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Scheda Seminario INTERREG III – 8 novembre 2007 

Titolo 

INTERREG IIIA 

ASTA - Azioni per la Sostenibilità del Turismo 

nell’Adriatico 

Capofila 
Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio 

PF Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione ambientale 

Partners 

Partners: 

√ Albania: Regione di Valona 

√ Croazia: PAP/RAC (Priority Actions Programme – Regional Activity 

Centre), Spalato 

Hanno ccollaborato al progetto:  

√ Servizio Turismo – Regione Marche 

√ SVIM – Sviluppo Marche Spa 

Costo totale € 279.630,08 Quota RM € 41.944,512 (15% sul totale) 

Durata 2 anni (gennaio 2005 - dicembre 2006) 

Sintesi 

(max 10 righe) 

ASTA costituisce il primo passo verso un’adeguata presa di coscienza dei 

problemi ambientali legati al turismo (una delle attività economiche con 

il maggior potenziale di crescita nella Regione Marche) su una scala 

proporzionata alla dimensione del problema, e coinvolgendo tutti i livelli 

amministrativi interessati. 

Il progetto si è posto come obiettivo globale il perseguimento di una 

maggiore sostenibilità nel settore del turismo, attraverso la realizzazione 

di strumenti politici e programmatici e la sperimentazione della loro 

applicazione pratica in territorio italiano. Elemento peculiare è 

rappresentato dalla determinazione della capacità di carico turistico 

(TCCA - Tourism Carrying Capacity Assessment), indispensabile per 

garantire uno sviluppo dell’attività turistica compatibile con il 
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mantenimento delle risorse naturali. Nello specifico il progetto ha 

contribuito alla definizione di una strategia comune per lo sviluppo 

turistico sostenibile nelle aree costiere dell’Adriatico, mettendo a 

confronto due realtà sottoposte a forti pressioni turistiche in due 

differenti contesti: Italia (Marcelli, Comune di Numana) e Albania 

(Saranda, Regione di Valona). 

Risultati 

La realizzazione delle attività di progetto ha consentito di: 

• elaborare l’analisi ambientale (integrata anche con considerazioni socio-

economiche e politico-demografiche) e determinare la capacità di carico 

turistica nei due distretti turistici (italiano e albanese) individuati; 

• aumentare la consapevolezza riguardo ai problemi ambientali legati al 

turismo, da parte degli operatori locali e degli amministratori e 

dimostrare la fattibilità di interventi concreti per la diminuzione di alcuni 

impatti ambientali legati al turismo; 

• formare il personale dei partner italiano ed albanese mediante 

l’acquisizione della metodologia della Carrying Capacity Assessment; 

• formare operatori del settore turistico e della pubblica amministrazione 

italiani ed albanesi in materia di SGA e, nello specifico, di EMAS; 

• realizzare un sistema di illuminazione a basso impatto ambientale 

presso l’STL del Conero, nel Comune di Numana, quale esempio di 

infrastruttura leggera; 

• sensibilizzare i fruitori dell’area sottoposta ad infrastrutturazione 

ambientale (turisti e residenti) al rispetto delle tematiche affrontate nel 

progetto. 

Pubblicazioni finali NO□ SI Titolo 

“Una strategia comune per lo sviluppo turistico 

sostenibile nelle aree costiere dell’Adriatico” 

per consultare la pubblicazione clicca qui 

 


