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1 RIEPILOGO 

1.1 Ambiente di Attuazione 

1.1.1 Il Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro  

Il Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro è cofinanziato dall'Unione Europea attraverso lo 

Strumento di preadesione (IPA II). I territori eleggibili sono la Regione Puglia, che è anche l’ente gestore e la 

Regione Molise per la parte Italiana, insieme con l'intero territorio di Albania e Montenegro. L'obiettivo è 

quello di promuovere la crescita economica e intensificare la cooperazione nell'area del basso Adriatico, 

attuando azioni congiunte tra attori istituzionali e no profit nazionali e regionali, promuovendo lo sviluppo 

intelligente, inclusivo e sostenibile. 

Il budget complessivo del Programma è di 92.707.555,00 EUR con un sostegno dell'Unione di 78.801.422,00 

EUR (85%) e il rimanente 15% da fondi nazionali. La dotazione finanziaria per gli obiettivi tematici scelti riflette 

la dimensione finanziaria stimata delle azioni previste in ciascun asse prioritario, la coerenza con le priorità di 

finanziamento come nel documento di posizione nazionale della CE e nei documenti di strategia indicativa 

della CE, le scelte strategiche delle parti interessate del programma, nonché i contributi forniti dai partner 

previa consultazioni. Inoltre, non meno del 50% dell'importo totale delle risorse finanziarie è riservato ai bandi 

tematici e ai progetti strategici. 

Gli assi prioritari del programma sono:  

• ASSE PRIORITARIO 1: Rafforzare la cooperazione transfrontaliera e la competitività delle PMI. 

L'innovazione e la competitività sono evidenziate nella strategia UE 2020. Si tratta di una sfida importante nei 

paesi partecipanti al programma che affrontano la concorrenza internazionale e contribuisce a superare la 

crisi economica. Alla priorità 1 è assegnato un budget di 18.541.511 EUR, che rappresenta il 20% del bilancio 

complessivo del programma. Il finanziamento è in linea con l’importanza attribuita alla competitività, all’ 

innovazione, al trasferimento tecnologico e all’imprenditorialità nell’ambito  delle priorità di finanziamento 

definite nei documenti nazionali dell’UE di tutti i paesi dell'area di cooperazione, in particolare per quanto 

riguarda la necessità di creare un ambiente favorevole per le imprese orientate all'innovazione basato sulla 

conoscenza e sulle competenze, che sono esplicitamente riconosciute come priorità per le regioni CBC. 

• ASSE PRIORITARIO 2: Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del 

turismo sostenibile transfrontaliero e dell'attrattività territoriale. 

Il settore del turismo, in quanto motore di una crescita economica, intelligente e sostenibile, offre notevoli 

opportunità di crescita economica e di occupazione. Alla priorità 2 è assegnato un budget di 25.958.115 EUR, 

che rappresenta il 28% del bilancio complessivo del programma. Questo finanziamento riflette la necessità di 

valorizzare il patrimonio culturale, la necessità di rafforzare gli strumenti di progettazione per la gestione 

intelligente e sostenibile del patrimonio culturale e naturale, isnieme all’acquisizione di conoscenze, 

esperienze e competenze nella gestione e nel marketing e la necessità di creare prodotti e servizi turistici 

innovativi.  

• ASSE PRIORITARIO 3: Protezione dell'ambiente, gestione del rischio e strategia a basse emissioni di 

carbonio 
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I temi di questa priorità sono percepiti come una delle principali sfide del prossimo decennio a livello europeo, 

ma anche globale. Alla priorità 3 è assegnato un budget di 23.176.889 EUR, che rappresenta il 25% del bilancio 

complessivo del programma. Questo finanziamento riflette la necessità di rafforzare le capacità regionali per 

migliorare la gestione dell'acqua e la prevenzione dei rischi, favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di 

energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche per una migliore pianificazione delle strategie energetiche 

su base territoriale. 

• ASSE PRIORITARIO 4: Aumento del'accessibilità transfrontaliera, promozione di servizi e di strutture di 

trasporto sostenibili e miglioramento delle infrastrutture pubbliche. 

La rilevanza di un'adeguata politica integrata dei trasporti come precondizione per lo sviluppo economico e 

sociale è sottolineata anche in EUSAIR e nella strategia Europa sudorientale 2020 - SEE 2020. Un budget di 

15.760.274 EUR è assegnato alla Priorità 4, che rappresenta il 17% del totale budget del programma. Il Budget 

relativamente inferiore è giustificato dal fatto che lo sviluppo del sistema di trasporto e delle infrastrutture 

strutturali è finanziato da altri strumenti. Lo stanziamento finanziario è in linea con i documenti EC Country 

Position Papers di tutti i paesi partecipanti dell'area di cooperazione e riflette le esigenze di aumentare le 

capacità di pianificazione dei sistemi di trasporto regionali e di rendere le modalità di trasporto più sostenibili, 

sicure ed efficienti lungo le catene di trasporto multimodali coordinate.  

• ASSE PRIORITARIO 5: Assistenza tecnica. 

Una sana gestione del programma di cooperazione è il presupposto per la sua effettiva attuazione. Il 

programma fa riferimento a una vasta gamma di esperienze e lezioni apprese dai programmi di cooperazione 

transnazionale e transfrontaliera attuati nel periodo di programmazione dell'UE 2007-2013 e, 

rispettivamente, dai programmi Mediterraneo, Europa sudorientale e IPA CBC Adriatico. Di conseguenza, il 

cambiamento guidato dal programma si riferisce principalmente a un ulteriore miglioramento e snellimento 

delle procedure amministrative per un'attuazione più rapida ed efficiente del programma e un miglioramento 

del sostegno ai beneficiari in modo che possano applicare in condizioni migliori e presentare progetti di 

qualità. Un bilancio di 9.270.756 EUR è assegnato alla priorità 5, che rappresenta il 10% del bilancio 

complessivo del programma. 

1.1.2 The REGLPORTS Project 

Il mare Adriatico è caratterizzato da un ambiente costiero unico con un notevole potenziale di sviluppo 

turistico. Tuttavia, questo potenziale non è pienamente sfruttato, mentre le attività turistiche sono ancora 

concentrate principalmente su un approccio stagionale "sole, mare e sabbia". Tuttavia, esistono forme 

alternative di turismo che potrebbero prolungare la stagione turistica, attingere a nuovi mercati e, 

soprattutto, fornire le condizioni essenziali per la crescita economica regionale. 

Il turismo nautico (NT) è un’estensione dinamica della forma di turismo, costituita da un'impresa ad alto 

valore aggiunto con forti tendenze di crescita della clientela nel mare Adriatico. In generale, il turismo nautico 

è stagionale, tuttavia, se combinato correttamente con altre attività turistiche mite, può essere prolungato e 

può avere un profondo impatto positivo per le economie locali. Nonostante le sue elevate potenzialità, NT 

non è sufficientemente sviluppato nell'area di intervento e il suo collegamento con i beni dell'entroterra è 

insufficiente. 
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Pertanto, l'obiettivo generale del Progetto REGLPORTS è quello di sviluppare un modello comune per la 

gestione intelligente e sostenibile delle NT attraverso piani di sviluppo integrati. Più precisamente, il progetto 

mira a fornire un approccio olistico. 

a) collegando le aree costiere con le ricche risorse dell'entroterra,  

b) migliorando e promuovendo le aree interconnesse (marchio dell'area percorsi tematici), 

c) migliorando i servizi e i prodotti di supporto al turismo. 

Il piano previsto costituirà un approccio innovativo nell'industria del turismo, che non può essere affrontato 

con successo dalle singole strategie nazionali. Si prevede che il progetto aumenterà la popolazione turistica, 

la crescita economica regionale, contribuendo quindi in modo significativo alla realizzazione degli indicatori 

di risultato del programma. 

Il proggeto REGLPORTS prevede di facilitare la gestione sostenibile delle NT, considerando come priorità 

assoluta la sostenibilità ambientale. L'impatto previsto porterà benefici sostanziali alle parti interessate 

nell'area di intervento, comprese le comunità locali, le organizzazioni nazionali e / o regionali e le imprese 

legate al turismo.  

I Partner che partecipano al Progetto sono: 

▪ National Coastline Agency (LP) - AL 

▪ Municipality of Molfetta – IT 

▪ Municipality of Termoli -IT 

▪ Union of the Provinces of Puglia - IT 

▪ Ministry of Tourism and Environment of Albania – AL 

▪ Agency for the Management of the Town Harbor Herceg Novi Ltd. – ME. 

I Partner Associati del progetto sono: 

▪ Municipality of Vlora – AL 

▪ Region of Molise – IT 

▪ Municipality of Herceg Novi –ME 

▪ Tourism Agency of Manfredonia – IT. 
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2 Operazioni del Centro 

2.1 Localizzazione 

L'ubicazione del Centro REGLPORTS UPi è presso Via Umberto 1o - 13, Lecce ed invece e stato creata anche 

Antenna di supporto a Bari, Lungomare, Via Nazario Sauro 19.  

2.2 Funzione del Centro 

Come riferito nei precedenti rapporti del progetto REGLPORTS il piano funzionale del centro si puoi 

schematizzare come segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Operazioni & Ιnfrastruttura Logistica 

Come stabilito in precedenza, lo scopo dei Centri e quello di fornire punti di riferimento e creare un hub di 

comunicazione sia all'interno dell'area che nel contesto dei paesi partecipanti ai Progetti. 

Le attività che il Centro dovrebbe implementare riguardano:  

▪ Comunicazione e promozione dei Centri e delle loro attività. 

▪ Fornire conoscenze sull'industria del turismo, con un focus sul turismo nautico ma non restrittivo. 

▪ Fornitura di servizi di informazione e di sensibilizzazione. 

▪ Monitoraggio e identificazione delle opportunità di finanziamento. 

▪ Partecipazione alle organizzazioni di svillupo nelle regioni. 
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3 Relazione sui servizi forniti da OMNI.CO Srl 

3.1  Introduzione 

Lo scopo dei servizi forniti durante la terza settimana di gennaio 2022 tramite il funzionamento del Centro 

REGLPORTS UPI era quelo di fornire conoscenza e specializzazione ai partecipanti alle sessioni di consulenza 

su misura per le parti interessate di diverse specialità del turismo. Pertanto, come stabilito tra Autorita e 

l'Appaltatore, sono state organizzate tre (3) Sessioni di consulenza su misura e, a causa del maggiore interesse, 

l'Appaltatore ha anche organizzato una quarta Sessione di consulenza su misura come tavola rotonda. 

Scopo dei servizi previsti durante il periodo di operatività del Centro REGLPORTS UPI è di fornire supporto 

tecnico in materia di protezione dell'ambiente marino, supporto ai sistemi ICT (IDS, PMS, i-tourist guide, web-

GIS) etc. Hanno di fatto l’obiettivo di stabilire sinergie e rafforzare la cooperazione tra autorità e organizzazioni 

del turismo nautico e supportare l'attività economica turistica nell'area di intervento, con rispetto 

all'ambiente nautico / costiero. 

3.2 Descrizione dei Servizi 

Durante il periodo di rendicontazione della 3° Relazione sulle operazioni del Centro, l'Appaltatore ha 

organizzato le quattro (4) Sessioni di consulenza su misura per Stakeholder di diverse specialità turistiche, 

sempre con comunicazione e accordo con l'amministrazione aggiudicatrice. L'essenza delle Sessioni di 

Consulenza era in tandem l'obiettivo dell'obiettivo dei Centri di stabilire sinergie e rafforzare la cooperazione 

tra le autorità e le organizzazioni del Turismo Nautico e sostenere l'attività economica turistica nell'area di 

intervento, nel rispetto dell'ambiente nautico / costiero. 

La consegna dell'Appaltatore è la registrazione di tutte le fasi e le azioni intraprendenti per l'organizzazione e 

l'elaborazione di successo dell'evento informativo in una Relazione contabile all'amministrazione 

aggiudicatrice in merito ai servizi forniti. 

La progettazione di questi servizi è stata effettuata secondo le indicazioni del Piano d'Azione per il 

funzionamento dei Centri. L'asse comune e l'obiettivo generale delle proposte è fornire assistenza per l'avvio 

di un'impresa o per migliorare un'impresa esistente che sia in linea con il ruolo del Centro come "incubatore" 

e "acceleratore". 

Nello specifico sono state avanzate le seguenti proposte: 

1. Incontri - interviste agli stakeholder per registrare i loro bisogni, 

2. Incontri - interviste con potenziali imprenditori nel campo del turismo, al fine di registrare i loro bisogni, 

3. Incontri - interviste ai disoccupati per registrare idee imprenditoriali, 

4. Supporto su questioni legali, fiscali e commerciali (Supporto su questioni legali, fiscali e altri settori 

aziendali), 

5. Registra interviste video e articoli - carica sul sito del progetto (facilitare le attività di scambio di 

conoscenze), 

6. Dovrebbero anche essere tenuti incontri con persone importanti - rappresentanti degli attori locali 

(stakeholder). 
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7. Casi di studio: formulazione di proposte di business plan preliminari sulla base di una guida aziendale - 

registrazione dei risultati. 

Per implementare questi passi, è stato eseguito quanto segue: 

i. Individuazione dei requisiti specifici delle azioni. 

ii. Rilevamento di condizioni speciali dovute al COVID. 

iii. Formazione e personale del gruppo di lavoro. 

iv. Organizzazione delle procedure di comunicazione e cooperazione, con la Stazione appaltante. 

v. Preparazione delle tecniche e degli strumenti da utilizzare. 

vi. Selezione e campionamento delle persone da invitare. 

vii. Compilazione di un piano di lavoro dettagliato, con una tempistica, per ogni attività di attuazione. 

viii. Esecuzione dei lavori per l'attuazione del Bando. 

ix. Monitoraggio del programma. 

Applicazione di criteri di qualità e valutazione tecnica delle opere realizzative e dei deliverable. 

3.2.1 Pianificazione delle Sessioni di Consulenza 

Le Sessioni di Consulenza erano rivolte a Stakeholder di diverse specialità del turismo/parti interessate 

rilevanti per il Progetto REGLPORTS. L'amministrazione aggiudicatrice era responsabile dell'ospitare le 

sessioni di consulenza nell'ambito dell'attuazione del deliverable “D.T3.2.2 Supporto per l'istituzione e il 

funzionamento dei centri REGLPORTS”. 

Possibili argomenti trattati durante le Sessioni di Consulenza potrebbero essere: 

• Presentazione del Progetto REGLPORTS 

• Presentazione della Presentazione degli Strumenti/Sistemi ICT del Progetto REGLPORTS (IDS, PMS, 

app I-Guida Turistica, web-GIS) etc 

• Erogazione dei servizi di consulenza a ciascun Stakeholder. 

• Presentazione dell'analisi delle condizioni del Turismo Nautico 

• Presentazione del quadro legislativo sul Turismo Nautico 

• Supporto tecnico per la protezione dell'ambiente marino. 

È importante evidenziare brevemente le azioni intraprese nelle prime fasi del processo in cui l’Appaltatore ha 

sostenuto l'istituzione del Centro e della sua Antenna con la descrizione dettagliata dei requisiti da soddisfare. 

A seguito della costituzione è stata creata una serie di materiale informativo e di comunicazione a supporto 

dei servizi erogati. Tale materiale, meglio documentato nei precedenti deliverable, è stato a sua volta 

utilizzato anche per la realizzazione dei servizi qui analizzati. In breve questo materiale è stato la Lean Canvas 

Guide, il questionario per gli stakeholder, il materiale informativo sul Turismo Nautico e il Progetto 

REGLPORTS ecc. 

Nella settimana precedente le Sessioni di Consulenza sono stati svolti servizi di organizzazione e gestione, al 

fine di garantire la buona riuscita delle Sessioni di Consulenza.  
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L'Appaltatore è stato incaricato della pianificazione generale e dell'organizzazione delle Sessioni di 

Consulenza, in collaborazione con la Stazione Appaltante. Più precisamente, l'Appaltatore ha attuato le 

seguenti azioni: 

o Identificazione degli Stakeholder 

o Comunicazione con gli stakeholder 

o Creazione del Questionario per gli Stakeholder (S.Q.) 

o Completamento del Questionario degli Stakeholder (S.Q.) da parte di tutti gli Stakeholder 

o Analisi delle S.Q.s 

o Schema di servizi di consulenza su misura per Stakeholder 

o Creazione di Materiale Rilevante per le Sessioni 

o Selezionare e fornire personale di supporto, 

o Fornire supporto tecnico, 

o Realizzazione delle Riunioni di Consulenza 

o Registrazione video 

o Valutazione dei servizi di consulenza da parte dei Partecipanti. 

L'Appaltatore ha supportato la raccolta e lo sviluppo del materiale utilizzato durante le Sessioni di Consulenza, 

nonché per qualsiasi uso promozionale. 

Dopo il completamento delle Sessioni di Consulenza, l'Appaltatore ha prodotto la presente Relazione che è 

accompagnata dal relativo materiale documentale (elenco dei partecipanti, foto, materiale distribuito, 

risultati della valutazione, ecc.). 

Per garantire la fattibilità del progetto dopo il suo completamento, il Centro REGLPORTS attraverso la 

formazione di piloti sarà in grado di operare in modo indipendente nella fornitura di servizi di informazione e 

protezione marittima. 

Inoltre, utilizzando il sito web del progetto, le parti interessate avranno l'opportunità di consultare i risultati 

del progetto e tutte le attività realizzate, aumentando così la consapevolezza e migliorando così la sua 

sostenibilità. 

3.2.2 Identificazione dei Relatori 

Il contraente e la stazione appaltante hanno deciso il tema ei contenuti delle sessioni di consultazione, ed è 

stato stabilito l'elenco dei relatori e il tema delle loro presentazioni. 

In particolare i relatori sono stati: 

Dottor Giovanni Serafino, un imprenditore turistico 

Dottor Luigi Monda, Presidente Sezione Turismo Confindustria ed un esperto di marketing, 

Dottor Thomas Papadiotis, esperto esterno. 
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3.2.3 Identificazione degli Stakeholder 

È stata inoltre svolta un'attività di ricerca sui potenziali stakeholder partecipanti all'evento che, attraverso 

attività promozionali, sono stati contattati e confermati, dando vita a un gruppo diversificato e qualificato di 

stakeholder. 

Per selezionarli, l'Appaltatore ha attinto al loro patrimonio di contatti, invitando i beneficiari delle attività del 

Progetto (quali operatori del settore turistico, operatori di sviluppo, marketing e promozione territoriale, 

guide turistiche, ecc.) e studenti del settore, stimolando anche il passaparola bocca tra di loro. 

3.2.4 Creazione del Questionario per gli Stakeholder (S.Q.) 

Al fine di personalizzare meglio le sessioni di consulenza, l'appaltatore ha creato un questionario degli 

stakeholder (SQ) per individuare meglio le loro esigenze e obiettivi e tradurli di conseguenza nelle sessioni di 

consulenza. I questionarii sono allegati negli allegati nelle appendici. 
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3.2.5 Definizione della Data e del Luogo  

L’appaltatore nel contesto del progetto ha condotto servizi di consulenza e inoltre in collaborazione con la 

Stazione appaltante, le date delle Sessioni di Consultazione sono state fissate come di seguito riportato: 

o Lunedì 17 gennaio 2022, ore 15:00, Centro e Antenna REGLPORTS del UPI. 

o Martedì 18 gennaio 2022, ore 15:00, Centro e Antenna REGLPORTS del UPI. 

o Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 15:00, online tramite la Piattaforma Zoom. 

o Giovedì 20 gennaio 2022, ore 10:00, Centro e Antenna REGLPORTS del UPI. 

3.2.6 Raccolta di materiale promozionale 

Successivamente, è preparato tutto il materiale necessario alla realizzazione dei kit partecipanti ognuno 

Informa da: 

• borsa in tela con logo REGLPORTS, 

• cartella, 

• informativa depliant 

• blocconote. 

 

3.2.7 Personale di supporto 

Durante lo svolgimento dell’evento, inoltre, è stato fornito un servizio di segreteria consistente nell’ispezione 

della sala così come l’accoglienza degli ospiti ed il controllo del green pass obbligatorio. A ciascun partecipante 

è stato fornito il proprio kit personale e, una volta terminato l’evento, è stato ritirato il questionario. 
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Infine, è stato svolto un servizio di coordinamento, supervisionando i servizi di comunicazione e marketing cui 

si aggiunge assistenza in loco al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti servizi sopra menzionati 

nonché la riuscita degli eventi, garantendo la fornitura adeguata della sede e delle attrezzature e 

l’interfacciamento con il Project Manager di UPI e la supervisione del servizio di segreteria e di fornitura 

foto/video. 

3.2.8 Registrazione delle Sessioni di Consulenza 

È stato inoltre fornito un servizio di copertura foto e video, attraverso una macchina fotografica non 

professionale, come da accordi. 

3.2.9 Realizzazione delle Sessioni di Consulenza  

Nel contesto del progetto, inoltre alle attivita descrite di sequitpo sono state fate anche attivita formative per 

il personalle dei Centri.  

Sessione di consulenza 1: lunedì 17 gennaio 2022 

L'attività dei Centri del 17 gennaio è stata dedicata agli Stakeholder che intendono avviare una nuova attività 

imprenditoriale, legata al Turismo. 
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Sessione di consulenza 2: Martedì 18 gennaio 2022 

L'attività dei Centri del 18 gennaio è stata riservata agli imprenditori che intendono cambiare business, 

posizionandosi su nuovi segmenti di mercato. 
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Sessione di consulenza 3: mercoledì 19 gennaio 2022 

L'attività dei Centri del 19 gennaio è stata rivolta agli Studenti delle classi compiute dell'Istituto Nautico A. 

Vespucci di Gallipoli, interessati ad entrare nel mondo del lavoro una volta terminati gli studi, anche con azioni 

di lavoro autonomo. A causa del numero di Studenti, circa 60 studenti e relatori presenti a questa sessione 

(vedi foto in allegato) e in conformità con l'attuale situazione sanitaria, questa particolare Sessione di 

Consulenza si è svolta solo online tramite la Piattaforma Zoom. Per il successo del progetto REGLPORTS e di 

conseguenza del Centro stesso, il coinvolgimento degli stakeholder è di primaria importanza, siano essi enti 

pubblici, enti di settore o il pubblico in generale. 

Sessione di consulenza 4 – Tavola rotonda: giovedì 20 gennaio 2022 

Infine, l'attività del 20 gennaio è stata una Tavola Rotonda tra Stakeholder, progettata con l'obiettivo di 

evidenziare punti di forza e di debolezza e fornire un'analisi della situazione attuale delle aree portuali 

salentine. 

Il Centro REGLPORTS e le Sessioni di Consulenza dell'Antenna si sono rivelate un successo, con una 

partecipazione ampia, interessata e soprattutto attiva degli stakeholder, sviluppando un discorso 

sull'attuazione del Progetto e fornendo numerosi spunti di riflessione. 
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3.2.10 Roundtable 

Il 20 gennaio 2022 si è tenuta a Palazzo Adorno, in Sala Stampa, a Palazzo Adorno, in Sala Stampa, l'ultima 

Sessione -la Tavola Rotonda- nell'ambito delle Sessioni di Consulenza del Centro REGLPORTS sull'obiettivo 
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generale dei Progetti REGLPORTS Sviluppo Turismo Nautico e Promozione dei Porti Regionali quali 

stakeholder del settore hanno potuto instaurare un confronto attivo con riferimento alle attività proposte dal 

Progetto REGLPORTS. 

Ha partecipato un raduno di illustri ospiti, ovvero il Dott. Roberto Serra, Project Manager UPI, il Dott. Antonio 

Italo Pisanò per Assonautica, il Dott. Fernando Nazaro imprenditore, il Dott. Massimiliano Capobianco 

albergatore, il Dott. Michelangelo Mazzotta per il Museo Ebraico di Lecce, il Dott. Hanno partecipato 

Pierfrancesco, l'imprenditore Chirizzi, il Dott. Giuseppe Abbatepaolo Presidente ADIT Puglia, l'Avv. Federico 

Pastore Direttore Confcommercio, la Dott.ssa Tiziana Mancarella per le Sezioni Economiche di Confindustra 

e il Dott. Giovanni Serafino Presidente della Sezione Turismo di Confindustria in qualità di moderatore. 

Dopo aver accolto gli Stakeholder, si è proceduto alla registrazione e alla consegna dei Kit di Partecipazione. 

Il Dott. Serra, Project Manager UPI, li ha salutati e presentato il Progetto REGLPORTS, sottolineando 

l'importanza del Turismo Nautico favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio in termini turistici, attraverso 

attività promozionali, ma soprattutto riqualificando le aree portuali, sfruttare la tecnologia e creare App ad 

hoc che possano favorire la fruizione turistica delle aree in oggetto. 

In seguito, il Dott. Thomas Papadiotis tramite Zoom Call ha presentato gli strumenti ICT sviluppati nell'ambito 

del progetto REGLPORTS, ovvero IDS, PMS, i-guida turistica, web-GIS. Grazie alla mediazione del Dott. 

Serafino, si è svolto un brainstorming tra gli Stakeholder presenti, per evidenziare punti di forza e di debolezza 

e fornire un'analisi della situazione attuale nelle aree portuali del Salento. Ad oggi i servizi disponibili 

riguardano solo la nave, evidenziando l'assenza di servizi per i diportisti e di conseguenza impedendo lo 

sviluppo turistico per gli operatori dell'entroterra. 

Tra i numerosi interventi va evidenziato quello del dott. Chirizzi, imprenditore specializzato in Turismo 

Nautico, che ha descritto la peculiare situazione dei quasi 900 km di costa pugliese che, per la maggior parte, 

sono esposti a forti venti senza possibilità di riparo, sottolineando come questo sia un punto di forza per gli 

operatori dell'entroterra in quanto incoraggia il diportista a scendere sulla terraferma consentendo lo 

sviluppo delle attività turistiche. 

Tuttavia, come espresso dal dott. Chirizzi, esiste un problema relativo al controllo dei finanziamenti per la 

realizzazione dei porti turistici, caratterizzato da una cattiva gestione dei tempi di costruzione a scapito della 

qualità e, soprattutto, dal non rispetto delle regole della Navigazione Codice. D'accordo con questo intervento 

l'avvocato Federico Pastore, Direttore di Confcommercio, che ha evidenziato il grande problema burocratico 

della gestione delle aree portuali legato alla programmazione e l'assenza di un piano strategico regionale 

promosso e gestito da esperti del settore. Viene quindi evidenziata la priorità di risolvere questi problemi 

strutturali per poi approfondire successivamente la questione relativa allo sviluppo turistico promuovendo 

attività extra. 

In conclusione, l'intervento del dottor Giuseppe Abbatepaolo riassume la visione e gli obiettivi da raggiungere 

per uno sviluppo concreto del Turismo Nautico: è necessaria la presenza di un collegamento tra i porti e 

l'entroterra, per far sì che siano percepiti come parte di l'integrale del tessuto urbano e non solo relegato in 

periferia, il tutto unito alla volontà politica di cambiare l'attuale gestione, inquadrando i porti come possibilità 

di sviluppo. Viene sottolineata l'importanza della presenza di Stakeholder politici per lo sviluppo regionale, 
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ma anche nazionale. Tutti i partecipanti presenti hanno espresso il loro accordo con quanto evidenziato dai 

Relatori. 
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3.2.11 Materiale fotografico 

Foto della 1a sessione di consulenza – 17/01/2022 
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Foto della 2a sessione di consulenza – 18/01/2022 
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Foto della 3a sessione di consulenza – 19/01/2022 
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Foto della 4a sessione di consulenza – 20/01/2022 
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4 Risultati 

Tenuto conto dell'analisi precedente, si conclude che l'attuazione del suddetto Project Deliverable è avvenuta 

senza intoppi durante il suddetto periodo. I professionisti del turismo che hanno partecipato sono stati nel 

complesso soddisfatti delle informazioni e del supporto forniti soprattutto per le attuali condizioni della 

pandemia. In totale, circa ottanta (80) persone hanno partecipato alle quattro (4) sessioni di consulenza del 

Centro REGLPORTS. 

Le Sessioni di consulenza del Centro REGLPORTS facevano parte del Deliverable “D.T3.2.2 Supporto per 

l'istituzione e il funzionamento dei Centri REGLPORTS”, e si sono svolte dal 17 al 20 gennaio 2022, e sono state 

caratterizzate da una significativa partecipazione e manifestazione di interesse, raggiungendo un elevato 

numero di registrazioni e di monitoraggio in generale. Confermata la risposta significativamente positiva ai 

questionari sinora compilati. 

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di essere informati teoricamente, ma anche praticamente su vari 

temi, come il Progetto REGLPORTS, i suoi obiettivi, l'area di intervento, il Partenariato, il Programma Interreg 

IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, ecc. La valutazione complessiva ha avuto risultati che vanno da positivi a 

molto positivi. Molto positivo in generale e vista l'attuazione delle Sessioni di Consulenza. Particolarmente 

incoraggiante è stato il livello di organizzazione e attuazione delle azioni pianificate, nonché il livello di 

mobilitazione dell'interesse e della partecipazione. Tutto ciò è avvenuto con l'organizzazione e la 

collaborazione attiva e dedicata dell'Appaltatore con l'AC, ma ovviamente anche con la professionalità, 

esperienza, conoscenza e trasmissibilità dei Relatori, che sono professionisti distinti ciascuno nel proprio 

campo. 

Nello specifico l’attività Centri del 17 gennaio è stata dedicata a stakeholders che hanno  intenzione di avviare 

una nuova attività imprenditoriale, l’attività del 18 gennaio è stata riservata a imprenditori che hanno 

intenzione modificare la loro attività, posizionandosi su nuovi segmenti di  mercato e l’attività del 19 gennaio 

è stata rivolta a studenti delle classi terminati dell’Istituto  Nautico A. Vespucci di Gallipoli, interessati una 

volta terminati gli studi ad inserirsi nel mondo del  lavoro, anche con azioni di autoimprenditorialità. Tale 

incontro, vista l’attuale situazione sanitaria, si è svolto on line. Infine, per l’attività del 20 gennaio è stato 

previsto un Roundtable tra stakeholders con l’obiettivo di sottolineare punti di forza e criticità e fornire 

un’analisi della situazione delle aree portuali del Salento. Gli eventi Reglports Centri and Antenna Operation 

si sono rivelati un successo, con una partecipazione da parte degli stakeholders vasta, interessata e 

soprattutto attiva, sviluppando un discorso sull’attuazione del progetto e fornendo numerosi spunti di 

riflessione. 
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Allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































































































                                                   

Municipality of Termoli purchased IT equipment for Reglports centre.



                                                   



                                                   



                                                   

 



                                                   

 

The REGLPORTS CENTRE it’s actually located in Via Madonna delle 

Grazie 3 in Termoli municipality premises. 

 



                                                   

 


















