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Alto Adige* 

Popolazione residente (Censimento 2011)       504.643 [524.832] 
 
Pernottamenti 2012     29.409.584 [15.287.619] 
di cui in albergo     23.291.418 [11.393.170] 
 
N. Alberghi      4.219         [1.517] 
di cui 4-5 stelle        394 (9,3%) [174 – 11,4%] 
 
Spesa media giornaliera turista (2007/08)  €119         [€93,1 – ‘10] 
 
Incidenza sul PIL (diretto, indiretto, indotto) 16,2%         [15,6%]    

* Tra parentesi analoghi valori Trentino 
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Alto Adige (LP 18 agosto 1992 n.33 e smi) 
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Alto Adige. SMG 
Nel 2000 è stata fondata Alto Adige Marketing (SMG)  
Dal 2005 marchio ombrello. 
 
SMG conta 56 collaboratori. 
 
Budget 2013:12 milioni di euro, di cui 9 per iniziative di marketing.  
 
Promozione dell’Alto Adige e rafforzamento del marchio ombrello in 
nove mercati: Germania, Italia, Austria e Svizzera; Gran Bretagna, 
Belgio e Paesi Bassi; Polonia e Repubblica Ceca.  
 
Uno dei compiti di SMG è quello di promuovere, con i partner, uno 
sviluppo di prodotto in linea con la destinazione stessa. 
 
Obiettivo dichiarato: diventare il posto dove vivere più desiderato 
d’Europa (“mettere a disposizione dell’ospite il proprio spazio vitale”)  
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Alto Adige. Consorzi 
Art. 19 (Finalità e compiti)  
(1) Per ottenere una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività 
promozionali, la Provincia promuove e favorisce la costituzione di consorzi 
sovracomunali tra le organizzazioni turistiche operanti in ambiti con caratteristiche 
turistiche possibilmente omogenee. 
(2) A tali consorzi è affidata l'attività di marketing turistico che può essere svolta con 
maggiore efficienza ed economicità a livello sovracomunale. I consorzi curano le 
manifestazioni sovracomunali di prevalente interesse turistico e possono svolgere 
attività di mediazione e prenotazione di servizi turistici. Ai consorzi turistici è 
consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni 
accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia 
limitata al proprio ambito di competenza. 
Art. 20 (Costituzione dei consorzi)  
(1) I consorzi di cui all'articolo 19 possono costituirsi sotto forma di associazione, di 
società cooperativa o di società consortile senza scopo di lucro.  
(2) Possono partecipare ai consorzi turistici le organizzazioni turistiche locali 
disciplinate dalla presente legge, gli enti e le associazioni interessati al turismo, 
nonché gli operatori privati gestori di infrastrutture e servizi turistici. 
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Alto Adige. Consorzi 
Agli 11 Consorzi fanno capo le 81 Associazioni. 
Entro il 30 novembre ogni Consorzio deve inviare piano operativo e bilancio di 
previsione per l’anno successivo. Entro 30 giugno bilancio consuntivo e attività 
svolta. 
Elenco 11 Consorzi: 
Consorzio turistico Alta Badia 
Consorzio turistico Alta Val Pusteria  
Consorzio turistico Area Vacanze Plan de Corones Soc. coop.   
Consorzio turistico Bolzano Vigneti e Dolomiti 
Consorzio turistico Valle Isarco  
Consorzio turistico Area Vacanze Valli di Tures e Aurina 
Consorzio turistico Val Gardena-Gröden Marketing Società consortile a.r.l.  
Consorzio turistico Val d'Ega Turismo Soc. coop.   
Consorzio turistico Alpe di Siusi Marketing Soc. coop.    
Consorzio turistico Val Venosta Marketing - Società consortile a.r.l.  
Consorzio turistico Marketinggesellschaft Meran Società consortile a.r.l.  
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Alto Adige. Consorzi  
Del. 27.1. 2013 (Modifica Regolamento attuativo LP 33/1992 

A seguito dei criteri di qualità introdotti anche per i Consorzi, dal 1° gennaio 2015 
potranno essere iscritti all’elenco previsto dalla legge solo i Consorzi che 
comprendono almeno due organizzazioni turistiche che assieme abbiano registrato 
negli ultimi tre anni almeno 1.800.000 pernottamenti annui, pena cancellazione (del.
21/1/13, n 81). Con questa ipotesi si passerebbe dagli attuali 11 Consorzi a solo 3: 
Val Gardena, Alta Badia, Merano  
 
Criteri di qualità stabiliti con del. 14 gennaio 2013 n. 32: 
- Compiti obbligatori e quelli che non possono svolgere 
-  Programma quadriennale di strategia e annuale di attività 
-  Caratteristiche e competenze dell’organico 
  

“Il Consorzio turistico è il centro regionale di competenza per il turismo all’interno di 
una destinazione turistica e tramite diretto tra l’Agenzia Alto Adige Marketing e le 
associazioni turistiche del suo ambito di competenza”.  
 



   
                   [gb] 

Alto Adige. Le Associazioni 
(art. 15) Sono associazioni turistiche  [ex Pro loco, ndr] le associazioni non aventi fini 

di lucro, costituitesi a livello locale con lo scopo di promuovere ed incrementare il 
turismo nella zona di loro competenza. In particolare esse provvedono a: 

•  istituire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese la mediazione 
e prenotazione di servizi turistici. Alle associazioni turistiche è consentita l'attività 
inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza 
apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio 
ambito di competenza;  

•  promuovere e attuare in ambito locale manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative 
di prevalente interesse turistico;  

•  realizzare, preferibilmente in collaborazione con altre organizzazioni turistiche, 
iniziative di marketing turistico;  

•  valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;  
•  promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico;  
•  collaborare con l'Azienda per la realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche 

turistiche;  
•  svolgere le funzioni delegate dalla Provincia o dal Comune competente. 

[…] possono costituirsi sotto forma di associazione o di società cooperativa 
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Alto Adige. Le Associazioni 
“L’Associazione turistica è il centro locale per il turismo e quindi primo 

interlocutore per tutti gli affari turistici di sua competenza” 

A seguito dei criteri di qualità introdotti anche per le Associazioni 
turistiche con del. 14 gennaio 2013 n. 32: 
- Compiti obbligatori e quelli che non possono svolgere 
- Programma quadriennale di strategia e annuale di attività 
- Caratteristiche, numerosità e competenze dell’organico proporzionato 
al numero di pernottamenti 
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Alto Adige. Il finanziamento (LP 33/1992) 
Art. 27 (Beneficiari)   
(1) […] sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle 

associazioni turistiche, ai consorzi turistici […], se vengono rispettati i criteri 
obbligatori sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.  

Art. 28 (Riparto dei fondi stanziati)   
(1) I fondi stanziati ai sensi dell’articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i 

seguenti criteri: 
•  un’aliquota uguale o anche variabile per tutti gli aventi diritto; 
•  un’aliquota ulteriore secondo i seguenti criteri: 

 - capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera; 
 - media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da 

 novembre fino a ottobre; 
 - media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti; 

•   autofinanziamento; 
•   raggiungimento dei criteri scalari e facoltativi sulla qualità definiti dalla 

Giunta provinciale. 
2) Per le organizzazioni turistiche che, tramite misure di riorganizzazione e 

razionalizzazione, raggiungono valori di efficienza più elevati, il contributo di cui 
al comma 1, lettere a) e b), può essere aumentato di una percentuale da stabilirsi 
dalla Giunta provinciale 
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Alto Adige. Il finanziamento (LP 33/1992) 
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Alto Adige. Il finanziamento (LP 33/1992) 
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L’imposta di soggiorno  
(Regolamento di esecuzione della LP 16 maggio 2012 n. 9,  

adottato con del. 14 gennaio 2013 e successivo dpg 1 febbraio 2013 n.4 ) 
Applicata in tutti i Comuni della Provincia 
Titolare dell’imposta il Comune, che disciplina misura e modalità 
Soggetti passivi i pernottanti (esenti minori fino a 14 anni; studenti) 
Sostituti d’imposta i gestori degli esercizi ricettivi che comunicano e 
versano al Comune entro il 15 del mese successivo 
Importi: € 1,30 per 4*; €1,00 per 3*; € 0,70 per tutti le altre strutture. 
I Comuni possono elevare l’importo fino al max di €2,00 per alberghi 
Il gettito è devoluto a Consorzi e Associazioni (se rispettano i criteri di 
qualità – programmi pluriennali e annuali, conto consuntivo).  
Le Associazioni percepiscono minimo l’80% del gettito. 
I Consorzi massimo il 20%  
I Criteri di qualità, la razionalizzazione imposta ai Consorzi e il gettito 
dell’imposta ridefiniscono per via amministrativa l’impianto della 
promozione in Alto Adige rafforzando SMG e il livello base e 
svuotando il livello intermedio dei Consorzi    
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Emilia Romagna 
Popolazione residente (Censimento 2011)   4.342.135  
 
Pernottamenti 2011     38.619.332*  
di cui in albergo     30.603.273  
 
N. Alberghi               4.473    
di cui 4-5 stelle         439 (9,8%)  

       
 
Spesa media giornaliera turista (2004)   €92,9  
Incidenza sul PIL (diretto, indiretto, indotto)      7%  

* di cui 29 milioni si riferiscono al balneare 

http://www.emiliaromagnaturismo.it/ 
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Emilia Romagna 
LR 7/98 (e successiva riforma 2006) 
Nascono le Unioni di prodotto con la partecipazione congiunta di soggetti pubblici 
come Enti Locali e Camere di Commercio e soggetti privati (sotto forma di 
aggregazioni o club di prodotto):  "Costa adriatica"; "Terme, Salute e Benessere"; 
"Appennino e Verde"; "Città d'Arte, Cultura e Affari“. 
 Al Pubblico la definizione delle linee di sviluppo strategico e finanziario. La Regione: 
- Definisce le strategie e la programmazione per lo sviluppo della promozione e della 
commercializzazione turistica.  
- Approva i criteri per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la 
commercializzazione turistica.  
- Realizza, attraverso APT Servizi srl, i progetti di marketing e promozione turistica 
di prevalente interesse per i mercati internazionali.  
- Co-finanzia i progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per 
il mercato italiano realizzati dalle unioni di prodotto.  
- Assegna alle Province le risorse per la realizzazione dei Programmi turistici di 
promozione locale (PTPL).  
- Co-finanzia i progetti di promo-commercializzazione realizzati anche in forma di co-
marketing dalle aggregazioni di imprese turistiche aderenti alle unioni di prodotto.  
- Finanzia le attività dell’Osservatorio regionale sul turismo per la realizzazione di 
studi e ricerche indispensabili per la puntuale conoscenza dei mercati. 
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Emilia Romagna. Apt servizi s.r.l 
La programmazione strategica del turismo in Emilia Romagna è affidata 
all’APT servizi s.r.l, società costituita dalla Regione Emilia-Romagna 
(detiene il 51% delle quote sociali) e dal sistema delle Camere di 
Commercio dell'Emilia-Romagna (detiene il 49% delle quote sociali) 
che, in modo congiunto, hanno deciso di intervenire nel settore turistico 
destinando risorse finanziarie alle azioni di promozione e 
commercializzazione turistica. 
Si tratta prevalentemente di promozione, come si desume dai piani 
annuali. Ad esempio per il 2012 le indicazioni operative riguardano:  
• intensificazione con T.O., AdV,  Compagnie aeree per aumentare i 
canali di vendita 
• aumento quota turismo internazionale (Est Europa e mercati emergenti) 
• potenziamento canali web e social 
• rafforzamento immagine prodotti di eccellenza 
• messa a sistema rilevanti eventi di filiera  
• rafforzamento sinergie infrastrutture trasporti. 
31 addetti sulle due sedi di Bologna e Rimini 
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Emilia Romagna. Apt servizi s.r.l 
Obiettivi primari di carattere metodologico  
- scelte strategiche a seguito di verifiche reali;  
- definizione condivisa e concatenata delle strategie avvalendosi delle indicazioni contenute nelle Linee 
Guida per poi trovare sviluppo e operatività lungo la filiera Aggregazioni di imprese – Unioni di Prodotto – 
APT Servizi – mercato;  
- incremento della relazione territorio/eventi/offerta;  
- concentrazione sui mercati.  
Obiettivi di programmazione  
- con forza, col prodotto di forza: promuoversi all’estero attraverso l’utilizzo del brand o del prodotto più 
riconoscibile ed affine su quello specifico mercato;  
- innalzare la quota di ospiti stranieri;  
- sviluppo delle relazioni commerciali con il sistema intermediato internazionale ;  
- evitare le concentrazioni temporali di iniziative promo-commerciali;  
- leadership sulla Rete: la Rete deve diventare l’elemento primario di contatto con la clientela diretta;  
- promuovere le esperienze territoriali: commercializzare non singole offerte monotematiche con 
caratteristiche di standardizzazione, ma offerte che siano in grado di valorizzare prodotti collocati all’interno 
di un territorio;  
- continuità e persistenza triennale. Non saranno programmate azioni spot sui mercati di potenziale 
interesse.  
- selezionare ed individuare quegli eventi che, caratterizzandosi per la loro capacità di generare presenze sul 
territorio – e non solo di semplice animazione locale, possano qualificarsi come “prodotto turistico” 
- calendario unico degli appuntamenti fieristici con Apt servizi 
- innalzare la cultura di impresa, di aggregazione e di sistema che porta al successo delle destinazioni e dei 
prodotti con un percorso formativo e di assistenza tecnica dedicato alla componente associativa 
[…] si valuterà l’attivazione dei Progetti trasversali rispetto ai prodotti Cicloturismo, Enogastronomia, 
Famiglie, Scolastico-giovanile con l’ausilio di un disciplinare di qualità. 
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Emilia Romagna. Unioni di prodotto 
Le Associazioni di prodotto, costituite da Comuni, Province, operatori turistici del 
territorio fungono da anello di congiunzione tra la promozione turistico pubblica e la 
promocommercializzazione privata. Si tratta quindi di aggregazioni di soggetti 
istituzionali pubblici (quali Enti locali e Camere di Commercio) e di soggetti privati 
(in particolare aggregazioni di imprese) interessati allo sviluppo e all'offerta dei 
quattro grandi comparti che caratterizzano il turismo della Regione Emilia-Romagna: 
Mare, Città d'arte, Terme e Appennino. 
Le Unioni di prodotto rappresentano il secondo livello della "filiera regionale" dei 
soggetti che operano nell'ambito della promozione turistica (APT-UdP-Province) ed il 
punto di incontro della promozione (attuata dai soci pubblici) e della 
commercializzazione (attuata dai soci privati). 
Il Presidente è proposto dai soci pubblici e il Coordinatore è proposto dai soci privati. 
La Regione, per garantire lo sviluppo delle Unioni di Prodotto, cofinanzia 
annualmente sia i Progetti di marketing e promozione turistica, che le iniziative di 
commercializzazione in forma di co-marketing. 
Le Assemblee di queste quattro associazioni concertano e approvano i "Progetti di 
marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano“, 
finanziati e gestiti dalla "parte pubblica" dell'Unione. I privati (soci delle Unioni di 
Prodotto in forma aggregata) costruiscono i loro progetti di commercializzazione 
turistica in sinergia con le indicazioni dei Progetti di marketing e promozione  
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Emilia Romagna. Unioni di prodotto 

La struttura delle UdP è talmente leggera che non sono previste né figure operative ad 
hoc (ci si appoggia su APT servizi che nelle due sedi di Bologna e Rimini) né 
strumentazione specifica (sedi, attrezzature ecc.).  
Si prevede uno staff a supporto del presidente (di solito personale dell’ente di 
appartenenza; ad esempio provincia di RE per Unione Appennino dove risiede il 
presidente).  
Fa eccezione l’Unione Costa che ha creato una propria struttura operativa a 
Cesenatico, con 6 addetti (di cui 3 a contratto).  
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Emilia Romagna. Unioni di prodotto. UdP Costa 

La struttura delle UdP è talmente leggera che non sono previste né figure operative ad 
hoc (ci si appoggia su APT servizi che nelle due sedi di Bologna e Rimini) né 
strumentazione specifica (sedi, attrezzature ecc.).  
Si prevede uno staff a supporto del presidente (di solito personale dell’ente di 
appartenenza; ad esempio provincia di RE per Unione Appennino dove risiede il 
presidente).  
Fa eccezione l’Unione Costa che ha creato una propria struttura operativa a 
Cesenatico, con 6 addetti (di cui 3 a contratto). 
All’associazione Unione di prodotto Costa fanno parte 10 dei 19 comuni della  
Riviera Romagnola  
 
 4.220 strutture ricettive (75% strutture alberghiere, per lo più 2 o 3 stelle; solo il 7% 4     

 stelle) con circa 320.000 posti letto. 
 5.300.000 arrivi con 29 milioni di pernottamenti. 
 
Con la matrice prodotti/territori evidenziate le specificità per ognuno dei 19 Comuni 
della Riviera: balneare, entertainment, artistico culturale, archeologico, 
enogastronomico, naturalistico, terme, congressuale. 
 
Segreteria organizzativa Cesenatico  



   
                   [gb] 

Emilia Romagna. Unioni di prodotto. UdP Terme 
L'Unione di Prodotto Terme, Salute e Benessere è organizzata secondo una struttura snella che favorisce la 
partecipazione di tutti gli associati: si articola in Assemblea dei Soci, Presidente, Coordinatore e Collegio dei 
Revisori, come tutte le Unioni. 
Sede operativa presso ApT servizi di Rimini. Collaborazione con COTER (Consorzio Terme Emilia 
Romagna). 
Il Piano operativo 2013 tiene conto delle “Linee Guida Generali della Regione Emilia Romagna, sia le 
indicazioni, suggerimenti e strategie evidenziati da Apt Servizi in occasione dei numerosi incontri e 
confronti con le quattro Unioni di Prodotto”: 
•  Intraprendere azioni di tipo promozionale e commerciale, concentrate prioritariamente sul mercato 
nazionale 
•  Incentivare ulteriormente l’utilizzo del mezzo Internet e dei social network per la promo-
commercializzazione delle aziende e delle località termali più in generale 
•  Utilizzare informazioni più commerciali di offerte e pacchetti turistici 
•  Investimenti promozionali sul versante radio a discapito soprattutto della stampa quotidiana nazionale 
•  Riconfermare iniziative di promo-commercializzazione c/o la G.D.O. (da tre anni in Esselunga, ndr) 
•  Integrazione tra il prodotto termale, quello del benessere e l’offerta turistica del territorio, tramite le azioni 
di co-marketing con i soci pubblici 
•  “Serate promozionali” per turismo associativo 
•  Incrementare il budget di investimento destinato ai mercati esteri 
•  Riconferma progetto MICE ma non sui progetti trasversali 
•  Riconferma Notte Celeste (apertura straordinaria terme con pacchetti offerta) 
•  Lezioni on-line (e-learning) verso medici da realizzarsi in collaborazione con FIPES Group e Thermae 
Campus 

 Budget previsto € 768mila di cui 677mila destinati al mercato italiano. 
 I rimanenti ai mercati esteri e progetti trasversali. 
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Emilia Romagna. Unioni di prodotto. UdP Appennino e Verde 
  

19 soggetti pubblici e 35 privati (molti di natura collettiva come le 
Strade del vino e dei sapori). 
Segreteria con responsabile c/o Aptservizi srl a Bologna. 
La sede operativa c/o la provincia di Reggio Emilia che destina proprie 
risorse umane all’Unione in quanto socio.  
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Emilia Romagna. Unioni di prodotto. UdP città d’arte cultura e affari  
 

19 soci pubblici e 56 soci privati in maggioranza di natura collettiva. Dal piano operativo 2013: 
[…] consolidare le attività sui principali mercati europei di prossimità, in particolare la Spagna, con 
l’azione di supporto ai collegamenti low-cost dell’Aeroporto internazionale di Bologna; i Paesi di lingua 
tedesca; il Regno Unito con il progetto di sostegno al sistema dell’intermediazione e di pubbliche relazioni 
con la stampa e la Francia.  
[…] avvicinare i mercati emergenti dell’area BRIC, in particolare la Russia e l’India, con iniziative 
promozionali sperimentali che hanno visto il coinvolgimento dei principali TOs operanti su questi mercati.  
In questo contesto l’Unione di Prodotto ha ritenuto strategico poter sperimentare alcune innovazioni, 
cominciando ad agganciare la promozione delle città all’appeal che possono generare sui mercati i principali 
brand dell’Emilia‐Romagna. I prodotti primari individuati per l’attività promo-commerciale dell’Unione di 
Prodotto sono la Musica ed il patrimonio lirico-teatrale (anche in occasione del Bicentenario verdiano in 
programma nel 2013), la Motor Valley (attraverso l’attivazione dei co-marketing con ADAC sui Paesi di 
lingua tedesca e con Ducati per il progetto MotoGP on Tour, e la partecipazione alla principale fiera europea 
di settore quale la Techno Classica di Essen), il sistema regionale dei Siti Unesco, l’enogastronomia di 
eccellenza (con il Progetto trasversale Enogastronomia ed il sostegno all’evento regionale di sistema Wine 
Food Festival). 
[…]sviluppare un set di nuove progettualità e strumenti di comunicazione creati dalla collaborazione 
con APT Servizi come ad esempio la Web App Città d’Arte, il progetto BlogVille ed il progetto con 
Wikipedia Wiki loves monuments.  
[…] impegno rispetto al Progetto regionale di sostegno al booking on-line, che vede il coinvolgimento 
delle quattro Unioni, di APT Servizi e della Regione, ed individua in Visitemiliaromagna il terminale di 
riferimento per la commercializzazione on-line dell’offerta turistica regionale. 
[…] La valutazione sul valore delle azioni punto fondante della programmazione: la quantità delle 
aggregazioni partecipanti non significa, di per sé, che la stessa azione abbia generato risultati positivi. 

Budget previsto € 938.234 (di cui 276.185 di quote sociali e 561.500 cofinanziamento regionale 
Quota soci pubblici € 12.915; soci privati € 550 
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Puglia 

Popolazione residente (Censimento 2011)  4.052.566  
 
Pernottamenti 2011     13.505.731    
di cui in albergo       8.165.337   

      
 
N. Alberghi      1.017     
di cui 4-5 stelle        332 (32,6%)  

             
 
Spesa media giornaliera turista  
Incidenza sul PIL (diretto, indiretto, indotto)  

http://www.viaggiareinpuglia.it/ 
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=macroaree&at_id=8&opz=disparee 
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Puglia 
Modello  
Per rispondere a tale strategia, il quadro normativo regionale (L.R. 1/2001, L.R. 
18/2010, Regolamento 9/2011) ha recentemente ridefinito la governance del 
settore turistico basandosi sui seguenti principi:  
•  Elaborazione e gestione a livello regionale delle funzioni di pianificazione 
strategica;  
•  Modello top-down per la gestione dei progetti, delle politiche e del loro 
controllo;  
•  Modello bottom-up per i processi di pianificazione strategica;  
Soggetti della governance sono:  
•  La Regione Puglia come soggetto policy maker, di monitoraggio, vigilanza e 
controllo degli interventi in materia turistica e di coordinamento dei rapporti 
istituzionali con gli enti locali ed altri soggetti in Convenzione (Fondazioni 
partecipate, Unioncamere)  
•  L’Agenzia Puglia Promozione come soggetto deputato al management della 
destinazione;  
•  Le imprese, attraverso le forme aggregative (in particolare il Distretto 
produttivo e le organizzazioni di categoria);  
•  I Sistemi Turistici Locali, per il coordinamento territoriale.  
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Puglia 
Programma triennale 2012 – 2014  di Promozione turistica 
Approccio fondato sulle seguenti linee:  
1. lo sviluppo di un sistema integrato di politiche collegate al turismo (dalla 
governance della destinazione allo sviluppo delle infrastrutture, dalle politiche 
ambientali alla qualificazione del sistema di ricettività, dalla valorizzazione degli 
attrattori naturali e culturali al rafforzamento di un sistema adeguato di servizi per 
il turista);  
2. l’assunzione di un approccio maggiormente orientato ai mercati e alla domanda  
3. la costruzione di un paniere di prodotti turistici regionali integrato anche 
attraverso la riorganizzazione del sistema di governance e l’avvio/
implementazione di nuove forme di dialogo, interazione e partenariato tra i 
diversi soggetti 
4. la qualificazione dell’offerta turistica affinché sia in grado di mantenere 
adeguati livelli di servizio anche a fronte di un aumento della domanda.  



   
                   [gb] 

Puglia 
Programma triennale 2012 – 2014  di Promozione turistica 
“Intervenire nel sistema di governance ha a che fare con la tecnicalizzazione 
complessiva delle politiche di promozione e gestione del territorio in una ottica 
marketing oriented”. 
Questo obiettivo ha fatto sì che la Regione optasse per il superamento delle APT e 
per la costituzione dell’azienda regionale unica, con una governance complessiva 
definita come di seguito:  
1. soppressione delle 5 Aziende di Promozione Turistica impostate su base 
provinciale e contestuale attivazione della Agenzia Regionale del Turismo 
(ARET, ora denominata Pugliapromozione) con mission chiara e compiti precisi;  
2. articolazione di Pugliapromozione su base provinciale;  
3. regolamentazione dei Sistemi Turistici Locali come ulteriore elemento di 
semplificazione e completezza dello schema di governance;  
4. attivazione, di concerto con l’Assessorato allo Sviluppo Economico, delle 
procedure costitutive del Distretto produttivo del Turismo.  
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Puglia. Puglia Promozione 
MISSION DI PUGLIAPROMOZIONE  
Attuare le politiche della Regione Puglia in materia di promozione 
dell’immagine unitaria del territorio regionale per fini turistici  
VISION DI PUGLIAPROMOZIONE  
Gestire e promuovere la destinazione turistica della Puglia come 
complesso integrato e flessibile di valori tangibili e intangibili, 
attraverso l’operare di soggetti diversi integrati e organizzati per uno 
sviluppo turistico equilibrato e sostenibile.  
I compiti specifici elencati dalla Legge e dal Regolamento per  
Pugliapromozione raggruppate in queste macrocategorie di attività:  
•  Marketing, pianificazione strategica delle azioni e coordinamento 
stakeholders  
•  Gestione attività osservatorio e supporto alla destination audit  
•  Promozione della destinazione Puglia  
•  Gestione della destinazione Puglia  



   
                   [gb] 

Puglia. Puglia Promozione 
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Puglia. Puglia Promozione 
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Puglia. Puglia Promozione 
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Puglia 
 
 

Programma triennale 2012 – 2014  di Promozione turistica 
Sugli attrattori (mare, ambiente e benessere, religioso, business, cultura e 
intrattenimento, enogastronomia, prodotti per target specifici) costruiti i 
prodotti: “Puglia  vocazione di destinazione turistica multi-prodotto”. 
Obiettivi del Programma triennale: 
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Puglia. STL 
Agli STL aderiscono soggetti pubblici e Associazioni senza scopo di 
lucro. 
Le aree individuate sono: 
1. Gargano e Monti Dauni;  
2. Terra di Bari;  
3. La Puglia di Federico II;  
4. Valle d’Itria;  
5. Magna Grecia e Gravine;  
6. Salento.  
 
In via di definizione il Distretto Regionale del Turismo. Al di là della 
sua funzione istituzionale prevista dalla Legge istitutiva 
(Internazionalizzazione, Formazione, Innovazione), assolverà ad una 
funzione centrale anche nella promozione turistica, diventando 
soggetto qualificato alla definizione delle strategie dell’Agenzia 
regionale. 
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Puglia. STL 
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Puglia. IAT 
LR 18/2010 e linee guida del. 2873/2012 
Puglia promozione “esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle 
Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e 
l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel 
loro raccordo con le Proloco”. 
“Lo IAT eroga informazione e assistenza turistica in riferimento all’intero territorio 
regionale utilizzando e alimentando il sistema informativo e i portali regionali”. 
Sono organizzati per ambiti territoriali corrispondenti ai 6 STL: individuati 67 Comuni 
sui 258 esistenti in Regione. 16 IATdiretta gestione dell’Agenzia (1,341 milioni€./anno) 
Immagine coordinata e abaco dell’arredo definiti da Pugliapromozione (indetto un 
concorso di idee progettuali con del. 41/2012). Gli enti istituenti dovranno attenersi a 
questo layout, così come il progetto tecnico e capitolato lavori approvati da 
Pugliapromozione, che approva anche il materiale informativo  distribuito. 
Scelta del personale mediante procedura ad evidenza pubblica per appalto di servizi. 
Art. 10 standard di qualità erogazione dei servizi: 
orari di apertura (in stagione 7 giorni su 7 e immodificabili una volta comunicati a 
Pugliapromozione); lingua inglese; rilevazione soddisfazione; carta qualità servizi. 
Costi e oneri a carico dei Comuni o degli Enti istituenti (es. Ente Parco). 
Possono essere affidati alle Pro Loco. 
Finanziamento con progetto FESR.     


