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CONTRATTO DI FIUME ARRONE 

TAVOLO TURISMO 

 

Scheda  
N° 1 

ASSET 1 PAESAGGIO E NATURALITA’ 
ASSET 3 AGRICOLTURA DI QUALITA’ 
(Riferimento alla Matrice Strategica del Documento Strategico)   
 

OS Obiettivi specifici di sostenibilità 
(Riferimento alla Matrice Strategica del 
Documento Strategico)   

 
 

Obiettivo 1° livello: 1.2 TURISMO 
Obiettivo 2° livello: 1.2.1 Turismo sostenibile 
Obiettivo 2 livello: 1.2.2 Ripristino “strade interpoderali” 

Obiettivo 1° livello: 1.3 TUTELA E PROTEZIONE DEL CAPITALE NATURALE E CULTURALE 
Obiettivo 2° livello: 1.3.3 Creazione di percorsi mirati e tematici 

Obiettivo 1° livello: 3.2 AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE 
        Obiettivo 2° livello: 3.2.1 Promuovere attività di ECOturismo 

AZ 

Azione   
(Riferimento alla Matrice Strategica del 
Documento Strategico)   

 

1.2, 1.3 e 3.2.1 
Elaborazione progetto SAIL “Sistema Archeonaturale del Litorale Laziale” 
Partecipazione a “Lab Turismo” 

Descrizione allegata 

AT Attività   
 

1.2  

TP 

Tipologia dell’attività 
 
 
 

 X Studio/Ricerca/fattibilità 
       X Progetto 
     X Realizzazione interventi 
     Altro…. 

C 
Contributo dell’azione/attività alle Politiche 
Comunitarie, Nazionali e Piani e Programmi 
Regionali  
 

➢ PIANO TRIENNALE DEL TURISMO  2020 – 2022 REGIONE LAZIO 
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D Descrizione dell’Attività 
SAIL vuole essere un Laboratorio per valorizzare un grande tratto del Litorale laziale e alcune Aree Interne collegate, una struttura che 

coordini innovative strategie di sviluppo turistico integrato, un modello aggiornato di progettualità, partecipata e condivisa; per rilanciare 

le vocazioni turistiche dei luoghi a vantaggio di un turismo attratto dalla qualità dell'offerta e dalla sua fruibilità. 

  

L’area SAIL comprende i Comuni costieri da Roma (Ostia Lido) a Montalto di Castro, i Comuni attorno al lago di Bracciano con Tolfa, 

Allumiere e Canale-Monterano. Per dare forma ad una offerta turistica integrata e dinamica che tenga conto dei cambiamenti della 

domanda come pure dell’attuale limitazione anti Covid19 e sue conseguenze l’idea è di creare una entità giuridica ad hoc pubblico/privato 

per generare un reale impatto e valore di sistema, scalabile, replicabile e sostenibile.  

Obiettivi: crescita economica e occupazionale, efficientamento dei servizi e affermazione di una identità condivisa. 

La struttura organizzativa di SAIL non è ancora formalizzata. Le riunioni operative sono indette, gestite e coordinate dai responsabili di SAI.FO 

(promotore del Laboratorio SAIL). A regime sarà stata costituita una entità legale “NEWCO” (probabilmente con la forma giuridica della Società di 

scopo a r.l.) a partecipazione pubblica e privata. La NEWCO sarà amministrata da un Destination Manager e beneficerà dei servizi amministrativi e 

generali dei soci.  

 

L’innovazione è data dalla NEWCO avente la missione di elaborare ed applicare una marketing strategy condivisa e sostenuta da fonti 

finanziarie differenziate (pubbliche e private), di creare offerte integrate di turismo sostenibile (anche con l’utilizzo di piattaforme digitali), 

di sviluppare l’occupazione, comunicare, educare, informare. In parallelo essa curerà la formazione continua del personale operativo dei 

soci e degli “associated partner”; avrà stabili relazioni con il mondo della Ricerca e porrà la massima attenzione a creare nuovi prodotti e 

servizi per far fronte a specifici bisogni. 

 

Allo stato attuale è in corso il dibattito interno per la migliore definizione dell’assetto della NEWCO; sul tema il Comitato Promotore di SAIL è 

assistito da uno studio legale esperto in materia avendo avuto modo di partecipare alla nascita di Trentino Marketing S.r.l. Inoltre, continua la 

campagna di reclutamento degli aderenti all’iniziativa e sono intense le relazioni con le Istituzioni (Regione ed Enti Locali) per dare corpo alla loro 

partecipazione attiva. Particolare cura si sta ponendo alla congruenza con l’attuale Piano Triennale del Turismo della Regione ed in quest’ottica 

saranno allacciati stretti rapporti con LazioCrea deputata a far nascere la piattaforma “VISITLAZIO.COM” come da Deliberazione 24 novembre 2020, 

n. 867, pubblicata su BURL n. 143 del 26/11/2020.  

 

 

SR Soggetto Responsabile del Tavolo   
Soggetto corresponsabile 
 
 

Fondazione A M Catalano 
SAI.FO 
 

Soggetti Coinvolti: Aderenti CdF Arrone, Stakeholder, 
Enti Locali, Regione 
 

TA Tempi previsti per l’attuazione  
 

Avvio: luglio 2020                                              Termine: giugno 2021 
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R Risorse finanziarie complessive  
€…………………. 
 

   Disponibili         € …………. 
 
   Da Reperire       € …………. 
 

Strumenti di finanziamento (al momento non attivi): 
POR FESR  
 

CA Criticità attese 
 
 

➢ Coordinamento tra i comuni  
➢ Reperimento finanziamenti pubblici e privati 

 
 

RIS 
Risultati / prodotti Attesi  Creazione di una offerta turistica integrata coerente con lo sviluppo sostenibile 

Crescita professionale degli operatori del settore 
Incremento occupazionale 

TC 

 
Territorio coinvolto 
(vedere pag. 8 documento allegato) 
 
 
 

 
 

Cartografia 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 Referente: Scheda Compilata da: Sergio Estivi 
 

Dott……      Ufficio……………  mail  info@fondazionecatalano.it  tel  3341988631 

 

mailto:info@fondazionecatalano.it

