Comune di Savona
Settore Cultura Turismo e Attività Produttive

“Piano annuale per
lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione del turismo
nella città di Savona”
2018
(art. 2 del vigente Regolamento comunale per la tassa di soggiorno)

1. Premessa
Con deliberazione consiliare n. 47 del 22/12/2016 è stata introdotta l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di
Savona approvando il relativo regolamento Comunale che prevede l'approvazione da parte della Giunta, previa consultazione delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del turismo dell'artigianato e del commercio, di un piano annuale per lo sviluppo
la valorizzazione e la promozione del turismo nella città di Savona.
Nella riunione del tavolo del turismo che si è svolta a novembre 2017 è stato dato atto dell'attuazione dei programmi previsti nel piano
annuale del turismo 2017 e in particolare dell'approvazione del piano di valorizzazione del Priamar, inoltre, sono stati presentati i progetti
relativi al turismo che l'Amministrazione ha elaborato ai fini della candidatura in Regione nell'ambito del POR Asse 6 SUIS .

2. Strategie e obiettivi
L'Amministrazione, nonostante la difficile situazione finanziaria del Comune di Savona, intende continuare a realizzare interventi a
sostegno del sistema turistico con la collaborazione di tutti i soggetti operanti sul territorio mediante una programmazione armonizzata e
modulata su obiettivi di breve, medio e lungo termine.
Il turismo, infatti, non può che costituire uno degli asset strategici per lo sviluppo economico e produttivo della città e la caratteristica di
forte intersettorialità del comparto turistico impone un impegno su diversi fronti (ambiente, cultura, infrastrutture, sport, commercio e
attività produttive).
Il turismo crocieristico deve continuare a rappresentare per Savona un volano di promozione della città.
Notevoli sono le potenzialità turistiche della città che devono essere sfruttate mettendo in rete l'impegno di tutti gli attori locali.
Il Tavolo del Turismo ha permesso di evidenziare alcuni obiettivi condivisi che guideranno le azioni da intraprendere anche per l'anno
2018:
•
Mediante il Tavolo del Turismo, promuovere la massima concertazione con le associazioni di categoria coinvolte nel settore
turistico e dell'accoglienza, sia nella programmazione che su singoli eventi (Unione provinciale albergatori, Federalberghi, Camera
di comercio, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianto, Autorità portuale Università, Opere sociali ecc);
•
Consolidare il sistema di accoglienza croceristi e turisti in generale non soltanto mediante la gestione dello Iat in Darsena ma
anche mediante un'azione coordinata con le associazioni di categoria e le imprese del territorio, sviluppando la cultura
dell'accoglienza e dell'ospitalità, valorizzando i percorsi tematici anche in collaborazione con Costa Crociere - vedi azione 3a);
•
Prevedere un calendario di eventi per la stagione estiva e per gli altri periodi che prevedono flussi turistici intensivi coordinandoli
con quelli più importanti dei comuni limitrofi - vedi azione 3b);
•
Tutelare e valorizzare tutta l'offerta culturale e museale della città, con particolare riferimento al nuovo Museo della ceramica e
alle sue relazioni con le manifatture artigianali ed artistiche presenti a Savona e nelle Albisole ( Festival della Maiolica )- vedi
azione 3b);
•
D'intesa con Diocesi ed Opere Sociali N.S. Di Misericordia, promuovere il turismo artistico e religioso, in considerazione delle
eccellenze costituite dal complesso monumentale del Duomo e dal Santuario (progetto “Savona Città dei Papi” e creazione di un
tavolo di lavoro per la valorizzazione degli Oratori) – vedi azioni 3a) e 3b);
•
Promuovere un turismo sportivo collegato alla costa, alla balneazione alla nautica e alla zona collinare, con attenzione anche
all'invecchiamento attivo e alla disabilità -vedi azione 3c);
Rilanciare la Fortezza del Priamar come vera e propria “fortezza della cultura” in grado di generare indotto nel contesto cittadinovedi azione 3 d);

•

Sviluppare la vocazione turistica della città mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali ( progetto OR FESR 2014-2020 ASSE 6 – città
strategia integrata urbana sostenibile del Comune di Savona (SUIS) in materia di Turismo ) con la realizzazione della PIC
-Piattaforma Informa Cittadini- vedi azione 3 e).

3. Azioni e interventi per il 2018
3a) IAT - UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN DARSENA e PROGETTO SAVONA CITTA' DEI PAPI
-Continuare a garantire l'accoglienza turistica mediante l'Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica ubicato in Darsena, di
proprietà dell'Autorità Portuale, che, dal luglio 2015, è gestito in base ad un protocollo di intesa tra Comune di Savona, Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio di Savona e Costa Crociere, c on scadenza a luglio 2018, entro tale
date saranno concordate le modalità di gestione IAT con i soggetti che attivamente partecipano al progetto “accoglienza croceristi”
(Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio e Costa Crociere).
Il modello di gestione attualmente in vigore, e che si ritiene opportuno mantenere, ha come valore aggiunto la partecipazione corale
all’organizzazione dei diversi servizi legati al turismo ed in particolare all’offerta di un servizio di accoglienza negli spazi adiacenti al
Terminal Palacrociere, quale Ufficio di Accoglienza ed Informazione Turistica, nonché di promuovere, realizzare, coordinare e gestire in
modo unitario le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e/o privati in occasione degli approdi a Savona delle navi della compagnia
Costa Crociere.
Il servizio è attuato mediante personale con adeguata professionalità e conoscenza delle lingue straniere, che provvede a fornire tutte le
informazioni ai turisti, in primis i croceristi, relativamente alle attrazioni turistiche e culturali della città e del territorio, alla ricettività e alla
mobilità. Vengono distribuite gratuitamente cartine turistiche in 4 lingue (italiano, francese, spagnolo ed inglese) e i materiali promozionali
relativi alle strutture culturali ed agli eventi promossi. L'ufficio promuove visite guidate nel centro storico della città con visite al Museo di
Palazzo Gavotti (Pinacoteca civica e Museo della Ceramica) e al complesso monumentale del Duomo, per concludersi alla Fortezza del
Priamar.
-Attuazione del progetto “Savona città dei Papi e della solidarietà” a valere sul programma FSE Liguria 2014-2020, asse2, volto
all'inclusione sociale nel settore turistico, con riferimento alla valorizzazione dei beni culturali e religiosi del territorio comunale,
coniugando il recupero del patrimonio esistente con la realizzazione di percorsi verdi finalizzati a raggiungere e rendere attrattive aree
poco sfruttate ma ricche di potenzialità. Il progetto prevede il potenziamento in termini di personale e di orario di apertura dello IAT in
Darsena, l'apertura di un nuovo Infopoint nel centro storico (Chiostro della cappella Sistina), l'avvio di un'attività di “casa per ferie” presso
il complesso del Seminario vescovile e la realizzazione di un percorso naturalistico collegato al Santuario di N.S. di Misericordia.

3 b ) EVENTI CULTURALI E TURISTICI

Il Priamar “Fortezza della Cultura”
Programmazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali di interesse turistico con una offerta destagionalizzata e
differenziata ed indirizzata a diversi target giovani e famiglie.
Eventi fieristici
•

“Drinkeat” 3^ edizione – Evento volto alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico nazionale ed estero, con esposizione,
vendita e somministrazione di prodotti a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Savonaturalmente.
Data : dal 4 al 6 maggio 2018

•

“Whybio?” – 4° Edizione -Evento volto alla promozione della cultura del mondo bio, dell'ecologia , del benessere, della cultura
ambientale e dell' ecosostenibilità, con esposizione,vendita e somministrazione di prodotti, a cura dell' Associazione FIVA Savona.
Data: 18 – 20 maggio 2018

•

“Savonanaturalmente - Festa del benessere” - 4^Edizione -Evento volto all'approfondimento delle buone pratiche di vita
quotidiane e alla promozione della cultura del benessere, della cultura ambientale e dell' ecosostenibilità, con esposizione,
vendita e somministrazione di prodotti, a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Savonaturalmente.
L'evento quest'anno si svolgerà in concomitanza con la Savona Half Maraton che vedrà il Priamar inserito nel percorso con
l'attraversamento della nuova passerella.
Data: dal 21 al 23 settembre 2018

•

“Stile artigiano Savona”- manifestazione di promozione e valorizzazione dei prodotti artigianali del territorio organizzata da
Confartigianato, che ritorna al Priamar dopo le trascorse edizioni realizzate in darsena e in città.
Data: dal 28 al 30 settembre 2018

Rassegne e spettacoli
•

“Savona estate Priamar 2018” (condizionata alla conferma di sponsorizzazioni ).
Anche per il 2018 il palco della Fortezza del Priamar offrirà una stagione estiva nella quale, accanto all'eccellenza della lirica con
la stagione dell'Opera Giocosa, unicum in Liguria, alla danza, alla musica e alle proposte offerte dalle realtà cittadine, sempre

molto attive, si volgerà il Cinema in Fortezza che offre per tutto il mese di agosto una rassegna cinematografica di qualità nel
magnifico contesto della piazza del Maschio, curata dall'Associazione Nuovofilmsudio che riunisce in cartellone il meglio
dell’ultima stagione cinematografica e trasforma il Piazzale del Maschio sulla Fortezza del Priamar in una suggestiva arena a cielo
aperto nel periodo estivo.
•

“Festival Nazionale del doppiaggio – Voci nell'ombra” XVIII edizione 2017- dal 18 al 20ottobre: Rassegna dedicata al
doppiaggio, con proiezioni al Nuovofilmstudio il 18 ottobre, conferenza nel salone della Sibilla- Priamar il 19 ottobre e Serata
d'onore con consegna dei premi Anelli d'oro al teatro Chiabrera il 20 ottobre.

Esposizioni temporanee arti visive

•

Mostra d'arte collettiva degli artisti Aldo MONDINO e Carlo PASINI dal titolo: “Paesaggi”, nel periodo dal 10 marzo al 6 aprile
2018, allestita nel palazzo del Commissario.

•

Mostra d'arte di opere dalla collezione privata del collezionista svizzero Urs Rickembacher, dal titolo “Une collection en
vacance”, nel periodo dal 5 ottobre al 13 novembre 2018, allestita nel palazzo del Commissario.

•

Mostra d'arte collettiva “Priamart 2018” - settima edizione, nel periodo dal 31 Marzo al 15 Aprile 2018, allestita nelle cellette del
palazzo della Sibilla e organizzata dall'Associazione Culturale “EventidAmare”.

•

“Festival della scienza Savona” dal 21 novembre -5 dicembre 2018 realizzata a cura dell'associazione Giovani per la Scienza
con esposizioni dimostrative al Priamar.

Attività congressuale
Durante tutto l'anno la Fortezza del Priamar sarà comunque vissuta e valorizzata anche dall'attività congressuale al Palazzo della
Sibilla che vedrà la presenza di convegni a livello nazionale e internazionale. In particolare all'inizio di luglio (2 e 3 luglio) si terrà sul
Priamar il congresso internazionale “Leed for Cities” nell'ambito di un progetto internazionale che punta a certificare il livello di
sostenibilità dei centri urbani. Il primo Comune in tutta Europa ad aderire è proprio quello di Savona che ha già ottenuto la precertificazione per la città della Torretta .

MUSA – MUSEI CIVICI SAVONESI
Tutela e valorizzazione dell'offerta museale della città con iniziative di promozione sia sul territorio comunale sia al di fuori dei confini
regionali.
•
“Festival della maiolica” edizione 2018
ll Festival della Maiolica è diventato nel tempo un atteso appuntamento che permette di focalizzare, con una serie di eventi
distribuiti su un ampio territorio, l’attenzione su una preziosa tradizione albisolese:la ceramica.
Le istituzioni coinvolte, nonostante la crisi economica e le oggettive difficoltà, hanno continuato a credere all’idea e ad impegnare
risorse - con l’indispensabile collaborazione di importanti enti finanziatori – per dare continuità a questo importante progetto.
L’edizione 2018 che si svolgerà da maggio a settembre prevede, in continuità con gli anni passati, l’organizzazione di
manifestazioni di ampio respiro con l’attiva partecipazione:
del Museo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica e Collezione Milani /Cardazzo) con itinerari e incontri volti a rilevare la
rilevante presenza di Lucio Fontana (di cui ricorre il cinquantesimo anniversario della morte) nella collezione Milani /Cardazzo; del
Museo della Ceramica con la presentazione della nuova installazione dell’opera “Ceramica per l’Antropocene” di Francesca
Perona e del riallestimento di opere già facenti parte della collezione permanente; delle due Albisole che organizzeranno
congiuntamente numerosi eventi.
•

Valorizzazione del Museo della Ceramica, divenuto importante polo di attrazione cultura e turistica, mediante la Fondazione
Museo della Ceramica.

MANIFESTAZIONI IN CITTA'

•

“Pesto in piazza” il Comune di Savona ha aderito all'iniziativa di Regione Liguria volta a candidare il pesto al mortaio come
patrimonio mondiale dell'UNESCO e, conseguentemente, ha accolto la proposta di Regione Liguria che ha invitato i comuni
aderenti alla candidatura ad organizzare, in data 18 marzo, un evento legato alla preparazione del pesto al mortaio con l'obiettivo
di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alla candidatura del pesto attraverso la sottoscrizione di un apposito e
simbolico libro firma.

•

Tradizionale Processione del Venerdi Santo La Processione del Venerdì Santo a Savona è un evento di fede e devozione
popolare che si svolge ogni due anni e che porta a Savona migliaia di turisti e fedeli . La manifestazione è organizzata dal Priorato
generale delle confraternite di Savona centro, ovvero dalle sei confraternite – Nostra Signora di Castello, Cristo Risorto, Santi
Pietro e Caterina, Santi Agostino e Monica, SS. Trinità, Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla – già esistenti
nel trecento sul promontorio del Priamar e proprietarie delle 15 casse lignee di alto valore artistico. L’evento è realizzato con la
collaborazione di Diocesi di Savona-Noli, Comune di Savona, Fondazione De Mari e col patrocinio di Regione Liguria. In questa
edizione, di venerdì 30 marzo 2018 il percorso si snoderà tra il centro ottocentesco e la Vecchia Darsena.

•

Manifestazioni Fieristico-Turistiche: programmazione di manifestazioni fieristiche e di intrattenimento in collaborazione con le
associazioni di categoria al fine di armonizzare le esigenze di sviluppo economico cittadino con il richiamo turistico; tra le più
importanti:
- “L'Antichita' in piazza”: evento dedicato all'antiquariato e consolidato negli anni. La manifestazione che si svolge nella
nostra Città è tra quelle più ricercate dagli amanti dell'antiquariato e viene organizzata più volte nell'arco dell'anno, nelle vie e
piazze del Centro Ottocentesco, solitamente con cadenza trimestrale. Date: domeniche 22 aprile, 22 luglio, 23 settembre e
sabato 8 dicembre.
- “Art&Ciocc”: evento itinerante che nasce nel 2008, dedicato completamente al cioccolato con lo scopo di diffondere la
conoscenza ed il consumo del prodotto artigianale anche attraverso iniziative collaterali e laboratori legati al cioccolato ed ai
prodotti tipici del territorio Savonese. Il tour percorre l'Italia con tappe nelle città più belle della nostra Penisola e le location
sono sempre le più importanti strade e piazze dei centri storici che garantiscono flussi notevoli di visitatori e turist.
Date : 24 -25 febbraio.
- “Savona in Fiore”: evento giunto alla 4ª edizione, dedicato al verde con produttori florovivaisti provenienti da tutta Italia che
garantisce un elevato flusso di visitatori pervenienti dalle zone limitrofe, favorendo così una notevole ricaduta economica sulle
attività commerciali presenti sul territorio cittadino e in particolare nel centro cittadino dove si svolge l'evento. Data 18 marzo.
- “Mercato Europeo”: evento che si svolge a Savona per la prima volta nel 2010, sulla scia delle positive esperienza
maturate in altri Paesi comunitari e anche al fine di contribuire fattivamente al processo di integrazione europea.
I Mercati Europei sono delle mostre-mercato con venditori provenienti dai paesi dell'Unione Europea. Gli operatori espongono
i prodotti tipici e caratteristici delle nazioni di provenienza, in modo da creare delle “aree nazionali”. La 9ª edizione del
mercato europeo arriverà a Savona – in zona Darsena e zone limitrofe - il 15 giugno e si concluderà domenica 17 giugno.

•

“Giovedì In Musica!” 9^ edizione (condizionata alla conferma di sponsorizzazioni ).
Quattro serate che animeranno i giovedì di Luglio con concerti gratuiti e negozi aperti nel centro savonese e nelle vie cittadine,
offrendo l'opportunità di fare shopping, di vistare gratuitamente il Museo d'arte di Palazzo Gavotti e mantenendo all'organizzazione
del Comune i concerti di qualità ispirati alla musica etnica, autoriale e popolare, sul palco di Piazza Sisto IV, mentre nelle altre
piazze e vie del centro sarà l'Ascom a coordinare gli eventi promossi e organizzati dai commercianti. Con l'obiettivo di mettere
insieme divertimento, cultura e didattica (il cosiddetto “edutainment”), con la presenza di laboratori cosiddetti “hands on” dedicati
ai bambini ed ai ragazzi, promossi da UniverCity, organizzazione che coinvolge la comunità accademica, docenti, ricercatori e
studenti di ogni settore scientifico.

•

Eventi Natale Capodanno realizzazione di eventi per Natale e Capodanno, con l'allestimento dell'albero di Natele in Piazza
Sisto IV, compatibilmente con il reperimento di sponsorizzazioni.

3c ) SPORT DISABILITA' e TURISMO
Tra e varie iniziative sportive si evidenziano per il valore sociale e la valenza turistica:
•

“Liguria Marathon” 1^ Edizione un evento unico che il 18 novembre toccherà 9 Comuni della Provincia di Savona, con
partenza da Loano e arrivo a Savona con un percorso tutto sulla via Aurelia a bordo mare e in centro città e arrivo presso la
Fortezza del Priamar, dove sul traguardo si taglieranno i 42 km.

•

“Half Marathon” 3^ Edizione visto il successo e la partecipazione delle passate edizioni, il 23 settembre 2018, si svolgerà la
manifestazione sportiva con iniziative collaterali.

•

Raduno Nazionale Italiana e Francese di Pallanuoto: nel mese di giugno presso al piscina comunale, dall'1 al 10, si svolgerà
un raduno delle due nazionali con eventi collaterali e partita ufficiale finale Italia Francia.

•

Coppa delle Regioni di Tiro con l'arco : 13/14/15 luglio la manifestazione Nazionale mette a confronto le 21 rappresentative
Regionali FITARCO. Si tratta dell’evento più atteso dal movimento arcieristico italiano per il suo alto tasso di “campanilismo”, che
vedrà in gara oltre 400 arcieri appartenenti in maniera preponderante alle classi giovanili, oltre agli atleti senior e master,
provenienti da tutte le Regioni d’Italia, con al seguito tecnici ed accompagnatori che porteranno un numero complessivo di circa
1000 presenze nei tre giorni di gara.

•

Disabilita' in continuazione con i giochi nazionali paralimpici che si sono svolti a ottobre 2017 con una tappa a Savona,
quest'anno si svolgerà sempre al campo di atletica di Fontanassa, nel mese di giugno, una manifestazione paralimpica
organizzata da Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e sperimentali).

3d ) PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL PRIAMAR
Avvio del Piano di valorizzazione della Fortezza del Priamar - approvato con deliberazione n. 225 del 4 /12/2017 - con azioni ed
interventi a breve e medio termine, finalizzati ad un progetto complessivo che permetta di sfruttare appieno le enormi
potenzialità turistiche della struttura, armonizzando diverse funzioni da quelle culturali a quelle ricettive e commerciali di
intrattenimento. Il settore è in attesa dei progetti definitivi per la realizzazione di botteghe artigiane nelle cellette del Palazzo della
Sibilla, a cura di Confartigianato e dei progetti di allestimento della galleria ascensori, anche con la collaborazione dell'Istituto
Ferraris Pancaldo e del Campus, in vista dell'apertura del collegamento con la passeggiata di Via Trento Trieste.

3e) PIANI STRATEGICI:
•

Villa Zanelli e riqualificazione fronte mare
I grandi progetti strategici intersettoriali che sono in corso di elaborazione in particolare sul fronte mare, costituiranno un volano
per il turismo della città: si tratta del progetto di recupero di Villa Zanelli per il quale durante il 2018 verranno definiti gli aspetti
culturali, turistici e gestionali connessi alla parte a destinazione pubblica e culturale del complesso immobiliare,
Inoltre, nell'ambito del Protocollo di intesa tra Autorità di Sistema Portuale e Comune di Savona, verranno avviati i primi interventi
per la connessione urbana tra il terminal crociere ed il centro cittadino.

•

Progetto POR FESR 2014-2020 ASSE 6 – città strategia integrata urbana sostenibile del Comune di Savona (SUIS) in materia
di Turismo.
Entro il 2018 verrà avviata la realizzazione della PIC “Piattaforma Informazioni Città” che consentirà di sfruttare tutte le opportunità
offerte dalla tecnologia per snellire e rendere efficienti le procedure di scambio di informazioni turistiche del Comune di Savona
mediante tre accessi tra cui uno dedicato ai turisti e ai cittadini con una impostazione di “sistema federato” che si integra con
l'offerta di altri sistemi, nell'ambito del progetto di creazione di servizi digitali per lo sviluppo turistico del territorio.

1. 4. Risorse finanziarie
Le risorse comunali per la realizzazione delle azioni previste, a seguito del piano di riequilibrio finanziario, sono estremamente ridotte.
–
Per garantire la linea di azione 3a ) -IAT e PROGETTO SAVONA CITTA' DEI PAPI :
per lo IAT sono disponibili a Bilancio € 20.000 sul Peg del Turismo 2018.
Il progetto “Savona Città dei Papi” è finanziato sul programma FSE Liguria 2014-2020, asse 2.l

- Per la realizzazione della linea di azione 3b )- PROGRAMMAZIONE EVENTI
trattasi di eventi che per la maggior parte si autofinanziano senza oneri diretti a carico del Comune, se non legati alla fornitura di servizi .
Per garantire lo svolgimento della rassegna estiva “Savona estate Priamar”, “Giovedì in musica” nelle vie del centro e per gli eventi di
Natele/Capodanno sono in corso contatti per il reperimento di sponsorizzazioni private, come già avvenuto negli anni passati.
L'Amministrazione infatti con deliberazione n.25 del 5 febbraio 2018 ha approvato un avviso pubblico per reperire sponsorizzazioni
private per iniziative culturali, turistiche e per l'attività delle principali strutture culturali cittadine, che è stato pubblicato all'albo on line e
sul sito del Comune di Savona.
- Per garantire la linea di azione 3c ) SPORT E DISABILITA'
sono previsti a bilancio € 20.000 per le manifestazioni sportive sul Peg dello Sport, inoltre il Comune interverrà fornendo i servizi
necessari legati agli allacci elettrici e alla viabilità.
- La linea di azione 3d ) PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PRIAMAR non comporta al momento spese per l'Amministrazione
che in questa fase verranno sostenute dai concessionari degli spazi.
–

La linea di azione 3e ) PIANI STRATEGICI prevede l'accesso a bandi e finanziamenti Regione Liguria.

