
Obiettivi 
generali

Obiettivi 
specifici

A.1 - Promuovere la 
valorizzazione 
integrata delle aree 
strategiche di 
attrazione turistica e 
dei relativi prodotti 

A.2 - Promuovere la 
valorizzazione 
integrata delle 
destinazioni turistiche 
emergenti  

A.3 - Ampliare, 
innovare e 
diversificare l’offerta 

B.1 - Digitalizzare il 
sistema turistico 
italiano

B.2 - Adeguare la rete 
infrastrutturale per 
migliorare 
l'accessibilità e 
l'intermodalità

B.3 - Accrescere la 
cultura dell'ospitalità e 
sviluppare 
competenze adeguate 
alla evoluzione del 
mercato 

B.4 - Sviluppare e 
qualificare le imprese 
del turismo

B.5 - Definire un 
quadro normativo, 
regolamentare e 
organizzativo 
funzionale allo 
sviluppo 

C.1 - Rafforzare i 
posizionamenti e 
l’attrattività del brand 
Italia e facilitare azioni 
di promozione sul 
mercato interno

C.2 - Ampliare e 
diversificare la 
domanda e i mercati 

C.3 - Rafforzare la 
digitalizzazione dei 
servizi di promozione 
e 
commercializzazione 

D.1 - Promuovere la 
gestione integrata e 
partecipata, 
l’aggiornamento 
continuo del Piano e 
le scelte degli 
operatori in direzione 
della sostenibilità e 
dell'innovazione

D.2 - Ampliare 
l’informazione e la 
disponibilità di dati sul 
turismo in Italia 

D.3 - Assicurare la 
sorveglianza delle 
politiche e dei piani di 
sviluppo e 
valorizzazione 
turistica 

B.1.1  - Creazione di 
un Ecosistema 
digitale della Cultura e 
del Turismo 

B.2.1 -  Piano 
Straordinario per la 
Mobilità Turistica 

B.3.1 - Sviluppo di 
nuove professionalità 
nel turismo anche ai 
fini del rafforzamento 
dell'occupabilità 

B.4.1 - Definizione di 
misure di sostegno 
alle imprese del 
turismo e di riduzione 
della pressione fiscale 
e contributiva per 
l’aumento della 
competitività 
dell’offerta, gli 
investimenti produttivi, 
la  sostenibilità e la 
destagionalizzazione 

B.5.1 - 
Coordinamento 
normativo e raccordo 
operativo degli 
strumenti di sostegno 
finanziario alle 
imprese del turismo e 
dei trattamenti fiscali 
nel settore 

C.1.1 - Brand Italia, 
promozione unitaria e 
coordinamento 
immagine 

C.2.1 - 
Riorganizzazione del 
sistema di rilevazioni 
su domanda e offerta 
tramite lo sviluppo 
degli rapporti  
congiunti MAECI-
ENIT 

C.3.1 - Definizione di 
indirizzi condivisi 
relativi a regole 
editoriali per le 
conversazioni digitali 
sulle destinazioni in 
un'ottica di 
interoperabilità della 
promozione 

D.1.1. - Tavoli 
interistituzionali 
permanenti presso la 
DGT Turismo 

D.2.1. - Ampliamento 
e articolazione dei 
sistemi di produzione 
e diffusione di dati 
relativi al turismo

D.3.1 - Costruzione di 
un sistema di 
sorveglianza sui 
risultati e gli impatti 
del PST

A.1.2 - Sostegno a 
processi di 
aggregazione e 
governance 
pubblico/privata delle 
destinazioni e dei 
prodotti

A.2.2 - Valorizzazione 
dei Distretti Turistici 
riconosciuti ex D.L. 13 
maggio 2011 n. 70 

A.3.2 - Costruzione di 
itinerari interregionali 
di offerta turistica 

B.1.2 - 
Infrastrutturazione per 
la fruizione “in 
mobilità” di servizi 
(banda larga, ultra 
larga, wi-fi, accesso 
unico) 

B.2.2 - Progetti 
strategici per la 
mobilità a fini turistici 
(ciclovie nazionali, 
cammini, servizi 
ferroviari turistici, 
mobilità slow) 

B.3.2 - Potenziamento 
delle attività formative, 
sia nel ciclo 
secondario che nella 
formazione 
manageriale 

B.4.2 - Incentivi 
all’aggregazione degli 
operatori turistici e 
all’integrazione dei 
servizi anche per lo 
sviluppo e il 
consolidamento delle 
reti di imprese 

B.5.2 - Strumenti 
finalizzati 
all’emersione e alla 
regolarizzazione dei 
rapporti di lavoro non 
dichiarati, irregolari e 
dell’evasione 
contributiva

C.1.2 - Promozione 
integrata del made in 
Italy  e delle sue filiere 
di eccellenza

C.2.2 - Programma 
triennale di ENIT delle 
azioni di marketing 

C.3.2 - 
Differenziazione  degli 
strumenti digitali in 
coerenza con i  singoli 
mercati 

D.1.2 - Realizzazione 
di un sistema 
informativo - 
documentale per la 
PA in materia di 
turismo 

D.2.2 - Identificazione 
e implementazione di 
sistemi di indicatori 
rilevanti 

A.1.3 - Sostegno alla 
qualificazione 
dell’offerta dei grandi 
attrattori e delle 
destinazioni turistiche 
mature, in ottica di 
sostenibilità

A.2.3 - Sostegno allo 
sviluppo turistico di 
destinazioni 
emergenti, come le 
città d'arte e i Borghi 

A.3.3 - Recupero e 
riutilizzo sostenibile 
dei beni demaniali ad 
uso turistico

B.1.3 - Interoperabilità 
digitale DMS 

B.2.3 - Mobilità nelle 
destinazioni turistiche 
anche in ottica di 
sostenibilità 

B.3.3 - Integrazione 
delle competenze e 
delle conoscenze 
anche finalizzata alla 
promozione integrata 
del territorio 

B.4.3 - Incentivi alle 
imprese del turismo 
per lo sviluppo di 
specifici segmenti di 
domanda 

B.5.3 - Definizione di 
una disciplina unica 
nazionale sulle attività 
di “sharing”, 
professioni turistiche, 
intermediazione e 
demanio

C.1.3 - Rafforzamento 
della promozione del 
patrimonio culturale 
immateriale (come 
musica e cinema) 

C.2.3 - Programma di 
promozione delle 
destinazioni turistiche 
mature e promozione 
di esperienze 
integrate di territori in 
coerenza con 
l'Obiettivo generale A 

C.3.3 - 
Coordinamento delle 
social media 
strategies territoriali 

D.1.3 -  Sistemi di 
comunicazione e 
confronto digitali ai fini 
dell'orientamento e 
dell'informazione degli 
operatori 

A.2.4 - Sostegno alla 
strategia nazionale 
per i parchi, le aree 
protette, aree rurali e 
aree interne

A.3.4 - 
Omogeneizzazione 
criteri IAT  e 
accoglienza diffusa 

B.4.4 - Sviluppo della 
cooperazione 
pubblico-privata per il 
miglioramento e 
l’ampliamento della 
gamma di prodotti 
turistici 

B.5.4 - Facilitazioni al 
rilascio dei visti 
turistici

C.1.4 - 
Armonizzazione dei 
piani di promozione 
regionali 

C.2.4 - Promozione 
del settore MICE 

C.3.4 - Infrastruttura 
digitale per  la 
commercializzazione 
dell'offerta 

A.2.5 - Qualificazione 
della metodologia e 
dei processi CETS 
(Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile 
nelle Aree Protette) 
anche per offerta 
turistico-culturale 

A.3.5 - Sostegno a 
imprese innovative e 
creative per lo 
sviluppo di nuovi 
prodotti 

B.4.5 - Potenziamento 
del sistema di 
incentivi per la 
digitalizzazione delle 
imprese del turismo 

B.5.5 - Definizione di 
un sistema nazionale 
di classificazione delle 
strutture ricettive 

C.1.5 - Forum di 
coordinamento con le 
DMO e mappa dei 
brand territoriali e 
Consiglio Federale 
ENIT 

B.5.6 - Normativa e 
controllo per il 
contrasto di attività 
svolte in maniera 
abusiva e di sleale 
concorrenza 

A
Innovare, specializzare e integrare l’offerta nazio nale

C
Sviluppare un marketing efficace e innovativo

A.1.1 - Mappatura permanente delle destinazioni turistiche regionali 
e dei relativi prodotti 

Valorizzare il patrimonio culturale e territoriale dell'Italia, la sua gestione durevole e la fruizion e sostenibile e innovativa

ARCHITETTURA DEL PST (versione aggiornata al 22 lug lio 2016)

Migliorare la competitività del sistema turistico n azionale e del suo valore aggiunto. Incrementare la  quantità e qualità dell'occupazione turistica
Orientare alla piena soddisfazione l'esperienza di viaggio in Italia

D
Realizzare una governance efficiente e partecipata nel 

processo di elaborazione e definizione del Piano e delle 
politiche turistiche

B
Accrescere la competitività del sistema turistico
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Integrare il sistema delle istituzioni e degli oper atori del turismo favorendo l'interoperabilità e pr omuovendo scelte condivise anche attraverso la gove rnance partecipata del processo di elaborazione del  Piano

Visione
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