto dai TO dell’area
tedesca

                                                  
17 Econstat, Indagine su 38 TO internazionali svolta tra il 19 febbraio e il 29 marzo 2007
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-  la scarsa gamma nell’offerta di ricettività (18%), intesa come carenza di offerta
alberghiera di categoria elevata (club/villaggi e hotel 5*) nonché carenza di tipologie
ricettive extralberghiere (alloggi tipici, agriturismo, B&B, ecc.), ritenute idonee allo
“stile” della destinazione

-  su livelli inferiori, ma comunque significativi, emerge un’accessibilità difficoltosa
(14%) soprattutto aerea e stradale, rafforzata dalla valutazione di problemi di traffico e
parcheggi (11%)

- la carenza di spiagge libere viene segnalata come elemento di debolezza dai TO che
operano in regione. Questo specifico rilievo riteniamo non sottolinei semplicemente la
carenza di spazi dedicati alla fruizione libera (ovvero dedicata a segmenti portatori di
specifiche esigenze) – problema che certamente esiste: il rapporto tra aree demaniali in
concessione agli stabilimenti balneari ed aree disponibili per la libera balneazione
risulta in molte realtà comunali assai elevato - quanto il fatto che la spiaggia risulti
“slegata” dall’offerta ricettiva. Una componente essenziale della vacanza balneare non
viene quindi offerta assieme alla ricettività (come ormai avviene nelle destinazioni
concorrenti e nelle formule moderne). Al problema si può ovviare in parte anche
favorendo accordi commerciali tra operatori del comparto ricettivo e balneare che
consentano ai clienti che lo desiderano di avere formule alloggio+spiaggia con prezzo e
servizi chiari, garantiti, noti in anticipo.

In generale la Liguria è quindi considerata dai TO come una destinazione turistica:

- dotata di diversi elementi d'interesse

- con un buon potenziale turistico, in gran parte inespresso

- ma con una competitività attuale non all’altezza delle principali destinazioni concorrenti

Le potenzialità competitive in prospettiva sono legate soprattutto alla capacità di sviluppare
prodotti e di generare “valore aggiunto” per l’ospite con riferimento:

-  ai prodotti legati al mare: sun&beach tradizionale, che viene corroborata anche dai
prodotti attivi (soprattutto scuba e diportismo nautico), dai soggiorni climatici e dal
segmento crocieristico

-  ai turismi “del territorio”: legati alla scoperta delle caratteristiche ambientali che
connotano la regione sotto il profilo culturale, naturale, rurale-enogastronomico ed
in generale da proporre attraverso visite ad hoc, itinerari tematici o generici (ad
esempio il classico giro turistico) da effettuare con auto propria o mediante formule
fly&drive, estesi oltre la Liguria anche alle regioni limitrofe (Costa Azzurra, Piemonte,
Toscana)

VALUTAZIONI DA PARTE DEI TURISTI

Non siamo a conoscenza di indagine recenti realizzate specificamente con l’obiettivo di
determinare la percezione della Liguria come destinazione presso i vacanzieri (già ospiti o mai
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stati). Ci si limiterà quindi ad alcuni dati rilevati da altre ricerche che trattano indirettamente la
questione.

La prima è la posizione della Liguria tra le regioni italiane con riferimento ad alcuni fattori
dell’attrattiva turistica. L’indagine è stata effettuata su un campione rappresentativo della
popolazione italiana (che fa vacanza o meno).

Come si vede dalla tav. 29, i risultati dell’indagine non possono essere considerati del tutto
soddisfacenti: la regione  è riconosciuta per la sicurezza (4° posto), le infrastrutture (5°), il
mare e le coste (6°), le informazioni fornite (7°). Tuttavia per i restanti, cioè la maggior parte
dei, fattori la Liguria non è citata tra le prime 10 regioni italiane; talvolta, ed è il caso della
cucina, il risultato riteniamo non renda giustizia alla situazione oggettiva (dove olio, pesto,
pesce, focaccia, sono prodotti che sono – o almeno dovrebbero essere - fortemente legati alla
marca).

29. Posizione della Liguria nella graduatoria delle prime dieci regioni italiane,
con riferimento ad alcuni fattori di attrattiva

FATTORI POSIZIONE DELLA LIGURIA

NELLE PRIME 10 POSIZIONI DELLA

GRADUATORIA

Quale regione in Italia….

E’ più conveniente Non citata

Ha mare e coste più belli 6

Ha paesaggi più belli Non citata

Ha città più interessanti Non citata

Ha migliori infrastrutture 5

Offre migliori informazioni 7

Garantisce maggiore sicurezza 4

Offre una miglior cucina Non citata

E’ più accogliente Non citata
Fonte: Doxa e altri. Indagine per la Direzione generale per il Turismo del Ministero 2004-2005 su un campione rappresentativo di
popolazione italiana (che fa vacanza o meno)

Interessante pare comunque la posizione del fattore “sicurezza”: in un contesto globale di
incertezze e rischi, la Liguria emerge, almeno verso la clientela italiana, come tranquilla,
rassicurante, pacifica. Un rilievo assolutamente non trascurabile ed un concetto che vale la pena
utilizzare e declinare nella costruzione dell’immagine regionale.

Un'altra indagine18 individua nella “bellezza del posto” la motivazione principale (24% dei
rispondenti) per cui si decide di trascorrere un periodo di vacanza in Liguria; questo trova solo
un minimo riscontro nell’indagine citata in precedenza, ma va considerata l’altissima incidenza,

                                                  
18 Isnart, 2006
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tra i frequentatori della regione, di ospiti “fidelizzati”19 provenienti dalla regione stessa o da
regioni limitrofe.

In altre parole si evidenzia una grande differenza tra la percezione della Liguria:

- da parte del mercato in generale  (in gran parte solo potenziale, non frequentatori della
destinazione)

- da parte degli user (fedeli, provenienti in gran parte da regioni limitrofi o dalla regione
stessa)

Tra i primi l’immagine è debole, fa riferimento ad una percezione general-generica, poco
connotata e faticano ad emergere anche stereotipi che parrebbero scontati.

Con riferimento alla soddisfazione di un soggiorno di vacanza in regione, nel complesso i
vacanzieri, sia italiani che stranieri paiono abbastanza soddisfatti (voto medio 7,7 su 10 per
entrambi).

                                                  
19 La quota di ospiti fedeli alla singola struttura ricettiva risulta del 51% (Isnart), molto superiore alla media italiana

(44%). Ancora superiore risulta evidentemente la fedeltà alla località o alla regione, che è anche “forzata”, nel
senso che il possesso della seconda casa risulta una motivazione molto importante per la vacanza in regione (23%
degli intervistati), che raddoppia se si considera la quota di coloro che motivano la vacanza dall’essere ospiti
presso parenti o amici (22%).
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30. Anno 2006. Giudizio medio sulla vacanza in Italia e in Liguria da parte di vacanzieri (Isnart).
Voto medio su una scala tra 1 (minimo) e 10 (massimo)
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Italia Liguria

Si rimarca tuttavia un certo appiattimento delle valutazioni su valori medio-alti, senza
eccellenze né “cadute” di rilievo, che può essere la “mediazione” tra situazioni ricettive molto
disomogenee. La valutazione pare “benevola” rispetto alle carenze fatte emergere dagli
operatori professionali ma qualche deficit di qualità emerge dal confronto tra la media italiana e
la vacanza in Liguria (fig. 30): qualità del mangiare e bere, cortesia/ospitalità della gente, pulizia
e comfort della sistemazione ricettiva nonché offerta culturale sono i fattori che, ancorché
positivi, presentano un differenziale significativo rispetto alla media italiana.

Se si considerano solo gli stranieri, il differenziale tra media italiana e Liguria aumenta,
soprattutto con riferimento a pulizia dell’alloggio e offerta culturale, confermando comunque
una situazione non ottimale.

Un dato, importante anche per altre implicazioni, fa però trapelare l’esistenza di qualche
problema sotto il profilo dell’accoglienza e dell’orientamento all’ospite.

31. – Quota di coloro che ritengono “poco preparati” gli operatori del settore turistico della loro regione
riguardo all'accoglienza del turista – Fonte:The European House-Ambrosetti, 2007
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In questo caso la Liguria è al secondo posto in Italia: oltre il 40% degli intervistati ritiene poco
preparati gli operatori del settore turistico ligure, anche se l’opinione è espressa dagli abitanti
della stessa regione (che sono comunque clienti).

*   *   *

Il quadro generale fa propendere verso:

- una bassa conoscenza/comprensione della Liguria da parte del mercato (trade e turisti finali)

- un’attrattività potenziale che non sfrutta appieno i fattori chiave del posizionamento, cioè le
dimensioni in cui il brand detiene vantaggi comparativi, elemento questo da contrastare
attraverso  un rafforzamento dell’identità della destinazione

-  una capacità competitiva indebolita dal livello qualitativo “datato” del sistema di offerta,
soprattutto con riferimento agli elementi fisici e agli standard di comfort, ma anche agli
elementi del servizio, all’ospitalità e all’orientamento al cliente

La valutazione che si trae dai risultati é che vada migliorato il livello di ospitalità e di qualità
dell’ambiente fisico, fattori che comprimono il rapporto qualità/prezzo.

Tuttavia pare ancora più rilevante il deficit di immagine della Liguria come destinazione
turistica; questa va decisamente rinvigorita (sul mercato italiano, tanto più su quello straniero)
ed “ancorata” ad una serie di  associazioni-concetti “portanti” e di richiamo.

3.9 ANALISI SWOT
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Nelle pagine seguenti viene presentato lo schema di sintesi dei punti di forza e debolezza,
opportunità e minacce, che fronteggiano la regione nel suo sviluppo turistico. Gli elementi sono
stati elaborati da diverse fonti: i risultati dei dati in nostro possesso, altre ricerche effettuate su
scala regionale o sub-regionale, i colloqui con le principali associazioni di categoria e
stakeholder a scala regionale, realizzati nella primavera 2007, report e documenti da questi
prodotti.

Dall’analisi dei punti di forza e debolezza, si vede bene che i plus fanno riferimento
prevalentemente a risorse ambientali, solo in parte a politiche del settore turistico o a servizi
della filiera turistica, dove sono invece collocati - insieme al sistema infrastrutturale - tutti i
minus.

Questi ultimi provocano una competitività indebolita che è, verosimilmente, la causa della
dinamica differenziale negativa registrata dalla Liguria rispetto all’Italia negli ultimi anni.
Rappresentano quindi i principali vincoli il cui superamento diviene obiettivo per il rilancio
pieno della destinazione-Liguria.

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

- Patrimonio ambientale/naturale
Paesaggio, mare, parchi ed aree protette (di terra e
marini) fiori, ambiente mediterraneo, biodiversità

- Mare
Onnipresente come elemento fisico e culturale della
civiltà ligure (pesca, marineria, ecc.)

- Clima
Condizioni meteo favorevoli, clima salubre

- Caratterizzazione
Non standardizzata, non omogenea, fortemente
connotata (alcune “icone” decisamente forti)

- Enogastronomia
Rinomate risorse: pesce, pesto, olio, focaccia, erbe,
cucina mediterranea

- Sicurezza
Tranquilla, non votata all’eccesso (al contrario),
pacifica, tollerante

- Localizzazione
Vicinanza a bacini di origine. Vicinanza ad aree
turistiche “leader” (Toscana, Costa Azzurra) e a
nuove aree di espansione turistica (Piemonte,
Lombardia) senza sbocco sul mare �
complementarietà

- Poco conosciuta 
Non è una destinazione “top-of-mind” sia per il
pubblico che per il trade (nonostante le “icone”).
Debole azione promo-pubblicitaria

- Debole sviluppo di nuovi prodotti
Sistema quasi monoprodotto: in prevalenza mare
(prodotto in fase di avanzata maturità). Nuovi prodotti –
con buona dotazione di risorse - non ancora sviluppati

- Alta dipendenza da pochi mercati (vicini)
Bacino di domanda molto ristretto.

- Alta stagionalità
Operatività ancora molto centrata sul periodo estivo.
Sottoutilizzato l’autunno-inverno

- Carenze nel sistema ricettivo
Comparto obsoleto, pochi investimenti in
ristrutturazione. Gamma tipologica: carenza di offerta
alberghiera di qualità alta e soprattutto  di tipologie
ricettive extralberghiere

- Prezzi relativi elevati 
Prezzi non allineati alla qualità offerta,  che abbassano il
rapporto qualità/prezzo

- Scarsa disponibilità di spiagge libere e servizi di
spiaggia non inclusi nell’offerta
Poche spiagge disponibili per la libera balneazione;
servizi di spiaggia non inclusi nelle offerte commerciali,
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benché rappresentino una componente essenziale in
questo tipo di vacanza

-  Accessibilità difficoltosa, debole sistema
infrastrutturale di trasporto
Aerea: marginalità e movimento limitato sull’aeroporto
di Genova; Ferroviaria: linea non primaria e
infrastruttura obsoleta; sistema di traffico locale
sovrapposto a quello a lunga percorrenza. Stradale:
congestione; carenza di parcheggi, aree di sgombro, poli
scambiatori (auto-bus/shuttle; auto-bici)

- Processo di aggregazione e di partnership molto
limitato
Tra operatori (pubblico-privato; privato-privato) e tra
territori.
La “catena del valore” é indebolita e l’offerta meno
ricca di quanto potrebbe

- Basso orientamento alla vendita 
Turismo in gran parte “fai da te” o di ritorno �
abitudine ad “essere comprati”. Risulta poco diffuso: il
packaging e il ricorso a canali/piattaforme distributive
primarie

- Management e risorse umane 
Strutture piccole �  basso orientamento strategico e
bassa conoscenza del mercato. Età media elevata e
basso ricambio generazionale dei gestori. Carenza di
alcune figure soprattutto nelle attività di fruizione del
territorio.

- 

MINACCE OPPORTUNITÀ

-  Perseguire la via (in apparenza) più facile
A fronte della forte crescita della concorrenza, la
Liguria si concentra sui mercati “sicuri” e vicini: si
“chiude” nel ruolo di spiaggia del nord-ovest,
destinazione di turisti in gran parte abituali

-  Lavorare su prodotti “maturi” e qualità
“povera”
Le destinazioni accentuano la costruzione di sistemi
turistici di qualità, ben organizzati, con opportunità
diverse. Le difficoltà di collaborazione e di fare
“rete” a diversi livelli, mantiene in Liguria i prodotti
turistici “poveri”, con poco valore aggiunto, cioè un
basso livello di qualità percepito

- Ricerca della rendita
I margini (fisiologicamente) ridotti nella gestione
d’impresa e alti nella vendita del “mattone”, portano

- Globalizzazione
Aprire la Liguria ai mercati esteri e potenziare il
processo di internazionalizzazione della regione

-  Nuovi bisogni: più autenticità,  più qualità
ambientale, più wellbeing Fare della Liguria una
destinazione che esalta costantemente i valori
dell’identità culturale e dell’ambiente e li coniuga con
un servizio (anche) semplice ma ospitale

- Mix&match: varietà e opportunità 
Diventare una destinazione “non solo mare” ovvero di
combinazioni “mare&….” :  soggiorni attivi e di
scoperta, con più valore (prodotti tipici, cultura
materiale, ecc.). Costruzione di proposte nel territorio
turistico “allargato” sia verso l’entroterra che verso il
mare (per escursioni, attività, round trip, ecc.)
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ad una crescente pressione sui Comuni (cui peraltro
è venuta meno la programmazione urbanistica) per
ottenere cambi di destinazione d’uso. “Caccia” alla
rendita a discapito del reddito d’impresa. Chiudono
aziende e si contrae l’occupazione e la percezione di
opportunità nel settore.

Una strategia turistica imperniata sugli eventi  
La strategia di sviluppo turistico deve basarsi su
un’attrattiva endogena, tutto l’anno, ma non
unicamente su “catalizzatori “artificiali”(come ad
esempio gli eventi). Questi hanno  certamente un ruolo
importante per focalizzare l’attenzione del pubblico,
dei media e dei buyer in specifici periodi/occasioni, ma
dato il loro costo vanno utilizzati in una logica di
compatibilità.

-  Situazione congiunturale favorevole sul
fronte della domanda
Nel triennio ci si attendono condizioni
favorevoli che possono agevolare il
cambiamento e favorire il raggiungimento
degli obiettivi.
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L’analisi conferma che le premesse, nonostante le debolezze e le minacce, ci sono. La Liguria
può divenire una delle regioni protagoniste del turismo italiano nel prossimo futuro e
confermare il turismo come uno dei settori “chiave” della sua economia.

Va però aperta nel settore una nuova fase certamente di una nuova (diversa) organizzazione del
sistema turistico nonché di nuovi paradigmi (se non di nuovi strumenti). Tra questi ne citiamo in
particolare due propedeutici a tutti gli altri: il miglioramento costante della qualità del sistema di
offerta e la continuità (ed efficacia) nell’azione di marketing. 
Il primo necessita di un sostegno all’investimento in qualità, dell’adozione di marchi e sistemi di
classificazione certi, di formazione alle imprese. Il secondo richiede di concentrare il
coordinamento su un solo soggetto tecnico competente – l’Agenzia regionale – le iniziative
promo-pubblicitarie che riguardano la “marca” Liguria, i club di prodotto, le attività dei STL
verso i mercati esterni, in particolare quelli distanti.

Nel triennio di orizzonte del Piano, i risultati potranno però essere parziali, data la situazione di
partenza; risultati più consistenti e stabili potranno essere raggiunti a partire dal biennio
successivo, subordinati ad un’efficace azione di riorganizzazione e ad una situazione di mercato
“normale”.

Nel breve-medio termine si può crescere soprattutto con:

-  interventi organizzativi: il sistema decisionale di management&marketing di
destinazione; il raccordo tra il livello regionale e quello locale, con la conferma del
ruolo delle Province e l’avvio operativo dei Sistemi Turistici Locali previsti dalla L.R.
28/06

- interventi di marketing: il rinforzo della conoscenza della marca Liguria e dei suoi
“valori”, aree, prodotti; il potenziamento del sistema di costruzione e vendita di
proposte, offerte, pacchetti; l’ampliamento del “portafoglio” con nuovi prodotti, nuovi
mercati, nuovi segmenti di domanda

Per gli interventi strutturali (qualificazione del sistema ricettivo e di quello infrastrutturale di
trasporto) il triennio rappresenta un orizzonte temporale limitato, nel quale dare avvio a processi
e sperimentare soluzioni “ponte”. In realtà risultati tangibili, tali da modificare la situazione
attuale, restano confinati, giocoforza, nel medio-lungo termine (5-6 anni e oltre).
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4. LE LINEE GUIDA DEL PIANO TRIENNALE

Di seguito vengono brevemente ripresi alcuni assunti e direttrici primarie di lavoro che il Piano
intende assumere, indipendentemente dagli obiettivi quantitativi che pone e le risorse a
disposizione. Si tratta di un insieme di valori “guida” che fanno da sfondo al Piano e, in
generale, da fondamento a tutta l’azione di sviluppo del turismo ligure. Possono essere
considerati una sorta di “griglia” di priorità/congruità per valutare i progetti esistenti.

4.1 LA MARCA LIGURIA

Il Piano persegue l’affermazione della marca Liguria nell’arena competitiva. Non c’è dubbio
che si tratta di un’operazione di brand positioning della destinazione regionale: Liguria in
questo senso è marca per ora meno nota di alcune sue componenti (Cinque Terre, Portofino,
Genova, Sanremo, solo per citare le principali); proprio per questo va fatto un investimento sulla
marca Liguria in quanto brand “ombrello” (e cifra unificante) di sotto-marche locali. Si ritiene
infatti che un’operazione di questo tipo “leggera” (non omogeneizzando ma anzi esaltando le
sotto-marche locali), consenta di non far perdere a quelle già note il loro appeal, aggiungendo
invece contenuto, significato e valore a tutti i territori liguri.

La riconduzione del nome della marca al nome della regione è inevitabile, viste le valenze
associate e il grado di accettazione di questa soluzione (ovvero, per contro, il potenziale
contrasto di alternative diverse), sul fronte interno. Nelle iniziative di comunicazione, sarà poi
compito valutare se, come, con che frequenza e verso quali mercati, associare al nome altri
concetti/slogan (anche sotto forma di payoff e quindi elemento “permanente” di comunicazione
dei benefici/vantaggi della destinazione) quali ad esempio “Italian Riviera”, “Terradamare”, ecc.

L’operazione di “unificazione” non si ferma, tra l’altro, alla comunicazione/promozione del
nome, ma deve trovare concretezza soprattutto nelle iniziative di costruzione e distribuzione di
prodotti e offerte (“interne” ai territori locali e “trasversali” a questi). Si ritiene per questo che la
centralizzazione ed il coordinamento di queste funzioni su un soggetto di livello regionale
(l’Agenzia In Liguria) – attento ad affermare la marca, dando rilievo e valorizzando le unicità e
le identità dei livelli locali - possa garantire maggiore efficienza e quell’efficacia che azioni
“sparse”, frammentate ed individualistiche certamente non riuscirebbe a fare (anche per la
ridotta “massa critica” delle destinazioni coinvolte).

Il Piano favorisce quindi:

-  la definizione di una strategia di posizionamento di “marca regionale” Liguria, in
quanto portatrice di una serie di concetti/valori che dovranno essere recepiti e
sviluppati dalla strategia e dai progetti delle sotto-marche locali (territori sub-regionali
di rilevanza turistica)

- la definizione di una strategia di marketing mix di “marca regionale” Liguria, derivante
dagli obiettivi di posizionamento della destinazione regionale in quanto tale, nonché
dagli obiettivi perseguiti dalle sotto-marche locali
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- la definizione di una strategia di posizionamento e di marketing mix di “marca locale”
relativa a ciascun territorio riferibile ai contesti territoriali definiti dai Sistemi Turistici
Locali – in quanto territori di rilevanza turistica - già riconosciuti e che lo saranno in
futuro. Ciascun ambito territoriale dovrà sviluppare i propri obiettivi strategici in
considerazione delle proprie risorse, tipologia di domanda e offerta attuale, vincoli,
obiettivi quantitativi e qualitativi di crescita nonché di integrazione con territori
limitrofi per conformare bacini attrattivi di scala più vasta

Su questi punti si tornerà nel punto 10 di questo capitolo e sulla parte relativa all’organizzazione
turistica regionale (capitolo 6).

La marca Liguria si alimenta, quindi, attraverso i prodotti e i territori/sistemi che la
compongono; questi, a loro volta, dall’appartenenza alla Liguria aggiungono valore alla loro
offerta: valore simbolico (es.: la comune identità); esperienziale (es.: la possibilità di proporre ai
loro ospiti, circuiti su base regionale); funzionali (es.: la possibilità di proporre una qualità
garantita da un marchio regionale). La marca Liguria opererà a sua volta sotto l’ombrello della
marca Italia, del cui sistema positivo di valori sarà comunicata come componente “eccellente”.

Obiettivi:

-  far conoscere e posizionare la “marca ombrello" Liguria e i territori/sotto-marche
regionali presso il pubblico finale e presso il trade (in grado di influenzare le scelte del
pubblico) nei mercati obiettivo, diffondendo i concetti/benefici associati (scheda 31)

- potenziare i sistemi di costruzione e distribuzione (sia diretta che intermediata) delle
offerte commerciali e dei pacchetti associati alla marca regionale

- far diventare la marca Liguria una “garanzia di qualità” per il consumatore

Strumenti:

- Programmi operativi di promo-comunicazione e di supporto alla vendita dell’Agenzia
regionale20

- Orientamento dei fondi regionali per interventi  a favore della corretta applicazione di
standard di classificazione e della costruzione di un marchio di qualità turistico e/o
ambientale a livello regionale

-  Compartecipazione a progetti qualificati di costruzione, distribuzione, promozione di
offerte e pacchetti integrati, presentati da aggregazioni volontarie di operatori liguri

-  Compartecipazione a progetti qualificati di costruzione, distribuzione, promozione di
offerte e pacchetti integrati, presentati da soggetti misti ovvero organizzazioni
assimilabili ai Sistemi Turistici Locali riconosciuti ai sensi della L.R. 28/06

                                                  
20 Nel programma di strumenti/iniziative vale la pena favorire e insistere su quelle che enfatizzino in modo deciso

la USP (turismo sostenibile). Solo a titolo di esempio, la rivista  National Geographic ha lanciato il 2008 Global
Geotourism Challenge per  premiare gli innovatori e le migliori esperienze – sia pubbliche che private - di
turismo che sostiene o rafforza il carattere geografico dei luoghi: il loro ambiente, patrimonio, cultura, estetica e
il benessere dei residenti. Le candidature sono inizialmente libere mentre la gara finale avverrà su una lista
selezionata. La “gara” si presta bene ad una iniziativa di marketing “tribale”, con la creazione sul sito regionale di
una comunità collegata alla Liguria “destinazione sostenibile”.  
Per maggiori informazioni: www.nationalgeographic.com/travel/sustainable
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POSIZIONAMENTO DELLA MARCA LIGURIA E CONCETTI “TRASVERSALI”

IMMAGINE GENERALE DI DESTINAZIONE:
- di eccellenze e unicità
- ad alta qualità e paesaggistica e ambientale (sia nel mare che nell’entroterra, che dovranno

essere sempre giocate in modo molto integrato)
- non standardizzata, non di massa
- autentica, con profonde radici nella tradizione (in particolare quella legata al mare: i

mercanti, i pescatori, i navigatori, ecc.)
- crocevia di storia e cultura mediterranea (e italiana)
- scientifica e tecnologica
- sicura

ELEMENTI DI DIFFERENZIAZIONE:
- paesaggi e “icone” costiere
- fragilità ambientale � parchi e aree protette; politiche e progetti di sostenibilità
- civiltà marinara: pesca, nautica, marineria, navigatori, scoperte
- cucina: pesto,olio, pesce, erbe, fiori
- musica d’autore

BENEFICI PRINCIPALI: 
Vacanze attive (di scoperta, sportive, tematiche, ecoturistiche) e di relax (“romantico”,
contemplativo) in un contesto “speciale”, che non rappresenta lo sfondo bensì l’essenza stessa
ed il fattore distintivo del soggiorno in regione. 
Benefici legati soprattutto alla sfera esperienzale, che vanno quindi costruiti, “sceneggiati”,
gestiti e valorizzati attraverso sapienze locali (conoscitori dell’ambiente, della storia, della
cultura e della civiltà locale) ed offerti all’ospite sotto forma di momenti, eventi, percorsi, da
svolgere in modo autonomo ovvero organizzato.

IMMAGINE GENERALE:
Una destinazione di qualità, in tutti i sensi. Connubio di stile tradizionale e tecnologia moderna:
l’espressione più tipica del made in Italy sul mare. “Dolce”, accessibile a tutti, ma un pò
elitaria,: per persone “attive” (fisicamente e/o mentalmente) alla ricerca di luoghi, paesaggi,
valori unici, emozioni autentiche. Un’esperienza anche di contemplazione e di riscoperta
“intima”; una destinazione da fruire  in modo “lento”, lungo le diverse “trame” di terra e di mare
disegnate dalla natura e da tradizioni antiche.

POSIZIONAMENTO UNICO DI VENDITA (USP): Il turismo sostenibile di terra e di mare

CONCORRENTI: 
Corsica, Costa Azzurra, entrambe, oltre che concorrenti, potenziali partner per progetti di
sviluppo integrato di bacino; in prospettiva: regioni selezionate di paesi Mediterranei (Turchia,
Grecia, Croazia).
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Orientamenti generali per la realizzazione ci campagne di comunicazione:

Strategia generale per la realizzazione:

− Preferire campagne a livello “di marca” Liguria ma multisoggetto, che pubblicizzano i
diversi  prodotti turistici/distretti/temi regionali (per stagione, per attività)

− Preferire azioni mirate, dirette a grandi aree urbane e regioni

− Azioni possibilmente realizzate insieme ad altri assessorati regionali (soprattutto Cultura,
Agricoltura, Artigianato, Ambiente) ed altri partner istituzionali e privati, anche per la
necessità di dare un’immagine più ampia e completa della destinazione

Mezzi:

−  Web advertising: altamente consigliabile su portali di ricerca e di primarie testate
giornalistiche; siti delle compagnie aeree che volano in Liguria

−  Numeri monografici e inserti pubblicitari (IP): altamente consigliabili in tutte le aree
obiettivo

− Pubblicità tabellare: costosa e tradizionale. Poco utilizzabile con budget “ordinari”. Se
intrapresa andrà comunque accompagnata da redazionali e arricchita con la
pubblicazione di offerte di soggiorno

−  Pubblicità e sponsorizzazione Radio: Altamente consigliabile per il costo contatto e il
minor affollamento, il grado di attenzione

− Pubblicità e sponsorizzazione televisiva (canali nazionali): molto costosa: ricorso solo
come supporto di grandi eventi mediatici ospitati in regione

−  Cartellonistica e affissioni dinamiche: fortemente consigliabile, soprattutto in stazioni,
metro, rete urbana bus e taxi

−  Eventi promozionali: consigliabile soprattutto in occasione di ricorrenze ed iniziative
speciali (es.: settimana Italia) e con il supporto di partner di co-marketing

− Attività di direct marketing: utilizzo già previsto nella misura 3.3

4.2 LA QUALITÀ DELL’OFFERTA TURISTICA COME PRESUPPOSTO DI BASE

Deve essere l’elemento qualificante della politica turistica regionale. Si concretizza nella
capacità di offrire un esperienza di qualità nel soggiorno in regione e questa si basa a sua volta
su tre “pilastri”: qualità ambientale (salvaguardia dell’ambiente fisico e della cultura/civiltà
locale); qualità dei servizi della filiera turistica; qualità della vita nella destinazione (che
include altri fattori di contorno, sia immateriali – es.: rapporto popolazione-turisti, volontariato,
politiche sociali, ecc.-, che materiali – es.: infrastrutture e servizi per la popolazione residente-)

Con specifico riferimento ai servizi turistici (ricettivi e non) si tratta di mantenere le aspettative
del turista: gli standard offerti, anche solo nei servizi ricettivi, è spesso al di sotto dei requisiti
nominali della classificazione, nelle tipologie per cui esiste (di fatto solo l’alberghiero). Oltre
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alla mancanza di una classificazione per le tipologie dell’extralberghiero, nel comparto alloggi21

vi è ancora una forte presenza di sommerso, che tende a dequalificare l’intero settore. È scarsa e
disomogenea – sia nel comparto ricettivo che nei servizi complementari della filiera -
l’esperienza di marchi volontari di qualità, che possano consentire di identificare le imprese
“migliori”.

Per quanto riguarda i servizi complementari, va quindi incentivata l’adesione a “carte dei
servizi” per ristoranti, agenzie di affittanze, strutture balneari, centri di immersione e
addestramento subacquei, servizi al turista, ecc., oltre che la specializzazione o l’orientamento
alle esigenze di segmenti di domanda portatrici di specifiche esigenze (bambini, sportivi,
anziani, animali al seguito, diversamente abili).

PACCHETTO QUALITÀ LIGURIA – AD HOC TURISMO

Ha sin qui raccolto risultati molto incoraggianti (vedi tabelle 32):
- 74 milioni di euro “movimentati” tra finanziamento (due terzi del totale) e garanzia (un

terzo del totale)
- 184 interventi finanziati, con una dimensione media per intervento di 400.000 euro

                                                  
21 Con la L.R. 2/2008 si è intervenuti prevedendo la classificazione per le strutture ricettive extralberghiere e

normando gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico

1.            
Strutture 
Ricettive

2.            
Stabilimenti 

Balneari

3.            
Bar & 

Ristoranti

4.           
Altro

Totale

Genova 8,0 1,8 13,7 0,8 24,4

Imperia 6,7 - 1,7 - 8,5

La Spezia 1,9 0,3 1,2 1,2 4,6

Savona 34,9 - 1,4 - 36,3

Totale 51,5 2,1 18,1 1,9 73,7

1.            
Strutture 
Ricettive

2.            
Stabilimenti 

Balneari

3.            
Bar & 

Ristoranti

4.           
Altro

Totale

Genova 19 6 88 7 120

Imperia 10 - 11 - 21

La Spezia 7 2 7 4 20

Savona 11 - 12 - 23

Totale 47 8 118 11 184

32.a Valore complessivo
degli interventi gestiti
per tipologia e provincia
(milioni di euro)

32.b Numero di interventi
gestiti per tipologia e
provincia (unità)

1.            
Strutture 
Ricettive

2.            
Stabilimenti 

Balneari

3.            
Bar & 

Ristoranti

4.           
Altro

Totale

Genova 423 305 156 108 203

Imperia 674 - 159 - 404

La Spezia 270 151 169 296 228

Savona 3.170 - 119 - 1.578

Totale 1.097 266 153 177 401

32.c Dimensione media
degli interventi per
tipologia e provincia
(migliaia di euro)
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La maggior parte dei finanziamenti è stato richiesta nelle strutture ricettive (70% dei
finanziamenti totali), seguite da bar e ristoranti (25% del totale).

Tra le province, Savona “domina”, con la metà del movimento totale e con una dimensione
media per intervento molto elevata (oltre 3 milioni di euro l’investimento medio nel comparto
ricettivo).

Genova, con il 20% circa dell’impegno totale, concentra gli interventi su bar e ristoranti (circa
160 mila euro la dimensione media).

Per coerenza con il posizionamento prescelto (sostenibilità), la qualità del sistema ospitale
significa anche – soprattutto - interventi eco-compatibili e accessibilità per tutti. Nell’azione di
sviluppo del sistema a livello locale si dovrà quindi dare specifico impulso ad interventi
destinati a migliorare l’accessibilità per tutti nelle imprese di servizio e nel territorio.

Obiettivi:

La strategia triennale mira:

- ad agevolare e sostenere la qualificazione delle imprese esistenti (in particolare, ma non
solo, le categorie ricettive alberghiere medie e medio-alte) attraverso la prosecuzione
del pacchetto di misure già messo in opera per ristrutturazione, ammodernamento degli
impianti, ampliamento dei servizi

-  a dare certezze sulla classificazione ricettiva delle strutture (aggiornamento di quella
alberghiera; istituzione di quella per tipologie extralberghiere) e ad istituire al contempo
label di qualità e/o di specializzazione/diversificazione volontarie (qualità dei servizi;
qualità ambientale; specifici club di prodotto, ecc.) su scala regionale o sub-regionale,
anche estese a servizi extra-ricettivi (ristorazione, attività complementari, ecc.), che
possano eventualmente confluire in marchi di qualità a scala nazionale

-  ad accrescere l’orientamento delle imprese alle esigenze di specifici segmenti di
domanda ed in particolare a migliorare l’accessibilità per tutti nelle imprese di servizio
(ricettive, balneari, complementari) e nel territorio

- a favorire il mantenimento dell’impresa alberghiera come realtà produttiva  e sociale
attraverso misure di recupero e accorpamento di volumetria esistente (in modo da
consentire economie di scala), accompagnate da misure atte a scoraggiare il
cambiamento di destinazione d’uso degli immobili

- ad accrescere l’offerta di ricettività alternativa di qualità (locande, agriturismo, B&B,
ecc.), con caratteri di autenticità e in grado di valorizzare gli elementi di tipicità. La
crescita quantitativa dovrà avvenire soprattutto attraverso il recupero di edifici esistenti
(in particolare per micro-strutture o la costruzione di esperienze di albergo diffuso) ma
sono agevolate anche realizzazioni ex-novo di dimensioni più rilevanti (agri-campeggi;
villaggi ecologici, foresterie, ecc.) soprattutto in contesti rurali e collinari a supporto di
prodotti e attività all’aria aperta

- a favorire la regolarizzazione di servizi svolti senza le necessarie autorizzazioni e norme
di sicurezza (ospitalità in alloggi privati non iscritti al REC, guide, trasporti, noleggi,
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ecc.) con un’azione di perseguimento di situazioni non conformi alla normativa vigente,
eventualmente accompagnata da incentivi atte a favorire l’emersione

- a favorire l’aggregazione tra operatori (vedi punto 4) per la realizzazione di programmi
in comune riguardanti migliori servizi agli ospiti.

Strumenti:

-  Pacchetto “Qualità Liguria” (ad hoc turismo) e leggi di riforma in tema di
incentivazione

- Leggi regionali: L.R. 1/08 sulla salvaguardia e valorizzazione degli alberghi (vincolo di
destinazione ricettiva) e L.R. 2/08 testo unico in materia di strutture ricettive balneari

- Orientamento dei fondi regionali di compartecipazione per interventi  a favore:

o della riqualificazione tecnico-tecnologico-strutturale dei servizi esistenti (ricettivi
e complementari) in chiave sostenibile per l’ambiente e garantendo
l’accessibilità a tutti i segmenti di domanda, in particolare quelli con capacità
limitata

o dell’ampliamento dei servizi di qualità della filiera

o della revisione e applicazione di standard di classificazione;  della costruzione/
adesione a marchi e prassi di qualità turistico-ambientale alle imprese e alle
località/territori

o del monitoraggio della qualità erogata nei servizi pubblici e privati e del controllo
dell’esistenza di specifici requisiti

-  Servizi di supporto (es.: attività di promo-commercializzazione e fondi di
compartecipazione) destinati esclusivamente agli operatori in regola con le normative di
classificazione e di sicurezza.

4.3 LA CENTRALITÀ DELLE RISORSE UMANE

Lo sviluppo di un settore labour intensive come il turismo implica necessariamente l’aumento
dell’occupazione; tanto più in una regione, come la Liguria, fatta di imprese turistiche “piccole”,
dove la qualità dell’esperienza passa più attraverso le persone, che non per gli aspetti fisico-
strutturali del servizio.

La ridotta dimensione aziendale condiziona grandemente la situazione. Si rileva:
- una bassa propensione all’innovazione
- una formazione prevalentemente sul campo
- una bassa disponibilità ad operare in rete o comunque in forme aggregate
- una capacità limitata di interpretare le esigenze della domanda e trasformarle in servizio

Si avverte soprattutto la necessità di figure manageriali e di coordinamento (a livello di impresa
e di  destinazione) in grado di pensare ed attuare la crescita qualitativa del sistema (micro e
macro), ma sono anche carenti tutte quelle figure nuove che guidano, agevolano, rendono
attraente l’esperienza del turista in regione.
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Il grafico mostra come vi siano notevoli “riserve” di energie umane a cui potenzialmente
attingere e come il turismo sia considerato un settore appetibile per le opportunità che offre: al
60% dei residenti liguri piacerebbe lavorare nel settore.

33. – Quota di coloro che rispondono SÌ alla domanda “A lei piacerebbe lavorare nel turismo?
 Fonte:The European House-Ambrosetti, 2007
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Si sente, però, anche la precarietà dell’occupazione del settore (a tutti i livelli e soprattutto tra il
personale di servizio), perché questa è ancora fortemente stagionale. La stabilità
dell’occupazione dipende quindi, in misura diretta, dal successo delle politiche di
destagionalizzazione e di creazione di un sistema turistico attivo tutto l’anno.

Obiettivi:

- Rendere più stabile l’occupazione attraverso l’allungamento della stagione turistica

- Far nascere nuove figure professionali su servizi innovativi, soprattutto – anche se non
solo - nel campo dei servizi complementari alla ricettività e di “esperienze” nel
territorio (guida, accompagnamento, interpretazione, ristorazione, trasporti, noleggio,
attività, ecc.). Le nuove figure e i programmi saranno determinati attraverso la
concertazione con le categorie economiche, gli organismi sindacali ed enti bilaterali, le
Camere di Commercio
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- Lancio di nuovi prodotti al fine di creare opportunità per le nuove professionalità di cui
al punto precedente. Anche questo obiettivo contribuisce ad allungare la stagione.

-  Favorire la creazione di professionalità qualificate – di livello superiore: decision
making e  supervisione - nel turismo ligure, sia a livello di destination management
(aree territoriali) che a livello di imprese private.

- Sviluppare la cultura dell’accoglienza e orientamento all’ospite nelle figure di contatto
diretto con il turista mediante programmi di TQM (Total Quality Management) di
destinazione

Strumenti:

- Sostegno, mediante compartecipazione, a progetti di destagionalizzazione dell’attività

-  Sostegno, mediante compartecipazione, a progetti qualificati di formazione dei
dipendenti privati e pubblici; corsi di addestramento/prima risposta agli operatori a
contatto con il turista

-  Polo formativo di eccellenza del turismo in Liguria. Questo potrebbe essere
“specializzato”, ad esempio, sulle peculiarità liguri (cultura del mare, percorsi
ecoturistici, prodotti di qualità, integrazione mare-entroterra, cucina tipica, ecc.) e
rappresentare un punto di riferimento a livello Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile
delle località costiere. A tal fine si suggerisce di qualificare la presenza della regione e/o
di alcuni suoi territori a primari circuiti di sviluppo turistico sostenibile22 e la
realizzazione di progetti transnazionali in tema di sostenibilità nelle aree costiere

-  Attività dell’Osservatorio Turistico Regionale per il monitoraggio della qualità del
servizio nelle imprese turistico-ricettive (con riferimento allo stile gestionale e alla
soddisfazione degli addetti), delle figure professionali carenti, dei bisogni formativi.

4.4 AGGREGARSI PER COMPETERE

Lo sviluppo di reti é un requisito essenziale della competitività delle destinazioni e delle
imprese, in un contesto che cambia molto rapidamente. L’aggregazione interna del sistema
turistico (tra le imprese) ed esterna (tra sistemi d’area) consente di migliorare l’organizzazione
dell’ospitalità e di soddisfare le esigenze dei consumatori (oggi molto più variegate ed evolute);
consente alle imprese: di partecipare alla produzione di prodotti turistici complessi; di accedere
ad economie di scala; di ridurre, condividendoli, i costi di alcuni servizi; di aumentare le

                                                  
22A solo titolo esemplificativo si cita ICLEI (International Council for Local Environment Initiatives,

www.iclei.org), un’associazione internazionale di governi locali, regionali e nazionali impegnati nello sviluppo
sostenibile). Conta oltre 700 soci a livello mondiale, 14 dei quali italiani, nessuno in Liguria. 
Questo organismo ha costituto nel 2001 NCTS (Network of Cities for Sustainable Tourism,
www.iclei-europe.org/index.php?id=ncst), formato da governi locali situati nel Mediterraneo, nei quali il turismo
costituisce una delle principali risorse economiche locali. Tra gli obiettivi, che sono molteplici, vi è lo sviluppo
comune di progetti di formazione e di formazione a distanza per i funzionari pubblici. Tra gli aderenti figurano
sei realtà italiane (tra cui la Comunità montana del Giovo).
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opportunità di vendita; di sviluppare collaborazioni, scambi, idee innovative con gli altri
associati.

La ricognizione effettuata per l’estensione di questo Piano, rivela come in Liguria prevalga un
atteggiamento individualistico e “autonomo”, sia da parte di territori che di imprese collocate
nello stesso ambito geografico, sinora poco propenso a “fare rete” sia a livello micro che macro..

La capacità di costruire “reti” deve essere sviluppata in due direzioni, tra loro non esclusive: in
senso settoriale, aggregando/integrando tra loro operatori che partecipano direttamente o
indirettamente alla produzione  dei servizi turistici singoli o package; in senso territoriale,
aggregando/integrando territori turistici ed estendendo così il bacino “organizzato” d’azione per
gli ospiti.

Aggregazione settoriale:

L’aggregazione settoriale tra operatori può riguardare operatori della stessa tipologia (es.:
aggregazione “orizzontale” tra operatori del ricettivo) o di tipologie/settori diversi (es.:
aggregazione “verticale” tra operatori del ricettivo e servizi  complementari alla ricettività
oppure imprese fornitrici di beni/servizi “a monte” – es.: prodotti alimentari - o “a valle” –
es.: imprese editoriali e pubblicitarie, agenti commerciali, ecc. - della filiera turistica).

L’aggregazione può inoltre essere generica – cioè operare verso diversi segmenti/mercati -,
oppure assumere connotati “specialistici” cioè essere strutturata attorno ad una tematica
specifica, garantendo gli aspetti del servizio cruciali per soddisfare le esigenze di un
segmento di domanda (i cosiddetti Club di Prodotto).

Il Piano intende favorire l’aggregazione tra operatori: sia orizzontale che verticale, sia
generica che specialistica (a maggior ragione quest’ultima, in quanto inevitabilmente dotata
di “regole” per mantenere specifici standard di servizio).

Aggregazione territoriale:

Nell’ambito dei confini regionali, la costruzione della marca Liguria dal punto di vista
percettivo si accompagna con l’estensione ed integrazione del territorio turistico della costa
con l’entroterra immediato (per l’espansione delle opportunità ricettive) e verso l’entroterra
più interno (come playground per le attività all’aria aperta)

Va però perseguita anche un’integrazione “di bacino”. Verso i mercati distanti la Liguria
può essere vista come parte di bacini/percorsi più vasti e ricchi di opportunità. A titolo
esemplificativo e non esaustivo:

-  una macro-destinazione North-West Italy (Liguria con Piemonte ed eventualmente
Lombardia) centrata sul turismo del territorio (enogastronomia, borghi, cultura rurale-
marinara, shopping made in Italy) ma con grandi potenzialità sul mix&match
(montagna, mare, città di cultura), per i mercati d’oltreoceano

-  destinazioni di scala intermedia: Riviera di Ponente con Costa Azzurra; Riviera di
Levante con province limitrofe (Massa, Pisa, Lucca, eventualmente Parma) per mercati
di medio raggio

- itinerari/bacini tematici trans-regionali/nazionali per i mercati vicini: culturali-religiosi
(Via Francigena); di montagna (Alta Via dei Monti Liguri); naturalistici (Santuario dei
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cetacei; circuito dei Parchi e delle Aree Protette); circuito di diportismo nautico del mar
Ligure, ecc.

Di questi vanno costruite le premesse, sviluppate le opportunità e le necessarie
collaborazioni operative per offrire esperienze integrate (almeno segnaletica e informazioni
sulle risorse e le imprese partecipanti al network) .

Obiettivi:

-  Incentivare la creazione di aggregazioni (settoriali e/o territoriali) tra gli operatori
dell’offerta ligure, su base locale e regionale ed eventualmente interregionale

- Spingere le aggregazioni di operatori a sviluppare programmi concreti ed operativi che
contribuiscano:

o a sviluppare nuovi prodotti turistici (in particolare special-interest sul mare,
nell’entroterra e quelli di integrazione costa-entroterra) e/o migliorare la
competitività dei prodotti maturi e/o a penetrare nuovi mercati

o ad aumentare il numero delle offerte (pacchetti, proposte commerciali) veicolate
sul mercato

o ad accrescere il “valore” percepito dal cliente

o ad elevare il grado di “tipicità” dell’esperienza in Liguria, incorporando nelle
offerte commerciali prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato tipico

Strumenti:

- Compartecipazione a progetti qualificati e coerenti con la strategia regionale, presentati
da aggregazioni di operatori liguri nelle forme individuate dalla vigente normativa in
materia di incentivazione. Priorità ad aggregazioni dotate di norme di qualità e di
regolamenti per verificarne la reale conformità

- Compartecipazione a progetti qualificati e coerenti con la strategia regionale, presentati
da soggetti misti ovvero organizzazioni assimilabili ai Sistemi Turistici Locali
riconosciuti ai sensi della L.R. 28/06 .

4.5 CONCRETIZZARE COSTANTEMENTE L’IDENTITÀ

La proposizione costante ed il rafforzamento dei concetti e delle valenze che ruotano attorno alla
comune “matrice” identitaria ligure è uno dei fattori critici di affermazione della marca
regionale e di successo del processo di sviluppo turistico.

Il sistema di offerta turistica a livello locale (e, per estensione, a livello di marca regionale) deve
quindi incorporare nella proposta turistica –in modo sistematico ma anche, perché no,
innovativo e tecnologico – quei fattori che costituiscono l’identità e/o la tipicità del territorio
locale, ed essere in grado di farle divenire il valore aggiunto e gli elementi distintivi
dell’esperienza in Liguria.

I fattori da mettere in gioco in questo passaggio sono tutti quelli fortemente connessi
all’immagine dell’area o comunque in grado di rafforzarne la diversità e insieme l’appetibilità:
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quelli ambientali (flora, fauna, paesaggio, ecc.); quelli culturali in senso lato (sociali, artistici,
storici, tradizioni e leggende, eventi legati alla cultura materiale, abitudini religiose, etc.) quelli
produttivi (lavorazioni artistiche, prodotti agro-alimentari,  servizi alla persona, ecc.).

Il processo non può avvenire se non attraverso un passaggio di mentalità e di organizzazione del
sistema di offerta: dal “vecchio” sistema di erogazione individuale e spontanea di servizi singoli
(ricettività, ristorazione, trasporti, ecc.) alla costruzione di esperienze intese come una “catena”
ben formata ed organizzata di elementi tangibili e intangibili, che crea coinvolgimento emotivo
nell’ospite, momenti “unici” e “memorabili” legati al soggiorno nella destinazione. Per fare ciò,
occorre: un’organizzazione locale che fornisca “sceneggiatura” e “regia”; qualità “garantita” dei
servizi e dei prodotti utilizzati; professionalità delle prestazioni.

Se il processo ha successo, il marchio turistico diviene “marchio d’area” (sostanzialmente, se
non di fatto) e vengono massimizzati gli effetti di “brand equity” cioé la stretta associazione tra
territorio e i suoi prodotti tipici contribuisce ad amplificare le ricadute: diviene più visibile,
riconoscibile e appetibile il territorio e le “esperienze” che propone; si rafforza la conoscenza
delle imprese, l’immagine e la vendibilità dei prodotti/servizi tipici. 
Aumentano così le ricadute positive (in termine di reddito, occupazione, nuovi sbocchi di
mercato) dello sviluppo turistico sul sistema economico locale e regionale.

Questa strategia va perseguita anche mediante l’espansione “intensiva” del ricorso al co-
marketing con produzioni/produttori tipici o comunque coerenti con la marca di destinazione.
Questo consente infatti: di arricchire e rinforzare la visibilità e l’associazione della marca; di
aumentare il budget disponibile per la promozione (ovvero di diminuire il contributo).

Obiettivi:

-  Favorire l’utilizzo di prodotti/servizi/fattori tipici regionali nelle imprese della filiera
turistico-ricettiva

-  Valorizzare mestieri tradizionali e saperi della cultura materiale attraverso eventi e
servizi di guida/orientamento

-  Ampliare il ricorso al co-marketing cercando accordi di compartecipazione e
condivisione economica: con altri assessorati (agricoltura, artigianato, cultura); con
operatori del turismo ligure; con altri soggetti istituzionali della regione (camere di
commercio, ecc.); con rinomate industrie produttrici/distributrici di beni e servizi
coerenti con l’immagine e il posizionamento della marca; con partner commerciali della
distribuzione turistica (TO, agenti di viaggio)

-  Massimizzare le ricadute della spesa turistica sul sistema economico e sociale della
Liguria

Strumenti:

- Progetti di collaborazione tra assessorato turismo e altri assessorati (cultura, agricoltura,
ambiente, trasporti), sia a livello regionale che locale

- Orientamento dei fondi regionali di compartecipazione per la realizzazione di eventi e
progetti speciali in grado di rafforzare l’integrazione tra diverse produzioni liguri
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-  Compartecipazione a progetti qualificati di costruzione, distribuzione, promozione di
offerte e pacchetti, che integrino fattori e prodotti/servizi tipici nell’esperienza turistica,
presentati da aggregazioni volontarie di operatori liguri

-  Compartecipazione a progetti qualificati di costruzione, distribuzione, promozione di
offerte e pacchetti, che integrino fattori e prodotti/servizi tipici nell’esperienza turistica,
presentati da soggetti misti ovvero organizzazioni assimilabili ai Sistemi Turistici
Locali riconosciuti ai sensi della L.R. 28/06

4.6 IL “SISTEMA NERVOSO” DELLE INFORMAZIONI

L’obiettivo ottimale di un sistema di informazioni turistiche su base regionale è di rispondere in
modo esaustivo, aggiornato, personalizzato e dinamico alle esigenze (informazioni, dati,
suggerimenti, materiali, conferme di prenotazione, ecc.) dei diversi fruitori del sistema: turisti
potenziali (nelle loro residenze); turisti già in Liguria, operatori dell’intermediazioni turistica
(trade) esterna, operatori dei media, imprese turistiche liguri, uffici IAT.

L’architettura informativa ed informatica - database e funzionalità del DMS (Destination
Management System) - diviene così l’asse portante di tutto il sistema di informazione-
comunicazione del settore turistico:

- per il caricamento (centrale e periferico) dei contenuti

- per l’erogazione delle informazioni turistiche ai diversi pubblici obiettivo (alcuni dei
quali avranno accesso solo previa registrazione) e sotto forma di diversi strumenti
multimediali

La struttura del DMS dovrà essere omogenea e perfettamente interfacciabile tra centro di
coordinamento (Regione/Agenzia) e territori locali (Province, STL, IAT) in modo di consentire
ai diversi livelli gerarchici di offerta di scambiare/accedere alle stesse informazioni e al
navigatore di passare ai diversi livelli di dettaglio senza modificare le condizioni di leggibilità
(lingue, standard di accessibilità, qualità estetica, ecc.).

Il portale turistico regionale:

- deve diventare la principale “porta di accesso” al sistema turistico ligure

- deve consentire di “vedere” e ottenere informazioni esaustive e aggiornate:

o sulla Liguria nel complesso (come marca regionale)

o sulle sotto-marche locali che fanno riferimento ai territori di rilevanza turistica
(riconducibili ai STL)

-  dovrà essere sistematicamente pubblicizzato in tutte le iniziative di comunicazione,
promozione, supporto alle vendite di livello regionale o sub-regionale, in modo da
accrescere e canalizzare l’audience.

Per realizzare gli obiettivi prefissati si possono seguire diversi modelli organizzativi. Tra gli altri
ne vengono individuati due come potenzialmente idonei al caso:

a. Modello “centralizzato”. Prevede:
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- la realizzazione e la gestione delle funzionalità del portale regionale (marca Liguria) a
cura di un ufficio regionale

- la realizzazione e la gestione delle funzionalità dei sub-portali locali a cura dello stesso
ufficio/soggetto precedente

-  il caricamento delle informazioni “dinamiche” (news, eventi, ecc.) a livello locale a
cura di uffici locali

b. Modello “rete gerarchica”. Prevede:

-  la realizzazione e gestione delle funzionalità del portale regionale (marca Liguria) a
cura di un ufficio regionale

- la realizzazione e gestione dei sub-portali locali è autonoma e a cura di uffici/soggetti
locali ma “coordinata” dal livello regionale. I sub-portali locali possono avere
funzionalità tra loro diverse (in funzione del diverso grado di sviluppo di ciascuna area)
e  vengono “visti” dal portale regionale, a patto che siano conformi ai requisiti minimi
del sistema (lingue estere, standard di navigabilità, struttura, ecc.)

- il caricamento delle informazioni “dinamiche” a livello locale a cura di uffici locali

- in questa soluzione dovrà essere garantita una interfacciabilità (leggibilità) piena delle
informazioni del portale d’area da parte del portale regionale, così da consentire la
pubblicazione su questo delle informazioni locali più rilevanti.

Entrambi i modelli condividono la necessità di :

- una funzione di coordinamento centrale (a cura di Regione/Agenzia) per lo sviluppo
degli standard (struttura, immagine coordinata, sicurezza, navigabilità), delle
funzionalità del portale regionale e dei requisiti minimi dei sub-portali locali

- una redazione centrale per immettere informazioni riguardanti la Regione/marca Liguria
e per convalidare i contenuti immessi dai livelli locali

- redazioni periferiche, gestite da Province o soggetti da questi incaricati, per la gestione
e il popolamento di ciascun sub-portale locale (eventi, news, ecc.) che faranno
riferimento ai territori di rilevanza turistica (riconducibili ai STL)

Il modello prescelto tra i due proposti, scaturirà dalla discussione e dal confronto tra i vari
soggetti coinvolti (Regione, Agenzia In Liguria, Province, STL).

Il portale regionale sarà a sua volta collegato con portale nazionale, a cui consentirà a sua volta
di intercettare e pubblicare i contenuti di interesse. Tramontato, crediamo definitivamente, il
progetto del portale Italia.it, l’operazione andrà studiata con l’ENIT, sul cui portale pare
convergeranno le funzioni di gateway per l’Italia turistica.

*   *   *

Anche la rete degli uffici di Informazione e Assistenza Turistica (IAT) è parte integrante del
sistema di informazioni turistiche.
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A questo riguardo le linee attuative del Piano specifico della rete IAT, che la Regione adotterà
di concerto con il Comitato di Coordinamento, individuerà il modello organizzativo generale
della rete; in particolare saranno:

- definite le tipologie ammesse, per le quali si potrebbero prevedere diversi gradi di requisiti
di servizio nonché la possibilità di affidare la gestione di alcune tipologie mediante
convenzioni esterne a soggetti locali (Comuni, Camere di Commercio, Enti Parco, STL,
Fondazioni, GAL, Pro Loco, privati, ecc.)

- fissati i requisiti di servizio di ciascuna tipologia

-  fissati i requisiti minimi in termini estetici (layout dei punti), funzionali, informativi,
informatici, organizzativi e commerciali per le varie tipologie

- definiti i possibili modelli per l’avvio di gestioni in convenzione esterna.

Nella definizione del modello organizzativo va tenuto presente che dovrebbero esistere alcuni
uffici “coordinatori”, di cui quelli locali gestiti dalle Province, con i compiti specifici di:

- essere collettori/verificatori delle informazioni relative ad aree sottostanti

- gestire il call center basandosi sul portale (regionale/di area)

- essere responsabili dell’audit degli uffici sottostanti

- l’ufficio di coordinamento regionale, in particolare, é gestito dall’Agenzia In Liguria che è
responsabile del call center regionale (“smistatore” sui call center locali) e della redazione
per il caricamento/convalida delle informazioni sul portale.

*   *   *

L’evoluzione tecnologica sta  trovando nel settore turistico spazi sempre più ampi. Vale la pena
quindi di richiamare alcune applicazioni che dovrebbero dar luogo in Liguria a progetti già
operativi (o quantomeno sperimentali) nel corso del triennio.

Una fa riferimento ai sistemi vocali di assistenza alla visita (di specifiche attrazioni, del
territorio) realizzati mediante sistemi di podcasting.23 Nella versione più evoluta si hanno
sistemi basati su georeferenziazione24 (GPS), che facilitano la percorrenza degli itinerari
regionali (sportivi, culturali, naturalistici, enogastronomici, ecc.), anch’essi accessibili da
supporti mobili. Applicazioni di questo tipo  agiscono anche da complemento agli uffici IAT per
l’assistenza al turista e la ricerca di attrazioni, servizi turistici e servizi di pubblica utilità. Il
portale turistico regionale agirebbe  in questo caso da piattaforma di pianificazione degli
itinerari, da scaricare sui supporti mobili.

Una seconda applicazione riguarda funzionalità di booking online (con carta di credito) di
proposte di soggiorno sul portale regionale, con la possibilità per il cliente di effettuare
l’acquisto di pacchetti pre-confezionati ovvero di assemblare dinamicamente e in autonomia i

                                                  
23 Scarico da Internet di documenti audio/video riproducibili su palmari, lettori di musica digitale, telefoni cellulari.
24 Global Positioning System, sistema di posizionamento sul territorio, su base satellitare.
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vari servizi (ricettività, trasporto, biglietteria, noleggio, etc.). Nel triennio si potrebbe avviare
almeno l’acquisto online di pacchetti predisposti da agenzie incoming liguri, che fanno
riferimento ai principali eventi e a soggiorni nei diversi territori locali.

Obiettivi:

-  Mettere a regime l’organizzazione (contenuti, lingue, standard di navigazione,
interfacce, ecc.) del portale regionale e dei sub-portali di area

-  Sviluppare le funzionalità di base e i contenuti verso i diversi pubblici obiettivo
(consumatori, media, operatori liguri, trade)

-  Sviluppare funzionalità interattive del portale di sostegno agli itinerari del territorio
(vari mezzi, vari tematismi) e alla prenotazione online

- Definire e mettere a regime l’organizzazione della rete IAT

- Adeguamento degli uffici IAT mediante interventi strutturali e infrastrutturali

Strumenti:

- Fondi statali per attività di completamento e popolamento del portale regionale

- Progetti qualificati di costruzione e popolamento dei portali locali

-  Attivazione di funzionalità dinamiche (georeferenziazione, e-booking ecc.) mediante
progetti speciali dell’assessorato oppure compartecipazione a progetti-pilota presentati
da soggetti locali (Province, STL), progetti interregionali, ecc.

-  Fondi ordinari all’Agenzia In Liguria per iniziative di potenziamento delle azioni
personalizzate di relazione con i clienti (gestione call center, strumenti di
fidelizzazione, ecc.)

-  Fondi straordinari finalizzati ad interventi strutturali e infrastrutturali per
l’ammodernamento della rete IAT

4.7 FACILITARE L’ACCESSIBILITÀ

L’esplosione dei soggiorni brevi – e comunque la contrazione della durata del soggiorno – fa
della logistica uno dei fattori cruciali del turismo moderno.

L’accessibilità, per contro, è emersa dall’analisi come uno dei nodi critici del sistema-turismo
ligure, sia in termini di raggiungibilità dall’esterno, che di spostamenti interni.

L’obiettivo generale è di favorire la mobilità sostenibile e di incoraggiare un approccio “in
vacanza” dall’auto – almeno nella mobilità interna se non nell’accesso alla regione – e l’uso del
mezzo pubblico.

Gli interventi risolutivi su questo fronte, richiedono però azioni “pesanti” (in termini economici,
se non infrastrutturali) che si dipanano in tempi lunghi.

Riteniamo si debba però intervenire da subito, comunque nel triennio, attraverso la
sperimentazione di soluzioni alternative e l’avvio di servizi che possano diventare permanenti
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una volta confermata la loro validità e sostenibilità economica. Ci si limiterà quindi ad elencare
gli obiettivi di breve termine.

Obiettivi:

Traffico su gomma:

o Costruzione (mediante accordi tra Enti Locali ed operatori) di card locali
comprendenti l’utilizzo di mezzi pubblici e l’ingresso a specifiche attrazioni, il
noleggio di mezzi (bici, moto, auto) a prezzi scontati

o Istituzione di sevizi di shuttle permanenti di trasferimento dagli aeroporti
(Genova, Albenga, Pisa, Nizza) in concomitanza con l’arrivo dei voli
internazionali

Traffico aereo

o Potenziamento del ruolo dell’aeroporto Cristoforo Colombo come “gate
incoming” (porta d’accesso) principale dell’intera regione (e di Genova in
particolare)

o Potenziamento del traffico sugli scali regionali mediante l’apertura di nuove rotte
internazionali

Trasporto ferroviario

o Favorire l’arrivo in treno mediante convenzioni e pacchetti con Trenitalia (es.:
treno + card trasporti)

Trasporto interno via mare

o Studio di fattibilità e prima attivazione di un servizio permanente di trasporto
interno via mare (da definire assieme all’assessorato Trasporti)

Strumenti:

-  Progetti ad alto valore innovativo e sperimentale da attivare mediante fondi diretti
dell’assessorato

-  Compartecipazione a progetti integrati che prevedano l’attivazione di soluzioni che
favoriscano la mobilità sostenibile, l’apertura di nuove rotte aeree, la costruzione di
card integrate, presentati da aggregazioni volontarie di operatori liguri

-  Compartecipazione a progetti integrati che prevedano l’attivazione di soluzioni che
favoriscano la mobilità sostenibile, l’apertura di nuove rotte aeree, la costruzione di
card integrate, presentati da soggetti misti ovvero organizzazioni assimilabili ai Sistemi
Turistici Locali riconosciuti ai sensi della L.R. 28/06

4.8 MENO PROMOZIONE GENERICA PIÙ ORIENTAMENTO COMMERCIALE

In generale, non solo in Liguria, si assiste ad una forte discrepanza tra gli sforzi economici
profusi nella promozione ed i risultati raggiunti in termini di performance del sistema.
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La promo-comunicazione generica della destinazione, cioè non accompagnata da un chiaro
orientamento alla vendita (all’acquisto per il turista), non riesce ad essere efficace; è una
promessa di “meraviglie” che non necessariamente riesce a concretizzarsi se l’acquirente non
trova facilmente i prodotti e i servizi da acquistare.

Il marketing turistico deve quindi, soprattutto, accentuare la capacità commerciale degli
operatori privati: fornire occasioni per ampliare i loro mercati e partner commerciali; spingerli a
costruire offerte vendibili (servizi singoli e pacchetti) piuttosto che ad attendere il turista;
potenziare i canali commerciali diretti (verso il pubblico finale) e indiretti (verso gli intermediari
turistici).

L’impostazione che il piano persegue è quindi molteplice:

- accentuare i progetti e le iniziative che aumentano la vendibilità del sistema

-  orientare con informazioni sui mercati e fornire assistenza tecnica agli operatori per
rendere più efficace ed efficiente la loro capacità commerciale

- ridurre al minimo le azioni di promo-comunicazione (fiere, pubblicità, ufficio stampa,
eventi, ecc.) non finalizzate alla commercializzazione – immediata o in prospettiva –
dell’offerta turistica regionale

Obiettivi:

- Sviluppare la capacità autonoma del sistema di offerta di creare proposte commerciali e
distribuirle verso il mercato finale. Per proposte commerciali si intendono sia quelle
riferite a singoli servizi che quelle riferite a “pacchetti” di servizi tra loro
complementari (es: alloggio + spiaggia;  alloggio + escursioni, ecc.)

- Aumentare la visibilità e la commerciabilità delle offerte create dagli operatori locali,
anche attraverso soluzioni di e-commerce turistico a livello regionale/locale

-  Incentivare la partnership commerciale con il sistema di intermediazione organizzata
(T.O. soprattutto esteri)

- Accentuare la nascita di aggregazioni tra gli operatori sotto forma di consorzi, agenzie
incoming, raggruppamenti temporanei, che consentano anche la creazione e gestione di
offerte “complesse” comprendenti diversi servizi funzionali all’esperienza dell’ospite.

Strumenti:

-  Orientamento dei programmi operativi di promo-comunicazione e di supporto alla
vendita dell’Agenzia In Liguria

-  Compartecipazione a progetti qualificati di costruzione, distribuzione, promozione di
offerte e pacchetti, presentati da aggregazioni volontarie di operatori liguri

-  Compartecipazione a progetti qualificati di costruzione, distribuzione, promozione di
offerte e pacchetti, presentati da soggetti misti ovvero organizzazioni assimilabili ai
Sistemi Turistici Locali riconosciuti ai sensi della L.R. 28/06
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4.9 UN SISTEMA DI INTELLIGENCE A SUPPORTO DELLE DECISIONI

Progredire in un mercato “difficile” e competitivo come quello turistico richiede non solo una
capacità di decision making ma anche un apparato a supporto di decisioni il più possibile
corrette.

Come per ogni grande azienda che si rispetti, si tratta, per la destinazione regionale, di costruire
un sistema di informazioni e conoscenze che consenta:

-  di verificare la conoscenza, l’immagine e il posizionamento della marca regionale e
delle sotto-marche locali

- di individuare nuove tendenze e opportunità

- di verificare le potenzialità connesse a nuovi prodotti/mercati/canali distributivi

- di verificare l’adeguatezza e il gradimento di quelli attuali

-  di monitorare in modo costante l’efficacia delle azioni intraprese, il “clima” e le
performance del sistema di offerta

-  di valutare l’impatto (sia quantitativo che qualitativo) dello sviluppo turistico sul
sistema produttivo e ambientale della regione

In definitiva, un sistema che consenta, in tempi congrui, di orientare le decisioni di politica e di
marketing turistico massimizzando l’efficacia delle iniziative intraprese (ed il rischio di
insuccesso).

La costituzione, presso la Regione Liguria e in collaborazione con il sistema camerale ligure,
dell’Osservatorio Turistico Regionale risponde a queste necessità; l’OTR opererà attraverso la
realizzazione di ricerche e studi sulla domanda, l’offerta, gli occupati, la popolazione residente;
la divulgazione dei risultati agli operatori del turismo ligure e attività di
aggiornamento/formazione; la messa a punto di un sistema di audit delle iniziative intraprese.

Obiettivi:

-  Rendere operativo l’Osservatorio Turistico Regionale, anche mediante accordi con
Università e centri studi

Strumenti:

- Orientamento dei fondi ordinari (L.R. 28/06 ) per le attività di OTR e audit del sistema.

4.10 L’ORGANIZZAZIONE È LA CHIAVE

L’efficacia nella realizzazione dei programmi si basa anche su una chiara divisione di funzioni e
compiti tra i soggetti del livello regionale (Regione, Agenzia) e quelli del livello “locale”
(Province, STL, Operatori del sistema di offerta), nonché su uno stretto raccordo
strategico/operativo tra i due livelli.

Il Piano Triennale, in armonia con la vigente normativa L.R. 28/06, persegue la seguente linea
generale:
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a. Concentrare sul livello “locale” le funzioni di management di destinazione, intendendo con
ciò la formulazione delle strategie di sviluppo e di marketing (prodotti, mercati, segmenti) da
perseguire per il territorio di riferimento; la verifica di qualità/congruità delle imprese e le
professioni turistiche; il miglioramento della filiera turistica “allargata”; la gestione del
sistema di informazione/assistenza all’ospite (incluso il popolamento del sistema
informativo); la costruzione dei prodotti turistici e di offerte commerciali; la promozione ai
turisti già in regione

b. Concentrare sul livello “regionale” le funzioni di coordinamento del sistema turistico nel suo
complesso (sistema di informazione, rapporti con il cliente, commercializzazione, ecc.); la
formulazione della politica di sviluppo; il marketing turistico della marca e delle sotto-
marche verso i mercati esterni

c. Istituzionalizzazione del raccordo tra il livello “regionale” e quello”locale”.

I principali corollari di questa impostazione sono:

-  che la politica promo-commerciale della marca verso i mercati esterni, deve essere
frutto di uno stretto coordinamento tra il soggetto strategico-operativo regionale ed i
soggetti che a livello territoriale locale determinano la strategia di marketing (prodotti,
mercati, segmenti) da perseguire, essendo queste notevolmente difformi tra loro

-  che i fondi regionali erogati ai soggetti di coordinamento/realizzazione della politica
turistica locale (Province, Comuni, STL) non saranno utilizzabili per interventi di
promo-commercializzazione dei singoli territori di riferimento, soprattutto nei mercati
esterni, in totale autonomia rispetto alla marca regionale e agli altri territori liguri. Ciò
per evitare l’approccio discutibile (almeno in termini di efficacia) di “andare da soli”
presupponendo un’autosufficienza che il più delle volte è inesistente, nonché
inadeguata rispetto alle richieste del mercato. È possibile invece che ad un territorio –
interessato a sviluppare uno specifico prodotto, mercato o segmento - venga delegato il
coordinamento di specifiche azioni (presenza a fiere, organizzazione di eventi, ecc.)
dove rappresenterà, oltre a sé stesso, l’intera offerta regionale e/o di altri territori liguri
interessati agli stessi obiettivi.

-  che i fondi regionali saranno prioritariamente disponibili per azioni di rinforzo della
filiera turistica locale: migliorare l’accoglienza, la fruibilità e le opportunità per l’ospite;
sviluppare prodotti turistici; stimolare l’aggregazione degli operatori e la creazione di
offerte commerciali relative ai prodotti/mercati di interesse; realizzare azioni di promo-
commercializzazione verso i turisti già sul territorio ligure.

L’organizzazione del sistema turistico regionale sarà meglio esplicitata nel successivo capitolo
6.

Obiettivi:

-  verificare la “nuova” organizzazione turistica regionale, in particolare nel
coordinamento tra il livello regionale e quelli locali

- consolidare la struttura e l’operatività dell’Agenzia In Liguria

-  avviare l’esperienza dei STL e verificare la loro efficienza operativa rispetto agli
obiettivi di sviluppo quali-quantitativo del settore turistico ligure
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Strumenti:

- Gestione del budget triennale e verifica dell’efficacia dei ritorni qualitativi e quantitativi
dell’azione complessiva.
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5. OBIETTIVI E STRATEGIA DI MARKETING

5.1 OBIETTIVI GENERALI DEL TRIENNIO

Gli obiettivi generali del triennio 2008-2010 per il sistema-turismo ligure sono quindi i seguenti:
a. Aumentare la conoscenza e l’immagine della marca Liguria e delle sotto-marche locali nel

mercato
b. Proseguire nel processo di riqualificazione del sistema di offerta: ricettivo, complementare,

attività; servizi pubblici e privati rivolti all’ospite, trasporti (con priorità per la mobilità
sostenibile)

c. Aumentare l’occupazione stabile del settore ed iniziare a qualificare le professionalità del
settore

d. Ampliare la gamma di prodotti turistici di mare, di terra ed integrati (costa-entroterra);
puntare su quelli ad alta valenza ambientale

e. Favorire l’integrazione interna al settore, quella costa-entroterra, quella con altri settori
(agricoltura, artigianato, cultura ambiente, trasporti, ecc..) e con altri territori e Regioni

f. Potenziare la capacità del sistema di costruire offerte e pacchetti commerciali ed i canali
distributivi

g .  Diversificare i mercati di sbocco e i segmenti di clientela, internazionalizzando la
destinazione, cioè aumentando la quota dei flussi turistici stranieri

h. Destagionalizzare i flussi turistici
i. Potenziare l’organizzazione turistica e il sistema di supporto alle decisioni

5.2 OBIETTIVI QUANTITATIVI SULLA DOMANDA

Il primo obiettivo quantitativo del triennio 2008-2010 è la conferma di aver imboccato un
sentiero di crescita, cioè la permanenza stabile nel campo del segno positivo, dopo i primi
cinque anni del decennio, che avevano registrato un costante declino.

Gli indicatori più idonei a misurare la performance del sistema sono certamente quelli
economici: la spesa dei turisti e l’impatto totale (effetti diretti ed indiretti) del turismo
sull’economia locale/regionale in termini di fatturato, reddito e occupazione. 
È però difficile, almeno nel triennio, ipotizzare un aumento della spesa o dell’impatto che non
passi attraverso un aumento  dei flussi fisici di turisti; per accrescere la magnitudine economica
del turismo senza aumentare il numero dei visitatori occorrerebbe ad esempio che aumentasse la
spesa media reale e/o che aumentasse la permanenza media degli ospiti, ovvero i prezzi reali
(che sono peraltro già percepiti come elevati rispetto alla qualità erogata).

Si vede bene allora come, pur essendo l’aumento della spesa media e/o della permanenza media
degli ospiti, obiettivi che possono essere centrati con il progressivo sviluppo ed integrazione del
sistema turistico-produttivo regionale, la crescita nel breve termine del triennio del Piano, passi
(inevitabilmente) da un aumento degli indicatori meramente “fisici” (arrivi, pernottamenti).
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Non si tratta di far aumentare la pressione antropica in un sistema, quello ligure, già molto
fragile sotto il profilo della sostenibilità e del carico ambientale. L’espansione quantitativa della
domanda dovrà quindi trovare tempi e spazi alternativi/complementari a quelli in cui si
concentra oggi; avvenire cioè soprattutto attraverso:

- l’incremento di arrivi e presenze nel fuori stagione (de-stagionalizazione)

-  la crescita dei flussi turistici in aree diverse dall’ambito costiero (de-localizzazione),
cioé nei territori  dell’entroterra, sia nelle aree contigue alla fascia costiera, sia in quelle
più interne

Queste direttrici di lavoro richiedono: la conquista di maggiori spazi sui mercati stranieri; il
lancio di nuovi prodotti “attivi” (appetibili anche sul mercato domestico); la capacità di
aumentare le ricadute positive in termini di spesa dell’ospite da prodotti in crescita (es: il
crocieristico).

L’obiettivo quantitativo per il triennio é di una crescita dei flussi fisici (arrivi, presenze) almeno
pari a quella del sistema turistico Italia, al fine di consolidare il 9° posto della Liguria tra le
regioni italiane. I sub-obiettivi della programmazione puntano a:

a. una crescita dei mercati stranieri superiore a quella del mercato domestico

b. un incremento dell’entroterra e di Genova superiore rispetto alla costa

c. un incremento della domanda extralberghiera superiore a quello derivante dalla domanda
alberghiera

A tal fine vengono individuati degli indicatori (obiettivi minimi) che si ritengono raggiungibili
nel triennio e che tengono conto della situazione attuale e del contesto in cui la destinazione si
troverà a competere. L’evoluzione obiettivo viene valutata e fornita sui flussi fisici (arrivi,
pernottamenti).

Sarà compito dell’Osservatorio Turistico Regionale fornire dati ed elementi per la comprensione
dei risultati effettivamente raggiunti in termini di spesa, fatturato, occupazione, soddisfazione
dei clienti e degli addetti nel settore, che restano i principali indicatori di riferimento per
valutare la bontà e la “robustezza” del sentiero di sviluppo.
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34.e Sintesi degli obiettivi quantitativi sulla domanda

5.3 MARKETING MIX

Questo paragrafo è relativo al marketing mix, cioè a mercati, segmenti e prodotti prioritari per la
politica di commercializzazione della destinazione.

Sono ambiti di naturale pertinenza:

a. dell’Agenzia In Liguria, a livello di marca regionale

b. dei soggetti di coordinamento locale delle strategie promo-commerciali, a livello di aree
turisticamente rilevanti (ambiti determinati dai STL)

Poiché, come si è già detto, la politica commerciale della destinazione Liguria persegue sia
obiettivi legati alla marca-ombrello per sé, che obiettivi definiti in sede locale dai diversi
territori, in funzione della loro specifica strategia di sviluppo, va da sé che in sede di definizione
del Piano Operativo Annuale l’Agenzia In Liguria dovrà contemplare, integrare ed armonizzare
le strategie e gli obiettivi dei due livelli (locale/regionale) tenendo conto: della congiuntura
generale; della situazione specifica nei vari mercati; del budget reso disponibile dalla Regione;
dei costi di realizzazione delle azioni; dell’efficacia degli interventi realizzati in precedenza; dei
desiderata espressi dai livelli locali.

Le indicazioni qui fornite si riferiscono ad una valutazione di sintesi generale, di scala regionale,
che deriva dall’analisi svolta, non dalle strategie di prodotti, mercati, segmenti, evidenziate da
ciascun ambito locale. Rivestono quindi carattere di direttrice tendenziale, non di indicazione
normativa.

Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Totale 8,9% 4,8% 2,9% 1,6%

Italiani 7,8% 2,9% 2,5% 0,9%

Stranieri 11,3% 10,2% 3,6% 3,3%

Alberghieri 6,1% 3,2% 2,0% 1,0%

Extralberghieri 22,5% 9,3% 7,0% 3,0%

Costa 7,2% 3,5% 2,3% 1,2%

Entroterra 25,6% 24,8% 7,9% 7,7%

Città (Genova) 14,0% 13,2% 4,5% 4,2%

VARIAZIONE COMPLESSIVA 
2008-2010

VARIAZIONE MEDIA ANNUA 
2008-2010
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5.3.1 I PRODOTTI TURISTICI DELLA LIGURIA

Balneare tradizionale

Prodotto maturo, in un mercato molto concorrenziale. Da proporre a specifici target: vediamo
una naturale focalizzazione sul segmento coppie e maturi a medio-alta capacità di spesa. Non va
comunque dimenticato il segmento famigliare, soprattutto sulla riviera di Ponente (da attaccare
ad es. attraverso la costituzione di club di prodotto dedicati e la creazione di formule e
convenzioni specifiche). Resta il prodotto principale per i mercati esteri, da offrire anche in
combinazione con altri prodotti “attivi”, eventualmente nell’ambito di circuiti regionali ed
interregionali.

Ecoturismo e vacanze attive di terra (trekking, biking, hiking, ippoturismo, ecc) e di mare:
subacquea, vela, pesca sportiva, pescaturismo, ittiturismo, whale watching (avvistamento
cetacei), ecc..

Prodotti all’aria aperta che legano sport, attività “leggere” e natura. Trasversali, favoriscono
l’integrazione territoriale – anche su scala interregionale - e la destagionalizzazione.
Comprendono semplici appassionati, le scuole di pratica e gli esperti. Ottime condizioni
climatico/ambientali, ma da potenziare quelle organizzative e la notorietà dell’area (creazione di
circuiti su scala regionale, offerte integrate, pacchetti e progetti di promo-commercializzazione).
Va decisamente migliorata anche la fruibilità dei percorsi e dei siti mediante interventi di
manutenzione e un'adeguata rete di centri servizi ed attività a supporto della pratica.

Diportismo nautico/charter

Estremamente interessante in termini di tendenza. Ottima competitività della Liguria per la
dotazione infrastrutturale ed il vantaggio di localizzazione rispetto ai bacini di domanda e di
crociera. Prodotto utile per specializzare l’immagine, favorire la destagionalizzazione,
aumentare la spesa complementare. Occorre coordinare l’intera offerta regionale, comunicando
un circuito integrato della portualità (informatizzazione della gestione dei posti barca) e creando
opportuni strumenti di supporto (open voucher, card, centro di prenotazione) nonché estendere
accordi con altri circuiti del mar Ligure/Tirreno.

Scoperta del territorio: Borghi, Enogastronomia, Artigianato tipico

Prodotti “caratterizzanti” da sviluppare anche per sostenere l’entroterra, tutto l’anno. In
progressivo sviluppo (ma molti escursionisti), associato a relax, riscoperta della natura e “vivere
bene”, riscoperta delle tradizioni. La Liguria ha in questi prodotti notevoli punti di forza.
Fondamentale creare circuiti, offerte integrate (con mercatini, sagre, circuiti gastronomici
produttori e botteghe “aperte”), itinerari “attivi”, anche su base interregionale e trasnazionale.
Sia per mercati nazionali che internazionali.
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Culturale- City break

Prodotto di punta per gli stranieri in Italia, ormai in consolidata fase espansiva, anche se
caratterizzato da una ridotta permanenza media. Incremento dell’importanza del ruolo degli
eventi per l’immagine delle città, e dei centri minori. Spesso associato all’enogastronomia ed
alla riscoperta delle tradizioni locali. Coinvolge soprattutto Genova (“city break”, sito Unesco) e
alcuni centri minori (eventi) con valenze anche legate ai bambini (Acquario)

Crocieristico

In deciso aumento in virtù dell’abbassamento dei costi che lo ha reso accessibile a fasce di
mercato via via più ampie. È importante anche per la capacità di destagionalizzare. Il
Mediterraneo è una delle arene più dinamiche e l’Italia ne rappresenta la prima destinazione.
Molto importante per la Liguria in quanto base di due importanti compagnie (Costa Crociere e
MSC). Occorre rafforzare il legame con il sistema turistico-produttivo locale per “catturare” le
ricadute economiche (pernottamenti, ristorazione, escursioni, shopping, prodotti tipici, ecc.) che
diversamente, spontaneamente, sono limitate

Scolastico

Prodotto di supporto, da sviluppare attraverso la creazione e la promozione di eventi (es.:
Festival della scienza) su Genova e nelle aree dei parchi e delle aree protette (di terra e marine),
dei musei, dei giardini storici. La bassa disponibilità alla spesa e, per contro, i prezzi medi
elevati, associati alla ridotta dimensione d’impresa dell’offerta ricettiva ligure, ne fanno
sostanzialmente un prodotto caratterizzato da escursioni in giornata. Può essere favorito dallo
sviluppo di una ricettività rurale “capiente” (agricampeggi, “villaggi ecologici”, foresterie, ecc.)

Climatico-Salutistico/Sociale

Dimensioni del mercato in costante crescita (sostenuto dal tendenziale invecchiamento della
popolazione) e fortemente destagionalizzante. Grazie anche alle condizioni climatiche
favorevoli è possibile pensare ad una forte specializzazione in chiave “salutista” (circuito della
salute e del benessere) specialmente – anche se non solo - nel Ponente (es.: cliniche per terapie e
cure preventive)

Fly&Drive (formula volo+auto a noleggio)

Prodotto di supporto, interessante per turisti provenienti da paesi collegati direttamente con voli
su Genova. Funzionale ad altri prodotti (culturale, enogastronomia) � Itinerari “all-around” e
di scoperta di area vasta (zone di Toscana, Piemonte, Lombardia, Costa Azzurra) mediante
pacchetti volo + open voucher
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Congressuale

Prevalentemente focalizzato su Genova e sul Tigullio per eventi di medio-grande dimensione;
coinvolge altre località per eventi di scala inferiore. Al momento è un settore che sconta
condizioni non ottimali dovute alla difficile raggiungibilità.

Golf

Poca “massa critica” per giustificare una politica di prodotto “dedicata” nel triennio.
Sicuramente da potenziare il circuito dei campi attualmente presenti. Al momento può svolgere
un ottimo ruolo di complemento per i clienti di altri prodotti. Da utilizzare comunque nella
comunicazione d’area e regionale per qualificare l’immagine e come plus per specifici segmenti.

LA STRATEGIA DI PORTAFOGLIO

Nel triennio 2008-2010, la strategia di portafoglio regionale dovrebbe puntare a:

a. Migliorare il rapporto qualità/prezzo:

− prodotto mare (soprattutto nella riviera di Ponente), aggiungendo valore (più servizi di
territorio: attività, escursioni, ecc.), qualità dei servizi e lasciando fermi i prezzi reali

b. Sviluppare:

−  prodotti “scoperta” basati su circuiti itineranti su piste e tematiche diverse:
enogastronomia, cultura (city break, eventi, borghi), itinerari di particolare valenza
ambientale (dei parchi naturali, dei giardini storici liguri, delle aree protette di terra e di
mare – cetacei -, percorsi geoturistici, ecc..)

−  prodotti “outdoor” basati sulla valenza del legame sport-natura: sport d’acqua
(subacquea, vela-derive, wind/kite surf, pesca, ecc.), diportismo nautico e vacanza attiva
(biking e trekking lungo la rete dei sentieri liguri interconnessi alla dorsale “Alta Via dei
Monti Liguri”, sport estremi, ecc..)

− climatico-salutistico per destagionalizzare e diversificare i mercati di provenienza

− crocieristico, in termini di ricadute sulla destinazione

−  congressuale/incentive (concentrare l’azione su specifici segmenti del business MICE,
integrare con nautica, golf, ,filiera tipica ligure, enogastronomia di eccellenza.

c. Sperimentare:

− Scolastico escursionismo didattico

− Fly&Drive
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5.3.2 I MERCATI TURISTICI

Per giungere a determinare i vari mercati esteri su cui puntare, è stata seguita una procedura
specifica che ha consentito di costruire un indice di priorità25.

Emergono 3 macro-gruppi di paesi suddivisi per grado di priorità:

� 1° gruppo: “mercati prioritari”

Si tratta di mercati tradizionali, globalmente interessanti per la destinazione Liguria:
Germania (mercato tradizionale, in ripresa); la Francia (interessante soprattutto con
riferimento al  prodotto scoperta); i Paesi Bassi (interessante soprattutto con riferimento
al  prodotto ecoturismo e  vacanza attiva)

Strategia: Potenziare l’investimento. Mantenere la visibilità/notorietà della regione come
destinazione non solo balneare.

� 2° gruppo: “nuove opportunità”:
Si tratta di mercati mediamente importanti per la Liguria, che hanno una o più
caratteristiche tali da farne bacini appetibili per la Liguria. È il gruppo dei “grandi” paesi
d’oltreoceano (USA, Canada, Australia, Giappone) o di nuovi mercati europei molto
dinamici negli ultimi anni (Danimarca, Russia) ma anche di un paese vicino come la
Svizzera. In questo gruppo c’é anche la Spagna

Strategia: Investire per commercializzare la Liguria con azioni focalizzate: sul trade
(paesi lontani) e attraverso vendite dirette (Svizzera, Danimarca, Spagna).

� 3° gruppo: “da esplorare”:
Si tratta di mercati che presentano un’appetibilità più ridotta rispetto ai precedenti,  che
vale la pena “esplorare” solo per specifici prodotti e sussistendo certe condizioni (es.:
collegamento aereo diretto). Nel gruppo si trovano paesi dell’Europa occidentale (UK,
Austria, Belgio), di quella orientale (Ungheria).

Strategia: Realizzare azioni test per verificare la rispondenza del mercato. Interventi più
decisi solo con partner strategici localizzati nel paese.

*   *   *

La stessa procedura, con alcune varianti dovute alla disponibilità di dati, è stata ripetuta per le
regioni italiane di provenienza dei turisti in Liguria. In generale si nota:

                                                  
25 L’indicatore di priorità per ciascun paese è stato costruito considerando, a) la dimensione del mercato in Liguria

(pernottamenti generati dal paese); b) la dinamica, misurata dal tasso di variazione dell’ultimo quinquennio: c) il
differenziale tra la quota del paese in Italia e in Liguria (quote in Italia maggiori che in Liguria indicano un
potenziale di mercato ancora non sfruttato e quindi maggiore priorità); d) il differenziale tra la dinamica del paese
in Italia e in Liguria (variazioni in Liguria maggiori che in Italia indicano un vantaggio specifico per la Liguria e
quindi maggiore priorità; al contrario indicano per una minore competitività  – di prezzo, di prodotto – della
regione rispetto alle esigenze della domanda generata da quel paese); e) la permanenza media (numero di notti)
dei turisti del paese in Liguria (quanto maggiore la permanenza media in Liguria, tanto maggiore la priorità del
paese); f) la dimensione totale dell’outgoing del paese (quanto maggiore, tanto maggiore la sua priorità). Al
valore-sintesi dei vari paesi si è pervenuti assegnando successivamente un peso a ciascun indicatore-obiettivo.
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− le regioni di provenienza più “pesanti” (Piemonte e Lombardia) sono in flessione

− le regioni “mediamente importanti” per la Liguria (Emilia Romagna, Toscana, Veneto)
sono anch’esse, per la maggior parte in diminuzione

−  tra le regioni “mediamente importanti” è in crescita solo il Lazio (e, in parte, la
Campania).

Sul fronte della domanda interna, quindi emerge una situazione con alcune criticità legate al
fatto che le regioni che generano più turisti per la Liguria sono cedenti.

*   *   *

L’analisi qui realizzata deve diventare strumento abituale per orientare le decisioni. Sarà
compito dell’Osservatorio affinare e aggiornare questa o procedure similari, aggiungendo –
mediante apposite ricerche - anche variabili cruciali per la scelta dei mercati-obiettivo come la
spesa media dei turisti in Liguria provenienti dai diversi paesi, qui non considerata per
mancanza di dati.

5.3.3 PRODOTTI/MERCATI E SEGMENTI

Lo schema 35 presenta l’incrocio prodotti-mercati cioè i mercati italiani ed esteri ritenuti più
adatti alla penetrazione degli specifici prodotti turistici liguri. I mercati sono suddivisi in tre
fasce degradanti per importanza e intensità del budget da dedicare.

SEGMENTI OBIETTIVO

I segmenti di clientela prioritari sono da riferire al profilo di domanda per ciascun prodotto. Si
indicano qui le priorità “trasversali” costruite considerando l’intera gamma di offerta.

ETÀ/CICLO DI VITA CLASSE SOCIALE-
CAPACITÀ DI SPESA

LIVELLO

CULTURALE/SCOLASTICO

− Maturi attivi (“nidi vuoti”)
− Giovani
− Coppie
− Famiglie

− Medio-alta
− Media
− Alta

− Medio alto
− Alto
− Medio
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35. Matrice prodotti-mercati

Tutta Italia (soprattutto Piemonte/VdA, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana)Scolastico

Tutta ItaliaCongressi

Tutti i mercati esteri in cui esistono voli direttiFly&Drive

Mercati esteri:
- Benelux

- Australia

Regioni italiane:��
- Lazio, Emilia Romagna e Veneto

Mercati esteri:
- Austria, Francia

- Danimarca

Regioni italiane:
- Lombardia

- Piemonte/VdA

Mercati esteri:
- Germania

- Nord America

Turismo eno-
gastronomico,

Eco-turismo&Borghi
(circuiti, risorse)

Mercati esteri:
- Paesi Bassi

Regioni italiane:
-  Emilia Romagna, Veneto

-  Toscana, Lazio

Mercati esteri:
- Regno Unito

- Francia

Regioni italiane:
- Lombardia

- Piemonte/VdA

Mercati esteri:
- Germania

- Giappone

Turismo
culturale, city
break, eventi

 Mercati esteri:
- Regno Unito

Regioni italiane:
- Emilia Romagna

- Toscana e Lazio

Mercati esteri:
- Germania

Regioni italiane:
- Lombardia

- Piemonte/VdA

Mercati esteri:
- Francia

Diportismo
Nautico

Mercati esteri:
- Australia

Regioni italiane:
-  Emilia Romagna e Veneto

-  Toscana e Lazio

Mercati esteri:
- Austria, Svizzera

- Danimarca, Regno Unito

Regioni italiane:
- Lombardia

- Piemonte/VdA

Mercati esteri:
- Germania

- Francia

- Paesi Bassi

Vacanza attiva
(trekking, biking, hiking,

ecc.)

Sport d’acqua
(Scuba, vela, pesca, ecc..)

Regioni italiane:
-  Emilia Romagna

Mercati esteri:
- Germania

- Regno Unito

Regioni italiane:
- Liguria

- Lombardia

- Piemonte/VdA

“Climatico-salutistico
sociale”

Mercati esteri:
- Ungheria

-  Belgio

Regioni italiane:
-  Emilia Romagna

-  Toscana

Mercati esteri:
-  Francia, Regno Unito

-  Svizzera e Austria

-  Russia

Regioni italiane:
- - Lombardia

- - Piemonte/VdA

Mercati esteri:
-  Germania

Balneare

“Tradizionale”

Fascia 3:
da esplorare

Fascia 2:
importanti

Fascia 1:
prioritari

Prodotti
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Tattica di espansione

La tattica consigliata é di evitare di aprire nuovi fronti contemporaneamente: aprire nuovi
mercati o sviluppare nuovi prodotti costa in termini organizzativi ed economici.

Si dovrà quindi perseguire un’espansione “selettiva” e ampliare in modo “controllato”:

−  proporre la destinazione per nuovi prodotti, una volta che esista concretamente la
relativa offerta (servizi, pacchetti, proposte) sviluppati di concerto con gli operatori �
evitare prodotti solo “sulla carta”

− “approcciare” nuovi mercati se ci sono almeno le premesse di base (richieste di interesse,
partner commerciali, collegamenti aerei, ecc.). Ci si concentrerà in particolare su
aree/regioni test piuttosto che a livello nazionale

− si dovranno sperimentare ogni anno pochi (non più di 2-3) nuovi prodotti e/o mercati

−  negli anni successivi si dovranno poi consolidare i risultati positivi eventualmente
ottenuti, dando continuità all’azione.
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6. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO

6.1 I SOGGETTI DEL “NUOVO” ASSETTO

Il “nuovo” assetto uscito dalla L.R. 28/06 assegna:

� alla Regione il ruolo di “ordinatore” e “motore” dello sviluppo qualitativo e quantitativo del
settore turistico regionale, con particolare riguardo alla sostenibilità delle sue ricadute
economiche, territoriali, sociali, occupazionali. Le funzioni sono, tra le altre:
a. la promozione in Italia e all'estero di un'immagine unitaria e complessiva della Liguria;
b. la programmazione turistica regionale;
c .  la determinazione, il coordinamento e l’assegnazione delle risorse finanziarie da

destinare alla promozione ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative
turistiche di interesse regionale;

d. la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il
coordinamento con le altre Regioni;

e. l’incentivazione e l’innovazione dell'offerta turistica ligure fondata principalmente sui
STL;

f. lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati di studi e ricerche sull'innovazione e
la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale,
in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio anche attraverso la stipula
di apposite convenzioni;

g. la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del
patrimonio turistico regionale;

h. la gestione e lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con
particolare riguardo al Portale turistico regionale, che rappresenta il punto comune di
accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti in Liguria;

i. il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la
Regione contribuisce.

�  alle Province (e al Comune di Genova solo per quanto riguarda la gestione degli IAT e la
promozione turistica della città) l’obiettivo di valorizzare il proprio territorio, promovendo la
collaborazione tra gli stakeholder locali al fine di realizzare iniziative coerenti con la
programmazione turistica regionale. Le loro funzioni sono, tra le altre:
a. l’accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui alla

legge regionale che norma l’esercizio delle professioni turistiche;
b. l’autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle associazioni

senza scopo di lucro;
c. il riconoscimento delle associazioni Pro loco e la concessione di contributi a queste, ai

sensi della legge regionale che le disciplina;
d. la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dati delle strutture ricettive;



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4752

e. la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento
turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;

f. la concessione e l’erogazione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi,
in materia di incentivazione dell'offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed
in conformità alla legge regionale di incentivi per la qualificazione e lo sviluppo
dell’offerta turistica;

g. l’accoglienza turistica tramite gli IAT, nel rispetto dei principi di omogeneità stabiliti
con linee guida approvate dalla Regione, di concerto con il Comitato di coordinamento
e con i STL;

h. la promozione locale, del territorio e dei prodotti tipici, ovvero le iniziative e gli eventi
sul  territorio, atti a migliorare ed arricchire l’accoglienza, in coordinamento con i
Comuni ed i STL;

Le Province inoltre promuovono e coordinano i Sistemi Turistici Locali

�  ai Comuni e alle Comunità montane la valorizzano delle risorse turistiche del proprio
territorio e la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all'attività
dei STL
I Comuni hanno, tra le altre, le seguenti funzioni:
a. promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio, in coordinamento con gli

IAT e le Province;
b. realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e

manifestazioni di valenza turistica;
Le Comunità montane collaborano alla programmazione dello sviluppo turistico dei
Comuni montani che le costituiscono, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei
Comuni stessi, dei STL presenti e delle Province cui appartengono, concorrendo alla
promozione di un territorio omogeneo.

�  all’Agenzia Regionale per la promozione turistica,  l’obiettivo di promuovere l'immagine
unitaria dell'offerta turistica della Liguria per favorirne la commercializzazione e per la
realizzazione di iniziative speciali: un ruolo quindi di coordinamento e/o gestione operativa
del marketing turistico regionale. I compiti a questa assegnati riguardano, tra gli altri:
a. la predisposizione del Piano annuale, in conformità a quanto previsto dalla

programmazione turistica regionale;
b. l’individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell'offerta turistica

ligure sui diversi mercati, in conformità con gli indirizzi regionali;
c .  la proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico

regionale;
d. l’attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;
e. il monitoraggio e supporto all'attività promozionale attuata dai STL, anche al fine di

attivare forme di collaborazione e di assistenza;
f. la collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi

mediante il sistema informatico - informativo turistico regionale;
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g. la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto per lo sviluppo
turistico della Regione.

�  Ai Sistemi Turistici Locali (STL), la legge regionale assegna l’obiettivo di  integrare ed
arricchire l’offerta turistica ligure di prodotti turistici, seguendo le esigenze del mercato e
valorizzando le risorse del territorio di riferimento. I compiti esplicitamente assegnati a
questi soggetti sono di:
a. svolgere compiti di impulso delle attività turistiche del proprio territorio, attraverso la

predisposizione e l’attuazione di progetti;
b. aderire ed alimentare  il sistema informatico-informativo regionale, nonché il portale

turistico regionale, utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri
sistemi informatici

La Regione attiva forme di collaborazione con i STL, anche al fine del coordinamento delle
loro iniziative, delle Province e delle Camere di Commercio.

6.2 RUOLI E FUNZIONI DI DUE NUOVI SOGGETTI: STL E AGENZIA

6.2.1 I SISTEMI TURISTICI LOCALI (STL)

I compiti assegnati ai STL potrebbero farlo apparire un soggetto eventuale ed unicamente
“operativo”, concentrato ad attuare progetti di commercializzazione (quasi un “progetto” esso
stesso); la stessa L.R. 28/06 specifica però che i STL, costituiti dalla più ampia compagine di
soggetti pubblici e privati locali, devono presentare ai fini della conferma del riconoscimento,
un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il
territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione.

Ci sembra quindi evidente, nello spirito della legge, il ruolo assegnato ai STL di riunificatori
della “cesura” tra  enti pubblici e soggetti privati, che nel turismo ha spesso limitato efficacia e
utilità dell’azione di marketing. 
Ruolo che è così anche di coordinatore operativo e/o strategico di marketing turistico del
sistema locale: una legittimazione ex-ante (ma che dovrà essere confermata nei fatti ex-post)
che deriva loro: a) dall’essere uno “snodo” locale di confronto e raccordo tra funzioni pubbliche
(programmazione territoriale, promozione, informazione e valorizzazione, sviluppo locale) e
funzioni private (costruzione di offerte, distribuzione, vendita); b) dalla numerosità e
rappresentatività dei soggetti partecipanti; c) dal ruolo “guida” delle Province (enti cui fanno
capo, per legge, una serie di funzioni cruciali nel settore turistico a livello locale).

Il Piano triennale conferma quest’ultima impostazione e riconosce potenzialmente ai STL un
ruolo importante nell’organizzazione turistica ligure: quella di stimolo, aggregazione, trait
d’union pubblico/privato e costa/entroterra, coordinamento e innovazione del marketing con
riferimento a territori locali a valenza turistica (quelli partecipanti al STL), costruzione di
pacchetti/offerte turistiche integrate.
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A quest’ultimo proposito, i STL diventano i soli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della
regione, le sotto-marche della marca Liguria, il modo (univoco) di “spiegare” e “far
comprendere” ai consumatori l’articolazione, le opportunità e la diversità del territorio turistico
ligure, al di sotto del livello regionale.

36. STL: “catalizzatore” del sistema locale

Nel disegno ideale, i STL:

− divengono il “tavolo” naturale di presentazione, discussione, consenso, di idee, progetti,
iniziative relative al settore turistico dell’area da parte degli stakeholder

−  come frutto della comune elaborazione e “visione”, delineano la strategia auspicata e
condivisa di rafforzamento dei fattori competitivi della filiera turistica nel territorio di
riferimento (ferme restando le prerogative e le deleghe, tutt'altro che secondarie, che la
L.R. 28/06 assegna alle Province e al Comune di Genova, oltre ai finanziamenti per
gestire specifiche attività)

− svolgono attività di sensibilizzazione verso  gli operatori pubblici e privati per: la creazione
ed il miglioramento di prodotti turistici; la predisposizione di offerte commerciali
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competitive;  il miglioramento della qualità della filiera e l’ottimizzazione nell’erogazione
dei servizi agli ospiti

−  predispongono progetti che concretizzano la strategia locale, in particolar modo quelli
che sono realizzabili solo attraverso una stretta interazione tra pubblico e privato;
cercano fondi per il loro finanziamento; ne coordinano l’attuazione affidandola a
soggetti già operativi nell’area, capitalizzando le esperienze e le competenze già
maturate oppure li realizzano direttamente, in mancanza di competenze qualificate

−  raccordandosi con la Regione e l’Agenzia regionale, consentono alle strategie di
marketing locali (prodotti, mercati, segmenti obiettivo, progetti innovativi) di “passare”
ed essere recepite ed attuate dal livello regionale.

Si tratta comunque, è evidente, di nuove figure che richiedono competenze riferite al marketing
e al management della destinazione, diverse e più evolute da quelle che caratterizzavano le APT.

Gli STL possono quindi essere:

−  “catalizzatori” del sistema turistico di area, esercitando funzioni di stimolo ed
elaborazione di nuova progettualità riguardante il rafforzamento del sistema ospitale, la
commerciabilità della destinazione, la valorizzazione dei fattori locali;

−  “coordinatori” della strategia di marketing turistico d’area, anche attraverso la
definizione di “linee direttrici” utili a comprendere la congruità e coerenza dei progetti
elaborati. In tale funzione sono necessariamente subordinati agli obiettivi delle politiche
di sviluppo territoriale elaborati dagli enti preposti;

−  “supervisori” o eventuali “realizzatori/gestori operativi” di specifiche  funzioni
trasversali al sistema locale quali strumenti e iniziative di supporto: alla fruibilità
dell’area (es.: bus turistici, navette); alla creazione di nuove opportunità di visita (es.:
circuiti, attrazioni, eventi); alla commercializzazione della destinazione (es.: materiali
informativi, piattaforme di prenotazione, card turistiche, facilitazioni verso agenti di
viaggio).

Nella realtà, la struttura delle funzioni non sarà rigida né uniforme ma dipenderà da caso a caso,
in base alla situazione locale: certi STL copriranno una gamma più vasta e più complessa di
funzioni, altri si limiteranno a compiti “leggeri”; alcuni tenderanno a rimanere nell’ambito della
concertazione e dell’ideazione progettuale, altri si impegneranno anche in compiti operativa e
gestionali. È anche per questo, crediamo, che la L.R. 28/06 prevede che ciascun STL scelga in
autonomia quella più opportuna, sulla base delle condizioni locali.

È, verosimilmente, anche una situazione che dipende dai tempi e dai modi di radicamento
dell’organismo nella realtà locale.

STL: UNA STRUTTURA CHE PUÒ EVOLVERE

Nel triennio 2008-2010 di orizzonte temporale del Piano si presume che nei STL appena
costituiti prevalgano funzioni di concertazione. Sono quindi verosimilmente più idonee forme
sociali “leggere” e poco costose (es.: contratto di programma, associazione), a meno di
particolari situazioni già consolidate.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4756

Le funzioni amministrative in questo caso verrebbero assunte dal soggetto coordinatore/capofila
(la Provincia di riferimento, il Comune di Genova, l’eventuale altro soggetto). Le eventuali
funzioni operative verrebbero delegate ove possibile ai “soci” del STL (privati o pubblici)
ovvero a soggetti esterni.

In prospettiva il ruolo dei STL può “allargarsi” o ridursi in funzione, riteniamo, della capacità
effettivamente dimostrata di saper incidere sulla competitività del sistema turistico di
destinazione, con riferimento alle imprese e ai turisti.
Se o dove si dimostrasse efficiente ed efficace, aumenterebbero verosimilmente i compiti
operativi, la loro complessità, la gestione diretta di servizi e quindi dovrebbe aumentare la
dimensione e la competenza della struttura. Si renderebbe probabilmente necessario il passaggio
a forme sociali più “robuste” (consorzio, società consortile, società di capitale), così come è
successo in altre esperienze italiane ed estere. Tanto più velocemente se entrasse in gioco, tra le
funzioni da gestire direttamente, quella commerciale (es.: gestione della centrale di
prenotazione) che le configurerebbe come vere e proprie Destination Management Company
(DMC) dell’area di riferimento.

FINANZIAMENTO DEI STL

I STL, per coprire i costi totali (fissi e variabili) possono potenzialmente contare sulle seguenti
voci di entrata:

a. i progetti di marketing presentati a finanziamento o co-finanziamento su bandi pubblici
(regionali, nazionali, comunitari), voce che include:

1. i fondi propri della Regione a favore dei STL e i fondi assegnati alla Regione
dalla L. 135/2001 (art.5)

2. i fondi di co-finanziamento pubblico-privato sui progetti di sviluppo finanziati
da altri fondi regionali, nazionali e comunitari che ciascun STL sarà in grado di
elaborare, acquisire e gestire

3. i fondi pubblici su progetti di marketing/comunicazione che saranno affidati da
pubbliche amministrazioni ai STL di riferimento per la loro
realizzazione/coordinamento

b. la sottoscrizione della quota associativa annuale dei soci

c.  le entrate da parte di soci e non soci derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari,
contributi da sponsor e partner di co-marketing

d. le entrate derivanti dalla eventuale gestione diretta di servizi per i turisti e/o dalla
realizzazione di servizi per conto di soci

Nella fase iniziale gran parte del finanziamento si basa sulla voce a.1). 

Vi è quindi la necessità da parte dei STL di attuare una forte politica “proattiva” di elaborazione
progetti (a.2) e ricerca di partner / clienti per la prestazione di servizi (a.3; c; d).
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6.2.2 AGENZIA IN LIGURIA

La sua funzione è di:
−  recepimento e attuazione operativa delle linee di indirizzo della Regione nell’ambito

delle funzioni e del budget da questa assegnato annualmente
− gestione del marketing della marca regionale
− recepimento e gestione coordinata di parti del marketing dei territori locali di rilevanza

turistica.

L’Agenzia :
−  deve possedere conoscenza tecnica evoluta della comunicazione, della costruzione del

prodotto; dei sistemi informativi e distributivi del settore (è infatti il soggetto di
coordinamento per la realizzazione del portale turistico regionale)

− deve basare le sue decisioni e ottimizzare l’efficacia delle sue azioni attraverso ricerche
di mercato e output dell’Osservatorio Turistico

−  è soggetta a verifica del ritorno delle azioni realizzate (attraverso ricerche
dell’Osservatorio e audit ad hoc).

In funzione della sua conoscenza delle tendenze dei mercati e delle loro preferenze/valutazioni
(acquisite anche attraverso le ricerche dell’Osservatorio turistico) e attraverso i soggetti di
coordinamento turistico locale (Province, STL),  sensibilizza e coinvolge il sistema di offerta
per:

−  aumentare le sue conoscenze sulle caratteristiche dei mercati, i gusti dei clienti, le
innovazioni del settore

− migliorare la qualità dei servizi offerti
− costruire prodotti, offerte, pacchetti competitivi

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’AGENZIA

Nel triennio si prevede che l’Agenzia cresca soprattutto dal punto di vista qualitativo, cioè per
competenza, efficacia e “specializzazione” nei compiti previsti. L’ampliamento della dotazione
organica deve essere estremamente cauto.

Riteniamo che l’organizzazione potrebbe essere migliorata con l’inserimento nella struttura di
figure di giovani Product Manager: responsabili di specifici prodotti turistici o gruppi di
prodotti. Ciascuno dei PM diverrebbe il coordinatore dell’offerta regionale dei prodotti ed il
soggetto di riferimento:

− per i buyer esterni, che vogliono dialogare con un responsabile di destinazione che “veda” e
coordini tutto il sistema sottostante, con riferimento a quel prodotto

−  per gli operatori dell’offerta impegnati nelle specifiche filiere, che vogliono un soggetto
esperto sulle dinamiche, i buyer e i fattori critici di successo nei prodotti/mercati in cui
operano.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4758

Si prevede di attivare 3 responsabili di prodotto:

− linea “MARE”: Balneare, Climatico, Crocieristico

−  linea “VACANZA ATTIVA”: Enogastronomia, Ecoturismo, Sport d’acqua (scuba e
nautica da diporto), Itinerari e attività nell’entroterra (trekking, cicloturismo,
arrampicata, ecc.)

−  Linea “CULTURA&SCOPERTA”:  City break, Culturale, Eventi, Scolastico, Giro
turistico Fly&Drive, Congressi

Questi svolgono attività di assistenza tecnica nei confronti degli STL (per la definizione di
progetti locali) e degli operatori locali (per aiutarli ad affrontare specifici mercati o a sviluppare
offerte in linea con le esigenze).

Con funzioni di supporto “esperto” alle attività dei PM e delle corrispondenti figure dei STL,
l’Agenzia coordina alcune funzioni (interne alla struttura o delegate all’esterno) tra le quali:

− l’ufficio comunicazione-stampa, che si occupa: del rapporto con gli operatori dei media;
della redazione dei contenuti del portale; del coordinamento alla realizzazione delle
pubblicazioni e delle campagne promo-pubblicitarie

−  l’ufficio supporto alla vendita, che si occupa: di fiere e workshop; delle azioni per
stimolare la costruzione di offerte e pacchetti; del coordinamento delle attività  e dei
supporti del booking locale

−  l’ufficio CRM, che si occupa: del call center centrale e del coordinamento di quelli
locali; in generale del sistema di risposta ai clienti; della creazione  di card e bonus al
turista su scala regionale.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 17.09.2008 - pag. 4759Anno XXXIX - N. 38

6.3 L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE: STRUTTURA E OBIETTIVI

6.3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La fig. 37 presenta la struttura complessiva dei soggetti che hanno un ruolo nella politica
turistica regionale e dei flussi relazionali tra i diversi soggetti.

37. Struttura organizzativa del turismo ligure
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L’introduzione dei STL e delle nuove funzioni che potrebbero assumere, porta a definire
schematicamente come segue l’articolazione territoriale-gerarchica dell’organizzazione di
marketing26.

38. Suddivisione di funzioni tra centrale e locale

CENTRALE LOCALE

REGIONE/AGENZIA PROVINCE, COMUNE DI GENOVA, STL
A − Promozione e comunicazione della marca regionale

e delle sotto-marche locali sui mercati esterni
− Promozione e comunicazione della marca locale

sui mercati limitrofi e sul turista in area

B − Disegno degli standard e delle funzionalità
“trasversali” del Portale regionale

− Gestione della redazione centrale e popolamento
contenuti di scala regionale del Portale

− Gestione delle funzionalità su standard prefissati

− Popolamento contenuti di scala locale del Portale
(locale), che va a popolare quello regionale

C − Centrale booking regionale realizzata mediante
reindirizzamento su centrali booking locali

− Gestione (popolamento, processo) della centrale
di booking relativo al STL

D − Coordinamento della struttura e degli standard della
rete IAT

− Gestione della rete IAT  su standard prefissati

E − Coordinamento degli standard della rete call center

− Gestione del call center centrale (reindirizzamento
su quelli d’area)

− Gestione del call center locale su standard
prefissati

F − Coordinamento di operazioni di supporto alla
vendita di scala regionale (workshop, apertura
contatti con buyer, ecc.)

− Chiusura di accordi commerciali

G − Eventuale gestione diretta di servizi all’ospite su
scala locale

A livello locale convergono sia Province/Comune di Genova (con le funzioni a loro assegnate
dalla L.R. 28/06 ) che i STL. Sarà compito delle dinamiche locali trovare le soluzioni più
efficaci per gestire la situazione27.

                                                  
26 Lo schema non è esaustivo di tutte le funzioni dell’organizzazione turistica; ne prende in considerazione solo

alcune relative alla commercializzazione. Alcune funzioni sono potenziali nel senso che la loro realizzazione non
è necessariamente prevista (es.: la piattaforma di booking).

27 Soluzioni che non escludono, ad esempio, che un soggetto che ha competenza gestionale e finanziaria su
specifiche funzioni possa assegnarne il coordinamento o la realizzazione operativa ad altri del sistema.
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6.3.2  PROGRAMMAZIONE-ATTUAZIONE DEL MARKETING TURISTICO

La figura schematizza l’interazione Regione-Agenzia- STL/Province circa il processo di
programmazione e di attuazione del marketing turistico.

39. Flusso di programmazione-attuazione

In sede annuale, si prevedono, come si nota:

a. le Linee di indirizzo predisposte dalla Regione, raccordandosi con Agenzia e soggetti locali
(STL/Province). Le linee di indirizzo specificano: obiettivi di sviluppo, di mercato e di
marketing per l’anno successivo; il budget annuale complessivamente disponibile nonché la
disponibilità assegnata ai diversi Assi/Misure (e quindi, di conseguenza, le disponibilità per i
vari soggetti attuatori); le fonti di finanziamento.

b. il Piano Operativo Annuale redatto dell’Agenzia, che specifica le modalità operative con
cui il soggetto di coordinamento del marketing regionale intende perseguire gli obiettivi
specificati nelle linee di indirizzo (strumenti, iniziative, supporti, ecc.).
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6.3.3  OBIETTIVI

L’organizzazione turistica del triennio 2008-2010 verosimilmente differisce da quella “a
regime”, non tanto per i soggetti che intervengono, quanto per la capacità del sistema di
produrre gli effetti auspicati

− va verificata la tenuta della nuova organizzazione turistica regionale, in particolare nei
“raccordi” tra il livello regionale e quelli locali.

− va progressivamente consolidata la struttura, la competenza e l’operatività dell’Agenzia
In Liguria, che tenderà via via ad assumere compiti direttamente operativi oltre che
strategici.

− va avviata l’esperienza dei STL e verificata la loro capacità di catalizzare operatori, idee
e progetti a livello locale (anche cooperando con altri STL liguri).

Sono in particolare i Sistema Turistici Locali a dover dimostrare di rappresentare l’anello sinora
mancante della filiera, uno “snodo” la cui attivazione può decisamente rendere più fluida
l’organizzazione turistica e più competitiva la destinazione Liguria. Dovessero non dimostrarsi
tali, le esperienze di altre regioni di successo evidenziano che il modello alternativo che prevale
è quello di una decisa centralizzazione delle funzioni di marketing sul livello regionale.

Il Piano Triennale favorisce lo sviluppo dei STL e la loro legittimazione in diversi modi,
assegnando loro un ruolo:

−  nell’orientamento dei progetti regionali e del Piano Operativo Annuale dell’Agenzia
verso le necessità/priorità locali

− nella sensibilizzazione degli operatori pubblici e privati locali verso progetti di sviluppo
coerenti con la strategia locale e regionale

− nell’informazione e pubblicizzazione dei bandi regionali di compartecipazione

−  nella pre-identificazione dei progetti di compartecipazione: rendendo importante il
parere favorevole del STL di riferimento per la valutazione finale del progetto in sede di
commissione regionale.
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7. ARTICOLAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2008-2010

Il Piano Triennale prevede 6 Assi di intervento, ulteriormente articolati in Misure:
Asse 1 Qualità del sistema di offerta turistica

Misura 1.1 Qualificazione delle strutture e dei servizi
Misura 1.2 Qualificazione di risorse ed infrastrutture del territorio
Misura 1.3 Sistemi di certificazione e marchi di qualità
Misura 1.4 Qualificazione delle risorse umane

Asse 2 Sviluppo dell'integrazione e dell’aggregazione
Misura 2.1 Aggregazione settoriale e di filiera
Misura 2.2 Progetti dei STL

Asse 3 Sistema di Informazione e Assistenza ai pubblici obiettivo
Misura 3.1 Rete IAT
Misura 3.2 Portale Turistico Regionale
Misura 3.3 Risposta e fidelizzazione

Asse 4 Comunicazione e Promozione vendite
Misura 4.1 Materiali multimediali
Misura 4.2 PR e Ufficio Stampa Turistico
Misura 4.3 Azioni promo-pubblicitarie
Misura 4.4 Sviluppo del canale intermediato
Misura 4.5 Fiere

Asse 5 Eventi e Progetti Speciali
Misura 5.1 Eventi
Misura 5.2 Progetti Speciali

Asse 6 Osservatorio Turistico e Audit del Programma
Misura 6.1 Osservatorio Turistico
Misura 6.2 Audit del programma

Di seguito viene presentato in modo analitico l’articolazione del Piano. Di ciascun Asse/Misura,
si è preferito fornire quote relative “orientative” sul budget operativo triennale28.

Si tratta, è bene precisarlo, di quote e importi considerati congrui e bilanciati per raggiungere gli
obiettivi indicati; potrebbero però non esserlo con le disponibilità effettive, messe a disposizione
dalle varie leggi, al momento in cui scriviamo. Eventuali discrepanze/carenze vengono
evidenziate nelle conclusioni

Nella determinazione dell’ammontare del budget operativo si è comunque operato con criteri
prudenziali, non considerando replicati, ad esempio, gli importi legati al rifinanziamento di

                                                  
28 Nel successivo capitolo 8 viene fornito anche l’ammontare in valore assoluto.
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leggi/strumenti di sostegno, se al momento della stesura non si avevano notizie certe in merito (è
il caso del F.I.R., dei fondi nazionali legati alla L. 135/2001 art. 6, ecc.).

Le indicazioni qui fornite sotto forma di quote hanno carattere “orientativo” per la suddivisione
del budget operativo nel senso che non devono necessariamente essere rispettate annualmente;
rappresentano invece un’articolazione tendenziale nell’intero triennio di programmazione, in
condizioni di “normalità “(in presenza di fattori straordinari potrebbe subire variazioni e
“dirottamenti” anche sensibili).

Sarà compito della Regione, nelle Linee di Indirizzo Annuale specificare:
− l’ammontare globale annuale
− la sua suddivisione tra Assi e Misure
− i budget da destinare all’Agenzia e agli altri soggetti territoriali

in funzione:
− del bilancio regionale
− degli impegni e trasferimenti “vincolanti” previsti nella L.R. 28/06
− del rifinanziamento di leggi di incentivazione e sostegno
−  dell’esistenza di programmi e fondi nazionali utilizzabili per la politica turistica

regionale
− della disponibilità di fondi europei (dei quali vengono qui indicati i programmi ai quali

possibilmente attingere ma le cui disponibilità restano potenziali e quindi escluse dal
budget qui presentato).
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7.1 ASSE 1. QUALITÀ DEL SISTEMA DI OFFERTA TURISTICA

È l’asse che sostiene il processo di riqualificazione di diverse componenti del sistema di offerta
ligure: dalle componenti “fisiche” del servizio (es.: standard di comfort nelle strutture ricettive)
alla fruibilità di risorse territoriali; dalla competenza delle risorse umane ai processi di
specializzazione e controllo della qualità (di servizio e/o ambientale) di processo e di prodotto.

Obiettivi generali:

−  Confermare filosofia, obiettivi ed interventi già avviati con il pacchetto “Ad Hoc
Turismo”

−  Aumentare la sensibilità e l’attenzione degli operatori pubblici e privati verso la
“filosofia” e le prassi di qualità

−  Favorire investimenti privati di miglioramento degli standard fisico-strutturali ed
organizzativo-relazionali delle imprese, anche attraverso l’accesso al credito a condizioni
vantaggiose

−  Definire sistemi di classificazione e disciplinari di marchi a livello regionale ed
aumentare il numero di aziende e di risorse territoriali aderenti a marchi di qualità

−  Elevare le competenze tecniche degli operatori pubblici e privati con specifico
riferimento all’accoglienza, alle esigenze della domanda, ai fattori critici per competere
sul mercato

− Sensibilizzare le imprese all’utilizzo di strumenti di finanziamento per le loro iniziative e
favorire la crescita delle competenze degli imprenditori nelle tematiche relative alla
valutazione degli strumenti finanziari a disposizione dello sviluppo delle imprese

− Favorire l’inserimento di nuove professionalità nel settore ed il ricambio generazionale

Peso complessivo dell’asse:

− La quota complessivamente dedicata a questo asse ammonta orientativamente al 23,5%
del budget triennale
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1.1  Qualificazione delle strutture e dei servizi

Obiettivi:

−  Favorire investimenti privati di miglioramento degli standard fisico-strutturali,
organizzativo-relazionali e di servizio delle imprese, mediante l’accesso al credito a
condizioni vantaggiose

Beneficiari:

− strutture turistico-ricettive

− strutture balneari

−  società di servizi complementari (ristorazione, trasporto, attività di svago,
intrattenimento, guida, istruzione, pratica sportiva e outdoor, ecc.) purché costituiti sotto
forma di consorzi o cooperative di operatori in cui sia maggioritaria la quota di imprese
turistiche

Iniziative finanziabili:

a. Realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture ricettive (con possibilità di
acquisto, da parte del gestore, dell’immobile in cui esercita l’attività ricettiva)

b. Ammodernamento e miglioramento, comprensivi di arredi e attrezzature, delle strutture
ricettive esistenti e di stabilimenti balneari

c. Acquisto e miglioramento di impianti, macchinari, arredi e attrezzature delle strutture
ricettive esistenti e di stabilimenti balneari

d. Interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità
per i disabili

Priorità:

− Riqualificazione della ricettività alberghiera di categoria media (3 stelle) e medio-alta (4-
5 stelle) sulla costa

− Interventi destinati a migliorare l’accessibilità per tutti nelle strutture ricettive esistenti e
negli stabilimenti balneari

− Ricettività extralberghiera, soprattutto nell’entroterra;

−  Interventi destinati a favorire la specializzazione delle strutture ricettive e degli
stabilimenti balneari verso specifici segmenti di domanda

− Imprese aderenti a disciplinari e carte dei servizi nel comparto ricettivo e complementare
(strutture balneari, centri di immersione e addestramento subacquei, servizi al turista,
ecc.)

− Interventi eco-compatibili
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Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 16,5% del budget operativo

Fonti di finanziamento:

− legge di incentivazione; F.I.R. (tramite FILSE)

− la misura potrà inoltre essere  integrata da risorse erogate dalle programmazioni europee
quali ad esempio: il Programma operativo “Competitività regionale e occupazione”
2007-2013  Asse 1, “Innovazione e Competitività”

Gestione:

−  Iniziativa regionale con funzioni amministrative attribuite ai sensi della legge di
incentivazione

Erogazione:

− Contributi in conto capitale, Contributi in conto interessi, Aiuti rimborsabili

−  Tramite l’emanazione di appositi bandi annuali nei quali saranno specificati:
stanziamento complessivo, tipologie di intervento, misura del contributo e priorità di
intervento
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1.2 Qualificazione di risorse e infrastrutture del territorio

Obiettivi:

− Favorire la realizzazione di progetti a livello territoriale:

�  strategici o quantomeno in grado di migliorare la fruibilità delle risorse e/o di
innalzare l’appetibilità delle proposte

� inerenti interventi strutturali e infrastrutturali

�  presentati da soggetti pubblici locali sia singoli che associati a livello regionale,
interregionale italiano, transfrontaliero

Beneficiari:

− Enti locali sia singoli che associati

Iniziative finanziabili:

a. Creazione o qualificazione di risorse turistiche di base;

b. Qualificazione di infrastrutture, attrezzature e impianti complementari volti a valorizzare
le risorse e a migliorarne la fruizione;

c. Compartecipazione a progetti di natura infrastrutturale presentati da Enti Pubblici locali
(Comuni, Province, Enti Parco) e coerenti con la strategia regionale

Priorità:

− Creazione, ampliamento e manutenzione di itinerari/ sentieristica culturale, naturalistica-
ecoturistica, sportiva (cicloturismo, MTB, trekking, climbing) e relativi servizi di
supporto, con particolare riguardo a quella di carattere interregionale;

− Creazione di itinerari/sentieristica attrezzata per il turismo accessibile e con particolare
riguardo all’accessibilità delle spiagge libere attrezzate

−  Servizi di collegamento, con particolare riguardo alla mobilità sostenibile (ferroviaria,
marittima, ecc.);

− Recupero di edifici di interesse storico-architettonico e/o tradizionali, anche da adibire a
funzione di informazione, accoglienza servizio, valorizzazione ed esposizione dei
prodotti e dei mestieri tipici della Liguria

Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura nell’ambito della dotazione dell’asse.

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 2,8% del budget operativo

Fonti di finanziamento:



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 17.09.2008 - pag. 4769Anno XXXIX - N. 38

−  L.R. 28/06  (eventualmente anche mediante il ricorso ai progetti dei STL – si veda
misura 2.2); F.I.R.. F.A.S..

− la misura potrà inoltre essere  integrata da risorse erogate dalle programmazioni europee
per il periodo 2007-2013, quali ad esempio: il Programma operativo “Competitività
regionale e occupazione”, Asse 4, “Valorizzazione delle risorse culturali e naturali”; il
Programma “Alcotra”, Asse 1, “Sviluppo e Innovazione”; Asse 3 “Qualità della vita”; il
Programma “Spazio Alpino”, ambiti prioritari 1 e 2; il Programma “Marittimo”, ambiti
prioritari 1,2,3,4.

Gestione:

− Regionale

Erogazione:

−  Diretta (progetti di valenza strategica a livello regionale) anche mediante progetti
elaborati dai STL (vedi misura 2.2)

Ruolo dei STL:

− orientamento dei progetti verso le necessità/priorità locali

−  valutazione (necessaria ma non vincolante per l’approvazione del progetto in sede
regionale) dei progetti elaborati nel territorio di riferimento, circa la coerenza rispetto al
proprio piano di sviluppo turistico.
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1.3 Sistemi di certificazione e marchi di qualità

Beneficiari:

− Operatori privati ed enti pubblici

Iniziative finanziabili:

a .  Sostegno all’adesione ad iniziative di marchi di qualità (ad alta visibilità
nazionale/europea) per le risorse territoriali (es.: Bandiere Arancioni)

b. Definizione del sistema di classificazione dei servizi ricettivi e complementari e
verifica dell’aderenza delle imprese ai requisiti previsti

c. Disegno, impianto e divulgazione di marchi di specializzazione/valorizzazione delle
produzioni tipiche, su scala regionale e interregionale

d. Eventi/Premi/riconoscimenti ad operatori che si sono distinti per la qualità

e. Pubblicazioni e campagne pubblicitarie/informative rivolte al pubblico, agli operatori
del sistema turistico, alla popolazione residente sulla qualità del sistema di offerta
turistico ligure

f. Sostegno all’adesione ad iniziative di marchi di qualità/specializzazione (ad alta
visibilità regionale/nazionale/europea) per i servizi  privati (es.: Ecolabel, Emas, UNI
EN ISO, carta dei servizi turistici e carte tematiche)

Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura.

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 1,9% del budget operativo

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06 (eventualmente anche mediante il ricorso ai progetti dei STL – si veda misura
2.2)

− la misura potrà inoltre essere  integrata da risorse erogate dalle programmazioni europee,
quali ad esempio: il Programma operativo “Competitività regionale e occupazione”
2007-2013, Asse 1, “Innovazione e Competitività”.

Gestione:

− Regione

Erogazione:

−  erogazione diretta ai progetti di valenza strategica a livello regionale, che dovranno
comunque essere co-finanziati mediante appositi bandi che specificheranno beneficiari,
importi e il livello minimo di co-finanziamento richiesto.

− attraverso progetti presentati da STL (vedi misura 2.2)
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1.4 Qualificazione delle risorse umane

Beneficiari:

− operatori pubblici e privati

Iniziative finanziabili:

a. Collaborazione con il polo formativo del turismo ligure in relazione ad iniziative
orientate al management della destinazione e ad attività di servizio della filiera turistica

b.  Corsi di aggiornamento tecnico ai decision maker pubblici e privati circa le
caratteristiche e l’evoluzione del settore (anche come ricadute divulgative dell’attività
dell’Osservatorio Turistico)

c. Corsi di addestramento/prima risposta rivolti agli operatori di front-line di servizi
pubblici (vigili urbani, tassisti, pro-loco, addetti alle informazioni nei Comuni, ecc.)
circa le principali informazioni turistiche da fornire e per diffondere la cultura
dell’accoglienza

d .  Contributi alle imprese per la partecipazione dei dipendenti a qualificati
programmi formativi

Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura.

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 2,3% del budget operativo

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06 (eventualmente anche mediante il ricorso ai progetti dei STL – vedi mis. 2.2)

− la misura potrà inoltre essere  integrata da risorse erogate dalle programmazioni europee,
quali ad esempio: il Programma operativo Obiettivo 2, FSE, Regione Liguria 2007-2013.

Gestione:

− Regia Regionale

− Gestione Provinciale

Erogazione:

−  erogazione diretta ai progetti di valenza strategica a livello regionale. Questi potranno
essere  individuati ed attivati in collaborazione – anche economica - con Università,
strutture formative, Istituti scolastici, CCIAA, gli enti bilaterali, le Associazioni di
categoria, imprese (es.: “Progetto Formazione Continua” attivato dalla Regione in
collaborazione Confesercenti, Confcommercio e Unioncamere)

− attraverso progetti presentati da STL (vedi misura 2.2)
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7.2 ASSE 2. SVILUPPO DELL’INTEGRAZIONE E DELL’AGGREGAZIONE

E’ l’asse che sostiene lo sviluppo di programmi integrati di promozione, servizi e offerte
commerciali  e la creazione di servizi complementari da parte di operatori pubblici e privati, tra
loro aggregati.

Obiettivi generali:

−  Realizzare iniziative “pilota” che favoriscano l’integrazione tra risorse e aumentino il
valore dell’esperienza in Liguria percepito dall’ospite;

−  Creare “reti di operatori” che sviluppino azioni integrate per il rilancio della
competitività della filiera turistica;

−  Progettare nuove “esperienze” turistiche, identificando e legando servizi e prodotti
diversi, che creano valore aggiunto per i segmenti obiettivo

−  Costruire offerte integrate, proposte commerciali, iniziative promozionali che possano
risultare appetibili ai potenziali fruitori

− Ideare iniziative innovative per farle conoscere e distribuirle sul mercato

− Sviluppare la capacità di organizzare e gestire i flussi di visitatori e garantire esperienze
di qualità

Peso complessivo dell’asse:

− La quota complessivamente dedicata a questo asse ammonta orientativamente al 19,1%
del budget triennale
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2.1 AGGREGAZIONE SETTORIALE E DI FILIERA

Obiettivi:

− Favorire l’aggregazione (settoriale e/o territoriale ) di soggetti privati e pubblico-privati
dell’offerta turistica ligure

− Aumentare il numero delle proposte commerciali rivolte al trade o al cliente potenziale

− Aumentare la competitività delle offerte commerciali su prodotti maturi, aumentandone
il “valore” (anche mediante la valorizzazione delle tipicità regionali) e il rapporto
qualità/prezzo

− Agevolare lo sviluppo di nuovi prodotti turistici o l’attacco a nuovi mercati di sbocco, ad
alta priorità nella strategia regionale

Beneficiari:

−  Operatori privati tra loro associati con una capacità di servizio superiore ad una
determinata soglia (es.:  consistenza in termini di posti letto)

Iniziative finanziabili:

a. Compartecipazione a progetti integrati (non iniziative singole o sporadiche) di promo-
commercializzazione e di creazione di servizi complementari in linea con la strategia
locale e regionale

Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura nell’ambito della dotazione dell’asse.

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 6,4% del budget operativo

Fonti di finanziamento:

− legge di incentivazione

− la misura potrà inoltre essere integrata da risorse erogate dalle programmazioni europee
per il periodo 2007-2013, inerenti la Cooperazione territoriale, quali ad esempio:
Interreg IVC; il Programma “Spazio Alpino”; “MED Programme”; il Programma
“Marittimo”

Gestione:

−  Iniziativa regionale con funzioni amministrative attribuite ai sensi della legge di
incentivazione
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Erogazione:

− Contributi in conto capitale assegnati mediante appositi bandi annuali nei quali saranno
specificati: stanziamento massimo, tipologie di intervento,  misura del contributo e spese
ammissibili

− Il contributo regionale non potrà essere in ogni caso superiore al 50% della spesa ritenuta
ammissibile, nel limite dell’importo de minimis

Ruolo dei STL:

− pubblicizzazione dei bandi;

− orientamento dei progetti verso le necessità/priorità locali;

−  valutazione dei progetti presentati da parte del STL di riferimento, circa la coerenza
rispetto al proprio piano di sviluppo turistico. Di questa si terrà conto nei criteri di
valutazione utilizzati in sede di commissione di valutazione regionale.
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7.3 ASSE 3  SISTEMA DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA

È l’asse dedicato al sistema di raccolta ed erogazione di informazioni verso la domanda finale e
gli altri pubblici-obiettivo del settore turistico .

Obiettivi generali:

Potenziamento, riorganizzazione, armonizzazione:

− della Rete territoriale degli uffici di Informazione/Assistenza ai turisti (IAT)

− del Portale internet turistico regionale

− del sistema di risposta e fidelizzazione al cliente (ovvero del sistema di CRM - Customer
Relationship Management)

Peso complessivo dell’asse:

− La quota complessivamente dedicata a questo asse ammonta orientativamente al 9,9%
del budget triennale
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3.1 RETE IAT

Obiettivi:

− Riorganizzazione della rete, anche mediante diverse tipologie di uffici

−  Determinazione degli standard estetici, funzionali, informativi, informatici e
organizzativi delle diverse tipologie

− Ristrutturazione e ammodernamento della rete IAT

− Rafforzamento dell’audit sugli standard di servizio erogati dalla rete

Beneficiari:

− Province e Comune di Genova

Iniziative finanziabili:

a. Definizione del modello della rete e degli standard di servizio

b. Interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati all’ammodernamento della rete IAT

Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura.

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 4% del budget operativo

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06; F.I.R.

Gestione:

− Province e Comune di Genova

Erogazione:

− Diretta
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3.2 PORTALE TURISTICO REGIONALE

Obiettivi:
− Messa a regime dell’organizzazione del sistema informativo
− Ri-organizzazione dell’accessibilità del portale
− Miglioramento e ampliamento dei contenuti e delle funzionalità statiche e dinamiche
− Raccordo con il portale/sito nazionale
−  Rafforzamento delle funzionalità di ricerca e e-commerce online a livello regionale

mediante lo sviluppo di funzionalità comuni ed il raccordo con i sub-portali locali

Iniziative finanziabili:

a. Definizione dell’organizzazione (regionale �� locale) e degli standard del sistema di
redazione-inserimento-validazione- pubblicazione, delle informazioni

b. Interventi software di ri-organizzazione dell’accessibilità del portale in base a criteri e
prerogative “personalizzate” nonché in relazione agli standard del portale/sito nazionale.
Es.:

o per tipologia del soggetto che accede al sistema: Turisti, Trade, Media, Operatori
liguri, IAT, Redazione

o per prodotti turistici di interesse: Mare, Cultura, Vacanza attiva, ecc.
o per altre caratteristiche

c. Attività di redazione giornalistica; acquisto di contenuti finalizzati al popolamento del
portale regionale e funzionali anche al portale/sito turistico nazionale

d .  Sperimentazione/sviluppo di software per funzionalità dinamiche, es. mappe,
personalizzazione di itinerari, emozioni virtuali “sul posto”, e-commerce online di
singoli servizi (dynamic packaging) e di pacchetti pre-confezionati

Budget:
−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa

misura.
− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 4,2% del budget operativo

Fonti di finanziamento:

− Fondi statali, L.R. 28/06 , Progetti Interregionali

−  Lo sviluppo del portale potrà inoltre essere finanziato attraverso l’utilizzo di
programmazioni comunitarie inerenti la Cooperazione territoriale, su tutte il Programma
Interreg IVC, poiché la creazione di una rete transnazionale non può prescindere da una
infrastruttura informatica in grado di veicolarne i contenuti.
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Gestione:

Regione e/o Agenzia “In Liguria”, in base a quanto stabilito nelle Linee di Indirizzo
Annuali

Erogazione:

− Diretta
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3.3 RISPOSTA E FIDELIZZAZIONE

Obiettivi:

−  Potenziamento delle azioni personalizzate di risposta/proposta ai turisti

Iniziative finanziabili:

a. Programmi di fidelizzazione dei clienti (incentivi, premi, bonus) a chi ripete il soggiorno
su specifiche località, aree, percorsi della Liguria ovvero chi sceglie specifici
periodi/modalità di viaggio

b. Implementazione e gestione del call center regionale (di prima risposta e “smistamento”
verso i call center di area)

c. Acquisizione e analisi di informazioni individuali sulle caratteristiche e le preferenze dei
turisti potenziali o già clienti

d. Attività di marketing diretto verso i clienti e gestione di servizi di community sul portale

Budget:

− Annualmente l’Agenzia “In Liguria” stabilisce autonomamente il budget da destinare a
questa misura nell’ambito della dotazione dell’asse (stabilito dalla Regione)

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 1,7% del budget operativo

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06

Gestione:

− Agenzia “In Liguria” , in base a quanto stabilito nel Piano Operativo Annuale e Province
liguri per la gestione dei call center di area.

Erogazione:

− Diretta
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7.4 ASSE 4. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE VENDITE

L’asse include:

− tutte le iniziative destinate a far conoscere e far propendere il pubblico finale verso la
destinazione Liguria. Comprende:

o azioni “dirette”, rivolte il pubblico (comunicazione, pubblicità, eventi)

o azioni “indirette”, rivolte a operatori dei media e opinion leader che possono
comunicare, consigliare e invogliare il pubblico a recarsi nella destinazione

− tutte le iniziative finalizzate a favorire la distribuzione delle offerte commerciali nei
canali di acquisto del turista individuale, dei gruppi, delle aziende. Comprende quindi
iniziative rivolte:

o agli intermediari turistici (Tour e Bus Operator, Agenzie di viaggio, PCO,
Incentive House)

o agli operatori del  turismo associato (CRAL, scuole, club, Comuni, ecc.)

Data la natura delle azioni, la gestione è quindi demandata all’Agenzia In Liguria, che stabilisce
annualmente – mediante il proprio Piano Operativo - l’articolazione delle iniziative da
realizzare, in base agli obiettivi generali e alle disponibilità assegnate all’asse (stabilito dalla
Regione nelle Linee di Indirizzo),

Obiettivi generali:

− potenziare l’immagine e la conoscenza della marca Liguria, dei suoi sub-sistemi turistici,
dei suoi “valori” distintivi

− informare sui prodotti e sugli eventi, presentare offerte, pacchetti, promozioni, ecc.

−  creare coinvolgimento affettivo dei clienti potenziali verso la marca e spingere
all’acquisto di soggiorni in regione

−  ampliare i mercati di sbocco, i contatti e i canali commerciali (sia intermediati che
diretti) per gli operatori liguri e la presenza delle loro offerte

Peso complessivo dell’asse:

La quota complessivamente dedicata a questo asse ammonta orientativamente al 34,3% del
budget triennale
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4.1 MATERIALI MULTIMEDIALI

Obiettivi:

− Razionalizzare e uniformare la linea editoriale, ancora disomogenea

−  Completare la linea editoriale con alcuni strumenti e pubblicazioni mancanti (es.:
pubblicazioni di supporto a specifici prodotti; cartine regionali, galleria  poster, ecc.)

− Produrre materiali efficaci nella tiratura e nelle lingue necessarie, posto che l’obiettivo di
medio termine è minimizzare la produzione e distribuzione di supporti cartacei a favore
di quelli digitali (distribuiti via internet), stampabili direttamente dagli utenti

Iniziative finanziabili:

a. Sviluppo della normativa grafica degli strumenti multimediali

b. Definizione del piano editoriale di medio-lungo termine

c. Progettazione e realizzazione degli strumenti

d. Stampa/produzione degli strumenti

e. Trasferimento dei contenuti sul portale turistico regionale

Budget:

−  Annualmente L’Agenzia In Liguria stabilisce autonomamente il budget da destinare a
questa misura nell’ambito della dotazione dell’asse (stabilito dalla Regione)

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06

Gestione:

− Agenzia “In Liguria”, in base a quanto stabilito nel Piano Operativo Annuale

Erogazione:

− Diretta
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4.2 PR E UFFICIO STAMPA TURISTICO

I rapporti con stampa e “prescrittori” sono fondamentali:

− per veicolare e sedimentare l’immagine di marca

− per far passare la conoscenza di eventi e proposte last minute (es.: proposte per questo
weekend)

−  per favorire il collegamento fra “fascinazione”/eventi/occasioni di venuta e  proposte
commerciali/pacchetti promozionali

Obiettivi:

− Sviluppare rapporti preferenziali con i media (italiani ed esteri) che consolidi presso di
loro l’immagine e la conoscenza della destinazione

−  Diffondere con sistematicità (periodicamente) e favorire la pubblicazione di: news,
articoli, redazionali sulla Liguria turistica

− Favorire la localizzazione e il lavoro di giornalisti, redazioni, troupe radiotelevisive nella
costruzione di articoli e programmi

Iniziative finanziabili:

a. Creazione e veicolazione sistematica di comunicati stampa

b. Organizzazione di press trip ed educational per giornalisti in regione

c. Organizzazione di presentazioni e conferenze stampa in Italia e nei paesi esteri

d. Organizzazioni di eventi per la stampa e opinion leader in regione ed in città italiane ed
estere (in co-marketing con altri assessorati e produttori tipici)

e. Allestimento di spazi e attrezzature per favorire la diffusione di programmi, notizie, ecc.

Budget:

− Annualmente l’Agenzia “In Liguria” stabilisce autonomamente il budget da destinare a
questa misura nell’ambito della dotazione dell’asse (stabilito dalla Regione)

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06

Gestione:

− Agenzia “In Liguria”, in base a quanto stabilito nel Piano Operativo Annuale

Erogazione:

− Diretta
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4.3 AZIONI PROMO-PUBBLICITARIE

Obiettivi:

−  Rinforzare stabilmente il posizionamento la consapevolezza nel mercato della marca
Liguria; dei territori locali di rilevanza turistica; dei suoi prodotti turistici e di altri beni e
servizi connaturati ai territori regionali

Iniziative finanziabili:

a. Costruzione dei concetti portanti e dei messaggi

b. Realizzazione di supporti per la campagna (stampa, multimedia)

c. Costruzione del piano mezzi

d. Acquisto di spazi pubblicitari e di pubblicazioni dedicate (numeri “speciali”)

e. Audit e collaudo della campagna

f. Organizzazioni di eventi nei mercati obiettivo (città italiane ed estere) destinati a
focalizzare l’attenzione sulla destinazione Liguria. Es.: stand/infopoint Liguria in
città/piazze italiane ed estere; attività di promozione in-store (in centri commerciali).

Budget:

−  Le debolezze di immagine e conoscenza della marca Liguria, più volte evidenziato,
richiedono nel triennio un intervento straordinario in una campagna di comunicazione in
Italia e in selezionate aree estere. Si prevede per questo intervento straordinario un
importo pari globalmente a circa 5 milioni di Euro (progressivamente crescente tra il
2008 e il 2010)

− Annualmente l’Agenzia “In Liguria” stabilisce autonomamente il budget da destinare a
questa misura nell’ambito della dotazione dell’asse (stabilito dalla Regione)

N.B.
La dotazione di questo Asse è composto dai fondi assegnabili all’Agenzia per azioni a regia
regionale, nonché da quota parte dei trasferimenti assegnati dalla Regione alle Province e al
Comune di Genova (in base a quanto previsto dalla L.R. 28/06) che da questi vengono
utilizzati in autonomia per azioni a regia locale. Anche questi ultimi rientrano,
evidentemente, nel budget e nel programma promo-pubblicitario, soggetto a valutazione di
efficacia.
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Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06

− Le azioni dovranno essere possibilmente realizzate in collaborazione con altri assessorati
regionali (soprattutto Cultura, Agricoltura, Artigianato, Ambiente), partner istituzionali e
privati.

Gestione:

− Agenzia “In Liguria”, in base a quanto stabilito nel Piano Operativo Annuale

Erogazione:

− Diretta
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4.4 SVILUPPO DEL CANALE INTERMEDIATO

Obiettivi:
−  Potenziare l’immagine e la conoscenza della Liguria, dei suoi prodotti turistici, delle

offerte commerciali praticate ai tour operator, al sistema agenziale, agli operatori del
turismo associato

−  Ampliare la banca dati degli operatori potenzialmente interessanti per la regione e
sviluppare azioni di contatto permanente  e di familiarizzazione con la destinazione
(workshop e famtrip in Liguria e workshop di presentazione della Liguria in Italia e
all’estero)

−  Incentivare il trade partner esterno che ha intenzione di diventare partner per la
commercializzazione della Liguria, soprattutto con riferimento all’avvio di nuove rotte,
alla penetrazione di nuovi mercati, allo sviluppo di nuovi prodotti, al sostegno a
prodotti/mercati maturi

− Aumentare l’efficacia della partecipazione degli operatori liguri
− Qualificare la partecipazione degli operatori del trade invitati alle iniziative

Iniziative finanziabili:

a. Potenziamento del database di Agenzia “In Liguria”, (accessibile agli operatori liguri
registrati)

b. Attività di scouting: contatti e individuazione dei TO più interessanti per sviluppare
partnership

c.  Creazione di strumenti di orientamento all’offerta regionale generali e per prodotto
(newsletter, manuali di vendita, ecc.)

d. Gestione dell’apposita sezione dedicata al trade sul portale regionale (accessibile a TO e
AdV esterni registrati)

e. Acquisto di spazi pubbli-redazionali sulla stampa specializzata B2B di settore

f. Realizzazione di merchandising per sostenere la presentazione della Liguria presso i
punti vendita

g. Incentivi e premi al trade “top seller” Liguria

h. Azioni di co-marketing e compartecipazione al piano di comunicazione di TO/BO esteri
nei rispettivi paesi (pubblicità, eventi, catalogo, ecc.)

i. Organizzazione di famtrip e workshop/borse “specializzate” (prodotti e/o mercati) in
Liguria e organizzazione di workshop in Italia e all’estero, rivolte a tour operator, agenti
di viaggio, buyer del turismo associato

j. Servizi, attività di aggiornamento e assistenza tecnica agli operatori liguri e ai buyer
coinvolti dalle azioni
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Proposizione di Buy Liguria come brand “quadro” per tutte le occasioni di scambio con finalità
commerciali:

−  Evento “top” in Liguria: manifestazione permanente (tendenzialmente annuale);
programma di famtrip + borsa; principale occasione annuale di venuta dei TO in Liguria

− Eventi collaterali organizzati durante l’anno in Liguria sotto forma di educational (con o
senza borsa), dedicati a numeri ristretti di TO e AdV specialisti di specifici prodotti o
mercati obiettivo.

−  Eventi collaterali organizzati durante l’anno nei mercati di origine sotto forma di
workshop (con o senza borsa), dedicati a presentare la Liguria e le sue opportunità agli
operatori dell’area in cui si svolge.

Budget:

− Annualmente l’Agenzia “In Liguria” stabilisce autonomamente il budget da destinare a
questa misura nell’ambito della dotazione dell’asse (stabilito dalla Regione)

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06

Gestione:

− Agenzia “In Liguria”, in base a quanto stabilito nel Piano Operativo Annuale

Erogazione:

− Diretta
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4.5 FIERE

Obiettivi:

− Contenere la quota di budget dedicato alla partecipazione a manifestazioni fieristiche

−  Concentrare la partecipazione a totale copertura regionale a fiere di importanza
strategica per rilevanza istituzionale; coerenza con l’immagine di marca e i prodotti
principali; nuovi prodotti da sviluppare; bacini obiettivo

− Attivare le altre solo in presenza di un adeguato numero di operatori liguri iscritti e/o di
co-finanziamenti (da parte di altri assessorati, operatori privati, ecc) in misura
sostanziale (non inferiore al 50%)

− Qualificare la partecipazione delle delegazioni di operatori liguri

Iniziative finanziabili:

a. Acquisto di spazi fieristici

b. Realizzazione di supporti (stand, espositori, ecc.)

c .  Organizzazione di eventi e altri costi connessi alla partecipazione alle fiere in
programma

d. Servizi di assistenza tecnica agli operatori pre e post fiere

Budget:

− Annualmente l’Agenzia “In Liguria” stabilisce autonomamente il budget da destinare a
questa misura nell’ambito della dotazione dell’asse (stabilito dalla Regione)

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06

Gestione:

− Agenzia “In Liguria”, in base a quanto stabilito nel Piano Operativo Annuale

Erogazione:

− Diretta
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7.5 ASSE 5. EVENTI E PROGETTI SPECIALI

L’asse è dedicato agli eventi di natura periodica e agli eventi o ai progetti di carattere
occasionale o straordinario che possono mettere la destinazione Liguria sotto i “riflettori”  del
sistema mediatico.

Obiettivi generali:

−  Qualificare e razionalizzare il calendario eventi destinato a richiamare domanda o a
intrattenere quella già in zona

− Sperimentare soluzioni innovative nella promozione e/o fruizione turistica

−  Sostenere iniziative tese a verificare le potenzialità e/o sviluppare nuovi prodotti e/o
nuovi mercati

Peso complessivo dell’asse:

− La quota complessivamente dedicata a questo asse ammonta orientativamente al 10,6%
del budget triennale
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5.1 EVENTI

Obiettivi:

− Valorizzare tradizioni e saperi della cultura materiale ligure

−  Affermare/confermare la vocazione o leadership della marca Liguria sugli specifici
concetti “portanti”

− Costruire opportunità di richiamo/attrazione di turisti in Liguria in specifici periodi (in
particolare nel fuori stagione) e di intrattenimento di turisti già presenti in Liguria

−  Ottimizzare il calendario dei principali eventi di rilevanza nazionale ed internazionale
evitando sovrapposizioni

Beneficiari:

− Enti locali

Iniziative finanziabili:

Ai fini del finanziamento, gli eventi si considerano suddivisi in 3 fasce, che modulano anche
l’entità e l’erogazione del contributo:

a. GRANDI EVENTI di richiamo internazionale

b. EVENTI DI FASCIA INTERMEDIA di richiamo sovraregionale

c. EVENTI SPECIFICI di richiamo turistico di interesse regionale

Le iniziative sub a) sono finanziate dal fondo interassessorile extra budget ordinario e quindi
non rientrano in questa misura, che è specificamente rivolta alle iniziative sub b) e c)

− Compartecipazione all’organizzazione di eventi/manifestazioni realizzati in Liguria, che
valorizzano  il territorio locale e coerenti con la strategia regionale:

� di carattere culturale, sportivo, enogastronomico, scientifico, ecc. di richiamo

� di valorizzazione di costumi e tradizioni locali: solo se di richiamo almeno regionale

� raduni, feste, spettacoli: solo se coerenti con l’immagine della destinazione e dirette a
specifici segmenti obiettivo

− Gli eventi dovranno possibilmente essere realizzati in collaborazione con altri assessorati
e altri partner pubblici e privati

Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura nell’ambito della dotazione dell’asse.

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 6,8% del budget operativo

Fonti di finanziamento:
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− L.R. 28/06

Gestione:

−  Regione e/o Agenzia “In Liguria”, in base a quanto stabilito nel Piano Operativo
Annuale

Erogazione:

−  iniziative sub b) Eventi di fascia intermedia: compartecipazione alle spese di
realizzazione regolata da appositi bandi che stabiliscono importo e contributo massimo
ammesso (orientativamente non superiore al 50% della spesa complessiva ammessa). Le
domande per gli interventi di questo tipo sono valutate dalla Regione, sentiti i STL di
riferimento, per quanto riguarda la possibile ricaduta turistica degli stessi.

−  iniziative sub c) Eventi specifici: compartecipazione alle spese di realizzazione
dell’evento sulla base di apposita istanza presentata alla Regione, mediante erogazione
diretta di un contributo forfetario dell’ammontare massimo di 20.000 euro per
manifestazione, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo appositi criteri
approvati dalla Giunta Regionale.

N.B. Le manifestazioni locali possono ottenere contributi da parte delle Province anche in
relazione ai fondi che la Regione assegna loro per la promozione turistica (cfr. punto 4.3).
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5.2 PROGETTI SPECIALI

Obiettivi:

−  sostenere progetti sperimentali/ emblematici che hanno la possibilità di accrescere
l’immagine, l’identità, l’attrattiva o il valore percepito dell’esperienza in Liguria per i
clienti

−  sostenere iniziative ad alto valor simbolico– anche di carattere straordinario - che
possano migliorare le condizioni per l’apertura di nuovi mercati o lo sviluppo di nuovi
prodotti

Beneficiari:

− operatori pubblici e privati

Iniziative finanziabili:

Iniziative di natura  regionale, interregionale, transnazionale; realizzati in Italia o all’estero
riguardanti:

a. la sperimentazione di nuovi servizi tecnologici per l’organizzazione turistica (es.: sistemi
di guida ed interpretazione attraverso tecnologie “mobili”, webcam d’area, ecc.)

b. la costruzione e pubblicizzazione di strumenti che consentano l’accesso a diversi servizi
ovvero che estendano la fruibilità delle risorse

c. servizi di carattere innovativo e sperimentale che potenzialmente migliorano l’esperienza
di vacanza in Liguria per i turisti

d. la chiusura di accordi-quadro con operatori aerei, ferroviari, navali, stradali e iniziative
per il sostegno all’occupazione di nuove rotte

e. la penetrazione di nuovi mercati (gemellaggi, apertura temporanea di sedi estere, eventi e
azioni dimostrative, organizzazione di convention di buyer ecc.)

f. progetti sperimentali di natura interregionale (es.: promozione congiunta con altre
regioni su mercati distanti)

g. progetti altamente simbolici o strategici che si possono configurare in corso d’anno

Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura.

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 3,8% del budget operativo

Fonti di finanziamento:
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− L.R. 28/06  e fondi interregionali

− la misura potrà inoltre essere  integrata da risorse erogate dalle programmazioni europee,
per il periodo 2007-2013, quali ad esempio: il Programma operativo “Competitività
regionale e occupazione”, Asse 1, "Innovazione e Competitività" (per le iniziative a e c);
per le altre iniziative tutti i programmi di Cooperazione (in particolare Interreg IVC)

Gestione:

−  Gestione: Regione o Agenzia “In Liguria”, come stabilito nelle Linee di Indirizzo
Annuali

Erogazione:

−  diretta ai progetti ritenuti di valenza strategica e che dovranno comunque essere co-
finanziati dai soggetti proponenti nella misura minima di almeno il 30%

−  Il sostegno ad uno stesso progetto è limitato temporalmente ad una fase fisiologica di
sperimentazione (3 anni)
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7.6 ASSE 6. OSSERVATORIO TURISTICO E AUDIT DEL PROGRAMMA

E’ l’asse dedicato al sistema di “intelligence” del turismo ligure, alla misurazione delle
performance e alle procedure di audit dell’efficacia/efficienza del programma triennale
(eventualmente di quelli annuali).

Obiettivi generali:

− Attivare l’Osservatorio

−  Conoscere in tempi adeguati la consistenza e le performance analitiche e reali del
sistema di offerta turistico ligure

−  Tenere sotto controllo la conoscenza, il posizionamento, la valutazione della
destinazione verso il pubblico finale e i buyer

− Misurare le potenzialità della Liguria verso specifici mercati e in specifici prodotti

− Diffondere i risultati presso il sistema di offerta per il supporto alle decisioni aziendali

Peso complessivo dell’asse:

− La quota complessivamente dedicata a questo asse ammonta orientativamente al 2,6%
del budget triennale
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6.1 OSSERVATORIO TURISTICO

Iniziative finanziabili:

a. Attività di costruzione e monitoraggio dei flussi turistici

b. Ricerche e studi di varia natura, ad esempio:

� sulla conoscenza, la percezione e il posizionamento della Liguria e dei suoi prodotti

� sulle caratteristiche e le potenzialità dell’offerta turistica verso la domanda e il trade
con riferimento a prodotti/mercati obiettivo

� sulla soddisfazione dell’ospite, la spesa, gli impatti sul sistema socio-economico ed
ambientale ligure

� sul sistema di offerta

� sull’accettazione del turismo da parte della popolazione

c. Diffusione delle statistiche e dei risultati degli studi prodotti attraverso:

� Pubblicazioni e organizzazione di seminari di aggiornamento agli operatori

�  Accordi con il sistema delle Camere di Commercio, l’Università e primari centri
studi

� Collegamento con l’Osservatorio Turistico Nazionale

Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura nell’ambito della dotazione dell’asse.

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 1,8% del budget operativo

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06

− la misura potrà inoltre essere  integrata da risorse erogate dalle programmazioni europee,
per il periodo 2007-2013, quali ad esempio: il Programma operativo “Competitività
regionale e occupazione”, Asse 1, “Innovazione e Competitività”; il Programma di
Cooperazione territoriale Interreg IVC.

Gestione:

− Regione, Sistema camerale (coinvolgendo anche Università e primari Centri Studi)

Erogazione:

− Diretta
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6.2 AUDIT DEL PROGRAMMA

Iniziative finanziabili:

a. Attività di audit: dei costi sostenuti; dell’audience (interna, esterna) raggiunta; degli
effetti quali-quantitativi comportati dall’attuazione del programma annuale e delle
singole iniziative intraprese

b. Attività di assistenza tecnica per l’attuazione del programma

Budget:

−  Annualmente la Regione stabilisce autonomamente il budget da destinare a questa
misura nell’ambito della dotazione dell’asse.

− Importo medio annuo nel triennio (orientativo): 0,8% del budget operativo

Fonti di finanziamento:

− L.R. 28/06

Gestione:

− Regione

Erogazione:

− Diretta  o mediante apposito bando
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8. SINTESI E CONCLUSIONI

Nel complesso, dal quadro sinottico 40, si rileva che per lo sviluppo/promozione del turismo in
Liguria per il triennio 2008-2010 il valore complessivo necessario ammonta a 47,2 milioni di
euro.

Si tratta del budget operativo, che non considera le spese ordinarie di funzionamento a favore
dell’Agenzia In Liguria e degli Enti locali; queste ammontano a circa 15 milioni di euro, nel
triennio, dedotta la quota parte trasferita alle Province e al Comune di Genova per generiche
attività di promozione (pari a 3,9 milioni di Euro e già inclusi nell’azione 4.3).

Il fabbisogno triennale è quindi stimato globalmente in circa 63 milioni di euro.

La media annuale del solo budget operativo ammonta a circa 15,7 milioni di euro (di cui una
buona parte gravanti sulla L.R. 28/06), con importi lievemente crescenti dalla prima annualità
(circa 15,4 milioni di euro) alla terza (circa 16,2 milioni di euro).

Dal quadro di sintesi si rileva:
- la cifra importante assegnata alla qualificazione del sistema di offerta e territoriale (11

milioni di euro, pari al 23,5%)
-  il peso (progressivamente crescente nel triennio) della Comunicazione e Promozione

Vendite (34,5%)
-  la cifra non secondaria assegnata allo Sviluppo dell’integrazione territoriale e tra

imprese (circa 3 milioni  di euro l’anno per un totale di 9 milioni, pari al 19% del
totale), che porta a circa il 42,6% del totale il budget operativo dedicato nel complesso
alla qualità o al rinforzo quali-quantitativo del sistema di offerta ligure.

Alla funzione e ai progetti di  marketing in senso stretto (Assi 3-4-5, esclusi i trasferimenti agli
Enti Locali per attività di promozione locale – accorpati nella voce 4.3 – e i trasferimenti
straordinari per la rete IAT) restano quindi quasi 7 milioni di euro l’anno.

Questo valore (7 milioni di euro) per il budget annuale assegnato al marketing corrisponde:
- a circa 0,48 euro per presenza ufficialmente registrata
- a circa 44 euro per posto letto ufficiale
- 

Si tratta di valori collocati sui livelli bassi della scala, che ne fanno un fabbisogno
complessivamente più che congruo rispetto agli obiettivi prefissati.
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40. Quadro sinottico del Piano Triennale 2008-2010

Assi-Misure, budget triennale, incidenza media, fonti di finanziamento

L.R. 28/06
Legge di
incentiva-

zione

F.I.R., Altri
Fondi

regionali

Fondi
nazionali/
europei

? 11.100 23,5%

1.1 Qualificazione delle strutture e dei servizi ? 7.800 16,5% � � �
1.2 Qualificazione di risorse e infrastrutture del territorio ? 1.300 2,8% � � �
1.3 Sistemi di certificazione e marchi di qualità ? 900 1,9% � �
1.4 Qualificazione delle risorse umane ? 1.100 2,3% � �

? 9.000 19,1%

2.1 Aggregazione settoriale e di filiera ? 3.000 6,4% � �
2.2 Progetti dei STL ? 6.000 12,7% � �

? 4.700   9,9%

3.1 Rete IAT ? 1.900 4,0% � �
3.2 Portale turistico regionale ? 2.000 4,2% � �
3.3 Risposta e fidelizzazione ? 800 1,7% �

? 16.200 34,3%

4.1 Materiali multimediali �
4.2 PR e ufficio stampa �
4.3 Azioni promo-pubblicitarie �
4.4 Sviluppo del canale intermediato �
4.5 Fiere �

? 5.000 10,6%

5.1 Eventi ? 3.200 6,8% �
5.2 Progetti speciali e sperimentali ? 1.800 3,8% � �

? 1.210 2,6%

6.1 Osservatorio turistico ? 850 1,8% � �
6.2 Audit del programma ? 360 0,8% �

TOTALE ? 47.210 100%

3. Sistema Informazioni e assistenza

4. Comunicazione e Promozione vendite

Fonti di finanziamento

ASSI E MISURE DEL PIANO TRIENNALE
Incidenza media

sul totale triennale

Valore del budget
operativo

2008-2010 (migliaia
di ?)

1. Qualità del sistema di offerta

2. Sviluppo dell'integrazione

5. Eventi e Progetti speciali

6. Osservatorio Turistico e Audit del programma

dettaglio da definire
in sede annuale a
cura dell'Agenzia

"In Liguria"
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L’analisi delle fonti di finanziamento fa emergere qualche discrepanza nell’allocazione delle
disponibilità:

-  la legge di incentivazione e il F.I.R. finanziano esclusivamente iniziative di
qualificazione dell’impresa, della filiera e del territorio turistico e la loro dotazione è
tale da soddisfare tutte le misure del Piano relative a tali interventi. Queste misure,
nell’articolazione perseguita del budget, possono raggiungere una quota massima del
30% del budget operativo; tuttavia già nel 2008 i fondi disponibili ne alimentano una
quota molto superiore;

- la L.R. 28/06, dalla quale possono attingere numerose misure del Piano (una quota del
budget compresa tra il 43% e il 76%) per iniziative di sviluppo turistico, al momento ha
una dotazione di risorse insufficiente a coprire gli interventi previsti dal Piano, in
particolare le azioni di azioni di comunicazione e promozione vendite del brand Liguria

Detto in parole semplici: i fondi ci sono per finanziare la qualificazione dell’impresa, ma non a
sufficienza per la promozione, comunicazione, posizionamento della marca Liguria ed il
supporto alla vendita (voci che gravano tutte sulla L.R. 28/06).

Vi è quindi la necessità di aumentare la disponibilità della L.R. 28/06, che risulta al momento
insufficiente rispetto agli obiettivi prefissati. L’ammontare aggiuntivo rispetto alle attuali
dotazioni è di circa 3 milioni di euro l’anno, dedicato a misure di marketing in senso stretto
(comunicazione, promozione, supporto alla commercializzazione), di pertinenza dell’Agenzia In
Liguria.

*   *   *   *
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                                N. 988

Piano regionale annuale per il servizio civile. Legge regionale 11 maggio 2006 n. 11
“Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile.” Adempimenti pre-
visti dall’art. 8 comma 4).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la l.r. n. 11 maggio 2006, n. 11 promuove e sostiene il servizio civile come espressione di solidarietà
sociale sia in forma individuale che associativa assicurandone l’autonoma formazione, l’impegno e lo
sviluppo;

- la menzionata legge stabilisce che la Giunta  regionale provveda, annualmente, alla redazione del
piano regionale per il Servizio civile attuativo degli indirizzi del programma regionale triennale  di
cui all’art. 8 comma 1 disciplinando sia i requisiti sia le modalità delle attività da mettere in atto per
l’anno di riferimento avuto particolare riguardo all’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;

- Il programma regionale triennale 2007-2009 per il Servizio civile, approvato con Deliberazione del
Consiglio regionale 17 dicembre 2007 n. 55, evidenzia la complementarietà del Servizio civile nazio-
nale e regionale, favorendo le iniziative e le metodologie per la messa in rete di idee, progetti ed atti-
vità;

- il  programma dianzi indicato prevede, insieme alla tesaurizzazione delle esperienze pilota già realiz-
zate, l’attuazione di nuove esperienze, sia nel contesto e nelle modalità di esecuzione, sia nei sogget-
ti coinvolti, raccordandole per questi alle  tappe evolutive, educative ed inclusive  del giovane al fine
di un miglioramento  dell’impegno civico dato  dalla  partecipazione della persona alle diverse espres-
sioni  di cittadinanza; per l’anno 2008 è previsto il finanziamento di progetti finalizzati alla promo-
zione di una cultura fondata sui valori universali tra i quali è annoverata la solidarietà in conformità
ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana che affermano il carattere pluralistico e l’in-
dipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere religioso, politico ed economi-
co;

- l’affermazione dianza riportata indica la vocazione del servizio civile regionale tesa a sviluppare nei
giovani partecipanti  un modello di cittadinanza, atto a favorire un processo di riconoscimento delle
potenzialità individuali, ottenuto con la partecipazione delle formazioni sociali intermedie quali sono
gli Enti iscritti all’Albo del servizio civile regionale;

- il piano di attuazione, che si allega quale parte integrante e necessaria al presente atto,  individua:
❍ l’obiettivo dei progetti  per i quali viene identificata la tipologia degli interventi che definiscono

dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con
particolare riferimento al numero dei giovani da impiegare nei singoli progetti, alle modalità di 
selezione e di formazione dei giovani indicandone  i contenuti e la  durata; 

❍ i soggetti attuatori  dei progetti e l’indicazione della distribuzione sul territorio regionale delle 
attività progettuali

❍ il costo massimo dei progetti da finanziare;
❍ l’Università di Genova come soggetto qualificato ai fini dell’acquisizione degli indicatori per la 

valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dei diversi piani di monitoraggio

- il piano di attuazione individua, altresì, quale strumento operativo, per la  selezione dei progetti, il
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bando concorsuale che disciplina nel dettaglio gli aspetti, i requisiti e quant’altro dipenda dalla spe-
cificità dell’ambito e dell’utenza considerata; 

- appare necessario,  pertanto, ai fini di valutare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle attività di
servizio civile regionale previste dalla programmazione, verificare la validità delle attività progettua-
li sulla base di specifici indicatori al fine di consentire eventuali  modifiche integrative o migliorati-
ve della stessa;  

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 55/2007 nel programma del servizio civile regionale
2007/2009 prevede la facoltà di avvalersi  dell’esperienza didattico professionale dell’Università di
Genova per la definizione dei modelli di monitoraggio idonei;

- il piano attuativo annuale del servizio civile regionale trova adeguata copertura finanziaria, di euro
410.000,00 nel bilancio di competenza 2008:   U.P.B. 10.105 “Azioni a favore di associazioni ed enti
operanti in campo sociale”cap. 5977, 5978, 5979;

VISTI:
- la legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio

civile)
- la legge regionale  28 aprile 2008,  n. 11 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finan-

ziario 2008 
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 17/12/2007 con la quale è stata approvato il program-

ma per il Servizio civile regionale 2007-2009

CONSIDERATO di dover ottemperare a quanto previsto dall’art. 8, comma 4) della l.r. 11/2006 che pre-
vede che la Giunta approvi ogni anno il piano regionale per il servizio civile, attuativo degli indirizzi del
programma triennale, mediante il quale viene stabilito, in particolare, l’utilizzo delle risorse disponibili
nel bilancio;

ACQUISITE, agli atti del servizio, le proposte della Consulta per il Servizio civile regionale di cui alla l.r.
11/2006, art. 6;

Per le motivazioni in premessa specificate;

SU PROPOSTA del Vice presidente della Giunta Regionale, Massimilano Costa;

D E L I B E R A

- Di approvare, ai sensi dell’art.8, comma 4) della l.r. 11/2006, il piano regionale annuale per il ser
vizio civile, attuativo degli indirizzi del programma triennale, allegato al presente atto quale 
parte integrante e necessaria.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul BUR.

- Di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale 
al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

(segue allegato)



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4802

PIANO REGIONALE ANNUALE PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE ATTUATIVO DEL PRO-
GRAMMA REGIONALE TRIENNALE 2007-2009

La legge regionale dell’11 maggio 2006, n. 11,  istitutiva del Servizio civile regionale, prevede all’art.
8 comma 4) la predisposizione del piano regionale annuale attuativo del programma triennale 2007-
2009, approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 55 del 17 dicembre 2007, n. 55. 

Il piano attuativo regionale per l’anno 2008 individua:

• le attività relative alla predisposizione di progetti di servizio civile regionale per la fascia di giova-
ni dai 18 ai 29 anni selezionati, su base volontaria, primariamente tra coloro che sono maggior-
mente interessati a percorsi di inclusione sociale e che risultino iscritti nelle anagrafi dei Comuni
siti sul territorio regionale nonché per i cittadini non italiani che aspirano a diventarlo, ovvero non
in possesso dei requisiti necessari a partecipare al Servizio civile nazionale.

• la possibilità di avvalersi  dell’Università di Genova, ai fini dell’individuazione degli indicatori
necessari per la valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità delle azioni  previste dalla l.r.
11/2006, a seguito di apposita attività di monitoraggio,

La tematica inerente la predisposizione dei progetti di servizio civile regionale riguarda i percorsi
“DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE” della fascia giovanile sopra citata. 

Le finalità indicate dalla l.r. 11/2006 all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) dimostrano come il servi-
zio civile sia inteso quale leva essenziale di politica giovanile tesa all’acquisizione di una più elevata
coscienza civica intesa come percorso educativo svolto dal giovane che preveda la partecipazione alla
vita attiva della società, attuato con la collaborazione dei corpi sociali  intermedi.

Il servizio civile propone quindi attraverso il “fare” un cammino che porta a “conoscere”, ad “appren-
dere”, ad “interagire”, a sentirsi “utili” e quindi “importanti”, a ricostruire perciò “la catena di senso” che
lega l’individuo al contesto sociale.

E’ evidente come questo percorso debba essere primariamente dedicato ai giovani che maggiormen-
te rischiano, a causa dell’isolamento sociale e culturale, di rimanere ai margini della società e di diven-
tare potenziali portatori di devianza che favorisce il contatto col mondo della microcriminalità che  tanto
preoccupa la società contemporanea.

L’obiettivo generale è quindi di creare un percorso educativo che proponga al giovane, attraverso atti-
vità ed esperienze di servizio civile, un processo personale di crescita che partendo dall’integrazione
porti all’inclusione sociale.

I soggetti che possono presentare i progetti sono: gli enti di servizio civile iscritti nell’albo regionale
di cui alla l.r. 11/2006, II parte, prima e seconda sezione.

Gli Enti possono presentare progetti singoli, in rete od in coprogettazione, tenendo conto che nelle
ultime due ipotesi  la partecipazione non può essere estesa a più di tre enti compreso l’Ente capofila.

Le attività proposte nei singoli progetti devono essere congruenti con il tema “Dall’integrazione all’in-
clusione” e coerenti con la “mission” ed esperienze dell’ente, in particolare le attività sostenute dai gio-
vani devono essere ben individuate ed accuratamente descritte.

In forza della stessa “mission” educativa si rileva essenziale porre particolare attenzione  ai moduli
formativi che richiedono persone adeguatamente competenti ai moduli di formazioni da espletare.

Dato il particolare carattere sperimentale della tematica di  progettazione è necessario che l’ente
attuatore preveda la partecipazione di un “tutor” che affianchi i giovani per  l’intera durata del progetto
sia  nello svolgimento delle attività  sia come sostegno per la migliore assimilazione delle esperienze pro-
poste dal progetto.

La formazione dei giovani deve essere prevista per almeno 20 ore che non possono essere conteggia-
te nelle ore di attività.
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Per l’espletamento della stessa, devono essere adottate metodologie formative di carattere attivo, che
escludono quindi la lezione frontale, alternando momenti di comunicazione, esercitazione, lavoro di
gruppo ed integrazioni esperienziali; non si può far ricorso all’impiego di metodologie informatiche,  in
quanto non adatte al particolare “target” di giovani destinatari dei progetti.

I progetti devono prevedere una durata di 12 mesi, con 15 ore settimanali di attività (ovvero 780 ore
su base annuale).

I moduli formativi devono comprendere secondo quanto indicato dalla programmazione triennale:
- le spinte motivazionali al servizio civile
- la scelta della nonviolenza quale metodo di risoluzione dei conflitti
- la responsabilità sociale delle persone e delle comunità

Nelle more dell’approvazione delle linee guida della formazione regionale si fa riferimento ai modu-
li previsti al seguente punto 8) del Documento di Programmazione triennale regionale:

- la solidarietà e le forme di cittadinanza
- servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato
- presentazione dell’ente ospitante

I progetti finanziati devono prevedere un’equa distribuzione sul territorio regionale anche in ragione
della popolazione residente:

40% provincia di Genova
20% provincia di Savona
20% provincia di Imperia
20% provincia di La Spezia

L’eventuale mancato raggiungimento in alcune provincie dell’indicata percentuale ed un contestuale
incremento in altre può essere motivo, sempre al fine di adempiere a quanto la programmazione trien-
nale indica, di considerare meritevoli di accoglimento gli ulteriori  progetti presentati qualora idonei.

I progetti possono beneficiare di un massimo di euro10.000,00 quale contributo sui costi diretti soste-
nuti per l’erogazione dei servizi previsti negli stessi;  la percentuale di cofinanziamento da parte dell’en-
te attuatore ed il numero minimo e massimo dei partecipanti viene definita nel successivo bando regio-
nale.

Il contributo di cui sopra è al netto dell’indennità prevista per ogni singolo giovane partecipante
quantificata in euro2.600,00 calcolata su base annuale, che deve essere corrisposta in natura non mone-
taria, con modalità che sono indicate nel successivo bando regionale.

La Regione per l’anno 2008 intende altresì  avvalersi dell’Università di Genova, così  come previsto
dalla programmazione triennale regionale approvata con Deliberazione del Consiglio n. 55/2007, per l’in-
dividuazione degli indicatori necessari alla valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità al
fine di poter realizzare il monitoraggio delle attività previste dalla l.r. 11/2006.

Con l’avvio del Servizio civile regionale avvenuto con la l.r. 11/2006 che prevede, rispetto al Servizio
civile nazionale di cui alla L.64/2001, la formulazione di nuove ed originali  modalità di approccio sia
dal punto di vista del “target” individuato, che delle modalità di progettazione, che degli ambiti investi-
ti, è necessario riuscire ad individuare indicatori idonei per permettere alla Regione di valutare l’effica-
cia, l’efficienza e l’impatto di questi progetti su un target di riferimento fluido e complesso come quello
dei giovani, fatto di reti formali ed informali e di percorsi individuali che possono mutare velocemente.

Gli indicatori formulati dall’Università sono forniti all’Ufficio regionale quale strumento dell’attività
di verifica e di controllo messe in atto al fine di poter avere riscontri sulla realizzazione dei vari proget-
ti di servizio civile anche in termini di efficacia ed economicità delle azioni approvate, con riferimento
sia alle risorse finanziarie impiegate  sia all’attuazione del programma regionale e dei singoli interventi
sia alla coerenza tra interventi e bisogni.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                               N. 989

Approvazione schema di convenzione Regione Liguria / Associazione Temporanea
Teatro della Gioventù capofila GRG Srl, per disciplinare l’utilizzo del Teatro da parte
delle Organizzazioni del Terzo Settore.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la seguente normativa:

- Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-
sanitari);

- Deliberazione del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria 1 agosto 2007, n. 35
(Piano Sociale Integrato 2007 – 2010 – legge regionale 24 maggio 2006, n.12 “Promozione del siste-
ma integrato di servizi sociali e sociosanitari” articoli 25 e 62);

Premesso che:

- la Regione Liguria intende offrire alle Organizzazioni facenti parte del Terzo Settore la possibilità di
usufruire del Teatro della Gioventù, ubicato in Via Cesarea n.14 a Genova, per organizzare manife-
stazioni finalizzate a divulgare la propria attività, nei limiti concessi dalla disponibilità del contribu-
to di cui al punto precedente;

- alla luce di quanto sopra, si rende necessario formalizzare i rapporti tra Regione Liguria ed
Associazione Temporanea Teatro della Gioventù capofila GRG S.r.l., al fine di disciplinare l’utilizzo
del teatro da parte delle Organizzazioni richiedenti:

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria ed Associazione Temporanea Teatro della
Gioventù capofila GRG S.r.l., di cui all’allegato “A”, parte integrante e necessaria del presente atto;

- conferire mandato al Dirigente del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile per la sot-
toscrizione della convenzione, secondo lo schema di cui al punto precedente nonché per la predispo-
sizione dei successivi provvedimenti relativi all’iniziativa in argomento; 

- disporre che le Organizzazioni del Terzo Settore che intendano usufruire del Teatro della Gioventù
per organizzare manifestazioni finalizzate a divulgare la propria attività siano tenute a presentare la
relativa domanda alla Regione Liguria – Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile – Via
Fieschi, 15 Genova, per la valutazione in ordine alla congruità con le finalità dell’iniziativa;

Atteso che l’iniziativa in argomento trova la necessaria copertura finanziaria sul capitolo 5898 del
corrente esercizio “Trasferimenti ad altri soggetti di quota del fondo per le politiche sociali destinato a
spese correnti” – U.P.B. 10.101 e che l’accoglimento delle richieste pervenute è condizionato dai limiti
concessi dalla disponibilità dello stanziamento annuale di euro 25.000,00 iva compresa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione a favore del Teatro della Gioventù con le seguenti modalità:
il 90% del contributo all’atto della sottoscrizione della Convenzione il restante 10% previa rendiconta-
zione sugli eventi realizzati dal Teatro della Gioventù da trasmettere al Servizio regionale competente. 

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, incaricato del Servizio Interventi per il Terzo
Settore e Servizio Civile

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione tra Regione Liguria
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ed Associazione Temporanea Teatro della Gioventù capofila GRG S.r.l., di cui all’allegato “A”, parte
integrante e necessaria del presente atto, finalizzato a disciplinare i rapporti tra le rispettive parti in
ordine all’utilizzo del Teatro della Gioventù, ubicato in Via Cesarea n.14 a Genova, da parte di
Organizzazioni facenti parte del Terzo Settore interessate ad organizzare manifestazioni ed eventi
attinenti alla propria specifica attività;

2. di conferire mandato al Dirigente del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile per la
sottoscrizione della convenzione, secondo lo schema di cui al punto 1) nonché per la predisposizio-
ne dei successivi provvedimenti relativi all’iniziativa in argomento;

3. di disporre che le Organizzazioni del Terzo Settore che intendano usufruire del Teatro della Gioventù
per gli scopi di cui al punto 1) siano tenute a presentare la relativa domanda alla Regione Liguria –
Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile – Via Fieschi, 15 Genova, per la valutazione
in ordine alla congruità con le finalità dell’iniziativa;

4. di ribadire che l’accoglimento delle richieste pervenute è condizionato dai limiti concessi dalla dispo-
nibilità dello stanziamento annuale di euro25.000,00 iva compresa;

5. di disporre la liquidazione a favore del Teatro della Gioventù con le seguenti modalità: il 90% del con-
tributo all’atto della sottoscrizione della Convenzione il restante 10% previa rendicontazione sugli
eventi realizzati dal Teatro della Gioventù da trasmettere al Servizio regionale competente;

6. di disporre l’integrale pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 

IL Segretario
Giuseppe Putignano

(segue allegato)

Schema di convenzione Regione Liguria / Associazione Temporanea Teatro della Gioventù capofila
GRG S.r.l., per disciplinare l’utilizzo del Teatro da parte delle Organizzazioni del Terzo Settore 

L’anno 2008, addi……………del mese di…………. in Genova,

TRA

La Regione Liguria, con sede in Via Fieschi n.15 – 16121 Genova – Codice Fiscale 00849050109, rap-
presentata dal Dottor Roberto Murgia, nato a………………………………, Dirigente del Servizio Interventi
per il Terzo Settore e Servizio Civile, in quanto a ciò autorizzato con delibera della Giunta Regionale n.
…… del …..………… 

E

L’Associazione Temporanea Teatro della Gioventù capofila GRG S.r.l., con sede in Via Vincenzo
Gioberti n.12/10 – 16149 Genova, rappresentata dal Dottor Giunio Lavizzari Cuneo, nato
a.………………………, Amministratore Unico della GRG S.r.l., Codice Fiscale 95043650100 e Partita Iva
01404050997 

che di seguito saranno menzionati, rispettivamente, Regione e Teatro della Gioventù.

PREMESSO

che ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 2006 n. 12, 28 maggio 1992 n. 15, 1 giugno 1993, 24 dicem-
bre 2004 n. 30, la Regione intende sostenere sul territorio la più ampia diffusione delle Politiche Sociali
e Scolastiche;
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che, a tale scopo, la Regione promuove e favorisce attività finalizzate alla crescita complessiva del
Settore, realizzate da soggetti facenti parte del Terzo Settore, iscritti ai relativi Albi e Registri Regionali;

che la Regione, offrendo a tali soggetti strumenti che consentano di rispondere sempre meglio alle
esigenze di socialità, solidarietà e servizi, provenienti da segmenti sempre più vasti della popolazione,
afferma il principio di sostegno istituzionale e solidarietà al mondo dell’Associazionismo e del Terzo
Settore;

che, al fine di garantire il sostegno e la solidarietà di cui sopra, la Regione individua nel Teatro della
Gioventù, ubicato in Via Cesarea n.14 - Genova, la sede naturale ed idonea ad ospitare iniziative e mani-
festazioni volte a diffondere, coinvolgere e socializzare con l’intera cittadinanza piani e progetti realiz-
zati dai soggetti del Terzo Settore o del mondo della scuola;

che la Regione assegna ogni anno un contributo di euro25.000,00 iva compresa al Teatro della
Gioventù, finalizzato alla copertura finanziaria dell’iniziativa sopra richiamata; 

che si rende, pertanto, necessario formalizzare con apposita convenzione i rapporti con il Teatro della
Gioventù al fine di valutare e pianificare puntualmente le richieste o proposte di utilizzo del Teatro; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità)

L’Assessorato Politiche Sociali, Terzo Settore, Istruzione, Formazione Ricerca Lavoro, mediante la
presente convenzione, intende promuovere la complessiva crescita del settore delle Politiche Sociali
individuando, tra gli strumenti idonei a tale scopo, l’utilizzo del Teatro della Gioventù, ubicato in Via
Cesarea n.14 – Genova.

Articolo 2
(Oggetto)

Forma oggetto della presente convenzione, per gli scopi di cui all’articolo 1, la disciplina dell’utilizzo
del Teatro della Gioventù da parte dei soggetti del Terzo Settore o del mondo della scuola.

Articolo 3
(Durata)

La presente convenzione ha durata di anni uno decorrenti dalla data di stipulazione e può essere rin-
novata per eguale durata, alle medesime condizioni, mediante espresso provvedimento, a seguito di for-
male istanza di rinnovo da parte della Regione comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

La convenzione può essere risolta anticipatamente da una delle due parti contraenti con preavviso di
almeno tre mesi da comunicare alla controparte per mezzo di lettera raccomandata A/R.

Articolo 4
(Presentazione delle domande)

I soggetti di cui all’articolo 2 che intendano avanzare istanza di utilizzo del Teatro della Gioventù
sono tenuti a presentare domanda alla Regione Liguria, Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio
Civile.
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Le domande debbono contenere, oltre a tutti i dati anagrafici del soggetto richiedente, dettagliata
relazione dell’evento, modalità, tempi e costi di realizzazione.

Articolo 5
(Valutazione delle domande)

Il Servizio regionale di cui all’articolo 3 comma 1, valutata la domanda e la tipologia dell’evento non-
ché il significato e la portata della manifestazione nel tessuto sociale regionale, comunica la decisione al
soggetto richiedente nonché al Teatro della Gioventù per le successive operazioni di programmazione
nel proprio calendario delle attività.

Articolo 6 
(Disponibilità finanziaria)

L’accoglimento delle domande pervenute è condizionato dai limiti concessi dalla disponibilità del
contributo annuale specificamente finalizzato all’iniziativa, ammontante ad euro25.000,00 iva compre-
sa e trova copertura nel Capitolo 5898 del corrente esercizio “Trasferimenti ad altri soggetti di quota del
fondo per le Politiche Sociali destinati a spese correnti” – U.P.B. 10.101.

Articolo 7
(Modalità di liquidazione)

Il contributo è liquidato con le seguenti modalità: il 90% all’atto della sottoscrizione della presente
convenzione; il restante 10% previa rendicontazione sugli eventi realizzati dal Teatro della Gioventù’ da
trasmettere al Servizio regionale competente.

PER LA REGIONE LIGURIA PER L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 
IL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI TEATRO DELLA GIOVENTU’ CAPOFILA 
PER IL TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE GRG S.r.l. 

L’AMMINISTRATORE  UNICO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                               N. 990

Approvazione dell’elenco dei progetti, ammessi a finanziamento, relativi ad azioni
innovative o a rilevanza regionale, ai sensi della D.C.R. N. 35/2007 “Piano sociale
integrato regionale 2007/2010” (4.012.500,00 euro).

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI

- la legge regionale 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010, approvato con delibera di Consiglio Regionale

35/2007, che individua:
- nella Parte II al punto 4 le azioni innovative o a rilevanza regionale finanziate annualmente;
- nella Parte III, a copertura delle suddette azioni, la quota del 7% dei finanziamenti complessivi
del comparto sociale per il periodo 2007/2010
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PREMESSO CHE
- con DGR n. 1122 del 27/08/2007 sono state approvate le linee di indirizzo per l’erogazione di contri-

buti economici da assegnare ai suindicati progetti previsti dal Piano Sociale Integrato Regionale
2007/2010;

- entro il termine di scadenza per la presentazione dei progetti, fissato dal Piano Sociale Integrato
Regionale 2007/2010, nel  30 aprile di ogni anno di vigenza dello stesso, sono pervenuti n. 257 pro-
getti;

- con Decreto del Direttore Generale n. 171/2008 “Contributi per le azioni innovative o a rilevanza
regionale: istituzione Commissione per la valutazione dei progetti” è stata istituita apposita
Commissione interna al Dipartimento Salute e Servizi Sociali con il compito di:
- esaminare i progetti pervenuti
- esprimere una valutazione complessiva  di ammissibilità al contributo, sulla base delle criteri
indicati  nella DGR 1122/2007;

- il  Decreto succitato prevede che i progetti ammessi siano oggetto di concertazione con gli organismi
di rappresentanza dei rispettivi Distretti sociosanitari, al fine di determinare i progetti finanziabili;

- nell’anno 2007 sono stati ammessi al finanziamento i progetti di cui al punto 5. del dispositivo del
Decreto Dirigenziale 27 dicembre 2007 n. 4183, per i quali l’impegno e la relativa liquidazione del
contributo è stata rinviata al 2008, e più precisamente:
- progetto di clown terapia e scuola in ospedale, presentato dall’Associazione Cresci di Savona per
l’importo di 20.000,00 euro;
- progetto di attività ricreative, ludiche e di socializzazione, presentato dalla P.A. Croce Bianca
“Pino” di Genova Molassana per l’importo di 500,00 euro;

PRESO ATTO del verbale dei lavori della succitata Commissione  e della relativa documentazione agli
atti della struttura regionale competente;

ATTESO che:
a. i progetti sono stati suddivisi per aree specifiche di riferimento, ed in particolare:

- progetti  di rilevanza regionale
- progetti di rilevanza Distrettuale e sovra Distrettuale, 
- progetti innovativi,
- progetti rilevanti per l’applicazione dei protocolli e delle intese sottoscritte tra: 

- la Regione Liguria e il Ministero dei Beni Culturali – protocollo approvato con DGR 535/2008
“Recepimento protocollo d’intesa Regione Liguria – Ministero dei Beni Culturali per l’accessibilità
e la fruibilità del patrimonio culturale ligure”;
- la Conferenza Unificata  e il Ministero della Giustizia – intesa sancita il 26/3/2008 -  di approva-
zione delle linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provve-
dimenti dell’Autorità Gudiziaria;
- convegni;

b. è stata effettuata la concertazione con gli organismi di rappresentanza dei rispettivi Distretti  socio-
sanitari;

CONSIDERATO che:
- i progetti di rilevanza distrettuale ed innovativi sono coerenti con la pianificazione distrettuale terri-

toriale e  dovranno essere monitorati dal Distretto stesso, che provvederà anche alla liquidazione del
contributo. Gli esiti del monitoraggio saranno condivisi con la Regione, anche ai fini della program-
mazione degli interventi e delle attività successive;

- i restanti progetti sono coerenti con la programmazione regionale e, su quelli maggiormente rilevan-
ti, sarà condiviso il monitoraggio con i Distretti competenti, anche al fine di utilizzare i risultati per
la programmazione degli interventi e delle attività successive;

ACCERTATO che l’importo complessivo dei finanziamenti destinati ai progetti di cui al presente prov-
vedimento è pari a 4.012.500,00 euro e che le relative risorse sono presenti sul Bilancio preventivo 2008
alle UPB 10.101 e 10.102;
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SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta Regionale con delega per il Servizio Politiche Sociali
Integrate, 

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono interamente richiamate, il
seguente elenco di progetti presentati da Enti pubblici, Enti del Terzo Settore e Onlus relativi ad azio-
ni innovative o a rilevanza regionale in materia di politiche sociali, ammessi a finanziamento regio-
nale previa valutazione della Commissione interna, ai sensi della D.G.R. n. 1122/2007, di seguito indi-
cati con il relativo contributo assegnato:
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2. DI AMMETTERE al finanziamento i progetti di cui al punto 5 del dispositivo del Decreto Dirigenziale
27 dicembre 2007 n. 4183, e più precisamente:
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DSS 

7 

Ente Ti to lo proget to Contr ibuto DSS 

7 Associazione Cresci (Savona) Clown terapia e scuola in ospedale 20.000,00 

12 P.A. Croce Bianca "Pino" (Genova 
Molassana) 

Attività ricreative, ludiche e di socializzazione 500,00 12 

totale 20.500,00 

3. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dei finanziamenti destinati ai progetti di cui al presente
provvedimento è pari a 4.012.500 euro e che la  spesa troverà copertura sui seguenti capitoli che pre-
sentano la necessaria disponibilità:
- Cap. n. 4805 “Interventi per gli asili nido destinati all’attività sanitaria e psico pedagogica del bam-

bini”,
- Cap. n. 5897 “Trasferimenti correnti ad altri soggetti della quota del fondo regionale per le spese

correnti per i servizi sociali destinata alla promozione di progetti sperimentali e azioni pilota in
campo sociale e socio-sanitario”;

- Cap. 5898 “Trasferimenti ad altri soggetti della quota del fondo per le politiche sociali destinato a
spese correnti”;

- Cap. 5899 “Trasferimenti ad altri soggetti della quota del fondo regionale per le spese correnti per
i servizi sociali destinata alla promozione di progetti sperimentali e azioni pilota in campo socia-
le e socio-sanitario”;

- Cap. 5903 “Quota del fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali destinata alla pro-
mozione sociale di progetti sperimentali e azioni pilota in campo sociale e socio-sanitario”;

4. DI PREVEDERE che i contributi di cui sopra siano impegnati e liquidati con successivi provvedimen-
ti di competenza del Servizio Politiche Sociali Integrate,  come segue:

A. i finanziamenti relativi ai progetti di rilevanza distrettuale ed innovativi saranno assegnati ai Comuni
capofila dei Distretti sociosanitari competenti per territorio i quali provvederanno alla liquidazione
degli stessi ed al monitoraggio della realizzazione dei progetti, i cui esiti saranno condivisi con la
Regione, anche ai fini della programmazione degli interventi e delle attività successive;

B. i finanziamenti relativi ai restanti progetti saranno liquidati dalla struttura regionale competente con
le seguenti modalità:
- 80 % per consentire l’avvio del progetto;
- 20% (saldo) previa presentazione, da parte dei destinatari, di specifica relazione sull’attività svolta
e rendicontazione delle spese sostenute;

Sui progetti maggiormente rilevanti sarà condiviso il monitoraggio con i Distretti competenti, anche
al fine di utilizzare i risultati per la programmazione degli interventi e delle attività successive.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                               N. 993

Autorizzazione svolgimento attività di produzione e commercio di vegetali e prodot-
ti vegetali (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214 - Art. 19).
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 18/06/1931 n. 987 “Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agra-
ri dalle cause nemiche e sui relativi servizi”;

VISTO il Decreto legislativo 19/08/2005 n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegeta-
li o ai prodotti vegetali”, che ha abrogato la L. 987/31 sopra citata;

CONSIDERATO che ai sensi della L. 987/31 chiunque intendesse impiantare vivai di piante, stabili-
menti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di pian-
te, parti di piante e semi doveva ottenere apposita autorizzazione prefettizia;

CONSIDERATO che la competenza al rilascio di tale autorizzazione, nel corso degli anni, è stata poi
trasferita dalle Prefetture alle Regioni e, nel caso della Regione Liguria, è stata successivamente delega-
ta, con L. R. 21/071983 n. 30 “Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
foreste ed economia montana”, alle Comunità Montane ed ai Consorzi tra Comuni (Enti delegati);

CONSIDERATO che con L. R. 22/02/2005 n. 6 “Disciplina fitosanitaria della produzione, commercia-
lizzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali”, la competenza in argomento è stata attri-
buita al Servizio Fitosanitario Regionale;  

CONSIDERATO che, in analogia a quanto stabilito dalla L. 987/31, l’art. 19 del sopra citato D. Lgs.
214/05 prevede che, per poter esercitare la propria attività, le seguenti categorie di operatori debbano
essere all’uopo autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale:

- produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati ad essere
ceduti a terzi a qualunque titolo, con l’esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte
autorizzate all’attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi dello stesso
art. 19 del D.Lgs. 214/05;

- commercianti all’ingrosso di piante e relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, con
esclusione delle sementi qualora già confezionate ed etichettate da terzi;

- commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone professionalmente impe-
gnate nella produzione dei vegetali;

- importatori da Paesi terzi dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all’allegato V, parte B, del
D. Lgs 214/05;

- produttori e commercianti all’ingrosso di legname di cui all’allegato V, parte A, del D. Lgs 214/05;
- produttori, centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione o spedizione che commercializzano

all’ingrosso tuberi dii patata da consumo e/o frutti di agrumi.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 214/05, sono esonerati dal possesso
dell’autorizzazione sopra citata i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotii vegetali a
persone non professionalmete impegnate nella produzione di vegetali e i produttori di patate da consu-
mo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a uti-
lizzatori finali;

CONSIDERATO che l’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 18/06/1931 n. 987 è del tutto corri-
spondente all’autorizzazione prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 214/05 che non prevede, allo stato attuale,
requisiti ulteriori o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa citata;

RITENUTO di stabilire che l’autorizzazione già rilasciata ai sensi della legge 987/31 mantenga la pro-
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pria validità anche a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 214/05 nelle more di una revisione della
normativa regionale in materia fitosanitaria; 

Su proposta dell’Assessore incaricato all’Agricoltura e Protezione Civile

DELIBERA

DI STABILIRE che l’autorizzazione già rilasciata ai sensi della legge 987/31 mantenga la propria vali-
dità anche a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 214/05 nelle more di una revisione della normativa
regionale in materia fitosanitaria;

DI STABILIRE che per le nuove autorizzazioni saranno seguite le procedure previste dal citato decre-
to legislativo 214/05;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione nonché alla pubblicazione integrale dello stesso sul sito internet regionale;

avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gior-
ni, o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gior-
ni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                               N. 995

Approvazione Progetto “Realizzazione di azioni di monitoraggio territoriale finaliz-
zate all’erogazione di servizi di supporto in ambito agro-ambientale” - annualità
2008/09. Concessione contributo al Cersaa di Albenga. Impegno euro153.500,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, il progetto operativo “realizzazione di azioni di moni-
toraggio territoriale finalizzate all’erogazione di servizi di supporto in ambito agro –ambientale”
annualità 2008 – 2009 per una spesa complessiva preventiva di euro198.500,00 in attuazione dello
Stumento Operativo Agricolo Regionale 2008 – 2009 ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. n. 22/04;
documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria ;

2. di autorizzare la spesa complessiva di euro153.500,00.=, a titolo di contributo, necessaria per garan-
tire l’attività del Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola (Cersaa) di Albenga per
lo svolgimento del sopracitato progetto;

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili ad assumere l’impegno complessivo di
euro153.500,00, ai sensi dell’art. 79 della L.R. n. 42/1977 e successive modificazioni ed integrazioni a
favore del Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola, codice fiscale/PIVA
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01438040097 con sede legale in Savona - Via Quarda Superiore 16 e sede operativa e amministrativa
ad Albenga (SV) – regione Rollo 98 sul capitolo 6817 “Contributi alle imprese ed agli operatori agri-
coli per servizi di sviluppo agricolo (LR 22/04 art. 11)” del Bilancio regionale 2008, che presenta la
necessaria disponibilità;

4. di procedere ai pagamenti a favore del Cersaa ai sensi dell’art. 83 della legge regionale n. 42/77, come
segue:

- a titolo di anticipazione nella misura massima del 50 % dell’importo impegnato, previa presentazio-
ne di un stralcio operativo, concordato con Regione e di specifico provvedimento nel quale il Cersaa
si impegna a restituire alla Regione le somme percepite, gravate di interessi, imposte, tasse e oneri di
qualsiasi natura a carico della Regione a decorrere dalla data di erogazione contributiva, nel caso che
i soggetti incaricati dei controlli o i corpi di Polizia giudiziaria riscontrassero un non corretto utiliz-
zo dei fondi e comunque nel caso la Regione lo richiedesse per giustificati motivi;

- a titolo di stato avanzamento lavori e/o di saldo dietro presentazione di documentata rendicontazio-
ne tecnica e finanziaria;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alter-
nativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o
120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                               N. 997

Approvazione convenzione tra la Regione Liguria e il Consorzio fra le Cooperative
Artigiane di Garanzia della Liguria (CONFART) per le attività previste dall’art. 59
della l.r. 3/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare, per quanto in premessa, lo schema di Convenzione tra Regione Liguria e Confart per le
attività previste dall’art.59 della l.r. 3/2003, allegato alla presente deliberazione quale sua parte inte-
grante e sostanziale;

- di dare atto che la suddetta convenzione sostituisce integralmente la convenzione tra Regione Liguria
e Confart siglata in data 23/12/2004;

- di dare mandato all’Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Commercio Equo e
Solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori Renzo Guccinelli, di sottoscrivere tale atto in nome e
per conto della Regione Liguria;

- di autorizzare Confart a destinare le risorse previste dal Piano Annuale 2003/2004 per prestazioni di
controgaranzie per la concessione di garanzie primarie, così come definite dai piani annuali;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni, dalla notifica o pubblicazione delle stesso.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                             N. 1003

Approvazione accordo con i MMG sul progetto obiettivo “Raccomandazioni diagno-
stiche e terapeutiche per la gestione delle patologie acido-correlate e utilizzo di alcu-
ni strumenti metodologici dell’audit clinico”. 

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI

- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi
dell’art. 8 del D. Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di cui all’intesa in sede di
Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005, ed in particolare:

• L’art. 2 del suddetto Accordo, che definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale e aziendale;

• L’art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;

• L’art. 14 che individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

- la propria deliberazione n. 934 del 5 agosto 2005, ad oggetto l’istituzione del Comitato Permanente
Regionale, deputato tra l’altro, ai sensi dell’art. 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, alla defi-
nizione degli Accordi Regionali;

- l’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale,
approvato con deliberazione n. 234 del 17 marzo 2006;

- la propria deliberazione n. 1649 del 21/12/2007, ad oggetto ”Approvazione progetti in materia di pre-
venzione  cardiovascolare e piani formativi. Impegno della somma di euro1.700.000 a favore della
ASL 3 Genovese”, nella quale viene fra l’altro approvata l’attivazione della progettualità inerente il
piano di formazione nei confronti dei medici prescrittori e dei farmacisti (sia dipendenti che conven-
zionati con il SSR), finalizzato a far conoscere i documenti di appropriatezza prescrittiva elaborati
dalla Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica in materia di farmaci inibitori della
pompa protonica

PREMESSO che:
in data 17 luglio 2008 in sede di riunione del Comitato Permanente regionale sopra richiamato  è

stato raggiunto fra i rappresentanti regionali e delle Aziende sanitarie e le OO. SS. rappresentative dei
Medici di Medicina Generale, un accordo inerente il progetto obiettivo “raccomandazioni diagnostiche
e terapeutiche per la gestione delle patologie acido-correlate e utilizzo di alcuni strumenti metodologici
dell’audit clinico”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;
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dal verbale della seduta 17 luglio 2008 del sopra citato Comitato  Permanente Regionale  risulta che
le parti hanno altresì concordato che potranno partecipare al progetto i primi 150 medici che presente-
ranno domanda e che, qualora entro il 31/7/2008 le domande pervenute siano superiori, si valuterà la
possibilità di incrementare il finanziamento, pari a 95.000 Euro, stanziato per i costi per incentivo ai
MMG;

il citato accordo trova copertura nei fondi stanziati con la citata DGR 1649/2007;

l’audit clinico approvato con l’accordo di cui al presente provvedimento costituisce l’avvio di un
modello  operativo volto, mediante la definizione di linee guida e di percorsi condivisi fra specialisti e
MMG e conseguenti monitoraggi, ad incrementare l’appropriatezza diagnostica prescrittiva sulle pato-
logie di maggiore incidenza sulla salute della popolazione ligure;

SU PROPOSTA dell’Assessore incaricato alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

1) È approvato l’Accordo stipulato in data 17 luglio 2008 con le OO. SS. rappresentative dei Medici di
Medicina Generale, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;

2) E’ approvata la risultanza del verbale della seduta 17/7/2008 del Comitato Permanente regionale, dalla
quale emerge che le parti hanno concordato che potranno partecipare al progetto i primi 150 medici
che presenteranno domanda e che, qualora entro il 31/7/2008 le domande pervenute siano superiori,
si valuterà la possibilità di incrementare il finanziamento, pari a 95.000 Euro, stanziato per i costi per
incentivo ai MMG;

3) L’Accordo entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

4) Per quanto non espressamente regolamentato dall’Accordo si rimanda all’Accordo Nazionale vigente
e agli Accordi regionali in materia;

5) Il finanziamento dell’accordo approvato con il presente provvedimento trova copertura nelle risorse
impegnate a favore dell’ASL3 con la DGR n. 1649/2007. L’ASL 3 provvederà a tutti gli adempimenti
relativi in merito alla liquidazione delle somme stanziate.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

(segue allegato)

ACCORDO SUL PROGETTO OBIETTIVO REGIONALE “RACCOMANDAZIONI
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE PER LA GESTIONE DELLE PATOLOGIE
ACIDO CORRELATE E UTILIZZO DI ALCUNI STRUMENTI METODOLOGICI
DELL’AUDIT CLINICO”

Nell’ambito dell’accordo integrativo regionale (Art. 6 promozione del governo clini-
co; Art. 2 progetti finalizzati al potenziamento del governo clinico: appropriatezza
prescrittiva farmaceutica, con particolare riferimento ai pazienti con patologie che
comportano un alto impegno di risorse; appropriatezza prescrittiva con riferimento
alle visite specialistiche e alla diagnostica ambulatoriale e strumentale, al fine del
contenimento delle liste di attesa) 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4820

Ai sensi della delibera regionale 1649 del 21/12/2007 che ha deliberato di approvare, l’attivazione delle
seguenti progettualità:

1) Diffusione della carta del rischio cardiovascolare, con il coinvolgimento, anche attraverso apposita
formazione, dei medici di medicina generale e delle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico,
finalizzato ad offrire alle persone la conoscenza delle probabilità di andare incontro, nei successivi
dieci anni, a un accidente cardiovascolare, favorendo quindi modifiche dei comportamenti a rischio;

2) Piano di formazione agli operatori finalizzato alla gestione integrata dei pazienti diabetici tra i medi-
ci di medicina generale e la rete dei servizi specialistici di diabetologia e malattie del metabolismo;

3) Piano di formazione nei confronti dei medici prescrittori e dei farmacisti (sia dipendenti che conven-
zionati con il ssr), finalizzato a far conoscere i documenti di appropriatezza prescrittiva elaborati
dalla commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica in materia di farmaci inibitori della
pompa protonica e di farmaci cardiovascolari;

Si concorda che a valere sulle risorse programmate con la suddetta delibera viene accordato il finan-
ziamento del primo progetto obiettivo regionale, relativo alla progettualità 3), dal titolo:
Raccomandazioni diagnostiche e Terapeutiche per la gestione delle patologie acido correlate e utilizzo
di alcuni strumenti Metodologici dell’audit clinico.

Il finanziamento in oggetto prevede i seguenti capitoli di spesa:
1. Costi per il coordinamento scientifico e la produzione del pacchetto formativo relativo all’audit pari

a 3000 euro (da erogarsi al coordinatore scientifico del progetto dott. Pierluigi Scarrone 
2. Costi per Incentivo per i MMG che parteciperanno all’audit raggiungendo gli standard di processo

indicati nel progetto, pari a 95000 euro da suddividersi tra i MMG partecipanti all’audit 
(Si allega la sintesi del progetto obiettivo con gli standard di processo)

LE OO.SS. DEI MMG                                                            
L’ASSESSORE ALLA SALUTE 

PROGETTO OBIETTIVO REGIONALE 

RACCOMANDAZIONI DIAGNOSTICHE E 
TERAPEUTICHE PER LA GESTIONE

DELLE PATOLOGIE ACIDO CORRELATE
E UTILIZZO DI ALCUNI STRUMENTI

METODOLOGICI DELL’AUDIT CLINICO

OBIETTIVI PRIMARI DEL PROGETTO

• CRITERIO 1: Registrare correttamente il problema ulcera peptica, esofagite da reflusso, ernia hia-
tale, gastrite, gastroduodenite o sintomi quali pirosi, epigastralgie, dispepsia, disfagia.

• CRITERIO 2: Prescrivere gli IPP secondo le indicazioni previste dalle note 01 e 48 

STANDARD DI PROCESSO:

1) Nel primo anno almeno l’80% dei i pazienti con patologia acido correlata in terapia con IPP devono
avere una diagnosi registrata in cartella 
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2) Nel primo anno almeno l’80 % dei pazienti in terapia con IPP deve ricevere la terapia in conformita’
con le note 01 e 48

OBIETTIVI SECONDARI DELLO STUDIO

Un primo report dei dati complessivi permettera’ di analizzare i seguenti end-points

• prevalenza dei problemi e sintomi registrati in cartella

• Il numero degli esami richiesti (endoscopia, Rx)

• Concomitanti fattori di rischio (scompenso cardiaco, IRC, cirrosi epatica)

• Terapia cronica con FANS, steroidi, anticoagulanti, ASA

• Terapia cronica o occasionale con IPP

• Terapia con IPP suggerita, in nota 48, nota 01, fascia C

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                              N. 1011

Adeguamento dgr n. 1627/07 “Linee guida rel. ai requisiti strutt., tecnol. ed orga-
nizz.min. per l’erogaz. di prestaz.vet. da parte di strutt.pubbl. e priv. Modalità di
autorizz. di nuove strutt., tempi e modalità per l’adeguam. di strutt..”

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che l’art. 19 (presidi di medicina veterinaria) della L.R. 30 Luglio 1999 n. 20 definisce gli
studi professionali veterinari e li esclude dall’obbligo della autorizzazione indipendentemente dall’acces-
so di animali o meno;

Considerato che l’articolo 3 delle Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1267
del 21.12.2007 dispone che lo studio veterinario con accesso di animali debba essere autorizzato;

Ritenuto pertanto di dover modificare tale punto in contraddizione con la L.R. 30 Luglio 1999 n. 20
fermo restando l’obiettivo di mantenere elevato lo standard organizzativo e funzionale di tali strutture
veterinarie;

Considerato che le modifiche apportate al documento sono state concordate e approvate dai
Responsabili delle UU.OO. Igiene e Sanità Pubblica delle AA.SS.LL., dai Responsabili UU.OO. Sanità
Animale, dai Presidenti dell’Ordine dei Medici Veterinari di Genova, Imperia, La Spezia e Savona;

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini Claudio Montaldo

DELIBERA

1) di apportare le seguenti modifiche alla D.G.R. 1627/2007

All’articolo 1 – Ambito di applicazione:
comma 2a - togliere “con accesso di animali”.
comma 6 - togliere “senza accesso di animali” e aggiungere vicino ad autorizzazione “sanitaria”
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All’articolo 3 – Autorizzazione sanitaria:
comma 1 - dopo le strutture veterinarie individuate all’articolo precedente aggiungere “con l’esclusio-

ne degli studi veterinari “.

All’articolo 5 – Modalità e tempistiche di applicazione
comma 4 - dopo le strutture veterinarie già in esercizio aggiungere “con l’esclusione degli studi vete-

rinari”, sostituire tre mesi con “un anno dalla pubblicazione della presente delibera”.
comma 5 – dopo le strutture veterinarie aggiungere “con l’esclusione degli studi veterinari” e sostitui-

re centottanta giorni con “un anno  dalla data di pubblicazione della presente delibera”.
Aggiungere il comma 5 bis - Agli studi veterinari anche, se gia’ in esercizio, si applica la notifica di

cui all’art.1 punto 6 con l’indicazione contestuale del possesso dei requisiti minimi oppure in carenza
allegano un programma di adeguamento contenente l’indicazione degli interventi da realizzare correla-
ti ai rispettivi tempi.

comma 7 – sostituire l’intero comma con “Il servizio veterinario della ASL con periodicità quinquen-
nale provvede ad accertare il mantenimento dei requisiti previsti per gli studi veterinari “.

2) di approvare il documento così modificato riportato in allegato, quale parte integrale e sostanzia-
le del presente provvedimento;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

(segue allegato)

Linee guida relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’erogazio-
ne di prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. Modalità di autorizzazio-
ne di nuove strutture, tempi e modalità per l’adeguamento di strutture già autorizzate.

Articolo 1 – Ambito di applicazione
1 - Sono strutture veterinarie i locali e gli impianti pubblici e privati ad esclusivo uso sanitario ove si

esercita la professione veterinaria sugli animali e/o su materiali biologici animali, così come definite
al successivo articolo 2.

2 - Sono classificate quali strutture veterinarie, di cui al comma 1:
a) Studio veterinario esercitato in forma singola ed associata
b) Ambulatorio veterinario esercitato in forma singola e associata
c) Clinica veterinaria - Casa di cura veterinaria
d) Ospedale veterinario
e) Laboratorio veterinario di analisi

3 - Le strutture veterinarie di cui al precedente comma 2 sono conformi alla vigente normativa relativa
a:
- Igiene
- Benessere animale

4 - Le strutture veterinarie di cui al precedente comma 2, devono essere separate da altre attività com-
merciali, artigianali, allevatoriali.

5 - La denominazione o la ragione sociale delle strutture veterinarie di cui al precedente comma 2, si
deve riferire esclusivamente alla classificazione di appartenenza.

6 - Gli studi veterinari, semplici ed associati ai sensi della legge regionale 30 luglio 1999, n.20 (Norme in
materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari, pubblici
e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria;
devono comunque dare comunicazione di inizio attività al Servizio Veterinario della ASL e all’Ordine
Provinciale dei Medici Veterinari competenti per territorio di insediamento della struttura
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Articolo 2 – Definizione delle strutture
Le strutture veterinarie pubbliche e private di cui all’articolo 1 sono definite come segue:

1 - Studio veterinario 
a) Struttura veterinaria con accesso degli animali al suo interno dove il medico veterinario, generico
o specialista, esercita la professione in forma privata e personale e svolge attività di pratica clinica e
chirurgia.
b) Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale
in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume
la denominazione di studio veterinario associato.
c) Nel caso di studio associato con accesso di animali ogni medico veterinario che esercita all’inter-
no della struttura è considerato come singola figura professionale che esercita la professione sanita-
ria in forma privata e personale.

2 - Ambulatorio veterinario
a) Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria
ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l’accesso di animali, da uno o più
medici veterinari, generici o specialisti, con degenza di animali non superiore alle ventiquattro ore.
b) Qualora nell’ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia
medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.
c) Se nell’ambulatorio esercita un singolo medico veterinario, titolare della struttura, il direttore sani-
tario coincide con il medesimo. 

3 - Clinica veterinaria - Casa di cura veterinaria
a) Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono
fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista
la degenza di animali superiore alle ventiquattro ore.
b) La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico

4 - Ospedale veterinario
Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono for-
nite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la
degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco delle ventiquat-
tro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagno-
stica di laboratorio.
L’ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.

5 - Laboratorio veterinario di analisi
a) Struttura veterinaria che esegue, per conto di terzi e previa richiesta veterinaria, indagini diagno-
stiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico
ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con il relativo rilascio dei referti.
b) Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.
c) Il Direttore sanitario di detta struttura è un medico veterinario.

6 - Strutture mobili
a) Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali
feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle
strutture veterinarie di cui al comma 2 dell’articolo 1.
b) Le strutture mobili devono essere specificatamente autorizzate dall’Autorità competente unita-
mente alla struttura veterinaria di riferimento, previo parere favorevole del Servizio Veterinario
dell’Azienda Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale di competenza è compresa la struttura vete-
rinaria di riferimento.
c) E’ vietato l’uso di mezzi mobili attrezzati (veicoli, campers, roulottes, furgoni etc.) volti a surroga-
re le strutture veterinarie. d) In deroga alle limitazioni di cui alle lettere precedenti, è consentito l’u-
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tilizzo di mezzi mobili attrezzati esclusivamente in casi particolari, solo se autorizzati dall’Autorità
competente anche se in via temporanea, previo il parere favorevole del Servizio Veterinario
dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari territorialmente compe-
tenti. 

Articolo 3 – Autorizzazione sanitaria
1 - Le strutture veterinarie individuate all’articolo precedente, con l’esclusione degli studi veterinari,

sono soggette ad autorizzazione sanitaria. 

Articolo 4 – Autorizzazione all’esercizio
1 - Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è il Sindaco.
2 - La domanda di autorizzazione di cui al comma precedente è indirizzata da parte del titolare della

struttura veterinaria, così come definita all’articolo 2, al Sindaco territorialmente competente, che la
rilascia secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge regionale 20/1999.

3 – La domanda di autorizzazione all’esercizio deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) planimetria della struttura da autorizzare in scala adeguata;
b) relazione tecnico – descrittiva delle attività che vengono svolte;
c) certificato di agibilità della struttura conforme alla specifica destinazione d’uso;
d) autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 6;
e) certificato di iscrizione all’albo, o dichiarazione sostitutiva:

1- del medico o dei medici veterinari in caso di studio singolo o studio associato;
2- del direttore sanitario in caso di ambulatorio, clinica o casa di cura, ospedale, laboratorio.

4 - Tutte le variazioni rispetto a quanto riportato nella documentazione di cui al comma 3 del presente
articolo, anche relativamente al numero ed al nome dei medici veterinari operanti nella struttura,
sono comunicate all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio entro trenta gior-
ni dalla variazione stessa.

Articolo 5 – Modalità e tempistiche di applicazione
1 - I requisiti minimi, di cui al successivo articolo 6, trovano immediata applicazione nel caso di realiz-

zazione di nuove strutture veterinarie e d’ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti.

2 - Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente;
per trasformazione s’intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza
lavori sugli edifici o parti di essi.

3 - Le strutture veterinarie, pubbliche e private, devono adeguarsi ai requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dalla presente legge entro i tempi di seguito indicati:
- un anno per i requisiti organizzativi;
- tre anni per i requisiti strutturali ed impiantistici;
- cinque anni per i requisiti tecnologici.

4 - Le strutture veterinarie già in esercizio, con l’esclusione degli studi veterinari, ma sprovviste della spe-
cifica autorizzazione, devono presentare domanda per l’autorizzazione entro un anno dalla data di
pubblicazione della presente delibera. Per queste strutture la domanda di autorizzazione all’esercizio
costituisce presupposto per legittimare la prosecuzione dell’attività dopo la scadenza del termine
indicato al presente comma e fino all’emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte
dell’Autorità competente.

5 - Le strutture veterinarie, con esclusione degli studi veterinari, già autorizzate al momento dell’entra-
ta in vigore della presente delibera, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente delibe-
ra, certificano al Comune il possesso di tutti i requisiti minimi oppure, in carenza, presentano un pro-
gramma di adeguamento contenente l’indicazione degli interventi da realizzare correlati ai rispettivi
tempi.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 17.09.2008 - pag. 4825Anno XXXIX - N. 38

5 bis - Agli studi veterinari anche, se già in esercizio, si applica la notifica di cui all’art.1 punto 6 con l’in-
dicazione contestuale del possesso dei requisiti minimi oppure in carenza allegano un programma di
adeguamento contenente l’indicazione degli interventi da realizzare correlati ai rispettivi tempi.

6 – Il Comune, utilizzando le Commissioni previste della legge regionale 20/1999 e con le modalità dalla
stessa individuate, provvede ad accertare, con periodicità almeno quinquennale, il mantenimento dei
requisiti.

7 - Il servizio veterinario della ASL con periodicità quinquennale provvede ad accertare il mantenimen-
to dei requisiti previsti per gli studi veterinari.

8 - Le Commissioni di cui alla citata legge regionale sono integrate con personale dell’area veterinaria
designato dall’Azienda Sanitaria Locale. 

Il richiedente trasmette copia della autorizzazione all’esercizio e delle eventuali successive variazio-
ni, sia all’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari che ai Servizi Veterinari dell’Azienda AASSLL compe-
tente per il territorio di insediamento della struttura entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’autorizza-
zione stessa o delle variazioni.

Articolo 6 – Requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio

1 – Studio veterinario con accesso di animali ed ambulatorio veterinario

a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività è la seguente:
1 - Sala d’attesa.
2 - Area per adempimenti amministrativi.
3 - Sala per l’esecuzione delle prestazioni.
4 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.
5 - Servizio igienico.
6 - Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili nei locali operativi.

b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve comprendere:
1- Adeguata illuminazione e ventilazione nella sala d’attesa e nei locali operativi.
2 - Impianto idrico.

c) Requisiti minimi tecnologici
La struttura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla spe-
cifica attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi
La struttura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi ed è tenuta a fornire al pub-
blico almeno le seguenti indicazioni:
1 - Affissione dell’orario di accesso al pubblico e numero di telefono della struttura.
2 – Recapiti telefonici dei medici veterinari operanti nella struttura.
3 – Nome e cognome e numero di iscrizione all’albo dei medici veterinari operanti nella struttura,
riportato anche su tesserino identificativo (badge).
4 - Identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario nel caso di
ambulatorio veterinario associato.
Nelle strutture di cui al presente articolo non è consentita la degenza di animali per periodo superio-
re alle ventiquattro ore.
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2 - Clinica veterinaria - Casa di cura veterinaria
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività della clinica veterinaria-casa di cura veterinaria è la
seguente:
1 - Sala d’attesa.
2 - Area per adempimenti amministrativi.
3 - Sala per l’esecuzione delle prestazioni.
4 - Locale per la chirurgia.
5 - Area per la diagnostica radiologica.
6 - Area per il laboratorio d’analisi interno.
7 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.
8 – Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali.
9 – Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili.
10 – Servizi igienici.
11 - Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili nei locali operativi.

b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve comprendere:
1- Adeguata illuminazione e ventilazione nella sala d’attesa e nei locali operativi.
2 - Impianto idrico.

c) Requisiti minimi tecnologici
La struttura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla
specifica attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi
La struttura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi ed è tenuta a fornire al pub-
blico almeno le seguenti indicazioni:
1 - Affissione dell’orario di accesso al pubblico e numero di telefono della struttura.
2 - Recapiti telefonici dei medici veterinari operanti nella struttura.
3 - Nome e cognome e numero di iscrizione all’albo dei medici veterinari operanti nella struttura
riportato anche su tesserino identificativo (badge).
4 - Identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario.
5 - Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell’attività e in caso di anima-
li in degenza.

3 - Ospedale veterinario
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività dell’ospedale veterinario è la seguente:
1 - Sala d’attesa.
2 - Sala per l’esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite.
3- Locale per la chirurgia.
4 – Locale per la diagnostica radiologica.
5 - Locale per il laboratorio d’analisi interno.
6 – Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva.
7 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni.
8 – Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali.
9 – Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili.
10 – Servizi igienici.
11 – Locale ad uso personale.
12 – Locale per l’amministrazione.
13 - Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili nei locali operativi.
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b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve comprendere:
1 - Adeguata illuminazione e ventilazione nella sala d’attesa e nei locali operativi..
2 - Impianto idrico.

c) Requisiti minimi tecnologici
La struttura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla
specifica attività svolta.

d) Requisiti minimi organizzativi
La struttura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi ed è tenuta a fornire al pub-
blico almeno le seguenti indicazioni:
1 - Affissione dell’orario di accesso al pubblico e del numero di telefono della struttura.
2 – Affissione dell’orario per le attività di pronto soccorso.
3 – Recapiti telefonici dei medici veterinari operanti nella struttura.
4 – Nome e cognome e numero di iscrizione all’albo dei medici veterinari operanti nella struttura
riportato anche su tesserino identificativo (badge).
5 – Identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario.
6 – Presenza di almeno un medico veterinario sull’arco delle ventiquattro ore.

4 - Laboratorio veterinario di analisi
a) Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:
1 – Locale per l’accettazione dei campioni.
2 – Locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche.
3 – Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria.
4 - Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, reagenti, attrezzature e strumentazioni.
5 – Servizio igienico.
6 - Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili nei locali operativi.

b) Requisiti minimi impiantistici
La dotazione minima impiantistica prevista deve comprendere:
1 - Adeguata illuminazione e ventilazione nei locali operativi.
2 - Impianto idrico.

c) Requisiti minimi gestionali e tecnologici
1 - Il laboratorio di analisi deve disporre di procedure scritte delle analisi effettuate, in cui sono indi-
cati i protocolli operativi e le modalità di esecuzione, assicurando inoltre la conformità dei reagenti,
delle strumentazioni e dei protocolli utilizzati
2 - I requisiti di qualità sono assicurati da un sistema codificato di controllo interno di qualità. I dati
di tali controlli di qualità devono rimanere disponibili per almeno un anno.
3 - I requisiti di qualità sono assicurati da una verifica almeno annuale, certificata da parte
dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte ,Liguria e Valle d’Aosta. I dati di tali controlli di qualità
devono rimanere disponibili per almeno tre anni.
4 - Il laboratorio di analisi deve disporre di una procedura scritta sulle modalità di prelievo, conser-
vazione, invio ed accettazione dei campioni. I risultati delle analisi effettuate devono essere disponi-
bili per almeno un anno. Debbono, altresì, essere assicurate l’identificazione e la rintracciabilità dei
campioni e dei relativi risultati analitici.
5 - Il laboratorio veterinario di analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla speci-
fica attività svolta.
6 - I reagenti utilizzati devono essere chiaramente identificati, mantenuti in corrette condizioni di
conservazione ed utilizzati prima della data di scadenza.
7 - Le strumentazioni utilizzate devono essere correttamente calibrate/tarate e sottoposte a periodica
manutenzione.
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d) Requisiti minimi organizzativi
Il laboratorio veterinario di analisi deve possedere almeno i seguenti requisiti organizzativi e fornire
al pubblico almeno le seguenti indicazioni:
1 - Affissione dell’orario di apertura e numero di telefono della struttura.
2 - Identificazione e comunicazione all’utenza di nome e cognome e numero di iscri-zione all’albo del
direttore sanitario.
3 – Identificazione e comunicazione all’utenza della tipologia di analisi effettuate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                            N. 1012

Approvazione Piano di eradicazione della tubercolosi  e della brucellosi nella
Regione Liguria. Impegno di euro200.000,00 a favore delle AA.SS.LL. liguri e
dell’I.Z.S.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs 196/99 che , in attuazione della Direttiva 97/12/CE, disciplina le modalità di acquisizio-
ne delle qualifiche di allevamento e territorio ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi;

Considerato che la D.G.R. n.117 del 2001 “linee guida per la profilassi della tubercolosi bovina al fine
di ottenere per il territorio della Regione Liguria la qualifica sanitaria di “ufficialmente indenne “per il
conseguente riconoscimento comunitario” ha incaricato il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della
Regione oggi Settore Veterinaria della predisposizione di un progetto obiettivo finalizzato all’utilizzo del
test gamma interferon per l’eradicazione della tubercolosi bovina;

Vista la D.G.R.n.1398 del 28 novembre 2001 “Progetto obiettivo finalizzato all’utilizzo del test gamma
interferon per l’eradicazione della tubercolosi bovina nel territorio della ASL 3 “Genovese”;

Vista la relazione tecnico - scientifica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte , Liguria
e Valle d’Aosta, agli atti del Settore, nella quale si sottolinea che la prova del gamma interferon risulta
essere uno strumento di sorveglianza epidemiologica della tubercolosi bovina in grado di individuare
fonti residue di infezioni, specie nel caso di focolai aperti o situazioni epidemiologiche a rischio;

Valutata la situazione epidemiologica nei confronti della tubercolosi e brucellosi venutasi a delinea-
re nel corso dell’anno 2008 con particolare riferimento al territorio della ASL 1 dove permangono dei
focolai di tubercolosi;

Considerato che all’uopo in data 26/3/2008 si è costituito un gruppo di lavoro per affrontare le pro-
blematiche derivanti dalla tubercolosi bovina nel territorio della ASL1 costituito da rappresentanti delle
Organizzazioni di Categoria, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta, dell’Associazione Regionale Allevatori , delle Associazioni Provinciali Allevatori, delle UU.OO
Sanità  Animale delle AA.SS.LL, del Settore Veterinaria e dell’Ufficio Produzioni Agroalimentari;

Ritenuto opportuno emanare un  Piano di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi nella
Regione Liguria; 

Visto che si sono svolte successive riunioni in data 31/03/08, 11/4/08 e 16/04/08, nella quale i tecnici
hanno lavorato alla stesura del Piano sopracitato e in data 14/5/08 hanno incontrato i tecnici della
Regione Piemonte e dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per un confronto
sulle procedure e indagini di laboratorio da effettuarsi nel Piano stesso;

Considerato che in data 21/4/08 il Dipartimento Agricoltura Ufficio Produzioni Agroalimentari ha
convocato il gruppo di lavoro sopracitato ed è stata presentata la bozza del Piano di eradicazione della
tubercolosi e della brucellosi  nella Regione Liguria elaborata dai tecnici;

Considerato che la bozza diventata versione definitiva è stata visionata dai componenti del gruppo di
lavoro che hanno concordato e approvato i contenuti di tale documento;

Considerato che le AA.SS.LL., nell’ambito delle funzioni attribuite in materia veterinaria, sono tenu-
te a garantire la profilassi delle malattie infettive , infestive e diffusive degli animali e la profilassi delle
zoonosi compresi i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antro-
pozoonosico e zoosanitario ;
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Vista la nota prot.8726 del 4/06/08 del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  con la quale si quantifica a 35.000,00 euro la spesa necessaria per
la costituzione di un Osservatorio Ligure con una persona dedicata ad esso;

Vista la D.G.R. n. 208 del 7 marzo 2008 “Anno 2008. Assegnazione delle risorse finanziarie alle
Aziende Sanitarie e agli Enti equiparati. Direttive ed obiettivi.”;

Vista la nota prot.n. IN/2008/15530 del 20/06/08 del Settore Programmazione Economico -
Finanziaria e Controllo con la quale autorizza il Settore Veterinaria all’impegno di euro200.000,00,
importo che trova copertura  a valere sull’accantonamento previsto all’allegato 1, punto 4, lettera B) della
deliberazione della Giunta Regionale sopracitata n.208 del 7 marzo 2008;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO :

- impegnare a favore delle AA.SS.LL. e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte ,
Liguria e Valle d’Aosta, la somma di  euro200.000,00 a valere sull’accantonamento previsto all’allegato
1, punto 4, lettera B) della D.G.R. n. 208 del 7 marzo 2008,  con imputazione al capitolo 5296 “Quota del
fondo Sanitario Regionale di parte corrente per trasferimento ad enti delle Amministrazioni locali “ del
corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità come di seguito specificato.:

- liquidare gli importi di cui sopra previa presentazione di relazione dettagliata  sull’attività svolta;

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo, d’in-
tesa con l’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca, Protezione Civile ed incendi boschivi
Giancarlo Cassini,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il documento “ Piano di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi nella Regione
Liguria ” riportato in allegato, quale parte integrale e sostanziale  del presente provvedimento;

2. di autorizzare la spesa di euro200.000,00 finalizzata al perseguimento da parte delle AASS.LL dell’at-
tività di eradicazione della tubercolosi e brucellosi con il controllo obbligatorio di tutti gli allevamen-
ti e da parte dell’I.Z.S. della costituzione dell’Osservatorio Ligure con una persona dedicata ad esso,
secondo il Piano sopracitato allegato, quale parte integrale e sostanziale al presente provvedimento;
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3. di impegnare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo n. 79 della l.r. n. 42/1977 e ss.mm.ii. e del-
l’articolo 86, comma 5, della l.r. n. 15/2002, la somma di euro200.000,00 a valere sull’accantonamen-
to previsto all’allegato 1, punto 4, lettera B) della D.G.R. n. 208 del 7 marzo 2008,  con imputazione
al capitolo 5296 “Quota del fondo Sanitario Regionale di parte corrente per  trasferimento ad enti
delle Amministrazioni locali “ del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità come di
seguito specificato:

4. di stabilire che gli accertamenti di laboratorio siano eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

5. di liquidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 della L.R. 4/11/77, n. 42 e ss.mm.ii e dell’ar-
ticolo 86, comma 5 della l.r. n. 15/2002, gli impegni come sopra assunti, a seguito della presentazio-
ne di una relazione dettagliata sull’attività svolta sia da parte delle AA.SS.LL. che da parte dell’I.Z.S.

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

(segue allegato)

Piano di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi nella Regione Liguria.

Obiettivo

L’eradicazione della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina e ovi-caprina è uno dei principali
obiettivi dei Servizi Veterinari dei paesi a zootecnia avanzata, costituendo tali infezioni un rilevante pro-
blema sia zoo-economico che di sanità pubblica. 

Questo obiettivo è perseguito attraverso l’attivazione di specifici piani di risanamento ed eradicazio-
ne che permettono la messa in opera di adeguate misure di controllo e di sorveglianza.

Nella Unione Europea (UE) l’attuazione del mercato unico, che prevede la libera circolazione di ani-
mali e loro prodotti, ha indotto la necessità di realizzare standard sanitari omogenei in tutti i paesi
comunitari.

Si è pertanto predisposto un piano regionale della durata di tre anni, con l’obiettivo di accelerare il
processo di eradicazione di tali malattie.
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L’applicazione di uno specifico piano di eradicazione, che ha come suoi capisaldi l’identificazione dei
focolai di malattia, la loro estinzione mediante l’abbattimento degli animali infetti o lo stamping out
degli allevamenti interessati dal contagio, nonché l’applicazione di norme igieniche e misure restrittive
aventi lo scopo precipuo di prevenire il diffondersi dell’infezione, porterà ad un progressivo e uniforme
miglioramento della situazione epidemiologica e ad un raggiungimento di standard sanitari omogenei.

La normativa vigente condiziona il rilascio della qualifica di regione ufficialmente indenne non più
in base alla prevalenza dell’infezione, ma all’effettivo controllo di tutti gli allevamenti presenti sul terri-
torio e al raggiungimento di una determinata percentuale di allevamenti ufficialmente indenni.

Questa impostazione deve comportare un salto di qualità nelle attività dei Servizi Veterinari impegna-
ti nei piani: il raggiungimento e la conservazione della qualifica di ufficialmente indenne è infatti obiet-
tivo qualitativamente diverso rispetto al mantenimento della prevalenza al di sotto di una soglia prefis-
sata. Ne deriva che gli obiettivi dei piani di eradicazione possono essere raggiunti solo intensificando le
attività di sorveglianza epidemiologica rivolte alla prevenzione primaria.

Per raggiungere gli obiettivi di eradicazione è istituito un Osservatorio Ligure dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e una Commissione costituita dai
Responsabili U.O. Sanità Animale delle AASSLL, dal Responsabile Area Liguria dell’IZS e dal
Responsabile Sanità Animale e Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Settore Veterinaria
della Regione Liguria. Tale Commissione  si riunisce ogni 3 mesi ed ha i seguenti compiti:

1. Valutare l’andamento del seguente Piano
2. Proporre eventuali miglioramenti o modifiche del Piano
3. Decidere di assegnare la deroga all’abbattimento totale

Ogni 6 mesi la Commissione si riunirà con le Associazioni Provinciali degli Allevatori e con un rap-
presentante dell’Ufficio Produzioni Agroalimentari della Regione Liguria per aggiornare l’evoluzione
della situazione epidemiologica sul territorio regionale.

Tubercolosi

L‘obiettivo finale del programma di eradicazione  della tubercolosi bovina è l’acquisizione della qua-
lifica sulla base della normativa comunitaria, che risulta molto più restrittiva rispetto a  quella naziona-
le: infatti i requisiti necessari sono il mantenimento di una percentuale di allevamenti ufficialmente
indenni pari al 99,9% e di una percentuale di aziende infette inferiore allo 0,1%, per almeno sei anni.

Come strumento diagnostico supplementare del piano regionale si è previsto l’uso per la tubercolosi
della prova del gamma interferone, approvato per l’impiego nella Comunità con Regolamento CE n.
1226 della Commissione dell’8/7/02, da utilizzare come test collaterale alla prova tubercolinica, per
incrementarne la sensibilità.

Considerata la situazione epidemiologica regionale della tubercolosi bovina, pur mantenendo  le
misure di eradicazione previste dalla normativa nazionale, si ritiene di poter adottare le procedure
comunitarie di sospensione e revoca della qualifica e successiva riacquisizione previste dal Dlgs 196/99,
integrate  da interventi diagnostici  supplementari con l’impiego del test del gamma interferone, secon-
do le modalità e le istruzioni di seguito riportate. 

❑  Applicazione delle procedure di sospensione della qualifica di cui all’allegato A del D.Lgs
196/99

Il riscontro di uno o più capi positivi alle prove ufficiali effettuate in vita (prova tubercolinica o test
del gamma-interferone) in un allevamento ufficialmente indenne comporta la sospensione della qualifi-
ca (vedi allegato 1A) e l’immediata esecuzione dell’indagine epidemiologica per valutare la necessità
della revoca.

I capi risultati positivi, contrassegnati con la lettera T sul padiglione auricolare al momento della dia-
gnosi e prontamente isolati, devono essere abbattuti entro 30 giorni e sottoposti agli esami post mortem
previsti dal protocollo diagnostico predisposto dall’IZS (vedi allegato 2)



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4832

Compiti del Veterinario addetto all’ispezione delle carni

o deve inviare la segnalazione di riscontro di lesioni classiche all’esame anatomo-patologico imme-
diatamente via Fax o E-mail, entro e non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione il mod. 10/33
all’A.S.L. territorialmente competente.

o deve inoltrare alla Sezione dell’IZS competente per territorio, utilizzando l’allegato 4, i campioni
prelevati per l’effettuazione delle analisi di laboratorio previsti dal protocollo diagnostico predisposto
dall’IZS (vedi allegato 2 ) 

o deve inoltrare all’ASL competente e alla Sezione dell’IZS competente per territorio, utilizzando l’al-
legato 5, una relazione sugli esiti delle visite ispettive effettuate.

Si evidenzia pertanto l’importanza dell’accuratezza nell’effettuazione dell’indagine epidemiologica,
per garantire attendibilità e precisione delle informazioni e dei dati rilevati, che concorrono alla deter-
minazione delle procedure da adottare. Tale valutazione epidemiologica verrà effettuata dalla ASL com-
petente in collaborazione con l’Osservatorio Ligure e sarà trasmessa al Settore Veterinaria della Regione
Liguria. Dovranno essere considerati e valutati i seguenti elementi:
- l’anamnesi specifica per tubercolosi dell’allevamento;
- la presenza in allevamento di altre specie serbatoio dell’infezione;
- la possibilità di casi di tubercolosi umana;
- la presenza  e correttezza  dell’identificazione  dei  bovini,  delle registrazioni anagrafiche e di 

carico-scarico dell’allevamento;
- i contatti a rischio degli ultimi sei mesi;
- le misure di biosicurezza che l’azienda adotta per impedire l’introduzione dell’infezione;
- l’insorgenza/persistenza di casi di tubercolosi nell’area territoriale di riferimento negli ultimi sei 

anni.

Deve inoltre essere considerata in questa fase qualunque altra ragione che faccia ritenere necessaria
la revoca per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.

Per quanto riguarda gli accertamenti post mortem si precisa che:
• il riscontro di lesioni classiche all’esame anatomo-patologico, ai sensi della normativa comunitaria, è

considerato elemento di conferma dell’infezione da tubercolosi e comporta la revoca della qualifica. 
• In caso di esame anatomo-patologico favorevole (no visible lesion), l’effettuazione degli accertamen-

ti post mortem di laboratorio, che si considerano completati con l’emissione del rapporto di prova
dell’IZS, è condizione vincolante per il ripristino della qualifica sospesa. In caso contrario, poiche’
vengono a mancare elementi indispensabili di valutazione, deve essere adottata la procedura di revo-
ca (vedi allegato 1A).

Qualora l’esito degli accertamenti post mortem (esito di laboratorio a circa 60 giorni dall’invio del
materiale prelevato) e dell’indagine epidemiologica risultino favorevoli, la qualifica di allevamento può
essere ripristinata effettuando:
• una prova tubercolinica su tutto l’effettivo, con esito favorevole, ad almeno 60 giorni dall’abbattimen-

to dei capi risultati positivi alla prova diagnostica ufficiale. 
• qualora dal primo riscontro di positività non sia stato ancora effettuato, un test del gamma interfe-

rone, contestuale alla prova di cui sopra, su tutti i capi di età superiore ai 6 mesi ; per casi particola-
ri, che necessitano di ulteriori approfondimenti ;l’età diagnostica potrà essere portata a 42 giorni di
vita in accordo con l’Osservatorio Ligure dell’I.Z.S.

Qualora l’esito degli accertamenti post mortem e/o dell’indagine epidemiologica risultino sfavorevo-
li, la qualifica di allevamento deve essere revocata.
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❑ Applicazione delle procedure di  revoca della qualifica di cui all’allegato A del D.Lgs 196/99

Riepilogando, si ricorda che la normativa comunitaria prevede l’applicazione della procedura di
REVOCA (allegato A, punto 3 B) della qualifica nei seguenti casi:
• isolamento/identificazione di  M. bovis nelle prove di laboratorio;

• riscontro di lesioni classiche da tubercolosi all’esame post mortem;

• risultati dell’indagine epidemiologica che fanno ritenere probabile la presenza dell’infezione;

• qualunque altra ragione che faccia ritenere necessaria la revoca per le esigenze di controllo della
tubercolosi bovina.

E’ raccomandabile valutare sempre con estrema prudenza la possibilità di sospensione della qualifi-
ca, a seconda della situazione epidemiologica,  orientandosi piuttosto alla revoca in tutti i casi in cui il
quadro non fornisca completa rassicurazione. 

In caso di adozione di revoca di qualifica si applica la misura di abbattimento totale ai sensi del-
l’art.19, comma 3 del D.M. 592/96.

Nel caso i risultati dell’indagine epidemiologica e gli esiti dell’accertamento previsti dalla seguente
Delibera confermino la presenza di una infezione con diffusione limitata e recente, l’ASL competente
può avanzare richiesta al Settore Veterinaria della Regione e all’Osservatorio Ligure, di deroga all’ado-
zione della misura di abbattimento totale, trasmettendo una relazione esplicativa delle motivazioni. La
Commissione sulla base della valutazione del caso specifico, della situazione epidemiologica locale e
provinciale e delle motivazioni prodotte, esprime in merito un parere e decide di concedere la deroga.

In caso di deroga si adotta un programma di eradicazione alternativo che deve prevedere l’utilizzo del
gamma interferone (qualora non sia stato utilizzato nella prova diagnostica ufficiale precedente che ha
determinato la sospensione o la revoca della qualifica), come conferma dello stato sanitario dell’alleva-
mento, in parallelo con la prova tubercolinica. Le prove eseguite con intervallo di 60 giorni devono con-
sentire l’identificazione e l’eliminazione dei capi infetti, con chiusura del focolaio entro 8 mesi dal primo
rilievo di positività ed abbattimento degli ultimi capi infetti. 

A conferma del riacquisito stato sanitario l’ultima prova diagnostica ufficiale dovrà comunque esse-
re la prova tubercolinica. In alternativa per un periodo non superiore agli 8 mesi possono essere ripetu-
ti 2 test del gamma interferon consecutivi, seguiti da una prova tubercolinica. E’ da valutare che questa
procedura permette di anticipare la periodicità della scadenza evitando la sensibilizzazione dei capi sot-
toposti al test tubercolinico ma presenta lo svantaggio di non poter disporre dell’esito contestuale dei
due test, utile per una interpretazione più completa.

Qualora questo programma alternativo non risulti efficace con chiusura del focolaio, trascorsi non
più di 8 mesi dalla prima individuazione dell’infezione ed abbattimento degli ultimi capi infetti si adot-
ta la misura dell’abbattimento totale.

Applicazione programma di eradicazione alternativo

In caso di REVOCA della qualifica di allevamento ed applicazione del programma di eradicazione
alternativo alla misura di abbattimento totale, fermo restando la periodicità dei controlli (prova tuber-
colinica e test del gamma interferone) di cui sopra le prove ufficiali alla riacquisizione della qualifica
sono:
• la prima prova tubercolinica a 60 giorni dall’allontanamento dei capi risultati infetti; 

• in occasione della prima prova tubercolinica dopo l’abbattimento, l’effettuazione in parallelo di un
controllo mediante la prova del gamma interferone, qualora non sia stata ancora eseguita, almeno su
tutti i capi da riproduzione di età superiore all’anno, a conferma dello status sanitario in via di con-
seguimento;

• una prova tubercolinica per la riacquisizione della qualifica, a distanza di almeno  4 – 8 mesi dal-
l’abbattimento dei capi risultati infetti
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L’autorizzazione al ripopolamento e la revoca dei provvedimenti di polizia veterinaria sono con-
testuali alla riattribuzione della qualifica, nei casi in cui l’ultima prova utile per la riacquisizione dello
status di indennità venga effettuata a 4 mesi dalla precedente. Nei casi in cui, invece, per la gravità o il
protrarsi dell’infezione, si ritenga necessario dilatare l’intervallo fra le due prove a 8 mesi, è necessario
effettuare un accertamento intermedio, utile per la revoca dei provvedimenti di polizia veterinaria, ad
almeno 6 settimane dalla prima prova.

Riscontro di positività alla macellazione

In caso di riscontro di un solo caso di lesione tubercolare classica alla regolare macellazione (segna-
lazione mod. 10/33) su un capo proveniente da un allevamento ufficialmente indenne, se l’indagine epi-
demiologica è favorevole, è possibile applicare una procedura di riacquisizione della qualifica con moda-
lità abbreviate secondo lo schema di seguito riportato:
• effettuazione di una prova tubercolinica su tutto l’effettivo, con esito favorevole, trascorsi 60 giorni

dal riscontro di positività al macello;
• contestuale effettuazione del test gamma interferone subito dopo la segnalazione di positività, con

esito favorevole, su tutti i capi da riproduzione di età superiore a 6 mesi;

Resta inteso che la qualifica di allevamento potrà essere riattribuita, sia per i casi di revoca sia per
quelli di sospensione, solo dopo avvenuta disinfezione della stalla.

❑ Disinfezione

Entro sette giorni dall’allontanamento dell’ultimo capo infetto e comunque prima di ricostituire l’al-
levamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accu-
ratamente puliti e disinfettati secondo il protocollo suggerito dal Centro di Referenza Nazionale per la
tubercolosi da M. bovis (vedi allegato 3). 

Con le stesse modalità, dopo ogni trasporto, dovranno essere puliti e disinfettati tutti gli automezzi
utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto. Le disinfezioni di cui
sopra saranno effettuate sotto il diretto controllo della ASL competente che rilascerà un certificato uffi-
ciale di avvenuta disinfezione. 

In tutti i casi in cui le prove diagnostiche abbiano fornito esiti discordanti o non conclusivi è possi-
bile effettuare un controllo aziendale per:

• la ricerca dell’idrazide dell’acido isonicotinico

• l’eventuale prova di antibiotico resistenza agli antitubercolari su eventuali ceppi isolati. 

• ricerca cortisonici

La strategia di intervento verrà decisa di comune accordo tra l’ASL competente, l’Osservatorio Ligure
e il Settore Veterinaria della Regione .

❑ Provvedimento di abbattimento totale

La richiesta di parere per l’adozione del provvedimento di abbattimento totale deve essere inoltrata
al Settore Veterinaria della Regione, dopo attenta valutazione dell’andamento del caso d’infezione effet-
tuata dall’ASL competente insieme all’Osservatorio Ligure, a risoluzione dei focolai che fanno prevede-
re tempi di revoca protratti.

Si precisa che il parere verrà comunque espresso dopo l’abbattimento di un primo gruppo di capi
risultati positivi alle prove in vita, numericamente significativo rispetto alla situazione aziendale. Risulta
infatti necessario, per una valutazione più completa del caso, che le informazioni epidemiologiche ed
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anamnestiche fornite dall’ASL siano integrate dai riscontri anatomo-patologici e dagli esiti degli accer-
tamenti di laboratorio post mortem, che dovranno essere eseguiti su tutti i capi  appartenenti alla prima
tranche di abbattimento. 

Nei casi in cui l’adozione del provvedimento di abbattimento totale sia stata autorizzata, i restanti
capi da abbattere vengono inviati alla macellazione e sottoposti ad accertamenti di laboratorio post mor-
tem.

❑ Abbattimento totale e abbattimento animali infetti

Al fine di consentire l’effettuazione degli accertamenti previsti il Servizio Veterinario dell’ASL com-
petente per l’inoltro dei capi al macello contatta preventivamente il veterinario ispettore responsabile
dell’impianto di macellazione, per concordare le procedure di invio dei capi positivi ed eventuali inter-
venti di collaborazione in sede ispettiva, previsti dal protocollo diagnostico predisposto dall’IZS (vedi
allegato 2)

A conclusione della procedura di abbattimento il Servizio Veterinario della ASL competente sul foco-
laio produce una relazione, sulla base della scheda di rilevamento dei dati al macello (allegato 5) tra-
smessa dal Veterinario addetto all’ispezione delle carni inerente i quadri anatomo-patologici e sulla base
degli esiti degli accertamenti di laboratorio dei capi positivi, trasmessi dall’Osservatorio Ligure dell’IZS,
che  inoltra al Settore Veterinaria della Regione.

Brucellosi bovina 

Il conseguimento della qualifica territoriale, secondo  la normativa comunitaria, e legato a requisiti
più restrittivi rispetto alla normativa nazionale,: infatti è richiesto per la brucellosi che la percentuale di
allevamenti in qualifica, almeno il 99,8% dei presenti, sia consolidata da cinque anni  e che la favorevo-
le situazione epidemiologica sia confermata dall’assenza  di isolamenti di Brucella abortus  da almeno
tre anni.  

Attualmente la Provincia di Savona ed Imperia sono ufficialmente indenne da brucellosi bovina e la
provincia di Savona ufficialmente indenne anche da brucellosi ovi-caprina Tale qualifica è stata attribui-
ta a livello comunitario. 

L’applicazione rigorosa della normativa vigente ha portato ad una netta riduzione dei casi di brucel-
losi contagiosa e diffusiva fino al conseguimento in due province della qualifica comunitaria di ufficial-
mente indenne . L’obbiettivo finale del piano è il conseguimento della qualifica per l’intera Regione.

Per una migliore valutazione dei casi di sieropositività sporadiche, per cui si può sospettare l’interfe-
renza di altri patogeni, l’IZS ha predisposto un protocollo di approfondimento diagnostico che, fra gli
altri accertamenti, prevede la ricerca di Yersinia enterocolitica sulle feci. 

La normativa comunitaria (vedi allegato 1B), in caso di sospetto o presenza confermata di infezione
in allevamenti già ufficialmente indenni, prevede l’adozione di protocolli diversificati che consentono
maggiore flessibilità rispetto a quelli nazionali. 

In particolare le procedure di sospensione della qualifica, previste per i casi in cui l’infezione non è
confermata, si prestano bene alla gestione dei casi di sieropositività riferibili a cause aspecifiche, in
aumento nelle fasi conclusive dei piani di eradicazione o ad eradicazione già conseguita.

Si ritiene di poter adottare le disposizioni comunitarie di cui al Dlvo 196/99, relativamente alle pro-
cedure di sospensione e revoca della qualifica di allevamento, integrate da interventi diagnostici caute-
lativi supplementari, secondo le modalità e le istruzioni di seguito riportate.  

❑ Prove sierologiche di laboratorio.

Si conferma come prova sierologica di screening la siero-agglutinazione rapida con antigene al rosa
bengala. La prova di fissazione del complemento è utilizzata come test ufficiale individuale e trova
impiego nei seguenti casi:
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• prova di conferma alle positività al test Rosa Bengala. L’accertamento con F.d.C. viene effettuato, oltre
che sul capo risultato positivo, su tutti gli altri soggetti in età diagnostica dell’allevamento.

• Accertamento finalizzato alla compra-vendita;
• prove o riprove, praticate sui capi risultati positivi, negli allevamenti per la riacquisizione della qua-

lifica sospesa o revocata e negli allevamenti correlati a focolai, richiedendone espressamente l’esecu-
zione.

❑ Apertura di un nuovo caso.

Al primo riscontro di uno o più capi positivi alle prove sierologiche ufficiali per brucellosi in un alle-
vamento già ufficialmente indenne,  il Servizio Veterinario della ASL deve effettuare una valutazione di
fondamentale importanza per determinare se sia da applicarsi una revoca della qualifica ovvero se sia
sufficiente, sulla base degli elementi in possesso anche relativamente ai dati di diffusione territoriale,
adottare un provvedimento di sospensione.  E’ importante in questa fase la valutazione dell’indagine epi-
demiologica condotta dalla ASL competente in collaborazione con l’Osservatorio Ligure. Infatti, fra le
condizioni per applicare la sospensione si fa riferimento, oltre che alle prove di laboratorio, anche ai
riscontri dell’indagine epidemiologica. Questa dovrà sempre essere condotta con estrema accuratezza in
modo da consentire di valutare:

- l’anamnesi di allevamento per brucellosi;
- la presenza/assenza di casi umani correlati;
- la presenza/assenza di casi di brucellosi nell’area territoriale di riferimento negli ultimi tre anni;
- la densità di popolazione sensibile nell’area limitrofa;
- l’assenza/presenza di sintomi riferibili a brucellosi o di cali di fertilità, sentito anche il veterinario

aziendale che si occupa della riproduzione;
- la presenza  e correttezza  dell’identificazione  dei  bovini,  delle registrazioni anagrafiche e di carico
- scarico dell’allevamento;
- la presenza in azienda di altre specie sensibili;
- i contatti a rischio dall’ultimo controllo negativo;
- le misure di biosicurezza che l’azienda adotta per impedire l’introduzione del contagio.

Se la sospensione potrà essere adottata nei casi di singole sieroreattività, è chiaro che il provvedimento
dovrà invece essere valutato con maggiore prudenza nei casi di reazioni positive multiple.

❑ Applicazione delle procedure di sospensione della qualifica di cui all’allegato A del D.Lgs
196/99

Qualora l’esito dell’indagine epidemiologica risulti favorevole, la qualifica di allevamento viene sospe-
sa, secondo le indicazioni di seguito riportate.

A. In una provincia già in possesso dei requisiti comunitari di qualifica territoriale (SV,IM)):

1.  SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

E’ possibile in alternativa:
• procedere sollecitamente  all’abbattimento dei capi positivi, effettuando in sede di macellazione l’ac-

certamento sierologico e batteriologico. Questo comportamento è preferibile perché allontana imme-
diatamente le eventuali possibilità di contagio e fornisce un dato diagnostico supplementare (esito
esame batteriologico dopo 15 giorni).

• sospendere l’obbligo di macellazione dei capi risultati positivi e procedere ad un nuovo accertamen-
to sierologico sul capo isolato, trascorsi almeno 15 giorni.
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Contestualmente alla riprova sierologica o prima dell’invio del capo all’abbattimento, l’ASL compe-
tente può procedere al prelievo di feci per la ricerca di Yersinia spp, secondo il protocollo diagnostico di
approfondimento predisposto dall’IZS. Il riscontro di eventuali positività ad agenti interferenti potrà for-
nire indicazioni supplementari per la determinazione delle misure da adottare presso l’allevamento.

2.  ESITO DELLA RIPROVA IN ALLEVAMENTO O ALLA MACELLAZIONE

2a)  Esito favorevole
Qualora l’esito della riprova, praticata o alla macellazione o in allevamento, sia favorevole la quali-

fica può essere ripristinata dopo avere effettuato un controllo su tutto l’allevamento, con esito favorevo-
le, a distanza di almeno 30 giorni dall’accertamento originariamente positivo.

2b)  Esito sfavorevole
Qualora l’esito della riprova sia sfavorevole: se il capo era stato mantenuto in vita deve essere abbat-

tuto e in sede di macellazione sottoposto a prelievo degli organi per l’esame batteriologico.  
Qualora l’esame batteriologico risulti favorevole, la qualifica può essere ripristinata effettuando due

prove su tutto l’allevamento, con esito favorevole, ad intervallo di 30 giorni, trascorsi 30 giorni  dall’ab-
battimento del capo positivo. 

B.  In province non ancora in possesso dei requisiti comunitari di qualifica territoriale, si procede:
1.  SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

• all’abbattimento sollecito dei capi positivi, effettuando in sede di macellazione l’accertamento siero-
logico e batteriologico. Il rischio epidemiologico correlato alla presenza dell’infezione sul territorio
rende raccomandabile l’adozione di questo comportamento che allontana immediatamente le even-
tuali possibilità di contagio oltre a fornire un dato diagnostico supplementare (esito esame batterio-
logico dopo 15 giorni).

• La sospensione dell’obbligo di abbattimento va riservata a casi particolari, documentati da apposita
relazione e di conseguenza autorizzati dall’ASL competente: è in ogni caso consentita esclusivamen-
te qualora sia presente un locale di isolamento che consenta di evitare qualsiasi contatto diretto od
indiretto del capo/i positivo/i con gli altri animali dell’allevamento. Si procede pertanto ad un nuovo
accertamento sierologico sul capo isolato, trascorsi almeno 15 giorni dal primo accertamento.

• La decisione della sospensione dell’obbligo di abbattimento deve essere riservata a casi eccezionali e
deve essere di volta in volta valutata collegialmente tra ASL, l’Osservatorio Ligure e il Settore
Veterinaria che esprimono parere congiunto. 

Per quanto riguarda le misure da adottare in seguito alla riprova, valgono le istruzioni di cui al pre-
cedente punto A.

❑ Allevamenti epidemiologicamente correlati a focolai accertati

Gli allevamenti correlati epidemiologicamente con allevamenti infetti accertati, devono essere tratta-
ti come sospetti, con sospensione di qualifica. La qualifica può essere ripristinata  mediante l’effettua-
zione di due accertamenti su tutto l’effettivo, con esito favorevole, ad intervallo di 30 giorni, trascorsi 30
giorni dalla data dell’ultimo contatto diretto o indiretto a rischio. Qualora la situazione epidemiologica
nell’allevamento di origine dell’infezione si sia evoluta sfavorevolmente, valutata anche la qualità del
contatto, occorre effettuare un ulteriore controllo ad almeno quattro mesi dal precedente, con esito favo-
revole. Questo ultimo controllo si rende indispensabile per l’individuazione delle infezioni a lungo perio-
do di incubazione.

❑ Applicazione delle procedure di revoca della qualifica di cui all’allegato A del D.Lgs 196/99

La qualifica d’allevamento deve essere revocata nei seguenti casi:
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• esito sfavorevole dell’indagine epidemiologica effettuata in caso di sospetto clinico e di positività agli
accertamenti di laboratorio;

• andamento epidemiologico sfavorevole o comparsa di segni clinici nel corso degli accertamenti effet-
tuati in procedura di sospensione della qualifica;

• isolamento di Brucella abortus.

In caso di revoca della qualifica di allevamento il Servizio Veterinario della ASL procede all’effettua-
zione degli accertamenti sierologici per brucellosi su tutto l’effettivo secondo lo schema di seguito
riportato:

• prima prova a 7 – 15 giorni dall’abbattimento dei capi risultati infetti;

• seconda prova, trascorsi 30 giorni dall’abbattimento dell’ultimo capo infetto;

• terza prova, trascorsi 60 giorni dalla seconda prova;

• prova utile per la riacquisizione della qualifica, a distanza di 4-8 mesi dalla terza prova.

Al riscontro di ulteriori positività alle prove di cui sopra si procede all’abbattimento dei capi infetti e
si adotta nuovamente lo schema riportato.

❑ Condizioni vincolanti per la riacquisizione della qualifica

La qualifica di allevamento potrà essere riattribuita, sia per i casi di revoca sia per  quelli di sospen-
sione, solo dopo avvenuta disinfezione della stalla.

❑ Accertamenti diagnostici al macello

L’esecuzione degli accertamenti diagnostici al macello risulta della massima rilevanza: il monitorag-
gio batteriologico, previsto dalla vigente normativa consente una valutazione più completa del caso e
permette di indirizzare le strategie di gestione. Inoltre l’assenza di riscontri alla ricerca dell’agente ezio-
logico  è requisito vincolante per l’acquisizione della qualifica comunitaria territoriale. Considerato il
numero ormai estremamente limitato di casi, è comunque opportuno, per assicurarsi preventivamente
dell’esecuzione degli accertamenti, riportare la richiesta di prelievo sul mod.4 di scorta dei capi e preav-
visare per le vie brevi il veterinario responsabile del macello a cui sono destinati i capi infetti.

Per la profilassi della brucellosi si introducono le seguenti misure di sorveglianza supplementari:

• l’obbligo di applicazione della misura di abbattimento totale nei casi in cui l’infezione si dimostri
incontenibile con le ordinarie misure di profilassi.

Visto l’obiettivo comunitario di assenza di circolazione di B. abortus  nel territorio, nella norma è
opportuno adottare il provvedimento nei casi di isolamento accertato;

• l’obbligo dell’accertamento diagnostico che può essere effettuato contestualmente a quello per tuber-
colosi, previsto dal D.M. 592/95, senza ulteriori necessità di sopralluogo in allevamento. Si precisa che
in caso di individuazione di focolai la cui origine è riferibile ad altre Regioni, il riscontro di brucello-
si non deve essere conteggiato nei rendiconti nazionali e non incide pertanto sui requisiti di mante-
nimento della qualifica territoriale;

• l’obbligo di segnalazione dei casi di aborto da parte di tutti i soggetti interessati.
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ALLEGATO 1 A

D.Lgs 196/99, Allegato A

Tubercolosi bovina

❑ Punto 3. A   “Sospensione qualifica per tubercolosi”

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi è sospesa se:

a) non sono più soddisfatte le condizioni di cui al punto 2 (requisiti per il mantenimento della qualifi-
ca di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi;

oppure

b) le reazioni di uno o più animali ad una tubercolinizzazione siano considerate positive o venga sospet-
tato un caso di tubercolosi nel corso dell’ispezione post mortem di routine.
Se si ritiene che reagisca positivamente alla tubercolinizzazione, un animale viene allontanato dall’al-
levamento e abbattuto. Sono quindi effettuati appropriati esami post mortem e epidemiologici e
prove di laboratorio sulla reazione positiva o sulla carcassa dell’animale sospetto. La qualifica di alle-
vamento ufficialmente indenne è sospesa fino al completamento di tutte le prove di laboratorio. Se la
presenza della tubercolosi non è confermata, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi può
essere ripristinata quando una prova su tutti gli animali di età superiore a sei settimane, effettuata
almeno 42 giorni dopo l’allontanamento dell’animale o degli animali reattivi, ha dato esito negativo;

oppure

c) l’allevamento contiene animali aventi una qualifica indeterminata, secondo quanto specificato all’al-
legato B (interpretazione prove tubercoliniche); in tal caso la qualifica dell’allevamento rimarrà
sospesa fino a quando non si sarà chiarita la situazione degli animali; detti animali vengono separa-
ti dagli altri animali dell’allevamento fino a chiarimento della loro situazione, eseguendo un’altra
prova dopo 42 giorni o esami post mortem e prove di laboratorio;

d) tuttavia, in deroga alle disposizioni della lettera c), in uno Stato membro in cui l’autorità competen-
te esegue intradermotubercolinizzazioni di routine dell’allevamento utilizzando la prova di intrader-
motubercolinizzazione comparativa descritta nell’allegato B, e qualora in un allevamento non sia
stata confermata la presenza di animali reattivi per almeno tre anni, l’autorità competente può deci-
dere di non limitare il trasporto degli altri animali dell’allevamento purchè l’eventuale qualifica di
reazione dubbia sia chiarita mediante un’altra prova a distanza di 42 giorni e a condizione che gli ani-
mali dell’azienda siano esclusi dagli scambi intracomunitari fino al momento in cui sia chiarita l’e-
ventuale qualifica di reazione dubbia. Se, in occasione di tale prova ulteriore, un animale reagisce
positivamente o continua a presentare una reazione che non dà esito conclusivo, si applicano le
disposizioni del paragrafo, lettera b).  In caso di conferma successiva della presenza della malattia,
tutti gli animali che hanno lasciato l’azienda dopo l’ultimo accertamento di stato indenne dell’alleva-
mento devono essere individuati e sottoposti a esame.

❑ Punto 3.B     “Revoca della qualifica per tubercolosi”

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne dalla tubercolosi è ritirata se la presenza della
tubercolosi è confermata dall’isolamento del batterio M. bovis nelle prove di laboratorio.

L’autorità competente può ritirare la qualifica se:
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a) non sono più soddisfatte le condizioni di cui al punto 2 (requisiti mantenimento qualifica uff. inden-
ne), o

b) in occasione dell’esame o dell’esame post mortem risultano classiche lesioni da tubercolosi, o
c) in un’indagine epidemiologica è stabilita la probabilità della presenza di un’infezione, o
d) per qualunque altra ragione ritenuta necessaria per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.

L’autorità competente procede all’individuazione e al controllo di qualsiasi allevamento di cui si riten-
ga che abbia legami con l’allevamento infetto sotto il profilo epidemiologico. La qualifica di allevamen-
to ufficialmente indenne da tubercolosi rimane ritirata fino a quando siano stati puliti e disinfettati i
locali e gli attrezzi di lavoro e tutti i bovini di età superiore alle sei settimane abbiano reagito negativa-
mente ad almeno due intradermotubercolinizzazioni consecutive, la prima almeno 60 giorni e la secon-
da almeno 4 mesi e non più tardi di 12 mesi dopo la rimozione dell’ultimo animale che ha reagito posi-
tivamente.

ALLEGATO 1 B

D.Lgs 196/99, Allegato A

Brucellosi bovina

❑ Punto 3. A   “Sospensione qualifica per brucellosi bovina”

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa se:

a) non sono rispettate le condizioni di cui ai punti 1 (requisiti per l’acquisizione della qualifica di alle-
vamento ufficialmente indenne da brucellosi e 2 (requisiti per il mantenimento della qualifica di alle-
vamento ufficialmente indenne da brucellosi);

oppure

b) si sospetta, in base a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più animali siano malati di
brucellosi e gli animali sospetti sono stati abbattuti o isolati in modo da evitare qualsiasi contatto
diretto o indiretto con gli altri animali:

Se l’animale è stato abbattuto e non è più disponibile per le prove, la sospensione può essere revoca-
ta purchè tutti i bovini dell’allevamento di età superiore a 12 mesi, sottoposti a due sieroagglutinazioni
effettuate conformemente alle disposizioni dell’allegato C presentino un titolo brucellare inferiore a 30
Ul di agglutinazione per millilitro. La prima prova è effettuata non prima di 30 giorni dopo la rimozio-
ne dell’animale e la seconda perlomeno 60 giorni dopo.

Se l’animale è stato isolato dagli altri animali dell’allevamento, esso può essere reintrodotto nell’alle-
vamento con il ripristino della qualifica dell’allevamento, purchè in seguito a:

a) una prova di sieroagglutinazione presenti un titolo brucellare inferiore a 30 Ul di agglutinazione per
millilitro e abbia reagito negativamente alla prova di fissazione del complemento,  o

b) qualsiasi altra combinazione di prove autorizzata secondo la procedura di cui all’articolo 17 abbia
presentato una reazione negativa.

❑ Punto 3.B     “Revoca della qualifica per brucellosi”

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne dalla brucellosi è ritirata se, in base a prove di labo-
ratorio o indagini epidemiologiche, è confermata nell’allevamento la presenza di brucellosi.
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La qualifica dell’allevamento non è ripristinata fin quando tutti i bovini presenti nell’allevamento al
momento della comparsa della malattia siano stati abbattuti, oppure l’allevamento sia stato sottoposto
a una prova di controllo e tutti gli animali sopra i 12 mesi siano risultati negativi a due prove consecu-
tive effettuate ad un intervallo di 60 giorni, la prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l’allon-
tanamento dell’animale o degli animali positivi.

Per le femmine gravide al momento della comparsa della malattia, l’ultima prova deve essere esegui-
ta almeno 21 giorni dopo il parto dell’ultima femmina gravida al momento della comparsa della malat-
tia.

ALLEGATO N. 2

Esami di conferma post-mortem: note esplicative

Gli esami di conferma post-mortem previsti dal protocollo diagnostico sono eseguiti nei laboratori
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

I campioni possono essere consegnati alle Accettazioni della Sede e delle Sezioni provinciali
dell’Istituto e devono essere corredati dell’apposita scheda “Invio campioni per tubercolosi” compilata in
tutte le sue parti.

Previo esame anatomopatologico, il protocollo diagnostico per le prove di conferma post-mortem
prevede i seguenti esami:
• Esame batteriologico per isolamento ed identificazione dei ceppi batterici; 4 mesi

• Esame PCR per la ricerca diretta di micobatteri tubercolari  nei tessuti;10 giorni

• Esame PCR per tipizzazione genica dei ceppi batterici isolati; 10 giorni

• Esame istologico (non viene eseguito su campioni di linfonodi policostituiti in assenza di lesioni
macroscopiche).

Il protocollo diagnostico si conclude con l’emissione contestuale di tutti i Rapporti di Prova (RdP)
relativi a ciascun esame (si precisa che in caso di negatività la conclusione del protocollo è prevista  opo
60 gg dall’inizio delle prove).

L’Istituto Zooprofilattico provvede ad inviare l’insieme dei RdP alle AA.SS.LL. di competenza rispet-
tivamente per sede di Macello e Allevamento.

I RdP sono emessi rispettivamente per:

• Esame PCR per la ricerca diretta di micobatteri tubercolari nei tessuti ➔ Identificazione molecolare
di Mycobacterium “tb complex” in tessuti, opzioni esito: negativo / positivo

•
➔ Identificazione molecolare di Mycobacterium, opzioni esito: negativo / Mycobacterium spp /
Mycobacterium tb complex / Mycobacterium avium
➔ Caratterizzazione molecolare di specie per Mycobacterium tb complex, opzioni esito: specie mico-
batteri

Esame batteriologico   Ricerca micobatteri - colturale, opzioni esito: negativo / specie micobatteri

Esame PCR per tipizzazione genica dei ceppi batterici isolati

Esame istologico ➔ Istologico ematossilina eosina, esito: descrizione quadro microscopico

 ➔  
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ALLEGATO N. 3

DISINFEZIONE TUBERCOLOSI

Azioni da effettuare una volta rimossi gli animali

1. Strutture chiuse: stalle
2. Paddock (terra)
3. Strutture metalliche (box, tettoie, recinti, mangiatoie)
4. Passatoie
5. Feci, urine, liquami
6. Sala mungitura

1. Strutture chiuse (superfici come, pareti, pavimenti, soffitti e mangiatoie)

Verificare l’integrità delle strutture (muri, pavimenti, soffitti) e,  in caso di necessità, risanare e ristrut-
turare

le parti non idonee.

❍ Rimuovere le feci e la lettiera;
❍ raschiare i residui grossolani rimasti su pavimenti e pareti, eventualmente scrostare gli intonaci;  
❍ lavare abbondantemente líambiente tramite l’uso di apparecchi (idropulitrici) a pressione (aleman-

no 20/25 Kg/cm2) con acqua a 70-80°C in modo da rimuovere i residui ulteriori di feci rimasti adesi
alle pareti, pavimenti, infissi, mangiatoie e abbeveratoi in cemento

❍ tempo di contatto: 1 ora  
❍ disinfettare con soda caustica (NaOH 2%) o idrato di potassio (KOH 2%);
❍ tempo di contatto: una settimana;  
❍ sciacquare a fondo le strutture;
❍ trattare con disinfettante efficace (e.g. a base di cloro e fenolo come il Delegol)  
❍ tempo di contatto: 5-6 ore;  
❍ alla fine della procedura di disinfezione, Ë consigliabile passare una mano di calce sui muri e, ove

necessario, eseguire una gettata di cemento sul pavimento.

2. Paddock (terra)

❍ Asportare le deiezioni e un sottile strato di terreno di 30-40 cm;  
❍ cospargere con Cloruro di Calce al  2% in modo uniforme il terreno rimosso;  
❍ tempo di contatto: almeno 24 ore;
❍ arare il terreno interrando il cloruro di calce e rullare;
❍ ripetere il trattamento dopo 15 giorni.  

In  alternativa:  

❍ trattamenti con acido per acetico 1-2%;
❍ ricoprire con terreno di riporto;
❍ esporre allíirradiazione solare per almeno un mese (periodo estivo).  

3. Strutture metalliche (recinti, abbeveratoi, etc.)

❍ Trattare le strutture metalliche con soluzione al 2% di ortoftalaldeide (OPA) (in alternativa, 
come seconda scelta,  la glutaraldeide al 2%)  tramite pompa irroratrice;  

❍ tempo di contatto: 5 ore;
❍ risciacquare con acqua fredda.

In alternativa:  
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❍ trattamento con calore ad alte temperature (e.g. lanciafiamme);
❍ formaldeide (40 ml/m3)  in gas nebulizzata in ambienti sigillati;
❍ tempo di contatto: una notte (almeno 8 ore);
❍ arieggiare per 24 ore.

ALLEGATO N. 4

TUBERCOLOSI - SCHEDA DI INVIO CAMPIONI
Alla Sezione dell’IZS di———————————
e  p.c. –all’ U.O. Sanità animale  A.S.L.________

competente per l’allevamento di provenienza dei capi

ASL ____ Distretto______________________  Veterinario Ispettore _________________________
Macello _________________________Comune __________________________ Provincia ________

specie ❍ Bovina      ❍ Bufalina

❍ Macellazione regolare ID capo ________________________

❍ Macellazione capo dubbio/positivo Sesso ❍ M   ❍ F  

❍ Macellazione capo infetto Data di nascita __________________

❍ Macellazione capo non infetto da allevamento infetto Razza___________________________

Codice allevamento di provenienza ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Proprietario _____________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________

Comune ___________________________ Provincia_____________

ASL di provenienza ___________________Distretto_____________________________

LESIONI ANATOMO-PATOLOGICHE
❍ SI                      ❍ NO            

DESCRIZIONE MATERIALE INVIATO PER ESAME  COLTURALE  E PROVA BIOLOGICA

Organi con lesione                         ❍ Polmone
❍ altri ______________________________

Linfonodi retrofaringei ❍ n° ________________________________
Linfonodi mediastinici ❍ n° ________________________________
Linfonodi bronchiali ❍ n° ________________________________
Linfonodi epatomesenterici ❍ n° ________________________________
Altri ❍ n° ________________________________
Totali campioni inviati n° ________________________________

Data_________________                                                            Firma____________________

I campioni devono essere prelevati da tutti i soggetti che presentano lesioni nodulari granulomatose agli organi e ai linfonodi.Il
prelievo riguarda tutti gli organi e i linfonodi satelliti. I campioni prelevati devono essere mantenuti separati per organo, in con-
tenitori a tenuta identificati con etichetta riportante il numero di matricoladell’animale e  la tipologia dell’organo. I campioni
vanno conservati a temperatura di refrigerazione e inviati nel più breve tempo possibile alla sezione dell’IZS competente per ter-
ritorio. Sui campioni verranno eseguite indagini di laboratorio necessarie per l’isolamento e l’identificazione dei Micobatteri.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4844

ALLEGATO N. 5

TUBERCOLOSI BOVINA
FOCOLAIO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO

DR............................................................ Recapito telefonico.........................................

A.S.L. n° ........                                                                                Data ...../...../.....

MACELLO ......................................................................... N° TEL. ...........................................

VIA......................................................... COMUNE ......................................... PROV. ..............

ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO INFETTO  
(marcati con ‘T’)

Allevamento:                  Codice identificazione azienda (DPR 317/96) ……………………….

Denominazione azienda ............................................................................

Proprietario ................................................................................................

Via................................................................................... N°........................

Comune ........................................................................... Prov. .................

A.S.L. ….......................................................................................................

NUMERO E TIPO DI ANIMALI ESAMINATI

VITELLI N° ______ VITELLI BUFALINI (1) N°______

VITELLONI N° ______ ANNUTOLI  (2) N°______

TORI N° ______ TORI BUFALINI N°______

MANZE N° ______ ANNUTOLE (3) N°______

VACCHE IN PRODUZIONE   N°______ BUFALE IN PRODUZIONE N°______

VACCHE DA RIFORMA         N°______                   BUFALE DA RIFORMA N°______

(1) Dalla nascita allo svezzamento.
(2) Dallo svezzamento a 24 mesi.
(3) Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.

REPERTO ISPETTIVO

N° Animali esaminati N° Animali con lesioni tubercolari
Vitelli N°_______________                        N°_________________________
Vitelloni N°_______________                        N°_________________________
Tori N°_______________                        N°_________________________
Manze N°_______________                        N°_________________________
Vacche in produzione N°_______________                        N°_________________________
Vacche da riforma N°_______________                        N°_________________________
Vitelli bufalini N°_______________                        N°_________________________
Annutoli N°_______________                        N°_________________________
Tori bufalini N°_______________                        N°_________________________
Annutole N°_______________                        N°_________________________
Bufale in produzione N°_______________                        N°_________________________
Bufale da riforma N°_______________                        N°_________________________
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MATERIALE PATOLOGICO DA PRELEVARE(1)

(anche in caso di reperto anatomo-patologico negativo)

IN PRESENZA DI LESIONI SOSPETTE:

A) ORGANI SEDE DI LESIONE(2)

Evitare di incidere a fondo i siti di lesione per non compromettere l’esito dell’esame  
colturale (possibile inquinamento del campione)

IN APPARENTE ASSENZA DI LESIONI RIFERIBILI A TBC:

A) TONSILLE

B) LINFONODI: RETROFARINGEI
MANDIBOLARI
TRACHEOBRONCHIALI
MEDIASTINICI MESENTERICI
EPATICO - MESENTERICI (NEI VITELLI)
SUB - ILIACI

C) POLMONE

________________________
(1): I campioni confezionati singolarmente in contenitore sterile a tenuta ed identificati con etichetta riportante

il n° di matricola dell’animale e natura dell’organo contenuto, devono essere inviati nel più breve tempo possibile
alla vicina Sezione dell’Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l’in-
vio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, è necessario suddividere il campione in due aliquote, una delle quali
da sottoporre a congelamento (esame colturale), e la seconda da congelare o fissare in formalina al 10% (esame isto-
logico). 

(2): Inviare al laboratorio, in ogni caso, le lesioni tubercolari o similtubercolari riscontrate in sede ispettiva.
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________________________
(3) Tipo di lesione : 1- complesso primario, 2- generalizzazione acuta miliare, 3- generalizzazione protratta, 4-

forma organica cronica evolutiva, 5- collasso delle  resistenze generali, 6- nessuna lesione apparente (NVL). 
(4) Descrivere le eventuali lesioni non riconducibili all’infezione tubercolare ma a patologie in grado di generare

false positivita’: 1 - Paratubercolosi, 2 - Distomatosi, 3- Actinogranulomatosi,   4-Elmintiasi gastro-int., 5- Lesioni da
corpo estraneo, 6- Cisticercosi / idatidosi, 7- Granuloma di Roeckl, 8- Ectoparassitosi, 9- Nocardiosi, 10- Dermatite
nodosa, 11- Altro
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SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE DIAGNOSTICA – I.Z.S.

Numero di registro sezione: ………

Contrassegno                      Esami laboratorio                                     Osservazioni
Identificazione                        effettuati
(marca auricolare)

_______________                               ______________________                      __________________

_______________                               ______________________                     ___________________

_______________                               ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

_______________                               ______________________                     ___________________

_______________                             ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

_______________                              ______________________                     ___________________

DATA DI INVIO ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO              /       /        /
SEDE CENTRALE ❍

SEZIONE DI .................................   ❍
IL VETERINARIO

___________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008 N. 1023

Criteri di assegnazione delle risorse relative alla gestione integrata dei rifiuti di cui
alla deliberazione n. 830 in data 11.07.2008 di riparto fondi 2008 per gli interventi
in materia ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:
• il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, che all’art. 196 assegna alle regioni com-

petenze in materia di promozione della gestione integrata dei rifiuti e incentivazione alla riduzione
della produzione dei rifiuti  ed al recupero degli stessi; 

• la l.r. 18/99 “Adeguamento disciplina e conferimento di funzioni agli enti locali in materia di ambien-
te, difesa del suolo ed energia” ed, in particolare: l’art. 39  in base al quale sono finanziabili, nell’am-
bito del programma di cui all’articolo 13, interventi relativi  alla gestione dei rifiuti e alla raccolta dif-
ferenziata;

• il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 17 in
data 29.2.2000 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 4.05.04;

• il D.Lgs 13 gennaio 2003 n.36 ”Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti”  e ss.mm.
ii., che all’art.5, stabilisce che la quantità di rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica
debba essere inferiore a 173  kg/anno per abitante entro il 2008 ed all’art. 7 prevede che i rifiuti pos-
sono essere conferiti in discarica solo dopo trattamento;

• il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica approvato con D.G.R.
n. 856 del  02.08.2004, che individua, fra le  strategie ed azioni necessarie per far sì che il sistema di
gestione dei rifiuti in Liguria raggiunga gradualmente gli obiettivi fissati dal citato d.lgs.36/2003, la
realizzazione di impianti di trattamento e selezione e l’attivazione di nuove iniziative di raccolta della
frazione organica dei rifiuti solidi urbani; 

• l’Accordo di programma fra la Regione Liguria e le Province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia,
approvato con D.G.R. n. 1633/05 e sottoscritto in data 4 aprile 2006, per incentivare la raccolta e l’av-
vio a recupero della frazione organica;

• la deliberazione n. 738 in data 27.06.2008 ad oggetto “Accertamento dei risultati di raccolta differen-
ziata raggiunti nell’anno 2007 dai Comuni della Liguria”;

• la deliberazione n. 830 in data 11/7/2008 di riparto fondi 2008 per gli interventi in materia ambienta-
le;

TENUTO CONTO che  la predetta deliberazione 830  assegna alle iniziative  relative alla gestione dei
rifiuti e raccolta differenziata una somma totale pari a 2.165.000,00 da ripartirsi come segue: 

1) euro1.809.939,00 ad interventi  che privilegino, prioritariamente, le raccolte differenziate  “domi-
ciliari”,  nonché l’incentivazione dell’autocompostaggio degli scarti organici umidi e della frazione verde;

2) euro355.061,00, in attuazione disposti dell’art.16 della  l.r. 23/2007,  a contributi per la realizzazio-
ne di programmi in campo ambientale a favore dei Comuni che abbiano raggiunto i risultati di raccol-
ta differenziata indicati all’articolo 205 del d. lgs.152/2006, nonchè ulteriori contributi per i Comuni che
abbiano ottenuto significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani ;

PRESO ATTO che i dati 2007  inerenti la raccolta differenziata elaborati  dall’ Osservatorio  regiona-
le dei  Rifiuti  evidenziano un  ritardo a livello regionale  degli obiettivi di RD rispetto alle percentuali
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fissate dalla normativa vigente (art. 205, comma 1 del DLgs.152/06), pari al 35% entro il 31.12.2006 e
45% entro il 31.12.2008;

CONSIDERATO che  al fine di intervenire significativamente sull’incremento della  raccolta differen-
ziata  sia necessario  promuovere politiche ambientali virtuose  basate sulla diffusione di sistemi, che
privilegino, prioritariamente, le raccolte differenziate  “domiciliari”, prevedendo a tal fine  la riorganiz-
zazione dei servizi  nonché l’incentivazione dell’autocompostaggio degli scarti organici umidi e della fra-
zione verde;

RITENUTO  opportuno destinare  alle  iniziative rivolte all’incentivazione dell’autocompostaggio  una
somma complessiva pari a euro200.000;  

RITENUTO altresì opportuno intervenire, ad integrazione delle azioni sopra citate, anche sulla fase
della produzione dei rifiuti, con  iniziative rivolte alla riduzione degli stessi , assegnando a tal fine una
quota di euro50.000, da utilizzare per la progettazione e/o attuazione di un progetto consistente in un
complesso di iniziative da attivare  in un ambito territoriale pilota, nella prospettiva della estensione a
tutto il territorio regionale ;

ATTESO CHE le iniziative di cui sopra debbano  dare continuità  ovvero  integrare le azioni  già avvia-
te dalle province liguri mediante   l’utilizzo dei contributi regionali messi a disposizioni  nelle annualità
2005-2007 sulla base dell’ accordo di programma firmato  in data 4 aprile 2006;

RITENUTO opportuno per dare attuazione alle iniziative sopra richiamate individuare le seguenti
modalità:

1. Preselezione di interventi :
• Richiesta alle Province di segnalare, entro il termine del 15.10.2008:
- un numero massimo di 4 iniziative per Provincia inerenti la raccolta differenziata domiciliare, pro-

grammate o in corso di avvio sul proprio territorio, da parte di Comuni singoli o associati, Comunità
Montane o Società a capitale interamente pubblico che erogano il servizio ai sensi dell’art. 113 c. 5
lettera c) dl d.lgs.267/2000, corredate da indicazioni sulle caratteristiche organizzative e sui costi pre-
visti. Per ogni iniziativa ammessa in graduatoria il contributo massimo concedibile è pari a  250.000
.

- interventi relativi l’autocompostaggio domestico  degli scarti organici umidi e della frazione verde;
- un progetto  rivolto alla riduzione dei rifiuti consistente in un complesso di iniziative da attivare  in

un ambito territoriale pilota, nella prospettiva della estensione a tutto il territorio regionale

2. Assegnazione contributi tramite:
• Istruttoria dei progetti proposti dalle Province ai fini della definizione della relativa graduatoria, che

sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle segnalazioni, da  parte
del Comitato di pilotaggio di cui all’accordo di programma approvato con d.G.R. n.1633/05;

• Deliberazione di Impegno delle risorse a favore delle Province interessate, sulla base della graduato-
ria definita.

Le caratteristiche puntuali degli interventi nonché i criteri per la valutazione degli stessi ai fini della
ammissione a finanziamento sono definiti nell’Allegato  1 al presente provvedimento; 

RITENUTO inoltre sulla base dei risulatti accertati con la citata deliberazione n. 738 in data
27.06.2008, di prevedere contributi premiali secondo i criteri definiti nell’Allegato 2 al presente provve-
dimento:

1) a favore dei Comuni che abbiano raggiunto i risulatti di raccolta differenziata indicati all’artico-
lo 205 del d.lgs. 152/2006, da destinarsi alla realizzazione di programmi in campo ambientale in attua-
zione ai disposti dell’art. 16 della l.r. 23/2007;



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4850

2) a favore dei Comuni che abbiano ottenuto significativi risultati di racolta differenziata o abbia-
no intrapreso politiche virtuose in campo ambientale;

RITENUTO opportuno stabilire come linea di indirizzo per l’utilizzo preferenziale delle risorse asse-
gnate ai Comuni a titolo premiale, che sia data priorità ad interventi nella  gestione dei rifiuti;

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente

DELIBERA

1. di approvare le modalità operative riportate in premessa al presente provvedimento che si intendono
qui richiamate per l’assegnazione  delle risorse relative alla gestione integrata dei rifiuti  complessi-
vamente stanziate con la deliberazione  n. 830 in data 11/7/2008 di riparto fondi 2008 per gli inter-
venti in materia ambientale;

2. di approvare gli allegati 1 e 2 quali parti integranti ed essenziali della presente deliberazione, ad
oggetto:

ALLEGATO 1 “Caratteristiche degli interventi  ammissibili a finanziamento per l’anno 2008 e  crite-
ri per la valutazione degli stessi”.

ALLEGATO 2 “Criteri per l’attribuzione dei premi ai Comuni  in regola con gli obiettivi di raccolta
differenziata per l’anno 2007 e per concedere incentivi ad  altri Comuni”.

3. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 gior-
ni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

(seguono allegati)

ALLEGATO 1

Caratteristiche degli interventi ammissibili a finanziamento per l’anno 2008 
e criteri per la valutazione degli stessi

Tipologia interventi  

1. Progetti finalizzati alle raccolte differenziate domiciliari, presso utenze domestiche e non.  Tali
progetti devono essere al servizio di territori  aventi un numero di abitanti complessivo non inferiore alle
4.000 unità.

Spese ammissibili :
Sono ammesse ad incentivo le spese di investimento relative a:

• acquisto di attrezzature fisse e/o mobili (ad esclusione delle “isole ecologiche” ) e mezzi di trasporto
per i servizi di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani ed assimilati;
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• acquisto di materiali e spese per azioni di informazione e sensibilizzazione (piano di comunicazio-
ne), fino ad un massimo ammissibile pari al 15% del costo delle attrezzature di cui al punto prece-
dente.

I sistemi di raccolta  porta a porta o di prossimità ammessi devono prevedere  almeno:
- raccolta  per gli scarti organici umidi delle utenze domestiche e/o non domestiche;
- raccolta degli imballaggi in plastica, in metallo ecc. (multimateriale); 

Sono considerati inoltre auspicabili sistemi di riorganizzazione del servizio che prevedano sistemi
domiciliari finalizzati a :
- raccolta  della carta dalle utenze domestiche ed enti/uffici e di raccolta del cartone da utenze non

domestiche caratterizzate da un’alta produzione di imballaggi cellulosici;
- raccolta domiciliare di frazioni separate  plastica, vetro, metallo
- raccolta per la frazione secca residuale  delle utenze domestiche e non domestiche (indifferenziato);

Elaborati da presentare:
a. Descrizione del territorio servito;
b. Individuazione, su supporto cartografico, del territorio coinvolto dalla riorganizzazione del servizio ;
c. Descrizione delle modifiche /integrazioni da apportare all’organizzazione dei servizi di raccolta già in

atto sul territorio servito, al fine di conformare i servizi esistenti al criterio della raccolta domicilia-
re;

d. Numero e tipologia delle utenze servite;
e. Breve descrizione delle modalità di raccolta delle varie frazioni di rifiuto raccolte in modo differen-

ziato e della frazione residuale indifferenziata;
f. Dati progettuali relativi all’organizzazione del servizio di raccolta per ciascuna frazione di rifiuto;
g. Elenco e descrizione tecnica dei mezzi di raccolta e trasporto, contenitori ed attrezzature utilizzate

per ciascuna frazione di rifiuto differenziato;
h. Stima dei quantitativi annui in peso, per ciascuna frazione di rifiuto differenziato, presumibilmente

intercettabili dalle nuove raccolte, raffrontati  con la situazione in essere prima della riorganizzazio-
ne;

i. Quadro economico dettagliato delle spese di gestione, di attrezzature e d’investimento previste ed
eventuale quota di co-finanziamento;

j. Sistemi di tariffazione introdotti.

2. Progetti per l’incentivazione dell’autocompostaggio degli scarti organici umidi e della frazione
verde. Tali progetti devono riguardare in  particolar modo le utenze collocate in aree periferiche e rura-
li dei territori comunali e prevedere sistemi di incentivo tariffario o fiscale per i cittadini partecipanti.

Spese ammissibili:
Sono ammessi ad incentivo le spese relative a:

• acquisto di attrezzature per il compostaggio domestico da distribuire alle utenze;

• acquisto di materiali e spese per azioni di informazione e sensibilizzazione.

Elaborati da presentare:
a. Numero e tipologia delle utenze servite;
b. Quadro economico dettagliato delle spese relative alle attrezzature e alle azioni informative;
c. Sistemi di incentivazione tariffaria/fiscale introdotti.

3. Progetto rivolto alla riduzione dei rifiuti 

Spese ammissibili:
Sono ammessi ad incentivo le spese relative a:
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• progettazione e/o attuazione di azioni  rivolte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti con
riferimento ad un ambito territoriale individuato, nella prospettiva della estensione a tutto il territo-
rio regionale.

Elaborati da presentare:
a. Relazione illustrativa del progetto;
b. Quadro economico dettagliato delle spese previste.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

La valutazione dei progetti concernerà il grado di innovazione ed efficacia del progetto e terrà conto
dei seguenti elementi:

A) Per le iniziative relative all’autocompostaggio: sarà data priorità ai progetti che coinvolgono il mag-
gior   numero di utenze interessate; 

B) Per le iniziative relative alla riduzione dei rifiuti :sarà data priorità ai progetti che presentano una
maggiore efficacia nella azione di riduzione dei rifiuti tramite una  articolazione di buone pratiche; 

C) Per i sistemi di raccolta porta a porta o di prossimità :sarà data priorità ai progetti che conseguono
il punteggio maggiore in base ai seguenti parametri:

1) Utenti coinvolti e Comuni partecipanti

Classi di valutazione Punteggio
Ogni 4000 abitanti 1
Intervento sovracomunale  1

2) Tipologia di intervento

Classi di valutazione Punteggio
Porta a porta frazione umida 2
Porta a porta carta 2
Porta a porta frazioni separate 1,5
Porta a porta  multimateriale 1
“di prossimità” frazione umida 0,8
“di prossimità” carta 0,8
“di prossimità” frazioni separate 0,5
“di prossimità” multimateriale 0,3
Raccolta frazione residuale 
delle utenze domestiche 
e non domestiche (non stradale) 1

❑ per sistema “porta a porta” si intende un sistema che preveda, in modo rilevante, l’utilizzo di sacchi
o contenitori destinati alla raccolta domiciliare a livello di singola unità abitativa o di numero civico;  

❑ per sistema “di prossimità” si intende un sistema che presenta, in modo rilevante, un sistema di rac-
colta capillare con contenitori di piccole dimensioni  ma senza raggiungere il livello del sistema
“porta a porta” ;

❑ per “utenze” si intende il  numero degli abitanti effettivamente coinvolti dalla realizzazione del pro-
getto 
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❑ in caso di coesistenza di entrambe le tipologie all’interno del medesimo progetto dovrà essere speci-
ficato il n. di utenze coinvolte da ogni sistema e  si considera unicamente quello prevalente 

In ogni caso deve essere garantita  la correlazione tra le attrezzature acquistate e gli obiettivi di pro-
getto.

3) Costi

Percentuale di co-finanziamento 
rispetto al costo totale del progetto 0,5 punto ogni 10% 

La quota di co – finanziamento deve essere dichiarata nel quadro economico del progetto.
Il quadro economico del progetto deve garantire la congruità dell’iniziativa rispetto ai costi indicati. 

4) Tariffazione del servizio

Classi di valutazione Punteggio
Ridefinizione  tariffazione puntuale 1 ogni Comune interessato

Si intende premiare quei progetti che prevedono la  ridefinizione della tariffazione del servizio di rac-
colta in funzione della riorganizzazione del servizio con il sistema porta a porta o di prossimità.

Nel caso in cui partecipino al progetto  più Comuni in associazione, il punteggio si applica  in ragio-
ne dei Comuni che rivedano la tariffazione del servizio.

ALLEGATO 2

Criteri per l’attribuzione dei premi ai Comuni  
in regola con gli obiettivi di raccolta differenziata per l’anno 2007 

e per concedere incentivi ad  altri Comuni 

Tenuto conto dei risultati della raccolta differenziata indicati nella deliberazione n. 738 in data
27.06.2008 e con l’obiettivo di tenere conto nel modo più completo delle azioni poste in essere dai
Comuni per una gestione virtuosa dei rifiuti, si stabilisce quanto segue:

❑ il limite massimo di premio concedibile è pari a euro50.000,00;

❑ i criteri per la concessione dei contributi sono i seguenti:

A) Incentivi  per i  Comuni che nell’anno 2007 hanno superato la soglia obiettivo del 35% Viene stabili-
to un premio totale di 150.000 euroda ripartirsi in questo modo:

Quota fissa = euro15.000/Comune

Quota variabile =

euro75.000 *n.abitanti Comune
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

n. abitanti totali Comuni con rd>35%
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B) Incentivi per i Comuni che abbiano superato il 20% di rd ed abbiano una produzione procapite infe-
riore a 450kg./ab/anno, in considerazione della riduzione alla fonte del rifiuto prodotto. 

Il  premio viene  così determinato:

Quota fissa =  euro2000/Comune

Quota variabile = 0,5 Euro/abitante

C) Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di  raccolta differenziata compreso fra il 25 ed il 30%
con incremento rispetto all’anno 2006 di almeno 3 punti percentuali.

Il  premio viene così determinato:

Quota fissa = euro2000/Comune

Quota variabile = 1 Euro/abitante

D) Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 30 ed il 35%
con incremento rispetto all’anno 2006 di almeno 2 punti percentuali. Il premio viene così determina-
to:

Quota fissa = euro2000/Comune

Quota variabile = 2 Euro/abitante

Nel caso in cui allo stesso Comune risultino applicabili  più criteri fra quelli sopra riportati ai punti
A B C e D, si applica sempre ed unicamente il criterio che consente  il premio maggiore .

E) Incentivi per i Comuni certificati ISO 14001 alla data del 31/7/2008, che rispettino una delle condi-
zioni sopra riportate: a tali Comuni si applica un incremento di euro500 della quota fissa.

F) Incentivi per i Comuni registrati EMAS alla data del 31/7/2008, che rispettino una delle condizioni
sopra riportate: a tali Comuni si applica un incremento di euro1000 della quota fissa.

Tali criteri sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli riportati ai punti A B C e D e, nel caso in cui
siano entrambi presenti (Comune certificato Iso e registrato Emas) si applica sempre ed unicamente il
criterio F.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                              N. 1031

Variazioni per euro 53.000,00 al bilancio 2008 ai sensi art.7 l.r. 28/04/2008, n. 11
fondi provenienti da altre regioni per la realizzazione di progetti a vantaggio dei con-
sumatori - l. 388/2000 (9° provvedimento).
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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 148, comma 1, della legge 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) secondo il quale “Le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.”; 

Visto il D.M. 18/12/2006 recante “Modalità attuative per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei
consumatori realizzate da parte di regioni e province autonome”

Considerato che con D.G.R. n.1651 del 21/12/2007 la Regione Liguria ha previsto un finanziamento
pari ad euro 20.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Consumed”, a valere sui fondi stan-
ziati sul capitolo di spesa 8222 del bilancio 2007;

Visto il decreto del dirigente del Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania del
23/05/2008 che, per la realizzazione del progetto “Consumed”, impegna e liquida la somma di euro
26.500,00 a favore della Regione Liguria;

Vista la determina del dirigente del Settore Commercio della Regione Puglia del 20/06/2008 che, per
la realizzazione del progetto “Consumed”, liquida la somma di euro 26.500,00 a favore della Regione
Liguria;

Visti la legge regionale 28/04/2008, n.11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finan-
ziario 2008” nonché il Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2008” allegato alla
Deliberazione della Giunta Regionale 24/04/2008, n. 438 “Ripartizione in capitoli delle unità previsiona-
li di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2008”;

Rilevato che dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2008 e, di conseguenza, del
Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2008”, non risultano iscritti i suddetti finanzia-
menti;

Considerato che con nota del Settore Rapporti istituzionali Stampa e Comunicazione n.
IN/2008/18168 del 18/07/2008 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione del-
l’entrata e della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008;

Visto l’art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n. 15 “Ordinamento contabile della
Regione Liguria”;

Visto l’art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 11/2008;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2008, nello stato di previsione dell’entrata e corri-
spondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 53.000,00 per accogliere e desti-
nare i suddetti finanziamenti;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione dei predetti finanzia-
menti con atto amministrativo negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2008, con conseguente variazione agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008”;

Su proposta dell’Assessore all’Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali,
Informatica;

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, in termini di
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competenza e di cassa:

• Variazione allo stato di previsione dell’entrata:

U.P.B. 2.2.15 “Altri trasferimenti di parte corrente” + 53.000,00 euro

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 15.101 “Commercio, fiere, mercati” + 53.000,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008”,
in termini di competenza e di cassa:

• Variazioni allo stato di previsione dell’entrata:

- U.P.B. 2.2.15 – è istituito il capitolo 1297 “Fondi provenienti dalle altre regioni per iniziative a van-
taggio dei consumatori”
L . 23/12/2000, n. 388, art. 148
con la previsione di euro 53.000,00 (cinquantatremila/00);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 15.101 – al capitolo 8222 “Spese per la realizzazione di progetti a vantaggio dei consumatori” 
L. 23/12/2000, n. 388, art. 148
è iscritto lo stanziamento di euro 53.000,00 (cinquantatremila/00).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                             N. 1032

Variazioni per euro 30.000,00 al bilancio 2008 ai sensi art.7 l.r. 28.04.2008, n.11 pro-
gramma di azione locale di lotta alla siccità e alla desertificazione - Accordo del
19.12.2007 (10° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 04/06/1997, n.170, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni
Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertifica-
zione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994”;

Vista la Deliberazione CIPE n. 229 del 21/12/1999 recante “Programma nazionale per la lotta alla sic-
cità e alla desertificazione”;

Considerato che il Programma di Azione nazionale (PAN), di cui alla suddetta Deliberazione
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229/1999, attribuisce alle Regioni ed alle Autorità di Bacino la responsabilità di definire le azioni opera-
tive specifiche di lotta alla siccità e alla desertificazione e le loro modalità di attuazione a livello locale,
indicando anche quattro settori prioritari di intervento (protezione del suolo, gestione sostenibile delle
risorse idriche, riduzione d’impatto delle attività produttive, riequilibrio territoriale);

Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ravvisato la
necessità di finanziare la redazione di Programmi di Azione Locale (PAL) di lotta alla siccità e alla deser-
tificazione in altre cinque regioni: Campania, Molise, Toscana, Emilia Romagna e Liguria;

Visto l’Accordo di Collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e la Regione Liguria sottoscritto in data 19/12/2007, per la realizzazione di un Programma di Azione
Locale di lotta alla siccità e alla desertificazione con il quale il Ministero si impegna a corrispondere alla
Regione Liguria il finanziamento complessivo di euro 30.000,00”;

Visti la legge regionale 28/04/2008, n.11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finan-
ziario 2008” nonché il Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2008” allegato alla
Deliberazione della Giunta Regionale 24/04/2008, n.438 “Ripartizione in capitoli delle unità previsiona-
li di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2008”;

Rilevato che dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2008 e, di conseguenza, del
Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2008”, non risulta iscritto il suddetto finanzia-
mento;

Considerato che con nota del Dipartimento Ambiente n.IN/2008/16921 del 07/07/2008 si richiede di
apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’an-
no finanziario 2008;

Visto l’art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 “Ordinamento contabile della
Regione Liguria”;

Visto l’art.7 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 11/2008;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2008, nello stato di previsione dell’entrata e corri-
spondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 30.000,00 per accogliere e desti-
nare il suddetto finanziamento;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione del predetto finanzia-
mento con atto amministrativo negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2008, con conseguente variazione agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008”;

Su proposta dell’Assessore all’Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali,
Informatica;

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, in termini
di competenza e di cassa:

• Variazione allo stato di previsione dell’entrata:

U.P.B. 2.2.8 “Trasferimenti per la tutela ambientale” + 30.000,00 euro
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• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 4.111 “Interventi di prevenzione ed eliminazione 
di situazioni di rischio idrogeologico” + 30.000,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario
2008”, in termini di competenza e di cassa:

• Variazioni allo stato di previsione dell’entrata:

U.P.B. 2.2.8 – è istituito il capitolo 1286 “Fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione di un
Programma di Azione Locale di lotta alla siccità e alla desertificazione”

Deliberazione CIPE 21/12/1999, n.229
con la previsione di euro 30.000,00 (trentamila/00);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 4.111 – è istituito il capitolo 617 “Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per la realiz-
zazione di un Programma di Azione Locale di lotta alla siccità e alla desertificazione (Accordo di colla-
borazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Liguria
siglato il 19/12/2007)”

Deliberazione CIPE 21/12/1999, n.229
con lo stanziamento di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2008                                                                                            N. 1036

Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Cooperfidi S.c.r.l.
Consorzio di Garanzia collettiva per il credito fra le Cooperative per la concessione
di contributi ai sensi dell’art. 15, co. 3. lett. c) l.r. 23/93.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la seguente normativa:
legge regionale 1 giugno 1993, n.23 (Norme di attuazione per la Promozione e lo Sviluppo della

Cooperazione Sociale) ed in particolare:

- articolo 15, comma 3. lettera c), il quale, al fine di sostenere le capacità operative del settore della
Cooperazione Sociale attraverso interventi sinergici con il coinvolgimento di Enti Pubblici ed Enti
Cooperativi, dispone contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di eser-
cizio delle cooperative sociali;

- articolo 16, comma 7, il quale prevede che possano accedere ai contributi di cui sopra le Cooperative
che dimostrino di svolgere attività documentabili;
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- articolo 17, il quale recita testualmente “La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni
con Consorzi – fidi per la cooperazione, ove essi esistano, o con Istituti di Credito bancario per l’ero-
gazione dei contributi in conto di interessi di cui all’articolo 15, comma 3, lettera c). La Giunta
Regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a Società di Cooperazione Sociale
per le spese relative ad anticipazioni su commesse o contratti. Le modalità operative sono disciplina-
te con specifico decreto del Presidente della Giunta;

Atteso che con nota prot. 132040/4849 del 11 dicembre 1995 Cooperfidi S.c.r.l., in quanto organismo
finanziario unitario per le Associazioni della Cooperazione Sociale in Liguria, basato su principi di
mutualità era stato individuato quale soggetto idoneo a gestire per conto della Regione il servizio di ero-
gazione dei contributi in argomento;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria e Cooperfidi S.c.r.l.
Consorzio di garanzia collettiva per il credito fra le Cooperative per la concessione di contributi ai sensi
dell’articolo 15, comma 3, lettera c), legge regionale n.23 del 1993, allegato al presente atto quale parte
integrante e necessaria;

Atteso che, in considerazione dell’articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito in legge dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n.326, che recita “I confidi che alla data
di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a
gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data”, la gestione dei fondi pubblici da parte dei confi-
di è consentita fino e non oltre la scadenza del 1 ottobre 2008;

Preso atto che, per l’iniziativa in argomento, è stata stanziata la somma di euro 100.000,00 (centomi-
la) I.V.A compresa, sul capitolo 5966 U.P.B. 10.105 del corrente esercizio “Contributi alle Cooperative
Sociali e/o loro Consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno”;

Ritenuto di conferire al Dirigente del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile manda-
to a sottoscrivere la convenzione secondo il richiamato schema nonché a predisporre i successivi conse-
guenti provvedimenti di impegno e liquidazione;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, incaricato del Servizio Interventi per il Terzo
Settore e Servizio Civile

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, lo schema di convenzione tra Regione
Liguria e Cooperfidi S.c.r.l. Consorzio di garanzia collettiva per il credito fra le Cooperative per la con-
cessione di contributi ai sensi dell’art.15, co.3, lett.c) l.r. 23/1993, allegato al presente atto quale parte
integrante e necessaria;

2) di conferire al Dirigente del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile mandato a sotto-
scrivere la convenzione secondo lo schema di cui al punto 1) nonché a predisporre i successivi con-
seguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;

3) di ribadire che la convenzione di cui al punto 2), in considerazione dell’articolo 13, comma 55 del
decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 24 novembre
2003, n.326, deve necessariamente prevedere la scadenza alla data del 1 ottobre 2008;

4) di dare atto che, per l’iniziativa in argomento, è stata stanziata la somma di 100.000,00 (centomila)
I.V.A. compresa sul Cap. 5966 U.P.B. 10.105 del corrente esercizio “ Contributi alle Cooperative
Sociali e/o loro Consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno”;

5) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

(segue allegato)
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Schema di Convenzione tra Regione Liguria e Cooperfidi s.c.r.l Consorzio di garanzia collettiva per il
credito fra le Cooperative per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 15, co. 3, lett. c) legge regio-
nale 23/1993.

L’anno 2008, addì……………del mese di…………. in Genova,

TRA

La Regione Liguria, rappresentata dal Dottor Roberto Murgia, nato a…………….nella sua qualità di
Dirigente del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile della Regione Liguria, a quanto
infra autorizzato con delibera della Giunta Regionale n. …………del …………, Partita
Iva…………………………, con domicilio fiscale in …………………………….

E

Cooperfidi s.c.r.l. – Consorzio di garanzia per il credito fra le Cooperative, in persona del
Presidente……………………………………….., nato a………………, domiciliato per la cari-
ca………………………………, Codice Fiscale e Partita Iva……………….. 

che di seguito saranno più semplicemente menzionati, rispettivamente, Regione e Cooperfidi

PREMESSO

che la Regione, in attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle
Cooperative Sociali”, ha emanato la Legge Regionale 1 giugno 1993 n. 23 “Norme di attuazione per la
promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale”, a tal fine istituendo e regolamentando l’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali e definendo le misure di promozione, sostegno e sviluppo della
Cooperazione Sociale;

che, in particolare, l’art. 15, comma 3, lettera c) della Legge Regionale n.23 del 1993 prevede contri-
buti per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle Cooperative Sociali; 

che, per la pratica operatività della sopraccitata disposizione, è necessario addivenire alla stipula di
apposita Convenzione tra Regione e Cooperfidi, come previsto dall’art. 17 della legge regionale n.23 del
1993

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Nel testo della presente Convenzione per “legge” si intende legge regionale 1 giugno 1993 n. 23

“Norme di attuazione per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione Sociale”.

ART. 2
La Regione si impegna a versare direttamente a Cooperfidi, ai sensi dell’art. 17 della legge, un Fondo

per il 2007 fissato in euro100.000,00= (centomila/00) I.V.A inclusa per l’erogazione di contributi in conto
interessi di cui all’art. 15, comma 3, lettera c). 

ART. 3
L’ammontare del Fondo è erogato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui il contribu-

to è riferito.

ART. 4
La Regione riconosce a Cooperfidi, a titolo forfetario, un contributo per spese di istruzione delle pra-

tiche e gestione complessiva del servizio relativo all’erogazione dei contributi per l’abbattimento dei tassi



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 17.09.2008 - pag. 4861Anno XXXIX - N. 38

di interesse ordinario nel credito di esercizio delle Cooperative Sociali pari ad euro5.165,00 (cinquemi-
lacentosessantacinque/00), I.V.A inclusa, per il 2007.

ART. 5
Le somme, allo scopo erogate dalla Regione in favore di Cooperfidi, sono accantonate in apposito

Conto e gestite separatamente dalle altre disponibilità di Cooperfidi; gli interessi eventualmente matu-
rati sono portati ad incremento del Fondo stesso.

ART. 6
Hanno diritto al finanziamento tutte le Cooperative Sociali regolarmente iscritte all’Albo Regionale

di cui all’art. 2 della legge alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della
richiesta di contributo.

La domanda, in carta semplice, deve essere presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo a quel-
lo cui si riferisce il contributo, corredata dalla copia delle contabili bancarie riportanti l’addebito degli
interessi debitori, sottoscritte con firma autenticata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale
nonché dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura aven-
te data non anteriore a tre mesi.

ART. 7
Entro il 1 settembre Cooperfidi trasmette alla Regione copia della deliberazione del Consiglio di

Amministrazione con l’elenco delle richieste ammissibili, specificando, per ogni singola Cooperativa
Sociale, l’importo del contributo erogabile.

Nei limiti della capienza dello stanziamento disposto dalla Giunta Regionale, i contributi alle
Cooperative Sociali sono erogati da Cooperfidi entro la successiva data del  1 novembre e l’entità corri-
sponde alle somme risultanti dai numeri debitori dei conti correnti bancari intestati alle cooperative
richiedenti.

Il contributo non può, comunque, comportare un abbattimento tale da rendere l’interesse a carico
delle cooperative inferiore al rendimento dei BOT a tre mesi rilevato nel trimestre precedente all’eroga-
zione del contributo.

ART. 8
Qualora l’importo complessivo delle richieste superi la disponibilità del Fondo, le stesse sono propor-

zionalmente ridotte fino alla congruenza della somma disponibile.
Nel caso l’importo complessivo dei contributi erogabili sia di importo inferiore, la differenza resta

accantonata a disposizione per gli anni successivi.
Cooperfidi, entro il successivo 1 settembre, trasmette alla Regione relazione finale sull’attività svolta,

le somme erogate, gli eventuali residui e il rendiconto sulle spese di gestione del servizio.

ART. 9
Cooperfidi si impegna ad erogare contributi esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie

ed in connessione a finanziamenti garantiti dalla stessa.
Cooperfidi svolge unicamente la funzione di mandatario dell’incasso ed al pagamento per conto della

Regione che permane esclusiva titolare dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di
legge per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni contenute nella
legge.

ART. 10
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e non può essere rinnovata visto il limi-

te temporale introdotto dall’art. 13, comma 55, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge
dall’art 1 della L. 24 novembre 2003 n. 326. 

ART. 11
Le spese di stipulazione e di registrazione della presente Convenzione sono a carico di Cooperfidi.
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ART. 12
La presente Convenzione diventa vincolante per le parti contraenti all’atto della sottoscrizione della

stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova……………………......…

COOPERFIDI S.C.R.L. REGIONE LIGURIA
Consorzio di Garanzia Collettiva Il Dirigente del Servizio Interventi 

Il Presidente per il Terzo Settore e Servizio Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.08.2008 N. 1037

Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Cooperfidi S.c.r.l.
Consorzio di garanzia collettiva per il credito fra le Cooperative per la concessione
di contributi ai sensi dell’art. 15, co. 3, lett. d) l.r. 23/1993.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la seguente normativa:

legge regionale 1 giugno 1993, n.23 (Norme di attuazione per la Promozione e lo Sviluppo della
Cooperazione Sociale) ed in particolare:

- articolo 15, comma 3. lettera d), il quale, al fine di sostenere le capacità operative del settore della
Cooperazione Sociale attraverso interventi sinergici con il coinvolgimento di Enti Pubblici ed Enti
Cooperativi, dispone mutui agevolati per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di
passività onerose;

- articolo 16, comma 8, il quale prevede che possano accedere alle agevolazioni creditizie di cui sopra
le Cooperative che presentino programmi triennali;

- articolo 18, il quale recita testualmente “La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire un Fondo di
Rotazione per finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle Cooperative Sociali e dei loro
Consorzi ai sensi dell’articolo 16, comma 8. Le modalità di organizzazione del Fondo sono discipli-
nate con apposito decreto del Presidente della Giunta;

deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1997, n.5579, con la quale è stato istituito il Fondo
di Rotazione di cui sopra, affidandone la gestione a Cooperfidi S.c.r.l., in quanto organismo finanziario
unitario per le associazioni della Cooperazione Sociale in Liguria, basato su principi di mutualità;

decreti del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 1998, n.9 e 27 febbraio 1998, n.63, con i
quali sono state disciplinate le modalità operative di cui al richiamato articolo 18, legge regionale n.23
del 1993;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria e Cooperfidi S.c.r.l.
Consorzio di garanzia collettiva per il credito fra le Cooperative per la concessione di contributi ai sensi
dell’articolo 15, comma 3, lettera c), legge regionale n.23 del 1993, allegato al presente atto quale parte
integrante e necessaria;
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Atteso che, in considerazione dell’articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito in legge dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n.326, che recita “I confidi che alla data
di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a
gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data”, la gestione dei fondi pubblici da parte dei confi-
di è consentita fino e non oltre la scadenza del 1 ottobre 2008;

Preso atto che per l’iniziativa in argomento è stata stanziata la somma di  50.000,00 (cinquantami-
la) I.V.A compresa, sul capitolo 5967 U.P.B. 10.105 del corrente esercizio “Contributi per accedere alle
agevolazioni creditizie in favore delle Cooperative Sociali e/o loro Consorzi”;

Ritenuto di conferire al Dirigente del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile il man-
dato a sottoscrivere la convenzione secondo il richiamato schema nonché a predisporre i successivi prov-
vedimenti di impegno e liquidazione;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, incaricato del Servizio Interventi per il Terzo
Settore e Servizio Civile

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, lo schema di convenzione tra Regione
Liguria e Cooperfidi S.c.r.l. Consorzio di garanzia collettiva per il credito fra le Cooperative finalizza-
to a disciplinare la concessione di mutui agevolati per programmi di investimento, sviluppo e conso-
lidamento di passività onerose; ai sensi dell’art.15, co.3, lett.d) l.r. 23/1993, allegato al presente atto
quale parte integrante e necessaria;

2. di conferire al Dirigente del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile il mandato a sot-
toscrivere la convenzione secondo lo schema di cui al punto 1) nonché a predisporre i successivi prov-
vedimenti di impegno e liquidazione;

3. di ribadire che, la convenzione di cui al punto 2), in considerazione dell’articolo 13, comma 55 del
decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 24 novembre
2003, n.326, deve necessariamente prevedere la scadenza alla data del 1 ottobre 2008;

4. di dare atto che, per l’iniziativa in argomento è stata stanziata la somma di euro50.000,00 (cinquan-
tamila) I.V.A compresa, sul capitolo 5967 U.P.B. 10.105 del corrente esercizio “Contributi per accede-
re alle agevolazioni creditizie in favore delle Cooperative Sociali e/o loro Consorzi”;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

Il Segretario
Giuseppe Putignano

(segue allegato)
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Schema di Convenzione tra Regione Liguria e Cooperfidi s.c.r.l Consorzio di garanzia collettiva per il
credito fra le Cooperative per la concessione di mutui agevolati ai sensi dell’art. 15, co. 3, lett, d) legge
regionale 23/1993.

L’anno 2008, addi……………del mese di…………. in Genova,

TRA

La Regione Liguria, rappresentata dal Dottor Roberto Murgia, nato a…………….nella sua qualità di
Dirigente del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Servizio Civile della Regione Liguria, a quanto
infra autorizzato con delibera della Giunta Regionale n. …………del …………, Partita
Iva…………………………, con domicilio fiscale in …………………………….

E

Cooperfidi s.c.r.l. – Consorzio di garanzia per il credito fra le Cooperative, in persona del
Presidente……………………………………….., nato a………………, domiciliato per la cari-
ca………………………………, Codice Fiscale e Partita Iva……………….. 

che di seguito saranno più semplicemente menzionati, rispettivamente, Regione e Cooperfidi

PREMESSO

che la Regione, in attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle
Cooperative Sociali”, ha emanato la Legge Regionale 1 giugno 1993 n. 23 “Norme di attuazione per la
promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale”, a tal fine istituendo e regolamentando l’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali e definendo le misure di promozione, sostegno e sviluppo della coo-
perazione sociale;

che l’art. 15, comma 3, lett. d) della Legge Regionale n.23 del 1993 prevede l’erogazione di mutui age-
volati per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose;

che l’art. 16, comma 8 della Legge Regionale n.23 del 1993 stabilisce che possono accedere alle age-
volazioni creditizie di cui sopra le Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti all’Albo Regionale che pre-
sentino programmi triennali e che la Regione provvede all’erogazione dei contributi attraverso il Fondo
di Rotazione istituito ai sensi dell’art. 18 della citata Legge Regionale n.23 del 1993;

che per la pratica operatività della sopraccitata disposizione, è necessario addivenire alla stipula di
apposita Convenzione tra Regione e Cooperfidi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Nel testo della presente Convenzione per “legge” si intende Legge Regionale 1 giugno 1993 n. 23

“Norme di attuazione per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione Sociale”.

ART. 2
La Regione si impegna a versare direttamente a Cooperfidi, in un conto vincolato, un Fondo per il

2007 fissato in euro50.000,00=(cinquantamila/00) I.V.A inclusa per l’erogazione di mutui agevolati per
programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose a favore di Cooperative
Sociali e loro Consorzi iscritti all’Albo Regionale, attraverso il Fondo di Rotazione istituito ai sensi del-
l’art. 18 della citata Legge Regionale n.23 del 1993.
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ART. 3
Il Fondo ha gestione separata e non può essere assunto su di esso alcun impegno al di fuori di quan-

to previsto dalla legge e dalle specifiche direttive emanate per il Fondo di Rotazione.
I proventi e gli oneri del Fondo sono portati direttamente ad incremento o a decremento del Fondo

stesso, salvo le spese relative alla gestione del Fondo di cui al successivo art. 5.

ART. 4
L’aumento del Fondo è determinato annualmente dalla Regione ed è erogato entro l’anno successivo

a quello cui il contributo è riferito.

ART. 5
La Regione riconosce a Cooperfidi, a titolo forfetario, un contributo per spese di istruzione delle pra-

tiche e gestione complessiva dell’intero Fondo di Rotazione fissato in euro10.000,00=(diecimila), I.V.A
inclusa. 

Cooperfidi è autorizzata a prelevare il corrispettivo di cui sopra dopo trenta giorni dall’accreditamen-
to alla stessa delle disponibilità del Fondo.

ART. 6
Possono accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2 le Cooperative Sociali e i loro Consorzi, regolar-

mente iscritti all’Albo Regionale di cui all’art. 2 della Legge Regionale n.23 del 1993, che presentino pro-
grammi triennali.

La domanda, in carta semplice, deve essere presentate a Cooperfidi entro il 31 luglio dell’anno suc-
cessivo a quello cui il contributo è riferito.

ART. 7
Cooperfidi, per conto della Regione, provvede a raccogliere le domande e a verificarne l’ammissibi-

lità formale, con il parere del Comitato appositamente costituito presso la sezione autonoma delle
Cooperative Sociali di Cooperfidi.

Le domande non ammissibili per carenza di requisiti formali non sono ammesse alle agevolazioni di
cui all’art. 2; 

Di tale inammissibilità Cooperfidi trasmette comunicazione alla Cooperativa interessata entro quin-
dici giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di cui all’art. 7. 

Per le domande ritenute formalmente ammissibili, entro il 10 agosto, Cooperfidi, con il parere del
Comitato di cui sopra, definisce il piano di finanziabilità e previsione per le Cooperative ammesse  in
relazione alle risorse disponibili, ai piani di rientro, alla data di presentazione delle domande e ai crite-
ri per la valutazione di merito.

Cooperfidi trasmette alla Regione, per l’approvazione, copia della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione con l’elenco delle richieste ammissibili, specificando, per ogni  singola Cooperativa
Sociale, l’importo del finanziamento erogabile.

Con il provvedimento di approvazione regionale sono approvati anche i singoli finanziamenti.
Cooperfidi è tenuta a conservare la documentazione contabile ed amministrativa relativa a ciascun

esercizio per i successivi cinque anni.

ART. 8
Cooperfidi, entro il mese di settembre, trasmette alla Regione la rendicontazione sulla gestione del

Fondo.

La rendicontazione è composta dal Consuntivo contabile della gestione del Fondo:
1. Entrate:

• disponibilità finanziaria iniziale del Fondo;

• interessi maturati sul Fondo al netto degli oneri fiscali;

• rate delle anticipazioni concesse;

• entrate derivanti da eventuali revoche.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4866

2. Uscite:

• anticipazioni erogate;

• corrispettivo per le spese di gestione del Fondo;

• disponibilità finali del Fondo.

ART. 9
Cooperfidi, è tenuta a consentire, a funzionari incaricati dalla Giunta Regionale, ispezioni e control-

li della documentazione relativa alla gestione del Fondo ed a fornire in merito ogni informazione e chia-
rimento richiesti.

La Regione, in caso di gravi inadempienze da parte di Cooperfidi sulla gestione del Fondo, provvede
ad assumere direttamente la gestione del Fondo, previa contestazione degli addebiti ed esame delle rela-
tive controdeduzioni.

ART. 10
Cooperfidi si impegna ad erogare contributi esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie

ed in connessione a finanziamenti garantiti dalla stessa;
Cooperfidi svolge unicamente la funzione di mandatario dell’incasso ed al pagamento per conto della

Regione che permane esclusiva titolare dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di
legge per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni contenute nella
legge.

ART. 11
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e non può essere rinnovata visto il limi-

te temporale introdotto dall’art. 13, comma 55 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge dal-
l’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. 

ART. 12
Le spese di stipulazione e di registrazione del presente atto sono a carico di Cooperfidi.

ART. 13
La presente convenzione diventa vincolante per le parti contraenti all’atto della sottoscrizione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.
Genova………………......………

COOPERFIDI S.C.R.L. REGIONE LIGURIA
Consorzio di Garanzia Collettiva Il Dirigente del Servizio Interventi 

Il Presidente per il Terzo Settore e Servizio Civile

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
06.08.2008                                                                                               N. 233

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 ai fini
delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 185.499,00 (29°
provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispon-
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denza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,
è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; 

Visto l’articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell’ordinamento contabile della Regione: “…forni-
re allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimen-
to delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le
modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Codificazione, moda-
lità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”
attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l’art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare
con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annua-
lità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Considerato che con nota n IN/2008/19620 dell’1/8/2008, il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Protezione Civile e Turismo – Servizio Staff di Dipartimento e Affari Giuridici ha richiesto variazioni
compensative, per euro 185.499,00 nell’ambito dell’U.P.B. 8.204 “Monitoraggio e prevenzione incendi
boschivi” dal capitolo di spesa 2418 “Spese per lo svolgimento delle funzioni conferite alla Regione per
la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi”, codificato ai fini SIOPE come “Beni
mobili (2.01.03) da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE
appropriata:

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)

8.204 Cap 2418 “Spese per lo svolgimento delle 
funzioni conferite alla Regione 
per la conservazione e la difesa 
del patrimonio boschivo dagli incendi” - 185.499,00

(centottantacinquemila
quattrocentonovantanove/00)

8.204 Cap 2423 “Trasferimenti a Enti delle
nuova Amministrazioni locali di fondi
istituzione per lo svolgimento delle funzioni 

conferite alla Regione 
per la conservazione e la difesa 
del patrimonio boschivo dagli incendi” + 185.499,00

(centottantacinquemila
quattrocentonovantanove/00)
_________________________

=
_________________________

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2008”;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008” allegato alla D.G.R. n. 438 del
24 aprile 2008;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l’impor-
to di euro 185.499,00 in termini di competenza e di cassa;
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Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

D E C R E T A

sono apportate le seguenti variazioni compensative per euro 185.499,00 allo stato di previsione della
spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” in termini di competenza e di
cassa nell’ambito dell’U.P.B. 8.204 “Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi”:

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)

8.204 Cap 2418 “Spese per lo svolgimento 
delle funzioni conferite alla Regione 
per la conservazione e la difesa 
del patrimonio boschivo dagli incendi” - 185.499,00

(centottantacinquemila
quattrocentonovantanove/00)

8.204 Cap 2423 “Trasferimenti a Enti delle
nuova Amministrazioni locali di fondi
istituzione per lo svolgimento delle funzioni 

conferite alla Regione 
per la conservazione e la difesa 
del patrimonio boschivo dagli incendi” + 185.499,00

(centottantacinquemila
quattrocentonovantanove/00)
_________________________

=
_________________________

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
06.08.2008                                                                                              N. 234

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 ai sensi
art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 2.200,00 (30° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-
vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
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base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2008”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” allegato alla D.G.R. n. 438 del
24 aprile 2007;

Considerato che, con nota n.IN/2008/19635 del 4/8/2008, il Direttore del Dipartimento Ricerca,
Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura ha richiesto di apportare le seguenti variazioni
compensative nello stato di previsione della spesa per euro 2.200,00 in termini di competenza e di cassa
nell’ambito dell’U.P.B. 12.103 “Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo
libero”:

(euro)

- capitolo 3766 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali 
di fondi per iniziative della Regione in materia 
di valorizzazione del tempo libero” - 2.200,00

(duemiladuecento/00)

- capitolo 3765 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi 
per iniziative della Regione in materia 
di valorizzazione del tempo libero” + 2.200,00

(duemiladuecento/00)
_________________________

-
_________________________

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per euro 2.200,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.103 dal capitolo 3766 al capitolo 3765

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” per euro 2.200,00 in termini di compe-
tenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 12.103 “Spese per la promozione delle attività sportive e valoriz-
zazione del tempo libero”:

(euro)

- capitolo 3766 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali 
di fondi per iniziative della Regione in materia 
di valorizzazione del tempo libero” - 2.200,00

(duemiladuecento/00)
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- capitolo 3765 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi 
per iniziative della Regione in materia 
di valorizzazione del tempo libero” + 2.200,00

(duemiladuecento/00)
_________________________

-
_________________________

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
07.08.2008                                                                                              N. 235

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 ai fini
delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 200.000,00 (31°
provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispon-
denza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,
è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; 

Visto l’articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell’ordinamento contabile della Regione: “…forni-
re allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimen-
to delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le
modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Codificazione, moda-
lità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”
attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l’art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare
con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annua-
lità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Considerato che con nota n IN/2008/19306 del 24/7/2008, il Dirigente del Servizio Famiglia, Minori,
Giovani e Pari Opportunità ha richiesto variazioni compensative, per euro 200.000,00 nell’ambito
dell’U.P.B. 10.102 “Interventi a favore della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza” dal capitolo di
spesa 4805 “Interventi per gli asili nido destinati all’attività sanitaria e psicopedagogica del bambino”,
codificato ai fini SIOPE come “Trasferimenti correnti ad altri soggetti (1.06.03) da destinare a capitoli
di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:
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U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)

10.102 Cap 4805 “Interventi per gli asili nido destinati 
all’attività sanitaria e psicopedagogica 
del bambino” - 200.000,00

(duecentomila/00)

10.102 Cap 4804 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni
nuova istituzione locali di fondi per gli asili nido destinati 

all’attività sanitaria e psicopedagogica 
del bambino” + 200.000,00

(duecentomila/00)
_________________________

=
_________________________

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2008”;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008” allegato alla D.G.R. n. 438 del
24 aprile 2008;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l’impor-
to di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

D E C R E T A

sono apportate le seguenti variazioni compensative per euro 200.000,00 allo stato di previsione della
spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” in termini di competenza e di
cassa nell’ambito dell’U.P.B. 10.102 “Interventi a favore della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza”

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)

10.102 Cap 4805 “Interventi per gli asili nido destinati 
all’attività sanitaria e psicopedagogica 
del bambino” - 200.000,00

(duecentomila/00)

10.102 Cap 4804 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni 
nuova istituzione locali di fondi per gli asili nido destinati 

all’attività sanitaria e psicopedagogica 
del bambino” + 200.000,00

(duecentomila/00)
_________________________

=
_________________________

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
07.08.2008                                                                                              N. 236

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 ai fini
delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 726.500,00 (32°
provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispon-
denza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,
è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; 

Visto l’articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell’ordinamento contabile della Regione: “…forni-
re allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimen-
to delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le
modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Codificazione, moda-
lità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”
attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l’art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare
con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annua-
lità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Considerato che con nota n IN/2008/19911 del 5/8/2008, il Direttore del Dipartimento salute e Servizi
Sociali ha richiesto variazioni compensative, per euro 726.500,00 nell’ambito dell’U.P.B. 2.215
“Finanziamento intese istituzionali di programma e Accordi di Programma Quadro - ridenominata” dal
capitolo di spesa 8795 “Trasferimento della quota regionale del fondo per le politiche giovanili per il
finanziamento dell’Accordo di Programma Quadro “Giovani protagonisti” ”, codificato ai fini SIOPE
come “Trasferimenti in conto capitale ad Enti delle Amministrazioni locali (2.02.03) da destinare a capi-
toli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)

2.215 Cap 8795 “Trasferimento della quota regionale del 
fondo per le politiche giovanili per il 
finanziamento dell’Accordo di Programma 
Quadro “Giovani protagonisti” ” - 726.500,00

(settecentoventiseimila
cinquecento/00)

2.215 Cap 8793 “Spese per prodotti informatici di quota 
nuova istituzione del fondo per le politiche giovanili per il 

finanziamento dell’Accordo di Programma 
Quadro “Giovani protagonisti” ” + 726.500,00

(settecentoventiseimila-
cinquecento/00)

_________________________
=

_________________________
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Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2008”;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008” allegato alla D.G.R. n. 438 del
24 aprile 2008;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l’impor-
to di euro 726.500,00 in termini di competenza e di cassa;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

D E C R E T A

sono apportate le seguenti variazioni compensative per euro 726.500,00 allo stato di previsione della
spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” in termini di competenza e di
cassa nell’ambito dell’U.P.B. 2.215 “Finanziamento intese istituzionali di programma e Accordi di
Programma Quadro - ridenominata”:

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)

2.215 Cap 8795 “Trasferimento della quota regionale del 
fondo per le politiche giovanili per il 
finanziamento dell’Accordo di Programma 
Quadro “Giovani protagonisti” ” - 726.500,00

(settecentoventiseimila-
cinquecento/00)

2.215 Cap 8793 “Spese per prodotti informatici di quota del
nuova istituzione fondo per le politiche giovanili per il 

finanziamento dell’Accordo di Programma 
Quadro “Giovani protagonisti” ” + 726.500,00

(settecentoventiseimila-
cinquecento/00)

_________________________
=

_________________________

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
07.08.2008                                                                                               N. 237

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 ai fini
delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 40.000,00 (33°
provvedimento).



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 38 Parte II 17.09.2008 - pag. 4874

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispon-
denza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,
è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle
Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; 

Visto l’articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile
della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell’ordinamento contabile della Regione: “…forni-
re allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimen-
to delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le
modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Codificazione, moda-
lità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”
attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l’art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare
con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annua-
lità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Considerato che con nota n IN/2008/20026 del 6/8/2008, il Direttore del Dipartimento Ricerca,
Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura ha richiesto variazioni compensative, per euro
40.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.206 “Interventi per eventi culturali” dal capitolo di spesa 3730
“Contributi in conto capitale ad Enti locali per allestimenti collegati alla realizzazione di eventi nell’am-
bito dell’attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport”, codificato ai fini
SIOPE come “Trasferimenti in conto capitale ad Enti delle Amministrazioni locali” (2.02.03) da destina-
re a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)

12.206 Cap 3730 “Contributi in conto capitale ad Enti locali 
per allestimenti collegati alla realizzazione 
di eventi nell’ambito dell’attività 
cinematografica, dello spettacolo dal vivo, 
della cultura e dello sport” - 40.000,00

(quarantamila/00)

12.206 Cap 3713 “Spese dirette per allestimenti collegati alla 
nuova istituzione realizzazione di eventi nell’ambito dell’attività 

cinematografica, dello spettacolo dal vivo, 
della cultura e dello sport” + 40.000,00

(quarantamila/00)
_________________________

=
_________________________

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2008”;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008” allegato alla D.G.R. n. 438 del
24 aprile 2008;
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Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l’impor-
to di euro 40.000,00 in termini di competenza e di cassa;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

D E C R E T A

sono apportate le seguenti variazioni compensative per euro 40.000,00 allo stato di previsione della
spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” in termini di competenza e di
cassa nell’ambito dell’U.P.B. 12.206 “Interventi per eventi culturali”:

U.P.B. CAP. SPESA OGGETTO (euro)

12.206 Cap 3730 “Contributi in conto capitale ad Enti locali 
per allestimenti collegati alla realizzazione 
di eventi nell’ambito dell’attività 
cinematografica, dello spettacolo dal vivo, 
della cultura e dello sport” - 40.000,00

(quarantamila/00)

12.206 Cap 3713 “Spese dirette per allestimenti collegati alla 
nuova istituzione realizzazione di eventi nell’ambito dell’attività 

cinematografica, dello spettacolo dal vivo, 
della cultura e dello sport” + 40.000,00

(quarantamila/00)
_________________________

=
_________________________

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
07.08.2008       N. 238

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 ai sensi
art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 1.642.950,00 (34° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
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Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-
vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2008”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” allegato alla D.G.R. n. 438 del
24 aprile 2007;

Considerato che, con nota n.IN/2008/20036 del 6/8/2008, il Direttore del Dipartimento Ricerca, inno-
vazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura ha richiesto di apportare le seguenti variazioni com-
pensative nello stato di previsione della spesa per complessivi euro 1.642.950,00 in termini di competen-
za e di cassa di cui:

euro 361.950,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.101 “Spese per la promozione della cultura”:

(euro)

- capitolo 3636 “Spese dirette finalizzate ad interventi 
per il patrimonio linguistico ligure” - 25.000,00

(venticinquemila/00)

- capitolo 3637 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni 
locali finalizzati ad interventi per il 
patrimonio linguistico ligure” - 15.000,00

(quindicimila/00)

- capitolo 3650 “Sovvenzioni alle istituzioni culturali 
di interesse regionale per programmi di attività” - 163.000,00

(centosessantatre-mila/00)

- capitolo 3665 “Spese per iniziative di promozione 
culturale della Regione” - 3.000,00

(tremila/00)

- capitolo 3666 “Trasferimento ad altri soggetti di fondi 
per iniziative di promozione culturale 
della Regione” - 115.735,50

(centoquindicimila
settecentotrentacinque/50)

- capitolo 3667 “Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni 
locali di fondi per iniziative di promozione 
culturale della Regione” - 40.214,50

(quarantamila 
duecentoquattordici/50)
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- capitolo 3661 “Spese in materia di conservazione e valorizzazione 
nuova istituzione del patrimonio culturale regionale materiale ed 

immateriale e per attività di promozione culturale”
- l.r. 31/10/2006, n.33 artt.13, 17, 18, 20, 22 + 40.000,00

(quarantamila/00)

- capitolo 3662 “Trasferimento ad altri soggetti di fondi per la 
nuova istituzione promozione di attività culturali”

- l.r. 31/10/2006, n.33 art.16 + 150.500,00
(centocinquantamila

cinquecento/00)

- capitolo 3663 “Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni 
nuova istituzione locali di fondi per la promozione di attività culturali”

- l.r. 31/10/2006, n.33 art.14 + 171.450,00 
(centosettantunmila

quattrocentocinquanta/00)
_________________________

-
_________________________

euro 115.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.102 “Spese connesse al potenziamento delle strutture cul-
turali”:

(euro)

capitolo 3531 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 
fondi per la costituzione e gestione di cataloghi collettivi 
di materiale bibliografico per la preparazione di cataloghi 
del materiale presente negli archivi storici di competenza 
regionale e per la preparazione e pubblicazione 
di censimenti, di inventari e di indici” - 36.000,00

(trentaseimila/00)

capitolo 3532 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la costituzione 
e gestione di cataloghi collettivi di materiale bibliografico per 
la preparazione di cataloghi del materiale presente negli 
archivi storici di competenza regionale e per la preparazione 
e pubblicazione di censimenti, di inventari e di indici” - 14.000,00

(quattordicimila/00)

capitolo 3550 “Spese per la microfilmoteca regionale e per interventi di 
riproduzione del materiale bibliografico raro e di pregio” - 65.000,00

(sessantacinquemila/00)

capitolo 3536 “Trasferimento a Enti delle Amministrazioni locali di 
nuova istituzione fondi per il potenziamento del sistema informativo 

regionale”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.13 + 70.000,00

(settantamila/00)

capitolo 3537 “Trasferimento ad altri soggetti di fondi per il 
nuova istituzione potenziamento del sistema informativo regionale”

- l.r. 31/10/2006, n.33 art.13 + 45.000,00
(quarantacinquemila/00)

_________________________
-

_________________________
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euro 1.166.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.201 “Interventi per la promozione della cultura”:

(euro)

capitolo 1590 “Interventi straordinari per la salvaguardia delle 
strutture e del patrimonio museale ligure” - 200.000,00

(duecentomila/00)

capitolo 3505 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la 
salvaguardia degli edifici storici della Liguria” - 390.000,00

(trecentonovanta-mila/00)

capitolo 3506 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di 
fondi per la salvaguardia degli edifici storici della Liguria” - 200.000,00

(duecentomila/00)

capitolo 3515 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali per 
l’istituzione, o ristrutturazione di biblioteche non statali 
e sistemi bibliotecari” - 112.000,00

(centododicimila/00)
capitolo 3516 “Trasferimenti ad altri soggetti per l’istituzione, 

o ristrutturazione di biblioteche non statali e sistemi 
bibliotecari” - 3.000,00

(tremila/00)
capitolo 3526 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 

provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento e 
la dispersione del materiale raccolto nelle biblioteche di 
Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici 
affidati agli E.E.L.L.” - 30.000,00

(trentamila/00)

capitolo 3527 “Trasferimenti ad altri soggetti di provvidenze necessarie 
ad impedire il deterioramento e la dispersione del materiale 
raccolto nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale 
e negli archivi storici affidati agli E.E.L.L.” - 20.000,00

(ventimila/00)

capitolo 3615 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 
fondi per il funzionamento dei musei di enti locali o 
di interesse locale per il restauro, la conservazione, l’integrità 
e la sicurezza delle raccolte nei musei” - 96.000,00

(novantaseimila/00)

capitolo 3616 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il 
funzionamento dei musei di enti locali o di interesse 
locale per il restauro, la conservazione, l’integrità e la 
sicurezza delle raccolte nei musei” - 16.000,00

(sediciimila/00)

capitolo 3620 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 
fondi per il miglioramento, l’incremento delle raccolte, 
la compilazione e l’edizione di cataloghi scientifici, 
di strumenti didattici con l’impiego di audiovisivi 
ed altre tecniche” - 42.000,00

(quarantaduemila/00)
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capitolo 3621 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il miglioramento, 
l’incremento delle raccolte, la compilazione e l’edizione di 
cataloghi scientifici, di strumenti didattici con l’impiego 
di audiovisivi ed altre tecniche” - 7.000,00

(settemila/00)

capitolo 3672 “Contributi per la partecipazione della fondazione regionale 
per la cultura e lo spettacolo ad altre fondazioni” - 50.000,00

(cinquantamila/00)

capitolo 3671 “Contributi al fondo di dotazione patrimoniale della 
fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo” + 50.000,00

(cinquantamila/00)

capitolo 3673 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 
nuova istituzione fondi per il recupero e la valorizzazione degli immobili 

di particolare interesse”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.26 + 200.000,00

(duecentomila/00)

capitolo 3674 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di
nuova istituzione fondi per il potenziamento degli istituti e strutture 

dell’organizzazione bibliotecaria”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.24 + 142.000,00

(centoquarantadue-mila/00)

capitolo 3675 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di
nuova istituzione fondi per il potenziamento degli istituti e strutture 

dell’organizzazione museale”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.25 + 361.000,00

(trecentosessantuno-mila/00)

capitolo 3676 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il recupero e
nuova istituzione la valorizzazione degli immobili di particolare interesse”

- l.r. 31/10/2006, n.33 art.26 + 390.000,00
(trecentonovanta-mila/00)

capitolo 3677 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il 
nuova istituzione potenziamento degli istituti e strutture 

dell’organizzazione bibliotecaria”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.24 + 23.000,00

(ventitremila/00)
_________________________

- -
_________________________

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per complessivi euro 1.642.950,00 di cui 361.950,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.101
dai capitoli 3636, 3637, 3650, 3665, 3666 e 3667 ai capitoli 3661, 3662 e 3663 di nuova istituzione, euro
115.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.102 dai capitoli 3531, 3532 e 3550 ai capitoli 3536 e 3537 di nuova
istituzione ed euro 1.166.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.201 dai capitoli 1590,3505, 3506, 3515, 3516,
3526, 3527, 3615, 3616, 3620, 3621 e 3672 al capitolo 3671 e ai capitoli 3673, 3674, 3675, 3676 e 3677
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D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” per complessivi euro 1.642.950,00 in ter-
mini di competenza e di cassa di cui:

euro 361.950,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.101 “Spese per la promozione della cultura”:

(euro)

capitolo 3636 “Spese dirette finalizzate ad interventi per il 
patrimonio linguistico ligure” - 25.000,00

(venticinquemila/00)

capitolo 3637 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali 
finalizzati ad interventi per il patrimonio linguistico 
ligure” - 15.000,00

(quindicimila/00)

capitolo 3650 “Sovvenzioni alle istituzioni culturali di interesse 
regionale per programmi di attività” - 163.000,00

(centosessantatre-mila/00)

capitolo 3665 “Spese per iniziative di promozione culturale della Regione” - 3.000,00
(tremila/00)

capitolo 3666 “Trasferimento ad altri soggetti di fondi per 
iniziative di promozione culturale della Regione” - 115.735,50

(centoquindicimila
settecentotrentacinque/50)

capitolo 3667 “Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni locali di 
fondi per iniziative di promozione culturale della Regione” - 40.214,50

(quarantamila
duecentoquattordici/50)

capitolo 3661 “Spese in materia di conservazione e valorizzazione del
nuova istituzione patrimonio culturale regionale materiale ed immateriale e 

per attività di promozione culturale”
- l.r. 31/10/2006, n.33 artt.13, 17, 18, 20, 22 + 40.000,00

(quarantamila/00)

capitolo 3662 “Trasferimento ad altri soggetti di fondi per la
nuova istituzione promozione di attività culturali”

- l.r. 31/10/2006, n.33 art.16 + 150.500,00
(centocinquantamila-cinquecento/00)

capitolo 3663 “Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni locali di
nuova istituzione fondi per la promozione di attività culturali”

- l.r. 31/10/2006, n.33 art.14 + 171.450,00
(centosettantunmila

quattrocentocinquanta/00)
_________________________

- -
_________________________
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euro 115.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.102 “Spese connesse al potenziamento delle strutture cul-
turali”:

(euro)

capitolo 3531 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 
fondi per la costituzione e gestione di cataloghi collettivi 
di materiale bibliografico per la preparazione di cataloghi 
del materiale presente negli archivi storici di competenza 
regionale e per la preparazione e pubblicazione di censimenti, 
di inventari e di indici” - 36.000,00

(trentaseimila/00)

capitolo 3532 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la costituzione 
e gestione di cataloghi collettivi di materiale bibliografico 
per la preparazione di cataloghi del materiale presente 
negli archivi storici di competenza regionale e per la 
preparazione e pubblicazione di censimenti, di inventari 
e di indici” - 14.000,00

(quattordicimila/00)

capitolo 3550 “Spese per la microfilmoteca regionale e per interventi di 
riproduzione del materiale bibliografico raro e di pregio” - 65.000,00

(sessantacinquemila/00)

capitolo 3536 “Trasferimento a Enti delle Amministrazioni locali di
nuova istituzione fondi per il potenziamento del sistema informativo regionale”

- l.r. 31/10/2006, n.33 art.13 + 70.000,00
(settantamila/00)

capitolo 3537 “Trasferimento ad altri soggetti di fondi per il
nuova istituzione potenziamento del sistema informativo regionale”

- l.r. 31/10/2006, n.33 art.13 + 45.000,00
(quarantacinquemila/00)

_________________________
- -

_________________________

euro 1.166.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.201 “Interventi per la promozione della cultura”:

(euro)

capitolo 1590 “Interventi straordinari per la salvaguardia delle 
strutture e del patrimonio museale ligure” - 200.000,00

(duecentomila/00)

capitolo 3505 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la 
salvaguardia degli edifici storici della Liguria” - 390.000,00

(trecentonovanta-mila/00)

capitolo 3506 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di 
fondi per la salvaguardia degli edifici storici della Liguria” - 200.000,00

(duecentomila/00)
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capitolo 3515 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali per 
l’istituzione, o ristrutturazione di biblioteche non statali 
e sistemi bibliotecari” - 112.000,00

(centododicimila/00)

capitolo 3516 “Trasferimenti ad altri soggetti per l’istituzione, 
o ristrutturazione di biblioteche non statali e sistemi 
bibliotecari” - 3.000,00

(tremila/00)

capitolo 3526 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 
provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento e 
la dispersione del materiale raccolto nelle biblioteche 
di Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici 
affidati agli E.E.L.L.” - 30.000,00

(trentamila/00)

capitolo 3527 “Trasferimenti ad altri soggetti di provvidenze necessarie 
ad impedire il deterioramento e la dispersione del materiale 
raccolto nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale 
e negli archivi storici affidati agli E.E.L.L.” - 20.000,00

(ventimila/00)

capitolo 3615 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi 
per il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse 
locale per il restauro, la conservazione, l’integrità e la sicurezza 
delle raccolte nei musei” - 96.000,00

(novantaseimila/00)

capitolo 3616 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il funzionamento 
dei musei di enti locali o di interesse locale per il restauro, 
la conservazione, l’integrità e la sicurezza delle raccolte 
nei musei” - 16.000,00

(sediciimila/00)

capitolo 3620 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi 
per il miglioramento, l’incremento delle raccolte, 
la compilazione e l’edizione di cataloghi scientifici, 
di strumenti didattici con l’impiego di audiovisivi 
ed altre tecniche” - 42.000,00

(quarantaduemila/00)

capitolo 3621 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il miglioramento, 
l’incremento delle raccolte, la compilazione e l’edizione di 
cataloghi scientifici, di strumenti didattici con l’impiego 
di audiovisivi ed altre tecniche” - 7.000,00

(settemila/00)

capitolo 3672 “Contributi per la partecipazione della fondazione regionale 
per la cultura e lo spettacolo ad altre fondazioni” - 50.000,00

(cinquantamila/00)

capitolo 3671 “Contributi al fondo di dotazione patrimoniale della 
fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo” + 50.000,00

(cinquantamila/00)
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capitolo 3673 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 
nuova istituzione fondi per il recupero e la valorizzazione degli immobili 

di particolare interesse”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.26 + 200.000,00

(duecentomila/00)

capitolo 3674 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 
nuova istituzione fondi per il potenziamento degli istituti e strutture 

dell’organizzazione bibliotecaria”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.24 + 142.000,00

(centoquarantadue-mila/00)

capitolo 3675 “Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di 
nuova istituzione fondi per il potenziamento degli istituti e strutture 

dell’organizzazione museale”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.25 + 361.000,00

(trecentosessantuno-mila/00)

capitolo 3676 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il 
nuova istituzione recupero e la valorizzazione degli immobili 

di particolare interesse”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.26 + 390.000,00

(trecentonovanta-mila/00)

capitolo 3677 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per il 
nuova istituzione potenziamento degli istituti e strutture dell’organizzazione 

bibliotecaria”
- l.r. 31/10/2006, n.33 art.24 + 23.000,00

(ventitremila/00)
_________________________

- -
_________________________

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 - URBANISTICA E 
PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA 

PROVINCIA DI GENOVA 
28.08.2008 N. 4731/99803

Comune di Sant’olcese. Varianti alla zonizzazione e alle Norme di Attuazione del
Piano Regolatore Generale, adottate con D.C.C. n. 38 del 30.11.06. Approvazione
definitiva con introduzione delle modifiche d’ufficio ed accoglimento delle contro-
deduzioni formulate con la D.C.C. n. 29 del 4.08.2008 con prescrizioni.
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IL DIRETTORE 

DISPONE

1. l’approvazione delle Varianti al Piano Regolatore Generale comportanti l’introduzione delle modifiche
d’ufficio indicate nel precedente Provvedimento n. 3705 del 7 luglio 2008 ed accettate dal Comune di
Sant’Olcese con la D.C.C. n. 29/2008 nei termini sopra indicati e con l’introduzione delle prescrizioni
concernenti la correzione dei punti 12.3.17 e 12.3.18 delle Norme di Attuazione e la simbologia che
identifica nelle Tavv. 18.1.e 18.2 le zone C soggette al Permesso di Costruire Convenzionato; 

2. l’accoglimento delle controdeduzioni formulate dal Comune di Sant’Olcese con la predetta D.C.C. n.
29/2008 avverso le modifiche d’ufficio proposte con il Provvedimento n. 3705/2008 e, conseguente-
mente, l’approvazione delle correlative varianti al P.R.G. come riformulate dallo stesso Comune;

3. la presa d’atto dell’accettazione da parte del Comune, con la medesima D.C.C. n. 29/2008, della pre-
scrizione formulata con il ridetto Provvedimento n. 3705/2008 in merito alla variante n. 4, di tal chè
la stessa variante deve intendersi efficace a tutti gli effetti;

4. che, ai sensi dell’art.10, comma 4, della Legge n. 1150/42 e s.m.i., la Civica Amministrazione è invita-
ta a trasmettere, con riferimento alle varianti approvate con prescrizioni al precedete punto 1 e
meglio illustrate nel presente Provvedimento, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale
avrà formalmente accettato le stesse prescrizioni e modificato le Norme di Attuazione, sub punti
12.3.17 e 12.3.18, e le Tavv. 18.1 e 18.2, al fine dell’efficacia delle stesse varianti, a norma dell’art. 5,
della Legge Regionale 17/1/1980 n. 9;

5. le osservazioni sono decise, conclusivamente, come più sopra indicato;
6. che gli elaborati delle Varianti come sopra approvate ed elencati nelle premesse del presente

Provvedimento, saranno debitamente vistati e depositati agli atti dell’Area 05 di questa Provincia, a
seguito del ricevimento della Deliberazione comunale di accettazione delle prescrizioni di cui al pre-
cedente punto 1;

7. che il presente Provvedimento sia reso noto mediante: 
- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura

dell’Amministrazione Provinciale ed all’Albo Pretorio della Provincia;
- affissione, con i relativi allegati, all’Albo pretorio del Comune di Sant’Olcese, a norma dell’art. 10,

comma 6, della Legge Urbanistica n. 1150/1942, a cura del Comune stesso.
anche agli effetti della pubblicazione delle Varianti al P.R.G. di cui ai numeri 2 e 3 già approvate con il

Provvedimento n. 3705/2008. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è
ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo
dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto. 

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo

PROVINCIA DI SAVONA

AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998)
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NORMATIVA DI PIANO 

CIRCOLARE ESPLICATIVA n. 1/2008
(approvata con D.C.P. n. 53 del 31.07.2008)

Oggetto: Circolare esplicativa in merito a richieste di Parere ai sensi della Normativa del Piano di
bacino stralcio sul rischio idrogeologico (PAI).

1.   PREMESSA

La presente circolare approvata con D.C.P. n° xxx del xx/xx/2008 sostituisce integralmente le prece-
denti “Circolare esplicativa n° 1”, approvata con D.C.P. n° 47 del 25/11/2003 ed aggiornata con D.C.P. n°
17 del 29/03/204, e “Circolare esplicativa n° 2”, approvata con D.C.P. n° 47 del 25/11/2003.

La presente circolare dettaglia l’attività della Provincia in merito al rilascio dei pareri della Normativa
del Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico (PAI) di cui agli artt. 7 – 8 – 9 – 10 - 15 – 16 - 25.

La documentazione degli atti di Piano è depositata presso la Provincia di Savona - Settore Difesa del
Suolo e Tutela Ambientale e in parte consultabile e scaricabile sul sito internet della Provincia di Savona
(www.provincia.savona.it).

Le richieste di parere dovranno pervenire alla Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela
Ambientale - ed essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica prevista nella presente circo-
lare, in due originali cartacei e copia digitale.

La Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale - evaderà il parere di compe-
tenza entro 60 giorni e trasmetterà al comune competente per territorio originale del parere e relativi
elaborati tecnici vistati.

Gli aggiornamenti e/o modifiche al Piano di Bacino previsti dalla normativa, dopo il parere del
Comitato Tecnico Provinciale, saranno oggetto di approvazione ai sensi della L.R. 18/1999 art 97, c. 15.

2.   ASPETTI URBANISTICI

In forza degli indirizzi interpretativi regionali si sottolinea come la Normativa di Piano di Bacino
stralcio sul rischio idrogeologico, pur facendo riferimento alle definizioni degli interventi edilizi così
come previsti dalla normativa edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, per quanto concerne il regime dei titoli
abilitativi deve sempre essere interpretata nel senso che ogni intervento non deve aumentare le condi-
zioni di rischio attuale e deve essere volto ad una maggior tutela della pubblica e privata incolumità.
Pertanto, tale criterio sostanziale è inderogabile per la soluzione di ogni dubbio interpretativo, a prescin-
dere dalla ammissibilità o meno del singolo intervento edilizio in forza delle qualificazioni tipologiche
urbanistiche.

Sotto tale profilo si rinvengono negli indirizzi regionali puntuali chiarimenti in ordine ai concetti di
“manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e sistemazioni che comportano la permanenza o
la sosta di persone” “all’aumento del carico insediativo” alla “definizione di tessuto urbano consolidato
o da completare”.

3.   DOCUMENTAZIONE MINIMA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARERE

Qualora fosse necessario ai fini dell’espletamento dell’istruttoria, la Provincia si riserva di richiedere
ulteriore documentazione oltre quella minima.

Resta inteso che in caso di varianti significative che modifichino il progetto già oggetto di Parere
dovrà essere attivata nuovamente la procedura per nuovo Parere in merito alla variante.
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Art. 7 Portata di piena di progetto
- comma 1
Eventuali modifiche delle portate di piena di progetto dovranno essere redatte ai sensi della D.G.R.

257 del 04/04/2008 “Linee guida per la verifica e l’eventuale aggiornamento delle portate di massima
piena e la determinazione dei relativi idrogrammi di piena nell’ambito di studi idrologici di dettaglio
nella pianificazione di bacino regionale . Presa d’atto.”

Le domande di deroga ai valori di portata della piena di progetto dovranno essere supportate dalla
valutazione degli scenari di pericolosità residua (D.G.R. 16/2007).

Art. 7 Portata di piena di progetto (deroga al valore duecentennale)
- comma 2
A corredo dello studio idraulico dovrà essere prodotta una relazione dettagliata sullo stato dei luoghi

a giustificazione dell’impossibilità tecnica a realizzare l’opera dimensionata sulla portata duecentenna-
le.

Art. 8 Distanza dai corsi d’acqua
Si vedano le indicazioni riportate per l’Art. 15, di seguito descritto nel caso relativo alla nuova peri-

metrazione delle fasce di inondabilità.
Nel caso in cui occorra fare riferimento al piede arginale (art. 8, c. 1) la misura della distanza dai corsi

d’acqua cui fare riferimento va considerata dal paramento interno dell’argine (lato corso d’acqua).

Art. 9 Nuove tombinature e coperture ove ammesse
A corredo dello studio idraulico dovrà essere prodotta una relazione dettagliata sullo stato dei luoghi

a giustificazione tecnica dell’intervento completa di dichiarazione ai sensi c. 1 circa la sussistenza delle
situazioni di pericolo e la necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità e la tutela igienico -
sanitaria.

La verifica idraulica deve essere svolta in riferimento alle portate con tempi di ritorno 200 anni; per
interventi ricadenti in tratti d’alveo indagati (art. 15, c. 2) dovrà essere integrata con la valutazione degli
scenari di pericolosità residua (D.G.R. 16/2007).

La progettazione dell’opera deve prevedere i dispositivi tecnici descritti all’Allegato 4 della Normativa
del Piano di Bacino. Tali indirizzi si applicano al reticolo idrografico principale come definito all’art. 6
della Normativa del Piano di Bacino e ai corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della
Provincia di Savona ma sono comunque un riferimento pratico cui attenersi per una corretta realizza-
zione delle opere.

Se l’intervento interessa tratti di alveo indagati, poiché modifica l’assetto idraulico del corso d’acqua
dovrà essere effettuato uno studio di verifica idraulica che individui il nuovo quadro della pericolosità
idraulica.

Art. 10 Adeguamento opere in concessione
La gradualità per l’adeguamento dell’opera deve essere giustificata in relazione tecnica.
A corredo dello studio idraulico, nel caso di adeguamento graduale dell’opera, dovrà essere prodotta

una relazione dettagliata a giustificazione tecnica di detto intervento, supportata dalla valutazione degli
scenari di pericolosità residua (D.G.R. 16/2007).

Se l’intervento interessa tratti di alveo indagati, poiché modifica l’assetto idraulico del corso d’acqua
dovrà essere effettuato uno studio di verifica idraulica che individui il nuovo quadro della pericolosità
idraulica.

Art. 15 Fasce di inondabilità
- comma 2, lettera b
- comma 2, lettera c
- comma 3, lettera a
- comma 7
- comma 8
- comma 9
- comma 10
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Domanda alla Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale - contenente:
1. Generalità anagrafiche e domicilio del richiedente e del soggetto al quale inoltrare le comunicazioni;
2. Oggetto dell’intervento, Comune con indicazione della località e dei mappali interessati;
3. Nome del bacino all’interno del quale ricade l’intervento e indicazione del corso d’acqua su cui è rea-

lizzato;
4. Riferimento del numero di C.T.R. scala 10.000 in cui ricade l’intervento ed ubicazione in coordinate

UTM ED50 Gauss-Boaga / WGS84;

Certificazioni in relazione al tipo di richiesta:
5. Certificazione del Comune o del progettista in cui sia dichiarata la collocazione dell’intervento all’in-

terno o all’esterno del perimetro dei centri urbani ovvero all’interno o all’esterno del tessuto urbano
consolidato ai sensi della D.G.R. 359/2007;

6. Certificazione del Comune e del progettista in cui sia dichiarato che il progetto preveda l’assunzione
delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al Piano di bacino e ai piani comunali di prote-
zione civile (solo per art. 15 c. 2 lett. b, art. 15 c. 2 lett. c, art. 15 c. 3 lett. a, art. 15 c. 10);

7. Certificazione dell’Ente dell’indifferibilità e dell’urgenza dell’opera (solo per art. 15 c. 10);

Allegati Tecnici:
8. Progetto definitivo delle opere idrauliche quando previste;
9. Relazione tecnico - illustrativa che espliciti le modalità esecutive delle opere e degli interventi e

descriva le eventuali opere provvisionali e le modalità di accesso all’alveo;
10.Relazione tecnica che descriva dettagliatamente l’intervento e la sua compatibilità con la Normativa

di Piano di Bacino, che dovrà altresì contenere la documentazione fotografica e tutti gli estratti car-
tografici di inquadramento (ubicazione dell’intervento su C.T.R. e sulle carte del PAI);

11. Schema progettuale degli accorgimenti tecnico-costruttivi atti ad assicurare la tutela della pubblica
incolumità e il non aumento del rischio qualora richiesto dalla Normativa di Piano di Bacino (solo
per art. 15 c. 2 lett. b, art. 15 c. 2 lett. c, art. 15 c. 3 lett. a, art. 15 c. 10);

12. Rilievo topografico dell’asta fluviale e del suo intorno significativo, con individuazione delle eventua-
li opere idrauliche presenti. Il rilievo deve essere agganciato ai capisaldi della Provincia qualora
disponibili. Planimetria e sezioni trasversali quotate in scala adeguata (D.G.R. 299/2003);

13. Studio idraulico redatto secondo le indicazioni dell’allegato 3 alla normativa di Piano di bacino. Su
base di motivate richieste possono essere accettate verifiche idrauliche redatte in moto uniforme solo
per opere a minima interferenza e/o in situazioni topografiche di alvei fortemente incassati;

14.Studio idraulico finalizzato alla individuazione delle aree a minor pericolosità sulla base della deter-
minazione di classi di tiranti idrici e velocità che si vengono a determinare con l’esondazione della
portata duecentennale nel tratto di corso d’acqua in oggetto qualora richiesto dalla Normativa di
Piano di Bacino (solo per art. 15 c. 2 lett. c, art. 15 c. 3 lett. a, art. 15 c. 10).

Allegati Cartografici
In tutti i casi in cui si richieda una nuova perimetrazione o una riperimetrazione delle fasce di inon-

dabilità o si producano modifiche all’attuale quadro di inondabilità a seguito della realizzazione di opere
sarà necessario allegare tutti gli estratti della cartografia vigente e di quella modificata.

Art. 16 Aree a diversa suscettività al dissesto
- comma 3, lettera b
- comma 4
- comma 5
- comma 6
- comma 8
- comma 12
- comma 13

In relazione alla peculiarità dei PAI della Provincia di Savona, che distinguono le Aree Pg3 in “a” e
“b” si evidenzia che il regime di pareri provinciali è soggetto alla disciplina che segue:
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- Area Pg3a (Art. 16, c. 3, lett. b)
Il parere è previsto solo per interventi di viabilità, servizi tecnologici, aree a verde attrezzato;
- Area Pg3b (Art. 16, c. 4)
Il parere è previsto solo per gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia (così come definita

all’art. 3, c. 1 lett. d, del D.P.R. 380/2001), come si deduce dalla lettura del combinato disposto degli arti-
coli 5 c. 1 ed art. 16 comma 14.

Domanda alla Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale - contenente:

1. Generalità anagrafiche e domicilio del richiedente e del soggetto al quale inoltrare le comunicazioni;

2. Oggetto dell’intervento, Comune con indicazione della località e dei mappali interessati;

3. Nome del bacino all’interno del quale ricade l’intervento;

4. Riferimento del numero di C.T.R. scala 10.000 in cui ricade l’intervento ed ubicazione in coordinate
UTM ED50 Gauss-Boaga / WGS84;
Certificazioni ove necessario in relazione al tipo di richiesta:

5. Certificazione del Comune o del progettista in cui sia dichiarata la collocazione dell’intervento all’in-
terno o all’esterno del perimetro dei centri urbani ovvero all’interno o all’esterno del tessuto urbano
consolidato ai sensi della D.G.R. 359/2007;

6. Certificazione del Comune e del progettista in cui sia dichiarato che il progetto preveda l’assunzione
delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al Piano di bacino e ai piani comunali di prote-
zione civile;
Allegati Tecnici:

7. Relazione tecnico - illustrativa che espliciti le modalità esecutive delle opere e degli interventi e descri-
va le eventuali opere provvisionali;

8. Relazione tecnica che descriva dettagliatamente l’intervento e la sua compatibilità con la Normativa
di Piano di Bacino, dovrà altresì contenere la documentazione fotografica e tutti gli estratti cartogra-
fici di inquadramento (ubicazione dell’intervento su C.T.R. e sulle carte del PAI);

9. Schema progettuale degli accorgimenti tecnico-costruttivi atti ad assicurare la tutela della pubblica
incolumità e il non aumento del rischio qualora richiesto dalla Normativa di Piano di Bacino (solo
per art. 16 c.3 lett. b, art. 16 c. 6 lett. c);

10. Relazione geologica, che verifichi la fattibilità dell’intervento e le eventuali modifiche prodotte dalle
opere in progetto a carico della suscettività al dissesto rappresentata sulla cartografia del Piano di
Bacino e dettagli le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche dell’area di intervento,
contenente la certificazione di compatibilità delle indagini effettuate con le norme geologico-tecniche
previste dallo strumento urbanistico comunale vigente e la certificazione di non interferenza delle
opere a progetto con le condizioni di stabilità (suscettività al dissesto) dell’area circostante l’interven-
to;

11. Relazione geologica finalizzata all’analisi degli elementi che portano alla definizione della classe di
suscettività al dissesto dei versanti applicando il metodo utilizzato per il calcolo della stessa per la
realizzazione del Piano di Bacino (solo per art 16 commi 12 e 13);

12. Progetto definitivo delle eventuali opere di contenimento, opere speciali e opere di drenaggio di
acque sotterranee.
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13. Progetto definitivo delle opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi (solo per art. 16
c.12).

Allegati Cartografici
In tutti i casi in cui si richieda una nuova perimetrazione o una riperimetrazione delle aree a suscet-

tività al dissesto o si producano modifiche all’attuale quadro degli interventi a seguito della realizzazio-
ne di opere sarà necessario allegare tutti gli estratti della cartografia vigente e di quella modificata.

Art. 25 Condoni edilizi – Pareri ex art. 32, L. 47/85
- comma 1
Per gli interventi specificati all’art. 25 la richiesta di parere dovrà essere integrata sulla base della

seguente documentazione:
- documentazione amministrativa di domanda di condono;
- relazione e tavole di progetto dell’intervento.

Sulla base della verifica di compatibilità con la Normativa del Piano di Bacino la Provincia provve-
derà a richiedere la documentazione eventualmente necessaria ai fini del parere.
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