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Introduzione
Il presente elaborato si basa su studi e modelli geografico-economici di crescita e sviluppo
territoriale, finalizzati al potenziamento di specifiche aree geografiche e al consolidamento
dell’imprenditoria locale e dei settori economici presenti nel territorio. La scala geografica di
riferimento è quella del Comune di Alghero (SS), del quale si osservano: lo stato dei luoghi, riferiti
sia al contesto geografico, sia al capitale territoriale presente in loco, il tessuto socio-economico e
imprenditoriale, nonché i processi di polarizzazione della crescita, per pervenire a soluzioni che
permettano uno sviluppo armonico e sostenibile dell’area indagata, sfruttando le leve in essa
rinvenibili e compatibili con le strategie di crescita individuate dall’UE (UE 2020 Strategy).
Traendo spunto dalle teorie sulla crescita locale endogena, si presenta in questa sede un piano di
azione geo-economico di sviluppo territoriale, costruito considerando la varietà degli attrattori
ambientali presenti nel territorio, il patrimonio culturale e ambientale di altissimo pregio e la
vocazione turistica della città di Alghero.
Il presente Piano di azione, sviluppato in seguito ad un’attività di osservazione, monitoraggio e
valutazione dei processi di sviluppo territoriale, propone soluzioni integrate e sostenibili che
potranno essere sviluppate in un’ottica di breve-medio periodo, ma che mirano ad una crescita
durevole, incentivando la crescita sostenibile competitiva, e stimolando la micro-imprenditorialità
legata alle produzioni tradizionali sostenibili.
L’idea progettuale presentata in questa sede, focalizza la propria attenzione sul comparto
turistico, considerato il settore trainante del sistema economico locale; individua un modello di
offerta turistica sostenibile, organizzata in modalità sistemica e veicolata attraverso strumenti
digitali. Centrale, rispetto al progetto, è la realizzazione di un sistema di Cluster partnership
imprenditoriale che si sviluppi intorno al nucleo centrale del territorio di Alghero, l’area portuale,
ma che sia inclusiva non solo della zona ad esso prospiciente, e quindi centrale, ma che contempli
anche le variegate realtà imprenditoriali che partecipano al sistema generale dell’offerta, e chi si
collocano in posizione periferica. La realizzazione di sistema di partnership imprenditoriale è
finalizzata a ridefinire i caratteri qualitativi dell’offerta turistica, stabilendo una forma di
accreditamento green-oriented che sappia accrescere il profilo competitivo delle aziende,
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agevolando, contestualmente, imprese e territori rappresentativi dell’identità culturale e
dell’eccellenza artigianale-manifatturiera e agro-alimentare che caratterizza Alghero.
Le soluzioni proposte interagiscono e dialogano con le altre iniziative progettuali portate avanti
dalla governance municipale e dai partners locali del progetto CIEVP, e propongono criteri
armonizzanti che permettano di soddisfare e cogliere gli obiettivi programmatici generali, al fine di
garantire formule organizzative, sinergiche ed efficienti, del capitale territoriale coinvolto
nell’attività turistica che, data la vocazione dei luoghi indagati, è trasversale al tessuto produttivo
del sistema economico algherese. Inoltre, il progetto fornisce una visione conciliante tra economia
ambiente, e approda ad un modello inclusivo tendente all’integrazione regionale e alla
cooperazione interregionale, dando seguito alle dinamiche evolutive della programmazione UE.
Il progetto esposto in queste sede è frutto dell’attività di ricerca connessa alla convenzione
stipulata tra L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E
SOCIALI (DUMAS) e il Comune di Alghero, a favore dello sviluppo del Progetto CIEVP –
Compétitivité et Innovation des Entreprises del Villes Portuaires, realizzato nell’ambito del
Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera Interreg ITALIA – FRANCIA “MARITTIMO
2014 – 2020”.
Sebbene il suddetto accordo sia stato stipulato in data in data 19/06/2017, gli studi, i documenti e
gli allegati prodotti fanno riferimento all’attività svolta a partire dal mese di aprile 2017, periodo di
preparazione alla ricerca. Per ragioni connesse alla creazione del team di ricerca, all’impostazione
dei lavori e alla tempistica dei flussi turistici croceristici (oggetto d’indagine) l’implementazione
della ricerca ha avuto avvio in epoca precedente alla stipula della convenzione stessa.
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Diagnosi ed obbiettivo strategico
Le pratiche di sostenibilità stanno guadagnando popolarità nell'ambito del turismo e dell'industria
alberghiera. Le aziende interessate da queste pratiche introducono cambiamenti organizzativi e
adottano nuovi metodi e strategie costruire un’immagine in grado di testimoniare la loro maggiore
attenzione verso i temi della tutela dell'ambiente e dell'impatto sociale della loro attività.
Quando si promuove o crea un sistema legato alla sostenibilità ambientale, gli attori del processo
hanno l’obiettivo di combinare gli effetti positivi delle azioni legate alla responsabilità sociale ed
alla protezione dell'ambiente con i benefici economici derivanti da un incremento dell’attenzione
rispetto ai temi della riduzione del consumo di risorse. Le azioni che mirano ad incrementare la
sostenibilità si richiamano al concetto formalizzato da John Elkington nel 1994, denominato 3P
(People, Planet and Profit) o Triple bottom line.
Esistono un gran numero di strategie basate sulla sinergia tra entità locali, imprese e partnership
territoriali che convergono verso un'idea di sostenibilità che è spesso collegata all’utilizzo
responsabile delle risorse e del territorio in ambito turistico. Un esempio di questo genere di
sistemi di valorizzazione e tutela è il Marchio del Parco di Porto Conte, che permette alle aziende
licenziatarie (afferenti a settori quali la produzione agricola, l’ospitalità, i servizi turistici…) di
certificare i propri beni e servizi sotto il duplice aspetto della provenienza e delle prassi produttive.
Le motivazioni sottostanti alla scelta di sottoporsi a un sistema di certificazione sono influenzate
da alcuni fattori ben identificati dalla letteratura; la posizione dell’azienda, ad esempio in un’ area
protetta (Bohdanowicz, 2006), la possibilità di essere affiliati ad un gruppo o ad una catena,
(Bohdanowicz, 2005), la predisposizione del manager (Park et al., 2014) o le sue inclinazioni motivi
morali (Rahman et al., 2012) sono tutti ritenuti determinanti della decisione finale di richiedere
una certificazione ambientale. Tali elementi sono tutti di natura endogena, in quanto derivano
dalla natura propria della struttura (posizione, affiliazione, stile manageriale).
Tra questi, il coinvolgimento del management e dello staff dell’azienda è determinante per
l’ottenimento di risultati in termini di certificazione. Come già specificato, l’atteggiamento può
essere influenzato da ragioni etiche/morali e da ragioni di tipo economico, visti i benefici
organizzativi, economici, finanziari e di marketing che possono derivare dalla certificazione
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(Claver-Cortés and Pereira-Moline, 2007; Molina-Azorin et al., 2009; Kang et al., 2010; Kim and
Han, 2010; Tarí et al., 2010; Rahman et al., 2012; Segarra-Oña et al., 2012;).
Tra le motivazioni economiche si possono elencare la riduzione dei costi legati al consumo di
materie prime ed energia. Questi cambiamenti positivi si producono nelle strutture che pianificano
investimenti strutturali e tecnologici per migliorare il profilo energetico/termico/idrico delle
strutture e per adottare pratiche di consumo responsabile di beni e servizi, come la creazione di
gruppi d’acquisto, cluster e reti per l’ottimizzazione delle risorse, coinvolgimento delle comunità
locali in un’ottica di economia circolare.
L’ottenimento di una certificazione comporta infine benefici in termini di marketing, che possono
permettere alla struttura certificata di incrementare le vendite ed attrarre nuovi clienti sensibili ai
temi della sostenibilità (Bernardo et al., 2009; Chan, 2009; Font and Buckley, 2001; McKeiver and
Ganenne, 2005; Segarra-Oña et al., 2012).
Al pari della sostenibilità ambientale, nella realizzazione di una destinazione turistica d’eccellenza
occupa un ruolo decisivo il concetto di accessibilità, che fa riferimento alla fruizione del turismo
nelle sue molteplici declinazioni. Il tema dell’accessibilità solitamente viene ricondotto alle
problematiche connesse alla disabilità (tema di per sé rilevante nella progettazione territoriale),
ma nel periodo storico contemporaneo esso si lega vitalmente al sistema della fruizione delle
informazioni riguardanti la destinazione stessa. Altre tendenze, infatti, oltre a quelle legate
all’ambiente, caratterizzano il turismo del XXI secolo: l’avvento di Internet ha introdotto radicali
cambiamenti nel mercato turistico: chi viaggia è sempre più connesso e digitalizzato. Il digitaltourism, e con esso, l’e-tourist, ovvero il Traveller 2.0 (Mariotti, Camerada, Carrus, 2016), definisce
un nuovo tipo di turismo e di turista. Il viaggiatore è oggi un valutatore e un reporter di viaggio,
nonché un divulgatore di notizie nel fittissimo reticolo informativo dei social networks. Il turista
digitale, tramite dispositivi mobile, realizza una forma differente di turismo: il “tourism mobile”,
fatto di dettagliate e personalizzate informazioni acquisite in tempo reale, mediante strumenti
innovativi, quali la geo-localizzazione, la location-based services e il proximity marketing (Mariotti,
Camerada, Carrus, Murtinu, 2016).

6

Comunicazione, sinergie commerciali, promozione congiunta e marketing
Nell’ambito del progetto si elabora ed implementa un modello geo-economico di sviluppo
territoriale dove la competitività di beni e servizi di eccellenza (locali, ben fatti e autentici) viene
resa accessibile attraverso una piattaforma informativa i cui punti di accesso sono i nodi di una
rete di imprenditori (ristoratori, produttori agroalimentari, artigiani, commercianti, operatori del
settore turistico) selezionati per la qualità dei prodotti offerti.
Il sistema informativo ideato, denominato LoQual Explorer, rappresenta un mezzo di raccordo
degli strumenti di promozione territoriale esistenti e futuri e dei prodotti e servizi reperibili nel
territorio.
LoQual Explorer costituisce uno strumento di divulgazione delle informazioni e promozione
territoriale legato ad una metodologia di sviluppo territoriale basata sul networking, sulla cluster
partnership e sull’innovazione tecnologica. Esso si pone l’obiettivo di facilitare il turistaconsumatore nell’acquisire informazioni sui beni e servizi “Locali” e “di Qualità” allestiti nel
territorio algherese. Il modello si basa su una rete di operatori selezionati, afferenti a diverse
categorie, dove ciascun nodo della rete concorre alla valorizzazione, divulgazione e promozione
degli altri nodi non concorrenti.
Un ruolo chiave nel network è rivestivo dalla ristorazione di qualità, individuata come principale
luogo di passaggio del turista LoQual Finder, ovvero il viaggiatore che ricerca l’eccellenza dei beni
e servizi nella destinazione. Il consueto tempo di attesa al tavolo del ristorante “di qualità”
rappresenta il momento in cui il turista, ben disposto a cercare e ricevere informazioni, verrà
aiutato attraverso LoQual Explorer nella comprensione del Menù, ricco di pietanze tipiche ma di
non sempre facile comprensione, e invogliato a conoscere il valore aggiunto di un cibo antico,
sostenibile e intrinsecamente legato con il territorio.
LoQual Explorer, accessibile attraverso un’applicazione per smartphone realizzata nell’ambito del
progetto CIEVP, o eventualmente accessibile attraverso QR-CODE apposti sui Menù, consentirà al
turista di acquisire informazioni accurate in modalità multilingua sulle pietanze e gli ingredienti
impiegati (descrizione pietanza, elenco ingredienti, accessibilità per diete speciali, legame con il
territorio e aspetti storico culturali) approfondendo la conoscenza di quelle materie prime dalla
qualità ambientale certificata provenienti dal territorio circostante.
7

Parallelamente alle informazioni a carattere enogastronomico, LoQual Explorer suggerirà al
LoQual Finder in quali altri luoghi fruire di beni qualità, in particolare i prodotti dell’artigianato
artistico algherese, recentemente valorizzati e tutelati dal Marchio di qualità “Corallium Rubrum
ad Alghero”, ovvero produzioni certificate allestite nell’area protetta di Porto Conte.
L’applicazione aiuterà il turista a comprendere il valore del prodotto (le caratteristiche di
eccellenza peculiari del manufatto a Marchio), a conoscere i luoghi dove è possibile ammirarlo e
acquistarlo (database geolocalizzato dei licenziatari del Marchio di Qualità/produttori del Parco).
Nel contempo esso permetterà di incentivare il sistema della mobilità turistica, della connettività e
dell’accessibilità del territorio locale: LoQual Explorer, sulla base delle caratteristiche e preferenze
dell’utente, consiglierà quali mete visitare (database geolocalizzato dei siti di interesse storiconaturalistico) nelle immediate vicinanze (max 30 km) dal ristorante e di quali servizi turistici potrà
fruire (database geolocalizzato degli operatori turistici) riferendo in questo caso informazioni
puntuali e quanto più accurate su orari, prezzi e accessibilità.
Il sistema LoQual Explorer si sviluppa nell’ambito del contesto territoriale algherese, ma è
concepito per applicazioni più evolute nell’ambito territoriale regionale. Esso diviene, pertanto,
uno strumento e un modello di sviluppo territoriale, capace di veicolare, in modalità digitalizzata,
“antichi

saperi”,

elementi

territoriali

storici-paesaggistici

e

produzioni

di

eccellenza.

Contestualmente il sistema permetterà di acquisire dati e informazioni sull’utenza che usufruisce
del sistema informativo, di interagire con il turista mediante sistema dinamico dei feedback
valutativi dei servizi fruiti, fornendo elementi di indagine sulla domanda turistica utili ad orientare
le future politiche turistiche.

Presentazione del territorio studio
Alghero (L’Alguer in catalano, S’Alighera in sardo) è un comune della provincia di Sassari, situato
nell’omonima rada. La città nacque come scalo portuale nel 1102 ad opera di commercianti
genovesi della famiglia Doria, ma le testimonianze presenti sul territorio fanno risalire i primi
insediamenti umani al periodo del neolitico. Sono presenti inoltre vestigia romane, puniche ed un
complesso nuragico di grande interesse archeologico denominato Nuraghe Palmavera. In epoca
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medievale la città fu conquistata dai Catalano-Aragonesi che la ripopolarono e la fortificarono
ulteriormente.
La permanenza dei Catalano-Aragonesi è da collocare all’interno della contrapposizione tra il
giudicato d’Arborea e la Corona Aragonese. Alghero e Cagliari furono gli avamposti delle forze
aragonesi che dopo la battaglia di Sanluri del 1409, si impossessarono definitivamente della
Sardegna. Il periodo di controllo dei Catalano Aragonesi prima e della monarchia spagnola si
protrasse sino al 1720 quando, a seguito della Pace di Utrecht, la Sardegna passò prima,
brevemente, sotto il controllo dell’Austria e, successivamente, sotto il controllo della Casa Savoia.
La presenza dei Catalano-Aragonesi ha lasciato molte tracce nel tessuto urbano, nell’architettura
e, soprattutto nella cultura della città, che ospita l’unica minoranza linguistica catalana presente e
riconosciuta nel territorio italiano. L’ultimo studio, portato avanti nel 2015 (Ballone, 2017) dal
dipartimento della cultura della Generalitat de Catalunya, afferma che circa il 26% della
popolazione si riconosce identitariamente nell’utilizzo della lingua catalana e che il 19 % circa
utilizzi il catalano, nella variante algherese, come lingua di comunicazione abituale.
Attualmente la città conta circa 44 mila abitanti (2017) che popolano il centro urbano principale,
nato dall’espansione del nucleo storico iniziata a fine ‘800 ed intensificatasi nel periodo compreso
tra le due guerre mondiali. Negli anni ’50 la città fu apripista del turismo di massa in Sardegna,
guadagnandosi il titolo di porta d’oro del turismo sardo. Alla crescita economica derivante dal
boom degli anni ’60 e dall’incremento di attività legate al turismo, si deve lo sviluppo urbanistico
degli ultimi 40 anni.
La città è circondata da un agro piuttosto vasto che ricomprende numerose borgate nate per scopi
di sfruttamento dell’agricoltura: Fertilia, Guardia Grande, I Piani, Loretella, Maristella, Sa Segada,
Tanca Farrà, Santa Maria La Palma, Tramariglio, Villassunta.
Il territorio della municipalità ha una superficie totale di 225,4 Km2 .
La città è nota per la bellezza del centro storico e del territorio circostante oltre che per il suo
clima che favorisce le attività turistiche, con una stagione balneare prolungata che consente alle
strutture ricettive ed alle altre attività collegate un’operatività mediamente di 6-7 mesi all’anno.
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La città è dotata di un porto antistante la zona del centro storico, più volte ampliato, con una
capacità di circa 2000 posti barca. La città si trova a circa 10 km dall’aeroporto “Riviera del
corallo”, sito in località Nuraghe Biancu, a poca distanza dalla borgata di Fertilia.
Le principali attività economiche condotte in città sono legate al turismo (accoglienza, ristorazione,
servizi), all’artigianato (produzione ed elaborazione di manufatti artistici, in particolare in Corallo),
all’agricoltura e l’agroalimentare (rappresentata da realtà produttive sia industriali che artigianali)
ed al settore commercio e servizi.
Nel territorio di Alghero sono presenti due aree SIC (sito di importanza comunitaria):
•

ITB010042 Capo Caccia e Punta del Giglio

•

ITB010042 Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone

Il primo SIC include il territorio attualmente posto sotto tutela grazie all’istituzione del Parco
Regionale Naturale di Porto Conte e coincide quasi totalmente, per la parte marittima, con l’Area
Marina Protetta di Capo Caccia-Isola Piana. L’intero SIC ricade all’interno del territorio comunale.
La porzione di territorio di pertinenza del comune di Alghero nella seconda area SIC è minoritaria e
si limita ad una parte della spiaggia della Speranza (L’esperança) o di Pòglina.

Dati demografici
I dati ISTAT riportano una popolazione complessiva di 44.019 abitanti
Età

Celibi/Nubili

Coniugati/e

Vedovi/e

Divorziati/e

Totale

19.259

20.345

3.195

1.220

M

F

21.228

22.791

48,2%

51,8%

Totale
%
44.019

100,0%

Dal punto di vista anagrafico l’età media della popolazione è di 46,3 anni; nel seguente grafico a
campana si riporta la distribuzione anagrafica della popolazione

10

Descrizione delle aziende coinvolte nel PDA
Le aziende del Corallo
Alghero è nota storicamente come la “Riviera del Corallo”. La raccolta e l’elaborazione di questo
materiale pregiato, molto diffuso nella rada antistante la città, ha subito una importante
valorizzazione a seguito dell’istituzione, negli anni ’60, dell’Istituto d’Arte “F. Costantino”.
La presenza di un istituzione formativa ha consentito lo sviluppo di numerose botteghe artigiane di
altissimo livello, che producono oggetti di pregio realizzati abbinando il Corallium Rubrum ad altri
materiali quali oro, argento etc. Negli ultimi anni però il mercato, originariamente composto da un
numero abbastanza ristretto di botteghe artigianali a gestione familiare, ha visto l’ingresso di un
numero rilevante di altri operatori che propongono prodotti a basso costo, realizzati con surrogati
del corallo.
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L’improvviso aumento degli operatori e l’invasione di prodotti realizzati industrialmente ha creato
confusione rispetto al messaggio iniziale “Alghero= Corallo Rosso”, esponendo i consumatori al
rischio di non essere sufficientemente informati sulla qualità e sull’origine dei manufatti acquistati.
Per ovviare alla situazione e restituire alle botteghe tradizionali il giusto ruolo, l’Amministrazione
Comunale e gli operatori del settore hanno avviato un percorso che si è concretizzato con la
creazione del marchio di qualità “Corallium Rubrum ad Alghero”.
Il marchio, corredato da un disciplinare, è attivo ormai dal 2016 e conta 13 licenziatari. Le
botteghe aderenti hanno tutte sede all’interno delle mura, o nelle immediate vicinanze del centro
storico della città. L’obiettivo del Marchio non è solo quello di raggruppare gli operatori in base
alle loro pratiche produttive. La finalità è infatti quella di creare un “cluster” di operatori che sia in
grado di indirizzare e ideare iniziative di promozione e diffusione della conoscenza della tradizione
del corallo, in chiave di valorizzazione delle rispettive produzioni e, in generale dell’offerta
turistica-culturale di Alghero.
In questo senso, la creazione di attrattori culturali in prospettiva turistica, come il recente Museo
del Corallo, va nella direzione di una promozione sinergica, finalizzata ad incrementare la
competitività dei singoli operatori e a restituire alla destinazione turistica Alghero elementi di
attrazione, già presenti storicamente, rinnovati nella modalità di comunicazione e presentazione.
La collaborazione tra Museo e artigiani e rivenditori aderenti al marchio può costituire una leva
per amplificare la visibilità delle aziende del corallo, che deve essere accompagnata dalla creazione
di strumenti tradizionali (ad esempio gli itinerari ed i circuiti) ed innovativi (sistemi di realtà
aumentata, marketing di prossimità, infotainment, comunicazione sui social network, storytelling
visuale, ecc.) adeguati alla sensibilità del turista contemporaneo. Allo stato attuale, gli operatori
necessitano di un supporto promozionale che possa integrare l’offerta dell’artigianato di qualità
con le altre ricchezze del territorio. La comunicazione deve essere orientata a differenziare le
aziende licenziatarie del marchio dalle altre, con lo scopo di garantire e tutelare il visitatore
rispetto all’originalità dei prodotti artigianali acquistati.

12

Le aziende della ristorazione
Tra le piccole e medie imprese sarde, le attività della ristorazione, in particolare nelle città
turistiche, rappresentano un settore caratterizzato da numeri importanti. Se da una parte è
crescente il numero di imprese, non egualmente queste attività sono competitive in termini di
qualità del prodotto e servizio offerto, così accanto a professionisti della gastronomia,
ambasciatori di una ricca tradizione culinaria, esistono operatori improvvisati che offrono un
prodotto di qualità bassa o medio bassa che distorce il mercato e arreca un grave danno
d’immagine al territorio.
Nell’ambito del progetto CIEVP, orientato alla ricerca dell’autenticità e eccellenza del servizio e
prodotto offerto nel territorio di Alghero, si opera analizzando il livello qualitativo delle aziende
della ristorazione e osservandone in particolare i seguenti aspetti: a) autenticità del prodotto
offerto (es. numero di pietanze tipiche/numero di pietanze totali; volume ingredienti sardi e
locali/volume ingredienti totali impiegati); b) accessibilità verso diete speciali (intolleranza a
lattosio e glutine, dieta vegana e dieta vegetariana); c)accessibilità linguistica; d) accessibilità
tecnologica (presenza e modalità di fruizione del servizio internet wi-fi); e) accessibilità temporale
(numero mesi apertura/12).

Le aziende del Parco
Nel territorio regionale, il settore agroalimentare riveste un ruolo importante con aziende agrozootecniche e imprese e laboratori artigianali di trasformazione distribuiti in maniera capillare nel
territorio. In molti casi si tratta di produttori di eccellenze che si fregiano di marchi a DOP o IGP o
di aziende che producono nel rispetto di severe norme di qualità ambientale.
Il territorio di Alghero, nella cui area insiste il Parco Regionale di Porto Conte, ospita aziende di
eccellenza, dalla viticoltura all’olivicoltura e orticultura e conta sempre più produttori che si
fregiano del Marchio di Qualità Ambientale dell’ente parco. A dispetto dell’evidente vicinanza
geografica tra chi produce le materie prime (il primo anello della catena della qualità) e chi è
deputato ad allestirle per il consumatore finale (il ristoratore, anello finale della catena) si ipotizza
esista tra essi un legame ancora troppo debole che penalizza l’autenticità e la prossimità di filiera
ricercate dal turista nelle pietanze locali.
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Obiettivi generali e obiettivi specifici: le azioni
L’obbiettivo generale del piano è condurre tutti gli operatori del sistema verso l’istituzione di
un’offerta turistica sinergica ed integrata che possa supportare il ruolo di Alghero come
destinazione turistica di eccellenza.
Recenti analisi della domanda turistica internazionale e nazionale delineano una crescente
tendenza verso un turismo di alta qualità, sostenibile e praticato in aree di elevato pregio
ambientale.
A fronte di questo trend, perfettamente rispondente alle potenzialità ambientali e produttive del
territorio algherese esiste un gap informativo, aggravato da barriere linguistiche e tecnologiche.
Nell’ambito del progetto CIEVP, si elabora e implementa un modello di geo-economico di sviluppo
territoriale dove gli operatori di eccellenza del sistema vengono aggregati per realizzare un’offerta
turistica sinergica ed integrata e dove la competitività di beni e servizi (locali, ben fatti e autentici)
viene resa fruibile attraverso una piattaforma informativa, LoQual Explorer, i cui punti di accesso
sono i nodi di una rete di imprenditori (ristoratori, produttori agroalimentari, artigiani,
commercianti, operatori del settore turistico) selezionati per la qualità dei prodotti offerti.
LoQualExplorer costituisce uno strumento finalizzato al potenziamento della competitività e dello
sviluppo territoriale di lungo periodo. Esso delinea un sentiero di crescita basato su elementi,
autopropulsivi rinvenibili nel territorio, quali il patrimonio naturalistico ed identitario, a cui si
associa l’uso strategico delle tecnologie comunicative per sperimentare soluzioni innovative
(business ideas) in ambito turistico.
Le risorse ambientali costituiscono l’elemento ispiratore del progetto: accogliendo le indicazioni
del Libro Verde sulla Coesione territoriale (C.E., 2008), si elabora e sperimenta un modello di
crescita endogena, basato sul trinomio patrimonio ambientale - relazionalità territoriali - qualità
delle produzioni locali, realizzando un sistema di offerta turistica green integrata e digitalmente
coordinata.
Il progetto ha l’intento di incentivare la crescita sostenibile competitiva attraverso il
potenziamento del settore turismo green oriented, dando impulso allo stesso mediante
l’incremento della cultura digitale del territorio; a tal fine è prevista l’implementazione di
un’azione pilota sul territorio di Alghero, realizzata attraverso un programma sperimentale
appositamente studiato, che prevede il coinvolgimento di un numero circoscritto di aziende
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operanti nel territorio. Tale obiettivo, di carattere generale, viene perseguito agendo su drivers
specifici: si mira alla valorizzazione della micro-imprenditorialità legata alle produzioni tradizionali
sostenibili

(O-SP1),

attraverso

la

progettazione

di

un

canale

di

connessione

comunicativo/interattivo, ossia di un nucleo relazionale che opera, al proprio interno, con funzioni
di coordinamento tra imprese e all’esterno come elemento di connessione tra domanda e offerta.
Esso realizza, pertanto, una cooperazione sinergica e dinamica tra operatori (O-SP2) e
contestualmente funge da interlocutore tra questi e l’utenza rafforzando il sistema della mobilità,
della connettività e dell’accessibilità (O-SP3) (fig.1).
Fig. 1: Obiettivi specifici del progetto

O-GE
Crescita sostenibile competitiva attraverso la
promozione delll'attività turistica green oriented
Realizzazione del sistema turistico d'eccellenza "

O-SP1
valorizzazione delle
produzioni locali di qualità

O-SP2
cooperazione
sinergica tra operatori

O-SP3
smart mobility connectivity
accessibility

1. valorizzazione delle produzioni locali di qualità. Promozione delle eccellenze del territorio
incrementandone la presenza e rendendole riconoscibili presso i pubblici esercizi
2. cooperazione sinergica tra operatori. Elaborazione di un cluster di prodotto e di servizio
univoco basato su criteri quali la sostenibilità, la filiera corta, patrimonio immateriale
3. smart mobility –connectivity e accessibility. Sviluppare un sistema smart di veicolazione delle
informazioni rilevanti per i consumatori attraverso le tecnologie digitali ed i social media.
Dal punto di vista pratico, la valorizzazione della micro-imprenditorialità legata alle produzioni
tradizionali-sostenibili sarà realizzata attraverso sistemi di comunicazione mobile mediati da codici
15

QR; l’applicazione digitale andrà incontro al desiderio/necessità del turista-consumatore di
disporre di una più coerente ed efficace informazione in ambito turistico (gastronomia tipica,
produzioni locali artigianali, localizzazione puntuale del patrimonio locale, ecc.) e alla necessità
dell’operatore economico di incontrare e soddisfare la domanda esistente di produzioni locali di
elevata qualità (O-SP1).
La cooperazione sinergica tra agenti economici, finalizzata alla costruzione del Network,
avvantaggerà in primo luogo gli operatori conferendo maggiore visibilità alle piccole imprese e
faciliterà il turista nell’approvvigionamento dei beni locali e nella fruizione dei servizi allestiti e del
patrimonio ambientale.
Il sistema di smart mobility, attivato mediante la diffusione on line delle informazioni in modalità
sistemica, avvantaggerà gli operatori geograficamente “decentrati”, i cui beni e servizi, per essere
fruiti, necessitano lo scostamento del turista-consumatore dagli abituali itinerari turistici;
contestualmente l’utenza, attraverso la promozione di pacchetti turistici ed offerte create ad hoc,
sarà incoraggiato ad una più ampia esplorazione e fruizione del territorio e delle sue risorse. Ne
consegue che il territorio, nel suo complesso, risulta più accessibile e interconnesso, anche grazie
alla condizione posta agli agenti economici che aderiscono al Network di rendere fruibile un
servizio wifi free. In generale le aree periferiche (distanti dagli aeroporti e dai porti, unici hub di
accesso all’isola) saranno coinvolte in un sistema globale di offerta turistica che mira alla
promozione delle stesse attraverso azioni mirate, finalizzate a disincentivare l’atteggiamento
stanziale e statico, che caratterizza il turismo balneare.
Ulteriori ricadute positive per il territorio, apprezzabili soprattutto nel lungo periodo, sono da
inquadrare nel potenziamento delle attività green presenti nella regione: il modello studiato in
quest’ambito costituisce un forte incentivo ad una conversione delle filiere produttive, da un
sistema Business as Usual ad uno green oriented. Per la città di Alghero (ma per la Sardegna, nel
suo complesso) il passaggio da un modello economico tradizionale alla green economy risulta un
elemento nodale del processo di sviluppo in corso.
Per quanto attiene la fase operativa del progetto, si realizza, in prima istanza, un’analisi del
territorio oggetto di studio, finalizzata alla geolocalizzazione delle capabilities territoriali
coinvolte/coinvolgibili nel sistema turistico (O-OP1) (vedi Fig. 2)
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Si procederà con l’analisi della domanda turistica locale attraverso un approccio metodologico che
integri tecniche qualitative e quantitative volte a far emergere e quantificare interessi e necessità
del turista, che sceglie Alghero come luogo di vacanza (O-OP2). L’indagine è svolta principalmente
nell’area portuale, hub di accesso nel territorio catalano. Lo studio geo-economico costituisce la
piattaforma conoscitiva sulla quale si realizza la struttura metodologica della pianificazione della
destinazione turistica algherese.
L’analisi della domanda verrà affiancata dall’analisi dell’offerta turistica (O-OP3) e delle risorse
ambientali che insistono nell’area geografica di riferimento (O-OP4).
Si procederà con la ricognizione e geolocalizzazione degli operatori economici, il cui profilo
aziendale possa essere riconosciuto affine alla produzione di beni locali di qualità e alla produzione
di servizi sostenibili. In questa fase del lavoro, durante la realizzazione dell’azione pilota, verrà
realizzato un database geolocalizzato dei soggetti inclusi nella sperimentazione, riuscendo
pertanto a realizzare:
-

Un database geolocalizzato ristoratori LoQual

-

Un database geolocalizzato produttori agroalimentari LoQual

-

Un database geolocalizzato licenziatari del Marchio di Qualità “Corallium Rubrum ad
Alghero”.

-

Un database geolocalizzato dei siti di interesse storico-naturalistico

-

Un database geolocalizzato degli operatori turistici

Si otterrà, pertanto, una mappatura delle attività economiche coinvolte nel progetto e aderenti al
sistema informativo LoQual Explorer.
Verrà effettuata un’attività di clusterizzazione (O-OP5), preliminare alla razionale costruzione del
Network virtuoso e dei contenuti da digitalizzare, in relazione agli esiti prodotti dall’analisi della
domanda turistica (O-OP6).
Infine verrà, dove verrà costruito e implementato, su scala locale, il sistema connessione
comunicativo/interattivo tra operatore e turista-consumatore mediato da QR code e smartphone.
(O-OP7). Il sistema sarà uno strumento di raccordo delle azioni/attività realizzate mediante il
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sistema LoQual e gli strumenti realizzati dalla Fondazione META di proximity marketing,
generando un sistema di offerta turistica coordinato e organizzato in modalità sistemica.
Fig. 2: Obiettivi operativi e azioni.
(O-OP1)
geolocalizzazione delle
capabilities territoriali

(O-OP2)
Analisi della domanda turisitca

(O-OP3)
Analisi dell'offerta turisitca e del
tessuto imprenditoriale locale

(O-OP4)
Valutazione risorse ambientali

(O-GE)
crescita sostenibile competitiva attraverso la
promozione del settore turismo green oriented.

(O-OP5)
Clusterizzazione

Realizzazione del sistema turistico d'eccellenza"

(O-OP6)
Costruzione del Network
LoQualExplorer

(O-OP7)
Implementazione del sistema di
connessione comunicativo/
interattivo.
Raccordo con le azioni realizzate
dalla Fondazione META (proximity
markeOng e IOnerari)
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Asse di sviluppo 1: Valorizzazione della micro-imprenditoria legata alle
produzioni tradizionali-sostenibili
Azione 1: Promozione delle eccellenze del territorio incrementandone la presenza e
rendendole riconoscibili presso i pubblici esercizi.
Le recenti tendenze del mercato turistico, sempre più orientato verso un prodotto di alta qualità e
in armonia con l’ambiente, lasciano in generale ipotizzare che, in contro-tendenza
all’uniformazione e standardizzazione dell’offerta effetto della globalizzazione, si vada rafforzando
il desiderio nel consumatore di prodotti espressione e garanzia di un legame stretto tra territorio,
ambiente e tradizione, incoraggiando dunque territori come l’Italia e in particolare la Sardegna che
forte di una dotazione territoriale eccellente (patrimonio ambientale di altissimo pregio e forte
identità culturale che si riscopre nelle produzioni artigianali di alta qualità) potrebbe in questo
contesto rilevarsi una destinazione turistica estremamente attrattiva. Il territorio di Alghero
risponde perfettamente alle tendenze in corso con un mix di fattori ambientali estremamente
favorevole e un tessuto imprenditoriale costituito prevalentemente da piccole e piccolissime
imprese di stampo artigianale dove le produzioni tradizionali agroalimentari ma anche le
produzioni di artigianato artistico (la lavorazione del Corallo) caratterizzate da una filiera
produttiva corta e dalla trasmissione da padre in figlio di antichi saperi, rivestono un ruolo
fondamentale per l’economia dell’area.
Lo studio geo-economico effettuato sulla customer experience dei viaggiatori italiani e stranieri
che avevano trascorso un periodo di vacanza nel Nord Ovest della Sardegna ha permesso di
acquisire informazioni dettagliate sulle loro esigenze e interessi fornendo preziosi elementi di
analisi funzionali alla pianificazione dell’offerta turistica nel territorio di Alghero. In linea generale
la ricerca ratifica, anche su base locale, i trends della domanda turistica rilevati in ambito nazionale
e internazionale: l’interesse per i temi ambientali e la rivalutazione delle produzioni artigianali
lasciando intravedere buoni margini di azione per il potenziamento del sistema turistico attraverso
la sistematica capitalizzazione delle risorse locali e il rafforzamento delle stesse in corrispondenza
degli interessi e delle necessità del turista-consumatore. In particolare l’indagine comprova
l’elevato l’interesse per le produzioni tipiche che oltre che diverse ed in certi casi uniche nel loro
genere, risultano attraenti per la loro “genuinità”, qualità associata principalmente alla
provenienza locale degli ingredienti nonché al rispetto della tradizione. Non di rado, nelle
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recensioni rilasciate su Tripadvisor e analizzate nel lavoro, il termine “genuino” utilizzato per
descrivere le pietanze locali viene associato a concetti quali “l’autoproduzione delle materie
prime”, al “rispetto della ricetta tradizionale”, al “km 0” e in particolare alla “freschezza”, concetti
strettamente legati, nella mente del consumatore, a quello di filiera corta, nel tempo e nello
spazio, e di stagionalità. L’analisi degli argomenti legati al desiderio di conoscenza del turista sui
vari aspetti del prodotto indica come le informazioni relative alla “provenienza” e al “metodo
produttivo” risultino le più importanti. Il turista sembra riconoscere maggiormente in quei
prodotti tradizionali locali di cui risulti chiaramente dichiarata, o raccontata, la provenienza locale
delle materie e della produzione, quei fattori naturali legati all’ambiente geografico
(caratteristiche ambientali di pregio del territorio sardo) e fattori umani legati al “saper fare” che
rendono quel bene superiore, inimitabile al di fuori del luogo di origine e fortemente attraente
soprattutto per chi proviene da lontano.
Sulla base di questi presupposti, l’obiettivo dell’azione 1 è stato individuato nella valorizzazione
della micro-imprenditorialità legata alle produzioni locali tradizionali sostenibili e sarà realizzato
attraverso un sistema di comunicazione mobile mediato da codici QR che renderà
immediatamente riconoscibili gli esercizi che sottoscrivono l’impegno a garantire la
produzione/somministrazione di beni di qualità (materie prime locali provenienti dal territorio di
Alghero e preferibilmente certificate per la qualità ambientale, processo produttivo rispettoso
della tradizione e dell’ambiente). Operativamente gli imprenditori (produttori agroalimentari e
produttori di artigianato artistico) coinvolti nel progetto CIEVP saranno chiamati a indicare quali
beni di qualità valorizzare e (ristoratori) a costruire dei menù a base di pietanze tradizionali
realizzate con ingredienti regionali con preferenza per quelle provenienti dal territorio di Alghero e
in particolar modo per quelli che si fregiano di marchio di qualità ambientale (ristoratori).
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Scheda 1.1 Promozione delle eccellenze del territorio incrementandone la presenza e
rendendole riconoscibili presso i pubblici esercizi.
Finalità dell’azione

Promozione

delle

eccellenze

tradizionali-sostenibili)

del

territorio

incrementandone

la

(produzioni
presenza

e

rendendole riconoscibili presso i pubblici esercizi.
Obiettivo operativo

Ricognizione delle produzioni locali di qualità e miglioramento
dell’offerta esistente con la sostituzione, quando possibile, di
materie prime non regionali con quelle regionali con preferenza
per quelle provenienti dal territorio di Alghero. Verrà
particolarmente promosso l’impiego di quei beni del territorio
che si fregiano di marchio di qualità ambientale.

Descrizione dell’azione

•

(Tematica / Competenze)

Creazione di un database dei operatori potenzialmente
interessati

al

progetto

di

valorizzazione

micro-

imprenditorialità legata alle produzioni tradizionalisostenibili.
•

Sottoscrizione di una dichiarazione di intenti da parte
degli

attori

che

scelgono

liberamente

e

consapevolmente di collaborare.
•

Predisposizione di un menù CIEVP per singola attività di
ristorazione aderente al progetto. Il menù dovrà
prevedere minimo due portate, possibilmente tre,
realizzate con prodotti locali (prodotti regionali con
preferenza per i prodotti del territorio di Alghero). Sarà
richiesto l’elenco fornitori per le materie prime indicate
(inclusi acqua, vino, pane e olio).

•

Predisposizione di schede di acquisizione dati per i
produttori agroalimentari certificati con il marchio di
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qualità ambientale di Porto Conte (informazioni utili alla
valorizzazione del prodotto in una fase successiva).
•

Predisposizione di schede di acquisizione dati per i
licenziatari del Marchio del Corallo (informazioni utili
alla valorizzazione del prodotto in una fase successiva).

•

Predisposizione itinerario tematico per le botteghe del
Corallo.

(Promotori di progetti)

Amministrazione pubblica locale

Partner coinvolti

Imprenditoria legata allele aziende del corallo, alle aziende della
ristorazione, alle aziende del Parco di Porto Conte; Fondazione
META; Direzione del Parco di Porto Conte; Università di Sassari.
In una seconda fase del progetto potrebbero essere coinvolte
altre aziende legata alle produzioni tradizionali-sostenibili.

Coerenza con il progetto di

L'azione appare altamente coerente con il progetto di sviluppo

territorio

del territorio, in quanto lo studio geo-economico effettuato ex
ante sulla customer experience dei viaggiatori italiani e stranieri
che avevano trascorso un periodo di vacanza nel Nord Ovest
della Sardegna comprovava non solo l’elevato l’interesse per le
produzioni locali ma soprattutto il desiderio di conoscenza sui
vari aspetti del prodotto (provenienza e fattori naturali legati
all’ambiente geografico, metodo produttivo e fattori umani
legati al “saper fare).

Valutazione dei costi
dell’operazione
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Calendario indicativo per

•

l’attuazione

Creazione dei gruppi di imprenditori potenzialmente
coinvolti (Corallo, Aziende Parco, Ristorazione): entro 30
gg.

•

Sottoscrizione di una dichiarazione di intenti da parte
degli attori da coinvolgere nell’azione pilota: entro 30 gg
(o sino ad un numero minimo di partecipanti pari a 10
per gruppo)

•

Acquisizione menù CIEVP e informazioni sulle produzioni
di qualità: entro 60 gg.

•

Costruzione dei contenuti informativi che valorizzeranno
la

micro-imprenditorialità

legata

alle

produzioni

tradizionali-sostenibili: entro 120 gg
•

Veicolazione

dei

contenuti

attraverso

il

sistema

informativo LoQual Explorer (vedi azione 2)
Impatto atteso

E’ possibile ipotizzare che una maggiore presenza di prodotti
locali, debitamente segnalata e accompagnata da un sistema di
informazione (LoQual Explorer, vedi asse di sviluppo 2, azione 1)
focalizzato su quelli che sono risultati essere gli aspetti più
interessanti per il turista (provenienza materie prime, fattore
locale, tradizione, pratiche produttive quanto più naturali e
rispettose dell’ambiente) possa contribuire a rendere più
piacevole l’esperienza del turista nel luogo di vacanza
inducendolo a ripetere l’esperienza o a promuoverla attraverso
il passaparola, oggigiorno sempre più elettronico (electronic
word of mouth, e-WOM).
Ulteriori ricadute positive per il territorio, apprezzabili
soprattutto nel lungo periodo, sono da inquadrare nel
potenziamento delle attività green presenti nella regione: il
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modello studiato in quest’ambito costituisce un forte incentivo
ad una conversione delle filiere produttive, da un sistema
Business as Usual ad uno green oriented. Per la città di Alghero
(ma per la Sardegna, nel suo complesso) il passaggio da un
modello economico tradizionale alla green economy risulta un
elemento nodale del processo di sviluppo in corso.
Criteri di valutazione

•

Numero di soggetti coinvolti nel progetto (azione
pilota)/ numero di soggetti potenzialmente interessati al
progetto (soggetti le cui attività sono o potrebbero
essere legate alle produzioni tradizionali-sostenibili)

•

Nuovi ingressi nel gruppo di soggetti coinvolti nel
progetto a distanza di un anno.

•

Defezioni nel gruppo di soggetti coinvolti nel progetto a
distanza di un anno.

•

Incremento di prodotti regionali nei menù CIEVP a
distanza di un anno.

•

Incremento di prodotti del territorio di Alghero nei
menù CIEVP a distanza di un anno.

•

Incremento di prodotti con certificazione di qualità
ambientale nei menù CIEVP a distanza di un anno.

•

Partecipazione (numero di persone) ai circuiti tematici
sul corallo.
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Asse di sviluppo 2: "Comunicazione, sinergie commerciali, promozione
congiunta e marketing"
Azione 1 – Il sistema informativo LoQual Explorer
Secondo recenti studi realizzati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ogni
anno in Italia le prenotazioni di hotel via Internet aumentano di oltre il 55%; il traveller 2.0, il
nuovo turista, si avvale del web in tutte le fasi del viaggio, a partire dalla scelta della destinazione
per arrivare alle attività da svolgere in loco alle quali accede grazie alla diffusione degli smartphone
e alla connessione wi-fi.
Partendo dall’osservazione del crescente legame esistente tra sistema web e vacanza, lo studio
geo economico sulla customer experience dei visitatori italiani e stranieri nel Nord Ovest della
Sardegna analizzava la prospettiva del consumatore digitale, in relazione al quale sono stati
indagati la qualità dei servizi reperibili nel territorio osservato. Gli esiti dello studio confermano in
linea generale il ritardo del sistema dell’offerta turistica sarda rispetto all’innovazione tecnologica:
a fronte di un viaggiatore 2.0 che vorrebbe acquisire informazioni turistiche utili e dettagliate, in
tempo reale, che gli permettano di personalizzare la propria esperienza turistica1, il territorio si
presenta ancora carente sia per quanto riguarda la digitalizzazione dell’offerta che per quanto
concerne la stabile copertura Wi-Fi. Le barriere tecnologiche sono inoltre spesso accompagnate da
quelle linguistiche che limitano ulteriormente l’accesso alle informazioni da parte del turista
riducendone di fatto la mobilità e spesa potenziale.
L'obiettivo dell'azione 1, pertanto, è quello di costruzione di un sistema smart di veicolazione delle
informazioni rilevanti per i consumatori attraverso le tecnologie digitali (sistemi di comunicazione
mobile mediati da codici QR). Il sistema informativo, denominato LoQual Explorer, che verrà
strutturato e implementato attraverso l’azione pilota andrà incontro al desiderio/necessità del
turista-consumatore di disporre di una più coerente ed efficace informazione in ambito turistico
(gastronomia tipica, produzioni artigianali, localizzazione puntuale del patrimonio ambientale e
culturale, ecc.) e alla necessità dell’operatore economico di incontrare e soddisfare la domanda
esistente di produzioni locali di elevata qualità.

1

Oltre l’80% dei viaggiatori intervistati ha dichiarato il desiderio di poter acquisire informazioni sui prodotti/servizi
turistici locali, più specifiche e geolocalizzate, acquisibili attraverso il proprio smartphone.
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Scheda 2.1 Il sistema informativo LoQual Explorer
Finalità dell’azione
Obiettivo operativo

Creazione di un sistema di offerta digitalizzata e geolocalizzata
che consenta agli operatori che offrono beni di qualità di
incontrare la domanda esistente di produzioni di eccellenza e
che favorisca la scoperta e fruizione dell’immenso patrimonio di
beni naturalistici e culturali del territorio oggetto del progetto.

Descrizione dell’azione

•

(Tematica / Competenze)

Ricognizione e geolocalizzazione delle risorse ambientali
e operatori economici (settore ricettività, servizi
ricreativo culturali) legati all’offerta di beni/servizi
tradizionali-sostenibili. Area geografica di riferimento:
territorio di Alghero.

•

Geolocalizzazione2 micro-imprenditorialità legata alle
produzioni tradizionali-sostenibili (ristoratori, produttori
agroalimentari, licenziatario Marchio Corallo Rosso).
Area geografica di riferimento: territorio di Alghero.

•

Creazione del sistema di connessione comunicativo
interattivo tra operatore e turista-consumatore mediato
da QR code e smartphone. Il sistema, denominato
LoQual Explorer, si pone l’obiettivo di facilitare il turistaconsumatore nell’acquisire informazioni sui beni e
servizi “Locali” e “di Qualità” allestiti nel territorio
algherese. Esso rappresenterà lo strumento di raccordo
delle azioni/attività orientate alla qualità e sostenibilità
e gli strumenti realizzati dalla Fondazione META di
proximity marketing, generando un sistema di offerta

2

La ricognizione delle attività avviene nell’asse di sviluppo 1 “Valorizzazione della micro-imprenditoria legata alle
produzioni tradizionali-sostenibili” , Azione 1 “Promozione delle eccellenze del territorio incrementandone la presenza
e rendendole riconoscibili presso i pubblici esercizi”
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turistica coordinato e organizzato in modalità sistemica.

(Promotori di progetti)

Amministrazione pubblica locale

Partner coinvolti

Università di Sassari, Fondazione META.

Coerenza con il progetto di

Il sistema informativo LoQual Explorer è uno strumento e un

territorio

modello di sviluppo territoriale, capace di veicolare, in modalità
digitalizzata, “antichi saperi”, elementi territoriali storicipaesaggistici e produzioni di eccellenza. Contestualmente il
sistema permetterà di acquisire dati e informazioni sull’utenza
che usufruisce del sistema informativo, di interagire con il
turista mediante sistema dinamico dei feedback valutativi dei
servizi fruiti, fornendo elementi di indagine sulla domanda
turistica utili ad orientare le future politiche turistiche. Il
sistema LoQual Explorer si sviluppa nell’ambito del contesto
territoriale algherese, ma è concepito per applicazioni più
evolute nell’ambito territoriale regionale.

Valutazione dei costi
dell’operazione
Calendario indicativo per

•

l’attuazione

Ricognizione e geolocalizzazione delle risorse ambientali
e operatori economici (settore ricettività, servizi
ricreativo culturali) : entro 90 gg.

•

Costruzione dei

contenuti

informativi

su

risorse

ambientali e operatori economici (settore ricettività,
servizi ricreativo culturali): entro 120 gg
•

Veicolazione
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dei

contenuti

attraverso

il

sistema

informativo LoQual Explorer: entro 150 gg

Impatto atteso

Il sistema di smart mobility, LoQual Explorer, attraverso la
diffusione on line delle informazioni in modalità sistemica,
consentirà una maggiore conoscenza e fruizione del territorio
da parte del turista avvantaggiando gli operatori economici
legati alla produzioni sostenibili di qualità ed in particolare
quelli geograficamente “decentrati”, i cui beni e servizi, per
essere fruiti, necessitano una maggiore informazione che
promuova e consenta lo scostamento del turista-consumatore
dagli abituali itinerari turistici.

Criteri di valutazione

•

Numero di attività/risorse ambientali geolocalizzate e
valorizzate in LoQual Explorer

•

Numero di attività/risorse ambientali geolocalizzate e
valorizzate in LoQual Explorer a distanza di un anno.

•

Numero totale di schede prodotto create e visualizzabili
con LoQual Explorer

•

Numero totale di schede prodotto create e visualizzabili
con LoQual Explorer a distanza di un anno.

•

Accessi a LoQual Explorer

•

Accessi a LoQual Explorer a distanza di un anno.
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Azione 2: "Creazione di network di imprese locali e strategie congiunte"
L'analisi empirica ha rivelato la possibilità di estendere la portata delle azioni prefigurate nel
presente piano d'azione, quali la creazione di un sistema di filiera corta, la creazione di un sistema
di certificazione locale e lo sviluppo della piattaforma commerciale e promozionale LoQual
Explorer, su un orizzonte di lungo periodo, a beneficio non solo degli attori socio-economici che
hanno già preso parte al progetto, ma di tutta la comunità che gravita intorno alla destinazione
Alghero. Si ritiene, infatti, che si possa far leva sui cluster imprenditoriali che caratterizzano il
territorio, indirizzati alla valorizzazione dei propri prodotti di eccellenza, quali i prodotti del buon
cibo (aziende della ristorazione), i prodotti agro-alimentari del territorio (aziende del Parco di
Porto Conte) e i prodotti dell'artigianato artistico (aziende licenziatarie del Corallo), per
promuovere un'offerta turistica competitiva e sostenibile in un'ottica di lungo termine.
L'obiettivo dell'azione 2, pertanto, è quello di creare un network pubblico-privato, ispirato alle
logiche della public governance, che, partendo dal nucleo di relazioni consolidate e di risorse
condivise da parte dei partecipanti al progetto, sappia coinvolgere l'intero tessuto imprenditoriale
del territorio, le organizzazioni non-profit e la popolazione residente, al fine di introdurre nel
territorio nuove modalità di sviluppo e di implementazione delle politiche turistiche. Tali forme di
aggregazione prendono il nome di governance network, in quanto costituite da molteplicità di
attori, pubblici e privati, che collaborano, secondo la logica partecipativa e dinamiche relazionali di
tipo orizzontale, in vista del raggiungimento di obiettivi comuni che implicano la produzione e
diffusione di valore pubblico. Nessun attore, ne discende, è in grado di raggiungere da solo
obiettivi di interesse generale, mentre ciascuno, mettendo a disposizione le competenze e le
risorse di cui dispone, diventa un elemento indispensabile per elevare le performance a livello di
sistema, migliorando al contempo la propria posizione individuale.
Il governo delle destinazioni turistiche, necessariamente, va inquadrato in una prospettiva di
public governance, giacché sono le destinazioni, e non le singole aziende che le compongono, a
competere sul mercato, ed il turismo ingloba alcune delle caratteristiche tipiche che qualificano i
beni pubblici, tra cui la non rivalità e la non escludibilità. In aggiunta, è tradizionalmente richiesto
un approccio collettivo per l'erogazione e l'utilizzo dei servizi turistici, anche al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico e metterlo al riparo da eventuali esternalità negative.
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Per le caratteristiche dell'area sotto indagine, le risorse peculiari a sua disposizione ed anche per il
ruolo di garante dell'interesse collettivo esercitato dal soggetto pubblico, viene prefigurata la
costituzione di un network pubblico-privato con l'ente locale (l'amministrazione comunale o
l'organo che ne rappresenta l'estensione in ambito turistico) in posizione pivotale. Non viene
meno, in tal caso, l'articolazione orizzontale, tendenzialmente stabile, degli attori coinvolti, i quali,
seppure interdipendenti, conservano la propria autonomia. L'ente pubblico, tuttavia, si erge al di
sopra degli altri per assumere le funzioni di indirizzo e coordinamento della rete o, se si preferisce,
di meta-governance. Tali funzioni possono essere sintetizzate nell'identificazione degli interessi
preminenti della propria comunità, nell'efficace composizione degli stessi all'interno di un unitario
disegno di sviluppo, nella capacità di alimentare la tensione partecipativa degli attori lungo tutto il
processo decisionale, bilanciando benefici prospettati e sacrifici richiesti. Inoltre, sotto il profilo
organizzativo, pare opportuno prediligere la flessibilità alla formalizzazione della collaborazione.
Significa, cioè, che non si intende dare vita a nuovi organismi o strutture, quanto ad un tavolo di
confronto permanente che si sostanzia nella previsione di momenti codificati e sistematici di
incontro e discussione tra attori che scelgono liberamente e consapevolmente di collaborare,
condividendo le finalità del progetto ed impegnandosi a realizzarlo. A tal riguardo ad essi viene
unicamente richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di intenti.
Per garantire l'efficacia della rete e la sua stabilità nel tempo, tuttavia, è indispensabile definire fin
dal principio alcune fasi fondamentali. Anzitutto, una volta chiarito e condiviso l'obiettivo in capo
al network, è necessario predisporre un framework regolamentare, normativo e cognitivo,
all'interno del quale possano svilupparsi le relazioni. Si tratta, in buona sostanza, della definizione
dei ruoli, dei principi e delle regole comportamentali da rispettare nelle reciproche interazioni tra
gli attori, che si svolgono attraverso l'attività negoziale. Tale disciplinare, inoltre, ha la capacità di
consolidare un linguaggio comune all'interno della rete, a vantaggio della comunicazione interna.
Tale strumento, proposto dal leader, ossia l'amministrazione pubblica locale, sarà discusso in seno
alla rete per essere in definitiva sottoscritto da tutti i partecipanti.
In secondo luogo, poiché la collaborazione deve edificarsi intorno ad un concreto progetto di
sviluppo, l'analisi sul campo suggerisce di fissare, come obiettivi operativi di breve-medio termine,
la costruzione di tre circuiti turistici tematici, che si sviluppino dal porto di Alghero, riconosciuto
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come centro nevralgico della destinazione, e ruotino intorno ai concetti, rispettivamente, del buon
cibo, dei prodotti del Parco di Porto Conte e del corallo rosso. Ciò, si aggiunge a quanto prefigurato
nell'Asse di sviluppo 1, Azione 1, ossia la creazione di un sistema di filiera corta che coinvolga i
ristoratori, gli albergatori, e i fornitori di beni e servizi green, che costituisce di per sé un obiettivo
operativo in grado di attivare i partecipanti e intensificarne gradualmente il coinvolgimento.
Infine, il network presuppone la capacità di auto-regolamentazione attraverso la predisposizione
di strumenti che facilitino il monitoraggio delle attività durante la fase di implementazione e a
consuntivo, la rendicontazione dei risultati ai partecipanti (e, in un'ottica di accountability, alla
comunità), e la risoluzione di eventuali conflitti. A tal riguardo, si propone la costituzione di un
organo di controllo formato da un nucleo ristretto di attori, scelti tra partecipanti e non
partecipanti al progetto, al fine di bilanciare conoscenza specifica ed indipendenza. Si sottolinea
che le performance dei governance network devono essere valutate almeno a tre livelli: a livello di
rete, in relazione alla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati; a livello dei partecipanti, in
relazione alla capacità degli attori che ne prendono parte di migliorare i propri risultati individuali;
a livello di comunità, in relazione al miglioramento del benessere della popolazione. Alcune delle
altre azioni di cui si compone il presente piano di azione (LoQual Explorer; Digitalizzazione e
soluzioni tecnologiche), inoltre, offrono la possibilità di sviluppare strumenti tecnologici innovativi
per raccogliere e condividere dati e informazioni tra i partecipanti. Per concludere, si ritiene che
l'organo di meta-governance debba esercitare il ruolo di arbitro neutrale che interviene, in caso di
necessità, per mediare e dirimere i conflitti tra i partecipanti.
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Scheda 2.2 Creazione di network di imprese locali e strategie congiunte
Finalità dell’azione
Obiettivo operativo

Creare un network pubblico-privato, ispirato alle logiche della
public governance, che, partendo dal nucleo di relazioni
consolidate e di risorse condivise da parte dei partecipanti al
progetto, sappia coinvolgere l'intero tessuto imprenditoriale del
territorio, le organizzazioni non-profit e la popolazione
residente, al fine di introdurre nel territorio nuove modalità di
sviluppo e di implementazione delle politiche turistiche in
un'ottica partecipativa e sostenibile.

Descrizione dell’azione

•

(Tematica / Competenze)

Creazione di un tavolo di confronto permanente che si
sostanzia nella previsione di momenti codificati e
sistematici di incontro e discussione.

•

Sottoscrizione di una dichiarazione di intenti da parte
degli

attori

che

scelgono

liberamente

e

consapevolmente di collaborare.
•

Predisposizione, e successiva sottoscrizione, di un
framework regolamentare, normativo e cognitivo
(disciplinare), che definisca ruoli, principi e regole
comportamentali da rispettare da parte degli attori.

•

Costruzione di tre circuiti turistici tematici, che si
sviluppino dal porto di Alghero, e ruotino intorno ai
concetti, rispettivamente, del buon cibo, dei prodotti del
Parco di Porto conte e del corallo rosso.

•

Costituzione di un organo di controllo formato da un
nucleo ristretto di attori, scelti tra partecipanti e non
partecipanti al progetto.

•

Sviluppo

di

strumenti

tecnologici

innovativi

per

raccogliere e condividere dati e informazioni tra i
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partecipanti.

(Promotori di progetti)

Amministrazione pubblica locale

Partner coinvolti

In una prima fase: le aziende del corallo, le aziende della
ristorazione, le aziende del Parco di Porto Conte che hanno
preso parte alla prima fase del progetto, la Fondazione META.
In una seconda fase: tutte le aziende del territorio, le
organizzazioni non-profit, la popolazione residente.

Coerenza con il progetto di

L'azione appare altamente coerente con il progetto di sviluppo

territorio

del territorio, in quanto l'analisi empirica ha rivelato la
possibilità di estendere la portata delle azioni prefigurate nel
piano d'azione su un orizzonte di lungo periodo, a beneficio non
solo degli attori socio-economici che hanno preso parte al
progetto, ma di tutta la comunità che gravita intorno alla
destinazione Alghero. Si ritiene, infatti, che si possa far leva sui
cluster imprenditoriali che caratterizzano il territorio (aziende
della ristorazione, aziende del Parco di Porto Conte e aziende
licenziatarie del Corallo), per promuovere un'offerta turistica
competitiva e sostenibile in un'ottica di lungo termine, basata
su nuovi modelli deliberativi ed implementativi delle politiche
pubbliche,

ispirati

dell'inclusione.
Valutazione dei costi
dell’operazione
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alle

logiche

della

partecipazione

e

Calendario indicativo per

•

l’attuazione

Creazione di un tavolo di confronto permanente: entro
30 gg.

•

Sottoscrizione di una dichiarazione di intenti da parte
degli attori: entro 30 gg.

•

Predisposizione, e successiva sottoscrizione, di un
framework regolamentare, normativo e cognitivo
(disciplinare): entro 60 gg.

•

Costruzione di tre circuiti turistici tematici: entro 120 gg.

•

Costituzione di un organo di controllo: entro 60 gg.

•

Sviluppo

di

strumenti

tecnologici

innovativi

per

raccogliere e condividere dati e informazioni tra i
partecipanti: entro 120 gg.
Impatto atteso

Introduzione nel territorio di nuove modalità di sviluppo e di
implementazione delle politiche pubbliche in ambito turistico,
orientate alla sostenibilità, ed ispirate alle logiche della
partecipazione e dell'inclusione. Si attende, di conseguenza, un
aumento della competitività della destinazione turistica.

Criteri di valutazione

•

Grado di raggiungimento degli obiettivi in capo al
network, in relazione alle scadenze stabilite (si veda il
calendario).

•

Ingresso di nuovi attori nel network, a distanza di 1
anno.

•

Numero di riunioni del tavolo di confronto, a distanza di
1 anno.

•

Grado di soddisfazione generale dei partecipanti, a
distanza di 1 anno.

•

Grado di condivisione di risorse e informazioni tra i
partecipanti,
34

a

distanza

di

1

anno

(percezione

partecipanti).
•

Numero di conflitti sorti tra i partecipanti, a distanza di 1
anno.

•

Numero di conflitti sorti, e risolti, tra i partecipanti, a
distanza di 1 anno.

•

Numero di turisti che usufruiscono dei tre circuiti
tematici, a distanza di 1 anno.

•

Numero di circuiti turistici di nuova costituzione, a
distanza di 2 anni.

•

Aumento numero delle presenze turistiche nel territorio,
a distanza di 2 anni.

•

Aumento del livello di spesa pro-capite dei turisti, a
distanza di 1 anno.

•

Aumento della notorietà della destinazione, a distanza di
1 anno (percezione turisti).

•

Aumento dell'immagine della destinazione, a distanza di
1 anno (percezione turisti).

•

Miglioramento

della

competitività

delle

aziende

partecipanti, a distanza di 1 anno (fatturato, quota di
mercato).
•

Miglioramento

della

redditività

delle

aziende

partecipanti, a distanza di 1 anno (reddito, ROI, ROE).
•

Miglioramento della socialità delle aziende partecipanti,
a distanza di 1 anno (immagine percepita).

•

Grado di soddisfazione della cittadinanza, a distanza di 1
anno (percezione cittadinanza).

•

Grado di coinvolgimento della cittadinanza, a distanza di
1 anno (numero iniziative pubbliche, numero di
partecipanti).
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Asse di sviluppo 3: "Digitalizzazione e soluzioni tecnologiche"
Azione 1: "Azioni di supporto e potenziamento della presenza online degli operatori
turistici e commerciali"
Nel XXI secolo è indispensabile operare una trasformazione del paradigma aziendale dell’industria
turistica, stabilendo nuove regole di successo per essere competitivi in quella che viene definita la
new economy. L’avvento e la larga diffusione del web nel mercato turistico hanno inevitabilmente
influenzato le modalità di scelta e di acquisto delle vacanze. Internet oggi è la principale fonte di
informazione: la maggior parte dei turisti per organizzare il proprio viaggio utilizza la rete delle
reti.
Il turismo del terzo millennio è infatti molto diverso da quello di un tempo, in cui era il turista a
doversi adattare all’offerta: il turista postmoderno è un turista più informato, sceglie la
destinazione e i servizi turistici di vario genere dopo aver acquisito un’eterogeneità d’informazioni
e aver comparato proposte differenti; è impaziente, l’immediatezza del web e la facilità di utilizzo
degli smartphone lo hanno reso intollerante all’attesa.
Il web 2.0 ha dato voce all’utente, dando vita ad una comunicazione bidirezionale, attraverso i
nuovi strumenti di comunicazione, tra turista e destinazione; un fruitore che non è meramente un
consumer ma diviene anche un adprosumer: il cliente non usufruisce passivamente del servizio,
esso quando ne è appagato, condivide la propria esperienza, producendo informazioni,
personalizzando il prodotto che sogna, promuovendo indirettamente il servizio, apportando un
vantaggio alle imprese turistiche che godono di un servizio pubblicitario gratuito e più efficiente di
quello tradizionale, in quanto il turista 2.0 da maggior credito all’informazione e ai contenuti
derivanti da persone sue simili, il cosiddetto passaparola 2.0, piuttosto che alla pubblicità
istituzionale.
I social media hanno quindi rivoluzionato l’idea di una strategia aziendale vincente e competitiva
di una destinazione turistica, i fattori determinanti che si pongono al centro di essa sono
l’interazione con il cliente e l’offerta di servizi web oriented. Nel contesto globale, per trasformarsi
in una destinazione turistica intelligente è necessario ristrutturare l’offerta turistica, procedendo
per la personalizzazione dei servizi, one to one, e rendendo il network imprenditoriale online.
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Le nuove tecnologie hanno alterato la dimensione del tempo e dello spazio, modificando la
geografia del mondo in cui viviamo. Una geografia globale in cui la centralità e accessibilità di un
luogo dipendono al giorno d’oggi dal livello di digitalizzazione, modificando completamente la
forma di intendere e analizzare il territorio. Tramite la rete è possibile infatti superare le barriere
di accessibilità fisica e dar vita a nuovi canali di commercializzazione dell’offerta turistica. Diventa
fondamentale il cambiamento prodotto dal turismo 2.0, soprattutto per quelle regioni periferiche
che si scontrano quotidianamente con problemi di accessibilità geografica, che localizzandosi in un
ambiente digitale, a prescindere da dove si trovino fisicamente, permette l’apertura di nuovi
dialoghi e nuovi mercati mondiali. Considerando le specificità dei territori oggetto di analisi, che si
caratterizzano entrambi per vivere in una condizione di insularità, è indispensabile stabilire il
grado di innovazione dell’offerta turistica e la capacità di comunicare con un nuovo tipo di turista,
un turista connesso, per definire se all’isolamento fisico corrisponde un delicato isolamento
digitale.
L’obiettivo dell’azione 3.1 è quindi verificare il posizionamento competitivo dell’offerta turistica e
la capacità dell’intero tessuto imprenditoriale di localizzarsi in un ambiente digitale e adeguarsi al
turismo SoLoMo, Social + Local + Mobile. Predisporre una strategia SoLoMo, migliorando così
l’esperienza del turista nel territorio attraverso l’uso di dispositivi mobile e realizzando un’attività
promozionale di prossimità e geolocalizzata, in grado di connettere realtà fisica e realtà virtuale. È
necessario procedere nel breve periodo con un’analisi sullo stato dell’arte della digitalizzazione
delle destinazioni, partendo dalla verifica della copertura della banda larga di base, procedendo
per l’esame dei siti web degli operatori facenti parte della filiera e la presenza di questi ultimi
all’interno dei social media.
Valutata la situazione di partenza, si definiranno standard tecnologi comuni e condivisi per dar vita
ad una comunità virtuale che offra una piazza di mercato 2.0 e Local Based Services e da cui si
ricaveranno importanti database per predisporre, eventuali, ulteriori migliorie in grado di
rispondere alle esigenze del turista online.
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Scheda 3.1 Azioni di supporto e potenziamento della presenza online degli operatori turistici e
commerciali
Finalità dell’azione
Obiettivo operativo

Descrizione dell’azione
(Tematica / Competenze)

Dar vita a destinazioni turistiche intelligenti, partendo da quelli
che sono gli standard europei, previsti dall’Agenda digitale
europea. Questo implica l’impegno del tessuto imprenditoriale
per perseguire standard tecnologi comuni e condivisi che
permettano la creazione di una piattaforma 2.0.
•
•
•

•
•
•
•
(Promotori di progetti)

Verifica della presenza della copertura banda larga di
base
Analisi dell’esistenza di siti web delle imprese turistiche
Valutazione dell’efficienza dei siti internet nelle tre
funzioni
principali:
informazione,
promozione,
commercializzazione del prodotto.
Esame della presenza degli operatori nei social media
Analisi dello sviluppo del profilo social di ciascun
operatore
Integrazione dell’ ICT all’interno delle attività del
network
Predisposizione di una piattaforma 2.0

Amministrazione pubblica locale

Partner coinvolti

Coerenza con il progetto di
territorio

L'azione appare coerente con il progetto di sviluppo del
territorio, in quanto lo studio del medesimo ha messo in luce
l’insufficiente livello di digitalizzazione della filiera
imprenditoriale, non potendo così offrire una destinazione
competitiva in linea con quelle che sono le tendenze del XXI
secolo.

Valutazione dei costi
dell’operazione
Calendario indicativo per
l’attuazione

•

Verifica della presenza della copertura banda larga di
base: 30 giorni
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•
•

•
•
•
•
Impatto atteso

Criteri di valutazione

Analisi dell’esistenza di siti web delle imprese turistiche:
30 giorni
Valutazione dell’efficienza dei siti internet nelle tre
funzioni principali: informazione, promozione,
commercializzazione del prodotto: 60 giorni
Esame della presenza degli operatori nei social media:
30 giorni
Analisi dello sviluppo del profilo social di ciascun
operatore: 60 giorni
Integrazione dell’ICT all’interno delle attività del
network: 120 giorni
Predisposizione di una piattaforma 2.0: 150 giorni

Implementazione dell’ICT nel tessuto imprenditoriale aderente
al network, sviluppando strategie innovative che permettano
alle destinazioni turistiche di essere altamente competitive e
intelligenti.
•
•
•
•

•

•

•
•

Percentuale territorio coperto da banda larga di base 30
Mbps
Percentuale territorio coperto da banda ultra larga 100
Mbps
Numero siti web già esistenti delle imprese aderenti
Valutazione del grado di informazione dei siti
internet (indirizzo, email, numero di telefono,
descrizione dei servizi e prodotti offerti, il numero di
lingue del sito)
Valutazione del grado di promozione del sito (presenza
foto e video dei prodotti e servizi offerti, promozioni
presenti, offerta di pacchetti già confezionati)
Valutazione del grado di commercializzazione (possibilità
di prenotare online, possibilità di acquistare online,
possibilità di pagare online senza alcun intermediario)
Numero profili social all’interno dei social media più
diffusi (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin)
Valutazione della dinamicità (responsive) e della
dimensione della rete sociale (ad esempio : numero
seguaci)

Sassari, 10 dicembre 2017

Prof. Gavino Mariotti
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Allegati: schede di adesione stakeholders

ADESIONE AL PROGETTO CIEVP (RISTORATORI)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________,
titolare/rappresentante
del
ristorante
_____________________________________________________ubicato nel Comune di Alghero in via
________________________________________________________________
si impegna a partecipare al progetto CIEVP “Competitività e Innovazione delle Imprese delle Città-Porto”
finalizzato a sperimentare - su un campione ristretto di operatori - strumenti e azioni connessi ad un nuovo
modello di sviluppo territoriale sostenibile, applicabile al nostro territorio.
Il sottoscritto si impegna a:
a. Trasmettere via e-mail3/consegnare brevi manu al gruppo di ricerca del progetto, il Menù del ristorante.
b. Predisporre una lista degli ingredienti regionali generalmente impiegati per la realizzazione delle
pietanze presenti sul Menù. Per ciascun ingrediente indicare la marca4/ubicazione del produttore e se si
tratta di ingredienti di riconosciuta qualità (es. prodotti a DOP, IGP, Biologici, Prodotti tradizionali, altri)
La consegna del Menù con l’indicazione sugli ingredienti generalmente impiegati dovrà avvenire entro il 7
Luglio 2017;
c. Indicare, se nel Menù sono presenti, pietanze accessibili a intolleranti al lattosio, celiaci, vegetariani o se
ne prevedete l’inserimento;
d. Sostituire quando possibile, gli ingredienti non regionali con quelli regionali e tra questi preferire quelli
provenienti dal territorio di Alghero ed in particolare i prodotti che si fregiano del Marchio di Qualità
Ambientale del Parco di Porto Conte.
e. Predisporre un Menù (minimo due portate) riconducibile al progetto CIEVP realizzato in via esclusiva
con prodotti locali (prodotti regionali con preferenza per i prodotti del territorio di Alghero) e dove gli
ingredienti Olio, Vino, Ortofrutta, Prodotti lattiero caseari, Miele e Zafferano (se presenti) devono essere
forniti dai produttori che si fregiano del Marchio di Qualità Ambientale del Parco di Porto Conte.
f.

Garantire l’apertura del ristorante per almeno 10 mesi all’anno.

g. Predisporre quanto prima (entro Novembre 2017) una rete wi-fi libera.
h. Istituire presso il/i proprio/i punti vendita, un angolo informativo nel quale si esporrà il materiale
informativo del progetto e del network;
i.

Indicare, se presenti, i riferimenti del sito web ed eventuali profili social (indicare il nominativo del
soggetto, addetto alla gestione dei social media);

3
4

L’indirizzo mail è cievpalghero@gmail.com
La marca generalmente acquistata.
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j.

Identificare una persona di contatto in azienda, incaricata di seguire lo svolgimento del progetto.

Data
Firma
Il soggetto referente per il progetto (nome e cognome) _________________________________________
Numero di telefono____________________________E-mail ___________________________________
Disponibilità ad essere inserito in un gruppo Whatsapp: Si No
Orario preferito per il contatto telefonico: ________________________
Orario preferito per eventuali incontri (presso il ristorante o altra sede): ___________________
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Lista degli ingredienti regionali generalmente impiegati per la realizzazione delle pietanze presenti sul
Menù.
Classi di prodotto

Pasta

Indicate la/le marche generalmente acquistate (risaliremo noi all’ubicazione del
produttore) oppure, per prodotti di cui non ricordate il marchio, indicate la
provenienza geografica (es. Alghero, Olbia, Fonni).
Indicate se il prodotto può essere considerato di qualità superiore (es. DOP, IGP,
Biologico, altri aspetti di pregio)
Es. Tanda&Spada (formati fregula, malloreddus); …

Riso

Pane

Frutta
(nome o ubicazione
fornitore)

Verdura
(nome o ubicazione
fornitore)

Classi di prodotto

Indicate la/le marche generalmente acquistate (risaliremo noi all’ubicazione del
produttore) oppure, per prodotti di cui non ricordate il marchio, indicate la
provenienza geografica (es. Alghero, Olbia, Fonni).
Indicate se il prodotto può essere considerato di qualità superiore (es. DOP, IGP,
Biologico, altri aspetti di pregio)

Carne

Salumi
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Pesce

Formaggio

Olio

Classi di prodotto

Indicate la/le marche generalmente acquistate (risaliremo noi all’ubicazione del
produttore) oppure, per prodotti di cui non ricordate il marchio, indicate la
provenienza geografica (es. Alghero, Olbia, Fonni).
Indicate se il prodotto può essere considerato di qualità superiore (es. DOP, IGP,
Biologico, altri aspetti di pregio)

Vini

Acqua

Liquori

Miele e Confetture

Dolci
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Classi di prodotto

Indicate la/le marche generalmente acquistate (risaliremo noi all’ubicazione del
produttore) oppure, per prodotti di cui non ricordate il marchio, indicate la
provenienza geografica (es. Alghero, Olbia, Fonni).
Indicate se il prodotto può essere considerato di qualità superiore (es. DOP, IGP,
Biologico, altri aspetti di pregio)
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ADESIONE AL PROGETTO CIEVP
LICENZIATARI MARCHIO CORALLIUM RUBRUM AD ALGHERO
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________,
titolare/rappresentante dell’azienda ____________________________________________________ubicata
ad Alghero in via: ____________________________________________________________
si impegna a partecipare al progetto CIEVP “Competitività e Innovazione delle Imprese delle Città-Porto”
finalizzato a sperimentare - su un campione ristretto di aziende - strumenti e azioni connessi ad un nuovo
modello di sviluppo territoriale sostenibile, applicabile al nostro territorio.
Il sottoscritto si impegna pertanto a:
a. Trasmettere via e-mail/consegnare brevi manu al gruppo di ricerca del progetto, un elenco dei prodotti
realizzati e commercializzati dall’azienda (vedi allegato 1). Per ogni prodotto che si intende inserire nella
schedatura è necessario indicare/trasmettere le seguenti informazioni:
• denominazione prodotto (ad es. monile in corallo montato in oro…)
• caratteristiche tecniche (forma, presenza di altri materiali, quantità materiale prezioso, lavorazione
etc)
• descrizione degli aspetti di pregio (la descrizione deve avere un linguaggio adatto alla promozione,
suscitare interesse ed emozione in chi legge)
• foto (almeno una, di buona qualità)
• riferimenti di eventuali certificazioni (se presenti, oltre al marchio del corallo di Alghero)
• prezzo di vendita
La consegna del materiale dovrà avvenire entro il 30 Giugno 2017. L’indirizzo mail è
cievpalghero@gmail.com
b. Aderire agli Itinerari tematici e ad implementare accordi commerciali a favore della vitalità del network
(ad esempio, creazione di circuiti, scontistica, iniziative promozionali congiunte…)
c. Istituire presso il/i proprio/i punti vendita, un angolo informativo nel quale si esporrà il materiale
informativo del progetto e del network
d. Se non presente, installare quanto prima (entro Novembre 2017) una rete wi-fi libera presso la propria
attività.
e. Indicare, se presenti, i riferimenti del sito web ed eventuali profili social ai gruppo di ricerca
f.

Se l’azienda è in possesso di uno o più profili social, indicare il nominativo del soggetto, addetto alla
gestione dei social media (indicare i dati nell’allegato 1)

g. Identificare una persona di contatto in azienda, incaricata di seguire lo svolgimento del progetto
(indicare i dati nell’allegato 1).

Data
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Firma

ADESIONE AL PROGETTO CIEVP (PRODUTTORI)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________,
titolare/rappresentante dell’azienda____________________________________________________ubicata
nel territorio di Alghero in località: ____________________________________________________________
si impegna a partecipare al progetto CIEVP “Competitività e Innovazione delle Imprese delle Città-Porto”
finalizzato a sperimentare - su un campione ristretto di aziende - strumenti e azioni connessi ad un nuovo
modello di sviluppo territoriale sostenibile, applicabile al nostro territorio.
Il sottoscritto si impegna pertanto a:
a) Trasmettere via e-mail5/consegnare brevi manu al gruppo di ricerca del progetto, l’elenco dei
prodotti realizzati e commercializzati dall’azienda (tutti o solo quelli che si decide di valorizzare
nell’ambito del progetto CIEVP) con indicazione di:
-denominazione prodotto;
-certificazioni o aspetti di pregio;
-eventuale idoneità a intolleranti a lattosio, celiaci, vegetariani o vegani;
-stagionalità (periodo in cui il prodotto è disponibile);
-note (es. formati di vendita disponibili per il progetto CIEVP, volumi di vendita disponibili per il
progetto CIEVP, shelf life, ecc);
Queste informazioni saranno utili ai potenziali acquirenti all’interno del network (es. ristoratori,
strutture ricettive, piccoli punti vendita presso altri operatori del network). Le informazioni potranno
essere fornite nella modalità che riterrete più comoda e opportuna (cartacea o in formato
elettronico) e dovranno essere consegnate entro il 4 Luglio 2017 presso la sede del Parco di Porto
Conte (formato cartaceo) o inviate per posta elettronica all’indirizzo: cievpalghero@gmail.com
b) Fornire informazioni dettagliate sui prodotti che si intende valorizzare nell’ambito del progetto CIEVP
(legame prodotto/ingredienti con il territorio, processo di lavorazione/periodo di produzione, storia
del prodotto/azienda) ma anche la lista dei principali luoghi in cui è possibile acquistare i prodotti.
Queste informazioni, eventualmente integrate e rimodulate, verranno veicolate al turistaconsumatore.
La consegna del materiale dovrà avvenire entro il 30 Luglio 2017;
c) Istituire presso il/i proprio/i punti vendita, un angolo informativo nel quale si esporrà il materiale
informativo del progetto e del network;
d) Se possibile, installare quanto prima (entro Novembre 2017) una rete wi-fi libera presso la propria
azienda;
e) Indicare, se presenti, i riferimenti del sito web ed eventuali profili social (indicare il nominativo del
soggetto, addetto alla gestione dei social media);
5

L’indirizzo mail è cievpalghero@gmail.com
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f)

Identificare una persona di contatto in azienda, incaricata di seguire lo svolgimento del progetto.

Data

Firma

Il soggetto referente per il progetto: (Nome e cognome) _____________________
Numero di telefono________________________E-mail ___________________________________
Disponibilità ad essere inserito in un gruppo WhatsApp: Si No
Orario preferito per il contatto telefonico: ________________________
Orario preferito per eventuali incontri (in azienda o presso altra sede): _______________________

WEB E SOCIAL MEDIA
Sito web aziendale
Pagina Facebook
Profilo Twitter
Profilo Instagram
Profilo LinkedIn
Profilo Youtube
Nominativo
persona
incaricata
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Denominazione
prodotto (eventuale
descrizione)

Certificazioni/aspetti
di pregio

Idoneo
a:
intolleranti lattosio
(L), celiaci (C), veget
(V), vegani (VG).

53

Stagionalità
(periodo in cui il
prodotto
è
disponibile)

Note (es. formati
di
vendita,
volume medio di
vendita, shelf life,
…)

