
 
RESOCONTO DI RIUNIONE TAVOLO TURISMO 15/2/2021 

CONTRATTO DI FIUME, COSTA E PAESAGGIO ARRONE 

Partecipanti: R. Bellardini (consulente ARSIAL), G. Bianchi (Aries Sistemi Srl), L. Buonamico (CEA/Cyberia), A. 
Cedrini (Casale Poggio Nebbia), F. Dessy (Consorzio Bonifica Litorale Nord e Tevere), D. Di Bianco, M. C. 
Mignucci (SAIFO), M. F. (Comitato Focene), prof. G. Ricci (Circolo Velico Fiumicino), M. G. Villani (WWF 
Litorale), S. Vuolo (Fondazione Catalano), S. Estivi (Coordinatore) 
Modalità: piattaforma video 
Durata: dalle 17:00 alle 18:30 
Argomento: ipotesi di soluzione tecnologica per la realizzazione del progetto “SAIL” (documento allegato 
all’invito) 
Il coordinatore S. Estivi, informati gli intervenuti dell’assenza dell’altro coordinatore R. Megna, motivata da 
sopraggiunti impegni di lavoro, ribadisce quanto scritto nell’invito in merito a: 

- Veste giuridica del soggetto attuatore del progetto SAIL 
- Stato di avanzamento delle interlocuzioni con Regione Lazio e Istituzione pubbliche in generale. 

Riguardo alla veste giuridica la valutazione delle numerose alternative è ancora in corso e si stima che fra 
qualche settimana si sarà in grado di illustrare al Tavolo quelle giudicate più adeguate. 
In merito alle interlocuzioni con la Regione Lazio se ne sono avute numerose anche con i massimi livelli 
gerarchici. Lo scopo è riuscire ad impegnare la Regione a favore del progetto SAIL nei suoi due ruoli 
fondamentali di coordinamento (i 15 Comuni e le Associazioni di Categoria) e di programmazione (azioni di 
sostegno). 
L’evoluzione della situazione dei due importanti temi sarà all’OdG della prossima riunione del Tavolo. 
Il Coordinatore, prima di illustrare il documento “SAIL soluzione tecnologica”, antepone le conclusioni 
dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano che 
ha analizzato i trend rilevanti per il settore del turismo in Italia nel 2020 e ha identificato che, pur nel contesto 
di un drammatico calo del 60% rispetto all’anno precedente, si sia evidenziata una crescita del peso del canale 
di prenotazione diretto, soprattutto in digitale. 
A conclusione della veloce illustrazione del documento “SAIL soluzione tecnologica” si apre un dibattito che 
vede la partecipazione di tutti dal quale emerge in prima istanza la richiesta comune di rendere il documento 
meno tecnico e maggiormente indirizzato ad una divulgazione più generalista. Il coordinatore, preso atto, si 
è impegnato, come in effetti ha fatto, ad allegare al resoconto della riunione un documento rivisitato e 
“alleggerito”. Il documento è annesso al presente resoconto. 
Inoltre, si riportano, a memoria, i concetti essenziali ed i quesiti posti dai singoli partecipanti alla riunione: 
G. Ricci ha posto in evidenza, come già fatto nella riunione del Tavolo Costa, la seria situazione di 
inquinamento ambientale che si determina alla foce del fiume Tevere e delle sue ripercussioni sulla “Costa”; 
le azioni di intervento non possono, dunque, prescindere dal fatto che il territorio è un unicum. Non si può 
pensare di migliorare l’offerta turistica senza l’attuazione di un piano di recupero ambientale. 
M.C. Mignucci, ribadendo che il progetto SAIL è espressione di una vera volontà di innovare nel settore 
turistico, ha chiesto di rendere il documento sulla soluzione tecnologica più accessibile ad una pluralità di 
destinatari non necessariamente competenti in nuove tecnologie e loro applicazioni. 
F. Dessy, ha domandato al coordinatore quale potrebbe essere il contributo del Consorzio di Bonifica non 
solo alle attività del Tavolo Turismo ma in generale a quelle del CdF Arrone. 
L. Buonamico, ha evidenziato la forte crisi del settore turismo e della necessità di adeguare l’offerta al 
cosiddetto “turismo lento” ossia a dare maggiore attrattività di richiamo ai luoghi laziali e romani associando 
ad esempio tematiche ambientali e archeologiche o letterarie oppure enogastronomiche. 
M. G. Villani, ha preso spunto dall’intervento di L. Buonamico per estendere il ragionamento sulla necessità 
di ideare nuove offerte turistiche; inoltre, ha posto il quesito di come sia conciliabile, in termini di territorio 
interessato, l’estensione del progetto SAIL con quella del CdF Arrone riguardante i soli Comuni di Cerveteri e 
di Fiumicino. 
 
 



 
G. Bianchi, è intervenuto per spiegare che i contratti di fiume attengono ai bacini idrografici piuttosto che ai 
confini comunali, pertanto il CdF Arrone riguarda un territorio molto più vasto di quello di Cerveteri e 
Fiumicino comprendendo anche una porzione di un Municipio di Roma, Anguillara, Bracciano, ed altri ancora.  
D. Di Bianco, ha preso spunto dalle considerazioni sui contratti di fiume, per dare l’evidenza di come ad 
esempio quello del “Basso Tevere” (da Castel Giubileo alla Foce), nel quale è impegnato nella sua veste di 
Delegato del Sindaco di Fiumicino, da una parte si allaccia a quello dell’Aniene (principale contributore 
dell’inquinamento di tutti i generi) e dall’altra a quello dell’Arrone (per gli aspetti toccanti la Costa). In buona 
sostanza si deve lavorare in modo collaborativo fra i contratti perché ciascuno è legato ad altri. Tanto per 
fare due esempi: quello del “Basso Tevere” potrebbe indicare le soluzioni per la fruizione degli argini, e quello 
dell’Arrone potrebbe dare le linee guida per quelle pertinenti la Costa. 
M. F. (Comitato Focene), ha portato la testimonianza di come il fenomeno dell’erosione nella località di 
Focene stia fortemente preoccupando la popolazione e compromettendo addirittura il patrimonio forestale 
dell’Oasi di Macchiagrande. 
R. Bellardini, ha espresso il parere che l'eventuale realizzazione del progetto SAIL è in linea con le attività 
realizzate da Arsial con i partecipanti al Comitato Promotore del Biodistretto, Maremma Etrusca e Monti 
della Tolfa, per valorizzare la produzione agricola e per aumentare la coesione tra i diversi attori sociali.   
A. Cedrini, ha invitato il coordinatore a meglio spiegare le modalità di attuazione del progetto SAIL ad oggi 
piuttosto vaghe ed indeterminate. 
 
In conclusione il dibattito ha messo in evidenza che: 

- Il progetto SAIL è innovativo, ma non ha ancora una chiara declinazione pratica 
- Il CdF Arrone può essere lo strumento per definire una strategia di promozione del territorio, posto 

che siano attuate le azioni di recupero e di miglioramento ambientale, accompagnate da politiche di 
indirizzamento e di sostegno alle attività produttive. 

Infine, i coordinatori devono portare alla prossima riunione del Tavolo proposte concrete di sviluppo e di 
realizzazione del progetto SAIL. 
Un coordinatore 
  



 
ANNESSO AL RESOCONTO DI RIUNIONE DEL 15.2.2021 

 
SAIL SOLUZIONE TECNOLOGICA (sintesi) 

 
Presupposto per raggiungere gli scopi enunciati è la costituzione di una “rete di collaborazione” tra gli aderenti a “SAIL” 
ed un gruppo di imprese e Organismi di Ricerca con competenze complementari. 

1. Ruolo del web 
Oggi uno dei punti di maggiore evoluzione per il settore è il ruolo svolto dal web, risulta infatti che negli ultimi anni la 
quasi totalità delle persone che dispongono di un accesso Internet ha prenotato online un prodotto o un servizio 
turistico, e che la maggioranza utilizza il web nella fase di pianificazione e di fruizione. 
Da una prima analisi, risulta che l’utilizzo del web in questo settore risulta focalizzato soprattutto su strumenti di 
consultazione, finalizzati a raccogliere informazioni, recensioni o materiali di approfondimento, o che si concludono con 
l’acquisto di un servizio. 
Il progetto “SAIL” aspira a completare questo quadro, promuovendo strumenti che estendano l’utilizzo del web e delle 
nuove tecnologie al fine di migliorare anche l’esperienza di fruizione stessa, consentendo a operatori e professionisti 
del settore di farsi parte attiva nell’erogazione dei servizi, in tempo reale e sfruttando smartphone e Internet. 

2. Caratteristiche del Progetto 
2.1 ASPETTI GENERALI 
La piattaforma intende offrire le proprie funzionalità a tutti i soggetti coinvolti e su tutto l’arco dell’esperienza, partendo 
dalla pianificazione della visita per arrivare alla sua effettiva fruizione. 
Per raggiungere queste finalità la piattaforma sfrutterà diverse modalità di accesso: si prevede la realizzazione di una 
app per dispositivi mobili (es. smartphone) e di un portale web, entrambi in grado di dialogare con i servizi di back-end 
della piattaforma. Si prevede inoltre, nell’ambito del progetto, lo studio e la sperimentazione di dispositivi hardware 
specifici per consentire una migliore fruizione in alcuni degli scenari di utilizzo.  
Gli aspetti di particolare innovazione proposti risiedono nella modalità di incontro tra offerta e domanda di servizi 
culturali e turistici, e negli strumenti tecnologici a supporto dell’esperienza di fruizione, con particolare riferimento 
alla sperimentazione della guida remota. 
2.2 GESTIONE DELL’OFFERTA DEGLI OPERATORI 
La piattaforma offrirà agli operatori del settore (imprese, enti, professionisti, ecc.) la possibilità di presentare la 
propria offerta, in termini di siti, eventi o percorsi di visita, inclusi servizi a pagamento quali tour guidati o biglietti di 
ingresso. 
La natura dell’offerta potrà essere varia, includendo servizi di visita guidata che spaziano da siti delimitati (es. parchi 
archeologici, musei, esposizioni) a percorsi liberamente accessibili (es. città d’arte, borghi, visite naturalistiche). La 
raccolta delle informazioni fornite dagli operatori sarà guidata e gestita dalla piattaforma in modo da risultare semplice, 
e assicurando al tempo stesso un alto livello di qualità dei dati ottenuti.  
Tra le caratteristiche peculiari è prevista un’estesa possibilità di qualificazione di tutti gli elementi sotto molteplici punti 
di vista (es. periodi storici di interesse, movimenti artistici, ecc.) per consentire una migliore formulazione delle proposte 
e supportare le funzioni di ricerca. 
2.3 PIANIFICAZIONE PERSONALE DEI VISITATORI 
La piattaforma prevede l’erogazione di servizi ai fruitori, a partire da strumenti di consultazione del catalogo 
disponibile e da strumenti di pianificazione personale dei propri viaggi. 
Punto di forza delle funzionalità di pianificazione sarà un approccio collaborativo e social, in modo da coinvolgere più 
persone in una sorta di diario di viaggio condiviso sulla piattaforma, attraverso il quale pianificare insieme le attrazioni 
da visitare e gli altri dettagli del viaggio, raccogliere appunti e, successivamente, condividere fotografie o altri materiali, 
il tutto con una stretta integrazione con i social network più diffusi. 
2.4 PROMOZIONE DELL’OFFERTA 
Gli strumenti offerti ai fruitori mettono a disposizione della piattaforma una considerevole quantità di informazioni che, 
combinate anche con i dati di profilo, con le preferenze che ciascun utente può definire registrandosi presso il portale, 
e con gli spostamenti registrati attraverso l’app, consentono alla piattaforma stessa di promuovere in modo mirato i 
servizi offerti. Ad esempio, durante l’organizzazione di un viaggio nella provincia di Roma un utente potrebbe ricevere i 
migliori tour disponibili sulla base dei suoi interessi, oppure ricevere una notifica in questo senso non appena sbarcato 
da un viaggio aereo in un’altra città. 
La piattaforma sarà in grado di offrire strumenti avanzati agli operatori per promuovere e gestire il posizionamento 
privilegiato della propria offerta. 
 

 


