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PROTOCOLLO	DI	INTESA	SPERIMENTALE
PER LA COSTITUZIONE DELLA “CABINA DI REGIA STRATEGICA” PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL 

PRODOTTO TURISTICO “TERRE DI SAN VALENTINO”

” Oggi, ____________________, presso la sede della Camera di Commercio di Terni, 

Tra:

- Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Terni (di seguito CCIAA), rappresentata da 

Giuseppe Flamini, Presidente; 

- Comune di Terni, rappresentato da _____________, Sindaco/Assessore del Comune capoluogo; 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (di seguito Fondazione CARIT), rappresentata da 

__________________

PREMESSO CHE

- la CCIAA di Terni ha promosso una serie di incontri con l’obiettivo di definire una strategia di 

identificazione, sviluppo e promozione di un prodotto turistico che coinvolge, oltre alla città di Terni, i 

borghi e le aree rurali del territorio ternano anche attraverso la creazione di un brand che ne identifichi le 

peculiarità agroalimentari, turistiche, artistiche, storiche e naturali al fine di promuovere l’intera area quale 

territorio caratterizzato da un turismo di qualità legato alla figura del santo patrono di Terni, san Valentino, 

ma anche a produzioni di eccellenza; 

- la CCIAA di Terni ha identificato un consulente che coordini lo start-up del progetto e scriva un Piano 

strategico per il marchio di destinazione; 

- dagli incontri istituzionali, da interviste strutturate, dagli esiti di Focus group con un qualificato numero di 

operatori del territorio che lavorano in ambito turistico è emerso come il brand scelto per identificare la 

destinazione e sul quale sarà incentrata la strategia promozionale è “Terre di San Valentino”; 

- La Legge 580/93 come modificata dal D.Lgs 219/2016 all’art 2 lett. d)bis prevede che le Camere svolgano 

funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, 

in collaborazione con gli enti e organismi competenti; 

- La Legge Regionale n. 8 del 10/07/2017 all’art. 4 prevede che siano attribuite ai Comuni le funzioni 

amministrative in materia di accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale

nonché la valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento 

dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;

- La Fondazione CARIT, ai sensi dell’art. 2 del vigente Statuto,  con riferimento principalmente ai Comuni di 

Terni e Narni e ai comuni limitrofi di Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, 

Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Otricoli, Penna in 

Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 

economico;
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- I soggetti firmatari sono intenzionati ad elaborare un progetto turistico attraverso il coinvolgimento attivo 

di enti locali, organismi e imprese coniugando competitività e sostenibilità per un’innovazione nel turismo 

locale sia in termini promozionali, di marketing e di promo – commercializzazione; 

CONSIDERATO CHE

- lo sviluppo di un prodotto turistico che coniuga il nome di San Valentino al territorio e alle produzioni 

agroalimentari e artigianali è uno strumento efficace di promozione e valorizzazione oltreché risorsa 

economica per lo sviluppo di economie su scala piccola, media e grande, da cui trarrebbero beneficio 

l’ospitalità, il ristoro, l’accompagnamento di gruppi e lo sviluppo di una serie di servizi specializzati; 

- il turismo ternano è un’opportunità di sviluppo se concepito in ottica sistemica di sviluppo integrato;

- che lo sviluppo turistico del territorio così concepito è foriero di altrettanti sviluppi in ottica di attrazione 

di residenti e di attività produttive, in particolare dal vicino bacino dell’area metropolitana di Roma;

- nell’ambito delle azioni di promozione turistica regionale è indispensabile intervenire secondo coerenti 

indirizzi strategici, in modo coordinato e con un’immagine unitaria nel rispetto delle identità locali al fine di 

evitare sovrapposizioni, duplicazioni e dispersione di risorse finanziarie ed umane;

- la CCIAA di Terni ha manifestato la propria disponibilità a concorrere alla definizione di un progetto 

strategico per il riposizionamento del territorio ternano, riferito alla promozione del brand “Terre di San 

Valentino”, anche al fine di proporre tale territorio come destinazione di eccellenza per lo sviluppo di un 

turismo di qualità; 

- si è manifestata la volontà di sviluppare una strategia di valorizzazione turistica delle “Terre di San 

Valentino” anche attraverso la costituzione di una Cabina di regia con competenze adeguate che a livello 

territoriale si occupi del coordinamento delle politiche di sviluppo turistico e adotti strategie efficaci per 

dare concretezza agli stessi obiettivi contenuti nel piano strategico; 

- con il presente accordo i soggetti sottoscrittori si impegnano a collaborare ed effettuare tutte le attività 

possibili, ognuno per il proprio ambito di competenza, finalizzate a coordinare e gestire efficacemente 

strategie ed azioni integrate per lo sviluppo del prodotto turistico “Terre di San Valentino”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1. Oggetto 

I soggetti firmatari instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato alla costituzione della Cabina di 

regia nell’ambito della quale definire le linee strategiche di sviluppo del nuovo prodotto turistico “Terre di 

San Valentino”, individuare i ruoli e le funzioni degli attori locali, coordinare e gestire efficacemente 

strategie ed azioni integrate di marketing turistico, divenendo il fulcro per la determinazione e applicazione 

del piano;

Art.2. Attività 

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, i soggetti firmatari si impegnano ad 

elaborare una strategia complessiva di sviluppo della destinazione turistica, coerente con gli strumenti di 

programmazione regionali, che fornisca il quadro di riferimento e l’individuazione degli strumenti operativi 

per la realizzazione delle attività.
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In particolare i soggetti firmatari si impegnano  a realizzare azioni finalizzate al coinvolgimento dei vari 

attori istituzionali e privati nell’attuazione del piano strategico di sviluppo turistico delle “Terre di San 

Valentino” anche attraverso la definizione e/o assegnazione di ruoli, funzioni e attività specifiche coerenti 

con la natura e gli interessi di tutti gli attori locali, pubblici o privati, incoraggiando la sottoscrizione di 

accordi specifici e stimolando la partecipazione di tutti questi soggetti al disegno del territorio.

I soggetti firmatari si impegnano altresì a dare continuità al processo partecipato di networking  e a 

costituire un hub tematico (comitato di coordinamento) di idee, organizzazioni e competenze.

I firmatari si impegnano infine a monitorare e misurare costantemente l’efficacia  delle azioni intraprese ai 

fini dello sviluppo del territorio ternano come prodotto turistico integrato.

Per l’ottimale svolgimento delle attività di cui all’art. 2 i i firmatari potranno avvalersi di esperti, con 

funzioni consultive.

Art.3 Referenti della Cabina di regia

Tra i soggetti firmatari, per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2, vengono individuati i seguenti 

referenti: 

per la CCIAA di Terni il Presidente Giuseppe Flamini, 

per il Comune di Terni _____________, 

per la Fondazione CARIT, __________________

Art.4. Durata e rinnovo 

Il protocollo di intesa ha validità di un anno a partire dalla data di stipula del presente atto. Qualora nulla 

sia detto il protocollo si rinnova automaticamente.

Art.5: Costi

Il presente accordo non prevede alcun costo a carico dei soggetti partecipanti.



ENTE COMMITTENTE
Camera di Commercio di Terni

SOGGETTO RESPONSABILE
Raggruppamento temporaneo (R.T.)
Mind Srl - Arch. Miro Virili - Arch. Valter Ballarini

TEAM DI PROGETTAZIONE
Irene Falocco
Diego Pieroni
Valter Ballarini
Miro Virili 

PIANO DI MARKETING TERRITORIALE FINALIZZATO ALLA 
DIFFUSIONE DELL’IMMAGINE, ALLA VALORIZZAZIONE E 
ALLO SVILUPPO TERRITORIALE, TURISTICO, CULTURALE E 

PRODUTTIVO DEL TERRITORIO TERNANO
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1. NOTE METODOLOGICHE INTRODUTTIVE

Il Piano di Marketing Territoriale (PMT) è un documento programmatico e spesso attuativo in grado di individuare, 

analizzare e mettere in relazione le risorse che connotano il territorio allo scopo di elaborare una o più strategie 

per la trasformazione di tali risorse in identità e immagine vincente e attrattiva nell’ambito del mercato turistico.

Nel PMT si definiscono e si rafforzano i “nodi funzionali” di rilegatura di quel libro straordinario tutto ancora da 

scrivere in cui si “narrano” i caratteri identitari di un territorio, riconosciuti ed attraenti sia per chi il territorio lo 

scopre sia per chi il territorio lo vive.

Il PMT elaborato dal nostro gruppo di lavoro è uno strumento in grado di rileggere e reinterpretare l’identità di Terni 

e del suo comprensorio, non soltanto attraverso “la narrazione” di ciò che è, ma attraverso l’opportunità di “vivere” 

un’esperienza altamente coinvolgente in cui il “lettore” scopre lentamente l’identità del territorio svelandone a 

poco a poco i suoi misteri, la sua vocazione, e allo stesso tempo soddisfacendo le proprie aspettative ed esigenze, 

prima di diventare protagonista stesso del racconto e deciderne il finale.

Il tema centrale che fa da sfondo al PMT proposto è individuabile nella volontà di ricercare e ritrovare tutti quegli 

elementi, i caratteri, le peculiarità che, trattati in modo organico ed integrato, possono essere funzionali alla 

individuazione e alla definizione di una unica, forte identità, condivisa da un intero comprensorio territoriale.

Si tratta di un’esigenza, questa, che la comunità locale dei diversi Comuni interessati avverte chiaramente da 

tempo, manifestandola attraverso atti, iniziative, comportamenti, a volte contraddittori, che testimoniano il disagio 

di chi si sente dentro un passaggio di fase che rimette in gioco il ruolo dei sistemi territoriali, ne ridefinisce le 

funzioni, ne mette in discussione la stessa autonomia.

Da ormai quasi 30 anni questa ricerca di una identità comune sembra essere più o meno la preoccupazione 

fondamentale che ha guidato le scelte dei governi locali, con risultati alterni che non hanno risolto, in modo 

definitivo, la questione. D’altro canto, la conquista di una identità non è mai un dato acquisito una volta per tutte, 

ma è un processo aperto che non prevede, in realtà, un vero punto di arrivo, dal momento che l’identità dei sistemi 

territoriali è sempre in gioco e in continuo assestamento; dunque, ciò che conta, in questo processo, non è il 

raggiungimento di una meta assoluta, non ci sono vette da conquistare, ma è l’individuazione di un orientamento 

generale, l’assunzione di un unico metodo in grado di coniugare, integrare e valorizzare le specificità comuni 

dei singoli territori, la loro immensa ricchezza, avviando, in tal modo, la costruzione di un percorso identitario 

condiviso, volto alla promozione dell’eccellenza e non alla omologazione verso il basso delle stesse specificità 

locali.

Ma l’identità non è solo il risultato di un processo interno alla comunità relativamente alla sua capacità di 

autorappresentarsi e di riconoscersi in un sistema di valori e di obiettivi condivisi. L’identità, per essere tale, ha 

bisogno anche del riconoscimento di chi è esterno alla comunità. L’identità, la sua forza o, anche, la sua debolezza, 

la si misura nel confronto con il mondo esterno, con la percezione che gli altri hanno dell’identità, con il grado di 

attrazione che essa esercita nei loro confronti. 
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Pertanto:

• il PMT è un utile supporto a disposizione della comunità e dei suoi decision makers nella ricerca e selezione delle 

variabili di valore per rendere un sistema territoriale d’area (il “prodotto”) facilmente riconoscibile dall’esterno e, 

anche, facilmente collocabile (“posizionabile”) nella scala delle opportunità che stabilisce il grado di attrattività 

di un sistema locale rispetto ad un altro;

• il PMT è lo strumento attraverso il quale le politiche di sviluppo locale evitano il rischio dell’autoreferenzialità 

e assumono, in pieno, quello del confronto continuo con il “mercato” (gli altri sistemi territoriali e il sistema di 

competenze che essi esprimono), è il filtro che misura la coerenza delle vocazioni con la loro spendibilità (leggi 

attrattività) nei contesti globali dove si è chiamati ad operare;

• il PMT assume, quindi, una valenza strategica perché aiuta a ricostruire una mappa delle potenzialità presenti nel 

territorio, a rendere possibile una lettura integrata delle stesse, a orientarle verso l’assunzione di una vocazione 

spendibile sul mercato;

• il PMT assume, anche, una valenza più operativa fornendo le metodologie e gli strumenti per la messa a punto 

del piano di azioni necessarie a sostenere l’impatto del “prodotto” sul mercato.

Il percorso identitario di un’area territoriale assume in sè la complessità di un sistema di “nodi” di integrazione 

ricco di potenzialità se incanalato in una riflessione attenta sulle funzioni che si intendono assegnare ad ogni 

punto strategico di valore e sulle modalità attraverso cui tali funzioni si completano reciprocamente all’interno 

di una rete (network). Sono le funzioni, infatti, che fanno vivere il territorio: i turisti, nella migliore delle ipotesi ne 

usufruiscono, nella peggiore lo consumano. Funzioni pensate sempre in un’ottica di “comprensorio” dai confini 

più ampi rispetto a quelli geografici o politico-amministrativi.

In questa prospettiva il comprensorio diventa il luogo privilegiato (anche se non l’unico) dove le funzioni 

esprimono la loro dimensione operativa, una sorta di “quartier generale” dove si riconnettono i fili di 

un’unica trama e diventa leggibile il disegno di integrazione attraverso il quale si afferma una leadership 

condivisa.

Pertanto:

• ogni contesto territoriale rappresenta il luogo delle relazioni: quelle che ci consentono di interagire con 

pezzi di mondo anche molto lontani ma, anche, quelle che tengono insieme una comunità e ne mettono alla 

prova la coesione o quelle attraverso le quali passa il dialogo, il confronto, la collaborazione, con i sistemi 

territoriali limitrofi. Tutto ciò che facilita la strutturazione di efficaci sistemi relazionali: tra imprese, tra territori, 

tra gruppi, tra singole persone, contribuisce alla crescita della “Rete comprensoriale” e al rafforzamento delle 

sue funzioni, sia che si tratti di infrastrutture (tecnologiche o meno) o di spazi, di organizzazioni o di espressioni 

occasionali di socialità, di tavoli di concertazione o di collaborazione interistituzionale; 
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• ogni contesto territoriale rappresenta il luogo delle decisioni: quelle che passano attraverso le sedi 

istituzionali di rappresentanza democratica ma, anche, quelle degli organi operativi degli enti amministrativi 

e di gestione, delle società, delle associazioni, degli studi professionali, delle istituzioni culturali e dei luoghi di 

formazione; 

• ogni contesto territoriale rappresenta il luogo della creazione: artistica, culturale, scientifica; il luogo dove 

l’opera creativa può essere fruita, attraverso i monumenti, le architetture, le opere d’arte, le biblioteche, i musei 

ma, anche, prodotta, nei laboratori di ricerca, negli studi di marketing, nei teatri, nelle botteghe artigiane, negli 

atelier, nelle scuole di specializzazione o anche per la strada...

• ogni contesto territoriale rappresenta il luogo del consumo: un consumo evoluto basato sulla qualità, sulla 

tipicità, sul servizio. il consumo quotidiano di chi vi risiede ma, anche, quello di chi visita i centri o vi si intrattiene 

per diversi motivi: lavoro, studio, turismo, affari, salute,...che riempie le proprie pause con lo shopping, il relax, 

l’assaggio del prodotto tipico etc.

Le funzioni aiutano a definire la vocazione (o le vocazioni) dell’area territoriale ma ciò non è sufficiente per disporre 

di un “prodotto” da proporre sul mercato. È come se avessimo il ferro, il nichel, il cromo, il molibdeno ma, in 

assenza dei necessari processi di fusione e di trasformazione, non potremmo affermare di avere a disposizione 

dell’acciaio inox. Le funzioni, quando ci sono e sono ben individuate, sono la materia prima che occorre per avviare 

il processo di trasformazione di un contesto territoriale in un sistema di opportunità che può suscitare l’interesse 

di specifici segmenti di domanda.

Sulla vocazione (e le funzioni che la determinano) vanno innescati quegli elementi di sistema che fungono da 

collante, aiutano a ricompattare un puzzle altrimenti incomprensibile (dal mercato), affinano il materiale grezzo 

disponibile, lo mixano, lo lavorano fino a dare ad esso un senso, mettendone in evidenza quei punti di forza che lo 

distinguono da altri “prodotti” concorrenti e lo rendono attraente.

L’attrazione nasce dalle differenze che un prodotto presenta rispetto ad un altro ma, in particolare, da 

quelle differenze (quindi non tutte le differenze) che rendono unico e difficilmente imitabile quel prodotto e 

conferiscono, quindi, ad esso un valore per quel target di clienti. 

È quasi sempre molto semplice stabilire le differenze tra una miriade di prodotti che ci troviamo a scegliere ogni 

giorno sul mercato per soddisfare le nostre esigenze di consumo. Ma, quando il prodotto ha una natura così 

particolare come un contesto territoriale è necessario fare i conti con la natura particolare del prodotto trattato, un 

prodotto altamente sofisticato in quanto:

• è il risultato di una combinazione tra componenti tangibili, la dimensione fisica dei luoghi: i palazzi, le strade, i 

monumenti, le infrastrutture, gli elementi naturali, etc... e componenti intangibili, le funzioni connesse ai luoghi: 

le attività, le competenze, le relazioni, le specializzazioni, etc..; e anche del modo con il quale le componenti 

intangibili si integrano tra loro;
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• è in continuo divenire, sia nelle componenti tangibili ma, soprattutto, nelle componenti intangibili. I prodotti che si 

trovano sugli scaffali del supermercato sono dati in modo definitivo nelle loro caratteristiche materiali una volta 

usciti dalla linea di produzione: al cliente non rimane altro che scegliere se acquistarlo oppure no. Il “prodotto 

territorio” è soggetto a perenne evoluzione: nella componente tangibile le trasformazioni sono immediatamente 

percepibili e avvengono su una scala temporale più diluita, nella componente intangibile, quella che ha a che fare 

con i comportamenti delle persone, dei gruppi sociali, delle organizzazioni, etc.. , le trasformazioni avvengono 

giorno per giorno e, a meno di fatti eclatanti, è percepibile solo a posteriori;

• gli utenti sono parte integrante del prodotto; sia i residenti, sia i visitatori, sono componenti attive del prodotto e 

contribuiscono, con i loro quotidiani comportamenti, le loro scelte, il loro modo di relazionarsi con il contesto, al 

suo continuo divenire. In questo caso “il cliente”, a differenza di quanto accade per i prodotti dei supermercati, 

interagisce con il prodotto, non si limita a guardare e scegliere; nel momento in cui il “visitatore” entra in 

contatto con il prodotto, ne usufruisce, contribuisce, con il suo comportamento, le sue sensazioni, le sue scelte, 

a modificarlo. 

Considerata tale specifica natura del prodotto, la competizione tra “prodotti diversi”, basata sulle differenze, si 

manifesta attraverso i diversi modi con i quali contesti territoriali diversi, organizzano e gestiscono la combinazione 

delle diverse componenti (tangibili, intangibili e le intangibili tra loro) e si misura sulla qualità della prestazione 

complessiva che ne consegue. L’accento è posto, non solo sulla esistenza di diversità in ordine alle componenti di 

ciascun prodotto ma, soprattutto, sulla originalità della combinazione tra le componenti di ciascun prodotto. 

Ciò significa che prodotti che presentano caratteri simili nelle loro componenti, trovano la differenza nel modo 

diverso e originale con il quale riescono a combinare, ciascuno, le proprie componenti. Le diverse combinazioni 

danno luogo ad una serie di performance che si traducono in altrettante opportunità per “l’utente”, ciascuna 

presentata al meglio e ognuna coerente con le altre in modo che si percepisca l’esistenza di un filo logico. È su 

questo “sistema” di prestazioni (opportunità) che si misura il gradimento espresso dal cliente/utente.

La differenza che genera valore è quella legata alla prestazione (al sistema di prestazioni) che consente all’utente di 

vivere una esperienza unica ed irripetibile a significare l’importanza della componente emotiva ed esistenziale 

nel rapporto che si viene a stabilire tra il cliente e questo particolare tipo di prodotto.

Il marketing, in questa prospettiva, supporta gli attori locali a trovare quelle combinazioni in grado di 

mettere il sistema nelle condizioni di conseguire prestazioni adeguate rispetto alle richieste di mercato.

Il lavoro necessario per fare emergere le differenze distingue la diversa origine delle stesse, le quali in parte sono 

espressione della natura, delle stratificazioni della storia, della struttura di sistemi relazionali consolidati, che 

ogni luogo porta in eredità, in parte sono il risultato della contaminazione con altri sistemi locali, dell’affinamento 

quotidiano o dei mutamenti anche radicali prodotti dagli utenti e dalla governance del sistema. Delle prime, in 
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quanto ereditate, possiamo disporne ma non possiamo determinarle: la collocazione geografica, l’appartenenza 

ad un certo stato o ad una certa regione, la presenza o meno di testimonianze uniche, il clima, etc… sono tutti 

elementi che, di per sé, possono fare, o meno, la fortuna di un contesto territoriale, si tratta di conservarle, 

valorizzarle, di metterle a sistema e poco più. Le seconde, invece, in quanto prodotte dall’intervento diretto e 

quotidiano degli “attori”, attraverso i loro comportamenti e le loro decisioni, sono pianificabili, richiedono, quindi, 

un lavoro di progettazione, di concertazione, di messa in opera, di gestione, di coordinamento.

2. LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA EUROPEA, NAZIONALE, 
REGIONALE E LOCALE IN MATERIA DI TURISMO 

2.1 DAL TRATTATO DI LISBONA ALLE NUOVE STRATEGIE COMUNITARIE PER IL TURISMO 2014-2020

Oltre a costituire un’attività economica di rilievo, il turismo è un elemento sempre più importante nella vita dei 

cittadini europei e rappresenta un utile strumento per promuovere l’interesse verso il modello europeo, derivato 

da secoli di scambi culturali, diversità linguistica e creatività. Negli ultimi anni l’industria europea del turismo 

è stata messa alla prova dalla crisi economica dilagante, che ha avuto gravi ripercussioni sulla domanda di 

prestazioni. Per tale motivo, l’UE, attraverso il lavoro della Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, 

dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione europea, ha incrementato i propri interventi normativi in questo 

settore, al fine di promuovere un turismo europeo sostenibile e di qualità. L’Europa è la prima destinazione turistica 

al mondo, con oltre 563 milioni di arrivi internazionali nel 2013: l’obiettivo della politica europea del turismo è di 

mantenere questo primato attraverso un’offerta turistica differenziata e sostenibile.

A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009 il turismo entra a far parte degli obiettivi 

dell’UE, che da questo momento potrà agire a sostegno delle iniziative degli Stati Membri, senza sostituirsi alle 

loro competenze, proprio nel settore del turismo. In particolare, l’Unione Europea puo’ sostenere gli Stati membri 

per la promozione della competitività delle imprese che lavorano in questo ambito. Nello stesso tempo, l’UE 

acquisisce una competenza supplementare per la promozione del turismo attraverso l’individuazione di obiettivi 

quali la creazione di un ambiente “favorevole” per lo sviluppo delle imprese del turismo e la promozione della 

“cooperazione tra gli Stati membri”, in particolare nello scambio delle migliori pratiche.

È nell’ambito di questo nuovo quadro normativo che nel 2010, con la pubblicazione di una comunicazione 

ad hoc, la Commissione ha indicato 4 obiettivi prioritari:

1. stimolare la competitività del settore turistico in Europa; 

2. promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità;

3. consolidare l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di destinazioni sostenibili e di qualità; 

4. massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell’UE per lo sviluppo del turismo. 
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Oltre alla valorizzazione, attraverso un apposito marchio, del patrimonio comune dell’Europa, alla creazione di 

un “osservatorio virtuale del turismo”, alla redazione di una carta del turismo sostenibile e responsabile ed al 

rafforzamento della cooperazione tra l’UE, i principali Paesi emergenti ed i Paesi del Mediterraneo - si ricordano 

tre importanti iniziative:

1. la presentazione, il 22 febbraio 2013, di un Sistema di indicatori del turismo per una gestione sostenibile, messo 

a disposizione delle destinazioni turistiche europee che potranno utilizzarlo, su base volontaria, come strumento 

per misurare e monitorare la sostenibilità delle loro attività, i progressi compiuti ed elaborare politiche appropriate;

2. una proposta di raccomandazione, presentata nel febbraio 2014, per la creazione di un marchio europeo del 

turismo di qualità;

3. la pubblicazione, nel febbraio 2014, di una Strategia europea di promozione del turismo costiero e marittimo.

Inoltre, il 29 ottobre 2015, è stata votata presso il Parlamento europeo una risoluzione sulle “Nuove sfide e 

strategie per promuovere il turismo in Europa”. Tra queste sfide si segnalano: sostenere il turismo in Europa, a 

fronte della concorrenza rappresentata dai Paesi emergenti; favorire un turismo sostenibile e responsabile, che 

tenga conto della scarsità di risorse idriche e rischi per il patrimonio culturale in certe aree geografiche; garantire 

la competitività delle imprese che operano nel settore dei viaggi e del turismo, a fronte dell’emergere di nuove 

imprese “puramente digitali” e la necessità di regolamentare il consumo collaborativo.

Nel periodo 2014-2020, nell’ambito dei fondi europei gestiti direttamente dalla Commissione Europea, non 

esiste un Programma specifico che co-finanzia azioni nel settore del turismo. Tuttavia è possibile prevedere 

il finanziamento in questo ambito principalmente attraverso i seguenti programmi: COSME, Europa Creativa, 

Erasmus+, Life. L’Europa incoraggia la complementarietà di fonti diverse di finanziamento (Fondi strutturali o 

indiretti + Fondi mirati o diretti + possibilità di co-finanziamento da parte degli Stati membri con misure specifiche 

perorganizzazioni pubbliche e private) per ciò che concerne in particolare progetti complessi di sviluppo turistico. 

2.2 GLI ORIENTAMENTI DEL SISTEMA TURISTICO ITALIANO: INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ, COMPETITIVITÀ.

Con il Piano Strategico del Turismo (PST), il Governo Italiano ridisegna la programmazione in materia di economia 

del turismo rimettendola al centro delle politiche nazionali e dando operatività all’indirizzo strategico volto a 

creare una visione omogenea in tema di turismo e cultura. Il nuovo PST ha un orizzonte temporale di sei anni 

(2017-2022) e agisce su leve fondamentali come l’innovazione tecnologica e organizzativa, la valorizzazione delle 

competenze, la qualità dei servizi. Questi aspetti vengono integrati con la necessità di un utilizzo sostenibile e 

durevole del patrimonio ambientale e culturale. La costruzione del Piano Strategico per il Turismo è il risultato 

di un percorso di analisi e partecipazione che delinea uno scenario di rinnovata crescita dell’attrattività turistica 

dell’Italia. In questa visione, il nostro Paese vuole riaffermare la sua leadership nel mercato turistico, rilanciando 

la bellezza del suo patrimonio e dei suoi territori quale fattore unico e distintivo di competitività e attrazione. Il 
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turismo, al centro del modello di sviluppo, è in grado di contribuire alla gestione durevole delle risorse culturali e 

naturali e di produrre benessere economico e sociale per i propri territori. Questa visione prende le mosse da un 

rinnovamento profondo dei modelli di offerta turistica nella direzione della sostenibilità, dell’innovazione digitale, 

della qualità dell’accoglienza e dell’adattamento alle nuove tendenze della domanda. A partire dalle destinazioni 

mature, il Piano promuove l’ampliamento dell’offerta, grazie al suo vastissimo potenziale, e incoraggia la nascita 

di nuovi modelli di valorizzazione.

Il PST identifica quattro grandi obiettivi: 

A. Innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale 

B. Accrescere la competitività del sistema turistico 

C. Sviluppare un marketing efficace e innovativo 

D. Realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano. 

Ciascuno di questi obiettivi generali viene declinato in obiettivi specifici. 

Il PST individua, inoltre, tre principi strategici che agiscono in modo trasversale su tutti gli obiettivi e gli 

interventi del PST: sostenibilità, innovazione e accessibilità, intesa come permeabilità fisica e culturale. 

2.3 UN PIANO STRATEGICO SUL TURISMO PER LA REGIONE UMBRIA: AL PRIMO POSTO LA QUALITÀ. 

Sulla base del documento “Verso il quadro strategico regionale 2014-2020”, adottato dalla Giunta regionale 

con atto n. 766/2013, il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità una risoluzione unitaria sulla gestione e 

l’utilizzo dei Fondi stutturali europei. Per quanto riguarda il turismo, in tale documento sono sottolineate alcune 

criticità su cui intervenire:

• Alta frammentazione dell’offerta

• Scarsa redditività dei flussi turistici e del valore aggiunto del settore

Le risposte individuate vanno, da un lato, nella direzione di favorire le azioni di aggregazione volte al miglioramento 

dell’offerta e la promozione integrata dei servizi e, dall’altro, al miglioramento della comunicazione attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’innalzamento delle competenze degli operatori del settore a partire dalle 

funzioni manageriali.

L’Umbria individua come prioritario definire un disegno strategico coerente che metta in sinergia le fonti finanziarie 

(PSR, FESR, FSE) indipendentemente dalla tradizionale titolarità delle stesse, sperimentando una modalità diversa 

di gestione delle risorse, che preveda una governance unitaria e condivisa. Pertanto tutte le azioni del Piano 

Strategico sul Turismo della Regione Umbria si orientano al rafforzamento dell’offerta, intesa sia nel senso di 

valorizzazione della destinazione e dei prodotti più coerenti con la vocazione territoriale sia nel senso di sviluppare 

le imprese del settore, a partire da quelle ricettive, non soltanto dal punto di vista della riqualificazione territoriale 
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ma soprattutto nel senso della loro capacità competitiva sul mercato.

La strategia di sviluppo del turismo umbro pertanto, partendo da quanto avviato con le esperienze del bando 

TAC 2, si cncentrano sui processi di aggregazione e integrazione tra le imprese nella costruzione di un prodotto 

turistico unitario e nella predisposizione di modelli innovativi agendo sia attraverso interventi di qualificazione 

dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, sia attraverso la qualificazione del capitale umano.

Linee strategiche Azioni Interventi

1. Governance 1.1. Definizione di ruoli 
tra livelli istituzionali 

Attività di coordinamento nelle sedi istituzionali e tecniche
Definizione delle modalità operative per l’attuazione delle azioni pre-
viste tra Regione e Sviluppumbria spa
Rivalutazione del sistema territoriale di informazione e accoglienza 
turistica

1.2 Conoscenza del 
fenomeno

Ridefinizione delle funzioni dell’Osservatorio turistico Regionale
Introduzione di questionari volontari e a campione presso le strutture 
ricettive e gli IAT
Semplificazione e miglioramento per le aziende della rilevazione dei 
flussi turistici
Elaborazione di modelli per la valutazione della redditività per le im-
prese e la ricaduta economica del fenomeno turistico

1.3 Monitoraggio delle 
azioni promozionali 

Valutazione e miglioramento delle schede di rilevazione dei dati
Elaborazione, implementazione e valutazione progetti sperimentali 
sul mercato italiano in collaborazione con le impres e e le associa-
zioni di categoria

2. Qualificazione 
della ricettività

2.1 Definizione 
standard di qualità 
condivisi

Conclusione del monitoraggio delle strutture ricettive extralberghiere 
e all’aria aperta
Definizione di standard edi disciplinari di qualità per le strutture 
ricettive, alberghieree all’aria aperta
Progettare modelli di ricettività 2low cost” snche in relazione alla 
promozione degli itinerari religiosi

2.2 Riqualificazione 
dell’offerta ricettiva 
alberghiera, 
extralberghiera e 
all’aria aperta

Scorrimento della graduatoria del Bando Alberghi 2009
Comletamento degli interventi del Bando TAC 2
Strumenti di supporto alla riqualificazione delle strutture ricettive 
sulla base di disciplinari condivisi e con particolare attenzione 
all’eco-sostenibilità, all’accessibilità e all’innovazione tecnologica
“Rottamazione” strutture osolete mediante semplificazione per il 
cambio di destinazione d’uso
Ulteriori interventi a sostegno della ricettività in base alla 
programmazione UE 2014-2020
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Linee strategiche Azioni Interventi

3. Offerta di prodotti 3.1 Affinamento e 
arricchimento dei 
prodotti individuati, 
definizione di nuovi 
prodotti e innovazione 
dei prodotti tradizionali

Monitoraggio e completamento prodotti Bando TAC 2
Rafforzamento dela raccordo tra le attività regionali e dei Consorzi 
Sviluppo e arricchimento di prodotti già in essere (Ex Itinerari Etru-
schi, terre del Duca, ecc.)
Sistematizzazione prodotto Vie/Cammini della Fede
Integrazione dell’azione progettuale e promozionale con le Regioni 
confinanti, iin particolare con la Regione Lazio;
Realizzazione di nuovi prodotti volti alla destagionalizzazione (Fa-
mily, Seniores, Wedding, Gardening, ecc.)
Rafforzamento e organizzazione del turismo legato all’ambiente, ai 
parchi e alle attività sportive e alle discipline outdoor
Innovazione prodotti maturi (es. Turismo lacuale) 

4. Qualità 
dell’accoglienza

4.1 Ridefinizione 
dell’attività di 
informazione pubblica 
(IAT)

Implementazione dei progetti di rinnovamento arredi eattrezzature 
di cui al Bando TAC 2
Definizione del progetto di riqualificazione del sistema IAT
Interventi per l’innovazione tecnologica

5. Trasporti e 
infrastrutture

5.1. Manutenzione 
costante della rete 
secondaria (sentieri, 
percorsi ciclabili, ecc.)

Comletamento degli interventi previsti nel Bando TAC 2
Monitoraggio degli itinerri turistici già progettati /realizzti
Attività di coordinamento con i soggetti pubblici e privati titolari delle 
funzioniper concordare e attuare le azioni prioritarie da implementare
Rafforzamento dei controlli sulla segnaletica degli itinerri e 
sullatracciatura dei sentieri

6. Formazione e 
competenze

6.1 Riqualificazione 
del personale pubblico 
e privato operante nel 
settore in relazione 
all’accoglienza, 
all’innovazione 
tec ologica e alla 
sostenibilità ambientale

Definizione e implementazione di un programma coerente di 
interventi per la riqualificazione e aggiornamento di operatori 
pubblici e privati,iin relazione ai “prodotti turistici” e messa in rete 
di itinerari e prodotti
Forme di aggiornamento alternative, legate alla conoscenza del 
territorio e agli scambi di esperienza tra operatori
Valutazione di interventi nell’ambito della prossima programmazione 
FSE

6.2 Abilitazione di 
accompagnatori e 
guide turistiche in 
relazione a specifici 
mercati

Predisposizione di un progetto volto alla definizione di percorsi di 
abilitazione professionaleper specifici mercati
Sperimentazione del modello per il mercato cinese
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Linee strategiche Azioni Interventi

7. Comunicazione e 
promozione

7.1 Rafforzamento del 
Brand Umbria

Aggiornamento dell’indagine sul posizionamento turistico dell’Um-
bria e predisposizione di un Piano di Markeitng Strategico
Predisposizione di un Progetto di promozione/comunicazione di 
“Sensational Umbria”
Implementazione del progetto “Sensational Umbria”
Ulteriori azioni di marketing anche tramite la partecipazione a fiere/
eventi con partecipazione di prodotti tematici e/o territoriali

7.2 Implementazione di 
una strategia digitale

Progettazione e imlementazione del nuovo portale turistico
Progettazione e implementazione di un DMS
Progettazione e implementazione degli applicativi mobile
Rafforzamento dell’attività social e di blogging
Interventi di comunicazione sui media on line

7.3 concentrazione 
delle azioni 
promozionali e di 
comunicazione su 
specifici mercati 
(nazionale e 
internazionale - 
Germania Benelux, 
Regno Unito, Stati Uniti, 
BRICS, Cina e Russia) 

Definizione dei criteri per la selezione degli eventi nei mercati di 
riferimento
Attivazione di forme di promozione e comunicazione congiunta e 
coordinata tra operatori privati e istituzioni
Azioni coordinate sui mercati a medio lungo raggio con la regione 
Lazio, in virtuù del relativo protocollo d’intesa
Attivazione di “antenne” (uffici stampa, attività di lobbing) nei 
principali mercati esteri 
Definizione e attuazione di strategie per i mercati BRICS
Organizzazione di educational tours per i prodotti maturi e in via 
di “lancio” rivolti sia ad operatori cheai giornalisti della stampa 
specializzata per i paesi target

7.4 Rafforzamento 
della promozione 
integrata

Rafforzamento dell’attività del Comitato di coordinamento per la 
promozione turistica e integrata
Partecipazione alla realizzazione delle attività di promozione 
integrata 
Costante coinvolgimento diretto degli operatori del settore

8. 
Commercializzazione

8.1 Sostegno alla 
costituzione e allo 
sviluppo di operatori 
dell’intermediazione in 
incoming

Attivazione di incentivi per il sostegno allo sviluppo di un sistema di 
agenzie specializzate in incoming e al potenziamento dell’attività di 
promo-commercializzazione

8.1 Sostegno alla 
costituzione e allo 
sviluppo di operatori 
dell’intermediazione in 
incoming

Progettazione e realizzazione di workshop tematici internazionali
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Si aggiunge al quadro strategico regionale l’importante Accordo di Programma Interregionale (Regione Umbria/

Regione Lazio) del 2015 all’interno del quale sono stati sottoscritti dai rappresentati istituzionali delle due regioni 

due Protocolli d’Intesa, uno per il settore della Sanità e uno proprio per il sttore Turistico. All’interno di tali documenti 

si individuano le linee strategiche per uno sviluppo turistico intergrato tra i due territori regionali e l’impegno ad 

attuare politiche e progettazioni condivise in tal senso. 

2.4 LA CITTÀ DI TERNI: DALL’ESPERIENZA DEGLI STATI GENERALI SUL TURISMO UN NUOVO PERCORSO DI 

COSTRUZIONE DI UNA ALTERNATIVA POSSIBILE PER LO SVILUPPO LOCALE.

Dagli Stati Generali del Turismo della Città di Terni (Terni, 21/22 Novembre 2014), durante i quali centinaia di 

stakeholders del settore turistio locale si sono confrontati nell’ambito di specifici Tavoli Tematici di lavoro allo 

scopo di incididuar ee deifnire obiettivi comuni suddivisi per segmenti di mercato differenti, sono emerse le 

seguenti azioni prioritarie da attuare quanto prima per far sì che il turismo a Terni diventi realmente una possibile 

e percorribile alternativa di sviluppo economico, sociale e culturale:

• creare una Consulta Permanente del Turismo (tav. Reti Istituzionali) che allo stato attuale è stata già costituita 

ed ha già avviato i primi passi;

• lavorare alla creazione del marchio “Terni”, basato sulle identità e sulle eccellenze della città (quasi tutti i tavoli 

in forma diretta o indiretta);

• rafforzare la cultura dell’accoglienza, anche con specifiche iniziative di formazione per gli operatori e iniziative 

pubbliche di sensibilizzazione per la comunità (prevalentemente è emerso nel tav. Turismo Convegnistico e nel 

tav. Turismo Rurale/Paesaggio);

• realizzare un unico portale web che comprenda i vari siti tematici locali turistici (tav. Reti Istituzionali e diversi 

altri indirettamente);

• calendarizzare gli eventi e gli appuntamenti che possano avere una valenza turistica (tav. Grandi Eventi e tav. 

Turismo Sportivo);

• aggiornare e potenziare la segnaletica turistica (tav. Turismo Sportivo);

• realizzare una City card che includa le principali emergenze turistiche, culturali e archeologiche locali e, in 

prospettiva una Destination card che comprenda anche il nostro centro cittadino e le emergenze turistico-

culturali del comprensorio (tav Turismo Culturale e Archeologico);

• promuovere l’enogastronomia con eventi tematici e identitari, creare un marchio per i prodotti e per le lavorazioni 

tipiche del territorio (tav Turismo Enogastronomico);

• avviare un percorso progettuale per trasformare in prodotto turistico la duplice identità cittadina, individuata 

nella Cascata delle Marmore e in San Valentino (tav. Identità Turistica);

• creare nuove piattaforme, strumenti e iniziative digitali per la promozione e commercializzazione turistica nel 

web (tav. Turismo Digitale e tav. Commercializzazione);
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• realizzare la mappatura della rete escursionistica e creare il Club di prodotto “Terni Outdoor” per la promo-

commercializzazione dell’offerta sul turismo sportivo outdoor (tav. Turismo Sportivo);

• sistematizzare la collaborazione con la Diocesi e con il DITT sul fronte del turismo religioso (tav. Turismo 

Religioso);

• valorizzare e promuovere la tradizione e il folKlore ternano in chiave moderna (tav. Centro Storico).

Rispetto agli Atti dell’evento pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Terni, si evince la predisposizione di 

un Tavolo tematico relativo a San Valentino come elemento identitario della città, che è stato caratterizzato da un 

dibattito molto acceso esteso poi all’assemblea generale e ripreso più volte dai relatori ospiti e dai rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale a vario titolo. Pertnato dalla sintesi dei lavori degli Stati generali emerge in maniera 

forte e trasversale il riconoscimento di San Valenitno come parte prioritaria del sistema identitario della città. Gli 

operatori presenti si interrogano tuttavia su come costruire un pregnante collegamento turistico tra la città e tale 

icona della fede e dell’amore. 

Dalla relazione finale del coordinatore tecnico del Tavolo di lavoro sull’Identità della Città si evidenziano alcune 

considerazioni di importanza rilevante e che forniscono un quadro di partenza al contesto strategico di riferimento 

del PMT proposto:

“Influiscono sulla formazione dell’identità ternana la presenza della figura di San Valentino e quella della Cascata 

delle Marmore. Si sono quindi valutate entrambe le risorse con il fine di riuscire ad individuare il percorso sul quale 

puntare per la creazione dell’identità turistica dell’ hinterland ternano. Esaminati punti di forza e di debolezza di 

entrambe le risorse si è dovuto prendere atto che non si è riusciti a giungere ad un punto finale condiviso e si è 

tentato di sintetizzare immaginando di inserire entrambe le suddette risorse all’interno di un progetto di sviluppo 

turistico ternano, con la necessità contestuale di prevedere delle azioni di diffusione della nuova identità turistica a 

tutti gli attori locali. Lo slogan di sintesi ipotizzato a fine lavori, dopo un non poco faticoso lavoro di mediazione tra 

le diverse “posizioni” è stato: “Cascata delle Marmore e terre di S.Valentino incontro delle acque e delle persone 

per un messaggio d’amore”.

L’esperienza certamente significativa degli Stati Generali del Turismo, che rappresenta una “pietra miliare” un 

cosiddetto salto di qualità, se non una assoluta novità, nel panorama dei processi partecipati bottom-up nell’ambito 

delle politiche turistiche locali, in una prospettiva di analisi delle dinamiche programmatiche della Città di Terni, 

non può che essere integrata e inserita all’interno di una progettualità territoriale più ampia, diversificata e diffusa, 

che influenza in maniera importante le componenti strategiche ed i “nodi” funzionali di un quadro più complesso 

di sviluppo comprensoriale.
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3. IL POSIZIONAMENTO DEL COMPRENSORIO TERNANO NELL’AMBITO 
DEL MERCATO TURISTICO

L’analisi del mercato turistico di riferimento e l’elaborazione dei dati di sintesi sono stati determinati dallo 

svolgimento di un’azione comparativa tra fonti istituzionali (V. ALLEGATO E “ELENCO DELLE FONTI”) ed 

informazioni provenienti dal territorio (V. ALLEGATO A - RELAZIONE TECNICA SUI RISULTATI DELL’INDAGINE 

TERRITORIALE), un’azione condotta in base ad un sistema metodologico, esplicitato nell’offerta di Gara, fondato 

sulla combinazione delle seguenti fasi:  

• Rilevamento e analisi dei dati sull’andamento del mercato turistico a livello internazionale, nazionale e regionale.

•Rilevamento e analisi dei dati sulle caratteristiche e sui “bisogni” dei cluster di domanda individuati.

• Rilevamento e analisi dei dati sulle abitudini e le modalità di”consumo turistico” (prodotti, strutture, servizi, 

attività) dei cluster di domanda individuati.

• Elaborazione dei dati raccolti e individuazione dei “trand” di sviluppo della domanda potenziale.

Da tale processo di analisi emerge un determinato quadro di riferimento, di cui si andranno di seguito a sintetizzare 

e a sottolineare alcune situazioni di specifico interesse rispetto agli obiettivi del PMT:

Il mercato turistico regionale di riferimento:

• Nell’anno 2016 le strutture ricettive umbre hanno complessivamente dichiarato 2.369.196 arrivi e 5.986.392 

presenze con una variazione del -1.06 negli arrivi e +1.28% nelle presenze rispetto al 2015, senza dimenticare 

che i dati dell’ultimo trimestre comprendono anche terremotati che alloggiano temporaneamente in strutture 

ricettive. A livello regionale, si registra un calo dei turisti italiani (-1.52% arr. -2.26% pres.) e una sostanziale 

stabilità dei turisti stranieri (+0.02% arr. -0.40% pres.) rispetto al 2015.

• Nel complesso degli esercizi alberghieri il 2016 si chiude con un calo degli arrivi (-2.57%) e un aumento delle 

presenze (1.13%). I turisti italiani fanno registrare un calo del -2.38%% negli arrivi e un aumento del +2.96% 

nelle presenze; intorno a 3% il calo dei flussi dei turisti stranieri. Nel complesso degli esercizi extralberghieri si 

evidenzia un aumento dei flussi pari al +2.07% negli arrivi e +1.46% nelle presenze. Positivo l’incremento dei 

flussi dei turisti stranieri (+6.89% arrivi e +1.68% presenze), mentre gli italiani evidenziano stabilità negli arrivi 

(+0.28%) e un aumento delle presenze (+1.29%).

• Le principali correnti italiane, che sviluppano presenze superiori a 260.000, si confermano Lazio (in calo), 

Lombardia (in aumento), Campania (in calo negli arrivi) e Veneto (in aumento). Le principali correnti straniere, che 

sviluppano oltre 129.000 presenze, si confermano Paesi Bassi, Germania, USA, Regno Unito (tutte in aumento), 

Belgio in calo), Francia (in aumento).
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• Da un’analisi del flussi nei periodi pre e post terremoti che hanno colpito una zona dell’Italia centrale con 

magnitudo superiore a 5 punti della scala Richter il 24/8 e il 30/10 (mentre lo sciame sismico è presente ancora 

oggi), emerge la positività dell’andamento del turismo in Umbria dal 1° gennaio al 24 agosto, dove si evidenziano 

variazioni percentuali positive del +7.29% negli arrivi e +6.39% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 

2015. Dal 25 agosto al 30 ottobre in tutta la regione si registra un primo calo dei flussi turistici (-7.93% negli 

arrivi e -8.31% nelle presenze), in parte compensati dall’arrivo delle forze della protezione civile, vigili del fuoco 

e volontari che hanno prestato i primi soccorsi. Dopo la scossa del 30 ottobre e fino al 31 dicembre si registra 

un forte calo dei flussi che a livello regionale raggiunge il -35.44% negli arrivi e -14.49% nelle presenze, in 

parte compensati anche dai flussi dei terremotati che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive di altri 

comprensori umbri.

• I flussi turistici dichiarati dalle strutture ricettive umbre nel periodo Gennaio – Agosto 2017 corrispondono a 

1.406.790 arrivi 3.877.720 presenze con una variazione percentuale rispetto allo stesso periodo 2016 pari al 

-19.70% negli arrivi e -14.24% nelle presenze. A livello regionale si registra un calo più consistente dei flussi dei 

turisti italiani -24.07% arrivi e -16.20% presenze) rispetto a quello dei turisti stranieri -9.02% arrivi e -10.85% 

presenze).

• Negli esercizi alberghieri si riscontrano nel complesso variazioni negative pari al -20.27% negli arrivi e -16.13% 

nelle presenze, determinate da un consistente calo dei flussi dei turisti italiani (-25.12% arrivi e -18.08% 

presenze) a fronte di una diminuzione minore degli flussi dei turisti stranieri (-8.11% arrivi e -11.48% presenze). 

Situazione simile negli esercizi extralberghieri dove si registra complessivamente un calo del -18.65% negli 

arrivi e -12.28% nelle presenze; diminuiscono in misura più consistente i flussi dei turisti italiani (-22.06% arrivi 

e -13.74% presenze), rispetto a quelli degli stranieri (-10.65% arrivi e -10.42% presenze).

• Nello stesso periodo (Gennnaio-Agosto 2017) per ciò che concerne i flussi internazionali tra i Paesi di provenienza 

più frequenti si riscontrano Cina, Francia, Belgio, Regno Unito, USA, Germania e Paesi Bassi. I flussi turistici 

italiani, invece, provengono prevalentemente dalle Regioni Lazio, Lombardia, Campania, Veneto, Toscana, 

Emilia-Romagna.

• I dati della Regione Umbria sulla permanenza media dei turisti rafforzano l’ipotesi di un aumento crescente 

dell’interesse verso le destinazioni regionali da parte del mercato nazionale interno. La permanenza media totale 

dei tuisti in Umbria si ferma nel 2016 ai 2,5 giorni con una variazione percentuale totale del +2,37% rispetto agli 

anni passati e con i turisti italiani che pessano sulla crescita del dato della permanenza media per un positivo 

+3.84%. 

• Conseguentemente anche il numero medio di posti letto occupati a livello regionale cresce nel periodo 2016-

2015 del +0.37%. Interessante è il trend della scelta tra l’offerta alberghiera e l’extra-ricettività: nel periodo 

1990-2016 sulla base del dato quantitativo dei posti letto la ricettività alberghiera mostrano un trend di crescita 

abbastanza costante, mentre nell’extra-ricettività la domanda di posti letto aumenta in maniera esponenziale 

fino al 2012 per poi decrescere di un paio di punti percentuali ed attestarsi su un andamento stabile fino al 2016.  
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• Per quanto concerne la stagionalità dei flussi turistici nel biennio 2015-2016 tutti i mesi sembrano perdere 

punti percentuali importanti in linea con la media regionale. Tuttavia si riscontra un incidenza negativa più forte 

nel periodo autunnale (Settembre - Novembre) e nel periodo promaverile (Aprile-Maggio), mentre anche in una 

situazione di riduzione generale, a livello regionale, permengono su valori positivi le stagioni estiva ed invernali 

con differenti indici di preferenza a fveore della stagione estiva e alquanto diversi trend di andamento (negativo 

per la stagione invernale, positivo per la stagione estiva).  

Il mercato turistico comprensoriale di riferimento:

• Per ciò che concerne la Provincia di Terni nel 2016 si sono registrati 820.598 presenze totali e 331.376 arrivi 

totali. 296.922 sono le presenze dei turisti stranieri. 523.676 invece, le presenze dei turisti italiani, poco più del 

doppio delle prime. 

• Da sottolineare il dato sulla variazione percentuale dei flussi turistici per comprensorio territoriale per ciò che 

concerne il totale generale delle presenze, dove per il comprensorio ternano si ricontra nel periodo 2016-2017 

un valore positivo del +1,24% a fronte di una forte media negativa sul totale degli altri comprensori pari ad 

un dato medio del -22% circa con punte anche del -49%, nella maggioranza dei casi frutto delle conseguenze 

negative post-terremoto. Tale minima percentuale positiva è data in particolare dalle presenze di turisti italiani, 

mentre decresce, ma in misura minore rispetto al resto della Regione la variazione percentuale per ciò che 

concerne le presenze di turisti stranieri. Se poi la forbice di variazione si amplia coprendo le annualità 2017-

2015 si trova una variazione percentuale positiva del +3.96% delle presenze totali. Tale dato è significativo 

in considerazione del fatto che il comprensorio ternano sembra essere tra i pochi comprensori dove l’impatto 

negativo del sisma in termini turistici sia stato più contenuto. 

• Per avere un dato di confronto Nell’anno 2013 le strutture ricettive operanti nel comprensorio ternano registravano 

128.358 arrivi, con una diminuzione del -1,54% rispetto al 2012 e 317.015 presenze con un calo pari al -5,89% 

rispetto al 2012

• Negli esercizi alberghieri si registravano 96.231 arrivi e 186.228 presenze con un decremento  dello -0.98% 

e del -9,10% rispetto all’anno precendete; negli esercizi extralberghieri sono arrivati 32.127 turisti che hanno 

sviluppato 130.787 presenze corrispondenti rispettivamente ad un calo del -3.19% in termini di arrivi e 

-0,91% in termini di presenze sul 2012. Il risultato non è positivo ed appare essenzialmente determinato dalla 

componente di turisti italiani diminuita del -4.82% mentre gli stranieri incrementavano la loro presenze ad un 

ritmo decisamente basso.

• Nel nostro comprensorio si conferma la prevalenza del turismo interno su quello estero costituendo l’83% del 

totale degli arrivi ed il 77% del totale delle presenze, pur assistendo ad un incremento nei primi mesi del 2017 

dei turisti stranieri. Dall’analisi dei dati sulla distribuzione dei turisti nelle diverse tipologie ricettive si evince che 

il 76% degli italiani preferisce soggiornare nelle strutture ricettive alberghiere mentre il restante 24% preferisce 
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strutture ricettive extralberghiere. Per quanto attiene i turisti stranieri il 71% preferisce soggiornare in strutture 

alberghiere, mentre il restante 29% soggiorna in strutture extralberghiere.

• A fronte di una diminuzione dei turisti che nel Comprensorio Ternano generavano i principali flussi turistici, 

quali la Germania, Paesi Bassi, Francia e Gran Bretagna, si segnala un incremento sia degli arrivi che delle 

presenze dei turisti provenienti da Cina con +81,6%, Russia +52%, Israele +40%, Slovenia +39%, Ucraina 

+38%, Brasile +36%.

• Nel nostro comprensorio la permanenza media è superiore nelle strutture ricettive complementari che in quelle 

alberghiere e soprattutto è più elevata per i turisti italiani rispetto agli stranieri.

Il quadro tendenziale del mercato turistico nazionale ed internazionale

• Il turismo mondiale nel 2015 ha registrato, rispetto all’anno precedente, un incremento del 4,4% degli arrivi 

internazionali (1,19 miliardi), generando un volume d’affari pari a circa 6.500 miliardi di euro (pari a circa il 

10% del PIL mondiale) e un’occupazione diretta di circa 108 milioni di posti di lavoro (corrispondenti a circa il 

5% dell’occupazione globale). L’Europa è la macro-area con la quota di arrivi più consistente (51,3%) e l’Italia 

registra circa 110 milioni di arrivi. Anche per il 2016 è stata rilevata una crescita a livello internazionale pari a 

circa il 5%. La previsione, estesa sino al 2030, conferma un andamento positivo di circa il 4% medio annuo. I 

turisti che viaggiano di più all’estero sono cinesi, statunitensi e tedeschi. Gli italiani fanno registrare nel 2016 

un trend in crescita rispetto agli anni precedenti. [...] Come avviene in altri settori, anche il turismo registra 

un’evoluzione della domanda che non si concentra più solo sulla destinazione ma ricerca situazioni uniche e 

coinvolgenti capaci di trasformare una vacanza in un’esperienza da ricordare e condividere. 

• Oggi il viaggiatore organizza e condivide sempre di più in prima persona le proprie esperienze attraverso il web. 

L’approccio al mercato è profondamente mutato, basti pensare che solo un turista straniero su dieci viene in 

Italia con un viaggio organizzato e che, oltre a pianificare il proprio viaggio, i turisti, grazie allo sviluppo dei social 

network, diventano recensori e come tali capaci di influenzare le scelte di altri viaggiatori. La rivoluzione digitale 

ha determinato un cambiamento dei comportamenti dei consumatori, dalla fase di scelta a quella di ricerca di 

esperienze autentiche. Tra tutti gli utenti che navigano sul web: il 91% ha prenotato online almeno un prodotto 

o un servizio nel 2016 e utilizza i motori di ricerca come principale fonte per organizzare una vacanza, il 42% 

utilizza uno smartphone o un tablet per prenotare e informarsi. Nella fase di fruizione (una volta a destinazione): 

il 58% utilizza fonti online per valutare attività e servizi, il 40% crea direttamente nuovo contenuto e lo condivide.

• Le prospettive future devono inoltre confrontarsi con il fatto che i consumatori “Millennials” saranno nel 2025 la 

metà di tutti i viaggiatori a livello mondiale. 

• Altro aspetto rilevante è la crescita della sharing economy, un fenomeno che richiede un’attenta valutazione per 

coglierne le opportunità e contenerne gli aspetti problematici. Si stima che entro il 2025 le transazioni mondiali 

legate alla sharing economy nei cinque principali settori – finanza collaborativa, alloggi tra privati, trasporti tra 
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privati, servizi domestici a richiesta, servizi professionali a richiesta – avranno un valore stimato di 570 miliardi 

di euro. Le imprese di questo settore con maggior fatturato sono proprio quelle legate al turismo, rappresentando 

l’1% del valore a livello mondiale. Il dato più rilevante, però, è il tasso di crescita, che è di oltre il 50% all’anno.

• Nello scenario globale l’Italia si conferma destinazione di eccellenza ma può ancora aspirare a migliorare il suo 

posizionamento nell’ambito della competitività, rispetto a Paesi che non vantano lo stesso patrimonio culturale, 

storico e ambientale. La capacità competitiva dell’Italia, che rimane elevatissima relativamente all’attrattività 

delle risorse, è invece meno solida per quanto riguarda prezzi, infrastrutture e ambiente di business. Inoltre 

mostra difficoltà a posizionarsi rispetto ai mercati emergenti, nonostante le indagini sul posizionamento Paese 

in termini di “Global Reputation” ci vedano primeggiare nel binomio turismo-cultura. A ciò si aggiunge la grande 

questione della sostenibilità del turismo nel nostro Paese, poiché le visite sono ancora troppo concentrate in 

alcuni grandi siti di straordinario valore. 

• Il turismo è centrale per lo sviluppo del Sistema Italia Il contributo totale dell’intero comparto turistico all’economia 

italiana, nel 2016, è stato di 171 miliardi di euro, pari all’11,8% del PIL e del 12,8% l’impatto sull’occupazione. 

Cresce la spesa generata dagli arrivi internazionali I dati degli arrivi complessivi (italiani e stranieri) sul territorio 

nazionale sono saliti dell’11% tra il 2010 e il 2016. Per quanto riguarda gli arrivi internazionali, oltre il 60% 

si indirizzano verso quattro regioni: Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio. Dal 2001 al 2016, invece, i giorni di 

permanenza media sono diminuiti da 4,1 a 3,6. 11,8%.

• La cultura è l’elemento di forza dell’offerta turistica italiana La classifica mondiale di competitività del Travel 

& Tourism Competitiveness Index (TTCI) del WEF indica, tra gli elementi da migliorare, i prezzi di mercato, le 

infrastrutture e le condizioni di contesto che favoriscono le imprese. I principali punti di forza dell’Italia richiamati 

dal WEF sono le città uniche nel genere, i monumenti, così come i numerosi siti Unesco (primi nella classifica 

mondiale). L’esperienza culturale e turistica posiziona l’Italia al 1° posto del Country Brand Index 2014-2015 di 

FutureBrand. In questa prospettiva, anche i dati relativi alla crescita del numero di visitatori e degli introiti dei 

musei statali confermano quanto tali elementi rappresentino per l’Italia significativi punti di forza di un sistema 

in grado di competere a livello internazionale.  Nel triennio 2016-2018 si prevede una crescita di oltre il 3% 

degli arrivi in Italia, grazie soprattutto al movimento extraeuropeo (+ 5%): si confermano le performance positive 

dai mercati asiatici emergenti, come pure l’ottimo recupero nella propensione a viaggiare all’estero dai mercati 

d’oltreoceano più tradizionali

Valutazione generale in termini di posizionamento dell’area territoriale considerata

Il posizionamento della città di Terni e del suo comprensorio territoriale nel mercato turistico nazionale ed 

internazionale, ma anche regionale, è nella fase attuale molto debole, in particolare per ciò che concerne il valore 

aggiunto espresso rispetto non soltanto ad altre destinazioni italiane, ma anche ai competitors all’interno dei 

confini regionali. Nonostante gli investimenti pubblici e privati degli ultimi anni, Terni paga lo scotto di un 
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ritardo difficilmente colmabile in termini di consapevolezza dell’importanza dell’impatto dell’economia 

turistica nello sviluppo locale.

A titolo esemplificativo, In considerazione dell’importanza dello sviluppo del web in termini di approccio del 

consumatore/turista alla propria meta/destinazione sianella fase di scelta/prenotazione che di fruizione, non si 

può non sottolineare il quadro tutt’altro positivo che emerge dai test di simulazione condotti durante lo svilupo di 

questo PMT sui più importanti motori di ricerca, blog e e-booking del turismo via web. Attraverso tali simulazioni 

effettuando specifiche ricerche per “key-words” infatti è stata immediata l’assenza del comprensorio ternano 

come destinazione turistica, fatta eccezione per la Casccata delle Marmore e per altri singoli attrattori del 

comprensorio, mentre la città di Terni è completamente assente da uuna percezione turistica almeno per ciò che 

concerne la Rete. 

A ciò si aggiunge la mancanza di un sistema unitario, riconosciuto e continuo, efficace ed efficiente di 

programmazione e gestione delle politiche turistiche comprensoriali, che hanno avuto storicamente un ruolo di 

secondo piano rispetto alla vocazione prettamente industriale ed artigianale. Particolarismi diffusi, parcellizzazione 

di azioni ed investimenti, debolezza della cultura imprenditoriale turistica e forti barriere di comunicazione interna 

e di sviluppo di una cultura dell’accoglienza, hanno fatto il resto.

Nonostante ciò il territorio vanta peculiarità e componenti tangibili e intangibili ad alto valore di attrattività e 

redditività potenziali, che restano tuttavia isolate e a volte non valorizzate o promosse e soprattutto non integrate 

all’interno di un unico sistem di offerta. Questa difficoltà strutturale del comprensorio di “fare rete”, “integrare” e 

“mettere a sistema” non si ricontra soltanto all’interno dei propri confini territoriali nella costruzione dell’offerta, 

ma anche nel più vasto macro-ambiente regionale, rispetto al quale il territorio considerato sempbra restare ai 

margini, senza riuscire con efficienza ed efficacia ad entrare realmente all’interno dei processi di condivisione 

a livello di “decision making” e senza riuscire ad inserirsi effettivamente nei più ampi programmi e prodotti 

regionali, se non attraverso iniziative private che restano tuttavia isolate. E tale situazione pesa negativamente 

all’interno di un mercato turistico sempre più competitivo dove tali “relazioni” possono fare la differenza 

tra chi riesce ad emergere e chi resta “border line”.

Sempre a titolo esemplificativo e dimostrativo, osservando anche a livello superficiale i dati emergenti dall’analisi 

del mercato turistico di riferimento, la matematica ci fa rfilettere sul dato per il quale nella stessa regione Umbria 

se si sommano le presenze turistiche di tutti i comuni della provincia di Terni non si riesce a raggiungere lo 

stesso dato di un unico comune della stessa regione: Assisi, mentre si riesce a superare solo di poco il dato 

delle presenze della città di Perugia. Se si volesse continuare tale gioco e conforntare il dato delle presenze di 

altri comprensori apprentemente simili al nostro ma all’nterno dei confini della Regione Toscana o dell’Emilia 

Romagna, il gap aumenterebbe in modo esponenziale. In tale quadro risulta fondamentale quindi ragionare a 
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livello comprensoriale, puntare sul sistema turistico, orientarsi verso ua rete di risorse e sinergie comuni 

e soprattutto diviene indispensabile la ricerca dell’unicità, cioè di quell’elemento unico, imprescindibile 

e identificativo che nessun altro territorio può avere e che allo stesso tempo diventa espressione di 

un’offerta territoriale ricca e variegata di componenti tangibili e intangibili tutte da scoprire. 

Il posizionamento del prodotto territorio, consiste nel modo in cui questo viene percepito, come insieme 

di caratteristiche tangibili e intangibili, dalla domanda sia attuale che potenziale. Ne consegue che 

nell’individuazione del posizionamento dell’area considerata, non si può prescindere dall’elemento 

“vocazione”, che definisce l’identità dell’area stessa e sulla quale si costruisce la competitività territoriale, 

ovvero una identità forte, riconoscibile, immediata e comunicativa, condivisibile con gli attori interni, i 

quali successivamente comunicano un’immagine territoriale unica a chi per ragioni di business o per 

ragioni culturali entra in contatto con il contesto e la sua vocazione.

4. IL SISTEMA DI OFFERTA TERRITORIALE

La competizione territoriale è aumentata negli ultimi anni come risultato di notevoli cambiamenti delle sfere 

istituzionali, economiche, ambientali, sociali e tecnologiche.

Il marketing territoriale moderno concepisce il territorio come un sistema di unità, attività e attori messi in 

relazione per la ricerca e la creazione di nuovo valore.  Valore che assume il ruolo di protagonista nella costuzione 

di un sistema di cooperazione capace di coagulare le migliori risorse tangibili e intangibili dell’unità territoriale 

indipendentemente dalla sua estensione e connotazione politica, amministrativa e geografica. 

In tale prospettiva, il vantaggio competitivo di un territorio è determinato dal valore che si è in grado di creare per 

per chi “vive” il territorio e chi “fruisce” delle sue risorse; da qui si comprende l’importanza di una conoscenza 

approfondita prima di tutto sui bisogni e sulle aspettative dei soggetti che costituiscono la domanda attuale 

e potenziale. Nel territorio si sviluppano le condizioni che permettono all’offerta di massimizzare il valore 

potenzialmente attribuibile alla domanda. Il territorio non è quindi progettato o modificato in funzione delle attese 

della domanda, ma è valorizzato nelle sue caratteristiche tangibili o intangibili per massimizzare la considerazione 

da parte dei diversi tipi di fruitori attuali e potenziali.

(Rif. ALLEGATO (A) RELAZIONE TECNICA SUI RISULTATI DELL’INDAGINE TERRITORIALE)
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4.1 I PUNTI DI FORZA

 1. INTERMODALITÀ (POTENZIALE) - PORTA DI ACCESSO DELL’UMBRIA DA ROMA

 2. UN FORTE ATTRATTORE TURISTICO, LA CASCATA DELLE MARMORE (VALORIZZATO COME

  EMERGENZA PUNTUALE E NON SISTEMICA)

 3. PRESENZA DI NUMEROSI PICCOLI ATTRATTORI SPARSI NEL COMPRENSORIO TERRITORIALE DI   

 RIFERIMENTO

 4. PRESENZA GIÀ ORGANIZZATA DI TURISMO ATTIVO

 5. PRODOTTI TIPICI ENOGASTRONOMICI CARATTERIZZANTI (ES. PANE DI TERNI)

 6. TESTIMONIANZE DEL GRAND TOUR CHE ATTRAVERSAVA IL TERRITORIO

 7. TRADIZIONE DI INNOVAZIONE E DINAMICITÀ (TERNI CITTÀ DINAMICA)

 8. PROGETTAZIONE LOCALE ESISTENTE DIFFUSA, COMPLEMENTARE E DI ALTO LIVELLO

 9. SAN VALENTINO COME POSSIBILE BRAND 

1. INTERMODALITÀ - TERNI PORTA DELL’UMBRIA

Terni è collocata in una posizione particolarmente favorevole nei confronti di Roma, dell’Umbria (di cui è la porta di 

accesso meridionale) e del reatino. La stazione ferroviaria intercetta i flussi provenienti e diretti a Roma (sull’asse 

Roma - Ancona) e quelli verso Perugia e Alta val Tiberina (Centrale Umbra) e verso Rieti (Terni - Sulmona). I 

collegamenti stradali e autostradali ricalcano in gran parte questo schema al quale si aggiunge il collegamento 



PIANO DI MARKETING TERRITORIALE “TERRE DI SAN VALENTINO”

25

con la SS Valnerina, asse particolarmente importante per il collegamento con questa area a forte vocazione 

turistica per chi proviene da Roma. Terni è quindi uno snodo importante sia per il turismo proveniente dall’area 

metropolitana di Roma e dal Sud Italia che per il turismo internazionale (Rif. Aeroporti di Roma e Perugia, ma anche 

collegamento con Civitavecchia - porto, scalo navi da crociera)

Si può sicuramente affermare che “gran parte del turismo in Umbria passa per il Comprensorio ternano”, ma 

anche che Terni può essere punto di approdo di un turismo internazionale che si orienta verso Roma e che può 

essere più facilmente intercettato.

2. LA CASCATA - UN ATTRATTORE TURISTICO CONSOLIDATO

La Cascata delle Marmore è conosciuta sin dall’antichità ed è sempre stata un’attrazione per forme di turismo 

elitario come quelle del Grand Tour. Nel secondo dopoguerra è stata scoperta da un turismo di massa e solo da 20 

anni è strutturata come Parco con ingresso a pagamento. I numeri fatti registrare negli ultimi anni (circa 350.000 

biglietti venduti ogni anno) confermano l’interesse per questo attrat- tore. Il parco della cascata produce un 

fatturato di circa 3,5 Ml di € l’anno.

3. PRESENZA DI NUMEROSI ALTRI ATTRATTORI DIFFUSI NEL COMPRENSORIO DI RIFERIMENTO

In prossimità della Cascata ci sono altri attrattori come il Lago di Piediluco e la Valnerina ternana con i sui 

borghi medievali e numerosi punti di interesse. Dal Museo delle Mummie di Ferentillo, al Museo micologico e 

ornitologico di Collestatte, al Parco De Felice a Torreorsina, al Museo dei cocci medievali (Rubbish) a Casteldilago, 

alle numerose chiese con interessanti cicli pittorici.

Il Comprensorio offre poi numerose altre attrazioni, sicuramente minori e non all’altezza dell’attrattore principale, 

ma nel loro insieme interessanti per varietà e tematicità. Da Narni Sotterranea allo Speco di San Francesco, dalle 

mura ciclopiche di Amelia ai numerosi musei di arte antica e moderna, dal Parco archeologico di Carsulae e le 

rovine di Otricoli al Ponte di Augusto a Narni, da borghi pieni di storia come San Gemini, Stroncone, Acquasparta 

alle gole del Nera a Stifone sempre nel narnese (si rileva un nodo concentrico di attrattività potenziale sull’Asse 

Terni-Narni, territori da sempre com- plementari ed integrati). Anche Terni possiede piccoli ed interessanti tesori 

poco conosciuti che non sono in grado di caratterizzare diversamente la città percepita come prevalentemente 

“industriale” che tuttavia mostra con orgoglio la propria storia attraverso variegati quanto parcellizzati tentativi 

di realizzare micro-prodotti orientati proprio all’archeologia industriale, in particolare legata alla produzione di 

energia idroelettrica.

4. PRESENZA GIÀ ORGANIZZATA DI TURISMO ATTIVO

Il Comprensorio è percepito come mèta di turismo attivo da parte di molti praticanti di discipline sportive outdoor, da 

quelle più soft a quelle più estreme: dal rafting alla Cascata e Arrone, all’arrampicata a Ferentillo, dal paracadutismo 

all’aviosuperficie di Terni, al downhill a Parco Batteria a Colle- statte. Questo fenomeno si è sviluppato in modo 
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spontaneo ed è in costante crescita. Alle discipline estreme si aggiungono anche attività come il ciclismo, il nordic 

walking, il trekking, l’equitazione, tutte presenti e praticate da molti provenienti dal territorio regionale, ma anche 

dal bacino di Roma e da altre regioni limitrofe. Restando nel settore sportivo è anche da sottolineare l’esistenza 

di eventi a carattere nazionale ed internazionale, organizzati in passato o con continuità temporale periodica, in 

alcune discipline sportive (es. Canottaggio, Maratona, Bicicletta, Tiro con l’arco, Ping-Pong, Nuoto).

Tuttavia, l’indotto generato dalle presenze durante lo svolgimento di tali eventi non può ancora motivare un 

trattamento a sé stante nell’ambito di una visione più complessiva di offerta turistica ed alcu- ne criticità strutturali 

non consentono di determinarne un prodotto turistico competitivo e completo.

5. PRODOTTI ENOGASTRONOMICI TIPICI CARATTERIZZANTI

Se c’è una cosa che inequivocabilmente riconduce a Terni è il suo pane sciapo. Il Pane di Terni è un brand 

di fatto, con una riconoscibilità ed una richiesta a livello nazionale, e negli ultimi anni sono stati tentati vari 

esperimenti di promozione, tra i quali si sottolinea l’organizzazione di un evento specifico ad iniziativa privata. Al 

pane si aggiungono anche il Pampepato, per il quale è stto avviato un significativo processo di riconoscimento 

come prodotto IGP, la Pizza di formaggio e quella dolce pasquale, la Fava cottora dell’Amerino (presidio Slow 

Food), i Fichi Girotti, e poi le acque minerali delle fonti di Sangemini e dell’Amerino, il Vino Colli Amerini DOC, 

il Cilegiolo di Narni e piatti tipici come: le Ciriole alla ternana, gli Gnocchetti alla collescipolana, la Faraona alla 

leccarda, i Carbonaretti alla piedilucana, la Pizza sotto lu focu, i Gamberi e la Trota tartufata della Valnerina. Da 

non sottovalutare il gran numero di piccoli produttori agricoli enogastronomici del comprensorio, tra i quali, circa 

la maggioranza, organizzati anche sottoforma di azienda agrituristica e fattoria didattica, caratterizati da una 

molteplicità di attività e da una forte propulsione all’iniziativa privata, anche in termini promozionali.

6. TESTIMONIANZE DEL GRAND TOUR E DEI PLENARISTI (PITTORI EN PLEN AIR)

Non è irrilevante il fatto che il comprensorio ternano sia stato il territorio dell’Umbria più attraversato, conosciuto, 

dipinto, narrato nei secoli passati dai viaggitori del Grand Tour. Questa straordinaria esperienza, vissuta dai 

precursori delle forme di turismo moderno più evolute, è testimoniata dalle opere, distribuite nei musei a livello 

planetario, e rappresenta un valore identitario forte. La Conca ternana era per questi viaggiatori tra il ‘600 e l’800 

la “Valle incantata”, un luogo magico, ricco di storia e immerso nella natura, da visitare e scoprire percorrendo 

l’ANTICA VIA FLAMINIA.

7. TRADIZIONE DI INNOVAZIONE E DINAMICITÀ

Terni, la “Manchester italiana” post-unitaria, con il fascismo diventa la “città dinamica”, la rappresentazione fisica 

degli ideali del fascismo applicati ad una realtà urbana dove lavoro, tempo libero, patria, famiglia, progresso, 

si sposano in un continuum senza soluzioni di continuità. Nel dopoguerra, nonostante i danni provocati dai 

bombardamenti, la ricostruzione della città segue il solco della fiducia. Il PRG di Ridolfi proietta la città verso il 
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futuro. Edilizia residenziale, espansione industriale, innovazione, sono le caratteristiche di una città che continua 

ad essere dinamica. Poi la crisi del modello produttivo e la globalizzazione mettono in discussione questo ruolo. 

Ciò che di buono resta è la grande capacità di rinnovarsi, di restare in movimento e di “vivere il cambiamento”. 

Il concetto di stagnazione e di alienazione è altra cosa rispetto al riconoscimento dell’identità di Terni e della sua 

comunità. Siamo al centro di una dissolvenza incrociata cinematografica: non c’è più l’immagine precedente e la 

nuova immagine è ancora sfuocata, ma questo è il passaggio necessario ad ogni cambiamento.

8. PROGETTAZIONE LOCALE ESISTENTE, DIFFUSA, COMPLEMENTARE E DI ALTO LIVELLO

Durante lo sviluppo della fase di indagine territoriale e la conseguente analisi dell’offerta territoriale, emerge 

come elemento significativo e caratterizzante dell’intero comprensorio la presenza di una progettualità diffusa 

e di notevole interesse, con un alto valore di complementarietà, ma con rari tentativi di integrazione, soprattutto 

a causa della mancanza di un coordinamento unico. In una dimensione comprensoriale è evidente la mancanza 

di una strategia unica per ciò che concerne le politiche di sviluppo territoriale orientate in particolare al settore 

turistico. E di conseguenza mancando la “testa”, viene meno il coordinamento comprensoriale, con iniziative e 

progetti sicuramente basati su idee vincenti, ma caratterizzati da un impatto molto limitato nel tempo, nello spazio 

e nell’effetto di trasferibilità delle ricadute, con criticità evidenti in termini di gestione e di auto-sostenibilità. 

Eppure sono sicuramente da prendere in considerazione e sviluppare molti dei progetti esistenti, a volte solo in 

via di sviluppo, a volte già in fase esecutiva: si pensi alla realizzazione del percorso ciclo-pedonale delle Gole del 

Nera, oggetto di una progettazione importante e diffusa sostenuta da fondi pubblici di varia tipologia, che valorizza 

un’area di grande valore culturale ed ambientale. A tale progettazione, ad esempio, risulta complementare la ciclo-

via della Valnerina, ancora in fase di sviluppo e non solo: si parla di ciclovia in termini di fattibilità esecutiva anche 

in altri tratti della Via Flamina fino ad Acquasparta. Si pensi al progetto di valorizzazione e promozione dell’Antica 

Via Flaminia che coinvolge importanti attrattori culturali e turistici in particlare storico-archeologici (dal Comune 

di Otricoli e fino ad Acquasparta) creando una diretta corrispondenza con Roma e attraversando straordinari 

borghi e anche la città di Terni all’interno di un vero e proprio viaggio nel tempo. Si pensi poi, ai singoli sforzi che 

amministrazioni comunali, Terni incluso, e altri privati stanno sviluppando per la riqualificazione e valorizzazione 

delle strutture ed aree dedicate allo sport e all’attività fisica, ma anche per la realizzazione e la crescita di eventi 

sportivi di alto livello (Asse Valnerina - Terni - Narni). Molti altri potrebbero essere gli esempi caratterizzanti.

In ogni territorio indagato ed analizzato sembra emergere almeno una progettazione funzionale ad una più ampia 

qualificazione e valorizzazione dell’offerta territoriale, ma allo stesso modo tali progetti sembrano “vivere di luce 

propria”. A volte diviene difficile dare loro “vita”. Le potenzialità di tali progetti sono veramente interessanti, ma al 

momento non esiste un disegno condiviso che ne tracci una strategia di valorizzazione comune ed in particolare 

di gestione e fruibilità.



PIANO DI MARKETING TERRITORIALE “TERRE DI SAN VALENTINO”

28

9. SAN VALENTINO (POSSIBILE BRAND?)

San Valentino, patrono della città, è amatissimo dai suoi abitanti.

Il San Valentino day in tutto il mondo è la festa degli innamorati al pari di altre festività (importate) come Halloween 

e il Natale laico di Babbo Natale. Lo è a prescindere dal Santo patrono di Terni il cui valore religioso e storico è 

ininfluente e secondario rispetto al significato che questa ricorrenza ha acquistato nel tempo nell’immaginario 

collettivo e nella consuetudine dei comportamenti sociali planetari.

San Valentino protettore degli innamorati ha come icona il “cuore” e non l’immagine del Santo. Questo significa 

che nel marketing l’icona di San Valentino è indipendente dal Santo.

Negli anni passati si è cercato in tutti i modi ma inutilmente di affermare una corrispondenza biunivoca tra il 

Santo patrono di Terni e l’icona del protettore degli innamorati universalmente riconosciuto. Per ricercare questa 

corrispondenza oggi in modo diretto si deve essere consapevoli in via preliminare del rischio che ci si assume 

di fronte a tutta la comunità. Non esistono ricette sicure. L’obiettivo da raggiungere è rafforzare il culto del Santo 

e valorizzare la sua figura in una dimensione identitaria riconosciuta e condivisa, in primis dai centri decisionali 

e di rappresentanza, prevedere una innovazione di prodotto e di processo e contemporaneamente creare un 

Brand System che, in modo non episodico, colleghi le vocazioni di Terni e dell’intero comprensorio alla festività 

universalmente riconosciuta e ne diffonda le motivazioni ed il significato (leggi “nuova visione”, “nuovo racconto”) 

su scala nazionale ed internazionale, ma in primis in ogni singolo residente dello stesso territorio.

“Raccontare” il territorio attraverso San Valentino

Terni non è solo “la città” in senso fisico (gli edifici, le strade le piazze, ecc..), ma è anche un sistema di comunità 

che, all’interno di uno specifico territorio (habitat), si riconoscono in un insieme di atti, di vicende politico-

amministrative e si ritrovano in tradizioni, usi, costumi in una parola nella loro “storia”. La nuova Terni deve 

essere una città e un territorio intelligente (Smart land), in rete con le altre città della valle del Nera e del Velino 

(Narni, Amelia, Rieti e Norcia) e nello stesso tempo essere un comune policentrico, fatto dalle tante identità delle 

diverse città che si sono succedute nel tempo che si intrecciano con le identità delle antiche municipalità (i suoi 

“castelli”) e con quella dei comuni vicini, con il suo spazio rurale e la sua “montagna” dove ancora oggi sono gli 

usi civici delle comunità (Domini Collettivi, Comunanze ecc..). Tante identità che rendono ogni luogo particolare 

e degno di essere raccontato e che fanno di Terni una città con elevato indice di diversità culturale. Conoscere, 

salvaguardare e restaurare la memoria di una parte, significa rafforzare l’identità della nostra città per questa 

ragione è significativo partire proprio dall’elemento identitario che più caratterizza la città e il suo territorio, ovvero 

il suo patrono San Valentino la cui influenza va oltre i limiti comunali, per iniziare a rileggere la nostra città 

all’interno di un ottica di sistema.

Infatti se è difficile individuare una sintesi che rappresenti tutte le diverse indentità, in quanto il tutto non è 

riconducibile ad una sola delle singole attrazioni, San Valentino potrebbe essere la chiave per ridurre la complessità 

a quella sintesi necessaria, per promuovere azioni di marketing efficaci.
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San Valentino Vescovo di Terni

Nella versione ufficiale è «San Valentino da Terni o san Valentino da Interamna (Interamna Nahars, 176 ca.; † 

Roma, 14 febbraio 273) è stato un vescovo e martire latino. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica, da quella 

ortodossa e successivamente dalla Chiesa anglicana. È considerato patrono degli innamorati». Suoi attributi sono 

il Bastone pastorale e la mitra (simboli del vescovo), la Palma (simbolo del martirio) e in alcuni casi un libro. Si 

festeggia, per antica tradizione, il 14 febbraio (die natalis) giorno del suo martirio avvenuto a Roma sulla via Flaminia 

presso il ponte Milvio (Martirologio Romano). La più antica notizia di San Valentino è il Martyrologium Hieronymianum 

(Martirologio geronimiano) un documento ufficiale della Chiesa dei secc. V-VI dove compare il riferimento a Terni e il 

suo anniversario di morte. Nelle fonti successive altre passioni fanno riferimento a due diversi santi un Valentino prete 

di Roma e un Valentino vescovo di Terni, ambedue martiri a Roma lo stesso giorno (14 febbraio) ma in anni diversi.

Due tradizioni: San Valentino Vescovo di Terni o Prete di Roma? 

Come detto sono ricordati dalla tradizione due martiri di nome Valentino, entrambi del III secolo. Il primo era un 

presbitero che subì il martirio a Roma nel 268 sotto l’imperatore Claudio il Gotico e venne sepolto a Roma al II 

miglio della Via Flaminia, ove sarebbe sorta una chiesa per celebrare la sua testimonianza, il secondo vescovo di 

Terni, fu decapitato cinque anni dopo sempre a Roma nel 273 sotto l’imperatore Aureliano, e il suo corpo venne 

trasportato a Terni da tre suoi giovani discepoli Proculo, Efebo e Apollonio, qui fu seppellito presso un cimitero 

al LXIII miglio della Flaminia dove poi fu eretta la basilica che prese il suo nome. La questione se si tratta di due 

diversi santi il sacerdote romano e il vescovo di Terni o di un unico santo di Terni a cui fanno riferimento due diverse 

tradizioni agiografiche (in questo caso il Valentino di Roma è uno sdoppiamento del santo ternano), oppure che 

il santo ternano non è mai esistito e l’unico san Valentino è il prete Romano (quello di Terni è uno sdoppiamento 

del prete di Roma), è stata a lungo dibattuta anche se ormai la critica moderna propende per la seconda ipotesi. 

I numerosi e diversificati contributi presentati nei tre convegni tenuti intorno alla figura di san Valentino di Terni, 

quello su «Il Santo patrono e la città medioevale: il culto di S. Valentino nella Storia di Terni» svolto a Terni dal 9 al 

12 febbraio 1974, quello tenuto sempre a Terni il 27 e il 28 febbraio 2004 organizzato dall’Archivio di Stato di Terni 

in collaborazione con l’ISTESS (Istituto di Studi Teologici e Culturali), la Diocesi di Terni e il Centro Studi Storici di 

Terni e quello su «San Valentino e il suo culto tra medioevo ed età contemporanea: uno status questionis», tenuto 

tra il 9 e 11 dicembre 2010, hanno contribuito a rafforzare la seconda tesi, ormai comunemente accettata che 

esiste un solo San Valentino: San Valentino patrono e vescovo di Terni.

La ricerca contemporanea si è spinta anche oltre in particolare il Prof. Edoardo D’Angelo a partire dal suo contributo 

al convegno del 2010: Un martirio occulto di età post-costaniana. ha tradotto e studiato La passio sancti Valentini 

martyris (BHL 8460-8460b), sostenendo la tesi che non solo è esistito un solo san Valentino quello appunto di 

Terni ma che la sua morte è da collocare nel IV secolo dopo l’editto di Costantino del 313. Questa tesi, veramente 

innovativa per la nostra città, cambia il quadro di riferimento storico ed è stata maggiormente sviluppata nell’ultimo 

libro su Terni medievale del 2015.
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Dobbiamo ricordare che nel medioevo il nostro santo non era l’unico patrono della città, questo compito era 

suddiviso con altri due santi sant’Anastasio e san Procolo.  Dopo il concilio di Trento fu stabilito che ogni luogo non 

poteva avere più di un patrono e quindi tra i tre se ne doveva scegliere solo uno. I ternani del tempo si divisero e 

nacquero polemiche che rischiarono di degenerare. Il clero locale e l’aristocrazia cittadina si pronunciarono per 

Sant’Anastasio, da sempre considerato primo protettore e venerato in cattedrale, ma il Consiglio cittadino, con 42 

voti a favore ed uno contrario, scelse San Valentino. San Procolo non fu preso in considerazione.

Fu chiesto l’intervento del papa Urbano VIII (1623-1644) che con breve apostolico sancì che San Valentino era, da 

quel giorno, l’unico santo protettore di Terni.

Già da prima della sua elevazione a unico patrono della città (1643) nel 1605 il vescovo Giovanni Antonio Onorati, 

aveva ottenuto il permesso da papa Paolo V, fece iniziare le ricerche del corpo del Santo e effettuati scavi che 

portarono alla riscoperta del corpo del santo. Dal 1605 iniziarono i lavori di costruzione della nuova basilica fu 

ultimata nel 1618 quando vi furono traslati i resti del corpo del santo ospitati nel frattempo nella cattedrale di Terni. 

In ogni caso si aprì una nuova fase nel culto di san Valentino in questa occasione fu eseguita la prima operazione 

di marketing, ovvero una vera e propria ricostruzione dell’immagine del santo e furono scritti saggi, inventate 

storie e composti melodrammi sulla sua vita. Francesco l’Angeloni scrisse una vita di san Valentino contenuta 

nell’Historia di Terni (1646) e Ludovico  Jacobilli dedica un ampia sezione a San Valentino nella sue Vite de Santi 

dell’Umbria (1647). Tra gli altri ricordiamo il melodramma composto dal ternano Antonio Checchi e musicato da 

Quirino Colombani da Correggio (1699). 

Sempre in questa occasione fu messa a punto una nuova iconografia del santo che ancora oggi è alla base del suo 

culto. Le iconografie più antiche rappresentavano il santo in piedi con i suoi attributi costituiti dal libro (Vangelo) 

e dagli abiti sacerdotali a cui si aggiungono nel caso del san Valentino vescovo il pastorale e la Mitra. Quelle 

moderne a partire dal XVII secolo rappresentano il patrono di Terni come vescovo della città in atto di benedizione, 

di supplica alla Madonna o il suo martirio. La cosa curiosa è che non troveremo mai immagini con Valentino e 

giovani innamorati per questo dobbiamo arrivare al XX secolo come la recente vetrata realizzata nella basilica di 

Terni raffigurante appunto il santo con due giovani fidanzati e una rosa.

Questo ci porta a un nuovo sdoppiamento del culto del santo avvenuto nel corso del XX secolo, quello di san 

Valentino patrono degli innamorati o meglio la festa degli innamorati festeggiata in diverse parti del mondo ed 

associata al vescovo di Terni anche se storicamente non è legata in nessun modo con la nostra città.

San Valentino e la Festa degli innamorati

La festa degli innamorati connessa al culto di san Valentino nasce nell’ambito dell’ampio fenomeno di 

cristianizzazione di templi pagani e di feste pagane caratteristica dei primi secoli d.C. Esso risale al 496 quando 

papa Gelasio in una lettera ad Andromaco (princeps Senatus), per porre fine ai Lupercalia (festa pagana celebrativa 

della fertilità e dell’accoppiamento che si teneva durante le idi di febbraio, quindi tra il 13 e il 15) formalizzò nel 14 

febbraio la festa di San Valentino, che nel tempo assimilò alcune delle caratteristiche delle antiche feste pagane.
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La pratica moderna di celebrazione della festa, invece, centrata sullo scambio di messaggi d’amore e regali 

fra innamorati, secondo i ricercatori, risale probabilmente al Basso Medioevo, e potrebbe essere in particolare 

riconducibile al circolo di Geoffrey Chaucer in cui prese forma la tradizione dell’amor cortese. Alla sua diffusione, 

soprattutto in Francia e in Inghilterra, contribuirono i benedettini, attraverso i loro numerosi monasteri, essendo 

stati affidatari della basilica di San Valentino a Terni dalla fine della seconda metà del VII secolo. 

La festa all’inizio si diffonde soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, poi per imitazione anche in altre nazioni, 

l’elemento più significativo della festa di san Valentino è lo scambio delle cosiddette “valentine”, bigliettini d’amore 

che spesso richiamano la forma di cuori o utilizzano altri temi tipici della tradizione popolare legata all’amore 

romantico (la colomba, Cupido con arco e frecce, ecc..). Con la rivoluzione industriale a partire dal XIX secolo, 

questa tradizione ha alimentato la produzione su vasta scala di biglietti d’auguri dedicati a questa ricorrenza e la 

commercializzazione della festa stessa. 

Secondo la tradizione, il primo biglietto d’amore «Je suis déjà d’amour tanné, ma très douce Valentinée» (sono 

malato d’amore, mia dolcissima Valentina), fu scritto da Carlo d’Orléans, prigioniero nella Torre di Londra dopo la 

sconfitta alla battaglia di Azincourt (1415), a sua moglie Bonne d’Armagnac.  Un altro esempio molto citato in cui 

San Valentino è associato all’amore è quello di Shakespeare che, nell’atto IV dell’Amleto, che fa dire a Ofelia: “Sarà 

domani San Valentino, ci leveremo di buon mattino, alla finestra tua busserò, la Valentina tua diventerò”.

Fu proprio la produzione su vasta scala di biglietti d’auguri a dare impulso alla commercializzazione della 

ricorrenza e, al contempo, alla sua penetrazione nella cultura popolare. La tradizione dei biglietti amorosi cominciò 

a diventare secondaria rispetto allo scambio di regali come scatole di cioccolatini, mazzi di fiori o gioielli. Il 

processo di commercializzazione della ricorrenza continuò nella seconda metà del XX secolo, soprattutto a partire 

dagli Stati Uniti. Fu proprio nel corso del XX secolo che la festa degli innamorati si diffuse in Italia e quindi a Terni 

che aveva San Valentino come suo patrono. Diversi sono stati i tentativi di unire la tradizione locale (totalmente 

estranea alla festa degli innamorati) con la festa commerciale di San Valentino patrono degli innamorati. I tentativi 

più importanti vennero fatti negli anni ’70 e ’80 dall’Azienda di promozione turistica del ternano poi negli anni ’90 

dal comune di Terni, ma le due visioni quella sacra e quella laica che hanno cercato una sintesi non sono riuscite 

a realizzare tale assimilazione. 

Oggi la festa degli innamorati ormai è un fenomeno mondiale: all’inizio ha interessato soprattutto il mondo 

occidentale, poi lentamente si è diffusa in ogni angolo della terra (a prescindere dalla cultura religiosa). Dappertutto 

vengono scambiati biglietti d’amore, rose rosse, dolci, gioielli. Ovunque sono organizzati incontri romantici, viaggi, 

fidanzamenti e matrimoni. In molti paesi dell’Asia come Cina, Giappone, la festa di San Valentino si sovrappone e 

si integra alle loro feste tradizionali e poco si discosta dalle usanze presenti nel resto del mondo.

Le leggende di San Valentino

Naturalmente le molte leggende che si legano alla figura di San Valentino sono legate ai diversi sdoppiamenti del 

culto del santo. Abbiamo quindi due serie di leggende: 
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a) quelle legate alle agiografie connesse con la tradizione religiosa a partire dalle passioni storiche 

diversamente interpretate nei diversi luoghi dove si è manifestato il culto religioso: 

• Una storia narra che Valentino, graziato ed “affidato” ad una nobile famiglia, compie il miracolo di ridare la 

vista alla figlia cieca del suo “carceriere”, Asterius: Valentino, quando stava per essere decapitato, teneramente 

legato alla giovane, la salutò con un messaggio d’addio che si chiudeva con le parole “dal tuo Valentino”;

• la Vita Sancti Valentini, composta prima del 725, in cui Valentino (di Terni), cittadino e vescovo di Terni dal 

197, divenuto famoso per la santità della sua vita, per la carità ed umiltà, per lo zelante apostolato e per i 

miracoli che fece, venne invitato a Roma da un certo Cratone, oratore greco e latino, perché gli guarisse il figlio 

infermo da alcuni anni. Guarito il giovane, lo convertì al cristianesimo insieme alla famiglia ed ai greci studiosi di 

lettere latine Proculo, Efebo e Apollonio, insieme al figlio del Prefetto della città. Imprigionato sotto l’Imperatore 

Aureliano fu decollato di notte a Roma il 14 febbraio 273 (346-347 secondo l’ipotesi di Edoardo d’Angelo). Il suo 

corpo fu poi trasportato a Terni ad opera dei discepoli Proculo, Efebo e Apollonio, e fu sepolto al LXIII miglio della 

Via Flaminia. Successivo subirono il martirio gli stessi discepoli che furono sepolti nello stesso sito.

b) quelle legate alla festa degli innamorati, contaminate dalla tradizione del nord Europa, poi reinterpretate 

nel nostro territorio dando vita anche leggende nuove: 

• la leggenda della rosa che il Santo donava alle coppie di fidanzati che si presentavano a lui per avere aiuto e 

dirimere i loro problemi, diventa il simbolo della comprensione, del rispetto, della riconciliazione;

• la leggenda del giardino fiorito da cui il Santo prendeva un fiore perché i bambini lo portassero alle loro mamme, 

simboleggia l’affetto tra genitori e figli;

• la colomba a cui san Valentino chiuso in carcere affida un biglietto (un Valentino ante litteram) simboleggia il 

messaggio di pace;

• la leggenda nata (inventata) a Terni di Sabino e Serapia (i due giovani innamorati contrastati nella loro unione 

perché lui pagano e lei cristiana e aiutati nella loro unione da san Valentino) è simbolo dell’amore interreligioso 

e dunque della libertà di religione.

In particolare quest’ultima (Sabino e Serapia) è stata messa a punto nella prima metà del XX secolo da qualche 

erudito ternano che conosceva la storia delle martiri Sabina e Serapia, probabilmente in occasione del ritrovamento 

della tomba che aveva suscitato un notevole interesse nella stampa locale. La leggenda riprende i nomi di Sabino 

e Serapia dalla storia delle martiri di Vindena e, ispirandosi alle leggende dei fidanzatini che accompagnavano la 

festa degli innamorati, intesse una nuova storia di ispirazione romantica (alcuni vedono una affinità di massima 

con la trama di Romeo e Giulietta di Shakespeare), nello spirito di riscoperta di San Valentino come santo degli 

innamorati. Ma anche le altre leggende sono totalmente estranee alla tradizione locale e al culto di san Valentino. 

Alle stesse conclusioni arriva Francesco Pacifico nel suo saggio su san Valentino (2007), che partendo dal patrono 

degli innamorati nel raccontare, come recita il sottotitolo, di come il marketing e la poesia hanno stravolto l’amore 
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in Occidente, mette in evidenza che non c’è traccia della leggenda di Sabino e Serapia né nel culto tradizionale né 

nelle tradizioni e racconti della festa degli innamorati fino all’inizio del XX secolo.

Il grande rilancio della festa degli innamorati che si impose a partire dagli anni ’60 e ’70 del XX secolo, ha fatto 

il resto e la storia di Sabino e Serapia nata quasi per caso a Terni, intorno al ritrovamento di una sepoltura in 

un’antica necropoli, è diventata la leggenda dell’amore sublime che possiamo leggere nelle tante versioni delle 

pubblicazioni divulgative e sul web nei siti dedicati a san Valentino. Miracolo dei mass media e del marketing. 

Come tutte le leggende e come pure i miti, esse adombrano sempre un significato che va al di là della semplice 

narrazione più o meno fantastica: esse prendono lo spunto da un dato reale, lo amplificano, lo trasformano, ma 

rimangono un modo per spiegare eventi, miracoli, fenomeni, cause. Esse dunque divengono un metro di misura, 

un simbolo di qualcosa.

La definizione del contesto territoriale sulle tracce di San Valentino

Nell’individuazione del contesto territoriale non si può prescindere da alcuni elementi importanti legati alla figura 

e alla vicenda di San Valentino:

1) San Valentino è il patrono di Terni voluto dalla gente è quindi legato alla tradizione popolare prima ancora cha a 

quella sacra (il clero locale e l’aristocrazia urbana avrebbero preferito come patrono Sant’Anastasio);

2) Le reliquie di san Valentino non sono conservate in cattedrale (come quasi tutti i patroni delle città) ma nel suo 

centro di culto fuori dalle mura della città nell’antico contado (Basilica di san Valentino);

3) Altre due località della valle del Nera hanno come patrono san Valentino: Castel di Lago in comune di Arrone (TR 

e diocesi di Spoleto) e san Valentino nel comune di Scheggino (PG e diocesi di Spoleto).

Emerge quindi un’altra nuova dimensione del santo ternano fino ad oggi trascurata, oltre il periodo storico anche 

l’ambito territoriale del culto è diverso: non solo la città di Terni e l’arcidiocesi di Terni, Narni e Amelia ma la 

Valnerina e l’arcidiocesi di Spoleto-Norcia. 

Naturalmente non tutta la Valnerina ma la porzione che verosimilmente faceva parte del territorio dell’antico 

municipio di Interamna nel IV secolo che potrebbe corrispondere con l’antica diocesi ternana sospesa e poi 

soppressa tra il VI e l’VIII secolo.  

Tutto questo apre nuove prospettive sull’interpretazione della figura e del culto di San Valentino non solo patrono 

della città ma patrono del territorio “ternano” e di una porzione della valle del Nera (conca Ternana e Valnerina 

ternana). 

Un collegamento virtuale tra la basilica di san Valentino a Terni, l’antica pieve di San Valentino a Casteldilago e la 

chiesa di San Valentino di Scheggino, uniti fisicamente dalle acque del fiume Nera (la basilica ternana si trova sul 

tracciato del canale Cervino derivato del fiume Nera) dove si trova la Cascata delle Marmore.

Questo contesto territoriale oggi interessato dall’Area naturale protetta regionale parco fluviale del Nera, da 

diversi siti della Rete Europea di Natura 2000, dall’Opera della Cascata (bene culturale candidato nel 2006 come 
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patrimonio UNESCO), da 

importanti luoghi legati al 

monachesimo benedettino (San 

Pietro in Valle, San felice di Narco, 

ecc..), al francescanesimo delle origini (le 

chiese e i conventi di san Francesco a Terni, san 

Francesco ad Arrone, san Francesco a Piediluco, 

san Francesco a Borgo Cerreto e san Francesco a Vallo 

di Nera). Un territorio particolare disseminato dagli antichi 

castelli e ville di origine medievale e di un patrimonio naturale 

unico e ancora (a parte la cascata delle Marmore) poco conosciuto e poco sfruttato sul piano turistico.

Questo contesto territoriale, limitandosi alla Provincia di Terni interessa dieci comuni della Valle del Nera e 

precisamente Acquasparta, Narni, Stroncone, San Gemini, Montecastrilli (frazioni di Quadrelli e Casteltodino), 

Terni, Arrone, Montefranco, Polino, Ferentillo, che coincidono con il comprensorio Ternano-Narnese, uniti dal tema 

Valentiniano lungo l’asse del nera (est-ovest) da Narni-Terni a Ferentillo con centro sulla basilica del santo e dal 

tema archeologico lungo l’asse dell’Antica Flaminia con centro a Carsuale. A questo nucleo dobbiamo tenere 

presente a partire dai tematismi ricordati anche gli ambiti contigui ovvero le aree di influenza che sono costituite 

da Amelia (legata soprattutto al tema dell’arcidiocesi Terni - Narni – Amelia), Avigliano Umbro, Massa Martana 

(PG) legata essenzialmente alla via Flaminia, Calvi, Otricoli e soprattutto Scheggino (PG) o meglio la frazione di 

San Valentino presso Ceselli legata appunto al tema Valentiniano che potrebbe raggiungere idealmente anche 

Sant’Anatolia di Narco (PG) dove si trova l’abbazia di San Felice di Narco. 

Questo contesto territoriale è caratterizzato da una complessità insediativa, economica e sociale, frutto di un lungo 

processo storico che, dalla crisi del sistema insediativo Romano, ha visto nascere prima la cultura insediativa  

dei monasteri, dei castelli e dei borghi altomedievali, poi le città stato dei comuni medioevali, infine attraverso 

l’appoderamento dal XVI-XVII secolo il sistema dei borghi rurali e dei casali. L’attuale modello territoriale è il risultato 

della sovrapposizione e sedimentazione, delle diverse culture insediative espressione delle diverse epoche; è un 
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modello insediativo policentrico articolato a diversi livelli: città, centri intermedi capoluogo di comune, centri minori 

(frazioni e comunità di montagna), insediamenti puntuali e case sparse (abbazie, pievi, rocche, casali, manufatti 

agricoli, residenze di campagna, ecc…). Questo è il modello in cui il rapporto tra insedimento e territorio, tra 

comunità civile e ambito amministrativo è stato sempre molto forte.

Il modello territoriale di Terni, comune capoluogo di Provincia e polo industriale della Conca ternana-narnese e di 

parte della Valle del Nera, dove sono presenti anche le città di Narni e Amelia che complessivamente totalizzano 

una popolazione superiore ai 100.000 abitanti, attraversati dalla linea della Ferrovia Roma–Ancona, dalla Centrale 

Umbra (collega Terni con Perugia e prosegue fino a San Sepolcro in Toscana) e dalla Terni-Rieti-L’Aquila, attraversati 

dalla Superstrada E45 (il principale asse infrastrutturale viario della regione lungo il quale si sono localizzati 

insediamenti per attività produttive di varia natura), dalla strada statale Flaminia per Spoleto e dalla superstrada 

Terni-Rieti e lambiti dall’Autostrada del Sole, hanno un buon grado di accessibilità e si inseriscono in un paesaggio 

vallivo, collinare e montano di elevato valore paesistico. Le caratteristiche di questo paesaggio caratterizzato da 

un lato da una forte presenza industriale e infrastrutturale a cui fa da cornice un paesaggio collinare caratterizzato 

da borghi fortificati e da casolari a presidio della attività dei campi, con le colture di grano, vigneti e ulivi sono del 

tutto simili a quelle dei territori delle città vicine (Rieti, Spoleto e Todi), oltre naturalmente le città di Terni, Narni e 

Amelia con cui storicamente esistono strette relazioni.

La grande abbondanza di centri e frazioni storiche situate a breve distanza, hanno definito un sistema insediativo 

molto connesso, che nei contesti ad elevata urbanizzazione lungo gli assi viari assume una singolare conformazione 

reticolare, basato su una struttura complessa non lineare, organizzata a diversi livelli, a partire dalla struttura 

rurale di casali ed aggregati agricoli, dalla struttura di borghi e centri minori fino al sistema urbano delle città, che 

schematicamente possiamo considerare a tre diversi livelli: 1) Il livello superiore è la città e territorio, nel nostri 

caso Terni e Narni che a scala regionale, fa parte della rete di città medio piccole organizzate secondo un struttura 

policentrica, originata dal modello insediativo storico, che la struttura amministrativa attuale fino ad oggi centrata 

sulle due province di Perugia e Terni, ha indebolito ma non cancellato; 2) Il livello intermedio, è costituito dalla 

rete di centri urbani capoluogo di comune, diversi dalle città, eredi della tradizione delle terre murate e dei borghi 

storici, la cui identità culturale è molto forte e consolidata dalla struttura amministrativa su base comunale. 3) Il 

livello inferiore, riguarda la struttura interna dei singoli comuni con le frazioni e le comunità minori (es. per Terni, 

Piediluco, Collestatte, Torre Orsina, Cesi, Collescipoli, la Valserra, ecc…). Questo contesto territoriale sul piano 

dell’identità culturale è caratterizzato proprio dalla figura di san Valentino, la cui basilica costituisce il centro, il 

nodo di un sistema sacro legato all’antica diocesi e nello stesso tempo è caratterizzato da diversi tematismi come 

quello archeologico centrato su Carsulae e la Via Flaminia, sul sistema della santuari francescani (non solo quelli 

funzionati anche quelli dismessi e dalla stessa Cascata delle Marmore bene non solo naturale ma soprattutto 

manufatto culturale che abbiamo definito l’Opera della Cascata, che unisce con un filo rosso tutte le epoche 

storiche, dalla a fase romana (archeologia classica) al medioevo, al rinascimento fino al mondo contemporaneo 

(archeologia industriale).



PIANO DI MARKETING TERRITORIALE “TERRE DI SAN VALENTINO”

36

4.2 I PUNTI DI DEBOLEZZA

 1. REPUTAZIONE DI TERRITORIO INDUSTRIALE IN DISMISSIONE

 2. TERRITORIO POCO CONOSCIUTO E NON PERCEPITO COME DESTINAZIONE TURISTICA

 3. SFIDUCIA E VISIONE NEGATIVA DEL TERRITORIO DA PARTE DI OPERATORI TURISTICI,

  STAKEHOLDERS E OPINION LEADERS LOCALI

 4. OFFERTA TURISTICA EPISODICA E NON COORDINATA

 5. STRUTTURE RICETTIVE QUALITATIVAMENTE INADEGUATE A SODDISFARE LA DOMANDA TURISTICA

 6. MANCANZA DI UN EVENTO ATTRATTIVO E CARATTERIZZANTE DI LIVELLO NAZIONALE E/O   

 INTERNAZIONALE

 7. ESISTENZA DI MOLTE “ETICHETTE”, MA NESSUN BRAND IDENTIFICATIVO PER IL TERRITORIO

 8. PARCELLIZZAZIONE E FRANTUMAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE STRATEGIE DI

  SVILUPPO LOCALE E TURISTICHE SUL TERRITORIO E ISOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PRIVATA. 

1. REPUTAZIONE DI TERRITORIO INDUSTRIALE IN DISMISSIONE

Se la “città dinamica” ha rappresentato un’icona positiva con effetti economici rilevanti per la realtà ternana 

fino agli anni ‘60 del ‘900, con la crisi del modello di sviluppo centrato sulla grande indu- stria, l’immagine della 

città, coincidente con quella della fabbrica (la soc. Terni), ha subito tutti gli effetti negativi di un lento processo 

di dismissione ancora in atto. Terni ha sospeso la pianificazione industriale e nello stesso tempo non è ancora 

riuscita a disegnare nuove strategie di sviluppo. Questo, a livello di percezione e di marketing, la rende un “non 

luogo”, sicuramente poco attrattivo come destinazione turistica. L’immagine negativa complessiva che si ha 

della città offusca e rende illegibili le tante ed eterogenee potenzialità che, invece, essa possiede. Allo stesso 

modo si percepisce dal “basso” un senso di rassegnazione verso un lento ma progressivo declino con punte 

evidenti di nostalgia verso un più luminoso passato ed una incertezza diffusa e stratificata nei confronti del 

futuro. Nell’impossibilità, tanto voluta quanto subita, di procedere ad una riconversione e riqualificazione delle 

aree industriali, certamente non ancora dismesse, con lo sguardo orientato verso modelli urbani europei ed 

extra-europei vincenti, è sul presente che si deve concentrare l’attenzione, ed è nell’attualità del cambiamento 

necessario che si deve partire per costruire un rinnovamento identitario basato sulla rilettura di nuovi paradigmi 

culturali e tradizionali.

2. TERRITORIO NON PERCEPITO COME DESTINAZIONE TURISTICA

Se la città di Terni non è percepita come destinazione turistica, così come dimostra l’indagine sui maggiori canali 

web tematici e social media mediante parole chiave (key-words), il suo comprenso- rio non è in grado di modifcare 

se non parzialmente questa percezione. Infatti, pur essendo ricco di molte attrazioni di sicuro interesse, nessuna 
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di queste è in grado di rappresentare una destinazione vera e propria. Al massimo una sosta di passaggio verso 

destinazioni più conosciute e con più appeal. La stessa Cascata delle Marmore è proposta e percepita come 

un’attrazione puntuale, senza rilevanti collegamenti con il territorio circostante, a cui riservare esclusivamente il 

tempo necessario per una visita che si esaurisce, al massimo, in un giorno.

Questo non significa che il comprensorio non abbia potenzialità in questo senso, ma solo che per essere percepito 

come tale ha bisogno di una caratterizzazione unificante, oggi assente, che lo renda identificabile come destinazione 

(vado in Toscana, vado nel Chianti, vado nelle Dolomiti…).

3. SFIDUCIA DI OPERATORI, STAKEHOLDERS E OPINION LEADERS LOCALI

C’è un grande malessere tra gli operatori che si occupano di turismo che si allinea con un generale senso di 

inadeguatezza e di impotenza da parte degli operatori economici, stakeholders e opinion le- aders locali. In realtà 

gli operatori turistici veri e propri sono marginali nell’economia generale e non sono in grado di determinare 

politiche di settore per favorirne lo sviluppo. Gli albergatori da sempre hanno basato il loro modello di sviluppo 

sulla presenza di un turismo business poco interessato al territorio e alle sue valenze. A ciò si aggiungono 

criticità evidenti sia nel coordinamento di strategie e azioni condivise ed integrate con dispersione di sinergie 

e lacune evidenti nei processi di decision making e di riconoscimento dell’autorità, sia nella gestione dei flussi 

di comunicazione tra gli stakeholders e tra questi e gli operatori economici e turistici, innescando un “effetto 

domino” a causa del quale giungono al turista o potenziale fruitore finale poche informazioni frammentate e 

spesso contrastanti e/o addirittura errate. Tali criticità strutturali provocano di fatto un isolamento generale ed un 

impoverimento delle molteplici e anche interessanti iniziative private vanificando gli sforzi di molti piccoli operatori 

che si ritrovano da soli a cercare di migliorare i propri prodotti e servizi per soddifare una domanda sempre più 

esigente.

La frammentazione, la parcellizzazione, la dispersione e l’isolamento in cui sono confinate le idee e le azioni ma 

soprattutto le informazioni, aumentano notevolmente la percezione negativa che si ha rispetto al proprio territorio, 

il senso di sfiducia e di frustrazione e come in un circolo vizioso si rafforzano l’isolamento ed atteggiamenti di 

chiusura e di disgregazione.

4. OFFERTA TURISTICA EPISODICA E NON COORDINATA

L’economia del territorio non si è mai retta sul turismo che, ad oggi, risulta un settore marginale, nel migliore dei 

casi autosufficiente. La stessa Cascata delle Marmore, l’attrattore principale del terri- torio, produce fatturato da 

appena 20 anni, da quando da fenomeno da cartolina è diventato Parco Naturale, visitabile e vivibile attraverso 

sentieri e passaggi spettacolari.

Gli altri attrattori del comprensorio, nel migliore dei casi, sono episodici (Narni Sotterranea) e quasi sempre scollegati 

(Carsulae, Ponte di Augusto, Otricoli e Via Flaminia). Non esiste integrazione nelle strategie, nella programmazione 

di un unico piano di azione, nella realizzazione di interventi ed iniziative di promo-commercializzazione. Manca un 
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brand unico comprensoriale condiviso nell’ambito di un processo di sviluppo “bottom-up”, un brand che identifichi 

il territorio e che allo stesso tempo sia un “faro” alla riscoperta di un’identità comune.

I progetti finanziati negli ultimi anni anche con fondi pubblici, seppure tendenti a valorizzare il turismo nel 

comprensorio, sono stati dismessi appena terminato il ciclo di finanziamento per l’assenza di una strategia 

condivisa di valorizzazione e di una “cabina di regia” riconosciuta e riconoscibile, competente e trasparente, in 

grado di programmare linee di indirizzo sostenibili e di attuare con continuità azioni ed interventi mirati di politica 

turistica intesa come parte effettiva e preponderante dello sviluppo locale.

5. STRUTTURE RICETTIVE QUALITATIVAMENTE INADEGUATE A SODDISFARE UNA NUOVA DOMANDA 

TURISTICA

Gli alberghi con una storia consolidata sono stati pensati per un turismo business e sono difficilmente adattabili 

ad una domanda attenta alla tipicità e all’identità dei luoghi. Si muovono nell’ambito di strategie collettive ma 

con importanti limiti di apertura verso l’esterno e con evidenti “barriere” d’ingresso. I nuovi player dell’extra-

alberghiero (agriturismi, B&B, case vacanza, dimore d’epoca) si muovono individualmente con strategie di 

marketing improvvisate e profondamente diversificate in funzione delle possibilità di investimento, del proprio 

interesse privato e dei propri obiettivi di sviluppo senza avere una più ampia visione dell’offerta territoriale 

complessiva. I processi di fram- mentazione e di isolamento provocano effetti concorrenziali di forte entità e di 

basso livello, che poco hanno a che fare con il miglioramento qualitativo di prodotti, strutture, servizi e attività 

per un potenziale incremento del valore aggiunto. Le esigenze del cliente finale risultano secondarie rispetto ai 

“numeri” e agli indicatori economico-finanziari di performances. L’impatto dei pochi investimenti resta dunque di 

bassa entità e prevalentemente misurato in termini quantitativi e fondato sul mero rapporto costi-benefici.

I camping e le strutture più flessibili low cost presenti sono obsoleti e non allineati ai nuovi standard qualitativi 

richiesti.

Nel comprensorio si percepisce l’effettiva insufficienza di operatori turistici specializzati nell’in-coming, in grado 

di aprirsi direttamente sul mercato, commercializzare proposte che valorizzino l’intero comprensorio orientandosi 

alla soddisfazione delle esigenze di target di clientela diversificata e allo stesso tempo di essere intermediari 

credibili ed efficaci per le strutture ricettive.

6. NESSUN EVENTO ATTRATTIVO

Non si può dire che il comprensorio nel suo insieme non sia ricco di eventi. Dalle rievocazioni storiche come la 

Corsa all’Anello a Narni, le Giornate Medievali di Poggio di Otricoli, la Giostra dell’Arme di San Gemini, le Rocche 

Raccontano di Ferentillo, alle numerosissime sagre paesane fino al Cantamaggio ternano, la Festa delle Acque a 

Piediluco, è tutto un richiamare attenzione da parte dei singoli Comuni e Pro Loco.

Manca però un grande evento caratterizzante in grado di attirare l’attenzione dei media come la Corsa dei Ceri di 

Gubbio, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, l’Eurochocolate di Perugia.
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Umbria Jazz come festival itinerante fu ideato a Terni ma poi si è trasferito a Perugia quando è diventato un 

appuntamento stabile.

Gli Eventi Valentiniani, indipendentemente dalla qualità delle proposte, sono sempre stati pensati senza un filo 

conduttore e una logica, restando sempre marginali. Tutti gli eventi, pur di qualità, scontano una attrattività solo 

localistica.

Gli eventi sportivi hanno le stesse caratteristiche di quelli culturali e non sono in grado di attrarre partecipanti e 

pubblico da fuori regione. Uniche eccezioni le maratone podistiche e il canottaggio a Piediluco.

7. MOLTE ETICHETTE, NESSUN BRAND

La Valle del Nera, la Terra delle Acque, l’Umbria del Grand Tour, la Città dell’Amore, ed altri ancora meno noti, sono 

stati tutti tentativi di individuare un brand omnicomprensivo per il comprensorio.

Tutti brand potenziali, nessuno dei quali si è imposto per mancanza di convinzione e per l’assenza di un piano di 

marketing adeguato.

Questo anche perché il Comprensorio ternano è difficile da definire in modo univoco in quanto composto da 

territori contigui con una propria identità difficilmente riconducibile a sintesi.

Terni, pur essendo dimensionalmente più grande e rappresentando un riferimento per i comuni limitrofi a livello 

economico con le sue industrie e i suoi servizi, non possiede una immagine e una reputazione tali da rappresentare 

l’elemento significante per trasformare il territorio in un attrattore turistico. È pertanto nell’integrazione tra tutte le 

diverse vocazioni dell’intero comprensorio che si possono rintracciare le componenti di base per la costruzione di 

un brand unico ed univoco, riconoscibile e riconosciuto.

8. PARCELLIZZAZIONE E FRANTUMAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE STRATEGIE DI 

SVILUPPO LOCALE E TURISTICHE SUL TERRITORIO E ISOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PRIVATA

Negli ultimi anni un tentativo di costituire una programmazione turistica e di sviluppo territoriale con- diviso e 

partecipato che giungesse ad un coordinamento riconosciuto, autorevole e riconoscibile, fu avviato dal Comune di 

Terni che nel 2015 lanciò gli Stati Generali del Turismo che portarono alla formazione di una Consulta del Turismo 

ad oggi ancora attiva. Gli entusiasmi iniziali, tuttavia motivati dal fatto che per la prma volta c’era una reale presa 

di posizione e di coscienza da parte dell’organo di rappresentanza territoriale che il turismo può effettivamente 

diventare una componente di valore per lo sviluppo economico del territorio a cui si aggiungeva una condivisione 

ed una partecipazione di proposte strategiche “bottom-up” lasciarono il posto al ritorno di priorità di diversa 

portata e ti- pologia e all’evidente difficoltà di dare continuità operativa al lavoro avviato in assenza di un quadro 

strategico puntuale, fattibile e condiviso e alla mancanza di punti di riferimento stabili ed autonomi rispetto ai 

cambiamenti.
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4.3 MAPPA DEGLI ATTRATTORI TURISTICI 
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ATTRATTORI ATTUALI ATTRATTORI POTENZIALI

TERNI (Capoluogo)

Cascata delle Marmore

Lago di Piediluco

Parco Archeologico di Carsulae

Evento: Festa delle Acque

Evento: Maratona di San Valentino

Evento: Cioccolentino

Museo delle Armi

Basilica di San Valentino

Chiesa di San Salvatore

Chiesa di San Francesco d’Assisi

Caos - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 
Aurelio De Felice

Caos - Museo Archeologico di Terni

Duomo di Terni

Speco di San Francesco

Anfiteatro Fausto

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Palazzo Spada

Museo Diocesano e Capitolare

Museo di Paleontologia

Pinacoteca Comunale

Evento: Bread Fest

Evento: Terni ON

Evento: Terni Jazz

Comune di Amelia

Cisterna romana

Germanico

Museo Civico Archeologico e Pinacoteca

Evento: Amelia.doc

Evento: Amelia Ciclopica

Evento: Palio dei Colombi

Evento: Notte Bianca

Palazzo Petrignani

Palazzo Venturelli

Palazzo G. Cansacchi

Palazzo Farrattini

Palazzo Battista Geraldini

Palazzo Boccarini

Palazzo Vescovile

Necropoli Preromana

Teatro Sociale

Torre Civica

Cattedrale

Chiesa delle Cinque Fonti

Chiesa di S. Girolamo

Chiesa di S. Agostino

Chiesa di San Francesco

Convento S.S. Annunziata

Comune di Acquasparta

Evento: Rinascimento 

Palazzo Cesi

Chiesa di San Francesco

Chiesa di Santa Cecilia

Chiesa del Crocefisso

Comune di Alviano

Il Castello

Museo della Civiltà Contadina

Oasi Naturalistica WWF

Evento: Olio e Farro

Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo
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Comune di Avigliano Umbro

Evento: Agosto Aviglianese - Notte Bianca

La foresta fossile di Dunarobba

Teatro Comunale

Chiesa della Santissima Trinità

Comune di Arrone

Castello di Arrone

Chiesa di San Giovanni Battista

Chiesa di San Valentino - Casteldilago

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta

Santuario della Madonna dello Scoglio

Chiostro di San Francesco

Comune di Ferentillo

Museo delle Mummie

Abbazia di San Pietro in Valle

Evento: Le Rocche Raccontano

Palazzo Silvani-Loreni

Museo Casarivoso

Pieve di Santa Maria - Mattarella

Chiesa della Madonna del Gonfalone - Precetto

Chiesa di Santo Stefano

Palazzo del Principe di Montholon

Castello di Umbriano

Castello di San Mamiliano

Castello di Monterivoso

Torre di Avvistamento di Macenano

Borgo di Sambucheto - Chiesa Santa Caterina

Borgo di Terria - Chiesa della Madonna del Rosario

Borgo di Castellonalto - Chiesa della Madonna del 
Rosario

Comune di Baschi

Palazzo Municipale

Antiquarium Comunale

Museo dell’Ovo Pinto

Chiesa di San Nicolò

Eremo della Pasquarella
Comune di Giove

Evento: Festival il Sole e la Luna

Palazzo Ducale

Chiesa di S. Maria Assunta

La Madonna del Perugino

Evento: Notte Bianca dei Giovani

Comune di Guardea

Arco della Coscienza Planetaria

Evento: Festival Teatro Ragazzi

Chiesa di Sant’Egidio

Guardea Vecchia

Castello del Poggio

Comune di Calvi dell’Umbria

Monastero delle Orsoline

Chiesa di Santa Maria Assunta

Chiesa di S. Brigida

Chiesa della Trinità
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Comune di Lugnano in Teverina

Chiesa Santa Maria Colleggiata

Polo Museale e Culturale De la Fabbrica

Terme di Ramici

Area Archeologica Poggio Gramignano

Palazzo Bufalari

Palazzo Fabbrica

Palazzo Liviani

Palazzo Pennone

Palazzo Vannicelli

Chiesa di Santa Maria del Ramo

Chiesa e Convento di San Francesco

Complesso Santa Chiara

Campo dei Fiori

Comune di Narni

Narni Sotterranea

Museo Palazzo Eroli

Museo delle Moto d’Epoca

Evento: Corsa all’Anello

Rocca Albornoz

Ponte di Augusto

Ponte Cardona

Palazzo Comunale

Palazzo dei Priori

Cattedrale di San Giovenale

Chiesa di San Francesco

Chiesa di Santa Maria Impensole

Chiesa di San Domenico

Chiesa di San Girolamo

Santuario della Madonna del Ponte

Abbazia di San Cassiano

Chiesa di Santa Pudenziana

Abbazia di Sant’Angelo in Massa

Chiesa di San Michele Arcangelo

Chiesa di San Domenico

Teatro Comunale

Le Gole del Nera

Comune di Montefranco

Monte Moro

Chiesa di Santa Maria Assunta

Evento: Rievocazione storica

Comune di Otricoli

Antiquarium Comunale

Antiquarium Casale San Fulgenzio

Area Archeologica di Ocriculum

Evento: Ocriculum AD 168

Evento: Otricoli Music Festival
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Comune di Penna in Teverina

Evento: Penna in Fiore

Evento: Festa della Vendemmia

Fonte Orsolina

Chiesa di Santa Maria della Neve

Comune di Polino

Cava dell’Oro

Museo dell’Appennino Umbro - Rocca

Eremo di Sant’Antonio

Evento: Sfilata delle Canestre

Comune di San Gemini

Museo dell’opera di Guido Calori

Geolab

Evento: Giostra dell’Arme

Abbazia di San Nicolò

Chiesa di San Carlo

Chiesa di San Francesco

Chiesa di San Giovanni Battista

Chiesa di Santo Gemine

Ex Convento di Santa Maria Maddalena

Palazzo Canova

Palazzo Vecchio o Pretorio

Parco San Gemini

Comune di Stroncone

Palazzo Comunale

Osservatorio

Sacrario delle Armi

Convento di San Francesco

Museo di Storia Naturale

Museo degli Antichi Mestieri Femminili

Chiesa San Michele Arcangelo

Chiesa San Nicolò

Monastero di San Simeone
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5. L’INDIVIDUAZIONE DEI SEGMENTI-OBIETTIVO 

La scelta dei segmenti-obiettivo nel mercato di riferimento consiste nell’individuazione di gruppi-target che si 

ritengono più importanti per rafforzare il processo di sviluppo del territorio. Tale scelta deriva dalla necessità di 

scegliere target “utili” per il territorio, utilità intesa nella capacità di creare valore per il territorio (“segmento/i 

prioritario/i”). La scelta di un target di mercato ha un notevole rilievo sulla posizione competitiva che un’area 

territoriale può raggiungere all’interno dello stesso segmento individuato.

È necessario individuare i gruppi-target nell’ambito dei mercati-obiettivo di riferimento, ai quali questo comprensorio 

può e deve rivolgersi, senza l’ambizione di risultati strordinari immediati in termini quantitativi, ma orientandosi 

a specifici segmenti, lontani dal rappresentare il turismo di massa, ma sicuramente espressione di un turismo di 

qualità, sostenibile, “slow”, volti alla ricerca di un’esperienza unica, di una storia da raccontare non tanto di un 

luogo ma di se stesso che vive ed interagisce in un luogo straordinario. Un turismo non dei numeri, ma che da i 

numeri! 

L’individuazione dei mercati-obiettivo, tiene conto delle indicazioni strategiche individuate nel Piano Turistico 

Regionale alla base degli investimenti previsti nel periodo di programmazione 2014-2020 per ciò che concerne 

la comunicazione e la promozione sul mercato turistico nazionale ed internazionale. Investimenti ampiamente 

moltiplicati successivamente al sisma che hanno portato nel breve termine ottimi risultati in termine di ripresa e 

di opportunità di sviluppo di tutto il settore.

In rapporto all’elaborazione dei dati dell’analisi della domanda e dell’offerta, significativo e sicuramente 

interessante è il segmento del TURISMO SPORTIVO - AMBIENTALE (Nazionale ed Internazionale) che mostra 

un trend crescente in termini di numeri e di redditività. Il turismo sportivo è oggi un fenomeno di vaste dimensioni 

e rappresenta una vera e propria risorsa per il settore. Anche nella nostra regione Umbria, i dati sul turismo 

attivo sono in linea con quelli italiani: positivi e in crescita. Una ricerca svolta dall’Osservatorio Econstat sul 

turismo sportivo nel marzo del 2016 riporta che il mercato generato da questo segmento è annualmente di 12,7 

milioni di viaggi l’anno, e ciò comporta soggiorni per 80 milioni di notti (circa il 13% del volume totale del settore 

turistico), con una spesa media di € 590 per viaggiatore. Lo sviluppo ed il rinnovamento delle forme sportive, 

il nuovo modo di vivere lo sport come piacere ed il richiamo alla natura e al proprio equilibrio psicofisico, sono 

fenomeni che hanno concorso a creare una nuova immagine dello sport e del tempo libero e la Regione Umbria 

per le sue caratteristiche naturali e ambientali è un luogo perfetto per quello che si definisce relax attivo e 

per la pratica di molti sport all’aria aperta. Un segmento di sicuro interesse, dunque, a livello regionale, ma in 

particolare per il comprensorio ternano e per le aree situate lungo il fiume Nera con profondi legami anche con 

il turismo ambientale, legato al paesaggio e alla natura. Un segmento inoltre fortemente rappresentativo nella 

sua componente sostenibile e slow, perfettamente coerente con le linee strategiche individuate e verso il quale 

esistono già sul territorio esperienze di sviluppo di un’offerta strutturata e organizzata, che tuttavia, devono essere 

coordinate e gestite in maniera efficace, per non disperdere energie e risorse ed ottimizzare i risultati. 
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Anche il più ampio segmento del TURISMO CULTURALE è sicuramente interessante, come si avince anche dal 

quadro delle tendenze in atto nel mercato turistico internazionale, ma diviene debole nell’ambito di una valutazione 

del valore aggiunto rispetto ad altre destinazioni. L’Umbria si colloca al settimo posto in Italia come attrazione del 

turismo culturale con percentuali che vanno dal 5,5% per il turismo italiano all’1,8% per quello straniero. I turisti 

italiani individuali spendono mediamente 47 euro per il viaggio e 50 euro al giorno per l’alloggio. Le spese per 

gli acquisti extra viaggio e alloggio sono mediamente pari a 36 euro al giorno ed il paniere di spesa è formato 

prevalentemente dai pasti consumati in strutture ristorative, dall’acquisto di prodotti tipici, dalle spese per attività 

culturali e dai trasporti. Nel dettaglio il 15,5% spende circa 10 euro al giorno per visitare musei, monumenti e 

mostre ed il 7,9% spende circa 12 euro al giorno per visite guidate. Rispetto a cinque anni fa, la domanda culturale è 

cresciuta notevolmente sia in termini di arrivi (+10%) che di presenze (+14%). Il turismo culturale è la motivazione 

prevalente per le vacanze degli stranieri: quasi il 61% delle presenze totali registrate nelle località d’arte sono 

stranieri. Stesso discorso vale per gli arrivi, per i quali l’incidenza degli straneri è pari al 59%. Il saldo delle presenze 

nel periodo 2010-2015 è del +1%, mentre gli arrivi nello stesso periodo sono cresciuti del 13,3%. In forte crescita 

(+18,2%) le presenze dei turisti stranieri a fronte di un consistente calo della domanda italiana (-11,3%).

Gli attrattori culturali del comprensorio ternano, sicuramente di grande fascino ed attrattività, non riescono da soli 

a competere con altri contesti territoriali all’interno e fuori dei confini regonali. La prima e più importante criticità 

è la mancanza di un sistema unitario emergente di programmazione e di gestione del patrimonio culturale nel suo 

complesso e tra l’altro condiviso con ulteriori territori limitrofi. Anche gli eventi più importanti non si elevano ai 

livelli di potenziale competizione efficace. Tuttavia tale segmento diviene interessante se considerato a supporto 

della costruzione del nuovo prodotto destinazione incentrato su San Valentino, lungo la direttrice dell’antica Via 

Flaminia, sia nell’ambito di una nuova apertura verso e da Roma e dunque verso e dallo scalo aroportuale più 

importante a livello internazionale, sia all’interno di un percorso strordinario e affascinante di tipo archeologico 

e culturale attreverso cui viaggiare nel tempo dai tempi degli sparzi dell’Impero Romano e fino ai più moderni 

itinerari di archeologia industriale. 

Da non sottovalutare il segmento del TURISMO ENOGASTRONOMICO e legato alla scoperta e conoscenza delle 

TRADIZIONI POPOLARI, in considerazione dell’alta riconoscibilità che tale elemento assume nel mercato nazionale 

e internazionale, in particolare identificando il territorio comprenosoriale e regionale interessato. Il mangiar bene, 

la qualità dei prodotti, la tradizione culinaria del nostro territorio è un attrattore trasversale al mercato turistico 

e rappresenta una eccellenza dal forte impatto a livello produttivo, ma anche socio-culturale in quanto si sposa 

perfettamente con i caratteri identitari del territorio stesso e delle sue tradizioni strico-popolari. Ed anche tale 

segmento sembra mostrare trend di crescita interessanti in linea con i caratteri di sostenibilità e autenticità tipici 

del contesto locale e regionale. La regione più gettonata sia da italiani che da stranieri è la Toscana: la preferiscono 

il 34,5% di coloro che prenotano tramite il sito, ed è anche quella con l’offerta più numerosa. Al secondo posto, ma 

lo stacco è notevole, si piazza il Trentino Alto Adige, con un 6,4%. Seguono ravvicinate Umbria (6,1%) e Lombardia 
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e Puglia con il 5,9%. Analizzando le singole province, la parte del leone la fanno ancora una volta le toscane: 

Grosseto (9,4%) e Siena (9%), poi Firenze al quarto posto (4,8%), dopo Perugia (5%). Il Centro Italia, insieme al 

Nord, si aggiudica complessivamente nove posizioni della classifica delle prime dieci province. Unica voce dal 

Sud è quella di Lecce, che nel 2017 ha raccolto il 2,8% della domanda. Paesaggio e cucina sono tra gli aspetti 

più amati del nostro Paese a livello internazionale e i prodotti alimentari stimolano gli acquisti degli stranieri. Il 

turismo enogastronomico mostra dati in crescita secondo il report “Rapporto sul turismo 2016” di UniCredit e 

Touring Club Italiano. L’offerta enogastronomica è una nicchia interessante e con numeri importanti per quanto 

riguarda i turisti italiani e con trend interessanti per quanto riguarda l’incoming. I dati del rapporto su un campione 

di turisti stranieri che hanno sperimentato un viaggio in Italia dicono che il livello di soddisfazione complessivo 

dell’esperienza è molto elevato (85%), ben al di sopra di quello che dichiarano gli italiani (68%). Ai primi posti, tra 

i fattori che concorrono a una valutazione positiva del nostro Paese ci sono patrimonio artistico, bellezze naturali 

e cucina (75%) e a seguire qualità dei prodotti locali (69%), a conferma che la componente enogastronomica 

non costituisce soltanto un segmento turistico interessante (in crescita, ma ancora di nicchia), ma un aspetto 

fondamentale e molto significativo di quanto attrae nel complesso il nostro Paese. Non è un caso, dunque, se 

alimentari (59%) e vini (54%) rappresentino le categorie merceologiche più citate per un acquisto di prodotti made 

in Italy. Per spiegare il successo dell’agriturismo in Italia, con oltre 18mila alloggi (244mila posti letto) e con una 

crescita di posti letto del 26% sul medio periodo, occorre considerare una serie di fattori: il desiderio di entrare 

in contatto con il mondo rurale, in contrapposizione con quello urbano ormai dominante; la presenza di attrattori 

“forti” (dal paesaggio alle tradizioni artigianali e alla produzione agroalimentare tipica); un servizio sempre più di 

qualità e in grado di soddisfare le diversificate esigenze dei turisti; una gestione “locale”, che rende il soggiorno 

meno standardizzato. Un’accoglienza che piace e che registra quasi 11 milioni di presenze, di cui il 57% straniere, 

e con un tasso di crescita negli ultimi cinque anni di oltre il 20%. I turisti non italiani spendono nell’agriturismo e 

nel turismo verde 403 milioni di euro (l’1,2% del totale della spesa straniere nel nostro Paese). La Germania è al 

primo posto con oltre 2,5 milioni di presenze (sono il 31% del totale), poi Olanda (589mila) e Francia (374mila). Tra 

le destinazioni preferite per una vacanza all’insegna della ruralità, la Toscana che guida la classifica con quasi 3,5 

milioni di presenze seguita dal Trentino Alto Adige (2,6 milioni) e Umbria (852mila).

Trasversalmente ad ognuno dei segmenti di mercato individuati e all’interno di essi, sono stati definiti i gruppi-

target specifici verso i quali è indirizzata la nostra proposta strategica:

• Gruppo Target “Family”: è sicuramente il target-obiettivo più ampio e diversificato. In esso, considerando le 

ultime tendenze in atto nel mercato di riferimento, identifichiamo famiglie standard composte da due adulti con 

al seguito uno o più bambini, oppure coppie di coniugi o ancora coppie di fatto. La fascia di età considerata è 

assai ampia andando dai 30 ai 60 anni e la provenienza è mista, sia regionale che interregionale. Spostandosi 

solitamente con mezzi propri, con una preferenza per i mesi estivi, ponti e week end, a volte anche organizzandosi 

con altre famiglie, prendono come punto di riferimento e tappa prioritaria il “centro storico”, di cui amano 
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scoprirne le peculiarità e le caratteristiche architettoniche, storiche, culturali, tradizionali, ecc. ma in cui hanno 

l’esigenza di trovare servizi specifici di informazione, di accoglienza e di ristoro, ricercando all’interno di esso 

molto frequentemente attività artigianali e commerciali di media ed alta qualità per uno shopping diverso. Molto 

spesso sono attratti da proposte di animazione e di eventi che mettano in evidenza le tipicità di un luogo. Sono 

consumatori emotivi in cui la conoscenza, in particolare a livello culturale, si deve unire indissolubilmente ad un 

coinvolgimento sensoriale ed empatico forte. Preferiscono le strutture alberghiere, di medio-alta qualità e con 

note di tipicità, ma non disdegnano l’offerta ricettiva extra-alberghiera, dove possono scoprire nuove sensazioni 

in particolare enogastronomiche di cui sono anche ottimi consumatori. Dal punto di vista della capacità di spesa 

il quadro di riferimento è molto eterogeneo , ma con una propensione interessante all’acquisto di servizi e di 

prodotti del territorio. Per quanto riguarda i canali di promozione e distribuzione a cui si rivolgono, considerando 

l’eterogeneità del gruppo, si va dai canali di promozione turistica standard a quelli diffusi attraverso le nuove 

tecnologie, in particolare attraverso la rete internet. 

• Gruppo-target “Me&You” (Coppia): in tale target sono compresi tutti coloro, visitatori e turisti di provenienza 

Regionale e interregionale specifica (regioni limitrofe) con un’età anagrafica under 40. Tale insieme si caratterizza 

per la preferenza di vivere un’esperienza in gruppo o comunque “in compagnia”. Ricercano in particolare il 

romanticismo e l’originalità delle proposte. Consumatori di prodotti culturali di tipo standardizzato, ma con forte 

preferenza per pacchetti personalizzati, alla ricerca di un’aeprienza attiva, emozionante, coinvolgente anche 

dal punto di vista fisico e sensoriale. Sono fruitori frettolosi, ma organizzati e fortemente agganciati al web. 

Muovono numeri alquanto interessanti, e prediligono permanenze di breve-medio periodo in luoghi funzionali 

e ben coperti da specifici servizi di accoglienza e di ristoro anche “low-cost”.. Sono inoltre soliti prepararsi 

preliminarmente alla propria visita, attraverso canali standard di promozione e comunicazione, rivolgendosi 

frequentemente alla Rete. All’interno di tale gruppo-target si può incastonare un interessante sotto-gruppo 

“WEDDING” caratterizzato da coppie alla ricerca di location uniche per il proprio matrimonio o di un’esperienza 

di viaggio per festeggiare un addio al nubilato/celibato o il proprio matrimonnio o come ultima tendenza il proprio 

divorzio. Alivello internazionale si può parlare anche di un sotto-gruppo target con un’ampia ed interessante 

capacità di spesa alla ricerca delle eccellenze Made in italy all’insegna del buon gusto, dell’eleganza, della 

raffinatezza, ma anche della semplicità, del gusto, della ricercatezza dei particolari e soprattutto del roanticismo. 

• Gruppo-Target “Senior”: (incluso in “turismo sociale”) in tale target sono compresi tutti coloro, visitatori e 

turisti di varia provenienza con un’età anagrafica over 60. Tale gruppo si caratterizza per l’elevata componente 

femminile o per l’esperienza di gruppo. Consumatori ideali di prodotti culturali di tipo standardizzato, amano 

unire la conoscenza alla scoperta delle tipicità, dell’enogastronomia, del folklore e delle tradizioni, apprezzando 

permanenze di breve-medio periodo in luoghi funzionali e ben coperti da specifici servizi di accoglienza e di 

ristoro. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria si tratta di un gruppo eterogeneo. Sono inoltre 

soliti prepararsi preliminarmente alla propria visita, attraverso canali standard di promozione e comunicazione, 

rivolgendosi frequentemente ad agenzie di viaggio o tour operator di fiducia. 
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6. LE LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO DEL NUOVO PRODOTTO-
DESTINAZIONE 

6.1 CREARE E RICONOSCERE UNA DMO (DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION) NELL’AMBITO DELLA 

QUALE RIDEFINIRE I RUOLI E LE FUNZIONI DEGLI ATTORI LOCALI E COORDINARE E GESTIRE EFFICACEMENTE 

STRATEGIE ED AZIONI INTEGRATE DI MARKETING

La Destination Management è un modello indispensabile per pianificare, gestire e controllare il processo di 

sviluppo del territorio come prodotto tuistico integrato e per richiamare, prima, ed incentivare, poi, il flusso dei 

turisti dell’area di interesse. La DM altresì ha il compito di analizzare, definire e coordinare i fattori di attrattività 

e le differenti componenti imprenditoriali del sistema locale divenendo il fulcro strategico per la determinazione e 

applicazione del Piano di Marketing Territoriale.

Il Modello di Destination Management si traduce nel processo di gestione strategica del territorio, ovvero 

nell’insieme delle attività necessarie per creare una visione condivisa attraverso il superamento delle logiche 

competitive interne e l’incoraggiamento, a partire dal patrimonio di risorse e competenze disponibili, di accordi 

tra attori (pubblici e privati), anche stimolando la partecipazione di tutti questi soggetti al disegno complessivo del 

territorio.

Il campo di azione del modello di DM è riconducibile a 4 dimensioni:

1. La generazione di flussi turistici di incoming: attraverso il DM una destinazione mira ad incrementare, gestire, 

stabilizzare la propria capaciità di attrarre flussi turistici che garantiscano risultati economici soddisfacenti per 

gli operatori locali, preservando il territorio dai pericoli dello sfruttamento e dell’eccesso di carico;

2. La gestione dell’immagine e del valore simbolico della destinazione: Il modello DM, attraverso un processo 

comunicativo promozionale, deve valorizzare i fattori distintivi del territorio, qualificandolo come adatto a un 

certo tipo di vacanza;

3. Il coordinamento e la gestione delle relazioni con gli stakeholder: l’azione di DM deve riuscire ad integrare 

l’operato degli attori locali creando i presupposti affinché l’offerta assuma i connotati di una configurazione 

network attraverso relazioni orizzontali tra i vari stakeholders e relazioni verticali fra essi e l’organismo centrale 

di management; 

4. La valutazione dell’impatto del turismo sul sistema territoriale locale: il modello di DM deve considerare 

anche le ricadute sociali del fenomeno turistico sui residenti, la rilevanza dei fattori paesaggistici e naturali nella 

determinazione delle capacità attrattive di un territorio, in riferimento alla loro deperibilità e non riproducibilità.
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L’applicazione di tale strumento, dunque, risulta vincente, su un piano attuativo, soltanto attraverso la presenza ed 

il potenziamento continuo dei pilastri che ne supportano la struttura fondante: 

• La Destination Management Orgnization (DMO) ovvero il soggetto che coordina e gestisce il processo 

descritto.

• La Destination Management Company (DMC) ovvero il soggetto a cui la DMO affida il compito di gestione 

operativa delle attività di promo-commercializzazione del sistema di offerta.

 

La DMO è una struttura di coordinamento delle politiche di sviluppo turistico del territorio, autonoma, libera da 

condizionamenti estranei alla sua mission, leggera e flessibile, in grado di essere contemporaneamente credibile 

ed autorevole, riconosciuta e riconoscibile, ma soprattutto capace di adottare strategie efficaci. Tutto ciò attraverso 

azioni finalizzate al coinvolgimento dei vari attori istituzionali e privati nell’attuazione del PMT, coinvolgendoli in 

compiti specifici, in linea con la loro natura, per poi poter monitorare e misurare effettivamente l’efficacia delle 

azioni. Tale struttura dovrà tener conto degli interessi di tutti gli attori del territorio, sia pubblici che privati, ma non 

necessariemente questi dovranno essere rappresentati al suo interno.

Sgombrando il campo da qualsiasi equivoco, l’obiettivo non è la duplicazione ma la messa a sistema di quello 

che c’è. Se ci sono le condizioni non è necessario creare l’ennesima struttura, società o consorzio, che vada a 

sovrapporsi a quelli già esistenti, perché questo creerebbe molti più problemi di quanti ne potrebbe risolvere. 

Infatti, in via preventiva, si tratta di verificare la corrispondenza dell’esistente al modello di DMO quì descritto, e 

nel caso, intervenire affinchè possa essere ripensato e riqualificato, adeguando le sue startegie a quelle del PMT.

Al momento non sembra che le esperienze del passato abbiano rappresentato la soluzione al problema. Manca 

infatti il soggetto deputato al coordinamento delle azioni finalizzate sia alla costruzione dell’offerta che allo sviluppo 

della domanda. Anzi l’eccessiva frammentazione di organismi nati perché incentivati dal Pubblico e sopravvissuti 

esclusivamente grazie alle risorse da questo elargite, ha reso ancor più ingovernabile il settore, scatenando una 

lotta per accaparrarsi queste risorse (sempre più scarse) per la propria sopravvivenza piuttosto che per lo sviluppo 

di politiche virtuose misurabili sui risultati. Queste strutture, in assenza di un modello di business sostenibile, 

hanno sempre vissuto (o sopravvissuto) sulle marginalità faticosamente generate grazie ai progetti finanziati dal 

pubblico.

 

Per fare un esempio, molti di questi progetti prevedevano la realizzazione di siti o portali web finalizzati alla 

promo-commercializzazione del territorio e della sua offerta turistica. Questo approccio ha prodotto piattaforme e 

contenuti che però, esauriti i finanziamenti pubblici, non sono stati più aggiornati e implementati, incrementando 

il fenomeno dei “cimiteri web”, contenitori pressochè inutili di informazioni non più verificate e, comunque, non 

più utilizzabili a fini turistici e commerciali.
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La proposta del PMT ribalta questo approccio: si parte da un processo di co-progettazione integrata e 

partecipata e quindi condivisa (PMT) per poi assegnare il compito di gestirlo operativamente ad una DMO. Questo 

organismo, per l’attuazione del PMT, dovrà individuare, attraverso un bando pubblico, un secondo soggetto di 

natura privatistica DMC (Destination Mangement Company), che avrà il compito di gestire operativamente il PMT, 

individuando in modo specifico e mirato le azioni, i canali, i messaggi, i destinatari e gli strumenti al fine di di 

rendere produttive le azioni di marketing.

Questo secondo soggetto, godrà di autonomia gestionale e dovrà sostenersi attraverso un modello di business i 

cui ricavi saranno generati dalla vendita di prodotti/servizi turistici e dal successo delle sue politiche di marketing. 

La DMC dovrà funzionare come un canale informativo moderno che sappia sviluppare sempre maggiore conoscenza 

dei nuovi tipi e caratteri dei turisti, loro profili ed esigenze, conoscenza e valorizzazione delle “caratteristiche” 

globali del territorio e sappia coordinare e sviluppare collaborazione, fra i diversi soggetti (pubblico - privati - 

cittadini) che sono potenzialmente interessati a promuovere il turismo, fornendo indicazioni utili alla DMO per 

incentivare una politica di sviluppo delle infrastrutture e del miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Il modello funzionale a cui ispirarsi è quello di “Editore Multimediale”, con funzioni specifiche di comunicazione 

ed interazione con il mercato reale e potenziale attraverso la commercializzazione dei prodotti/servizi turistici, con 

l’aggiunta essenziale di funzioni di orientamento e supporto alla DMO per la governance del sistema di offerta 

territoriale.

Per comunicare ed interagire con il proprio target è necessario saper produrre e gestire contenuti e governare 

tecniche di comunicazione utilizzando canali propri e sfruttando tutto ciò che la rete mette oggi a disposizione. 

Ad esempio se esiste un portale turistico regionale su cui si concentrano molti investimenti pubblci, la DMC dovrà 

utilizzare al meglio questo canale, integrandolo con azioni di marketing specifico sui social media e sulle varie 

forme virali che si stanno diffondendo sul web.

Al centro dell’azione della DMC ci sarà una “Redazione Multimediale” costituita da poche ma qualificate persone, 

selezionate in base alla capacità di elaborare contenuti e di comunicare con vari mezzi in modo efficace.

Per ottenere risultati concreti la DMC dovrà essere in grado di progettare e strutturare in molteplici articolazioni 

il prodotto turistico che si fonda sull’esistenza di condizioni di base e prerequisiti materiali e immateriali che 

giustificano un investimento strutturale dell’offerta in presenza di una domanda potenziale identificabile, misurabile 

e raggiungibile.

Nel progettare il prodotto destinazione la DMC, necessariamente, deve assumere un ruolo di certificatore del 

sistema di offerta, deve cioè definire i requisiti tecnici e funzionali delle varie componenti che costituiscono l’offerta. 

Si parte dall’individuazione e valutazione dell’esistente e dall’analisi dell’offerta attuale dei servizi presenti sul 

territorio, per poi definire una strategia che, nel tempo e con valutazioni di fattibilità, possa concorrere a migliorare 

e consolidare la dotazione di base, essenziale per il successo delle iniziative di promo-commercializzazione. 
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L’individuazione della DMC sarà uno dei compiti più impotanti e delicati che dovrà svolgere la DMO. Si dovrà 

procedere attraverso un bando pubblico che definisca con precisione le funzioni e le caratteristiche del soggetto 

che potrà partecipare fornendo garanzie sulla capacità economica di sviluppare la mission a fronte di un business 

plan pluriennale basato su un modello di business sostenibile.  

Il PMT contiene le indicazioni sul brand da promuovere e sul tipo di prodotto destinazione da sviluppare e 

commercializzare. La selezione dei soggetti da coinvolgere in prima battuta deve avvenire in modo che sia presa 

in considerazione la qualità e l’affidabilità della loro offerta e la coerenza con le azioni del piano. Ciò senza 

escludere che, durante il percorso, altri soggetti possano aggregarsi al nucleo iniziale andando a rafforzare un 

sistema di offerta che si ritiene possa essere espandibile sulla base dei risultati e dei ritorni economici delle prime 

azioni di promo-commercializzazione di successo.

Stesso criterio qualitativo va adottato nell’aggregazione di quei soggetti in grado di fornire dei servizi complementari 

ma non per questo secondari.

6.2 SVILUPPARE L’INTERMODALITÀ E L’INTEGRAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA CREAZIONE DI UNA 

“SLOW MOBILITY”

Abbiamo messo al primo posto il tema della mobilità e della sua caratterizzazione in quanto riteniamo sia uno dei 

punti di forza su cui agire per avviare un cambiamento nella percezione del territorio, prima di tutto da parte degli 

stessi attori del territorio e, immediatamente dopo, da parte dei suoi fruitori turistici. Il tema dell’accessibilità alle 

numerosissime e diffuse eccellenze, cosiddette minori, che caratterizzano il territorio è infatti centrale e strategico 

per rendere attrattivo il comprensorio dal punto di vista turistico.

Il punto di forza di una campagna di comunicazione vincente è quindi il tema della mobilità e dell’accessibilità. 

Terni porta di accesso al Parco della mobilità dolce dell’Umbria.

Su questo paradigma, funzionale ma anche fortemente evocativo dal punto di vista del target di riferimento del 

turismo sostenibile in Umbria, si dovrebbe impostare il sistema di offerta turistica del comprensorio. Mobilità dolce 

alla scoperta dell’Umbria e del suo “life style”. Il viaggio come esperienza di crescita (culturale, spirituale e fisica) 

in una Regione dalle mille sfaccettature in grado di sorprendere e di affascinare chiunque ci si avventuri.

È necessario rafforzare il ruolo di scambiatore intermodale di Terni qualificando e rendendo più efficiente il sistema 

dei trasporti e introducendo servizi di mobilità dolce sostenibile. Questo si ottiene promuovendo lo scalo ferroviario 

di Terni come nodo turistico regionale riqualificando le due ferro- vie secondarie che potrebbero svolgere un ruolo 

importantissimo di traino per un turismo sostenibile e unico nel panorama nazionale.

Terni punto di transito e di scambio per passare dalla mobilità veloce, tipica della modernità, alla mobilità lenta o, 

meglio, “dolce”, da utilizzare come elemento caratterizzante del turismo sostenibile in Umbria, il solo in grado di 

preservare il territorio, valorizzandolo attraverso una modalità percettiva coerente con la sua essenza.
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Non ci sono grandi infrastrutture da progettare e realizzare con finanziamenti ingenti e difficili da reperire. Si tratta 

solo di riqualificare l’esistente adattandolo ad una nuova funzione, dalla ristruttura- zione della stazione di Terni al 

recupero delle stazioni ad alto valore turistico come quelle di Marmo- re, Piediluco, Cesi, San Gemini, Acquasparta, 

solo per citarne alcune. A questi si devono aggiungere lavori di adeguamento delle linee ferroviarie (ancora in 

funzione e quindi a norma) e l’introduzione di nuovi treni turistici da attivare con maggiore frequenza nei periodi 

estivi e nei weekend nelle altre stagioni.

Le stazioni turistiche dovrebbero essere dotate di servizi per la mobilità dolce (oltre a punti di ristoro, noleggio bici 

e mezzi a trazione elettrica, colonnine di ricarica elettrica ecc.), collegate a piste ciclabili e ciclovie e alla rete dei 

sentieri per il trekking.

Il sistema ferroviario dovrebbe essere integrato con quello stradale mettendo in connessione le sta- zioni con le 

strade veloci, dotando le prime anche di adeguati parcheggi.

Per quanto riguarda le piste ciclabili, prioritarie a fini non solo turistici sono quelle relative all’attra- versamento del 

centro urbano di Terni. Dalla stazione verso la Valnerina e verso le due direttrici di Narni e di San Gemini.

Per il resto si tratta di adeguare la viabilità secondaria esistente alla circolazione ciclistica introducendo il concetto 

di “ciclovia”, strada a traffico promiscuo, prevalentemente utilizzata da ciclisti per la mobilità urbana e per il 

cicloturismo. Queste strade, selezionate in base ad un piano della mobilità dolce, dovrebbero essere riqualificate 

semplicemente manutenendo il manto stradale e dotandole di segnaletica orizzontale e verticale che le renda 

riconoscibili e vivibili secondo regole che privilegino la mobilità dolce rispetto a quella tradizionale (limite di 

velocità a 30 km/h).

Questi interventi andrebbero estesi 

a tutti i comuni del comprensorio 

con la stessa logica, individuando 

dei luoghi a ridosso dei centri storici, 

ad esempio stazioni di autobus, 

dove allestire servizi di scambio 

intermodale (oltre ai parcheggi per 

le auto, parcheggi custoditi per le 

bici e stazioni di ricarica elettriche) 

per consentire anche la visita dei 

centri storici e delle attrazioni 

turistiche.
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6.3 REALIZZARE UN PROGRAMMA DI AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DI FORMAZIONE PER CREARE UNA 

NUOVA COMUNITÀ DI “INFORMATORI TURISTICI” 

La capacità di creare emozioni, esperienze e di far conoscere e vivere un territorio passa attraverso le conoscenze 

e le competenze specifiche di tutti coloro che entrano in contatto con il turista e lo accompagnano con diversi 

ruoli e funzioni nel proprio viaggio di scoperta, di esplorazione. Il turista percepisce, conosce, apprende, esplora, 

attraverso i filtri sensoriali e culturali di coloro che vivono nella quotidianità il territorio e con i quali interagisce 

nelle diverse fasi di svolgimento del suo viaggio.

Il territorio è la sua gente e la conoscenza è il punto di partenza per rispettare ed amare il proprio territorio e per 

trasmettere agli altri, a coloro che ne fruiscono come turisti e visitatori, qualità, rispetto, senso ed orgoglio di 

appartenenza ed identità.

Il turista che percepisce dalla comunità locale una buona conoscenza di base, una propensione naturale 

all’accoglienza e all’ospitalità, ma soprattutto una forte motivazione positiva ed una caratterizzazione identitaria 

marcata nel legame comunità-territorio, sarà un turista soddisfatto, un turista che tornerà e che diffonderà a sua 

volta messaggi positivi di importanza fondamentale per attrarre nuovi turisti.

Si rende dunque necessaria in via preliminare una programmazione di attività informative e forma- tive volte 

innanzitutto all’acquisizione di una conoscenza di base del proprio territorio, delle sue risorse ed eccellenze, in 

particolare legate alla storia, alla cultura, all’ambiente e all’enogastrono- mia, ma anche relative ai servizi, ai 

prodotti e alle strutture ed infrastrutture esistenti ed in via di realizzazione. È quindi indispensabile l’acquisizione 

di nuovi approcci culturali e l’apertura verso nuove metodologie di relazione interpersonale che vanno oltre il 

proprio mero interesse personale o economico, ma si estendono ad un più alto valore collettivo. Competenze poi 

da integrare trasver- salmente con l’acquisizione di un nuovo concetto di “saper comunicare per accogliere” che 

passa attraverso la conoscenza dell’inglese e di altre lingue straniere, l’utilizzo della Rete e delle nuove tecnologie 

di comunicazione e l’acquisizione di una nuova propensione all’ascolto e al problem solving in un contesto di 

networking territoriale.

Si proprone dunque una programmazione informativa e formativa orientata a diversi gruppi-target:

• Residenti, ai giovani e alle famiglie attraverso la rete associativa, i centri di aggregazione e socia- lizzazione e 

gli istituti scolastici

• Operatori economici, in particolare esercizi pubblici, commerciali, artigianali, creativi, culturali e di servizi

• Operatori dei servizi pubblici in particolare operanti nel circuito dei servizi informativi

• Operatori delle strutture turistiche e ricettive (alberghiere ed extraricettive) - Formazione specifica e mirata con 

garanzia di continuità nel tempo.

Tale programmazione informativa e formativa potrà essere svolta in gran parte attraverso piattaforme di formazione 

a distanza (fad) on-line e off-line con tutor specializzati a disposizione nell’ambito di un continuo rapporto di 

interattività. In tal modo si facilita la partecipazione degli operatori economici personalizzando e creando percorsi 



PIANO DI MARKETING TERRITORIALE “TERRE DI SAN VALENTINO”

55

“su misura” e “chiavi in mano” perfettamente compatibili con le specifiche esigenze di chi lavora o impegnato 

quotidianamente in ulteriori attività.

Per ciò che concerne il coinvolgimento degli istituti scolastici possono essere previste attività speci- fiche verso 

gli studenti ad integrazione di progetti già avviati, l’utilizzo delle ore previste per l’alternanza scuola-lavoro e la 

realizzazione di iniziative specifiche extra-curriculari con la partecipazione ed il supporto delle famiglie e del terzo 

settore.

Nell’attuazione di tale azione sarà fondamentale e necessaria la collaborazione partecipata di tutti gli attori locali 

(stakeholders e intermediari) che rappresentano i gruppi target indiretti: istituzioni, associazioni di categoria, 

istituti scolastici, associazioni e organizzazioni di volontariato, organizzazioni imprenditoriali operanti nel settore 

turistico. Tali attori, condividendo e approvando una strategia unitaria, sono in possesso di tutti gli strumenti e le 

strutture formative necessarie per realizzare tale programma di azione, di importanza prioritaria per la scoperta o 

ri-scoperta di una comune identità e per la creazione di un’offerta turistica di alta qualità fondata sui concetti di 

accoglienza ed ospitalità ed orientata alla soddisfazione di un turista sempre più esigente alla continua ricerca di 

un’esperienza unica, coinvolgente, emozionante.

6.4 POTENZIARE, QUALIFICARE E INTEGRARE L’OFFERTA TURISTICA (STRUTTURE, PRODOTTI, SERVIZI, 

ATTIVITÀ)

La proposta qui presentata fa riferimento alla creazione di un nuovo sistema territoriale interconnesso 

ed intermodale di dmensione comprensoriale in cui la Città di Terni diventa unico centro nevralgico di 

coordinamento, di gestione, di distribuzione e di servizio delle politiche, della programmazione strategicica 

e dei flussi di persone, beni e servizi da e verso l’esterno. 

San Valentino Patrono di Terni rafforza tale importante e strategico ruolo e funzione e attraverso la declinazione 

di un nuovo brand valorizza e aumenta l’attrattività e la competitività delle sue componenti tangibili e intangibili 

attraverso le quali si connette ad altri territori, altre vocazioni, altre specificità che caratterizzano lo stesso 

comprensorio come sistema unico, univoco, riconosciuto e riconoscibile.

In questo quadro di cambiamento strutturale (e forse per certi versi epocale!) si pone una fondamentale riflessione: 

il sistema territoriale analizzato ed in particolare la città di Terni sono all’altezza di tale cambiamento , 

riusciranno a cavalcarlo e a trarne i benefici attesi?

Per essere pronti ad un cambiamento di tale portata occorre una decisa opera di riqualificazione e valorizzazione 

delle componenti di base dell’offerta turistica in termini di prodotti, strutture, servizi e attività, in modo tale da creare 

un modello, un “format” assolutamente nuovo ed innovativo, mantenendo e valorizzando al contempo 

l’esistente che ha di fatto una sua valenza sia autonoma sia intesa all’interno di una integrazione con altri 

fattori e componenti.  

Individuata ed attuata una metodologia di coordinamento e gestione. Definite e condivise le linee strategiche di 

sviluppo. Individuato, condiviso, concordato e lanciato il Brand System territoriale, si entra nella fase di attuazione 
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di interventi ed azioni specifici per la riqualificazione e valorizzazione di strutture, prodotti, attività e servizi. 

Interventi ed azioni che guardano contemporaneamente alla soddisfazione del target di domanda individuato, che 

può variare in funzione dell’andamento del mercato e dagli obiettivi definiti, e alle indicazioni che emergono e si 

percepiscono direttamente dal nuovo Brand. 

La città di Terni in paticolare, in quanto centro nevralgico di tale sistema deve richiamare in ogni sua componente il 

Brand e ciò che può soddisfare le aspettative del target di riferimento. La città in ogni sua componente tangibile 

ed intangibile storica, culturale, artistica, paesaggistica, naturale, urbanistica, architettonica, economica, 

produttiva, ecc.... deve raccontare una nuova “vision”, un nuovo prodotto. La comunità, gli operatori,  le 

persone, devono “raccontare” una nuova storia, la propria storia, la propria identità. 

Le strutture ricettive, che in altri paragrafi sono state richiamate, possono riqualificare, tematizzare, promuovere 

le prorpie strutture, i propri prodotti e servizi  orientandosi al sginificato del nuovo Brand, sulla base di un quadro 

strategico comune e condiviso, in cui si mantiene la libera concorrenza, ma ognuno all’interno ci mette qualcosa 

per vaorizzare il territorio nella sua interezza e per lasciare al turista la possibilità di sentirsi “ospite desiderato” o 

addirittura “uno di noi”.

Gli operatori economici commerciali e artigianali potrebbero promuovere prodotti nuovi, con una innovazione 

anche semplicemente del packaging o del naming, ispirati al nuovo brand oppure in tal senso curare e trasformare 

le proprie strutture o lacation o ancora creare nuove forme di promozione e comunicazione pubblicitaria tematica, 

anche attraverso l’utilizzo del brand. 

I gestori di siti e di attività specifiche (es. Sportive, culturali, enogastronomiche, ecc.) potrebbero creare eventi, 

iniziative promozionali ecc direttamente connesse al significato del brand ed utilizzando il brand stesso. 

In realtà ad esclusione di interventi strutturali specifici, si tratta di creare sinergie, reti, accordi, sotto il coordinamento 

di una unica “cabina di regia” e con il rispetto di un Regolamento di utilizzo del brand, e di investire allo stesso 

modo volontà, creatività, tempo e risorse umane con il minimo sforzo in termini economici e con investimento del 

tutto accessibile o tendente addirittura a zero se si gestisce in un’ottica di Rete. 

La riqualificazione e la valorizzazione dell’offerta tuisitca si fonda imprescindibilmente sul cambiamento 

dei paradigmi culturali alla base dello sviluppo territoriale.

6.5 IDEARE, REALIZZARE E PROMUOVERE UN EVENTO CARATTERIZZANTE PERMANENTE CON UN FORTE 

VALORE IDENTITARIO

Per affermare una corrispondenza biunivoca tra il Santo patrono di Terni e l’icona del Santo protettore degli 

innamorati universalmente riconosciuto è necessario creare un evento che smaterializzi la figura del Santo 

(storico) e rafforzi il significato simbolico che possiede la ricorrenza a livello planetario.

Dovendo ricorrere all’immaginario non c’è cosa più attrattiva ed emozionale della produzione audiovisiva. Quindi 

un festival dell’audiovisivo il cui tema è l’Amore. L’Amo re inteso come espressione sublime dei sentimenti ma 

anche come passione, turbamento, seduzione che sono gli aspetti che rendono più attrattivo e stimolante il tema 
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da tutti i punti di vista.

La novità caratterizzante sarà costituita da una rassegna e relativi premi per il WEDDING MOVIE, le produzioni 

audiovisive legate agli eventi wedding realizzate da produttoriindipendenti su commissione degli sposi.

Una ulteriore sezione specifica sarà dedicata alle produzioni audiovisive a tema wedding ambientate e realizzate 

in Umbria. Questo consentirà di rilanciare i servizi presenti sul territorio ma inutilizzati come gli studi televisivi 

del centro Multimediale e i teatri di Papigno e richiamare le numerose maestranze ed ope- ratori cinetelevisivi 

formatisi negli anni passati creando una opportunità di lavoro nella realizzazione della filiera della produzione 

audiovisiva.

Il mercato delle produzioni video riferite al wedding è in costante aumento e sta registrando una spinta al 

miglioramento qualitativo del prodotto coinvolgendo tecnici provenienti dal settore profes- sionale. Dal fotolibro 

realizzato dal fotografo professionista si è passati al video confezionato seguendo uno schema analogo di sequenze.

Con la comparsa di alcuni reality di successo a tema wedding, il prodotto audiovisivo si è evoluto moltissimo 

diventando un prodotto autonomo, in molti casi di qualità, in grado di raccontare e rappresentare l’evento in modo 

creativo dando voce e risalto agli svariati attori e comparse.

La produzione del video wedding è diventata una voce importante del budget nonostante la sua finalizzazione sia 

circoscritta ad un uso privato. L’attuale format di questi video, ancora embrionale e derivato dal fotolibro, non si 

adatta infatti ai social media e, di conseguenza, la loro diffusione risulta limitata.

Un festival dedicato a questi prodotti audiovisivi darebbe un impulso notevole nel trasformarli in prodotti di qualità 

finalizzati ad una diffusione molto ampia e in alcuni casi virale con effetti imprevedibili sull’evoluzione del genere. 

Il matrimonio è infatti un’occasione di visibilità sia per gli attori principali e la loro storia, sia per tutti i parenti e gli 

invitati che troverebbero in un video d’autore stimoli ulteriori per qualificare la propria partecipazione alimentando 

la filiera e partecipando alla diffusione del prodotto.

Il premio speciale riservato ai wedding movie realizzati in Umbria in location umbre, favorirebbe la produzione di 

video ambientati in contesti vari, non solo quelli più noti, alla ricerca di rappresentazioni caratterizzanti l’evento 

specifico. In questo modo si darebbe spazio alla creatività e professionalità dei registi e dei location manager 

rilanciando il ruolo dell’Umbria Film Commission.

Un festival di questo tipo ha però bisogno di una cornice adeguata e Terni si dovrebbe attrezzare per ospitarlo 

mettendo a disposizione il patrimonio pubblico di strutture presenti e le due multisale private per ospitare l’evento. 

Così come si dovrà provvedere a qualificare l’offerta di ospitalità nelle strutture alberghiere del territorio dove 

saranno distribuiti nel corso del festival sia gli addetti ai la- vori che il pubblico che verrà richiamato dall’evento. 

La stessa città dovrà modificare il suo aspetto trasformandolo da quello attuale, molto caotico e senza nesso di 

sagra paesana, in un set cinematografico che abbia come sfondo il territorio e le sue bellezze e tipicità.

Il Festival inizierà il 1 febbraio di ogni anno, avrà una durata di 14 giorni e si concluderà quindi nel San Valentino 

day con la serata di gala e le premiazioni.
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6.6 CREARE E CONDIVIDERE UNA NUOVA “VISION” E UN NUOVO “RACCONTO” (STORY-TELLING) DEL 

TERRITORIO E DEL SUO LEGAME UNICO ED INEQUIVOCABILE CON SAN VALENTINO.

Volendo lavorare su un possibile brand legato alla figura di San Valentino che identifichi il comprensorio ternano, 

dobbiamo mettere da parte la vecchia immagine del patrono di Terni e rileggerla in modo nuovo sulla base delle 

più recenti acquisizioni scientifiche.

Per far questo, a partire dalle fonti storiche e dalla ricerca contemporanea, è necessario elaborare un nuovo 

racconto che, prima di tutto unisca i vari territori che costituiscono il comprensorio ternano a partire da un punto 

di forza emerso dall’analisi costituito dalla via Flaminia antica, l’infrastruttura storica (sia il ramo per Carsulae 

che la quello vecchio per Terni Spoleto) che attraversa tutto il territorio e lo mette in relazione con Roma oltre che 

con l’Umbria. A questa rivalorizzazione dell’infrastruttura è necessario aggiungere la ridefinizione dell’immagine 

di Valentino prete/vescovo di Terni e martire a Roma riproponendo la stessa via Flamina come collegamento tra i 

due luoghi di culto, quello Ternano e quello Romano.

Di seguito vengono analizzate per punti schematici le questioni chiave a partire dalle fonti Valentiniane1 e dalle 

nuove tesi contemporanee sul Santo che hanno generato un nuovo racconto straordinariamente “attuale” e in 

grado di rinnovare il Brand di San Valentino.

Le ipotesi che si sono confrontate durante il XX secolo (ora superate) sono quelle che ipotizzavano:

la prima due diversi e distinti Santi:

• Valentino prete di Roma (14 febbraio 269 – imp. Claudio il gotico);

• Valentino vescovo di Terni (14 febbraio 273 – imp. Aureliano); 

la seconda un unico Santo, Valentino prete/vescovo di Terni martirizzato a Roma nel II secolo con due diversi 

luoghi di culto:

• a Roma sul luogo del martirio e della prima sepoltura (II m. Flaminia);

• a Terni sul luogo dove è stato traslato e sepolto il corpo o una reliquia (LXIV m. Flaminia).

  

Le nuove ricerche e scoperte sulla figura del santo sono state sviluppate e sono venute alla luce soprattutto 

nella seconda metà del XX secolo, attraverso diversi saggi2 e molte iniziative come convegni, giornate di studi e 

seminari. Tra questi ricordiamo i numerosi e diversificati contributi presentati nei tre convegni tenuti intorno alla 

LE FONTI VALENTINIANE
1. • Martirologio Gerominiano (V secolo: 431 – 450): Valentinus ep. Interamnensis m. Romae; 
 • La Passio sancti Valentini martyris - Bibliotheca Hagiographica Latina (BHL 8460);
 • Passio S. Valentini presbyteri et martyris (BHL 5543; BHL 8463; BHL 8464): San Valentino prete e  martire a Roma; • Luogo di culto: Basilica di Roma (II m. Flaminia);
 • Historia translationis capitis S. Valentini martyris (BHL 8461): San Valentino vescovo e martire di Terni; • Luogo di culto: Basilica di Terni (LXIV m. Flaminia);
 • Acta Sanctorum (XVII sec.);
2. • A. Amore, San Valentino di Terni o di Roma? in “Antonianum”, n. XLI Roma 1966, pp. 290-277; A. Amore, voce San Valentino, in Enciclopedia dei santi, vol. 12, Città 

Nuova, Roma 1969.
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figura di San Valentino di Terni, quello su «Il Santo patrono e la città medioevale: il culto di S. Valentino nella Storia 

di Terni» svolto a Terni dal 9 al 12 febbraio 1974, l’altro tenuto sempre a Terni il 27 e il 28 febbraio 2004 organizzato 

dall’Archivio di Stato di Terni in collaborazione con l’ISTESS (Istituto di Studi Teologici e Culturali), la Diocesi di 

Terni e il Centro Studi Storici di Terni e quello su «San Valentino e il suo culto tra medioevo ed età contemporanea: 

uno status questionis», tenuto tra il 9 e 11 dicembre 20103. Questi studi a cui dobbiamo aggiungere il contributo 

di Vincenzo Fiocchi Nicolai, sul culto di S. Valentino, al convegno di Studio di Acquasparta nel 19894, e il recente 

lavoro di Eduardo D’Angelo su Terni medioevale5, hanno fatto propendere per l’ipotesi che riconduce le due diverse 

tradizioni agiografiche ad un unico santo (Valentino prete/vescovo di Terni) con due luoghi di culto distinti: la 

Basilica di san Valentino di Roma al II miglio della Flaminia eretta sul luogo del martirio e della prima sepoltura 

(scomparsa tra il XIV e XV secolo)6 e la basilica di San Valentino di Terni eretta sul luogo di traslazione del corpo 

del santo (o di una reliquia). Il tempo e le diverse appartenenze politiche e amministrative (la basilica di Terni era 

nel ducato Spoleto e nella diocesi di Spoleto, quella al II miglio della Flaminia a Roma quindi in territorio bizantino) 

avrebbero favorito lo sdoppiamento del culto originario e la nascita di due diverse tradizioni agiografiche.

La nuova lettura storica di San Valentino di Terni può essere sintetizzata come segue:

Un unico Santo: Valentino prete/vescovo di Terni martirizzato a Roma con due diversi luoghi di culto:

• a Roma sul luogo del martirio e della prima sepoltura (II m. Flaminia);

• a Terni sul luogo dove è stato poi traslato e sepolto il corpo o una reliquia (LXIV m. Flaminia);  

Un Santo martire di età post costantiniana:

• Martire 14 febbraio del 346-347 sotto il prefetto Furio Placido (Imp. Costante).

• Santo taumaturgo (guarisce il figlio epilettico di Cratone) connesso alla cultura e alla sapienza (da Terni va a 

Roma dove converte il filosofo pagano Cratone e gli allievi della sua scuola retorica - attr. Libro, pastorale, mitra 

e palma);

• La sua morte è un episodio di intolleranza culturale, tra i vecchi ceti di potere (pagani) contro quelli  emergenti 

(cristiani) di cui Valentino in quanto figura eminente della chiesa ternana e un importante esponente;

• Il suo martirio può essere letto oltre che per gli aspetti religiosi anche come simbolo di pace, dei diritti umani, 

della lotta all’intolleranza, del valore della diversità culturale, di dialogo, di amore (nel senso di agapé), ecc… 

3. • Cfr. Il Santo patrono nella città medievale: il culto di S.Valentino nella storia di Terni Atti del Convegno di studio, Terni 9-12 febbraio 1974) a cura di G. Passarelli, 
Lagoliardica Editrice, Roma 1982; San Valentino patrono di Terni. Atti del Convegno di studi Terni, 27-28 febbraio 2004, a cura di V. Pirro, Edizioni Thyrus, Terni 2009; 
San Valentino e il suo culto tra medioevo ed età contemporanea: uno status questionis. Atti delle Giornate di studi Terni, 9-11dicembre 2010, a cura di; M. Bassetti - E. 
Menestò, Fondazione Centro Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2012.

4. • V. Fiocchi Nicolai, Il culto di S. Valentino tra Terni e Roma: una messa a punto, in “Atti del Convegno di Studio: L’Umbria meridionale tra tardo antico e Alto medioevo”, 
Acquasparta 1989, Assisi 1991, pp. 165-178. L’autore propone la tesi di un unico santo un Valentino “prete” di Terni, martirizzato a Roma il cui culto si è poi diffuso 
nella città natale dove nel tempo è stato elevato al rango di Vescovo.

5. • E. Dangelo, Terni medievale, La città, la chiesa, i santi, l’agiografia, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto medioevo, Spoleto 2015. L’autore accetta la tesi di un 
unico santo (S. Valentino di Terni) e sostiene anche uno spostamento del Die natalis, dal III a IV secolo in età post-costantiniana.

6. •  In merito alla basilica romana vedi C. Palombi, Nuovi studi sulla basilica di San Valentino sulla via Flaminia, in Rivista di Archeologia Cristiana, n. 85, P.I.A.C. (Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana), Roma, 2009; pp. 469-540.
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Il culto di San Valentino, non è solo legato a Terni ma ha dei risvolti territoriali, nazionali e internazionali.

A livello locale S. Valentino oltre che della città di Terni è patrono di Casteldilago e del centro abitato di San Valentino 

di Scheggino. Inoltre in Valnerina sono presenti diverse chiese dedicate al santo come a Mantignano di Cascia o la 

parrocchia di Dia san Valentino a Calvi dell’Umbria. Diverse sono le chiese dedicate a San Valentino in Italia a partire 

da quella di San Valentino di Roma (Parioli) ad altre nel Lazio,  fino a quelle del Veneto, dell’Abruzzo e altre ancora. 

Altre chiese dedicate a S. Valentino sono in Europa con particolare riferimento ai paesi orientali di rito ortodosso.

1) Chiesa latina:

• A Terni, in Valnerina e in Umbria;

• A Roma e in Italia;

• In Europa...

Dall’analisi di contesto può essere elaborata la seguente sintesi delle considerazioni alla base di una nuova 

“visione”:

2) Chiesa greco-ortodossa:

• Russia;

• Ucraina;

• Romania;

• Grecia, ecc... 

• Valentino da Terni va a Roma: Dal LXIV al II miglio della via Flaminia (metafora della collocazione non solo 

geografica della città);

• La strada percorsa da Valentino (Flaminia) come elemento di collegamento tra le Terre di San Valentino 

umbre (La Basilica di San Valentino di Terni con la sua valle incantata: Narni, Cascata delle Marmore e 

Valnerina)  e le Terre di San Valentino romane (Catacombe e Resti della Basilica di san Valentino a Roma 

presso la via Flaminia tra lo Stadio Flaminio e la salita dei Parioli: Via Maresciallo Pilsudski).

• La strada percorsa da Valentino (Flaminia) come elemento unificante del territorio. L’antica Flaminia collega 

importanti siti legati all’archeologia antica e medioevale (sia il ramo per Carsulae che la quello vecchio per 

Terni Spoleto) unisce tutto il territorio di studio dove sono presenti importi aree archeologiche (Ocriculum, 

Narnia, Carsulae e Interamna) e i suoi diverticoli (Ponte del Toro e Cascata delle Marmore, Reate, ecc…). e 

unisce il territorio con Roma e viceversa.

• Il culto sul territorio (Terni e Valnerina) unione tra diversi comuni e comunità. La presenza di altri siti 

Valentiniani (legati al culti di Valentino) come la Pieve di San Valentino di Casteldilago o la frazione di 

San Valentino di Ceselli che hanno come patrono il Vescovo di Terni  insieme ad altri siti storici (chiese 

scomparse) e attuali possono aprire la strada a relazioni e percorsi costruendo una trama che mette in rete 

le terre di an Valentino. 

• Percorrendo la via Flaminia sui passi di Valentino che da Terni andò a Roma scopriamo la città Eterna e i 

legami storici e culturali che uniscono il nostro territorio alla capitale. Da questo percorso che dobbiamo 
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leggere anche nel senso opposto (da Roma a Terni) può essere proposto un nuovo viaggio sentimentale 

nelle “Umbrie dei Miti” (Mino Lorusso 2017) facendo diventare Terni, il suo comprensorio (La Valle 

Incantata dei plenaristi – Franco Passalacqua 2016) e il suo “Cuore blu o azzurro” (l’opera della Cascata 

delle Marmore e le acque minerali)  il nodo, la cerniera tra Roma e l’Umbria. In questo contesto le Terre di 

san Valentino attraverso la strada di San Valentino possono essere esportatrici nella capitale e attraverso 

di essa in Italia e nel mondo del nuovo “Umbria lifestyle” e non solo. 

• Il culto internazionale (Europa) non è quasi mai stato studiato e affrontato in quanto pur esistendo 

diversi siti sia nell’Europa occidentale e soprattutto in quella orientale ortodossa il culto a risvolti locali 

e non site una rete. Ma la dimensione europea del Santo (deve essere adeguatamente studiata) può 

essere importante nel contesto dell’identità europea e nella costruzione di un prodotto internazionale 

da affiancare alla festa degli innamorati e si possono aprire diversi sia di carattere religioso  (unione 

tra cristiani d’oriente e occidente), sia di carattere ambientale, paesaggistico e turistico (L’opera della 

Cascata delle Marmore come sito internazionale e possibile sito UNESCO);

• Festa degli Innamorati (mondiale) traversale alle cultura (simbolo di dialogo interculturale e diversità 

culturale). Tema già ampiamente sviluppato da Valter.

• Il Die natalis 14 febbraio del 346-347 d.C. quindi in età post costantiniana (ovvero quando il cristianesimo 

era legale e non c’erano persecuzioni) apre una filone di interpretazione della figura del santo si apre una 

riflessione su nuovi temi oggi all’attenzione dei media (come la tolleranza, la diversità culturale, la pace, 

l’amore inteso come agapé, i diritti umani, l’arte, ecc..) che possono essere la base per costruire anche 

specifici prodotti.
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6.7 INDIVIDUARE E VALORIZZARE UN BRAND TERRITORIALE FORTE E COMPETITIVO CHE IDENTIFICHI IL 

COMPRENSORIO E LE SUE COMPONENTI VOCAZIONALI

(Rif. ALLEGATO B - Relazione Tecnica sul “Brand System”)

 

Prima di provare a individuare un nuovo brand abbiamo riesaminato i tentativi precedenti. Gli elementi ritenuti 

caratterizzanti sono quelli di tipo naturalistico (acqua = cascata = fiume = lago = termalismo). I riferimenti storici 

e culturali, seppure presenti, non sono in grado di rappresentare e rendere riconoscibile e individuabile l’insieme 

del comprensorio. Il brand San Valentino, seppure di portata mondiale, non è mai stato utilizzato per rappresentare 

il Comprensorio ma solo la città di Terni. Un unico tentativo in questo senso è stato fatto recentemente dal GAL 

ternano con un progetto finanziato dalla UE all’interno del programma Leader. Si chiamava “Le Terre di San 

Valentino” e si proponeva di rappresentare le eccellenze del territorio.

È ancora online l’omonimo sito www.leterredisanvalentino.it ed il marchio è stato registrato dalla Circoscrizione 

Est del Comune di Terni. Ne parliamo al passato perché il progetto non ha avuto un seguito.

Da una analisi approfondita e nonostante i riscontri avuti dagli stakeholder territoriali interpellati, molto critici 

con i tentativi pregressi di sfruttamento della figura del Santo Patrono di Terni, pensiamo che il brand “le terre 

di San Valentino” sia invece da riprendere seriamente in considerazione perché associa un ambito territoriale 

(le terre) ad una icona universalmente riconosciuta, coincidente in parte con la figura storica e religiosa del Santo 

Patrono di Terni e più in generale con la ricorrenza planetaria (il San Valentino day) che esalta il tema dell’amore 

e dell’innamoramento. 

Se la mitra è il simbolo riconducibile al Santo, il cuore è l’icona del San Valentino’s Day. 

 

Il brand “le terre di San Valentino” risponde quindi alla duplice funzione di individuare un territorio 

(allargato rispetto alla città di Terni e anche sfumato nei contorni del comprensorio) e di caratterizzarlo 

come luogo di fascinazione. 

Attraversando le Terre di San Valentino ci si innamora dell’Umbria e si apprende l’arte di vivere in equilibrio 

con la natura, l’arte, la spiritualità.

I claim collegati al brand potrebbero quindi essere: 

1 - INNAMORATI NELLE TERRE DI SAN VALENTINO

2 - NELLE TERRE DI SAN VALENTINO IL CUORE VERDE… BATTE FORTE!!

 

Riteniamo infatti che il brand “Le Terre di San Valentino” debba anche essere fortemente collegato al brand 

“Umbria” che, grazie alle politiche regionali, si sta affermando come brand internazionale fortemente riconoscibile. 

In questo modo si utilizzano e rilanciano il claim storico “Umbria Cuore Verde d’Italia” e il nuovo “Umbria 
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lifestyle”. A questi si possono aggiungere claim più specifici che riguardano le altre componenti dell’offerta 

turistica territoriale.

Da segnalare l’importanza dell’effetto mnemonico del claim INNAMORATI NELLE TERRE DI SAN VALENTINO in 

quanto può essere letto sia come una esortazione: innamòrati, che una constatazione: innamoràti. Questa 

ambiguità lessicale rafforza il messaggio in quanto costringe il lettore del messaggio ad una sua interpretazione.

 

Un unico Brand... per un territorio unico

Per “Terre di san Valentino” abbiamo inteso ambito territoriale apparentemente disomogeneo e caratterizzato da 

diversi centri di diversa grandezza e da diverse località di destinazione turistica, uniti dal fatto di essere i luoghi 

in cui si è svolta la vicenda storica del vescovo di Terni con particolare riferimento all’antica via Flaminia strada 

percorsa dal santo per andare a Romna e dalle sua reliquie per tornare a Terni, luogo della sepoltura finale.

Il nostro ambito di studio, era partito dall’analisi del comprensorio Ternano, Narnese e Amerino, che orientativamente 

corrisponde al territorio dell’area omogenea del GAL del ternano ovvero del Ternano-Narnese-Amerino che ai 

fini dell’attuazione dell’Approccio Leader, rientrando nei limiti di popolazione previsti dall’articolo 37, paragrafo 

3, comma 1, del Reg. CE n. 1974/2006 e comprende i seguenti 20 comuni della Provincia di Terni: Alviano, 

Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, 

Montecchio, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, Sangemini, Stroncone, Terni (in parte).

Il nostro ambito di studio comprende gran parte (ma non tutto) del GAL Ternano con i comuni di Avigliano Umbro 

e Acquasparta che non fanno  parte del GAL Ternano.

Il nostro ambito trova un’altra rispondenza importate con i Sistemi urbani locali recentemente studiati e classificati 

dall’ISTAT (ISTAT, Forme, livelli e dinamiche dell’urbanizzazione in Italia, Roma 2017 - ISBN 978-88-458-1916-2). 

Lo studio classifica nel territorio nazionale 21 Sistemi locali urbani principali (Aree metropolitane di cui nessuna 

ovviamente in Umbria), diversi Sistemi locali urbani di medie dimensioni di cui tre in Umbria (Perugia, Foligno e 

Terni), e una serie di aree interne con prevalente indirizzo rurale. Il Sistema urbano locale di medie dimensione 

di Terni comprende proprio l’ambito Ternano, Narnese Amerino costituito da 18 comuni per un totale di 180.000 

abitanti.

Lo studio dell’ISTAT supera il tradizionale concetto di città e propone un nuovo modello interpretativo basato sui 

sistemi urbani e sulle reti di città in linea con le tendenze Europee. È sicuramente significativa la coincidenza tra il 

sistema urbano locale di medie dimensioni del ternano con l’ambito territoriale oggetto del nostro PMT.

Tornando al nostro territorio dalla nostra analisi si è rivelato caratterizzato dalla diversità delle destinazione turistiche, 

sia per quanto riguarda le localizzazioni (Narni, Amelia, Acquasparta, ecc…), sia per le iniziative (ogni luogo ha eventi 

e manifestazioni specifiche che spesso si sovrappongono) sia infine per le tematiche (Arte, Sport, Archeologia, ecc..).

Queste differenze sono dovute alle tante specifiche identità che interessano il territorio a tutti i livelli, dalle città 

(Terni, Narni, Amelia),  ai comuni fino alle singole frazioni e comunità.
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Queste differenze e diversità (spesso conflittuali) sono state lette e percepite come debolezza del territorio, come 

mancanza di un “elemento caratterizzante” come mancanza di un’identità comune.

Noi siamo partiti dal concetto che Terni, Narni e Amelia non sono solo “la città” in senso fisico (gli edifici, le strade 

le piazze, ecc..), ma sono anche un sistema di comunità che, all’interno di uno specifico territorio (habitat), si 

riconoscono in un insieme di atti, di vicende politico-amministrative e si ritrovano in tradizioni, usi, costumi in una 

parola nella loro “storia”. 

A partire da questo abbiamo proposto una nuova identità del nostro territorio a partire da quella dell’Umbria che sta 

proprio nella differenza, nella particolarità delle tante identità delle singole città della Regione. Queste differenze 

non sono una debolezza ma un punto di forza, la diversità culturale non è un indicatore negativo, ma all’opposto 

un “valore” da difendere e sviluppare, cosi come nell’ambiente naturale è un valore la “biodiversità”. È proprio 

questo “elemento caratterizzante” l’identità complessiva del nostro territorio: la nostra identità e data dall’insieme 

dell’identità che a livello superire generano non un totale ma un tutto, che è qualcosa di più della somma della 

singole identità (visione olistica: il tutto è diverso dal totale inteso come somma della parti).

Abbiamo letto il nostro territorio all’interno del modello insediativo che vede l’Umbria come una “regione di città, di 

comuni e di comunità”. Un modello insediativo policentrico fondato sul “sistema delle reti di città” che costituisce la 

parte strutturante dell’intelaiatura territoriale e identitaria della regione Umbria. La nuova visione del sistema urbano 

locale ci porta fuori dall’omologazione Umbra centrata su Perugia (città regione) e oltre il bipolarismo umbro tra 

Terni e Perugia, che oggi dopo l’abrogazione di fatto delle province rischia di diventare nuovamente un centralismo 

o un accentramento regionale, a scapito del policentrismo che storicamente ha caratterizzato la nostra regione. 

La nostra visione vede il sistema urbano locale di Terni come una città e un territorio sostenibile e vivibile assumendo 

come punto di rifermento alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU [Con l’Agenda 2030 le Nazioni Unite 

hanno individuato 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SustainableDevelopment Goalso SDGs) articolati in 169 

Target da raggiungere entro il 2030 in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale. Gli Obiettivi (SDGs).] 

sullo sviluppo sostenibile, e i documenti che compongono lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE, 

Postdam 1999),  che si orientano verso alcuni principi di fondo tra i quali risultano di grande rilievo l’inclusività, la 

sicurezza, la durabilità e la sostenibilità attraverso la determinazione di uno sviluppo territoriale equilibrato, basato 

un’organizzazione degli insediamenti di tipo Policentrico, attento agli aspetti identitari e al consumo di suolo.

Il sistema urbano locale di Terni deve essere un territorio intelligente (Smart land), in rete con le altre città della valle 

del Nera e del Velino (Viterbo, Orte, Spoleto, Todi Rieti e Norcia) e nello stesso tempo essere e rimanere un territorio 

policentrico, fatto dalle tante identità delle diverse città che si sono succedute nel tempo che si intrecciano con le 

identità dei diversi comuni del territrio e delle comunità delle frazioni (antiche municipalità), con il suo spazio rurale 

e la sua “montagna” dove ancora oggi sono gli usi civici delle stesse comunità (Domini Collettivi, Comunanze ecc..). 

Il nostro territorio è fatto di tante identità che rendono ogni luogo particolare e degno di essere raccontato e 

che fanno di Terni, Narni e Amelia, ma anche dei singoli comuni minori, un sistema di città con elevato indice di 

diversità culturale. Conoscere, salvaguardare e restaurare la memoria di una parte, significa rafforzare l’identità 
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dell’intero sistema urbano locale e contribuire a portare materiale e risorse per costruire la nuova Terni del XXI sec. 

Tante identità che rendono ogni luogo particolare e degno di essere raccontato e che fanno del territorio del 

comprensorio  Ternano e della Valnerina, del comprensorio Narnese del comprensorio Amerino  un sistema città e 

territorio con elevato indice di “diversità culturale” (Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale, 

Parigi 2001).

Dobbiamo quindi identificare, tutelare, proteggere e promuovere le espressioni di quelle identità plurime che 

contraddistinguono il nostro territorio e le aree culturali storicamente determinate allo scopo di evitare il rischio di 

omologazione culturale e della conseguente scomparsa delle differenze tra le culture (Convenzione UNESCO per 

la protezione e la promozione delle espressioni della diversità culturale 20/10/2005).

Dobbiamo salvaguardare i beni culturali immateriali che costituiscono il patrimonio delle nostre comunità 

particolarmente vulnerabile del processo identitario culturale (Convenzione UNESCO per la Salvaguardia dei Beni 

Culturali Immateriali 17/10/2003).

Da questa visone la nostra proposta qui presentata fa riferimento alla creazione di un nuovo sistema territoriale 

interconnesso ed intermodale di dimensione comprensoriale in cui la Città di Terni diventa unico centro nevralgico 

di coordinamento, di gestione, di distribuzione e di servizio delle politiche, della programmazione strategicica e dei 

flussi di persone, beni e servizi da e verso l’esterno.

San Valentino Patrono di Terni rafforza tale importante e strategico ruolo e funzione e, attraverso la declinazione 

di un nuovo brand, valorizza e aumenta l’attrattività e la competitività delle sue componenti tangibili e intangibili 

attraverso le quali si connette ad altri territori, altre vocazioni, altre specificità che caratterizzano lo stesso 

comprensorio come sistema unico, univoco, riconosciuto e riconoscibile.

(Nuova Vision.... un Brand ambizioso!)

“Vieni. Lentamente. Lasciati alle spalle il rumore della quotidianità. Qui c’è una Valle Incantata dai mille 

colori e dalle infinite sfumature dove nasce Amore. Terre Mitiche e strade Antiche che portano alla Città 

Eterna. Scopri il tuo viaggio nel tempo delle emozioni e lasciati sedurre dal fascino della scoperta. Esplora. 

Diventa protagonista del film della tua vita. Vivi e crea le immagini della tua straordinaria esperienza. 

Muovi i tuoi pensieri. Raccontaci i tuoi desideri e lascia la tua impronta perchéun giorno tornerai qui per 

continuare il tuo viaggio e noi ti accoglieremo sempre con un sorriso. Perché queste sono le nostre Terre, 

dove senti battere più forte il Cuore. Le Terre di cui tutti parlano e il nostro numero, il 14, è riconosciuto 

nel Mondo. Qui è facile innamorarsi. Innamorati di noi. Noi siamo la tua esperienza unica. 

Noi siamo Le Terre di San Valentino”.
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6.8 INDIVIDUARE LE RISORSE ECONOMICHE PER REALIZZARE LE AZIONI E SOSTENERE IL PIANO DI 

MARKETING

Azioni cardine Risultati attesi Linee potenziali di finanziamento

A)
Creazione della 
DMO del Prodotto 
Destinazione (Azione 
trasversale)

• Ridefinire caratteristiche, ruolo e funzioni 
degli attori locali

• Coordinare e gestire strategie ed azioni di 
marketing strategico e operativo

• Garantire continuità al processo parteci-
pato di networking

• Garantire efficacia ed efficenza dei pro-
cessi di decision making e di problem 
solving

• Creare un Hub tematico di idee, organiz-
zazioni, competenze e risorse

Regione Umbria POR FESR - Asse III
Sostegno agli investimenti delle imprese delle filiere 
culturali, turistiche e creative

EACEA - Programma Europa Creativa - Sviluppo di 
nuovi modelli di business nell’industria creativa

EASME - Programma COSME per lo sviluppo e la pro-
mozione delle PMI dei settori culturali e turistici

Fondazioni e altri sostenitori privati

B)
Sviluppo 
dell’intermodalità e 
dei servizi connessi 
alla creazione 
di una mobilità 
“dolce” sostenibile e 
accessibile

• Potenziare il ruolo centrale di Terni e del 
suo comprensorio come snodo fonda-
mentale e nucleo di servizio nel sistema 
delle reti e delle vie di collegamento con 
il macro-ambiente esterno

• Migliorare l’accessibilità del territorio pri-
vilegiando una fruizione “slow” e più so-
stenibile del territorio

• Potenziare l’utilizzo efficiente ed efficace 
delle nuove tecnologie della comunica-
zione in una dimensione generale di otti-
mizzazione di risorse e competenze 

Regione Umbria - POR FESR
(Competitività e innovazione connesse ad una Strate-
gia Intelligente)

Regione Umbria - PSR (comprensori territoriali rurali) 
- MIs. 7 + Mis. 19

Accordo di Programma Stato-Regione per Terni-Narni 
Area di Crisi Complessa

Strategia Area Interna Valnerina

Comune di Terni - Agenda Urbana + Strategia SMART 
City

GAL Ternano (comprensori territoriali rurali)

Fondazioni e altri sostenitori privati

C)
Realizzare un 
programma di azioni 
di sensibilizzazione 
e di formazione sul 
territorio

• Potenziare il senso identitario e di apparte-
nenza e la memoria storica della comunità 
verso il territorio

• Creare una nuova comunità di
   “Informatori Turistici”

EACEA - Programma erasmus+ - Progetti di coopera-
zione strategica

PON Istruzione 

Accordo di Programma Stato-Regione per Terni-Narni 
Area di Crisi Complessa

Regione Umbria - FSE

Fondazioni
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Azioni cardine Risultati attesi Linee potenziali di finanziamento

D)
Potenziare, 
qualificare e 
brandizzare l’offerta 
turistica e ricettiva

• Potenziare, qualificare tematizzare e 
brandizzare l’offerta turistica in termini di 
strutture, prodotti, servizi e attività

• Potenziare il livello di innovazione e l’u-
tilizzo delle nuove tecnologie della co-
municazione per la creazione di strutture 
intelligenti

• Creare nuove reti di imprese e raffrozare 
quelle esistenti con un più marcato orien-
tamento alla soddisfazione dei nuovi tu-
risti

Regione Umbria - POR FESR 

Sostegno agli investimenti delle imprese delle filiere 
culturali, turistiche e creative

Regione Umbria - PSR (comprensori territoriali rurali)

GAL Ternano (comprensori territoriali rurali)

Fondazioni e altri sostenitori privati

E)
Definire, lanciare e 
promuovere il nuovo 
Brand System

• Definire il nuovo Brand System di Prodotto

• Promuovere il nuovo Brand System di 
prodotto attraverso la realizzazione di un 
evento di lancio di alta qualità capace allo 
stesso tempo di raccontare il territorio e di 
garantire nel lungo termine il ricordo del 
brand valorizzando l’esistente e testando 
nuove formule di integrazione culturale

EACEA - Programma Cultura Creativa 
Call: Supporto alla realizzazione di festival audiovisivi
Call: Sottoprogramma Cultura - Progetti di coopera-
zione 

MIBACT: sovvenzione per le opere audiovisive

Regione Umbria - POR FESR 
Sostegno agli investimenti delle imprese delle filiere 
culturali, turistiche e creative

Regione Umbria - POR FESR Sostegno agli investi-
menti di Reti di Imprese turistiche operanti nel settore 
del Wedding

Regione Umbria - PSR (comprensori territoriali rurali)

GAL Ternano (comprensori territoriali rurali)

Fondazioni e altri sostenitori privati

F)
Pianificare e 
Realizzare il Piano di 
promo commer-
cializzazione 
connesso al nuovo 
Brand System 
(Marketing Mix)

• Pianificare e Realizzare  il Piano di pro-
mo-commercializzazione connesso al 
nuovo Brand System (Marketing Mix)

Regione Umbria - POR FESR 
Sostegno agli investimenti delle imprese delle filiere 
culturali, turistiche e creative

Regione Umbria - POR FESR Sostegno agli investi-
menti di Reti di Imprese turistiche operanti nel settore 
del Wedding

Regione Umbria - PSR (comprensori territoriali rurali)

GAL Ternano (comprensori territoriali rurali)

Fondazioni e altri sostenitori privati
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7. LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AZIONI DI MARKETING 
TURISTICO: INTEGRAZIONE, DIFFERENZIAZIONE, SPECIALIZZAZIONE 

La pianificazione strategica proposta si sviluppa prioritariamente su tre direttrici:

1. Integrazione: unico Prodotto-Destinazione, unico Brand System

2. Differenziazione: componenti operative differenti orientate ai differenti mercato-obiettivo individuati, basate 

sugli elementi identitari, vocazionali tangibili e intangibili e sul potenziamento dei punti di forza:

 • Componente Sport-Ambiente-Natura

 • Compoonente Sapori e Tradizioni

 • Componente Arte e Cultura

3. Specializzazione: componenti traversali specifiche rispetto ai mercati-obiettivo e orientati a specifici target 

individuati della domanda turistica

 • “Family” (Famiglia)

 • “Me&You” (Coppie)

 • “Senior” (Adulti over 55)

All’interno di una strategia integrata le diverse componenti e direttrici prioritarie così individuate non sono mai 

perfettamente delimitate, ma si presuppone sempre un buon margine di compenetrazione e di condivisione dei 

medesimi obiettivi. Da questi obiettivi scaturiscono determinati interventi caratterizzati da elementi fortemente 

distinti. Gli interventi sono concepiti in una visione integrata delle criticità e delle opportunità che l’intera area 

territoriale presenta, in quanto:

 

• Sono guidati da un filo conduttore di ordine tematico che tiene insieme gli elementi dell’attività economica, 

culturale, sociale con quelli del recupero e della fruibilita’ di nuovi spazi, strutture, contenitori.

• L’insieme di questi elementi e’ destinato a condizionare positivamente l’attrattività, per residenti e visitatori 

dell’intero comprensorio.

• La realizzazione degli interventi previsti punta sul coinvolgimento dell’iniziativa privata, attraverso il meccanismo 

del cofinanziamento dei singoli progetti all’interno della più ampia pianificazione strategica, in termini di risorse 

umane, strumentali e finanziarie, e quello dei fondi pubblici (comunitari, nazionali e regionali) per la realizzazione 

di iniziative specifiche. 

Gli interventi previsti nel PMT propongono una lettura dell’integrazione dei centri territoriali coinvolti come di 

un’area che punta a specializzare il proprio profilo di Destinazione turistica attraverso il potenziamento e la messa 

a sistema di una moderna rete di prodotti, strutture, attività e servizi, l’insieme dei quali, ci restituiscono l’idea di 
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un territorio assolutamente orientato verso la valorizzazione di un patrimonio “naturale” ed unico di tradizioni, di 

storia, di cultura, di benessere psico-fisico, di sapori enogastronomici di eccellenza, in particolare permeato da 

una diffusa e qualificata “cultura dell’accoglienza”.

PIANO STRATEGICO:

• COMPONENTI DI INTEGRAZIONE

• Prodotto-Destinazione “Terre di San Valentino”

 Unico contenitore di Prodotti differenziati e specializzati caratterizzato da unicità di integrazione di componenti 

tangibili e intangibili inimitabili, definizione di un’unica area territoriale interessata, una struttura centralizzata 

di management (DMO), un processo partecipato e condiviso di sviluppo bottom-up, da elementi identitari forti 

e radicati nel senso di appartenenza al territorio della collettività ed incentrato sulla figura di San Valentino 

come filo conduttore tematico dell’intero sistema-prodotto.

• Marketing Integrato e Brand System

- Supportare e promuovere la costruzione di un nuovo Prodotto Unico nell’ambito di una strategia integrata 

orientata alla valorizzazione delle risorse e delle emergenze locali;

- Brand Sysem Unico con immagine grafica coordinata di tutti gli strumenti con differenziazione di canali, mezzi, 

linguaggi e messaggi in funzione del mercato-obiettivo di riferimento;

- Ideare un’immagine ad alto livello di qualità, riconoscibilità, che faciliti il ricordo dell’esperienza, e flessibile al 

punto tale da non perdere i suoi segni distinitivi unici ma adattabile ad ogni diversa tipologia di strumento o 

canale utilizzato; 

- Sviluppare e realizzare una efficace ed efficiente strategia integrata e inter-modale di comunicazione da orien-

tare in modo forte verso il mercato nazionale in particolare sul bacino di Roma e del Lazio in genere;

- Prevedere un utilizzo prevalente di nuovi strumenti e modalità di informazione, comunicazione e promozione 

ad alto valore innovativo;

- Attuare una strategia “aggressiva” di lancio del prodotto in particolare attraverso iniziative social media mar-

keting (es. concorsi, premi, test, incontri con testimonial,ecc.).

• COMPONENTI DI DIFFERENZIAZIONE (DMO’S GUIDE-LINES)

• Sport, Ambiente e Natura

- Tradurre i valori rappresentati dalla figura di San valentino nell’ambito dell’approccio ad un’esperienza a con-

tatto con l’ambiente, la natura, con l’attività fisica e con gli sport outdoor..;
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- Collegare attraverso il potenziamento di sotto-tematiche strategiche gli attrattori naturali e ad alto valore 

ambientale (es. Cascata delle Marmore) alla Città di Terni e al suo territorio circostante, attraverso una nuova 

narrazione e la costruzione di prodotti turistici specifici;

- Rafforzare attraverso l’elemento ambiente la sostenibilità del Prodotto Destinazione e la scoperta di un nuovo 

turismo slow più attrattivo e “seduttivo”;

- Creare, attraverso accordi specifici, una rete tematica includendo i soggetti gestori di siti ed impianti e con le 

organizzazioni/associazioni che realizzano attività sportive in particolare outdoor e open-air;

- Realizzare nel territorio una programmazione unica annuale e periodica di iniziative ed eventi sportivi nuovi 

ed esistenti in grado di auto-incentivarsi e di svilupparsi autonomamente nell’ambito di un unico contenitore, 

mantenentdo la propria autonomia organizzativa, ma acquisendo un brand unico e riconoscibile;

- Creare nuovi spazi pubblici di fruizione e di incontro all’aria aperta con una connotazione fortemente orientata 

ai valori rappresentati da San Valentino (es. Passeggiata dell’Amore, Spazio passione sport e fitness ecc.); in 

tal senso collaborare con i privati per la disponibilità di spazi per organizzare iniziative con finalità turistiche 

(es. San Valentino Sporting Village...);

- Riqualificare le strutture ricettive ed il sistema di servizi pubblici e privati attraverso la creazione di un’offerta 

fortemente orientata a tale segmento del mercato turistico;

- Creare i presupposti per lo sviluppo di un indotto economico integrato per ciò che concerne la tematica trattata;

- Creare i presupposti per la creazione di nuove opportunità di lavoro, di occupazione e di imprenditorialità in 

particolare per giovani e donne.

• Sapori e Tradizioni

- “Il saper vivere e mangiare bene” e la qualità della vita da esprimere come punto d forza del territorio. In tale 

componente strategica l’iniziativa privata diviene fondamentale. Gli operatori della ricettività, della ristorazione, 

i commercianti, gli esercenti e tutti i gestori dei locali della “movida” oltre agli organizzatori di eventi  sono 

chiamati alla realizzazione di un programma annuale di iniziative tematiche ispirate ai valori emergenti del 

Prodotto-Destinazione in cui riconoscere il legame con il comprensrio ternano. E non solo. Anche le stesse 

strutture e i locali delle diverse attività dovranno avere elementi strutturali di richiamo al prodotto e al suo 

brand, oltre a diventare importanti antenne di divulgazione, di comunicazione e promozione; 

- Creare un nuovo evento in grado di lanciare in modo oportuno il nuovo Brand e sia strettamente legato ad esso 

in futuro;

- Individuare, migliorare e promuovere gli eventi già potenzialmente efficaci e che siano coerenti con l’imposta-

zione strategica ed i valori portanti del Prodotto-Destinazione; 

- Creare dei percorsi del gusto tematici con valorizzazione dei borghi del comprensorio e promozione delle 

aziende di produzione agroalimentare;

- Migliorare i legami strutturali, organizzativi e gestionali tra eventi di reivocazione storica e feste popolari e 
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tradizionali di qualità come espressione dei valori tradizionali del Prodotto-Destinazione;

- Migliorare e riqualificare gli eventi coerenti con i valori e gli obiettivi strategici del Prodotto-Destinazione che 

si orientano prioritariamente alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del comprensorio (pane, 

Pampepato, vino, presidi slow food, ricette tipiche riconoscibili ecc.);

- Tempo libero è anche shopping, o il gusto di entrare in un’altra eccellenza della tradizione del comprensorio: le 

pasticcerie e le caffetterie..;

- Riqualificare le strutture ricettive ed il sistema di servizi pubblici e privati attraverso la creazione di un’offerta 

fortemente orientata a tale segmento del mercato turistico;  

- Creare i presupposti per lo sviluppo di un indotto economico integrato per ciò che concerne la tematica trattata;

- Creare i presupposti per la creazione di nuove opportunità di lavoro, di occupazione e di imprenditorialità in 

particolare per giovani e donne e per ciò che concerne l’industria creativa e culturale.

• Storia, Arte e Cultura

- Valorizzare e riqualificare attraverso una strategia integrata ed un sistema unico di gestione le risorse culturali, 

storiche ed artistiche, esaltando l’impatto emotivo ed il legame con l’identità locale;

- Mettere a sistema le risorse presenti nel territorio attraverso l’individuazione di “antenne culturali tematiche”, 

rieferibili all’idea-forza individuata, da connettere reciprocamente e da promuovere attraverso iniziative speci-

fiche ed integrate;

- Comprendere all’interno di un unica programmazione annuale e attraverso un unico Brand gli eventi del ter-

ritorio, tematizzare quelli esistenti, più importanti e vantaggiosi prevedendo la realizzazione di iniziative spe-

cifiche caratterizzate da espliciti riferimenti a San valentino e ai suoi valori, migliorare la qualità e l’immagine 

percepita all’esterno degli eventi già dedicati a San Valentino e ideare nuove iniziative itineranti sul territorio 

interessato;

- Creare un grande evento itinerante nel tempo e nello spazio che valorizzi i nuovi spazi della cultura nei diversi 

centri interessati e veicoli la promozione durante il lancio del nuovo prodotto destinazione;

- Riqualificare in un certo senso la tradizione cinematografica del comprensorio ternano, in cui i monumeti e i 

siti di pregio diventano location ideali e cercando un riutilizzo anche di spazi ormai in disuso, per ricreare la 

suggestione di un grande set cinematografico dove il turista può raccontare la sua storia e produrla realmente 

come un film/video da diffondere e condividere attraverso piattaforme di comunicazione inter-modali; 

- Riqualificare le strutture ricettive ed il sistema di servizi pubblici e privati attraverso la creazione di un’offerta 

fortemente orientata a tale segmento del mercato turistico;  

- Creare i presupposti per lo sviluppo di un indotto economico integrato per ciò che concerne la tematica trattata;

- Creare i presupposti per la creazione di nuove opportunità di lavoro, di occupazione e di imprenditorialità in 

particolare per giovani e donne e per ciò che concerne l’industria creativa e culturale.



PIANO DI MARKETING TERRITORIALE “TERRE DI SAN VALENTINO”

72

• COMPONENTI DI SPECIALIZZAZIONE

• Family

- “Terre di San Valentino” per tutta la famiglia, dove l’elemento di specializzazione ricade in particolare sulla 

creazione e la riqualificazione di attività, servizi e strutture o parti di esse dedicate ai bambini con attività di 

anmazione, didattica, attività ludiche, servizi di baby sitting e servizi di assistenza dedicati..;

- Riqualificare e orientare strutture, servizi e attività verso tale mercato-obiettivo;

- Costruire struttura di coordinamento tecnico specializzata;

- Realizzare azioni di markeitng e comunicazione specializzate e definizione di specifici accordi commerciali 

esterni (DMC)
.

• Me & You

- “Terre di San Valentino” per le giovani coppie che cercano un buon rapporto qualità-prezzo, che desiderano 

vivere un’esperienza insieme, un’offerta ampia di possibilità e di attività all’insegna dell’adrenalina, ma anche 

della “seduzione”, della passione, del benessere psico-fisico e del romanticismo....ma anche “Terre di San 

Valentino” come location naturale ideale per l’organizzazione dei matrimoni; come grande set cinematografico 

per vivere, narrare e condividere la propria storia d’amore e le sue immagini; unirsi ad un’altro/a avendo come 

testimone proprio il Santo Patrono dell’Amore riconosciuto a livello mondiale..;

- Riqualificare e orientare strutture, servizi e attività verso tale mercato-obiettivo;

- Costruire struttura di coordinamento tecnico specializzata;

- Realizzare azioni di marketing e comunicazione specializzate e definizione di specifici accordi commerciali 

esterni (DMC).

• Senior

- “Terre di San Valentino” per i “senior”, in particolare per le coppie senior o i gruppi senior con una capacità di 

spesa medio-alta, alla ricerca di attività a contatto con la natura, con l’ambiente, attività culturali stimolanti e 

ricreative, che dall’esperienza del viaggio ricercano la novità, ma anche il benessere, il relax e la tranquillità..;

- Riqualificare e orientare strutture, servizi e attività verso tale mercato-obiettivo con attenzione particolare 

all’accessibilità e alla fruibilità di spazi, luoghi e servizi;

- Costruire una struttura di coordinamento tecnico specializzata; 

- Realizzare azioni di markeitng e comunicazione specializzate e definizione di specifici accordi commerciali 

esterni (DMC).
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Componente
strategica

Elementi identifi-
cativi del prodotto

Strutture Servizi Attività

Sport Ambiente 
Natura 
(“Vivi e 
innamorati del 
fascino naturale 
e straordinario 
delle Terre di 
San Valentino”)

Natura ambiente pae-
saggio, sport, attività 
fisica, attività aoudoor 
e open air, benessere, 
relax.

Alberghiere, extra-ri-
cettive, agrituristiche 
di medio livello, aree 
sosta camper, struttu-
re di sosta e parcheg-
gio per mezzi

Noleggio mezzi (es. 
MBK, bici, quad, 
moto, ecc.) servizi di 
trasporto interno (na-
vette turistiche, ecc.), 
noleggio attrezzatu-
ra, servizi di ristoro, 
assistenza, pronto 
soccorso, servizi di 
animazione, servizi di 
guida escursionistica, 
servizi informativi, 
servizi pubblici di vari 
tipologia, altri servizi

Eventi sportivi dimostrativi e 
competitivi
Attività a contatto con la natura
Musei e iniziative espositive e 
dimostrative in aree naturali
Parco avventura
Laboratori aperti
Esperienze formative e didatti-
co-ludiche
Mostre fotografiche
Percorsi delle acque (energia, 
archeologia industriale)
(Altre attività)

Sapori & 
Tradizioni
(“Lasciati 
andare e 
innamorati dei 
sapori e dei 
colori della 
Terre di San 
Valentino”)

Enogastronomia, Per-
corsi del gusto, eccel-
lenze agroalimentari, 
sapori, gusto, genui-
nità, laboratori, tipici-
tà, tradizioni culinarie, 
divertimento, “movi-
da”, locali pubblici, 
animazione, musica, 
spettacoli, relax.

Alberghiero, extra-ri-
cettivo, agrituristiche, 
di medio livello qua-
litativo, con servizio 
risotrazione, e/o ca-
ratterizzate da tratti 
tipici dell’ambiente 
rurale

Servizi di traspor-
to in loco, servizi di 
ristorazione, servizi 
di guida, servizi di 
assistenza, servizi di 
pronto soccorso, ser-
vizi informativi servizi 
agrituristici e fattoria 
didattica commercio, 
artiginato servizi pro-
mozionali d’offerta 
commerciale integra-
ta, servizi di guida allo 
shopping in loco (altri 
servizi...)

Percorsi enogastronomici
Laboratori del gusto
Mostre mercato ed eventi eno-
grastonomici e artigianato
Visite guidate alle aziende di 
produzione
Animazione e spettacoli
Percorsi dello shopping
Percorsi di degustazione
Spettacoli di luci e animazione 
nel centro
(Altre attività...)

Storia, arte e 
cultura 
(“Lasciati 
sedurre e 
innamorati delle 
magiche Terre 
di San Valentino  
tra storia e 
contempora-
neità dove il 
cuore torna 
sempre”)

Patrimonio culturale, 
viaggio nella storia 
dall’antichità alla 
contemporaneità i 
borghi magici in un 
cuore verde, l’arte e 
la cultura nella tradi-
zione locale, i musei, 
le aree archeologi-
che, gli eventi, la co-
noscenza, il sapere, 
l’arte di amare e di 
essere amati

Alberghiere ed ex-
tra-ricettive di me-
dio-alta qualità con 
servizi aggiuntivi an-
che ispirati alle tema-
tiche trattate  

Servizi di ristoro,ser-
vizi di guida, servizi 
museali, servizi di 
trasporto interno, ani-
mazione, assistenza, 
pronto soccorso, ser-
vizi informativi, servi-
zi pubblici di diversa 
tipologia, altri servizi

Visite guidate a Siti e luoghi di 
culto
Visite guidate a Siti e luoghi di 
rilevanza storico-culturale an-
che con servizi di animazione
Mostre d’arte e delle tradizioni
Spettacoli e iniziative culturali 
di varia tipologia
Installazioni e suggestioni con-
temporanee anche con l’ausilio 
delle nuove tecnologie
Percorsi culturali tematici (es. 
Via Flaminia)
Laboratori aperti
Sagre, feste e iniziative di na-
tura popolare e folkloristica
(Altre attività...)
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Mercato-
obiettivo

Elementi identifi-
cativi del prodotto

Accoglienza 
Strutture

Servizi Attività

“Family” Famiglia, attività per 
bambini e ragazzi, 
esperienza di viaggio 
da vivere insieme, be-
nessere e cura della 
famiglia, relax, diver-
timento, attività, edu-
cazione, conoscenza, 
ecc.

Strutture alberghiere, 
extra-rcettive, agri-
turistiche, camping 
con servizi e prodotti 
specifici per tutta la 
famiglia e con forte 
strutturazione e con-
notazione in termini 
di utilizzo di spazi e 
strutture  per l’acco-
glienza di nuclei fami-
liari con bambini

Servizi di animazione 
per bambini e ragazzi, 
servizi di baby sitting, 
servizi di guida, servi-
zi informativi, servizi 
di assistenza speci-
fici, servizi di pronto 
soccorso, servizi in-
formativi, servizi di 
risotrazione con os-
sibilità di diete perso-
nalizzate (altri servizi) 

Attività sportive e all’aria aper-
ta per tutta la famiglia (es. Par-
chi avventura ecc.)
Attività culturali e laboratori 
pratici per tutta la famiglia (es. 
Laboratori didattici museali, 
ecc.)
Attività di animazione e diverti-
mento per tutta la famiglia 
Attività di degustazione e cono-
scenza delle tipicità enogastro-
nomiche locali e artigianali per 
tutta la famiglia (es. Laboratori 
del gusto)
(...altre attività)

“Me & You” Coppie di giovani 
under 40, esperien-
ze, attività, roman-
ticismo, animazione 
serale, emozioni, sen-
sazioni forti, amicizia, 

Alberghiere estra-ri-
cettivo camping di 
media qualità con 
buon rapporto quali-
tà-prezzo (slow cost)

Servizi informativi 
servizi di noleggio 
mezzi, servizi di tra-
sporto interno servizi 
di ristorazione servizi 
di accesso alla Rete 
e wi-fi, servizi di as-
sistenza, servizi di 
pronto soccorso, ser-
vizi di guida, servizi 
pubblici di varia tipo-
logia, (altri servizi....)

Attività sportive outdoor
Attività escursionistiche con 
percorsi e mezzi alternativi
Percorsi culturali dell’Amore e 
della passione
Iniziative di degustazione e di 
ristorazione tematica 
Eventi, spettacoli e animazione
(Altre attività...)

FOCUS (WEDDING)

Organizzazione ma-
trimonio (prima, du-
rante, dopo).

Accoglienza degli 
sposi e dei loro ospiti 
- strutture alberghiere 
ed extra-ricettive di 
alta qualità

Location, servizi 
foto-video e di ci-
ne-produzione, ser-
vizi di ristorazione, 
servizi di ospitalità ed 
accoglienza, servizi di 
florovivaismo, addob-
bo e decorazioni, ser-
vizi di wedding lanner, 
servizi di shopping 
consulting per abbi-
gliamento e accessori 
sposi, servizi di no-
leggio mezzi, servizi 
di assistenza, servizi 
infomativi, ecc.

Preparazione dell’evento: il 
racconto della storia
Realizzazione dell’evento. Vive-
re la storia
Il ricordo dell’evento: la narra-
zione delle amozioni e il viag-
gio dell’esperienza
Attività di lancio del prodotto 
(evento tematico di settore, 
educational tour con esperti, 
blogger e T.O., ecc.)
Altre attività
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Mercato-
obiettivo

Elementi identifi-
cativi del prodotto

Accoglienza 
Strutture

Servizi Attività

Senior Coppie o gruppi se-
nior (over 60) Ac-
cessibilità, fruibilità, 
relax, tranquillità, 
conoscenza, novità, 
esperienza, cultura, 
arte, storia, ricordi, 
ecc. 

Alberghiere, extra-ri-
cettiva, agrituristiche 
di medio-alto livello 
di qualità dotate di 
un’ampia gamma di 
comfort e di servizi di 
accessibilità

Servizi informativi, 
servizi di assitenza, 
servizi di pronto soc-
corso, servizi di riso-
tro, servizi di acces-
sibilità e di fruibilità, 
servizi di trasporto 
interno accessibili, 
servizi guida, servizi 
pubblici di diversa ti-
pologia (altri servizi...) 

Iniziative di diversa tipologia a 
contatto con la natura (escur-
sioni e passeggiate a basso 
livello di difficoltà)
Visite guidate ai siti strategici 
del patrimonnio artistico e cul-
turale
Visite guidate e iniziative a par-
tecipazione diretta nei luoghi 
della memoria e dei ricordi
Intrattenimenti e animazioni 
artistiche e culturali
Mostre d’arte e fotografiche
Laboratori a partecipazione di-
retta sia enogastronomci che 
artigianali
Inniziative di degustazione e 
cene tematiche
Rievocazioni storiche 
(Altre attività....)
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8. IL PIANO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 
(FUNZIONE SPECIFICA DESTINATION MANAGEMENT COMPANY - DMC)

A. Componente Strategica “Sport -Ambiente - Natura” (Planning triennale)

Target

Family (40%) - Coppie (40%) - Senior (20%)

Provenienza

• Nazionale

• Internazionale

Risultati attesi (media annua)

• Nazionale: 15.000 arrivi e 30.000 presenze ad un costo medio di € 120,00 

giorno si genera un’indotto per € 3.600.000.

• Internazionale: 4.000 arrivi e 16.000 presenze ad un costo medio di € 120,00 giorno si genera un’indotto per 

€ 1.920.000.

Strumenti di comunicazione

- Copertura nazionale

 • Giornali di settore

 • Social media marketing

 • Campagne PPC Adwords

 • Campagne PPC Facebook

 • Ufficio stampa

 • Fam trip

 • Fiere

  Focus Mercato di Roma

  - Manifesti grande formato 6x3

  - Manifesti vari formati aereoporto

  - Manifesti vari formati metropolitana

  - Manifesti vari formati stazione

Costo campagna promozionale

(V. ALLEGATO C: DMC - START-UP PLANNING - PREVISIONE FINANZIARIA TRIENNALE)

- Copertura internazionale

 • Social media team

 • Campagne PPC Adwords

 • Campagne PPC Facebook

 • Ufficio stampa

 • Fam Trip

 • Fiere
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B. Componente Strategica “Sapori & Tradizioni” (Planning triennale)

Target

Family (20%) - Coppie (35%) - Senior (45%)

Provenienza

• Nazionale

• Internazionale

Risultati attesi (media annua)

• Nazionale: 10.000 arrivi e 20.000 presenze ad un costo medio di € 100,00 giorno si genera un’indotto per

 € 2.000.000.

• Internazionale: 3.000 arrivi e 12.000 presenze ad un costo medio di 100,00 giorno si genera un’indotto per

 € 1.200.000.

Strumenti di comunicazione

- Copertura nazionale

 • Giornali di settore

 • Social media marketing

 • Campagne PPC Adwords

 • Campagne PPC Facebook

 • Ufficio stampa

 • Fam trip

 • Fiere

  Focus Mercato di Roma

  - Manifesti grande formato 6x3

  - Manifesti vari formati aereoporto

  - Manifesti vari formati metropolitana

  - Manifesti vari formati stazione

Costo campagna promozionale

(V. ALLEGATO C: DMC - START-UP PLANNING - PREVISIONE FINANZIARIA TRIENNALE)

- Copertura internazionale

 • Social media team

 • Campagne PPC Adwords

 • Campagne PPC Facebook

 • Ufficio stampa

 • Fam Trip

 • Fiere
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C. Componente Strategica “Arte e Cultura” (Planning triennale)

Target

Family (20%) - Coppie (35%) - Senior (45%)

Provenienza

• Nazionale

• Internazionale

Risultati attesi (media annua)

• Nazionale: 5.000 arrivi e 10.000 presenze ad un costo medio di € 90,00 giorno si genera un’indotto per

 € 900.000.

• Internazionale: 2.000 arrivi e 8.000 presenze ad un costo medio di 90,00 giorno si genera un’indotto per

 € 760.000.

Strumenti di comunicazione

- Copertura nazionale

 • Giornali di settore

 • Social media marketing

 • Campagne PPC Adwords

 • Campagne PPC Facebook

 • Ufficio stampa

 • Fam trip

 • Fiere

  Focus Mercato di Roma

  - Manifesti grande formato 6x3

  - Manifesti vari formati aereoporto

  - Manifesti vari formati metropolitana

  - Manifesti vari formati stazione

Costo campagna promozionale

(V. ALLEGATO C: DMC - START-UP PLANNING - PREVISIONE FINANZIARIA TRIENNALE)

- Copertura internazionale

 • Social media team

 • Campagne PPC Adwords

 • Campagne PPC Facebook

 • Ufficio stampa

 • Fam Trip

 • Fiere
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9. IL MODELLO DI BUSINESS PER LA SOSTENIBILITÀ DELLA DMO 
(START-UP PLANNING)

(Rif.. ALLEGATO C: DMC - START-UP PLANNING - PREVISIONE FINANZIARIA TRIENNALE)

Nel PMT si presume come ipotesi iniziale che la costruzione del nuovo Prodtto Destinazione non possa prescindere 

dalla valorizzazione, dall’integrazione e da una nuova concezione collettiva e condivisa dell’esistente, inteso come 

sistema territorio, ma anche come progettualità, emergenze, servizi, strutture e risorse, umane, finanziarie e 

strumentali. Risultano evidenti le potenzialità di sviluppo del territorio, la rilevanza del suo patrimonio culturale, 

ambientale, tradizionale ed enogatronomico e gli sforzi e i tentativi fatti nell’ultimo periodo per la riqualificazione ed 

il miglioramento dell’offerta territoriale in termini di stutture, servizi e attività. La prima sfida da affrontre, dunque 

è quella di andare a completare tale processo di riqualificazione, dargli un’obiettivo condiviso, ma soprattutto 

mettere a sistema e rendere efficiente ed efficace la gestione dell’esistente. In tale prospettiva non sono necessari 

ulteriori ed ingenti sforzi finanziari. 

Infatti, il processo partecipato e le attività di networking attivate durante l’intero percorso programmatico e attuativo 

del PMT, sono fondamentali proprio allo scopo di condividere e fare sinergia, in modo tale che ogni soggetto 

coinvolto possa, per il proprio ruolo/funzione e le proprie competenze all’interno del proprio spazio operativo, 

contribuire al successo del Piano mettendo a disposizione e condividendo il proprio valore aggiunto, in termini di 

servizi, strutture, attività, risorse umane, strumentali e fnanziarie. Se l’investimento totale è suddiviso tra molti, 

e se tutti mettono “qualcosa” a disposizione di un obiettivo comune, si riduce il costo primario dell’operazione 

proporzionalmente a quanto tutti sono dispositi a credere e ad investire nel progetto. 

Si tratta forse di un obiettivo ambizioso, una sorta di rivoluzione culturale e socio-psicologica per il nostro territorio 

e per la comunità in genere, a cui si chiede di rinunciare ai propri interessi particolari e personali in nome di un 

obiettivo comune che può portare tuttavia enormi vantaggi per tutti, di rinunciare ad una ormai obsoleta visione 

assistenzalistica degli Enti pubblici, e di investire in maniera condivisa sullo sviluppo turistico del comprensorio 

ternano come motore primario dello sviluppo locale. La svolta è davanti a noi, se vogliamo capire una volta per 

tutte chi siamo e dove vogliamo andare, se intendiamo offrire un futuro alle nuove generazioni all’interno dei nostri 

stessi confini territoriali, dobbiamo non solo accettare il cambiamento ma cavalcarlo interiorizzando e rendendoci 

consapevoli e testimoni attivi della necessità di attuare e concretizzare i nuovi paradigmi di sviluppo culturale, 

sociale, ambientale ed economico..   

La struttura di gestione di DMO (Destination Management Organization) unita ad un sistema gestionale-informativo 

interno (DMC) altamente innovativo, permette un’importante ottimizzazione di spazi, di tempi e di risorse.    
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La costruzione del nuovo Prodotto Destinazione, viene trattata come una vera e propria Start-Up, una nuova 

impresa commerciale, anche dal punto di vista dell’analisi previsionale dei flussi economico-finanziari. Pertanto 

all’interno del PMT è incluso un Business Plan previsionale triannale (V. ALLEGATO C - START-UP PLANNING).

Come si evince dall’Allegato C sopra richiamato i costi della DMC sono principalmente influenzati dal costo 

del personale, costituito da uno staff di professionisti composta da giornalisti per l’ufficio stampa, social media 

specialist per la cura dei profili dei principali social network, SEO specialist per l’ottimizzazione del codice e dei 

contenuti al fine di migliorare il posizionamento sui motori di ricerca dei prodotti promossi, copyrighter per la 

redazioni di contenuti originali e specifici sul comprensorio e sui vari prodotti sviluppati, un graphic designer per 

la cura di tutto il materiale specifico prodotto al fine di promuovere con mezzi cartacei (6x3, manifesti, volantini, 

flyer, ecc.), una web agency in grado di trovare soluzioni sempre al passo con lo siluppo delle nuove tencologie 

e con le esigenze del mercato in continuo mutamento e un tourist consultant in grado di fornire informazioni in 

merito alle evoluzioni del mercato turistico nazionale ed internazionale. 

Altra voce importante dei costi è rappresentatata dal piano di comunicazione che mira ad utilizzare un mix di 

strumenti per raggiungere tutti i target individuati nel PMT. In particolare, si interverrà su riviste di settore divise 

per target di riferimento e per area territoriale (nazionale ed internazionale), su campagne a pagamento (PPC) sia 

su Facebook che su AdWords. Questa azione ha lo scopo di raggiungere un pubblico mondiale attraverso l’uso 

del web, contenendo i costi in maniera sensibile. Un altro strumento individuato per la promozione e lo sviluppo 

del territorio è l’organizzazione di fam trip rivolto a Tour Operator nazionali ed internazionali. Si è anche inserita 

la partecipazione a fiere di settore selezionate per aumentare la visibilità del territorio e quindi la possibilità di 

vendita del Prodotto-Destinazione. Infine, si è previsto anche una parte del budget per la stampa di materiale 

cartaceo e gadget da distribuire sia durante eventi specifici, quali fiere o fam trip, ma anche da fornire ai turisti 

che visiteranno il comprensorio. 

Una particolare attenzione è stata rivolta ad una nicchia del mercato nazionale, quello di Roma, in quanto 

rappresenta un enorme potenzialità per il nostro territorio raggiungibile in poco tempo e direttamente collegata a 

porti ed aeroporti di livello internazionale. Rispetto al mercato di Roma ci si è orientati anche verso gli stessi turisti 

della Capitale, da attrarre attraverso strumenti specifici quali 6x3 sulle vie di ampio scorrimento e all’interno della 

metropolitana, della stazione e dell’aereoporto.

Rimangono, infine i costi ordinari di gestione: spese di mantenimento della struttura, amministrazione, canoni e 

acquisto di contenuti alla base della content strategy, punto focale di tutto il piano di promo-commercializzazione.

Il planning triennale allegato propone una simulazione delle possibili entrate fino al raggiungimento di una 

copertura totale dei costi attraverso risorse auto-generate, illustrando in tal modo la sostenibilità della proposta.
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Per il primo anno la DMC dovrà fare un lavoro di indagine, censimento ed inserimento delle strutture, servizi, 

intrattenimento, servizi di mobilità ed attività presenti sul territorio, con una redazione di contenuti (foto e testi) 

ed una rielaborazione degli stessi con lo scopo di dare visibilità e promuovere il Prodotto-Destinazione e lanciare 

il nuovo Brand. 

Altra voce importante nel budget previsionale è la riscossione delle fee (diritti per il servizio svolto) su prenotazioni 

di tipo alberghiero, ristoranti, mobilitò, attrazioni, spettacoli ed attività. La parte mancante per i primi 3 anni sarà 

a carico del settore pubblico, in quanto la neonata DMO - DMC non sarà in grado di provvedere in autonomia al 

proprio start-up, prevedendo ipoteticamente, ma anche realisticamente, l’assenza di investimenti privati già nella 

fase iniziale. Rimane inteso che il contributo pubblico possa essere apportato grazie alla partecipazione a bandi 

di vari tipo (Regionali, GAL, Fondazione, Ministero, Fondi Diretti Europei), come specificato sopra nella sezione 

dedicata alla ricerca di risorse ed opportunità finanziarie a supporto dell’attuazione dell’intera struttura strategica 

del PMT (V. punto H delle Linee Strategiche).

 

Continuando nell’analisi del modellodi business proposto, il secondo anno si nota una stabilità per quanto concerne 

la redazione e il censimento dell’offerta del comprensorio, mentre per la parte delle fee si ha un importante aumento 

legato al lavoro svolto attraverso le zioni descritte nel piano di comunicazione. Naturalmente tale incremento 

riduce sensibilmente l’apporto del contributo pubblico.

Nel terzo anno si assite ad una riduzione relativa al censimento dell’offerta territoriale ed ad un altro significativo 

incremento delle entrate relative al lavoro di gestione delle richieste pervenute, grazie sempre al lavoro svolto 

dallo staff interno e all’esito positivo dell’implementazione del piano di comunicazione. E’ in questa fase che si 

può iniziare a parlare dell’avvio di un indotto economico derivante da uno sviluppo turistico basato su un processo 

decisionale partecipativo bottom-up e fortemente legato al nuovo Brand. 

Al termine del terzo anno si può prevedere la conclusione della fase di Start-up della DMO-DMC e conseguentemente 

anche l’azzeramento della necessità di fruire di risorse pubbliche. I ricavi, così generati, sono quindi il risultato del 

lavoro svolto e garantiscono un’autosufficienza della struttura che continua a lavorare per creare nuovi servizi atti 

a migliorare l’offerta turistica del comprensorio.
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ALLEGATO A
RELAZIONE TECNICA SUI RISULTATI DELL’INDAGINE TERRITORIALE

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI:

• Informazione verso l’esterno 

• Riconoscimento interfaccia strategica e operativa

• Mappatura dei gruppi target (stakeholders e opinion leaders)

• Sensibilizzazione e informazione dei gruppi target (stakeholders e opinion leaders)

• Coinvolgimento, condivisione e partecipazione dei gruppi target (stakeholders e opinion leaders) - anello di 

congiunzione con FASE/Obiettivo 3

• Rilevazione dei dati significativi relativiallo stato quo

• Raccolta ed elaborazione dati di contesto socio-economico-culturale-ambientale

• Raccolta ed elaborazione dati quantitativi per macro-categorie

• Raccolta ed elaborazione dati qualitativi per macro-categorie

• Definizione del quadro logico di posizionamento permicro e macro-categoria.

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: Comuni di Terni, Narni, Calvi dell’Umbria, Otricoli, Amelia, Avigliano 

Umbro, Acquasparta, Sangemini, Montecastrilli, Montefranco, Arrone, Polino e Ferentillo

PERIODO DI RIFERIMENTO: Settembre - Ottobre - Novembre 2017

OUTPUTS:

A.1 WORKSHOP:“Il Piano di Marketing Territoriale del comprensorio ternano: comprendere, programmare 

e partecipare” (Strumento di indagine qualitativo e quantitativo)

Data di Svolgimento: 28 Settembre 2017

Luogo di Svolgimento: Sede Camera di Commercio di Terni 

Tipologia: Evento

Descrizione: l’evento ha rappresentato l’occasione per aprire un fondamentale capitolo di partecipazione e di 

co-progettazione integrata a cui si collega direttamente lo sviluppo della prima fase di indagine territoriale in 

una continua relazione biunivoca tnto da rendere l’uno strumento imprescindibile dell’altro e viceversa, così 

come da indicazioni metodologiche già acquisite. Da evidenziare, in un particolare momento di crisi economica, 

sociale, culturale, istituzionale ed identitaria, il buon riscontro in termini di partecipazione da parte delle istituzioni 

territoriali e sovraterritoriali, dei Comuni, delle organizzazioni di rappresentanza delle differenti categorie del 

mondo imprenditoriale a livello locale e regionale, dei rappresentanti delle associazioni e del terzo settore e degli 

stakholders ed operatori economici attivi nel settore turistico. Il workshop si è aperto con i saluti del Presidente 

dell’ente camerale promotore, Giuseppe Flamini, che ha introdotto gli interventi iniziali del Presidente della 
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Fondazione CARIT, Luigi Carlini, del Sindaco di Terni, Leopoldo di Girolamo e del Vescovo della Diocesi di Terni, Narni 

e Amelia, Mons. Giuseppe Piemontese. Dopo i saluti iniziali delle autorità, la rappresentante del Raggruppamento 

Temporaneo Mind srl/Arch. Virili/Arch.Ballarini ha illustrato le linee metodologiche e concettuali alla base del Piano 

di Marketing sottolineando l’importanza della costruzione di un processo partecipato e condiviso all’interno del 

comprensorio di riferimento. Durante la sessione tecnica si sono aperti 4 tavoli di lavoro, suddivisi per tipologia 

di stakeholders (Istituzioni territoriali, imprese e professionisti, associazionismo e organizzazione della società 

civile, operatori turistici - prodotti, strutture, attività, servizi). I tavoli sono stati coordinati e guidati da esperti 

del settore, integrando metodologie e strumenti di approccio relazionale differenti in modo tale da orientare gli 

approfondimenti su elementi chiave di marketing territoriale come la vision, la mission, gli aspetti identitari e la 

promozione del territorio e di giungere alla formulazione di nuove proposte. Tutti i partecipanti hanno dichiarato 

la propria disponibilità a partecipare allo sviluppo del Piano integrato, e a mettere a disposizione le proprie 

conoscenze, competenze, esperienze e la propria rete di relazioni, rispetto al proprio ruolo e funzione nel sistema 

territoriale locale e regionale. Hanno concluso la giornata di lavoro il Presidente della Camera di Commercio di 

Terni, Giuseppe Flamini ed il Segretario Generale dell’Ente Camerale Dott.ssa Giuliana Piandoro.

Indicatori di performance:

Partecipanti (n. complessivo): 50

Rappresentanti Istituzioni pubbliche/territoriali: 7

Rappresentanti Imprese/professionisti: 14

Rappresentanti Università/Sistema Scolastico: 2

Rappresentanti offerta turistica territoriale: 9

Rappresentanti associazionismo/organizzazioni di volontariato: 18

Tavoli di coordinamento: 4

Risultati tangibili/strumenti realizzati:  

• Schede di iscrizione

• Registro delle presenze

• Database contatti

• Presentazione linee metodologiche (slides)

• Materiale fotografico

• Schema linee strategiche di coordinamento dei tavoli

• Report coordinatori tavoli

• Materiali e strumenti di comunicazione e disseminazione (Comunicati stampa, articoli, notizie on-line, sezione 

dedicata all’interno del sito istituzionale della CCIAA, attivazione indirizzo email dedicato, inviti, locandine)
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Sintesi Report Tavolo n. 1 (Rappr. Istituzioni pubbliche/territoriali/Università):

Dal coordinamento del tavolo sopra richiamato emergono le seguenti indicazioni:

• Fondamentale orientamento verso Roma e il suo bacino territoriale di riferimento (es. Porto di Civitavecchia con 

collegamento diretto tra le navi da crociera ed il comprensorio ternano: ci sono accordi in atto);

• La componente pubblica deve creare i presupposti adeguati per lo sviluppo turistico e programmare interventi 

mirati di promozione,spetta poi all’iniziativa privata la costruzione dell’offerta e la realizzazione degli investimenti; 

• La vocazione del territorio ternano è ancora fortemente caratterizzata da una cultura, da una storia e da una 

tradizione fondamentalmente industriale difficilmente attrattiva per i turisti. Soltanto attraverso strategie 

condivise ed integrate con gli altri territori del comprensorio si potrebbe costruire un’offerta credibile e spendibile 

sul mercato turistico;

• Nella città di Terni si stanno realizzando progetti di investimento pubblico per l’adeguamento e la valorizzazione 

delle strutture e dei servizi sportivi. Il turismo sportivo può diventare una nicchia interessante per intravedere 

una possibilità di sviluppo turistico;

• A Terni il turista può sicuramente trovare relazioni umane ed accoglienza se riusciamo però nell’ambito di uno 

sforzo collettivo a ricostruire in senso positivo una visione più realista e meno dispregiativa e disgregante della 

nostra realtà urbana.

• Tre componenti-chiave caratterizzano il valore potenziale del comprensorio; archeologia (quella industriale ma 

anche quella dell’antica Via Flamina), architettura e contemporaneità.

• È necessario creare un Brand dell’intero comprensorio in cui tutti si riconoscano e che sia riconoscibile all’esterno 

(brandizzazione sul modello della Toscana) e attraverso tale brand creare pacchetti esperienziali e tematici, 

mettendo a sistema tutte le emergenze che ci sono, creando in tal modo un unicuum all’interno della diversità;

• I territori limitrofi alla città di Terni non si riconoscono nella figura di San Valentino, non credono che possa 

diventare il filo di congiunzione e di integrazione e soprattutto non ritengono importante il valore che tale figura 

può avere nell’ambito del mercato turistico. Piuttosto è l’acqua, declinata nelle sue diverse forme (dai fiumi 

Nera e Tevere alle fontane passando per la Cascata delle Marmore) il vero anello dicongiunzione che fa del 

comprensorio un vero e proprio sistema territoriale con ambizioni di sviluppo turistico.

• Terni, crocevia e snodo fondamentale di percorsi, itinerari e cammini anche di livello internazionale può realmente 

avere uun ruolo fondamentale all’interno del sistema turistico religioso regionale e nazionale, ma non attraverso 

San Valentino, piuttosto grazie alla figura di San Francesco e ad una reale riscoperta dell’Umbria mistica, 

ripercorrendo e rileggendo l’importanza del tema dell’acqua (sistema Nera-Velino) anche in una prospettiva 

culturale e facilitando lo sviluppo di strutture di accoglienza adeguate.  

• Manca sul territorio un vero e proprio centro di coordinamento, una cabina di regia in grado definire strategie 

ed attuare azioni concrete, un organismo autonomo ma in cui si riconoscono tutti i territori e legittimato dalle 

istituzioni locali. È la Camera di Commercio che in questo momento sta colmando tale lacuna. 

• Tra i tanti progetti di sviluppo territoriale che negli anni si sono accumulati e che sono andati a finire all’interno 
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di vari cassetti, quello che può differenziare un ulteriore tentativo, rendendolo effettivamente interessante, è la 

condivisione, l’integrazione e la partecipazione più ampia possibile, in particolare dagli Enti locali ed anche oltre 

i confini comprensoriali e regionali. 

• Terni non è visibile atraverso le lenti dei più importanti strumenti di promozione turistica. Pertanto Terni, 

turisticamente, non esiste, così come non esiste l’Umbria sui grandi motori di ricerca e sui più importanti portali 

turistici in rete. A livello potenziale abbiamo tutto, ma mancano investimenti adeguati, strutture, servizi e prodotti 

che non rispondono alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. 

Sintesi Report Tavolo n. 2 (Rappr. Imprese/Professionisti)

Dal coordinamento del tavolo sopra richiamato emergono le seguenti indicazioni:

• Sul mercato internazionale, ma anche sul mercato nazionale Terni è percepita come area periferica di Roma. Ed 

è a Roma che si deve guardare in termini di potenziali investitori e come bacino di utenza, diretto ed indiretto,, 

puntando in particolare sull’elevato livello di qualità della vita che caratterizza questo territorio;

• Il comprensorio di Terni presenta caratteristiche simili a molti altri territori (competitors). Ciò su cui si deve 

investire è ciò che distingue questo territorio da tanti altri. È fondamentale capire da un lato se sul territorio 

esiste una presenza forte di cultura turistica e dall’altro comprendere e cercare di soddisfare le esigenze dei 

nuovi turisti. Occorrono, poi,importanti investimenti in promozione per rendere questo territorio credibile e 

visibile sul mercato turistico (Modello: Rhur Tedesca - riconversione sistematica dall’industria pesante ad una 

forte vocazione turistica).

• Il turismo a Terni è possibile soltanto se c’è una reale assunzione dei più elementari concetti di cultura 

dell’accoglienza: gli operatori turistici, ma non solo, devono sviluppare nuove competenze, hanno necessità di 

una formazione mirata e del sostegno dell’intera cittadinanza.

• Per permettere al turista contemporaneo di personalizzare la propria esperienza di viaggio e quindi di soggriornare 

nel territorio c’è la necessità di creare un’offerta turistica integrata che coinvolga l’intero comprensorio e oltre. 

Un tale livello di integrazione può essere raggiunto soltanto attraverso una programmazione a medio-lungo 

termine condivisa e partecipata tra tutti gli attori locali. 

• Attualmente in città vi è un interessante dato in crescita della componente commerciale, in particolare riferita 

ai pubblici esercizi attivi nella somministrazione di alimenti e bevande di vario genere. Eppure ormai da 

qualche anno si rileva un inarrestabile depauperamento della qualità del tessuto commerciale, una qualità che 

storicamente ma fino ad anni più recenti ha sempre caratterizzato in particolare il centro cittadino e che attirava 

flussi di visitatori extra-territoriali. 

• Non esiste a Terni un evento identificativo, forte, che possa essere garanzia di continuità. Piccoli eventi e 

maniestazioni di ogni genere non mancano, ma non hanno un valore tale da sviluppare un indotto turistico-

economico. Nel settore organizzazione eventi mancano una programmazione certa a medio-lungo termine, una 

calendarizzazione e soprattutto manca un coordinamento unico, integrato e condiviso. 
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• Il territorio ha la tradizione, le competenze e le maestranze necessarie anche per sviluppare e promuovere, 

sempre nell’ambito di un sistema integrato di rete, proposte commerciali turistiche, programmate e concordate, 

riguardanti le produzioni di mestiere (artigianato artistico, enogastronomia, artigianato tipico).  

Sintesi Report Tavolo n. 3 (Rappr. Associazionismo/org. Volontariato)

Terni e il suo comprensorio hanno concrete potenzialità di sviluppo turistico. Quasi tutti concordano nell’assegnare 

a Terni un ruolo centrale rispetto al comprensorio, soprattutto sul piano logistico, economico, quantitativo e 

turistico (inteso come strutture ricettive). Lo stesso ruolo non viene riconosciuto sul piano culturale e turistico 

(inteso come offerta) dove invece emergono forti ruoli locali legati ai singoli comuni con le emergenze di Narni e 

Amelia con l’unica eccezione sul piano più turistico della Cascata delle Marmore che viene riconosciuta da tutti 

come un’emergenza naturale e paesaggistica che ha effetto su tutto il territorio (solo che non viene legata alla 

città ma al territorio).

Punti di debolezza (attuali) riscontrati:

1) l’inquinamento e degrado del territorio, che mettono a rischio l’immagine del comprensorio proprio sul piano 

dell’immagine turistica;

2) le attività delle singole associazioni sono scollegate una dall’altra, spesso le iniziative si sovrappongono, si 

evidenzia una mancanza di coordinamento e conseguentemente l’emergere di una necessità di programmazione 

e coordinamento. 

Viene criticata la recente Legge regionale sul turismo (Legge regionale 10 luglio 2017 , n. 8 Legislazione turistica 

regionale), che sembra penalizzare in un approccio unitario le singole tipicità e caratteristiche del territorio. Viene 

riconosciuta invece l’importanza di alcuni importanti strumenti come:

• l’Elenco regionale delle località turistiche o città d’arte;

• la Banca dati ricognitiva delle strutture ricettive; 

• il catasto dei cammini turistico-culturali.

Si parla di identità di popolo e identità di territorio. Emerge il radicamento territoriale delle tante identità che 

compongono il comprensorio, ogni comune, ogni città ha una propria identità e un forte radicamento. Sembra non 

emergere una identità specifica del comprensorio ternano. Ua tale diversità territoriale, la presenza di tante identità 

specifiche, non è una debolezza ma un valore. L’identità del territorio deve essere cercata non nell’omologazione 

ma nella diversità culturale e proprio questo che costituisce l’dentità del comprensorio ternano.

L’ ARCHEOLOGIA, declinato in diverse prospettive, viene riconosciuto come uno degli aspetti fondanti dell’identità 

del territorio nel suo insieme, è trasversale rispetto ai singoli territori e potenzialmente potrebbe rappresentare 

l’anello di unione e congiunzione. 

La NATURA, altro elemento fondamentale diidentità e attrattività: acqua, boschi, sentieri e cammini, questi i temi 
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affrontati. A questo tema silegano i beni culturali diffusi nel territorio eccellenze spesso dimenticate, i borghi di 

Montagna, i castelli, i monasteri, le chiese, le rocche, le torri, ecc…

Per TERNI in particolare ma anche per il comprensorio ternano-narnese in generale come elemento caratterizzante 

viene riconosciuta la CULTURA INDUSTRIALE, Terni è la città industriale per eccellenza (Archeologia industriale, 

fabbrica d’armi, acciaieria, ecc…).

SAN VALENTINO NON è percepito dal territorio come un elemento identitario. S. Valentino è associato a Terni città e 

gli altri territori non si riconoscono in nessun modo sul suo culto ne tantomeno sono disponibili ad assumerlo come 

elemento unificante a livello territoriale. Anche a livello comunale nascono divergenze: Collescipoli, Collestatte, 

Piediluco, Cesi, val di Serra ecc… non si riconosco in san Valentino e si trovano sulle stesse posizioni delle città e 

dei comuni vicini. Sulla identificazione San Valentino – Amore, ovvero sulla festa degli innamorati c’è invece una 

certa disponibilità ad accettare una trasversalità di san Valentino e disponibilità a lavore su ipotesi.

Il comprensorio ternano risulta interessante (sul piano naturale e paesaggistico) e articolato in tante realtà diverse, 

turisticamente attraente (ricco di risorse degne da visitare, sport ciclismo, arrampicata rafting, canottaggio, ma 

soprattutto industriale. In questa prospettiva si sottolinea l’importanza fondamentale delle Risorse naturalistiche 

(acqua, cascata delle Marmore, territorio montano); Risorse storiche artistiche (Beni culturali); Risorse industriale 

(archelogia industriale).

Dal punto di vista dell’attrattività è la Cascata delle Marmore che si definisce come elemento chiave. Sui temi della 

promozione emergono i seguenti: mettere in rete le località turistiche e i Percorsi; necessità di uscire dal turismo 

stagionale e puntare al turismo tutto l’anno. Manca una regia sulle manifestazioni! Assenza di coordinamento 

Organizzazione di base L’Acqua (fiume Nera e Velino, Cascata delle Marmore, lago di Piediluco, acque minerali 

Sangemini e amerino, ecc…) elemento che unisce il territorio cosi come la Storia ovvero il racconto e/o i racconti 

del territorio. In sintesi, per rilanciare il comprensorio ternano sul mercato turistico occorre:

1) Fare rete , sistema, regia unica, coordinamento;

2) Costruire o fare emergere un’identità territoriale (comprensoriale);

3) Lavorare sugli elementi comuni:

 - Acqua (fiume Nera, Cascta, Acque minerali, ecc..:);

 - Cultura industriale (archeologi industriale);

 - Storia (Archeologia, via Falminia, Carsulae, Ocricolum, Interamna, ecc…);

 - Patrimonio naturalistico e beni culturali;

 - Sport (es. canottaggio, ciclismo, ecc..) e sport outdoor;

 - Sentieristica e cammini;

4) San Valentino solo come festa degli innamorati
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Sintesi Report Tavolo n. 4 (Rappr. Offerta turistica territoriale)

Necessità di una definizione territoriale del comprensorio ampia ed estesa. Terni può aprirsi anche verso Rieti e 

non solo. Il turista non percepisce i limiti amministrativi.

Terni non è percepita come destinazione turistica sia dal mercato che dagli stessi addetti ai lavori. Terni potrebbe 

assumere un ruolo di centro servizi turistici a favore di un territorio più vasto. Modelli di riferimento: Trentino - 

Natura, Torino - Storia, cultura, musei, Rimini - Riqualificazione sistema di offerta (da turismo di affari in altro tipo 

di turismo), Manchester - Riqualificazione di una città industriale

Si percepisce una presenza rilevante estranea (senza identità locale a cui si contrappone una forte identità da 

parte dei ternani per il territorio (“ternitudine”) ma senza una consapevolezza e conoscenza dei suoi reali valori. I 

ternani criticano il degrado ma possiedono un forte senso di appartenenza. Terni e il ternano è identificabile come 

centro d’Italia. La parte selvaggia dell’Umbria. La commistione tra passato presente e futuro (la città dinamica).

S. Valentino non è percepito come elemento identitario.

Il Turista italiano viene perchè è un territorio da scoprire ed è attratto dall’unicità della Cascata e del contesto 

(Valnerina e sport outdoor). Il Turista straniero è prevalentemente solo in transito sulla via di Francesco o tour in 

bici dopo aver visitato altre parti dell’Umbria. Alla cascata vengono turisti di tutte le tipologie ma non possono 

essere classificati come turisti (più escursionisti). Nei centri minori del comprensorio il turista è più motivato dalle 

micro attrazioni presenti.

Livello Promozione:  Comprensorio di Terni = Acqua, Terni = Fabbriche, S. Valentino = ??? Teca con il Santo Basilica 

Cioccolato e rose rosse Cripta Statua Fiera; Manifestazioni a Terni = Maratona di San Valentino / Maratona delle 

Acque, Cantamaggio, TerniOn;

Manifestazioni nel comprensorio = Corsa all’Anello, Giostra dell’Arme, Festa delle Acque.

A.2  INCONTRI TERRITORIALI (Strumento di indagine qualitativo e quantitativo)

A.2.1 Incontro territoriale - Area Est - Valnerina (Comuni di Montefranco - Arrone - Polino - Ferentillo)

Data: 12 Ottobre 2017 - ore 17.00

Luogo: Comune di Arrone - Ex Convento di San Francesco

Descrizione/Sintesi Report: Dall’incontro emergono i seguenti elementi essenziali:

• L’area territoriale di riferimento e la sua popolazione, a partire dalle istituzioni non percepiscono San Valentino 

nè come elemento identitario, nè come possibile veicolo di sviluppo turistico;

• Ricercare un collegamento, una connessione tra San Valentino e San Francesco che rappresenta il vero attrattore 

di flussi turistici in entrata verso l’area grazie ai percorsi religiosi e ai Cammini

• Le strutture ricettive sono completamente isolate, non comunicano tra di loro e nessuno comunica loro 

informazioni opportune per i turisti su attività eventi manifestazioni ecc.. Molta iniziativa privata isolata, ma 
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poca integrazione e comunicazione tra tutti gli attori coinvolti.

• È necessario un ruolo strategico ed un luogo più strategico dello IAT di Terni per raggiungere in maniera più 

opportuna il flusso turistico e distribuirlo in tutto il comprensorio.

• È necessario intervenire sul sistema di gestione del sistema informativo turistico, realizzare un biglietto unico 

integrato di tutto il comprensorioerealizzare quindi pacchetti d’offerta effettivamente orientati ai target di riferimento

• È indispensabile migliorare e redistribuire sul territorio co maggiore equità i servizi turistici a tutti i livelli e 

attivare più efficientied efficaci sistemi di rete.

• Si ritiene opportuno promuovere in maniera più efficiente le componenti di successo di questo comprensorio ed 

in particolare il turismo sportivo ed il turismo enogastronomico.

Indicatori di performance:

N° partecipanti: 11

N° rappresentanti degli Enti locali: 3

N° operatori turistici: 5

N° associazioni locali: 3

Risultati tangibili/Strumenti realizzati: 

Materiali di comunicazione (inviti, sito web, intermediazione degli enti pubblici interessati, email, ecc.)

Registro presenze incontro territoriale 

Report/Verbale attività/incontro territoriale

V. Ulteriori dettagli nell’Allegato Report dell’incontro territoriale specifico

(ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.1)

A.2.2 Incontro territoriale - Area Nord (Comuni di Sangemini - Avigliano Umbro - Acquasparta)

Data: 17 Ottobre 2017 - ore 17.30

Luogo: Comune di San Gemini 

Descrizione/Sintesi Report: Dall’incontro emergono i seguenti elementi essenziali:

• Forti difficoltà sia di tipo economico sia organizzativo-gestionali a riqualificare, migliorare, valorizzare e 

promuovere importanti siti di interesse turistico dell’area (es. Foresta fossile di Dunarobba e GeoLab) con un 

rilevamento anche di criticità burocratiche che bloccano le iniziative possibili pubbliche e private;

• L’area territoriale di riferimento e la sua popolazione, a partire dalle istituzioni non percepiscono San Valentino 

nè come elemento identitario, nè come possibile veicolo di sviluppo turistico;

• Le strutture ricettive sono completamente isolate, non comunicano tra di loro e nessuno comunica loro 

informazioni opportune per i turisti su attività eventi manifestazioni ecc.. Molta iniziativa privata isolata, ma 

poca integrazione e comunicazione tra tutti gli attori coinvolti.
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• È necessario un ruolo strategico ed un luogo più strategico dello IAT di Terni per raggiungere in maniera più 

opportuna il flusso turistico e distribuirlo in tutto il comprensorio.

• È necessario intervenire sul sistema di gestione del sistema informativo turistico, realizzare un biglietto unico 

integrato di tutto il comprensorio e realizzare quindi pacchetti d’offerta effettivamente orientati ai target di 

riferimento

• È indispensabile migliorare e redistribuire sul territorio con maggiore equità i servizi turistici a tutti i livelli e 

attivare più efficientied efficaci sistemi di rete.

• Si ritiene opportuno promuovere in maniera più efficiente le componenti di successo di questo comprensorio 

ed in particolare il turismo ambientale (tema dell’acqua), natura e paesaggio e turismo culturale-archeologico

Indicatori di performance:

N° partecipanti: 11

N° rappresentanti degli Enti locali: 4

N° operatori turistici: 3

N° associazioni locali: 4

Risultati tangibili/Strumenti realizzati:

Materiali di comunicazione (inviti, sito web, intermediazione degli enti pubblici interessati, email, ecc.)

Registro presenze incontro territoriale 

Report/Verbale attività/incontro territoriale 

V. Ulteriori dettagli nell’Allegato Report dell’incontro territoriale specifico 

(ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.2)

A.2.3 Incontro territoriale - Area Ovest (Comune di Amelia)

Data: 19 Ottobre 2017 - ore 17.30

Luogo: Comune di Amelia - Biblioteca Comunale

Descrizione/Sintesi Report: Dall’incontro emergono i seguenti elementi essenziali:

• L’area territoriale di riferimento e la sua popolazione, a partire dalle istituzioni non percepiscono San Valentino 

nè come elemento identitario, nè come possibile veicolo di sviluppo turistico;

• È necessario intervenire sul sistema di programmazione strategica e di gestione del sistema turistico locale. 

Si percepisce la completa assenza di una struttura rconosciuta dal basso in grado di influire sulle politiche 

turistiche e di organizzare azioni mirate trovando il giusto compromesso tra interesse dei singoli territori e la 

necessità di fare sistema per far soggiornare i turisti nel comprensorio di riferimento

• È indispensabile migliorare e redistribuire sul territorio con maggiore equità i servizi turistici a tutti i livelli e 

attivare più efficienti ed efficaci sistemi di rete.
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• Si ritiene opportuno promuovere in maniera più efficiente le componenti di successo di questo comprensorio ed 

in particolare il turismo culturale ed enogastronomico.

Indicatori di performance:

N° partecipanti: 4

N° rappresentanti degli Enti locali: 0

N° operatori turistici: 3

N° associazioni locali: 1

Risultati tangibili/Strumenti realizzati:

Materiali di comunicazione (inviti, sito web, intermediazione degli enti pubblici interessati, email, ecc.)

Registro presenze incontro territoriale 

Report/Verbale attività/incontro territoriale 

V. Ulteriori dettagli nell’Allegato Report dell’incontro territoriale specifico 

(ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.3)

A.2.4 Incontro territoriale - Città di Terni

Data: 20 Ottobre 2017 - ore 16.00

Luogo: Città di Terni - BCT

Descrizione/Sintesi Report: Dall’incontro emergono i seguenti elementi essenziali:

• Le strutture ricettive sono completamente isolate, non comunicano tra di loro e nessuno comunica loro 

informazioni opportune per i turisti su attività eventi manifestazioni ecc.. Molta iniziativa privata isolata, ma 

poca integrazione e comunicazione tra tutti gli attori coinvolti.

• È necessario migliorare la cultura dell’accoglienza attraverso una valorizzazione del sistema formativo in tale 

direzione ed una più adeguata conoscenza almeno della lingua inglese

• Per quanto riguarda la figura di San Valentino tutti i partecipanti concordano nel fatto che i cittadini di Terni 

si riconoscono con orgoglio nel proprio Santo Patrono, ma mostrano evidenti perplessità nel considerare 

l’opportunità della creazione di un prodotto turistico incentrato sulla sua figura. Si sottolinea infatti a più voci il 

fallimento dei molti esperimenti passati. C’è l’esigenza tuttavia, anche in chiave turistica, di far vivere la città 

intorno alla figura del Suo Santo patrono tutto l’anno, non soltanto nel periodo di Febbraio, ma soltanto attraverso 

un’opportuna e preventiva organizzazione condivisa ed un coordinamento centrale e forte. La forza scaturita 

dalla figura di San Valentino affinchè maturino dei risultati concreti non può esaurirsi nella durata di qualche 

sporadica e singola iniziativa spot, ma è necessario un filo conduttore ed una cabina di regia che possa realizzare 

un vero programma non soltanto di eventi in città ma di molte altre iniziative che coinvolgono direttamente le 

associazioni, i commercianti, le altre forze sociali ed economiche e i cittadini e che abbiano almeno una durata 
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annuale. Si evidenzia inoltre come tale programma dovrebbe essere collegato ad altre iniziative e ad altri siti di 

interesse turistico non soltanto della città di Terni ma di tutto il comprensorio.

• Si ritiene opportuno promuovere in maniera più efficiente le componenti di successo di questo territorio ed in 

particolare il turismo ambientale (tema dell’acqua), natura e paesaggio (Cascata delle marmore e Piediluco) ma 

anche turismo culturale, archeologia industriale ed enogastronomia. 

• Si sottolinea la mancanza di opportuna segnaletica turistica rispetto non soltanto ad una definizione di Terni 

come Città di San Valentino, ma anche di effettivo collegamento tra i siti di maggior interesse turistico nel 

comprensorio attraversando la Via Flaminia e la Valnerina, oltre ad una completa assenza di riferimenti in 

autostrada e superstrada. La segnaletica esistente è spesso errata. 

• Attrattori turistici fondamentali come la Cascata delle Marmore, Carsulae e Piediluco vivono di vita propria. Non 

c’è un sistema di collegamento, di integrazione, di collaborazione strategica. Non si trovano in questi siti totem 

o altri sistemi informativi anche tecnologici in grado di mettere il turista nella condizione di visitare altro nel 

territorio. 

• È indispensabile migliorare e redistribuire sul territorio con maggiore equità i servizi turistici a tutti i livelli e 

attivare più efficienti ed efficaci sistemi di rete per la promozione turistica del territorio ed in particolare per 

riuscire a individuare, a “mappare” e a promuovere in maniera integrata tutto ciò che il territorio offre al turista 

all’interno di un sistema informativo continuo conle strutture ricettive, di accoglienza ed i servizi turistici.

• Per quanto riguarda gli eventi in generale organizzati in città si sottolinea una riduzione della qualità e la necessità 

di una cabina di regia unica dedicata ad essi in grado di effettuare anche una opportuna calendarizzazione.

• Importanza fondamentale del rapporto Istituzioni pubbliche - Pro loco - operatori turistici

• Il turismo viene ormai riconosciuto a Terni una reale ed effettiva opportunità per tutti. Ma affinchè tale opportunità 

diventi certezza e produca risultati, si devono superare i vecchi campanilismi ed i signoli iinteressi, costruire 

sistemi integrati di persone, esperienze, azioni e strumenti in grado di programmare e progettare insieme e 

di rintracciare le opportunità di finanziamento pubbliche e gli investimenti privati, conoscere, individuare e 

soprattutto condividere tutte le componenti di un’offerta territoriale che non ha niente da invidiare ad altri 

territori turisticamente più sviluppati, ma soprattutto c’è necessità di un coordinamento unico, forte e valido.

Indicatori di performance:

N° partecipanti: 15

N° rappresentanti Comune di Terni: 2

N° operatori turistici: 7

N° associazioni locali: 6

Risultati tangibili/Strumenti realizzati: 

Materiali di comunicazione (inviti, sito web, intermediazione del Comune di Terni, email, ecc.)
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Registro presenze incontro territoriale 

Report/Verbale attività/incontro territoriale 

V. Ulteriori dettagli nell’Allegato Report dell’incontro territoriale specifico 

(ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.4)

A.2.5 Incontro territoriale - Area Sud (Comuni di Narni - Otricoli - Calvi dell’Umbria)

Data: 30 Ottobre 2017 - ore 16.30

Luogo: Comune di Narni - Sala del Camino di Palazzo Eroli (Museo del territorio)

Descrizione/Sintesi Report: Dall’incontro emergono i seguenti elementi essenziali:

• Le strutture ricettive sono completamente isolate, non comunicano tra di loro e nessuno comunica loro 

informazioni opportune per i turisti su attività eventi manifestazioni ecc.. Molta iniziativa privata isolata, ma 

poca integrazione e comunicazione tra tutti gli attori coinvolti.

• Il territorio narnese, pur avendo subìto le conseguenze del sisma dello scorso anno, ha riscontrato molte presenze 

nelle proprie strutture turistiche.

• Il territorio narnese ha molte potenzialità e la forte necessità di creare un brand, elementi identitari che consentano 

al territorio di emergere, creando naturalemente dei collegamenti con tutto il resto dei comuni del comprensorio 

ternano delimitato dal PMT. 

• L’area territoriale di riferimento e la sua popolazione, a partire dalle istituzioni non percepiscono San Valentino 

nè come elemento identitario, nè come possibile veicolo di sviluppo turistico;

• È necessario intervenire sul sistema di gestione del sistema informativo turistico, realizzare un biglietto unico 

integrato di tutto il comprensorio e realizzare quindi pacchetti d’offerta effettivamente orientati ai target di 

riferimento

• È indispensabile migliorare e redistribuire sul territorio con maggiore equità i servizi turistici a tutti i livelli e 

attivare più efficientied efficaci sistemi di rete.

• Si ritiene opportuno promuovere in maniera più efficiente le componenti di successo di questo comprensorio ed 

in particolare il turismo ambientale (tema dell’acqua), natura e paesaggio, turismo culturale, turismo sportivo 

(Gole del Nera, sistema acqua che caratterizza un vero e proprio percorso fino alla valnerina e al reatino) turismo 

enogastronomico e rievocazioni storiche

• Il mercato turistico di orientamento è prevalentemente il mercato romano e quello internazionale.

Indicatori di performance:

N° partecipanti: 11

N° rappresentanti degli Enti Locali: 5

N° operatori turistici: 4

N° associazioni locali: 2
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Risultati tangibili/Strumenti realizzati:

Materiali di comunicazione (inviti, sito web, intermediazione degli enti pubblici interessati, email, ecc.)

Registro presenze incontro territoriale 

Report/Verbale attività/incontro territoriale 

V. Ulteriori dettagli nell’Allegato Report dell’incontro territoriale specifico 

(ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.1)

A.3 INTERVISTE (Strumento di indagine qualitativo)

Indicatori di performance/attività:

N° interviste svolte: 30

N° opinion leaders coinvolti: 30

N° opinionl leaders/rappresentanti enti/istituzioni locali: 5

N° opinion leaders/rappresentanti operatori turistici locali: 9

N° opinion leaders/rappresentanti operatori turistici regionali: 3

N° opinion leaders/ rappresentanti imprese (locali e regionali): 4

N°opinion leaders/rappresentanti associazioni: 9 

N° soggetti intervistati e riconoscimento del valore/ruolo/funzione all’interno del sistema territoriale: (V. 

elenco interviste sotto riportato)

1. Gabriele Giovannini (ex presidente DIT, albergatore)

2. Elisabetta Ruozi (Presidente Consorzio Congressuale, Vice presidente Federalberghi, consigliere DIT, albergatore)

3. Rolando Fioriti (Presidente Consorzio Umbria & Bike, Confcommercio regionale)

4. Raffaella Rossi (Direttore Consorzio Francesco’s Ways)

5. Giulia Capponi (InViaggi)

6. Moreno Castellani (presidente ASD Bikemotion)

7. Legambiente Umbria circolo di Terni (Stroncone);

8. Domenico Cialfi (Centro Studi Storici Terni);

9. Virili Maurizio (Pro loco di Piediluco);

10. Giampiero Raspetti (Associazione La pagina);

11. Manola Conti (Pro loco di Marmore);

12. Zaffini (Lega Cooperative Terni)

13. Stefania Parisi (ISTESS e Delegata del Vescovo)

14. Stefano Grilli (Coop. Sistema Museo e gestione Cascata delle Marmore)

15. Diego Persichetti (Il Salice)

16. Ivana Bouché (Vicesindaco Comune di Sangemini)
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17. Andrea Tonucci (CMSU)

18. Daniele Stellati (Confesercenti Terni)

19. Sebastiano Torlini (Visit Ferentillo)

20. Alberto Cari (Confindustria Umbria)

21. Mauro Fraceschini (Confartigianato Terni)

22. Reno Vecchietti (Amatori Podistica Terni)

23. Felice Triolo (CAI Terni)

24. Manola Conti (Pro Loco Marmore)

25. Andrea Terenzi (Marmore Tourist)

26. Omero Mariani (Comune di Terni - turismo e grandi eventi)

27. Mastroianni (Coordinatore Consulta Turismo Comune di Terni)

28. Paolo Pennazzi (Direttore GAL Ternano)

29. Paolo Baiocco (operatore culturale e membro ATI per Umbria Film Commission)

30. Mauro Belvedere (Progetto “Cronache di Narnia”)

Report di sintesi dell’attività: 

Dall’elaborazione dei dati e delle informazioni contenute all’interno delle interviste effettuate emergono le seguenti 

indicazioni fondamentali, all’interno di un quadro unitario di sintesi:

• Il comprensorio territoriale di riferimento risulta incompleto escludendo il reatino (è indispensabile in una 

propspettiva interregionale Umbria-Lazio) o, in altra prospettiva, escludendo l’Alta Valnerina, con un possibile 

collegamento verso le Marche. 

• Terni può avere un ruolo fondamentle nello sviluppo turistico del comprensorio solo diventando un “HUB”per 

l’intera Umbria Meridionale (comprende: Terni, Valnerina, Narni, Sangemini, Stroncone, Acquasparta, Amelia e 

comprensorio amerino). 

• È importante un richiamo diretto al brand “Umbria”, ma per un’identità policentrica della città e del comprensorio 

il brand “Umbria”, ricalcato sul concetto di “città regione” risulta troppo stretto al nostro territorio che rischia 

di essere schiacciato (di essere periferico) da altri ambiti regionali “forti” come Perugia e Assisi (ma non solo). 

Il nostro territorio si pone come cerniera tra la città metropolitana di Roma, la valle Umbra e Media valle del 

Tevere. Solo lavorando intorno a un nostro specifico Brand possiamo avere occasione di realizzare un prodotto 

turistico convincente.

• A Terni esiste un turismo “business” poco interessato agli aspetti culturali, naturalistici e storici. I pochi 

escursionisti (non turisti) transitano per caso a Terni. La maggior parte ha come meta principale la Cascata. In 

seconda battuta il lago di Piediluco e la Narni sotterranea.

• Terni, aldilà di una ricerca più o meno continua di possibili alternative, resta una città a prevalente vocazione 

industriale e non turistica. L’immagine, la storia, la cultura e la tradizione della città industriale prevalgono e 
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offuscano le altre caratteristiche, pur presenti. 

• La cultura può essere un filone da approfondire all’interno dello sviluppo turistico, in quanto la storia o le storie 

dei singoli territori e il racconto che ne deriva possono essere dei forti attrattori per l’offerta turistica mirata agli 

aspetti paesaggistici, artistici e dei beni culturali. In questa direzione l’archeologia è molto importante per il 

nostro territorio legato alla via Flaminia con emergenze archeologiche come Carsulae, Ocricolum, Narnia con il 

ponte di Augusto ma anche Interamna con l’anfiteatro e il suo museo archeologico. Ma non solo anche la storia 

recente legata al risorgimento, alle due guerre mondiali e alla cultura industriale può essere un forte attrattore 

turistico, quella che viene chiamata Archeologia industriale può essere una scommessa su cui alcuni centri 

importanti come Terni e Narni (ma non solo) possono puntare. Non sono presenti eventi culturali rilevanti in 

grado di attrarre utenza turistica. 

• Alcuni eventi sportivi sono in grado di generare flussi non propriamente turistici ma numericamente interessanti. 

Tranne alcune occasioni sporadiche di eventi di un certo rilievo (campionati del mondo di tiro con l’arco ad 

esempio) solo alcune manifestazioni si sono radicate e garantiscono un flusso costante di presenze negli anni: 

la maratona di San Valentino e quella delle Acque, e il Memorial D’Aloia di canottaggio a Piediluco. A queste si 

affiancano iniziative minori che non riescono a decollare e interessano una utenza prevalentemente locale e 

proveniente dai territori limitrofi. Non esiste un coordinamento, una cabina di regia centrale molto spesso gli 

eventi si sovrappongono creando diversi problemi organizzativi e di gestione. Mancano impianti sportivi di un 

certo rilievo se si esclude il campo di gara di Piediluco per il canottaggio, la piscina scoperta e il palatennis tavolo. 

Stadio di calcio e di atletica e altre strutture necessitano di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione. 

Di contro, negli ultimi anni emerge una vocazione del territorio per la pratica degli sport outdoor come il rafting, 

l’arrampicata sportiva, il canyoning, e il paracadutismo. I primi tre si svolgono in Valnerina e non interessano gli 

altri territori. Si rileva anche un interesse crescente per varie forme di turismo attivo: dal cicloturismo, al nordic 

walking, all’equitazione, diffusi in tutto il territorio, che hanno come meta le numerose attrazioni minori presenti.

• La componente enogastronomica è trasversale e di particolare interesse e va coniugata affinchè possa rafforzare 

e valorizzare le componenti strutturali cultura e ambiente. 

• Agli alberghi di grandi dimensioni, in anni recenti, si sono aggiunte altre strutture ricettive di varia tipologia 

che gestiscono in modo autonomo le attività di marketing. Questo tipo di operatori sta svolgendo un ruolo 

interessante nei confronti dell’utenza perchè la conduzione, spesso di tipo familiare, consente uno scambio 

più produttivo di informazioni e conoscenze relative al territorio e alle opportunità di visita del territorio. È 

necessario supportare l’imprenditorialità e soprattutto la nuova imprenditorialità nel settore turistico, anche 

attraverso processi di mutuo-aiuto e sistemi integratie condivisi di informazioni e opportunità. In particolare è 

opportuno sviluppare nuovi modelli di ricettività diffusa che possono coinvolgere i piccoli borghi che guardano 

verso Terni e che hanno un potenziale interessante di attrattività di investimenti.

• Il territorio nelle sue articolazioni ha come elemento unificante e identitario l’Acqua, il Nera e le sue verdi valli. 

Occorre una maggiore valorizzazione e una attenzione maggiore verso la fruibilità e la promozione dei parchi 
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e delle aree protette regionali del territorio (Parco fluviale del Nera, Oasi di San Liberato, Gole del Nera, altri siti 

natura 2000). L’identità del comprensorio può essere ricercata proprio negli aspetti ambientali: il fiume Nera e 

i territori montani con gli antichi borghi e castelli costituisco un elemento unificante del territorio. La diversità 

territoriale, costituita dalla presenza di tante identità specifiche, non è una debolezza ma un valore. L’identità 

del territorio deve essere cercata non nell’omologazione ma nella diversità culturale. È in questa diversità che 

potrebbe maturare il progetto di creare un grande parco interregionale legato al tema delle acque (anche sul 

piano dell’archeologia dell’acqua) che potrà costituire un elemento di forte richiamo per tutto il territorio,un 

grande percorso ambientale e culturale con epicentro in un importante ecomuseo del paesaggio nell’area della 

Cascata delle Marmore.

• Terni rappresenta uno snodo potenziale molto importante per i flussi turistici regionali e non solo. Il fatto di essere 

ben collegata con Roma e il resto della regione oltre che con il reatino, conferisce alla città il ruolo di elemento 

di snodo sia per il turismo in ingesso verso le varie destinazioni umbre (comprese quelle del comprensorio di 

riferimento) che verso la capitale per il turismo mordi e fuggi internazionale che la percepisce e già la utilizza 

come periferia romana (vedi turismo cinese). Oltre ai collegamenti stradali ci sarebbero anche quelli ferroviari 

che meriterebbero un approfondimento per renderli effettivamente opportunità per un turismo slow.

• La Cascata delle Marmore, Carsulae, Piediluco e per alcuni il Museo delle Armi sono i veri potenziali attrattori 

del ternano, ma si può parlare di una potenzialità turistica soltanto se tali attrattori vengono messi a sistema, 

possibilmente attraverso un unico centro di informazione strategico e con un bliglietto unico integrato, con 

ulteriori attrattori del comprensorio come ad esempio Narni Sotterranea, Il Museo di Amelia, le Gole del Nera, 

il Geolab di Sangemini, Il Museo Naturale di Polino, le Mummie di Ferentillo, il parco Archeologico di otricoli 

alle porte di Roma ecc. E più in generale con i piccoli borghi che insieme formano il vero uniccum di questo 

comprensorio. La promozionee la valorizzazione di tali siti necessita di un miglioramento della segnaletica e di 

un sistema di trasporti interno dedicato anche gestito da privati/agenzie. 

• Terni è una città potenzialmente accessibile. Sono da migliorare, servizi e strutture di base (pubblici e privati) 

ed assumere comportamenti di sana educazione civile. Gli operatori turistici ed economici vanno informati, 

sensibilizzati e formati in questa prospettiva. Occorre sviluppare una cultura collettiva dell’accoglienza in cui 

coinvolgere tutti gli attori della comunità ed in particolare gli operatori turistici. È necessario valorizzare e 

promuovere l’alto livello della qualità della vita esistente nel comprensorio (per la città di Terni dovrebbero 

essere realizzati interventi e misure adeguati contro l’inqunamento dell’aria).

• Per ciò che concerne gli eventi manca un coordinamento unico ed una cabina di regia condivisa e riconosciuta, 

capace di programmare e di essere garante di continuità nel tempo. Sono necessario in particolare proposte 

nuove e forti in grado di rappresentare le diverse componenti del territorio ma anche di interpretare le reali 

esigenze del pubblico contemporaneo. Gli eventi Vlentiniani e il Cantamaggio che in modo diverso interpretano 

i valori identitari della città di Terni hanno bisogno entrambe di una profonda ristrutturazione e di un ampio 

restyling sulla base di un progetto condiviso nell’ambito di una visione culturale più ampia. Terni Jazz, Terni 
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On, Cioccolentino, O.N.E. e Bread Fest sono proposte interessanti ma non hanno ancora la forza di diventare 

veri attrattori turistici. Nel comprensorio cìè necessità di trovare un collegamento con eventi di qualità come la 

Corsa all’anello di Narni e altre rievocazioni storiche (Amelia, Sangemini, Acquasparta), ma anche con eventi 

tradizionali che funzionano da anni di cui non si possono sottovalutare i numeri come Le Rocche Raccontano di 

Ferentillo. . Sono anche da calendarizzare in maniera integrata tutti i diversi eventi anche di alto spessore che in 

particolare nella stagione estiva fanno riferimento alla musica, alla danza e al teatro.

• Per quanto riguarda la promozione turistica del territorio, nel suo complesso, manca una cabina di regia unica, 

condivisa e riconosciuta da tutti i territori del comprensorio e dagli attori che partecipano all’attuazione delle 

strategie di sviluppo turistico. Attualmente il comprensorio ternano, aldilà di rare eccezioni, non è presente, visibile, 

percepibile all’interno dei più importanti canali e strumenti di ricerca internazionali via web e tale situazione 

pesa fortemente sulle effettive possibilità di sviluppo turistico del territorio. Occorre innanzitutto creare un nuovo 

brand che in qualche modo si richiami a quello regionale ma che abbia una propria autonomia concettuale 

con dei richiami precisi ai caratteri identitari del territorio. Occorre poi una programmazione integrata di azioni 

condivise e adeguati investimenti sia pubblici che privati. In particolare è necessario curare con attenzione i 

flussi di comunicazione da e verso le strutture ricettive in modo tale da permettere loro in tempi utili di dare al 

turista una giusta panoramica sull’offerta territoriale di attività, iniziative ed eventi. In questo possono giocare 

un ruolo strategico le pro Loco e altre associazioni locali. Inoltre sono necessari contatti e quindi accordi con 

agenzie e tour operator in grado di promuovere il territorio sul mercato turistico nazionale ed internazionale. 

Non ci può essere una campagna di promozione efficiente se prima di tutto non riusciamo a promuovere il 

nostro territorio verso chi lo vive quotidianamente!!!  Una cultura dell’accoglienza e della promozione turistica 

territoriale prevede sensibilizzazione, formazione e investimenti verso l’interno, poi verso l’esterno accompagnati 

da competenze tecnico-professionali specifiche.

• Da valutare o ri-valutare la tradizione cinematografica ternana: nuovo ciclo dell’Umbria Film Commission. Puntare 

sul cinema indipendente e su produzioni locali anche agganciate alla tematica di San Valentino. Riutilizzare e 

riconvertire strutture macchinari e strumenti che attualmente sono in stato di abbandono, rilanciare e supportare 

le realtà imprenditoriali dell’indotto legato alla produzione di prodotti audiovisivi con attenzione particolare ad una 

partecipazione più ampia del pubblico in particolare della cittadinanza locale e perchè no? Dei potenziali turisti. 

Territori come Piediluco e Valnerina una volta erano frequentati da vip e personaggi famosi. Molte le location 

che all’interno del comprensorio sono state utilizzate in film famosi. Sfruttare la vicinanza a Roma e la facilità di 

collegamento. È importante creare il giusto connubbio con le nuove tecnologie digitali dell’informazione e della 

comunicazione. Possibili investitori privati interessati. Abbiamo un patrimonio strettamente legato ad una parte 

significativa della storia di questo territorio che rischia di essere dimenticato o peggio abbandonato e rovinato 

per sempre. In tale prospettiva sono presentiidee ed interessi convergenti.   
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FOCUS: San Valentino ed il comprensorio ternano

L’orientamento ad inserire San Valentino all’interno del più ampio contesto dei santi umbri risulta una “forzatura 

impropria”: i santi umbri più conosciuti identificano anche la città di nascita: San Francesco d’Assisi, San Benedetto 

da Norcia, Santa Rita da Cascia. San Valentino da Terni non è contemplato. 

Esiste un San Valentino patrono di Terni, conosciuto e venerato dai ternani, e un Santo, non coincidente con il 

primo, riconosciutoa livello mondiale ma di derivazione anglosassone che è utilizzato come icona astratta per la 

ricorrenza, tutta commerciale, della festa degli innamorati.

San Valentino non può essere potenzialmente un elemento identitario e turisticamente interessante per la Città di 

Terni, ma in alcun modo può diventare motore dello sviluppo turistico dell’intero territorio. 

È importante rileggere la figura di San Valentino alla luce delle nuove scoperte rispetto alle agiografie portate 

avanti dal prof. Edoardo D’Angelo che ha ricollocato il Santo sul piano temporale ponendo il die natalis in età post 

costantiniana, valorizzando la sua figura come riferimento di valori legati non solo agli innamorati ma ai diritti 

umani;

È importante rileggere il suo culto sul territorio extraurbano come patrono di Casteldilago e della frazione di San 

Valentino presso Ceselli nel comune di Spoleto

È fondamentale Lavorare per realizzare un nuovo e moderno programma di iniziative, anche utilizzando gli itinerari 

ufficiali già esistenti.

Attrverso tali direttrici è necessario riscrivere il racconto del territorio e del suo rapporto con San Valentino. 

Proviamo a portare i tirusti a Terni attraverso una visione più laica del Santo come Protettore degli Innamorati, 

cavalcando l’onda del riconoscimento mondiale, ma poi i turisti vogliono effettivamente immergersi nel racconto 

che lega effettivamente San Valentino a Terni e vivere una esperienza unica. 

A.4 RICERCA DATI ATTRAVERSO IL WEB (Strumento di indagine qualitativo)

Obiettivo: Raccolta Dati/Informazioni sulla percezione in Rete del territorio di riferimento

Metodologia: ricerca dati per motore di ricerca/portale e per “key-words”

Report di sintesi:  

GOOGLE TRENDS

Terni: Inesistente percezione sia in Italia che nel mondo

Umbria: Ricercata in ambito nazionale. Per l’estero soprattuto ricercata da paesi europei, ma con basso profilo in 

termini quantitativi. In italia in particolare si ha una ricerca solo nelle regioni limitrofe centrali

San Valentino: Forte presenza a livello sia nazionale che mondiale ma relativamente al giorno di San valentino 

inteso come festa degli innamorati: regali, cene, piatti, addobbi, ecc. La ricerca è effettuata in tutte le lingue del 

mondo, a differenza del resto delle ricerche che infatti sono per lo più in italiano (quindi svolte da utenti italiani). 

Ricerca costante negli anni con picco in prossimità della festa (14 febbraio).

Tutte le località intorno sono quasi totalmente inesistenti sia a livello nazionale che internazionale. Nelle prime 
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pagine, non vi sono ricerche, nè contenuti trovati che legano la word “San Valentino” alla key-word “Terni”. 

Cascata delle Marmore: Forte presenza in Italia molto scarsa mel mondo. In italia le ricerche vengono avviate in 

particolare dalle zone centrali del Paese. Picchi ad aprile (scuole) e agosto (turisti), tuttavia si nota un discreto calo 

ad aprile negli ultimi anni dovuto sia alla diminuzione dei viaggi d’istruzione sia al terremoto dello scorso anno.

Le parole più ricercate sono “orari e prezzi” della cascata e a seguire il “rafting delle marmore”.

TRIPADVISOR

Cascata delle Marmore: Su tutte le recensioni circa 4.000 italiane vengono poi 199 in inglese, 51 olandese, 3 

francese, 24 russia, 23 tedesco, 17 spagnoli, e resto minimale.

3.850 sono positive mentre 160 negative soprattutto legate al prezzo e alla gestione (dato residuale).

Basilica di San Valentino: Su tutte le recensioni circa 149, 142 sono italiane vengono poi 9 in inglese, e il resto 

minimale. 100 sono positive mentre 13 negative legate sorpattutto alla delusione di quello che si aspetterebbe da 

una basilica legata ad un santo così famoso in tutto il mondo.

Carsulae: Su tutte le recensioni circa 340, 329 sono italiane poi 46 in inglese, e resto minimale. 280 sono positive 

mentre 18 negative legate sorpattutto allo stato dell’area ritenuto in alcuni casi di abbandono.

GOOGLE.COM

Cascata delle Marmore. Escono risultati locali con strutture e TO locali, anche le OLTA però con minor presenza.

San Valentino. La maggior parte dei risultati a livello mondiale vanno su articoli sulla storia di San Valentino, di cui 

alcune neanche fedeli alle fonti storiche. Poi escono hotel e a seguire località in Abruzzo.

Anche su wikipedia si parla di San Valentino da Roma come santo del giorno 14 febbraio.

https://en.wikipedia.org/wiki/Valentine’s_Day

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Valentine

Holidays in Umbria. Escono quasi tutti OLTA e qlc giornale.

Holidays in Terni. Escono quasi tutti OLTA e qlc giornale.

Holidays in Valnerina o altre località. Escono dei risultati locali con strutture e TO locali, anche le OLTA però con 

minor presenza.

GOOGLE.IT

San Valentino. Come nel google.com, con unica aggiunta di siti che hanno fatto business attraverso il San 

Valentino day’s. 

Risultati Google.com = Risultati Google.it
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A.5 QUESTIONARI (Strumento di indagine quantitativo)

Ampiezza della distrbuzione: intero comprensorio territoriale di riferimento

Destinatari: 

Tipologia A: Stakeholders e opinion leaders territoriali

Tipologia B: Strutture ricettive e di accoglienza turistica

Modalità e Canali di distribuzione/raccolta:

Workshop

Incontri territoriali

Intermediari (Target Groups indiretti): Istituzioni e enti territoriali, associazioni di categoria, rappresentanti 

dell’associazionismo, scuole

Incontri face-to-face

Focus groups

Sito web istituzionale dell’Ente Appaltante

Strumenti web del Gruppo Tecnico (sito web, social network)

Segreteria (mailing list)

A.5.1 TIPOLOGIA A

Destinatari: (Intermediari/Indiretti) Stakeholders e Opinion Leaders del comprensorio di riferimento

N° Questionari distribuiti: 196         

N° Questionari raccolti: 76                         

Campione di rilevazione: 76

1. Sesso:

2. Età:
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3. Occupazione:

4. Residenza:

5. Sul suo territorio si sposta più frequentemente in:

6. Considerato che il turismo è un settore che offre importanti opportunità di crescita economica, sociale, 

culturale, ambientale, ecc., si può ritenere che Terni ed il suo territorio abbiano concrete potenzialità di 

sviluppo?
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7. Che voto darebbe al suo senso di appartenenza alla comunità locale?

8. Secondo Lei il comprensorio di Terni è conosciuto per (max 3 risposte) (tot. Risp 195):

9. Attraverso quali aggettivi descriverebbe il suo territorio? (tot. Risp 185)
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10. Nel suo territorio (tot. Risp. 195):

11. Pensa di conoscere bene la storia e le tradizioni del suo territorio?

13. Dove trova informazioni relative al territorio e/o alle manifestazioni? (tot. Risp. 142)

12. Quali manifestazioni conosce e/o a quali partecipa?

X>= 10%  Cioccolentino - Ocriculum AD 168 - Rocche raccontano

X>= 20%  Giostra dell’Arme - Festa delle Acque di Piediluco - Terni ON

X>= 20%  NO RISP

X>= 60%  Eventi Valentiniani (Maratona e Fiera) - Cantamaggio - Corsa all’Anello
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14. Un visitatore non dovrebbe partire dal suo territorio senza aver visitato…. (max 3 opzioni)

X>= 5%  NO RISP

X>= 10% Narni, Narni Sotterranea, La Rocca

X>= 20% Museo delle Mummie, Abbazia di San Pietro in Valle, Lago di Piediluco

X>= 50% Cascata delle Marmore, Carsulae

15. Un visitatore non dovrebbe partire dal suo territorio senza aver fatto … (risposta libera – max 3 

opzioni)

X>= 10%     Visita di piacere in centro

X>= 20% Mangiato e degustato i prodotti tipici

X>= 60%   Trekking, rafting, sport all’aria aperta, passeggiate nella natura

NO RISP =   28  (20%)

16. Fa acquisti sul suo territorio? (Risposta multipla) (tot. Risp 100)

17. Cosa acquista? (Risposta multipla) (tot. Risp 164)
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18. Dove mangia? (Esclusa propria abitazione)–(Risposta multipla) (tot. Risp 184)

19. Secondo lei perché un imprenditore dovrebbe avviare un’attività nel territorio? (tot. Risp 121)

20. Secondo lei, quali tra questi servizi risultano efficienti, da potenziare, inesistenti? (Risposta multipla 

a 3 variabili)

Variabile X: EFFICIENTE  Variabile Y: DA POTENZIARE  Variabile Z: INESISTENTE
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21. Quali sono, secondo lei, i punti di forza del territorio in un’ottica di sviluppo locale? (Risposta multipla 

senza valore opzionale massimo) (tot. Risp 253)

22. Quali sono, secondo lei, i punti di debolezza del territorio in un’ottica di sviluppo? (Risposta multipla 

senza valore opzionale massimo) (tot. Risp 305)
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23. Secondo lei, quali risorse del suo territorio dovrebbero essere valorizzate o potenziate in una prospettiva 

di sviluppo turistico? (Risposta multipla senza valore opzionale massimo) (tot. Risp 322)

24. Come valuta nel suo territorio la presenza e la diffusione di una “cultura dell’accoglienza”?

25. Se dovesse creare un’immagine unica che rappresenti il suo territorio a cosa penserebbe?

NO RISP = 24 (31%)

RISP = 69%

SUGGERIMENTI RACCOLTI E SINTETIZZATI: (In ordine di frequenza)

1. Alla natura, al paesaggio, alle acque, alla Cascata delle Marmore

2. All’industria, smog, inquinamento

3. Figure religiose (San Valentino e San Francesco)
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26. Ha ulteriori suggerimenti per sviluppare il territorio e per migliorare la sua attrattività economica e 

turistica? (Risposta libera – opinion question)

NO RISP = 27 (35%)

RISP = 65%

SUGGERIMENTI RACCOLTI E SINTETIZZATI: (In ordine di frequenza)

1) Valorizzazione Centro Storico in particolare azioni rivolte al patrimonio storico-culturale e apertura nuove attività 

commerciali

2) Migliorare i collegamenti con le frazioni e i Comuni circostanti e la viabilità locale in genere

3) Sviluppare percorsi turistici e naturalistici attraverso pacchetti da promuovere, biglietto unico integrato, 

migliorare e/o sviluppare la cartellonistica dei siti naturalistici

4) Avviare IAT presso la Cascata delle Marmore che si occupi di tutto il comprensorio ternano e rifornirlo di 

materiale promozionale 

5) Sviluppare e creare nuove strutture ricettive vicine ai siti naturalistici più conosciuti

6) Fornire le strutture ricettive di materiale promozionale dei siti naturalistici vicini e non alla struttura stessa

A.5.2 TIPOLOGIA B

Destinatari: Strutture/Operatori turistici (soggiorno/accoglienza)

N° Questionari distribuiti: 50         

N° Questionari raccolti: 20                         

Campione di rilevazione: 20

1. Attività e classificazione

2. Numero posti letto:
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3. N° dipendenti:

4. Media annua clienti:

5. Provenienza clienti: (scelta multipla) (tot. Risp 47)

6. Motivazione del soggiorno/pernottamento: (scelta multipla - max 3 risp) (tot. Risp 38)

7. Tipologia/categoria clienti: (scelta multipla - max 3 risp) (tot.
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8. Durata media del soggiorno:

9. Capacità di spesa stimata della clientela:

10. Modalità/mezzo di informazione e prenotazione da parte della clientela: 

11. Modalità/mezzo di trasporto della clientela (scelta multipla - max 3 risp) (tot. Risp 29)

12. Quali sono i servizi aggiuntivi più richiesti dalla clientela? (scelta mutlipla - max 3 risp) (tot. Risp 49)
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13.Considerato che il turismo è un settore che offre importanti opportunità di crescita economica, sociale, 

culturale, ambientale ecc. Si può ritenere che Terni ed il suo comprensorio abbiano concrete potenzialità 

di sviluppo turistico?

14. Perché ha avviato un’attività ricettiva nel comprensorio:

14. Perché ha avviato un’attività ricettiva nel comprensorio:
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15. In un’ottica di sviluppo del comprensorio, indichi per ogni voce sotto riportata se si tratta di... (risposta 

libera – max 3 opzioni)

Variabile J: vantaggio   Variabile W: Svantaggio   Variabile X: Irrilevante

Variabile Y: Da sviluppare  Variabile Z: Non presente
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16. Secondo Lei il comprensorio di Terni è conosciuto per (scelta multipla - max 3 risposte) (tot. Risp 49)

17. Si ritiene sufficientemente informato rispetto al programma di eventi/iniziative/attività presenti nel 

suo territorio e a disposizione dei suoi clienti?

18. Attraverso quali canai trova informazioni relative al comprensorio e/o alle manifestazioni /attività? – 

(scelta multipla - max 3 risp) (tot. Risp 46)

19. Quali manifestazioni conosce e/o a quali partecipa?

0 - 30  San Valentino - Terni ON - Umbria Jazz

30 - 60   Giostra dell’Arme - Festa del Rinascimento 

60 - 100 Cascata delle Marmore - Narni sotterranea - Corsa all’Anello
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20. Un visitatore/turista non dovrebbe partire dal suo territorio senza aver visitato... (risposte in ordine di 

frequenza)

A) Cascata delle Marmore

B) Narni

C) Carsulae

21. Un visitatore/turista non dovrebbe partire dal suo territorio senza aver fatto... (risposte in ordine di 

frequenza)

A) Sport outdoor

B) Degustazioni

C) Visite guidate nei borghi del comprensorio

22. Quali prodotti ricercano/acquistano per lo più i suoi clienti?

23. Nell’ultimo triennio quale è stato l’andamento complessivo della Sua attività?

24. Negli ultimi 5 anni ha investito in lavori di riqualificazione, miglioramento e valorizzazione della Sua 

struttura?

25. Negli ultimi 5 anni ha beneficiato di finanziamenti o contributi pubblici comunitari, nazionali, regionali 

o locali per riqualificare/valorizzare/promuovere la sua struttura?
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26. Attraverso quali mezzi e canali promuove/pubblicizza la sua attività/struttura? (scelta multipla - max 

3 risp) (tot. Risp 51)

27. Negli ultimi 5 anni ha effettuato test/monitoraggi per la soddisfazione del cliente?

28. Quali strumenti utilizza per fidelizzare la clientela?

29. Nella sua struttura lavora personale qualificato residente nel comprensorio?

30. Negli ultimi 5 anni ha partecipato a corsi di formazione, riqualificazione o di aggiornamento?
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31. Negli ultimi 5 anni il personale che lavora nella sua struttura ha partecipato a corsi di formazione, 

riqualificazione o di aggiornamento?

32. Come valuta nel suo territorio il livello di presenza e diffusione di una “cultura dell’accoglienza”?

33. Negli ultimi 5 anno h apartecipato a reti di operatori turistici o a progetti integrati di promozione 

turistica del comprensorio?

34. Come valuta il livello di comunicazione e collaborazione con i gestori di interesse turistico e con gli 

altri operatori della filiera nell’ambito del comprensorio?

35. Come valuta il livello di accessibilità del suo territorio?
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37. Tra i suoi clienti riscontra un interesse verso San Valentino, la sua storia, i suoi luoghi, i valori e le 

tradizioni che legano la figusra del Santo al comprensorio ternano?

38. Secondo Lei questo comprensorio territoriale potrebbe essere riconosciuto, identificato, promosso e 

commercializzato nel mercato turistico attraverso la figura di San Valentino?

36. Quali sono secondo lei gli strumenti, i mezzi e i canali da creare o migliorare per una promo-

commercializzazione turistica vincente ed efficace?

(Risposta libera – opinion question)

RISP = 100%

SUGGERIMENTI RACCOLTI E SINTETIZZATI: (In ordine di frequenza)

1) Creazione pacchetti turistici (attività - struttura)

2) Realizzazione di educational, eventi e fiere

3) Rispristino delle strade principali e non

39. Se dovesse creare un’immagine unica che rappresenti il suo territorio a cosa penserebbe? 

RISP = 100%

- Cascata delle Marmore, natura

40. Ha ulteriori suggerimenti per sviluppare il territorio e per migliorare la sua attrattività economica e 

turistica? 

RISP = 100%

SUGGERIMENTI RACCOLTI E SINTETIZZATI: (In ordine di frequenza)

1) Creazione di pacchetti e accordi con tour operator

2) Calendarizzazione degli eventi

3) Miglioramento delle strade
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A.6 AZIONI SPECIFICHE DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE: 

A.6.1: Focus Group vs. Gruppo Associazionismo e organizzazioni di volontariato 

Data di Svolgimento: 06/11/2017

Luogo di Svolgimento: CESVOL (Centro Servizi per il volontariato) - Sede di Terni

Tipologia/descrizione: Evento di informazione, sensibilizzazione, dialogo e coinvolgimento. L’incontro si è svolto 

sul modello dell’intervista aperta, lasciando ampi spazi al dibattito e all’auto-analisi degli argomenti da parte dei 

partecipanti. All’incontro ha partecipato un campione significativo ed eterogeneo di rappresentanti del mondo 

dell’associazionismo locale operanti in particolare nei settori culturale, sociale e della società civile. Il campione 

rilevato risulta trasversale per indicatori socio-economici e anagrafici. Durante l’incontro sono state divulgate 

informazioni di base relative al PMT e sono stati diffusi i contatti per seguirne gli sviluppinella fase esecutiva e per 

eventuali approfondimenti successivi.  

Indicatori di performance:

N° partecipanti: 30

N° associazioni presenti: 20

A.6.2: Focus Group vs. giovani studenti del territorio 

Data di Svolgimento: 13/11/2017

Luogo di Svolgimento: ITC “F. Cesi” Terni - 5^ A (ultimo anno dell’indirizzo di economia turistica)

Tipologia/descrizione: Evento di informazione, sensibilizzazione, dialogo e coinvolgimento. L’incontro si è svolto 

sul modello dell’intervista aperta, lasciando ampi spazi al dibattito e all’auto-analisi degli argomenti da parte dei 

partecipanti. All’incontro hanno partecipato ragazzi/studenti con competenze di base nel Markeitng territoriale 

coordinati da personale docente. Il campione rilevato risulta omogeneo per indicatori anagrafici (età) e formazione. 

Durante l’incontro sono state divulgate informazioni di base relative al PMT e sono stati diffusi i contatti per 

seguirne gli sviluppinella fase esecutiva e per eventuali approfondimenti successivi. Da evidenziare la volontà dei 

ragazzi di condividere nuove idee in particolare orientate ad una promozione turistica attraverso le nove tecnologie 

digitali dell’informazione e della comunicazione. 

Indicatori di performance:

N° partecipanti: 18 (fascia di età: 17 - 19)
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ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.1

INCONTRO DEL 12/10/2017 ORE 17.00 • Presso l’Ex Convento di San Francesco - Arrone

Partecipano:

- Assessore Marsilio Francucci - Comune di Arrone

- Assessore Claudio Vici - Comune di Montefranco

- Sindaco Remigio Venanzi - Comune di Polino

- Resp. del servizio “Promozione e informazione economica” - Marco Guerrini - Camera di Commercio di Terni

- Presidente Emilio Rosati - Pro loco Ferentillo

- Presidente Sebastiano Torlini - Visit Ferentillo

- Cristiano Giuggioli - Visit Ferentillo

- Architetto Simona Illuminati

- Presidente Silvia Giani - FAI (Terni)

- Giornalista Giuseppe Magroni - Corriere dell’Umbria

- Tabaccheria Temperoni Alida

L’incontro ha inizio alle ore 17.30 per permettere la più ampia partecipazione.

Saluti e introduzione dell’Assessore Marsilio Francucci del Comune di Arrone.

L’assessore dopo aver fatto una sintesi delle linee metodologiche del Piano di Marketing Territoriale presentato 

all’incontro avvenuto in Camera di Commercio di Terni il giorno 28 Settembre, in accordo con gli altri comuni della 

Valnerina, Ferentillo, Montefranco e Polino, ha 

presentato un progetto unico dei 14 Comuni delle Aree interne, nel quale viene promosso il turismo a 360° come 

l’unico tesoro che può risollevare l’economia del territorio.

Il responsabile del servizio “promozione e informazione economica” della Camera di Commercio di Terni interviene 

specificando le motivazioni per le quali verranno realizzati gli incontri durante i quali tutte le Istituzioni e le 

Associazioni operanti nel comprensorio potranno contribuire all’elaborazione del Piano in termini di esperienza, 

competenza e conoscenza.

Successivamente, Diego Pieroni della Mind srl, presentando a livello tecnico le prime fasi di realizzazione del Piano 

soffermandosi sull’importanza dell’indagine territoriale e sulle sue modalità di sviluppo, specifica che il PMT si 

orienta verso la figura di San Valentino interrogandosi sul rapporto identitario con il territorio e sulla creazione degli 

idonei presupposti per la realizzazione di specifici prodotti turistici.

Decide, quindi, di intervenire il giornalista del Corriere dell’Umbria, Giuseppe Magroni, residente in Valnerina e 

invitato dal Sindaco del Comune di Arrone a partecipare all’incontro, spiegando che la Valnerina non lega in alcun 

modo con la figura di San Valentino e che, addirittura, la Valnerina rappresentata dai 4 comuni ha essa stessa 

un’immagine identitaria. Questo territorio - insiste il giornalista - si identifica più con la figura di San Francesco 
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e i suoi percorsi e crede che sia indispensabile che la Valnerina ruoti intorno alla sua figura. Solamente creando 

una sinergia tra entrambe le figure religiose, il territorio potrà subire non solo un miglioramento rispetto agli 

arrivi e, in futuro, anche alle presenze dei turisti attratti dal turismo religioso, ma anche rispetto all’economia: in 

questo modo si sentirà la necessità di aprire più attività ricettive nel territorio delimitato dai 4 comuni, ad oggi 

carenti nel settore del turismo (vd. Strutture ricettive, ristoranti, pub, ecc...). Il giornalista prima di cedere la parola 

all’Assessore del Comune di Montefranco Claudio Vici, specifica gli elementi sui quali intevenire: Comunicazione 

(intesa tra gli operatori nel settore del turismo), Informazione (intesa come materiale promozionale di tutti i siti 

turistici presenti nel comprensorio suddetto), Strategia (intesa come necessità di creare pacchetti turistici ideali 

per i target di riferimento; biglietto unico integrato; IAT del Comune di Terni non funzionante al centro, quindi 

necessita di un’apertura in un posto strategico come ad esempio alla Biglietteria della Cascata delle Marmore), 

Identità (realizzare eventi del territorio basati su “Molini aperti” e sul tema della vendemmia).

L’assessore del Comune di Arrone Claudio Vici sottolinea che il PMT dovrebbe promuovere il territorio ma questa 

azione dovrebbe durare nel tempo con continuità. La promozione del territorio dovrebbe portare i “veri turisti” e 

non i visitatori “mordi e fuggi”. 

Interviene la Presidente del FAI di Terni, la Signora Silvia Giani, specificando che sarebbe opportuno creare una 

Rete tra i comuni del comprensorio ternano e che l’intero territorio necessita di valorizzazione tramite l’apertura e 

l’avvio di nuove imprese. “Il turista - insiste la Signora Giani - ha bisogno di servizi, ed oggi il nostro territorio ne 

è carente”.

Il Sindaco del Comune di Polino, Remigio Venanzi, interviene suggerendo che il PMT per essere vincente ha 

bisogno di idee forti “poche ma buone”. Secondo la sua impressione fino ad ora non è mai esistita una coscienza 

dei singoli territori e anche delle singole amministrazioni, spiegando che ognuno ha guardato bene gli interessi del 

singolo Comune di appartenenza e non ha mai pensato di intervenire al di fuori di esso.

Sebastiano Torlini, presidente di Visit Ferentillo espone la profonda criticità che ha colpito il territorio della Valnerina. 

Il turismo è diminuito per la carente comunicazione tra gli operatori - spiega il Signor Torlini - e per riavviare la 

“macchina” si dovrebbe avviare uno IAT per i 4 Comuni della Valnerina e realizzare degli eventi che in particolare si 

leghino ad un prodotto enogastronomico che potrà poi diventare, il “prodotto principe del comprensorio ternano” 

(ad esempio: panpepato, melangola, ecc...). Molto importante - aggiunge - sarebbe realizzare una ciclovia che 

unisca la Città di Terni alla Cascata delle Mamore, ad Arrone e a Ferentillo, così da poter rendere più interessante 

il turismo e le attività outdoor che contraddistinguono l’intero territorio.

Conclude i lavori Diego Pieroni della Mind salutando e ringraziando tutti i presenti.

L’incontro si conclude alle ore 19.00.
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ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.2

 INCONTRO DEL 17/10/2017 ORE 17.30 • Presso la Sala Consiliare del Comune di San Gemini

Partecipano:

- Sindaco Romani Roberto - Comune di Acquasparta

- Consigliere Angelo Melari - Comune di Avigliano Umbro

- Vice Sindaco Ivana Bouchè - Comune di San Gemini

- Chiara Agliani - B&B Antico PortaleAcquasparta

- Schiaretta Agostino - Residence Il Barone

- Marco Violati - Albergo Duomo - San Gemini

- Lucio Lunelia - Proloco di San Gemini

- Presidente Camilli Anna Maria - Associazione Commercianti e artigiani di San Gemini

- Resp. del servizio “Promozione e informazione economica” - Marco Guerrini - Camera di Commercio di Terni

- Mirko Venturi - Proloco di Avigliano Umbro

- Alessandro Mercuri - Proloco di San Gemini

L’incontro ha inizio alle ore 17.30 per permettere la più ampia partecipazione.

Saluti e introduzione del responsabile del servizio “promozione e informazione economica” della Camera di 

Commercio di Terni.

Il responsabile specifica le motivazioni per le quali verranno realizzati gli incontri durante i quali tutte le Istituzioni e 

le Associazioni operanti nel comprensorio potranno contribuire all’elaborazione del Piano in termini di esperienza, 

competenza e conoscenza.

Successivamente, Diego Pieroni della Mind srl, presentando a livello tecnico le prime fasi di realizzazione del Piano 

soffermandosi sull’importanza dell’indagine territoriale e sulle sue modalità di sviluppo, specifica che questa fase di 

indagine territoriale è un contributo fondamentale che tutti i presenti potranno dare per la redazione finale del PMT.

Gran parte dei partecipanti all’incontro manifestano la difficoltà ad ottenere dei contributi per il rifacimento e il 

miglioramento dei più famosi siti turistici che insistono su questo territorio. Decide di intervenire il consigliere del 

Comune di Avigliano Umbro spiegando che lo stesso Comune, pur trovando un sostegno anche economico da 

parte delle associazioni del territorio per il miglioramento dell’offerta dei servizi per i turisti che visitano la Foresta 

Fossile di Dunarobba, ha trovato serie difficoltà con la burocrazia dettata dai vincoli paesaggistici.

Il vice sindaco del Comune di San Gemini sottolinea che il proprio sito turistico, il GeoLab, per un periodo non 

ancora ben definito dovrà rimanere chiuso per problemi dovuti ad un risanamento del bilancio del Comune. 

Quest’anno - spiega il vice sindaco - si è dovuti riccorrere a richiedere contributi al GAL Ternano per diversificare 
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l’offerta turistica del sito GeoLab, richiedendo fondi per un’installazione di un applicativo informatico, attrattore 

per molti turisti e visitatori.

Prende la parola il Signor Lucio Lunelia della Pro loco di San Gemini affermando che al giorno d’oggi non esiste più 

l’interazione tra pubblico e privato, la scarsa comunicazione tra gli operatori non da buoni frutti ed è proprio per 

questa ragione che nasce la necessità di ripristinare tutto, dalla coscienza interpersonale alla realizzazione fisica 

dell’evento o dell’attrattore turistico.

Il responsabile della Camera di Commercio specifica che uno degli obiettivi del PMT è quello di rivalorizzare i 

borghi del comprensorio ternano, grazie a dei pacchetti turistici integrati, tematici (es. Enogastronomici).

Il vice sindaco del Comune di San Gemini interviene sottolineando la sua perplessità sull’interazione della figura 

di San Valentino con i borghi del comprensorio ternano.

Prende la parola Diego Pieroni della Mind rispondendo che San Valentino è un tema che dovrà essere declinato in 

vari modi per poter avere un’interazione con tutto il comprensorio.

Il signor Agostino Schiaretta del Residence Il Barone interviene specificando che si dovrebbe migliorare tutto ciò 

che in realtà esiste di già: dalla comunicazione tra operatori alla comunicazione intesa come promozione di tutti i 

siti del comprensorio ternano (es. Materiale promozionale che pubblicizzi non solo il sito che lo ospita ma anche 

tutti gli altri) e il biglietto unico integrato con il quale si offre al turista uno sconto per la visita di più siti turistici.

La strategia del biglietto unico integrato accomuna tutti i presenti, Marco Violati della struttura Albergo il Duomo 

di San Gemini sottolinea il fatto che ad oggi il sito turistico più attrattivo è quello della Cascata delle Marmore. “La 

Cascata - spiega il signor Violati - è un attrattore turistico di grande rilevanza nel comprensorio ternano. Pur essendo 

così affermata sotto questo punto di vista al comprensorio non porta turisti ma visitatori “mordi e fuggi”. L’idea del 

biglietto unico integrato potrebbe essere una buona strategia da provare soprattutto per il fatto che esso stesso 

potrebbe “costringere” il visitatore a fermarsi e a valutare l’idea di sostare in qualche albergo ristorante della zona”.

Diego Pieroni procede con un’indagine sugli eventi che vengono realizzati nei territori rappresentati: a San Gemini 

La Giostra dell’Arme, l’Infiorata e il presepe per il periodo natalizio; ad Avigliano la Festa di Agosto; ad Acquasparta 

la Festa del Risorgimento.

Il signor Pieroni continua dicendo che si potrebbe creare un’indotto strategico che possa portare i turisti a visitare 

il nostro comprensorio 365 giorni l’anno, magari legato all’enogastronomia. “Potranno essere costruiti - spiega 

- pacchetti spendibili con flusso costante in modo tale da non portare i turisti solo durante l’evento che viene 

realizzato in quel determinato territorio”.

Decide di intervenire il Sindaco di Acquasparta spiegando che anche nei 15-20 giorni in cui viene realizzato 

l’evento la singola realtà non riesce ad espimersi per tutto quello che ha da offrire. “Una strategia che si rispetti 
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potrebbe essere quella di progettare in Rete - spiega in Sindaco - e di creare una squadra: grazie ad un biglietto 

unico integrato e la calendarizzazione degli eventi ci sarà più coesione tra i vari territori. Potrebbero essere pensati 

dei collegamenti tematici che uniscono paesi anche lontani tra loro così da investire nel nostro turismo e nel 

nostro comprensorio”.

Conclude i lavori Diego Pieroni della Mind salutando e ringraziando tutti i presenti.

L’incontro si conclude alle ore 19.00.

ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.3

INCONTRO DEL 19/10/2017 ORE 17.30 • Presso la Biblioteca Comunale del Comune di Amelia

Partecipano:

- Francesco Persi - Amelia DOC

- Mara Pantaleoni - legale rappresentante del Casale Santa Caterina

- Giulio Mancini - legale rappresentante della struttura San Cristoforo 

- Umbro Passone - legale rappresentante del Museo “Scuderia Traguardo”

L’incontro ha inizio alle ore 17.30 per permettere la più ampia partecipazione.

Saluti e introduzione di Diego Pieroni della Mind srl.

Il Signor Pieroni specifica le motivazioni per le quali verranno realizzati gli incontri durante i quali tutte le Istituzioni 

e le Associazioni operanti nel comprensorio potranno contribuire all’elaborazione del Piano in termini di esperienza, 

competenza e conoscenza.

Successivamente presenta a livello tecnico le prime fasi di realizzazione del Piano soffermandosi sull’importanza 

dell’indagine territoriale e sulle sue modalità di sviluppo, specificando che questa fase di indagine territoriale è un 

contributo fondamentale che tutti i presenti potranno dare per la redazione finale del PMT.

Decide, quindi, di intervenire il signor Mancini Giulio della struttura ricettiva San Cristoforo presente nel Comune di 

Amelia spiegando che il territorio amerino non lega in alcun modo con la figura di San Valentino. Questo territorio 

- insiste il signor Mancini - si identifica in particolar modo con la figura di altri due santi: San Francesco e San 

Benedetto. La figura di San Valentino a Terni non è un brand forte.

Prende la parola l’architetto Valter Ballarini spiegando che San Valentino è stato un tema da cui partire e che 

rappresenta una figura da declinare in vari modi. L’importante è trovare un comun denominatore a tutti i territori 

del comprensorio - sottolinea l’architetto Virili.

Interviene il signor Francesco Persi di Amelia DOC spiegando che un tema che lega con tutti i territori del 

comprensorio ternano è quello dell’enogastronomia (dalla Valnerina ad Amelia).
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Il signor Mancini interviene sottolineando la necessità di creare un “vero” consorzio in cui dovranno esserci tutte 

le istituzioni, gli enti, le varie associazioni ed i privati operanti nel settore del turismo, così da essere in grado 

di rimettere in moto una macchina che consenta uno sviluppo turistico del comprensorio. Il consorzio dovrà 

attenersi al solo territorio di residenza ed in questo caso Amelia pur consapevoli che in questa maniera potrebbe 

essere rischioso pensando ad un’eventuale perdita di qualità - continua il signor Mancini - che poi potrà fondersi 

successivamente anche a quelli presenti nei territori limitrofi. Il consorzio nasce non per discriminare ma per 

sinergizzare l’offerta turistica.

Conclude i lavori Diego Pieroni della Mind salutando e ringraziando tutti i presenti.

L’incontro si conclude alle ore 18.30.

ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.4

INCONTRO DEL 20/10/2017 ORE 16.00 • Presso BMT - Comune di Terni

Partecipano:

- Dott.ssa Pallotta - dirigente servizio turismo Comune di Terni

- Omero Mariani - funzionario servizio turismo Comune di Terni

- Diego Pieroni - MIND srl

- Irene Falocco - MIND srl

- Conti Manola, Taglioni A., Carotti G. - Pro Loco Marmore

- Vanessa Chiari - Vecchia Osteria

- Silvani Giulia - Ara Marina (Piediluco) e Museo Casarivoso (Ferentillo)

- Chiara Gennari - Hotel Il Tulipano

- Bufolari Santina - B&B Aida

- Fiorelli Francesco - Pres. UNPLI Umbria

- Roberto Laurenzi - Pro Loco Collescipoli

- Pietro Calli - Hotel Valentino

- Carlo Piccioli, Nicoletta Schettini - Albergo Rocca Ranne

- Michele Parisi - Hotel Porta del Tempo (Stroncone) 

- Giovanni Ceccotti - COGEST

- Cruciani Manila - Coop ACTL

- Silvia Bonifazi - Agr. Belvedere Cramaccioli
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L’incontro ha inizio alle ore 16.30 per permettere la più ampia partecipazione.

Introduzione di Diego Pieroni della MIND srl spiegando il motivo dell’incontro, descrivendo sisteticamente le linee 

metodologiche del PMT e sottolineando l’importanza del coinvolgimento e della partecipazione degli attori pubblici, 

privati e del terzo settore, economici, sociali, culturali della città di Terni in particolare in questa fase fondamentale 

e strategica per lo sviluppo di un PMT di successo. 

Saluti e ringrazionamenti a tutti i partecipanti da parte della Dott.ssa Pallotta in rappresentanza del Comune di Terni.

Si avvia un confronto relativo agli elementi identitari del territorio ed in particolare sui punti di forza e di debolezza 

rispetto al mercato turistico e sulle potenzialità di sviluppare uno o più prodotti turistici orientati alla figura di San 

Valentino o a ciò che esso rappresenta per Terni, per l’Umbria, per l’Italia, per il mondo. 

Interviene una operatrice turistica della Valnerina (Montefranco) che sottolinea come citicità prioritaria una 

mancanza di comunicazione e informazioni sull’offerta territoriale complessiva del territorio in base alla quale 

fornire una programmazionedi attività ai turisti/ospiti. Si sottolinea in aggiunta una completa assenza di flussi 

informativi tra operatori ricettivi, pro loco, organizzatori di eventi e di altre attività, gestori di siti di interesse 

turistico, istituzioni. Nel periodo di San Valentino tale problematica si fa ancora più evidente. 

In un altro intervento si sottolnea invece come a Terni ci sia un problema effettivo ed importante di cultura 

dell’accoglienza e si manifesta la necessità di una formazione specifica in proposito sia per operatori non soltanto 

turisticima anche degli addetti ai servizi, al commercio, agli esercizi pubblici, in particolare per quanto riguarda 

l’uso della lingua inglese. 

Per quanto riguarda la figura di San Valentino tutti i partecipanti concordano nel fatto che i cittadini di Terni si 

riconoscono con orgoglio nel proprio Santo Patrono, ma mostrano evidenti perplessità nel considerare l’opportunità 

della creazione di un prodotto turistico incentrato sulla sua figura. Si sottolinea infatti a più voci il fallimento dei molti 

esperimenti passati. C’è l’esigenza tuttavia, anche in chiave turistica, di far vivere la città intorno alla figura del Suo 

Santo patrono tutto l’anno, non soltanto nel periodo di Febbraio, ma soltanto attraverso un’opportuna e preventiva 

organizzazione condivisa ed un coordinamento centrale e forte. La forza scaturita dalla figura di San Valentino 

affinchè maturino dei risultati concreti non può esaurirsi nella durata di qualche sporadica e singola iniziativa spot, 

ma è necessario un filo conduttore ed una cabina di regia che possa realizzare un vero programma non soltanto 

di eventi in città ma di molte altre iniziative che coinvolgono direttamente la città, le associazioni, i commercianti, 

le altre forze sociali ed econommiche e i cittadini e che abbiano almeno una durata annuale. Si evidenzia inoltre 

come tale programma dovrebbe essere collegato ad altre iniziative e ad altri siti di interesse turistico non soltanto 

della città di Terni ma di tutto il comprensorio. In questa prospettiva si propone di promuovere il forte legame 

della Città con l’acqua anche attraverso il recupero la tutela e la valorizzazione delle sue fontane. Ma anche il 

percorso culturale, le sculture, i monumenti, la lancia di Luce, la contemporaneità della sua struttura urbanisticae 

architettonica e dei suoi palazzi storici e istituzionali, l’archeologia industriale, all’interno di un percorso storico 

-culturale che arte dall’area archeologica di Carsulae, e arriva a Piediluco, meta prediletta anche di un certo tipo 

di turismo fino agli anni 50 e 60. 
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In un altro intervento si sottolinea invece la mancanza di opportuna segnaletica turistica rispetto non soltanto 

ad una definizione di Terni come Città di San Valentino, ma anche di effettivo collegamento tra i siti di maggior 

interesse turistico nel comprensorio attraersando la Via Flaminia e la Valnerina, senza parlare poi della completa 

assenza sull’autostrada e sulla superstrada. La segnaletica esistente è spesso errata. 

Per ciò che concerne la prmozione si propone un maggiore investimento in azioni dirette verso scuole, comuni, 

ministeri fino ad arrivare alle ambasciate. Si propone inoltre l’organizzazione di educational tour tematici in 

ingresso alla città anche in collegamento con altri siti del comprensorio ternano. Iniziative queste che possono 

essere co-organizzate da più soggetti pubblico-privati in collaborazione con agenzie e tour operator specializzati. 

Attualmente - si sottolinea dai partecipanti - viene lasciata la promozione alla libera iniziativa della singola impresa 

turistico-ricettiva senza poter far riferimento ad un coordinamento strategico unico, forte capace di raccogliere sul 

territorio idee, proposte, esigenze e di attuarle. 

In un altro intervento si evidenzia che siti fondamentali come la Cascata delle marmore, Carsulae e Piediluco 

vivono di vita propria. Non c’è un sistema di collegamento, di integrazione, di collaborazione strategica. Non 

si trovano in questi siti totem o altri sistemi informativi anche tecnologici in grado di mettere il turista nella 

condizione di visitare altro nel territorio. 

In agginta si sottolinea come sia diventata una necessità la creazione di una rete di soggetti in grado di lavorare 

insieme per la promozione turistica del territorio ed in particolare per riuscire a individuare, a mappare e a 

promuovere in maniera integrata tutto ciò che il territorio offre al turista all’interno di un sistema informativo 

continuo conle strutture ricettive, di accoglienza e di servizi turistici. 

In tale prospettiva, in un altro intervento si sottolinea, tuttavia come per riuscire ad andare verso tale direzione 

occorre migliorare e di molto il sistema dei servizi e delle attività sul territorio rispetto al prodotto individuato. 

Infatti se si vuole puntare sull’enogastronomia ed artigianato locale, è necessario che negozi, cantine, piccole 

aziende di produzione siano aperte o cmq diano la possibilità di visite e di acquistare in loco. 

Per ciò che concerne la promozione, un ulteriore intervento sottolinea il ruolo fondamentale delle Pro Loco che 

nella nuova legge Regionale del settore turistico sono riconosciute ufficialmente come strumento fondamentale di 

informazione turistica e di accoglienza di base. Le pro Loco devono essere messe in condizione di diventare uno 

strumento attivo, il braccio operativo delle istituzioni. È dunque necessaria una nuova stagione di cooperazione tra 

pro Loco e istituzioni pubbliche territoriali. La Pro Loco è custode dei valori e degli eementi identitari di ogni singolo 

borgo ed ogni singolo borgo è una delle migliaia di tessere che compongono un unico mosaico che rappresenta 

l’Umbria. A dicembre lePro Loco grazie all’avvio dei progetti per il servizio civile saranno effettivamente a supporto 

dell’informazione turistica e dell’accoglienza all’interno della Rete regionale dei Cammini religiosi e della Rete 

degli info point per la comunicazione turistica in loco. 

In un altro intervento si sottolinea l’importanza a fini turistici di riportare a Terni la sua tradizione musicali 

con il ritorno di Umbria Jazz.  Per quanto riguarda gli eventi in generale organizzati in città si sottolinea una 

riduzione della qualità e la necessità di una cabina di regia unica dedicat ad essi in gradodi effettuare anche 



PIANO DI MARKETING TERRITORIALE “TERRE DI SAN VALENTINO” - ALLEGATO A

47

una opportuna calendarizzazione.

Si conclude l’incontro con una unanime considerazione che riconosce il turismo come una reale ed effettiva 

opportunità per tutti. Ma affinchè tale opportunità diventi certezza e produca risultati, si devono superare i vecchi 

campanilismi ed i signoli iinteressi, costruire sistemi integrati di persone, esperienze, azioni e strumenti in grado 

di programmare e progettare insieme e di rintracciare le opportunità di finanziamento pubbliche e gli investimenti 

privati, conoscere, individuare e soprattutto condividere tutte le componenti di un’offerta territoriale che non ha 

niente da invidiare ad altri territori turisticamente più sviluppati, ma soprattutto c’è necessità di un coordinamento 

unico, forte e valido.    

Conclude i lavori Diego Pieroni della Mind, descrivendo le prossime fasi di sviluppo del PMT, sottolineando le 

opportune tempistiche e l’importante ruolo dell’indagine territoriale in atto che oltre a tali incontri andrà ad 

integrare e a valutare interviste e questionari, salutando e ringraziando tutti i presenti.

L’incontro si conclude alle ore 18.45.

ALLEGATO REPORT INCONTRO A.2.5

INCONTRO DEL 30/10/2017 ORE 16.30 • Presso Sala del Camino Palazzo Eroli - Comune di Narni

Partecipano:

- Lorenzo Lucarelli - assessore Comune di Narni

- Antonio Zitti - Comune di Narni

- Antonietta Scosta - Comune di Narni

- Franco Cerasa - Comune di Narni

- Roberta Rosati - Comune di Narni

- Roberto Nini - Comune di Narni e Narni Sotterranea

- Romina Laurenti - Presidente dell’associazione Narni Insieme

- Francesca Maria Battazzi - Sistema Museo

- Morena Angelucci - titolare B&B I Melograni

- Gianfredo Cagnotto - titolare Casa Vacanze S. Egidio

- Sara Giardini - titolare B&B Nonna Anita

- Diego Pieroni - MIND srl

- Architetto Valter Ballarini

L’incontro ha inizio alle ore 17.00 per permettere la più ampia partecipazione.

Introduzione di Diego Pieroni della Mind Srl il quale descrive sinteticamente le linee metodologiche del PMT e 

sottolinea l’importanza del coinvolgimento e della partecipazione degli attori pubblici, privati e del terzo settore, 



PIANO DI MARKETING TERRITORIALE “TERRE DI SAN VALENTINO” - ALLEGATO A

48

economici, sociali, culturali della città di Narni in particolare in questa fase fondamentale e strategica per lo 

sviluppo di un PMT di successo. 

Saluti e ringraziamenti a tutti i partecipanti da parte dell’Assessore Lorenzo Lucarelli in rappresentanza del 

Comune di Narni.

Si avvia un confronto relativo agli elementi identitari del territorio ed in particolare sui punti di forza e di debolezza 

rispetto al mercato turistico.

Interviene una operatrice turistica di Narni che sottolinea come criticità prioritaria una mancanza di comunicazione 

e informazioni sull’offerta territoriale complessiva del territorio in base alla quale fornire una programmazione di 

attività ai turisti/ospiti. Si sottolinea in aggiunta una completa assenza di flussi informativi tra operatori ricettivi, 

pro loco, organizzatori di eventi e di altre attività, gestori di siti di interesse turistico, istituzioni.

In un altro intervento si sottolinea come il territorio narnese, pur avendo subìto le conseguenze del sisma dello 

scorso anno, ha riscontrato molte presenze nelle proprie strutture turistiche.

Si evidenzia inoltre che in materia di turismo, occorre lavorare sulle cause che non consentono al mercato turistico 

di crescere; terremoto, terrorismo, clima, ecc... . Dai dibattiti emerge che il territorio narnese ha molte potenzialità 

e la forte necessità di creare un brand, elementi identitari che consentano al territorio di emergere, creando 

naturalemente dei collegamenti con tutto il resto dei comuni del comprensorio ternano delimitato dal PMT. 

Per quanto riguarda la figura di San Valentino tutti i partecipanti concordano nel fatto che i cittadini di Narni non si 

riconoscono in questa figura religiosa. Emerge la necessità di trovare un altro elemento, come quello dell’acqua 

che mette d’accordo tutti i presenti, che faccia da filo conduttore con tutti i territori interessati per poi impiegare 

la figura del Santo successivamente. 

Dal confronto tra i vari soggetti, il Comune nella voce dell’Assessore, finanzierà una pista ciclabile che collega 

Narni a Terni, così da poter garantire maggior sviluppo di turismo in materia di sport e di attività all’aria aperta.

Per ciò che concerne la promozione si propone un maggiore investimento in azioni dirette verso scuole, comuni, 

ministeri fino ad arrivare alle ambasciate.  Attualmente - si sottolinea dai partecipanti - viene lasciata la promozione 

alla libera iniziativa della singola impresa turistico-ricettiva senza poter far riferimento ad un coordinamento 

strategico unico, forte capace di raccogliere sul territorio idee, proposte, esigenze e di attuarle.  

In aggiunta si sottolinea come sia diventata una necessità la creazione di una rete di soggetti in grado di lavorare 

insieme per la promozione turistica del territorio ed in particolare per riuscire a individuare, a mappare e a 

promuovere in maniera integrata tutto ciò che il territorio offre al turista all’interno di un sistema informativo 

continuo con le strutture ricettive, di accoglienza e di servizi turistici. 

In tale prospettiva, in un altro intervento si sottolinea, tuttavia come per riuscire ad andare verso tale direzione 

occorre migliorare e di molto il sistema dei servizi e delle attività sul territorio rispetto al prodotto individuato. 

Infatti se si vuole puntare sull’enogastronomia ed artigianato locale, è necessario che negozi, cantine, piccole 

aziende di produzione siano aperte o comunque diano la possibilità di visite e di acquistare in loco. 
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Conclude i lavori Diego Pieroni della Mind, descrivendo le prossime fasi di sviluppo del PMT, sottolineando le 

opportune tempistiche e l’importante ruolo dell’indagine territoriale in atto che oltre a tali incontri andrà ad 

integrare e a valutare interviste e questionari, salutando e ringraziando tutti i presenti.

L’incontro si conclude alle ore 18.45.
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ALLEGATO B
RELAZIONE TECNICA DEL BRAND SYSTEM

System identity delle “Terre di San Valentino”
(logotipo, marchio, payoff)

L’idea alla base della creazione del System Identity proposto si è sviluppata con convinzione intorno ad un concetto 

chiave: la molteplicità di vocazioni ed elementi identitari rappresenta il valore aggiunto, la ricchezza e la 

reale fonte di attrattività del comprensorio ternano, così come emerge dagli elementi strategici del Piano di 

Marketing Turistico.

In questa prospettiva si è scelto di esaltare l’unicuum essenziale attraverso la valorizzazione delle parti che lo 

compongono e che lo rendono tale e dunque unico e straordinariamente dinamico. Proprio come i molteplici 

“trigoni” di un diamante perfetto e magari “tagliato” a forma di “cuore” perché prezioso per la comunità che lo 

popola, a garanzia di una indimenticabile accoglienza e per tutti i turisti che non possono fare altro che ammirare 

e lasciarsi calamitare dal fascino magnetico di un “diamante” da scoprire nel tempo e nei luoghi, vivendo 

un’esperienza unica ed emozionante alla riscoperta delle proprie passioni. Ed ogni “passione”, in un gioco diretto 

ed immediato di richiami e corrispondenze, è identificata con un “trigono” colorato, con effetto tridimensionale, in 

cui ogni sfumatura rinvia alla ricchezza ed eterogeneità di un’unica offerta territoriale. E questo gioco di ruolo fra il 

tutto e le parti permea l’intero Brand System, le sue declinazioni, le sue espressioni. Ogni colore e relativa tonalità 

scelta rappresenta un elemento distintivo del territorio, una macro-tematica strategica: Verde-Blu: natura, 

parchi, ambiente, sport outdoor... Rosso-Arancione: storia, arte, cultura... Ocra-Marrone: sapori, tradizioni, 

percorsi e tour del gusto... Magenta-Rosa: eventi, movida, shopping, divertimento e animazione.

In tale brand strategy, ogni prodotto o specifico strumento (es. portale web, social media, campagne ADV, ecc.) 

in ragione di una ricercata chiarezza, immediatezza ed efficacia, è caratterizzato da tale corrispondenza colore-

tema (elemento identitario), con una declinazione specifica del marchio che mantiene la sua forma e gli elementi 

grafici caratterizzanti tingendosi, tuttavia, completamente del colore specifico trattato di volta in volta, a garanzia 

di flessibilità, ma anche di forte leggibilità e coerenza. Il design e il senso della contemporaneità pervadono 

stilisticamente e graficamente l’intero brand system. Equilibrio e armoniosa composizione delle parti per ritrovare 

l’essenza di una libera esplorazione in cui non si è mai soli alla ricerca continua di uno spettacolo straordinario 

che non finsce mai perché c’è tanto da scoprire e da vivere! I valori emergenti del marchio sono richiamati dal font 

utilizzato ed appositamente elaborato per la composizione grafica del logotipo delle TERRE DI SAN VALENTINO. 

Infatti,  nella realizzazione del logotipo è stato utilizzato un font con “grazie”, il Bauer Bodoni, dotato di un corpo 

ampio, ben leggibile ed elegante, dove ogni carattere è legato all’altro; inoltre con la tecnica dello stencil, 

parti di alcune lettere vengono “sottratte” per rendere il lettering unico, distintivo, caratterizzante ed armonioso. Da 

sottolineare che in questa ricerca di continuità e armonia tra le linee, all’interno delle sillabe si configurano curve 
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che richiamano direttamente il “cuore”, ammorbidendo gli angoli e le linee spezzate dell’elemento grafico 

sovrastante, facendo emergere una sensazione di accoglienza, di sicurezza, di “casa”. Nel logotipo, dunque 

significante e significato si ricongiungono e le Terre di San Valentino, attraverso la propria amonia di elementi 

identificativi, diventano il luogo delle emozioni, delle passioni, delle esperienze, delle sensazioni... dell’Amore. 

Una puntualizzazione in merito alla trama del cuore, in quanto rappresenta ed identifica il comprensorio territoriale 

con le sue mille peculiarità, un sistema di viabilità complesso e sostenibile e la moltitudine di corsi d’acqua che 

lo attraversano.

La mobilità, in particolare, rappresenta uno dei punti di forza su cui agire per avviare un cambiamento nella 

percezione del territorio. Il tema dell’accessibilità alle numerosissime e diffuse eccellenze, cosiddette minori, 

che caratterizzano il territorio è infatti centrale e strategico per rendere attrattivo il comprensorio dal punto di 

vista turistico (Terni porta di accesso al Parco della mobilità dolce dell’Umbria e “slow mobility” alla scoperta 

dell’Umbria e del suo “life style”).

Il viaggio come esperienza di crescita (culturale, spirituale e fisica) in una Regione dalle mille “sfaccettature” in 

grado di sorprendere e di affascinare chiunque ci si avventuri.

La varietà diventa identità garantendo un’ampia offerta di prodotti, servizi, strutture e attività per soddisfare le 

esigenze dei nuovi target-obiettivo turistici emergenti sul mercato nazionale ed internazionale.

La sintesi del messaggio creato attraverso gli elementi grafici sopra descritti e le loro elaborazioni e compenetrazioni, 

è espressa chiaramente e con straordinaria forza nel payoff INNAMÒRATI (INNAMORÀTI) NELLE TERRE DI SAN 

VALENTINO.

Il brand le “Terre di San Valentino” è sicuramente vincente in quanto associa un ambito territoriale (le terre) ad 

una icona universalmente riconosciuta, coincidente in parte con la figura storica e religiosa del Santo Patrono 

di Terni e più in generale con la ricorrenza planetaria (il San Valentino day) che esalta il tema dell’amore e 

dell’innamoramento. 

Se la mitra è il simbolo riconducibile al Santo, il cuore è l’icona del San Valentino’s Day. 

Il brand le “Terre di San Valentino” risponde quindi alla duplice funzione di individuare un comprensorio territoriale 

e di caratterizzarlo come luogo di fascinazione e di attrazione.

Attraversando le Terre di San Valentino ci si innamora dell’Umbria e si apprende l’arte di vivere in equilibrio con 

l’ambiente, la cultura, i sapori tra tradizione e spiritualità.

I claim collegati al brand dovrebbero quindi essere: 

1 - INNAMORATI DELLE TERRE DI SAN VALENTINO

2 - INNAMORATI NELLE TERRE DI SAN VALENTINO

3 - NELLE TERRE DI SAN VALENTINO IL CUORE VERDE… BATTE PIÙ FORTE

Da segnalare l’importanza dell’effetto mnemonico del claim INNAMORATI DELLE TERRE DI SAN VALENTINO 

in quanto può essere letto sia come una esortazione: innamòrati, che una constatazione: innamoràti. Questa 

ambiguità lessicale rafforza il messaggio in quanto costringe il lettore del messaggio ad una sua interpretazione.
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Dettagli tecnici del logo “Terre di San Valentino”

VERSIONE COLORE, IN POSITIVO 

VERSIONE COLORE, IN NEGATIVO
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VERSIONE SCALA DI GRIGIO, IN POSITIVO 

VERSIONE SCALA DI GRIGIO, IN NEGATIVO
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CARATTERE TIPOGRAFICO DEL LOGO

Il carattere tipografico utilizzato per il logo è il “Bauer Bodoni”, rielaborato attraverso un’operazione di crenatura 

delle lettere e l’utilizzo dello stencil precedentemente descritto.

COLORI CHE COMPONGONO IL LOGO

Di seguito sono riportati i colori utilizzati nella composizione del logo, in quadricromia.

DECLINAZIONE DEL LOGO PER AREE TEMATICHE

C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 100

C: 0 / M: 55 / Y: 100 / K: 0

C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0

C: 0 / M: 100 / Y: 0 / K: 0

C: 0 / M: 70 / Y: 0 / K: 0

C: 35 / M: 60 / Y: 80 / K: 0

C: 0 / M: 30 / Y: 100 / K: 0

C: 40 / M: 0 / Y: 100 / K: 0

C: 65 / M: 15 / Y: 0 / K: 0
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IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ADV

L’impatto visivo del Brand System nella sua declinazione specifica elaborata per le diverse campagne di ADV è 

fortemente caratterizzante, efficace, coerente ed immediato. In una logica di continuità e continui rimandi nelle 

diverse declinazioni grafiche delle campagne ADV, è stata impostata una tematizzazione da ritrovare facilmente e 

direttamente in ogni strumento di comunicazione utilizzato. Attraverso la combinazione colore-tema, l’elemento 

grafico distintivo del “cuore” si tinge del colore che identifica l’area tematica interessata, esaltando le 

differenti vocazioni materiali e immateriali delle terre. 

Seguendo la logica unica definita nella proposta, possono essere costruite molte altre campagne ancora più 

specifiche e diversificate seguendo una vera e propria strategia di differenziazione per target-obiettivo. Nelle 

seguenti proposte grafiche sono state costruite alcune ipotesi, declinando le differenti campagne in funzione della 

struttura o dello strumento, ed in particolare in caso di affissioni, statiche e dinamiche, su diversi formati.

REALIZZAZIONE DEL CORPORATE

In una logica di chiarezza e completezza nella divulgazione del Brand System, sarà fondamentale la realizzazione 

di una immagine coordinata (carta intestata, business cards, buste da lettera ecc...) .
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ALLEGATO C

Piano economico previsionale
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Piano dei costi

Dettaglio costi Piano di Comunicazione
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Indotto previsionale per componenti di offerta
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ALLEGATO D
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DEL LAVORO REALIZZATO

SETTEMBRE 2017 - MARZO 2018

FASE 1: Coordinamento e Management  

Settembre 2017 - Marzo 2018

• Realizzazione di incontri di coordinamento generale e di condivisione periodici con la direzione ed il personale 

tecnico dell’Ente appaltante

• Definizione di accordi specifici relativi alla gestione del Piano, al monitoraggio e al sistema di comunicazione 

verso l’interno e l’esterno

• Definizione del timing di gestione e coordinamento

• Definizione strategica e operativa del workshop di apertura dei lavori (realizzato in data 28/09/2017) e di 

presentazione/condivisione dello Stato di avanzamento in itinere e delle linee strategiche del PMT (realizzato in 

data 09/03/2018)

• Definizione e distribuzione di funzioni, ruoli e responsabilità all’interno del Gruppo Tecnico aggiudicatario/

incaricato (V. Accordo R.T. Mind srl / Miro Virili / Valter Ballarini)

• Sottoscrizione dell’Accordo di R. T. in presenza di Pubblico Ufficiale

• Realizzazione di incontri tecnico-operativi periodici all’interno del Gruppo Tecnico

• Realizzazione e condivisione di procedure e strumenti di comunicazione e di gestione delle relazioni interne al 

Gruppo Tecnico (gestione per obiettivi)

• Realizzazione e condivisione di procedure e strumenti di comunicazione e di gestione delle relazioni con l’Ente 

appaltante (gestione per obiettivi)

• Definizione e condivisione di modelli, procedure e strumenti di monitoraggio e controllo

• Consegna n° 2 Relazioni tecniche sullo stato di avanzamento del lavoro (Rif. 31/10/2017 e 31/12/2017) 

FASE 2: Indagine territoriale 

Settembre 2017 - Novembre 2017

• WORKSHOP: “Il Piano di Marketing Territoriale del comprensorio ternano: comprendere, programmare e 

partecipare” - 28 Settembre 2017 - Sede Camera di Commercio di Terni 

• INCONTRI TERRITORIALI 

- Area Est - Valnerina (Comuni di Montefranco - Arrone - Polino - Ferentillo) - 12 Ottobre 2017 ore 17,00 - Arrone: 

Ex Convento di San Francesco

- Area Nord (Comuni di Sangemini - Avigliano Umbro - Acquasparta) - 17 Ottobre 2017 ore 17,30 - Comune di 

San Gemini 
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- Area Ovest (Comune di Amelia) - 19 Ottobre 2017 ore 17,30 - Amelia: Biblioteca Comunale

- Città di Terni - 20 Ottobre 2017 ore 16,00 - BCT

- Area Sud (Comuni di Narni - Otricoli - Calvi dell’Umbria) - 30 Ottobre 2017 ore 16,30 Narni - Sala del Camino di 

Palazzo Eroli (Museo del territorio)

• INTERVISTE

N° interviste svolte: 30

N° opinion leaders coinvolti: 30

N° opinionl leaders/rappresentanti enti/istituzioni locali: 5

N° opinion leaders/rappresentanti operatori turistici locali: 9

N° opinion leaders/rappresentanti operatori turistici regionali: 3

N° opinion leaders/ rappresentanti imprese (locali e regionali): 4

N°opinion leaders/rappresentanti associazioni: 9 

• RICERCA DATI ATTRAVERSO IL WEB - Raccolta Dati/Informazioni sulla percezione in Rete del territorio di 

riferimento: ricerca dati per motore di ricerca/portale e per “key-words”

• QUESTIONARI

TIPOLOGIA A: Stakeholders e opinion leaders territoriali

- N° Questionari distribuiti: 196         

- N° Questionari raccolti: 76                         

TIPOLOGIA B: Strutture ricettive e di accoglienza turistica

- N° Questionari distribuiti: 50       

- N° Questionari raccolti: 20                         

• N. 2 FOCUS GROUPS

- Focus Group vs. Gruppo Associazionismo e organizzazioni di volontariato (06/11/2017 presso CESVOL della 

Provincia di Terni)

- Focus Group vs. giovani studenti del territorio (13/11/2017 - ITC “F. Cesi” Terni - 5^ A indirizzo di economia 

turistica)

FASE 3: Processo partecipato di informazione, condivisione e networking 

Settembre 2017 - Marzo 2018

Le azioni e gli strumenti sotti indicati sono stati realizzati grazie ad un lavoro propedeutico di MAPPATURA DEGLI 

STAKEHOLDERS DI RIFERIMENTO E OPINION LEADERS DEL TERRITORIO

• WORKSHOPS: 

1)  “Il Piano di Marketing Territoriale del comprensorio ternano: comprendere, programmare e partecipare” 

- 28 Settembre 2017 - Sede Camera di Commercio di Terni
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2) “Il Piano di Marketing Territoriale del comprensorio ternano: definizione partecipata delle linee 

strategiche ed operative” - 9 marzo 2018 - Sede Camera di Commercio di Terni

• INCONTRI TERRITORIALI (V. sopra)

• INTERVISTE (V. sopra)

• Incontri specifici di approfondimento periodico con alcuni stakeholders strategici

• Incontro di confronto e condivisione con le cariche istituzionali della Città di Terni in rappresentanza della Curia 

e del Comune. (22/01/2018 presso CCIAA di Terni) 

• Gestione continua flusso comunicazioni con l’esterno (stakeholders + opinion leaders) via e-mail e attraverso 

canali web.

• Focus Group vs. Gruppo Associazionismo e organizzazioni di volontariato (06/11/2017 presso CESVOL della 

Provincia di Terni)

• Focus Group vs. giovani studenti del territorio (13/11/2017 - ITC “F. Cesi” Terni - 5^ A indirizzo di economia 

turistica)

Nell’ambito dell’organizzazione e realizzazione di tali azioni sono state elaborati specifici strumenti di informazione, 

di comunicazione e di presentazione (es. Slides, Pamphlet, dispense, ecc.) 

FASE 4: Analisi della domanda (attuale e potenziale)

Ottobre - Novembre 2017

• Rilevamento e analisi dei dati sull’andamento del mercato turistico a livello internazionale, nazionale e regionale. 

Le informazioni ed i dati ottenuti attraverso la elaborazione e la comparazione di diverse tipologie di fonti sono 

stati integrati con quelli raccolti mediante gli altri strumenti di indagine “sul campo”, sia di tipo qualitativo 

(interviste, focus group, ecc), sia di tipo quantitativo (es. questionari, interviste, ecc.) e con i report e i documenti 

di coordinamento dell’attività di condivisione e networking.

• Rilevamento e analisi dei dati sulle caratteristiche e sui “bisogni” dei cluster di domanda individuati.

• Rilevamento e analisi dei dati sulle abitudini e le modalità di”consumo turistico” (prodotti, strutture, servizi, 

attività) dei cluster di domanda individuati. 

• Elaborazione dei dati raccolti e individuazione dei “trand” di sviluppo della domanda potenziale.

(Rif. PMT Parag. 3 - IL POSIZIONAMENTO DEL COMPRENSORIO TERNANO NELL’AMBITO DEL MERCATO TURSTICO) 

FASE 5: Analisi dell’offerta territoriale 

Novembre - Dicembre 2017

a) Elaborazione e sintesi dei dati raccolti attraverso l’azione di indagin territoriale
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b) Individuazione e analisi della vocazione del territorio considerato e delle sue componenti più incisive ed influenti 

(componenti tangibili e intangibili);

c) Analisi degli elementi di forza e di debolezza che caratterizzano l’offerta del territorio (Analisi SWOT) da cui:

- Definizione stakeholders e opinion leaders del territorio (V. Fase 3)

- Mappatura attrattori attuali e potenziali

- Individuazione progettazione locale esistente orientata agli obiettivi del PMT

(Rif. PMT Parag. 4. IL SISTEMA DI OFFERTA TERRITORIALE) 

FASE 6: segmentazione del mercato e individuazione del posizionamento attuale

Gennaio 2018 

Sintesi tecnica dell’analisi territoriale messa a confronto con i dati raccolti dalle fonti di monitoraggio dell’andamento 

del mercato turistico, con le linee strategiche nazionali e regionali e indicazioni relative ai competitors. Sono stati 

individuati, selezionati e definiti i mercati-obiettivo con analisi delle dinamiche caratterizzanti i singoli segmenti 

individuati in modo tale da individuare le soluzioni ed i prodotti turistici più idonei a soddisfare le esigenze di tali 

target-obiettivo nell’ambito di un unico Prodotto Destinazione.

(Rif. PMT Parag. 5 - L’INDIVIDUAZIONE DEI SEGMENTI-OBIETTIVO) 

 

FASE 7: Individuazione delle strategie per la definzione del Prodotto-Destinazione

Gennaio - Febbraio 2018

Piano strategico del Prodotto-Destinazione redatto in data 21/12/2017 e consegnato in allegato al 2^ report 

sullo stato d avanzamento del lavoro (31/12/2017) e accompagnato da presentazione illustrativa in power point. 

(V.documento Rif. “Individuazionee definizione delle Linee Strategiche funzionali alla costruzione del 

nuovo prodotto-destinazione e del suo Brand-System”).

Il documento richiamato è il frutto della sintesi dei risultati raggiunti durante l’implementazione delle fasi precedenti 

e raccoglie le linee strategiche prioritarie alla base della costruzione del nuovo Prodotto-Destinazione ed una 

precisa e chiara proposta di Brand Management che sarà poi condivisa nelle fasi successive con gli stakeholders 

strategici individuati. Il documento infine contiene una matrice indicativa delle opportunità di finanziamento a 

copertura delle azioni strategiche individuate.

Tale lavoro, da intendersi come prima stesura, previa approvazione del Committente, è stato presentato 

e condiviso con i rappresentanti della Curia e del Comune di Terni in occasione del confronto operativo 

tenutosi presso la CCIAA di Terni in data 22/01/2018. 

(Rif. PMT Parag. 6 - LE LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO DEL NUOVO PRODOTTO-DESTINAZIONE) 
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FASE 8: Definizione delle componenti strategiche e operative del Prodotto Turistico

Gennaio - Febbraio 2018

(Rif. PMT Parag. 7 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AZIONI DI MARKEITNG TURISTICO: INTEGRAZIONE, 

DIFFERENZIAZIONE, SPECIALIZZAZIONE).

FASE 9: Definizione del Piano di Promo-commercializzazione

Febbraio - Marzo 2018

(Rif. PMT Parag. 8 - IL PIANO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE COME FUNZIONE SPECIFICA DELLA 

DESTINATION MANAGEMENT COMPANY (DMC)

NOTA: Nell’amdito dell’implementazione delle FASI 7 - 8 - 9 è stato progettato, ideato e realizzato il Brand System 

con relativa presentazione grafica 

(V. ALLEGATO B -  RELAZIONE TECNICA SUL BRAND SYSTEM)

FASE 10. Analisi dei flussi finanziari ed elaborazione del Business Plan + Piano di Gestione triennale del 

Prodotto Destinazione 

Marzo 2018

(Rif. PMT Parag. 9 - START-UP PLANNING: IL MODELLO DI BUSINESS PER LA SOSTENIBILITA’ DELLA 

STRUTTURA (DMC) E DEL PRODOTTO/BRAND (“TERRE DI SAN VALENTINO”)

(V. ALLEGATO C - DMC - START-UP PLANNING (PREVISIONE FINANZIARIA TRIENNALE)

FASE 11: Definizione degli indicatori e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati 

Settembre 2017 - Marzo 2018

Il Gruppo Tecnico ha definito le procedure e gli strumenti di monitoraggio della qualità delle diverse fasi di 

implementazione del progetto. Tali procedeure e strumenti determinano nel tempo la coerenza degli interventi 

esecutivi ed operativi con le indicazioni e le ipotesi contenute nel programma metodologico presentato e aggiudicato. 

In particolare essi misurano l’effettivo raggiungimento dei risultati attesi (outputs), degli obiettivi, il rispetto delle 

tempistiche, delle metodologie utilizzate, degli strumenti realizzati e la qualità strategica e procedurale delle azioni 

sviluppate monitorando costantemente le fasi di avanzamento del Piano. 
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FASE 12: Definizione e attivazione sistema informativo interno ed esterno

Settembre 2017 - Marzo 2018

Sono stati prodotti i seguenti strumenti/risultati:

• Impostazione e ideazione grafica

• Realizzazione di cartelline/folder

• Realizzazione di manifesti 

• Realizzazione di inviti (Rif. Workshops + incontri territoriali)

• Segreteria organizzativa (Mailing list, telemarketing, gestione contatti, costruzione di DB, gestione Files, ecc.)

• Redazione Comunicati stampa e contatti stampa

• Sito web istituzionale dell’Ente Appaltante

• Newsletter istituzionale dell’Ente Appaltante

• Pagina web e canali social network dell’Ente Applatante

• Strumenti web del Gruppo Tecnico (sito web, newsletter, social network - pagine ed eventi)

• Organizzazione eventi/iniziative moltiplicatori (workshops, incontri territoriali, interviste, focus groups, ecc.) 

e realizzazione documenti/prodotti di disseminazione (presentazioni risultati in formato elettronico e cartaceo) 

(trasversale)

Consegna del documento finale: 04/04/2018
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ELENCO DELLE FONTI

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/tourism/ - Turismo. Periodo di Programmazione 2014 - 2020

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/tourism/ - L’Europa, prima destinazione turistica mondiale 

- un nuovo quadro politico per il turismo europeo, COM (2010) 352 definitivo

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/tourism/ - Rafforzare la competitività del turismo in Unione 

europea - un approccio valutativo per la determinazione di 20 casi di innovazione e buona pratica, Relazione 

finale, DG ENTR, settembre 2013

www.unioncamere.net - “La Politica Europea del Turismo”, Bruxelles 2015

MIBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo “Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017 

- 2022. italia Paese per Viaggiatori”, Roma 5 Maggio 2017

Ministero per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport “Turismo italia 2020”, Roma 13 Febbraio 2013

http://www.ontit.it/ont/ - OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO “Turismo in Cifre n. 2 - 2017”, Roma 11 

maggio 2017

 

http://www.ontit.it/ont/ - OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO Sez. Ricerche Periodiche “Be Italy - Indagine 

sull’attrattività del Paese”, Roma 21 novembre 2017

http://www.ontit.it/ont/ - OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO - Articolo “Panoramica sul Turismo Culturale”, 

2016

http://www.ontit.it/ont/ - OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO sez. Statisitche e sez. Trend

ISTAT “Movimento Turistico in Italia: 2015”, Roma 1 Dicembre 2016

  

Regione Umbria, Servizio Turismo e promozione Integrata “Piano Annuale delle Attività di promozione Turistica e 

Integrata 2015 - Allegato A”, 2014

Regione Umbria in collaborazione con Centro Studi sul Turismo e Sviluppumbria spa “Piano di Markeitng Strategico 

per il Turismo - Progetto d’eccellenza “Innovazione del Prodotto Umbria” utilizzo delle tecnologie multimediali per 

la promo-commercializzazione”, Perugia, Febbraio 2014

http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/statistiche-del-turismo
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• Tavole Statistiche (ANNI 2015 - 2016 - 2017)

• Trend della domanda e dell’offerta turistica: schede di analisi: Riepilogo annuale distinto per tipologia turistica 

di ricettività, flussi turistici, provenienza, IUM, permanenza media e relative variazioni percentuali sull’anno 

precedente.

• Domanda e offerta turistica dei Comuni dell’Umbria: Riepilogo annuale della ricettività e dei flussi turistici nei 

comuni umbri, pubblicato nel rispetto del segreto statistico e della privacy

• Archivio dell’Osservatorio Regionale sul Turismo: Archivio delle indagini e analisi del fenomeno turistico in 

Umbria. Ricerche tematiche. Rapporti annuali

http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/ricerche-tematiche1 - “Il turismo nei Borghi e nei Centri 

storici umbri” - 2011

www.regione.umbria.it - Regione Umbria - Calendario regionale Fiere Mostre e Manifestazioni - ANNI 2016-2017

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=183168&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5
Regione Umbria - Legge regionale 10 luglio 2017 , n. 8 Legislazione turistica regionale. Pubblicazione: Bollettino 

Ufficiale n. 28, S.o. n. 1 del 12/07/2017

Comune di Terni, Consulta sul Turismo - Atti degli Stati Generali sul Turismo - Terni, 21 - 22 novembre 2014

CCIAA Terni - Dati statistici sulle imprese del settore turistico-ricettivo, esercizi pubblici e ristorazione - Terni, 

2016-2017

Confindustria Umbria - Presentazione “Il ruolo di un’efficace politica indstriale per la competitività dei territori: 

implicazioni per Terni-Narni” V. De Molli (Manager Partner of the European House) Ambrosetti Spa, Narni 27 

novembre 2015

 

Confindustria Umbria - Presentazione “Il rilancio manifatturiero di Terni e Narni - Ipotesi di MasterPlan” - Ambrosetti 

Spa, Narni 27 novembre 2015 

www.marketing.turistico.com - Articolo “Il Turismo Culturale in Umbria”, 2017

www.beniculturali.it - Articolo “Dati definitivi sul turismo culturale” - 2017

www.agriturismo.net - “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano” - 2017

“Rapporto sul Turismo 2016”, Unicredit e Touring Cub, Roma, 2016
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Le Fonti Valentiniane

Martirologio Gerominiano (V secolo: 431 – 450): Valentinus ep. Interamnensis m. Romae

La Passio sancti Valentini martyris - Bibliotheca Hagiographica Latina (BHL 8460)

Passio S. Valentini presbyteri et martyris (BHL 5543; BHL 8463; BHL 8464): San Valentino prete e  martire a Roma 

Luogo di culto: Basilica di Roma (II m. Flaminia)

Historia translationis capitis S. Valentini martyris (BHL 8461): San Valentino vescovo e martire di Terni 

Luogo di culto: Basilica di Terni (LXIV m. Flaminia)

Acta Sanctorum (XVII sec.)

A. Amore, San Valentino di Terni o di Roma? in “Antonianum”, n. XLI Roma 1966, pp. 290-277; A. Amore, voce San 

Valentino, in Enciclopedia dei santi, vol. 12, Città Nuova, Roma 1969.

Cfr. Il Santo patrono nella città medievale: il culto di S.Valentino nella storia di Terni Atti del Convegno di studio, 

Terni 9-12 febbraio 1974) a cura di G. Passarelli, Lagoliardica Editrice, Roma 1982; 

San Valentino patrono di Terni. Atti del Convegno di studi Terni, 27-28 febbraio 2004, a cura di V. Pirro, Edizioni 

Thyrus, Terni 2009; 

San Valentino e il suo culto tra medioevo ed età contemporanea: uno status questionis. Atti delle Giornate di 

studi Terni, 9-11dicembre 2010, a cura di; M. Bassetti - E. Menestò, Fondazione Centro Studi sull’Alto Medioevo, 

Spoleto 2012.

V. Fiocchi Nicolai, Il culto di S. Valentino tra Terni e Roma: una messa a punto, in “Atti del Convegno di Studio: 

L’Umbria meridionale tra tardo antico e Alto medioevo”, Acquasparta 1989, Assisi 1991, pp. 165-178.

E. Dangelo, Terni medievale, la città, la chiesa, i santi, l’agiografia, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto 

medioevo, Spoleto 2015. 

B. Palombi, Nuovi studi sulla basilica di San Valentino sulla via Flaminia, in Rivista di Archeologia Cristiana, n. 85, 

P.I.A.C. (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana), Roma, 2009; pp. 469-540.
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Altri Siti-Web di riferimento:

Le Terre di San Valentino - http://www.leterredisanvalentino.it/

La Greenway del Nera - http://lagreenwaydelnera.it/it

Grand Tour Rando - http://www.grandtourrando.it/

Umbriaexperience - http://www.umbriaexperience.it/

Borghi più Belli d’Italia - http://borghipiubelliditalia.it/umbria/

Blog Luoghi da vedere - http://luoghidavedere.it/luoghi-da-vedere-in-italia/cosa-vedere-in-umbria/

I luoghi del silenzio (Terni) - http://www.iluoghidelsilenzio.it/category/umbria/ternano/

Blog Ternistoria - http://ternistoria.blogspot.it/?view=classic

Umbriatourism (Portale Turistico della Regione Umbria)- https://www.umbriatourism.it/it/-/terni-la-citta-dell-

amore

Viaggiart (Terni) - https://viaggiart.com/it/terni_7233.html

VisitItaly - http://www.visititaly.it/cosa-vedere/umbria/provincia-di-terni.aspx

Musei Provincia Terni - http://www.museiprovinciaterni.it/

Rurality - https://www.rurality.it/cosa-fare-a/terni

Italia.it - http://www.italia.it/it/home.html

Fair Blog Travel - http://fairblogtravel.it/2017/03/21/tour-nel-gal-ternano-cosa-vedere-ad-arrone-ferentillo-

e-terni/

Tripadvisor - https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g580242-d4701231-Reviews-Cosa_Vedere_

Vicino_Terni-Terni_Province_of_Terni_Umbria.html

Ternimania - http://www.ternimania.it/2009/09/turismo-terni-e-dintorni-ovvero-cosa.html

Città da visitare - https://www.citta-da-visitare.it/cosa-vedere-a-terni.html

Bellaumbria - http://www.bellaumbria.net/it/itinerari/cosa-vedere-a-terni-in-un-giorno/

Travel funpage - https://travel.fanpage.it/guida-di-terni-umbria-cosa-vedere/

Paesi online - https://travel.fanpage.it/guida-di-terni-umbria-cosa-vedere/

Il Turista - https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=8&cat3=8&cat4=28&lan=ita

La Via di Francesco - http://www.umbriafrancescosways.eu/

Via di Francesco - http://www.viadifrancesco.it/

Terninostru - http://www.terninostru.it/sezione-storia-di-terni/

Terni che fu - http://www.ternichefu.it/




