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Vision e metodo del PSTL 
 
Vision: città del turismo e delle emozioni 
 
Vogliamo una città che sappia continuamente rinnovarsi, che diventi ancora più bella, dinamica e 
che faccia esprimere liberamente i talenti e la voglia di fare. Cervia e la Riviera Romagnola 
possono uscire dalla crisi e rilanciarsi solo aprendo una nuova stagione di innovazione che esalti le 
nostre attuali qualità ma, al contempo, operi una maggiore qualificazione ed innovazione 
dell’offerta turistica. Da troppi anni non “insegniamo più a fare turismo” ma inseguiamo i nostri 
competitor che sono diventati tanti ed agguerriti. 
Il turista del nostro tempo cerca personalizzazione, emozioni, esperienze, le destinazioni si devono 
organizzare per fornire questi elementi strutturando il territorio e trasformando le risorse esistenti  
in offerte che diventano poi esperienze da raccontare. L’impegno dei prossimi anni dovrà quindi 
avere due direttrici: da una parte l’innovazione dell’offerta, sia pubblica che privata, dall’altra 
un’evoluzione e potenziamento delle strategie di promo - commercializzazione, trasformando 
risorse in offerte turistiche e dunque migliorare la narrativa di chi siamo e quante emozioni offriamo 
come luogo di vacanza. 
Nei tanti luoghi della città da rigenerare sono incluse strutture essenziali per caratterizzare 
maggiormente Cervia come città del Benessere (intesa come città del viver bene) e dello Sport, 
inteso sia come agonismo che come pratica diffusa lungo le reti ciclabili e le pinete, il tutto 
integrato da una rinnovata offerta Termale e da una fitta rete di “centri benessere” che valorizzino i 
prodotti della nostra Salina. 
Allo stesso modo va sviluppata l’offerta legata al Turismo ambientale, che a tutt’oggi, nonostante i 
lodevoli sforzi, rimane una leva ancora tutta da utilizzare per la nostra Città. Ricettività diffusa, 10 
percorsi leggeri e costituzione dell’Ecomuseo della Civiltà Salinara dovranno legarsi ad un nucleo 
di imprenditori intenzionati a sviluppare questo segmento di mercato. 
Altro elemento centrale sarà il rilancio del Porto con una maggiore integrazione fra la Marina 
Turistica e la parte storica, offrendo un prodotto unico per il turismo nautico, grazie anche alla 
riqualificazione del Borgomarina e del Magazzino Darsena. 
In parallelo con la Città Pubblica, andrà favorita e sostenuta la riqualificazione delle nostre imprese 
Turistiche. 
In particolare sul ricettivo va messa al bando ogni forma di conservatorismo, sia riguardo a forme 
innovative di gestione, che a strumenti urbanistici capaci di favorire accorpamenti, efficientemente 
energetico e differenziazione dell’offerta, abolendo alcuni vincoli e lasciando più spazio alle 
esigenze delle imprese , in particolare a quelle che intendono investire per rimanere nel mercato. 
Siamo una città fatta da 4 località turistiche immerse in un contesto ambientale unico nel 
panorama Romagnolo e non solo. Tutti dobbiamo essere consci che per ogni operare non vende 
solo la camera di albergo, il lettino o il caffè, ma vende anche il territorio. Dunque è essenziale 
lavorare d’intesa, tutti nella stessa direzione, sia il pubblico che il privato. 
Ci sono tante potenzialità ancora da valorizzare e tante risorse uniche da mettere a sistema e 
narrare ai nostri turisti per farli sognare la loro vacanza ideale. Una vacanza per tutti, dai giovani, 
passando per le famiglie, agli anziani, agli sportivi. Una città che oltre che alle sue bellezze già 
conclamate e quelle ancora da far sbocciare, ha un grande valore aggiunto: i nostri imprenditori, la 
nostra ospitalità, il sorriso dell’albergatore, la battuta del bagnino, il suggerimento del barista. 
Dobbiamo partire dagli albori del turismo. Tornare in quella dimensione magica di innovazione e 
accoglienza che a reso questa nostra Romagna una terra unica. 
 
Metodologia del PSTL 
 
Il Piano Strategico Turistico Locale della Città di Cervia (PSTL), è uno strumento dinamico che 
ogni anno dovrà essere aggiornato ed integrato con gli strumenti di rango superiore (PST del 
Governo, Indirizzi regionali, destinazione Romagna, ecc). 
Il piano è volutamente sintetico, pragmatico composti da obiettivi generali e poi specifici; è 
composto da allegati consultabili sulla apposita piattaforma del Comune di Cervia, generalmente 
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composti da analisi, piani di rango superiore ed altri documenti utili per approfondire e 
comprendere a pieno gli obiettivi ed azioni tracciate. 
Il documento nasce da una forte concertazione con tutte le realtà associative del mondo 
imprenditoriale e verrà ufficializzato con l’approvazione da parte della Giunta. 
Il PSTL è un documento “work in progress” dovrà essere aggiornato in modo condiviso ogni 
autunno, in base ad un analisi delle azioni e dei trend di mercato oppure fattori esterni. 
Le risorse pubbliche e private verranno stanziate ed evidenziate sulle specifiche linee 
d’intervento annuali o pluriennali. 

 
Quadro conoscitivo  
 
Scenario Competitivo 
Piano Strategico di Sviluppo del Turismo – capito 1 – scenario competitivo (consultabile sul sito 
www.comunecervia.it/PSTL);  
Analisi della domanda e dei trend 
Allegato n. 1 PSTL Cervia – Sintesi Studio JFC 
Allegato n. 2 PSTL Cervia – Cervia Equity – Studio Nomisma e CRIF per Coop Bagnini e Comune 
di Cervia 
Allegato n. 3 PSTL Cervia – Studio JFC “Come conquistare il mercato del turismo sportivo”. 
Allegato n. 4 PSTL Cervia – Studio JFC “Weeding Tourism”. 

 
Sintesi dei dati di presenze 
 
I dati segnalano, negli ultimi anni, una complessiva riduzione (in termini assoluti) delle presenze 
turistiche che fino a qualche anno fa raggiungevano quota 3,8 milioni, mentre nell’estate 2015 (che 
segna un +1,92% rispetto ad una non brillante stagione 2014) le presenze sono state 3,553 
milioni. 
Da segnalare il sempre peggiore dato delle presenze straniere che nel 2015 si attesta ad un            
-11,81% ed una preoccupante difficoltà del mese di giugno (-2,4%). 
 
Il 2016 conferma le tendenze degli anni scorsi, con poca differenza rispetto alle condizioni meteo 
complessive: in particolare i primi 6 mesi dell’anno sono negativi, soprattutto maggio ed aprile 
(anche se la loro incidenza è relativa in quanto rappresentano numeri assoluti non molto alti) e su 
giugno, che stenta ancora a decollare. Si confermano sempre positivi i mesi di luglio e agosto. 
In leggera crescita, dopo anni di calo, i turisti stranieri almeno nei due mesi centrali della stagione 
estiva: luglio ed agosto. Complessivamente, seppur di poco le presenze crescono rispetto al 2015. 
 
 

  ANNO 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio      20.151       20.497       11.708       12.140       16.885       18.450  

Febbraio      14.264       12.014         9.782         7.717       11.053         9.383  

Marzo      28.338       30.029       42.135       18.454       28.565       55.231  

Aprile    151.507     138.912       86.208     122.911     102.881       83.993  

Maggio    166.299     167.624     156.196     169.643     223.064     154.317  

Giugno    769.197     738.154     686.658     695.481     678.202     688.120  

Luglio 
 
1.110.972  

 
1.068.197  

 
1.039.471     986.226  

 
1.000.318  

 
1.037.913  

Agosto 
 
1.188.884  

 
1.180.770  

 
1.163.648  

 
1.153.757  

 
1.165.024  1.173.429 

MESE 

Settembre    371.463     336.138     336.566     319.925     327.107   369.995 
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Ottobre      34.146       21.601       17.082       26.968       32.643     39.381 

Novembre      14.366       10.165       10.631       16.262       11.267     10.562 

Dicembre      19.944       16.568       12.424       15.761       17.643     18.186 

TOTALE 
 
3.889.531  

 
3.740.669  

 
3.572.509  

 
3.545.245  

 
3.614.652  3.658.960 

 
 
Alcuni focus– trend 2011-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Presenze Cervia - Luglio

920.000

940.000

960.000

980.000

1.000.000

1.020.000

1.040.000

1.060.000

1.080.000

1.100.000

1.120.000

1.140.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lugl io

 
 

Presenze Cervia - Giugno

620.000

640.000

660.000

680.000

700.000

720.000

740.000

760.000

780.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Giugno

 



 

 5 

Presenze Cervia - Agosto
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Criticità strutturali in termini di presenze che emergono negli ultimi anni 
 
In generale si evidenziano le seguenti criticità in base all’analisi sintetica dei dati di presenze: 
 

• Perse 274.879 presenze complessive (tra alberghiero ed extra) negli ultimi 4 anni; 
confrontando le presenze nel 2011 con quelle del 2015, si rileva un calo drastico nel 2013, 
con un ritorno alla crescita negli anni successivi. Tuttavia siamo ancora bassi rispetto ai 
dati del 2011.  

• Stagione sempre più corta, concentrata su luglio, agosto ed i primi giorni di settembre. 
Dato, questo, che si manifesta anche per i mercati stranieri “tradizionali” – come la 
Germania – che ormai considerano il nostro territorio come “destinazione domestica”, con 
tutte le naturali conseguenze (verifica situazione meteo, prenotazione last minute, 
concentrazione nei periodi di maggiore vitalità della destinazione, etc.). 

• Inizio stagione difficile, in particolare sono negativi i mesi di aprile, maggio e soprattutto 
giugno; la stagione vera e propria parte verso la fine del mese di giugno, e ciò avviene 
anche quando vi sono condizioni meteo favorevoli sin da inizio mese. Si nota inoltre uno 
slittamento della stagione turistica in avanti, con un inizio – ma anche un termine – 
ritardato. 

• Numeri ancora troppo bassi di turismo straniero, con un costante calo negli ultimi anni 
ed una timida inversione di tendenza nell’estate 2016. Ciò è dovuto ad un contesto di grave 
insicurezza manifestatosi in alcune località competitor ed all’avvio di un’importante 
campagna di promozione sul mercato tedesco da parte della Regione e di Apt. 

• Permanenza media da allungare, perché anche in questo caso si segue – purtroppo – 
l’andamento comune a tutte le destinazioni balneari italiane che segnano una continua 
riduzione della permanenza media degli ospiti, sia italiani che stranieri. 

• Concentrazione nei fine settimana. Anche questo è un tema che si conferma in tutta la 
sua criticità, in quanto porta alla difficile gestione del territorio e dei servizi durante i fine 
settimana, incidendo pure sulla qualità del sistema privato che si trova a gestire flussi a 
fisarmonica che causano problemi anche con il personale. 

 
Sintesi dei dati di posizionamento competitivo della località  
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Posizionamento di Cervia – Milano Marittima secondo l’indagine Panorama Turismo-Mare Italia 
di JFC – estate 2016.  
 

- 5° posto in regione, 8° posto nazionale per la località balneare “più accogliente ed ospitale” 
 
- 2° posto in regione, 3° posto nazionale per la località balneare “più di tendenza ed alla 

moda” 
 

- N.C. per la località balneare “più rilassante e tranquilla” (presenti in RER Comacchio, lidi di 
Ravenna, Bellaria Igea Marina). 

 
- 2° posto in regione, 4° posto nazionale per la località balneare “più divertente e giovanile” 

 
- N.C. per la località balneare “più conveniente” (presenti in RER Gatteo, Rimini, lidi di 

Comacchio, Bellaria Igea Marina). 
 

- 1° posto in regione, 10° posto nazionale per la località balneare “più costosa” 
 

- 2° posto in regione, 5° posto nazionale per la località balneare “più vista in TV” 
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Obiettivi strategici generali 

 
Anche se le buone politiche avviate in questi ultimi anni hanno permesso di migliorare il 
posizionamento competitivo della nostra città, rimangono comunque alcuni elementi complessivi 
sui quali si rende necessario lavorare nei prossimi anni. 
 

1. Innovare e qualificare l’offerta complessiva della località, sia dal punto di vista della 
“città pubblica” sia per quanto riguarda le attività private. 

2. Allungare la durata della stagione turistica sottolineando e distinguendo le stagioni 
(estate, inverno, primavera, autunno) per lanciare il messaggio di una località aperta 
tutto l’anno. In particolare serve lavorare di più e meglio sul periodo  primaverile per i 
mesi di aprile – ma soprattutto – per quelli di maggio e giugno. 

3. Aumentare la quota di turismo straniero, che rappresenta una quota ancora troppo 
marginale per la destinazione. 

4. Allungare la permanenza media degli ospiti e ridurre di pari passo la concentrazione 
sui week end. 

5. Ridurre la meteo-dipendenza, che non può essere la condizione unica di scelta o non 
scelta di un soggiorno last minute. 

6. Aumentare la redditività delle imprese ed accrescere le competenze manageriali 
specialistiche degli operatori. 

7. Migliorare la comunicazione ed il marketing (sia operativo che strategico) della località e 
coordinarlo con quello dei privati. 

 
 

Elementi distintivi  
 
La nostra città ha certamente alcuni fattori competitivi che ci distinguono nel panorama delle 
località balneari Italiane. Questi elementi sono da tenere in considerazione, nella fase di attuazione 
delle azioni, per raggiungere gli obiettivi strategici di cui sopra. 
 

a) Spiaggia sicura e ben attrezzata, un vero e proprio “palcoscenico” ideale per famiglie con 
bambini, sport e relax. Elemento di grande valore, sul quale occorre rafforzare la 
comunicazione e l’attività di marketing. 

b) Strutture ricettive di buon livello e per tutti i target, con un’accoglienza riconosciuta e 
con la classificazione per stelle certificate dalle Istituzioni locali (unica destinazione a livello 
nazionale con propria Commissione sulla Qualità). 

c) Ambiente, natura, storia e tradizioni caratterizzanti tutta la città e gli ambienti di 
socializzazione: Saline con il Sale dolce di Cervia, le meravigliose Pinete, parchi e giardini. 

d) Mille opportunità ed esperienze da vivere: da un ricco calendario di eventi per tutti gli 
interessi, all’enogastronomia, allo shopping, al divertimento, ai parchi sino alle attrattive 
ambientali per i più piccoli (casa delle farfalle, parco naturale, Cervia avventura). 

e) Città dello sport e del benessere, praticabile sia sulla spiaggia sia immersi nella natura 
(golf, tennis, calcio, bici, run, piscina, pista di atletica, joga, terme, centri benessere, spa, 
etc.). 

 
Senza dimenticare un altro elemento immateriale che, però, incide fortemente nella fase 
decisionale del luogo di vacanza da parte degli ospiti: l’appeal che il brand “Milano Marittima” 
genera come luogo di fascino. 
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Obiettivi specifici ed azioni 
 
Obiettivo strategico generale 1. Innovare e qualificare l’offerta complessiva della località, 
sia dal punto di vista della “città pubblica” sia per quanto riguarda le attività private. 
 
L’amministrazione, per raggiungere questo importante macro obiettivo sul versante di propria 
competenza, mira a rendere la città dinamica. Una città che si rinnova nei suoi luoghi 
caratteristici, facendosi più bella e curata, oltre che piacevole - grazie ad un ricco calendario di 
eventi. 
 
Ecco gli obiettivi specifici (1.1.,..) e le azioni (a,b,…) nel dettaglio. 
 
1.1. Riqualificazioni dei luoghi simbolo e cartolina della città, in particolare: 

a) riqualificazione del Borgomarina (partenza lavori settembre 2016); 
b) riqualificazione centro di Milano Marittima tratto rotonda 1 Maggio – Canalino 

(partenza lavori settembre 2017); 
c) riapertura e rifunzionalizzazione del Magazzino del Sale Darsena (progetto con 

richiesta finanziamento asse 4 RER; data ipotetica inizio lavori 2017); 
d) fascia retrostante i bagni a Milano Marittima (stralcio 2016; intervento 

consistente settembre 2017); 
e) Già realizzati: sistemazione Centro Commerciale di Pinarella e Centro 

commerciale di Tagliata; rilancio del Centro Storico di Cervia, con nuove attività 
ed atmosfera; piantumazione e salvaguardia Pineta di Pinarella e Tagliata. 

f) In base agli esiti dei masterplan, avviare l’attuazione dei comparti colonie e 
bassona (golf, tennis, centro congressi, woodpecker,…) 

1.2. Maggiore cura della città, in particolare della manutenzione di strade e marciapiedi. Pari 
attenzione sarà posta alla cura del verde pubblico (aiuole, parchi e pinete) ed alla 
valorizzazione di Cervia Città Giardino. Sarà prestata forte attenzione anche al rapporto 
esistente con il gestore Hera, per la perfetta pulizia della località. 

1.3. Sicurezza e tranquillità, in particolare continuando con la Polizia Municipale l’ottima 
operazione di contrasto all’abusivismo commerciale ed implementando il controllo del 
territorio, in particolare dei centri delle località, insieme alle forze dell’ordine con specifico 
riferimento al Centro di Milano Marittima. Forte attenzione sarà riservata all’eccessivo 
inquinamento acustico. 

1.4. Migliorare la mobilità cittadina, sia ciclabile sia tramite tpl. In autunno verrà discussa la 
nuova viabilità del centro di Cervia e si realizzeranno opere per ampliare la rete ciclabile. 

1.5. Porto, continuare le procedure per ripristinare una buona gestione del porto turistico della 
città, quale polo di sviluppo importante. 

 
Sul versante della qualificazione ed innovazione delle strutture private, elemento imprescindibile 
per aumentare la qualità ed innovare complessivamente l’offerta turistica: 
 
1.6. Riqualificare e rinnovare le strutture ricettive: a tal fine l’Amministrazione ha approvato 

un provvedimento quadro che fornisce importanti incentivi normativi, ai quali si uniscono gli 
incentivi finanziari della Regione Emilia Romagna.  

1.7. Strutture balneari di qualità aperte tutto l’anno e tutte le sere, l’Amministrazione 
prevede a breve una leggera revisione del piano dell’arenile per permettere investimenti 
che servano ad aumentare la qualità dell’offerta degli stabilimenti balneari. Ciò in relazione 
alle nuove opportunità di apertura sperimentate nel 2016, che verranno confermate. 

1.8. Marketing finanziario per sostenere il credito verso le imprese turistiche: si tratta di 
realizzare incontri con gli istituti di credito utilizzando lo studio Cervia Equity, con l’obiettivo 
di far confluire risorse finanziarie utili a sostenere le riqualificazioni delle attività. 

1.9. Incentivare i privati a rinnovare i locali pubblici ed i negozi. Nel centro di Milano 
Marittima è essenziale portare nuove e qualificate attività specifiche di somministrazione; in 
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linea generale deve essere alzata la fama enogastronomica della città, come pure occorre 
sostenere la riqualificazione del commercio del centro di Cervia e Pinarella. 

 
 
Obiettivo strategico generale 2. Allungare la durata della stagione turistica, distinguendo le 
stagioni (estate, inverno, primavera, autunno) per lanciare il messaggio di una località aperta 
tutto l’anno. Lavorare sulla primavera per i mesi di aprile ma soprattutto maggio e giugno. 
 
2.1.  Lavorare con una forte campagna promozionale (tradizionale e web) sulla primavera, 

valorizzando le opportunità di facile fruizione che già ci sono, puntando su varie 
nicchie e target specifici, come ad esempio le escursioni in salina, pineta, parchi tematici, 
offerta culturale, sport, Cervia città giardino, garden tourism, turismo congressuale, terme e 
benessere, enogastronomia, festival degli aquiloni, etc. 

2.2.  In maggio e giugno, per aumentare le presenze, realizzare in tutti i week end grandi 
eventi sportivi (golf, tennis, bike, run, etc.). 

2.3.  In particolare occorre catalizzare sul mese di giugno i grandi eventi, e ciò è possibile 
mettendo a disposizione impianti sportivi e strutture per grandi gruppi di turisti sportivi 
organizzati. 

2.4.  Valutare – in accordo con le associazioni – il possibile avvio di una più incisiva politica di 
prezzo (basandosi sui concetti di “promozione” e mai di “sconto”), anche con accordi 
commerciali da stipulare con agenzie di viaggio e tour operator a sostegno delle vendite 
nel mese di giugno. 

2.5.  Far sì che il mese di giugno sia il mese dedicato alle famiglie, sviluppando e pianificando 
eventi e politiche commerciali declinate verso le famiglie con bambini. Particolare 
attenzione dovrà essere riservata anche all’offerta per nonni e nipoti in età pre-scolare (di 
interesse soprattutto nei mercati di lingua tedesca). 

2.6.  Nei mesi di bassa stagione lavorare sul turismo congressuale, wellness e termale, 
pianificando specifiche azioni promozionali. 

2.7.  Sempre nei mesi primaverili – ma anche in quelli di chiusura della stagione estiva – 
proporre Cervia come hub di ricettività per visitare la Romagna. 

 
 
Obiettivo Strategico Generale 3. Aumentare la quota di turismo straniero. 
 
3.1.  In primis occorre lavorare in forte sinergia con Ravenna, promuovendo insieme i loro siti 

culturali, in quanto di grande appeal sui mercati esteri. 
3.2.  Far diventare la stazione FFSS di Cesena la stazione alta velocità e la prima tappa di 

arrivo dei treni europei (ad esempio quello proveniente da Monaco della DB-ÖBB EuroCity 
sperimentato nell’anno in corso, che sarà implementato nel 2017), e strutturare un servizio 
organizzato di transfer. 

3.3.  In collaborazione ed in linea con l’azione di Apt Servizi, serve rafforzare la promozione 
nei mercati UE facilmente raggiungibili in macchina (in particolare mercati DACH), le 
località servite dal treno con fermata a Cesena o Cervia, come pure quelle aree che hanno 
lo scalo su Bologna (anche utilizzando lo shuttle). 

3.4.  Sviluppare nuovi rapporti di relazione con il sistema dell’intermediazione commerciale 
internazionale, agendo soprattutto nei confronti dei Bus Operator e dei Tour Operator non 
generici ma specialistici sulle tematiche che il nostro territorio può esprimere. 

3.5.  Promuovere Cervia come hub di ricettività “centrale” per visitare la Romagna, realizzando 
materiale dedicato (cartaceo e area web). Sul web occorre offrire agli ospiti potenziali la 
possibilità di organizzare in autonomia il proprio soggiorno (self holiday) basato su valori di 
di esperienze a Cervia ma anche a Ravenna, Cesenatico o nei colli Romagnoli. 

3.6.  Presenziare alle fiere ed agli appuntamenti più rilevanti all’estero, soprattutto quando 
questi permettono un contatto non solo con gli operatori dell’intermediazione commerciale 
ma anche con la stampa locale, le istituzioni, etc. Si punterà alla partecipazione all’interno 
delle opzioni fornite dal sistema turistico regionale (Apt Servizi e Destinazione Turistica 
Romagna). 
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Obiettivo strategico generale 4. Allungare la permanenza media e ridurre la concentrazione 
sui week end. 
 
4.1.  L’aumento della quota di ospiti stranieri porta ad un aumento della permanenza media, 

perché tali clienti sono condizionati in maniera minore dalle condizioni meteo, oltre ad una 
maggiora distanza dalla zona di residenza che ne favorisce l’allungamento del soggiorno, 
non limitato al solo fine settimana. 

4.2.  Sul mercato italiano occorre puntare ad una comunicazione stimolante ed in grado di far 
emergere la destinazione come luogo di consumo della “vacanza primaria” (intesa 
come  settimana di vacanza), e ciò è possibile valorizzando e mettendo a sistema tutte le 
offerte e le opportunità della città e della Romagna nel suo complesso. 

4.3.  L’attività di promozione delle offerte realizzate da parte degli alberghi deve essere 
sostenuta anche da apposito materiale e da una pagina web dove in modo agevole il 
cliente possa auto-organizzare una vacanza ricca di esperienze a Cervia ma anche a 
Ravenna, Cesenatico o nei colli Romagnoli, quindi con informazioni sui punti d’interesse, 
trasporti, consigli utili, etc. 

 
Obiettivo strategico generale 5. Ridurre la meteo-dipendenza. 
 
5.1.  Predisporre una web cam e/o meteo spiaggia/città che sia ufficiale e serio, con previsioni 

professionali fatte in loco, offrendo quindi la possibilità a tutte le attività di linkare e 
condividere queste informazioni in tempo reale. Si tratta di informare in maniera realistica 
gli ospiti sulle condizioni meteo, specialmente durante il week end.  

5.2. Fare un’azione di sensibilizzazione interna agli operatori del territorio per evitare di 
pubblicare, sui profili aziendali, della foto di temporali in arrivo ed altre notizie negative 
riferite alle condizioni meteo. 

5.3.  Preparare su tale sito un’informazione attendibile e condividere la medesima con tutte le 
attività turistiche tramite newsletter; newsletter che può essere utilizzata dagli operatori – 
con apposito format comunicativo – per invogliare gli ospiti a trascorrere il week end a 
Cervia anche in caso di maltempo, pubblicizzando le opportunità presenti e fruibili anche in 
caso di maltempo. 

5.4.  L’obiettivo già indicato di ottenere un incremento della quota di turisti stranieri porta ad 
una limitazione della dipendenza dalle condizioni meteo. 

 
 
 
Obiettivo strategico generale 6. Aumentare la redditività delle imprese e accrescere le 
competenze manageriali specialistiche degli operatori. 
 
6.1.  Realizzare corsi di formazione con i quali trasferire alle imprese turistiche le moderne 

tecniche di Reservation e Revenue Management, come possono essere l’analisi dei costi, 
le tecniche di marketing, i nuovi modelli di servizio, etc. 

6.2.  Ampliare i gruppi di acquisto su determinati servizi o prodotti, al fine di ottenere maggiori 
agevolazioni e riduzione dei costi. 

6.3.  Valutare, in particolar modo nei periodi di bassa stagione, l’opportunità di esternalizzare il 
servizio di ristorazione presso ristoranti della zona, ampliando al contempo la quantità di 
opzioni percepite. 

 
 
Obiettivo strategico generale 7. Migliorare la comunicazione ed il marketing (sia operativo 
che strategico) della località e coordinarlo con quello dei privati. 
 
7.1.  Avere come linea guida di tutta la comunicazione gli elementi distintivi della località – 

come già indicato in precedenza – ed incentrare l’azione di valorizzazione territoriale su 
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questi fattori, per tutti gli strumenti (materiale del Comune, materiali fotografici dei privati, 
pagine web, social, video, spot radio, contatto diretto con il cliente, etc.). 

7.2.  Utilizzare questi elementi distintivi sia all’interno della campagna coordinata ed unitaria 
realizzata dall’agenzia del Comune (AB Comunicazione Milano), sia per declinare – su 
alcuni strumenti – le specifiche territoriali rispetto alle singole località, al fine di 
garantire ad ognuna di esse di utilizzare il linguaggio più performante per raggiungere i 
target di riferimento.  

7.3.  Considerando l’importanza delle immagini nel settore della promozione turistica, si dovrà 
creare un archivio fotografico del Comune con libero accesso da parte delle strutture 
turistiche, le quali  potranno attingere le immagini cercando di seguire gli elementi distintivi 
della località. Tale archivio dovrà essere utilizzato per tutti i materiali, naturalmente anche 
per i social e per il web. 

7.4.  Ottimizzare la presenza sui social con la creazione di un’unica pagina social ufficiale della 
località, sulla quale rinviare per info ed eventi. 

7.5.  Rinnovare in maniera decisa il sito web turistico del Comune presso il quale tutte le 
strutture devono avere un link di collegamento per il rinvio alle informazioni sugli eventi, 
sulle opportunità da vivere, informazioni di servizio, etc. 

7.6.  Suddividere la comunicazione in 10-15 grandi eventi che possono generare flussi 
incoming – quindi non attività di animazione territoriale – ma anche valorizzare a livello 
nazionale le attività di intrattenimento per chi è già ospite della località. 

7.7.  Lavorare per delineare e definire una maggiore identità e tematizzazione delle località di 
Pinarella e Tagliata; sostenere Milano Marittima sul rafforzamento competitivo e 
sull’innovazione, Cervia come località multitarget, con una particolare attenzione alle 
famiglie. 

 
 

Strumenti organizzativi 
 
Per raggiungere i macro obiettivi 2, 3, 4, 5, 7 è necessaria una profonda rivisitazione di Cervia 
Turismo che, attraverso un piano industriale realizzato insieme ai soci privati, al mondo 
economico ed associativo, possa diventare partner strategico per attuare gli indirizzi qui delineati. 
Cervia Turismo deve essere il soggetto in grado di aprire i propri orizzonti e possa far risultare la 
nostra località un hub di ricettività per i territori provinciali di Ravenna e le città di Forlì e Cesena; 
per raggiungere questo obiettivo deve assumere una dimensione più ampia di quella locale, 
perché solo in questa maniera si può essere in grado di competere alla pari con il territorio 
riminese, coordinandosi sempre con le azioni di Apt e con quelle regionali, in particolare sui 
mercati esteri. La società dovrà avere un potenziamento della struttura tecnica, vocata alla promo 
– commercializzazione nell’ottica di una moderna DMO, in linea con lo spirito del nuovo 
ordinamento turistico (Legge 4/16) approvata dalla Regione. Questo strumento, che dovrà essere 
moderno ed agile, deve essere in grado di fare davvero sistema tra i privati ed il pubblico. 
L’amministrazione e la nuova presidenza della società propongono un apposito incarico esterno ad 
uno studio per redigere un progetto industriale di rilancio, che passi attraverso una fase di ascolto 
degli operatori e dei principali stakeholder.  
 
 

Richieste unitarie alla Regione 
 
Queste le richieste che il mondo pubblico e privato dell’Industria Turistica Cervese avanza in 
Regione: 
• perseverare sulla positiva compagna presso il mercato estero,  
• continuare sull’ottima politica di sviluppo dei collegamento su binario dall’Europa, facendone 

fermare il più possibile a Cesena o a Cervia, 
• esigenza di grandi opere di mobilità (autostradali, strade regionali e statali),  
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• chiarezza sulle politiche aeroportuali,  
• incentivi per la riqualificazione del settore ricettivo, commerciale e turistico,  
• sostegno alla proposta di legge 3994 sulla “disciplina dei servizi informativi metereologici e 

modifiche alla disciplina in materia di istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale 
Distribuito”. 

 
 

Azioni 2017 
 
Azioni trasversali 
  
- Rafforzare quadro conoscitivo mediante implementazione Tim CityForecast (tirocionio 
universitario), monitorare sviluppo osservatorio regionale, commissionare studio sulla domanda 
(progetto Ascom- Prof. Antognoli)? 
- Rivedere assetto dello strumento operativo Cervia Turismo (progetto); 
- Costituzione ed avvio destinazione Romagna (LR 4/2016) (Risorse per adesione 56.000 €) 
- Carta di Cervia-Milano Marittima (?) 
 
Attuazione obiettivi strategici 
 
1.1. Riqualificazioni dei luoghi simbolo e cartolina della città, in particolare: 

a) riqualificazione del Borgomarina (partenza lavori settembre 2016; stralci 
successivi autunno 2017; presenza in loco di banner con rendering per 
informare i turisti); Risorse € 1.500.000  (piano investimenti 2017-2018) 

b) riqualificazione centro di Milano Marittima tratto rotonda 1 Maggio – Canalino 
(partenza lavori settembre 2017); Risorse: 1.200.000 € (finanziato piano 
investimenti 2015-2018)  

c) riapertura e rifunzionalizzazione del Magazzino del Sale Darsena (progetto con 
finanziato asse 4 RER); avviata procedura con bando per selezionare gestore, 
avvio gara per progettazione e successivamente lavori. Risorse: 2.850.000 € 
RER + 2.000.000 € Comune di Cervia (finanziato PI 2017-2019). 

d) fascia retrostante i bagni a Milano Marittima (stralcio 2016; intervento 
consistente settembre 2017), scelta progettuale, candidatura secondo stralcio a 
bando RER; finanziato 400.000 € PI 2016 + 1.000.000 € avanzo aprile 2017. 

e) scelta su destinazione PSC dei comparti colonie e bassona (golf, tennis, centro 
congressi, woodpecker,…), scelta progettuale inserimento in PSC. 

1.2. Maggiore cura della città, in particolare della manutenzione di strade e marciapiedi nelle 
zone turistiche (vedi elenco  http://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/passo-dopo-
passo-piu-manutenzione-in-tutta-la-citta-12583.html); Risorse complessive 2.000.000 € 
Pari attenzione sarà posta alla cura del verde pubblico (aiuole, parchi e pinete) ed alla 
valorizzazione di Cervia Città Giardino. Sarà prestata forte attenzione anche al rapporto 
esistente con il gestore Hera, per la perfetta pulizia della località; ripetere progetto volontari 
per il decoro con le pulizie integrative nelle ore serali; progetto sperimentale di mitigazione 
aree ecologiche; progetto Toilette pubbliche utilizzando immobili comunali a cervia e con 
istallazione sperimentale a Milano Marittima (viale Romagna tratto viale Bologna-Viale 
Gramsci). 

1.3. Sicurezza e tranquillità, in particolare continuando con la Polizia Municipale l’ottima 
operazione di contrasto all’abusivismo commerciale ed implementando il controllo del 
territorio, in particolare dei centri delle località, insieme alle forze dell’ordine con specifico 
riferimento al Centro di Milano Marittima. Forte attenzione sarà riservata all’eccessivo 
inquinamento acustico. 

1.4. Migliorare la mobilità cittadina, sia ciclabile sia tramite tpl. Nuova viabilità del centro di 
Cervia e si realizzeranno opere per ampliare la rete ciclabile. Attuazione entro primavera 
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2017. (progetto completo: http://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/cervia-in-
movimento.html); risorse anno 2017 100.000 € ( AC Manutenzione) 

1.5. Porto, continuare le procedure per ripristinare una buona gestione del porto turistico della 
città, quale polo di sviluppo importante. 

1.6. Riqualificare e rinnovare le strutture ricettive: a tal fine l’Amministrazione ha approvato 
un provvedimento quadro che fornisce importanti incentivi normativi, ai quali si uniscono gli 
incentivi finanziari della Regione Emilia Romagna.  

1.7. Marketing finanziario per sostenere il credito verso le imprese turistiche: si tratta di 
realizzare incontri con gli istituti di credito utilizzando lo studio Cervia Equity, con l’obiettivo 
di far confluire risorse finanziarie utili a sostenere le riqualificazioni delle attività. 

1.8. Incentivare i privati a rinnovare i locali pubblici ed i negozi. Nel centro di Milano 
Marittima è essenziale portare nuove e qualificate attività specifiche di somministrazione; in 
linea generale deve essere alzata la fama enogastronomica della città, come pure occorre 
sostenere la riqualificazione del commercio del centro di Cervia e Pinarella. Inserimento 
incentivo per assi commerciali nel PSC e RUE (2017). 

 

2.1.  Lavorare con una forte campagna promozionale (tradizionale ma sopratutto web) sulla 
primavera, valorizzando le opportunità di facile fruizione che già ci sono, puntando 
su varie nicchie e target specifici, come ad esempio le escursioni in salina, pineta, parchi 
tematici, offerta culturale, sport, Cervia città giardino, garden tourism, turismo 
congressuale, terme e benessere, enogastronomia, festival degli aquiloni, etc. Campagna 
promozionale ab comunicazioni “il catalogo delle emozioni” (vedi allegato). Budget per 
alimentazione campagna da stabilire in base a disponibilità.  

2.2.  In maggio e giugno, per aumentare le presenze, realizzare in tutti i week end grandi 
eventi sportivi (golf, tennis, bike, run, etc.), lanciare le iniziative in preparazione di 
IRONMAN (vedi allegato) Contributi ad eventi sportivi nel periodo, vedi storico. 2017 in 
definizione. 

 
3.2.  Far diventare la stazione FFSS di Cesena la stazione alta velocità e la prima tappa di 

arrivo dei treni europei (ad esempio quello proveniente da Monaco della DB-ÖBB EuroCity 
sperimentato nell’anno in corso, che sarà implementato nel 2017), e strutturare un servizio 
organizzato di transfer. Trattive in corso 

3.3.  In collaborazione ed in linea con l’azione di Apt Servizi, serve rafforzare la promozione 
nei mercati UE facilmente raggiungibili in macchina (in particolare mercati DACH), le 
località servite dal treno con fermata a Cesena o Cervia, come pure quelle aree che hanno 
lo scalo su Bologna (anche utilizzando lo shuttle). Vedi allegato 

3.5.  Promuovere Cervia come hub di ricettività “centrale” per visitare la Romagna, realizzando 
materiale dedicato (area web). Sul web occorre offrire agli ospiti potenziali la possibilità di 
organizzare in autonomia il proprio soggiorno (self holiday) basato su valori di di esperienze 
a Cervia ma anche a Ravenna, Cesenatico o nei colli Romagnoli. Realizzazione nuova 
sezione nel sito www.turismo.comunecervia.it “Visita la Romagna”  

3.6.  Presenziare alle fiere ed agli appuntamenti più rilevanti all’estero, soprattutto quando 
questi permettono un contatto non solo con gli operatori dell’intermediazione commerciale 
ma anche con la stampa locale, le istituzioni, etc. Si punterà alla partecipazione all’interno 
delle opzioni fornite dal sistema turistico regionale (Apt Servizi e Destinazione Turistica 
Romagna). Vedi allegato 

3.7.  Cervia città dello sport internazionale, grazie all’evento IRONMAN (23.9.2017 e successivi 
anni), realizzare programma di eventi di preparazione, vedi protocollo. 

 
5.1.  Predisporre una web cam e/o meteo spiaggia/città che sia ufficiale e serio, con previsioni 

professionali fatte in loco, offrendo quindi la possibilità a tutte le attività di linkare e 
condividere queste informazioni in tempo reale. Si tratta di informare in maniera realistica 
gli ospiti sulle condizioni meteo, specialmente durante il week end. Progetto coop bagnini 
spiaggia tv; tag specifici nel sito web del comune per “cosa fare in caso di pioggia”  
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5.2. Fare un’azione di sensibilizzazione interna agli operatori del territorio per evitare di 
pubblicare, sui profili aziendali, della foto di temporali in arrivo ed altre notizie negative 
riferite alle condizioni meteo. (associazioni) 

5.3.  Preparare su tale sito un’informazione attendibile e condividere la medesima con tutte le 
attività turistiche tramite newsletter; newsletter che può essere utilizzata dagli operatori – 
con apposito format comunicativo – per invogliare gli ospiti a trascorrere il week end a 
Cervia anche in caso di maltempo, pubblicizzando le opportunità presenti e fruibili anche in 
caso di maltempo. Gruppo di lavoro avviato per stabilire modalità, contenuti di massima e 
tempistiche di invio (redazione web ed associazioni); 

5.4.  L’obiettivo già indicato di ottenere un incremento della quota di turisti stranieri porta ad 
una limitazione della dipendenza dalle condizioni meteo. 

 
7.1.  Avere come linea guida di tutta la comunicazione gli elementi distintivi della località – 

come già indicato in precedenza – ed incentrare l’azione di valorizzazione territoriale su 
questi fattori, per tutti gli strumenti (materiale del Comune, materiali fotografici dei privati, 
pagine web, social, video, spot radio, contatto diretto con il cliente, etc.). avviato. 

7.2.  Utilizzare questi elementi distintivi sia all’interno della campagna coordinata ed unitaria 
realizzata dall’agenzia del Comune (AB Comunicazione Milano), sia per declinare – su 
alcuni strumenti – le specifiche territoriali rispetto alle singole località, al fine di 
garantire ad ognuna di esse di utilizzare il linguaggio più performante per raggiungere i 
target di riferimento. (vedi allegato campagna il catacolo delle emozioni) 

7.3.  Considerando l’importanza delle immagini nel settore della promozione turistica, si dovrà 
creare un archivio fotografico del Comune con libero accesso da parte delle strutture 
turistiche, le quali  potranno attingere le immagini cercando di seguire gli elementi distintivi 
della località. Tale archivio dovrà essere utilizzato per tutti i materiali, naturalmente anche 
per i social e per il web. 

7.4.  Ottimizzare la presenza sui social con la creazione di un’unica pagina social ufficiale della 
località, sulla quale rinviare per info ed eventi. Realizzata Visit Cervia 

7.5.  Rinnovare in maniera decisa il sito web turistico del Comune presso il quale tutte le 
strutture devono avere un link di collegamento per il rinvio alle informazioni sugli eventi, 
sulle opportunità da vivere, informazioni di servizio, etc. realizzato nuovo sito web 

turistico. 
7.6.  Suddividere la comunicazione in 10-15 grandi eventi che possono generare flussi 

incoming – quindi non attività di animazione territoriale – ma anche valorizzare a livello 
nazionale le attività di intrattenimento per chi è già ospite della località. Calendario grandi 
eventi http://www.turismo.comunecervia.it/it/eventi/manifestazioni-e-iniziative/calendari/i-
grandi-eventi-2017-pdf  

7.7.  Lavorare per delineare e definire una maggiore identità e tematizzazione delle località di 
Pinarella e Tagliata; sostenere Milano Marittima sul rafforzamento competitivo e 
sull’innovazione, Cervia come località multitarget, con una particolare attenzione alle 
famiglie. (vedi campagne). 

 

Sintesi indicatori di risultati attesi 2017 
 
Aumento presenze almeno +2% complessivo annuo; 
Aumento presenze mesi di aprile, maggio, giugno; 
Aumento presenze fisiche tramite TimCityForecast; 
Aumento presenze estere; 
Presenza media in aumento; 
Aumento accessi sul sito web turismo.comunecervia.it (almeno +5%); 
Aumentare indici di conversione; 
Aumentare like su pagine e profili social Visit Cervia; 
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Allegati azioni 2017 
 
2.1 Strategia e Catalogo Emozioni 2017 
2.2 Anteprima eventi sport 2017 
3.3 Piano fiere e workshop Apt Servizi 2017 
3.6 Piano azioni promozionali Cervia 2017 

 
 
 


