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Liguria a prima vista



Tra il 2005 e il 2010, la Regione Liguria ha avviato una serie di misu-
re coordinate, finalizzate a sostenere un processo di riqualificazione
dell’attività turistica.
L’obiettivo è invertire la tendenza registrata nel periodo 1990-2005
ad un lento ma costante decremento delle presenze che, dai 17
milioni rilevati nel 1988, sono passate a poco più di 14 milioni nel
2005.  Contestualmente anche il numero degli esercizi e dei posti
letto è andato regredendo  sensibilmente, sia nel numero delle
strutture (-24,4%) sia  nel numero  dei posti letto (-23,4%) mentre,
nello stesso periodo, la media nazionale registrava un calo nel
numero degli esercizi (-8%) cui corrispondeva, però, un incremento
dei posti letto (+15%).
Il pacchetto di misure elaborato dall’Assessorato al Turismo punta
ad accrescere e sostenere la redditività delle imprese turistiche,
favorire interventi di riqualificazione attraverso forme congiunte di
finanziamento agevolato, incentivare e promuovere aggregazioni e
sinergie tra i soggetti, sostenere la competitività e lo sviluppo
dell’economia turistica ligure attraverso una diversificazione
dell’offerta in grado di destagionalizzare.
A fronte delle azioni così impostate, già nelle rilevazioni presentate
dall’Annuario Statistico Regionale si è riscontrato  un incremento
delle presenze straniere  che nel 2007 – per la prima volta in 19 anni
- hanno superato i 4 milioni. Tale tendenza permane anche nel
2008, con un incremento delle presenze straniere pari a + 5,03%, in
controtendenza rispetto al dato nazionale, che registra un – 4,1%.
Le numerose azioni messe in campo e le relative norme comprendo-
no diversi aspetti dell’economia turistica, dalla ricettività ed acco-
glienza, fino ai finanziamenti, necessari per dare nuova linfa agli
operatori e a tutto il settore.
In fatto di Misure per la Salvaguardia e la Valorizzazione degli
Alberghi la legge consente di regolamentare in modo chiaro ed
organico la disciplina urbanistica riferita alle strutture ricettive, in
particolare quelle alberghiere e introduce l’assoggettamento al vin-
colo di destinazione d’uso alberghiero.
Il testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari
sostituisce il vecchio sistema di classificazione, datato 1982 e abro-
ga 22 leggi precedenti. Introduce la classificazione delle strutture
balneari e la disciplina degli “appartamenti ammobiliati ad uso turi-
stico”, affrontando il tema dei posti letto non ufficiali, quantificabili
secondo una stima di massima in numero tre volte superiore rispet-
to ai posti letto ufficiali.
Contemporaneamente è stato attivato l’Osservatorio Turistico
Regionale, che fornisce agli operatori del settore e agli Enti una più
puntuale  informazione sulle dinamiche della domanda e dell’offer-
ta turistica. Il primo rapporto annuale è stato presentato nel giugno
scorso.

La strategia  del  Triennio  2008/2010  sviluppata  dal  piano   triennale,
punta  sul  “Turismo  sostenibile di  terra e di  mare”,     con    una
forte   interazione    tra   costa   ed   entroterra,   allo scopo di destagio-
nalizzare e internazionalizzare i flussi turistici verso la Liguria.
La strategia regionale, tenendo conto delle fragilità e delle capacità di
carico del territorio, mira a salvaguardare e valorizzare l’ambiente e a
distribuire meglio i flussi turistici su tutto il territorio e lungo l’arco
dell’anno attraverso l’offerta di linee di prodotto tematiche (sport,
enogastronomia, arte e culture, eventi, ecc.), seguendo la tendenza in
crescente aumento di vacanze “esperenziali”, brevi e ripetute.
Nell’ambito dei finanziamenti erogati è stato lanciato Ad Hoc Turismo,
uno strumento innovativo, promosso per sostenere le PMI
turistico/ricettive che intendono investire e riqualificarsi; 12 istituti di
credito hanno attivato forme di finanziamento con mutui a 25/30
anni, garanzie fino al 90% dell’investimento e tassi di interesse compe-
titivi, generando in poco più di 2 anni 90 milioni di investimenti a  favo-
re di 240 imprese liguri.
Sono stati realizzati anche numerosi progetti con il preciso obiettivo di
migliorare le strutture dell’accoglienza,  ma anche gli elementi esterni
che influiscono direttamente sulla capacità di attrazione del sistema
turistico ligure, quali la depurazione delle acque, la rete dei parchi e
l’Alta via, lo sviluppo delle piste ciclabili, del trasporto e dei parcheggi.
Una legge regionale (N°9/2009) punta invece a attivare Azioni di
Supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli Aeroporti
liguri. L’obiettivo è quello di attivare nuove frequenze con gli aeroporti
liguri da destinazioni già servite, ma anche nuovi collegamenti, finaliz-
zati alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connes-
sione con il mercato crocieristico.

Anche la formazione non è stata trascurata, perché per sostenere real-
mente il settore turistico bisogna intervenire sui percorsi formativi
delle diverse categorie che compongono il settore.
In base ad una approfondita analisi dei fabbisogni formativi condotta
in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio e la Camera di
Commercio di Genova presso gli operatori liguri, è stato individuato un
percorso formativo destinato a tutte le categorie professionali e mirato
sia sviluppare la cultura dell’accoglienza che ad incrementare e attua-
lizzare le competenze tecnico-professionali. 

La Liguria investe e cresce
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Per scoprire il mare dal suo
entroterra l ’Associazione
Paesi Bandiera Arancione e
Borghi più belli d’Italia lancia
un’iniziativa, promossa
dall’Agenzia “In Liguria”, che
fino al 20 dicembre animerà i
borghi medioevali certificati
della Liguria.
L’obiettivo è di prolungare la
stagione estiva alla scoperta
dei borghi medioevali, dei
buoni sapori della cucina
ligure e delle spiagge dove
anche a dicembre si  può
godere ancora di un clima
mite.
E’ possibile prenotare il week
end in una delle moltissime
strutture ricettive che hanno
aderito all’iniziativa, proposta
da Associazione Paesi
Bandiera Arancione e Borghi
Più belli d’Italia. 
Molto interessanti le quote:
40 € a persona per cena, per-
nottamento e prima colazio-
ne.
www.liguriaborghi.it

Una “rivoluzione” nel turismo
ligure

Borghi 
da gustare

“Un vera e propria rivoluzione del turismo ligure, che culminerà
con la presentazione del portale di nuova generazione”. Così
Angelo Berlangieri, direttore generale dell’Agenzia di Promozione
Turistica In Liguria, sintetizza il percorso, avviato dagli enti e dagli
operatori, che ormai da qualche anno segue linee comuni con
l’obiettivo preciso di elaborare e lanciare un portafoglio multi-
prodotto, senza dimenticare che il mare rappresenta comunque
il polo attrattivo.
“Il contatto con gli operatori, necessario per capire il territorio, è il
punto di forza che ci ha permesso di crescere in questi anni –
spiega Angelo Berlangieri – direttore Agenzia In Liguria – Ora
stiamo lavorando insieme per preparare il nuovo portale di ulti-
ma generazione. Si tratta di uno strumento di distribuzione dei
prodotti dei t.o., con offerte, pacchetti e booking on line”. Il porta-
le, già operativo, sarà presentato alla prossima BIT. 
Negli anni la Liguria ha cambiato la propria offerta, ma soprat-
tutto ha puntato sulla destagionalizzazione e la delocalizzazione
dei flussi turistici.
“Seguendo una strategia di orientamento al marketing –
aggiunge Berlangieri – abbiamo messo a punto alcuni prodotti
da proporre sul mercato tutto l’anno”.
Nell’ambito del Mice, prosegue l’attività del consorzio Meet In
Liguria, premiato di recente come esperienza modello, che vede
impegnati al 50% pubblico e al restante 50% privato. Nonostante
la crisi il settore congressi è destinato a crescere, per questo Meet
in Liguria punta a rafforzare l’offerta che risponde pienamente
alle esigenze della regione di destagionalizzare i flussi.
Per quanto riguarda il leisure i prodotti commercializzati com-
prendono il turismo verde, l’enogastronomia, il turismo attivo
ed il golf, in poche parole tutto il ventaglio dell’offerta sul territo-
rio. Il Maggio nei Parchi ha preso il via nel 2009 e sarà ripetuto
nel 2010: le proposte per individuali includevano escursioni nei
Parchi e nelle Aree Protette, abbinate al soggiorno.
I pacchetti dedicati alla prossima stagione, lanciati per l’Autunno
2008, coinvolgeranno nel 2009 i borghi certificati con Bandiere
Arancioni e come Borghi Più belli d’Italia.
“Le iniziative hanno avuto molto successo – commenta il diretto-
re In Liguria – a dimostrazione che diversificare funziona. Nel
2010 includeremo nei pacchetti appuntamenti ed attività per
arricchire ancora l’offerta”.
Anche il Turismo Attivo richiama l’attenzione, soprattutto
dall’estero. Le piste ciclabili ed i sentieri sono moltissimi ed in via
di censimento.
“In tale contesto rientra anche il Parco Costiero del Ponente
Ligure – continua Berlangieri – e la pista ciclabile che attualmen-
te comprende 24 chilometri, grazie al recupero della vecchia
linea ferroviaria a mare, percorso che arriverà fino a 70 chilome-
tri”. Oltre alla costruzione della pista ciclabile, percorsa da molti
francesi e tedeschi, il progetto comprende il recupero di caselli e
stazioni ferroviarie, dedicati alla ricettività.
A disposizione dei turisti più sportivi anche l’Alta Via dei Monti
Liguri: 400 chilometri di percorsi, comprensivi di un centinaio di
strutture ricettive, completamente ristrutturate e segnalate. Per
collegare il mare all’Alta Via dei Monti Liguri le 4 Province hanno
messo a punto un servizio Bus su richiesta per facilitare gli spo-
stamenti.
La Liguria si è dotata da qualche tempo dei nuovi Sistemi Turistici
Locali, lo strumento per far dialogare pubblico e privato al fine di
costruire e sviluppare l’offerta turistica.
“Insieme ai Sistemi Turistici Locali ed agli operatori – conclude
Berlangieri – abbiamo lanciato le proposte denominate l’Altra
Stagione ed i City Break, in modo da sfruttare sui diversi territori
anche i momenti di “bassa stagione”. In città come Genova
l’offerta  relativa ai fine settimana estivi, comprendeva la visita di
alcuni siti, lo shopping ed il soggiorno. L’esperienza sarà ripetuta
anche nel 2010”.
Per quanto riguarda l’Enogastronomia ed i Prodotti Tipici, i pro-
getti comprendono sia l’istituzione delle 5 Vie dei Profumi e
Sapori di Liguria, ma anche eventi che a cadenza annuale o bien-
nale ormai caratterizzano le diverse province. Si tratta di appun-
tamenti dedicati all’olio, al pesto, alle piante aromatiche ai vini
locali, insomma alle eccellenze enogastronomiche del territorio.
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Angelo Berlangieri:
Direttore Agenzia In Liguria
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La Liguria rinnova 
immagine e offerta

Legge regionale sulla “Disciplina degli itinerari dei gustiI 
e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, 
nonché interventi a favore della ricettività diffusa”

Non solo i dati relativi all’estate sono confortanti in senso generale, ma indica-
no addirittura un aumento del numero di turisti stranieri in Liguria. 
L’assessore al turismo della Regione, Margherita Bozzano, nel fare un primo
bilancio della stagione estiva, mostra soddisfazione, soprattutto perché i
numeri in crescita sono da attribuire anche al lavoro svolto dagli enti pubblici e
dagli operatori.
“Rispetto ai timori di inizio anno per le conseguenze della crisi economica –
commenta l’assessore – l’andamento complessivo mostra una sostanziale
tenuta, con una tendenza generale ad allungare la stagione. Certo la Liguria
nell’estate 2009 ha rappresentato per molti la destinazione ideale, soprattutto
per chi ha optato per vacanze più brevi e località più vicine. Ma è anche eviden-
te che l’impegno del pubblico e del privato e la stretta collaborazione di tutte
le parti impegnate nel settore turistico hanno contribuito in maniera evidente
al raggiungimento di precisi obiettivi, quali destagionalizzare ed internaziona-
lizzare i flussi per compensare eventuali oscillazioni del mercato”.
Già nel 2008 i segnali sulla Liguria erano chiari ed indicavano che le scelte ed i
programmi cominciavano ad invertire tendenze ormai radicate. L’Assessore
Bozzano tende a sottolineare che l’anno scorso mentre in Italia si registrava un
– 4 per cento di turisti stranieri, in Liguria il dato era positivo, con un +5 per
cento di turisti dall’estero. Anche in Province, come Savona, tradizionalmente
meta di turisti italiani, gli stranieri sono aumentati.
“In generale i turisti puntano su vacanze più brevi – continua Bozzano – ed
apprezzano molto le proposte tematiche. Per questo l’Assessorato, l’Agenzia In
Liguria, ma soprattutto gli operatori turistici, continueranno a proporre diverse
iniziative studiate per ogni stagione”.
Nel 2009, in seguito alla difficile congiuntura internazionale, l’Assessorato
segnala una diminuzione di turisti provenienti da USA, Gran Bretagna,
Germania e Russia, ma un aumento da Olanda e Svizzera.
“Naturalmente ogni area ha le sue tendenze – aggiunge l’assessore – Nel
Levante ligure, per esempio, c’è una clientela internazionale,  molto diversifica-
ta,  per questo si risente meno delle variazioni del mercato”.
La tenuta generale del turismo in Liguria è evidente anche nei primi 8 mesi
dell’anno, anche se i dati definitivi saranno forniti prossimamente. “Con i dati
alla mano – sottolinea Bozzano – sarà opportuno fare considerazioni precise e
valutare il turismo dal punto di vista qualitativo, analizzando bene l’aumento
delle presenze e la diminuzione degli incassi”.

La strategia  del  Triennio  2008/2010  sviluppata  dal  piano   triennale
(Finanziamento Globale della Regione pari a 63 milioni di euro, esclusi fondi

europei e Fas), punta  sul “Turismo  sostenibile di  terra e di  mare”,     con
una    forte   interazione    tra   costa   ed   entroterra,   allo scopo di destagio-
nalizzare e internazionalizzare i flussi turistici verso la regione.
La strategia regionale, tenendo conto delle fragilità e delle capacità di carico
del territorio, mira a salvaguardare e valorizzare l’ambiente e a distribuire
meglio i flussi turistici su tutto il territorio e lungo l’arco dell’anno attraverso
l’offerta di linee di prodotto tematiche (sport, enogastronomia, arte e culture,
eventi, ecc.), seguendo la tendenza in crescente aumento di vacanze “esperen-
ziali”, brevi e ripetute.

Passiamo alla nuova classificazione alberghiera, grazie alla quale si è realmen-
te aperta una fase importante per tutta la ricettività. 
La nuova classificazione per i 1600 alberghi della Liguria è il primo dei quattro
regolamenti  previsti dalla legge del 7 febbraio 2008 “Testo unico in materia di
strutture turistico ricettive e balneari”. 
Sostituisce il vecchio sistema di classificazione, datato 1982 e abroga 22 leggi
precedenti. Introduce la classificazione delle strutture balneari e la disciplina
degli “appartamenti ammobiliati ad uso turistico”, affrontando il tema dei
posti letto non ufficiali, quantificabili secondo una stima di massima in nume-
ro tre volte superiore rispetto ai posti letto ufficiali.
“Sono stati fatti i regolamenti per gli alberghi e gli affittacamere – sottolinea
l’assessore al turismo Margherita Bozzano – e successivamente sarà la volta
degli stabilimenti balneari, del settore extralberghiero e delle strutture all’aria
aperta”. La regione inoltre sta mettendo a punto con le Province il programma
di sopralluoghi  per le classificazioni per cui sono previsti fondi dedicati.
“Si partirà subito con una forma di autocertificazione – aggiunge Bozzano – e
poi seguiranno i sopraluoghi. Si tratta di provvedimenti che puntano decisa-
mente sulla qualità delle strutture e di conseguenza sul rapporto qualità-prez-
zo. La Liguria ha percepito subito le indicazioni ministeriali che intendono valo-
rizzare la qualità e uniformare i sistemi regionali di classificazione”.
La regione sta portando avanti una forte politica di sostegno alle imprese.
“Non era mai accaduto che fossero messi a bando 25 milioni di euro a favore
del ricettivo – sottolinea Bozzano – Dal 30 giugno, data di apertura del bando,
sono arrivare 300 richieste tra ricettivo e balneare ed ora è in corso l’istruttoria.
Non solo, ma questi finanziamenti si possono affiancare ad Ad Hoc Turismo, lo
strumento innovativo con il quale sono già stati attivati 90 milioni di euro per
240 imprese”.

Proposta dall’Assessorato all’Agricoltura, con la partecipazione, tra gli altri,
dell’Assessorato al Turismo.
Tra le diverse finalità, la legge si propone di favorire aggregazioni territoriali
tra gli operatori economici, con particolare riferimento alle attività dell’artigia-
nato locale, lungo itinerari dei gusti e dei profumi che saranno riconosciuti e
certificati in base ad una serie di parametri di produzione tipica e di accoglien-
za turistica. 
Le eccellenze del territorio devono essere valorizzate – aggiunge Bozzano – per
questo collaboriamo assiduamente con gli altri Assessorati e con altre impor-
tanti realtà, quali Slow Food ”. 
Ad esempio, gli Assessorati all’Agricoltura e al Turismo, insieme agli operatori,
organizzano appuntamenti con cadenza biennale, come Slow Fish, il
Campionato Mondiale del Pesto ed Aromatica, ma anche su eventi che si ten-
gono ogni anno (Salone Agroalimentare, Pesto e Dintorni, Liguria da Bere,
Olioliva) nelle diverse province, allo scopo di attirare turisti e valorizzare le ric-
chezze enogastronomiche da Imperia alla Spezia.
La collaborazione con gli altri Assessorati è forte anche su altri fronti, come
quello della formazione, settore che contribuisce in maniera sempre più evi-
dente a preparare quanti dovranno lavorare nel settore turistico e per questo
fondamentale per assicurare un’accoglienza adeguata alla clientela, in linea
con gli standard internazionali.
“Sul fronte della formazione continua, insieme a Confcommercio,
Confesercenti e Camere di Commercio abbiamo effettuato presso gli operatori
del turismo uno studio ad hoc sui loro bisogni formativi  – sottolinea
l’Assessore Bozzano – per individuare quali sono le necessità specifiche del set-
tore ed in che modo proporre la formazione. Abbiamo quindi definito precise
linee guida per l’attivazione e l’organizzazione di corsi ad opera delle Province,
destinatarie dei finanziamenti regionali dell’Assessorato  alla Formazione”.

In occasione della prossima BIT di Milano, oltre al lancio del portale di ultima
generazione, ci sarà anche la presentazione del primo Club di Prodotto.
“Si tratta della mappatura completa dei percorsi ciclabili – commenta Bozzano
– adatti ai diversi livelli. L’obiettivo è proporre i percorsi in bici sia alle famiglie
che ai turisti più esperti. Una tappa necessaria dopo il lavoro fatto sul Parco
Costiero del Ponente con la nuova pista ciclabile”.
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La Regione ha preso a cuore
anche  il settore dei trasporti,
in particolare quello legato al
traffico aereo e con la Legge
regionale N° 9/2009 sono
state avviate “AZIONI DI SUP-
PORTO ALLO SVILUPPO DEL
TRAFFICO AEREO A FINI TURI-
STICI DEGLI AEROPORTI LIGU-
RI” – FINANZIAMENTO DI 1
MILIONE DI EURO per l’attiva-
zione di aiuti finalizzati ad
aumentare il traffico aereo
degli aeroporti liguri a fini
turistici.
Tra gli interventi finanziabili
rientrano, in particolare:
- attivazione di nuove fre-
quenze con gli aeroporti ligu-
ri da destinazioni già servite
(e relativa attività di promo-
zione e informazione);
- attivazione di nuovi collega-
menti, finalizzati anche alla
destagionalizzazione delle
presenze turistiche ed alla
connessione con il mercato
crocieristico (con attività di
promozione e informazione);
- attività di promozione e

pubblicità di nuovi voli verso
gli aeroporti liguri con finalità
di “incoming”;
- realizzazione e migliora-
mento delle strutture di acco-
glienza aeroportuali;
realizzazione e miglioramen-
to delle infrastrutture dei ser-
vizi a terra, attuate anche
attraverso la razionalizzazio-
ne degli spazi e degli immobi-
li esistenti nell’aerea aeropor-
tuale.

Settore
trasporti

Assessore al Turismo
Margherita Bozzano
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