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Turismo 
 
Per clima, bellezza, varietà del paesaggio, la Liguria ha sempre rappresentato un "must" a 
livello europeo e mondiale. Oggi può e deve essere più competitiva. Qui può risultare utile 
la politica della Macroregione, sviluppando in sinergia azioni di promozione del prodotto 
turistico ligure, per meglio posizionarlo sul mercato internazionale, attraverso un'analisi 
mirata dei mercati, per individuare i flussi e il target turistico prevalente verso il quale 
indirizzare gli interventi. 
 
 
Azioni Programmate: 
 

• Promozione della competitività del sistema mettendo in sinergia le risorse culturali e 
naturali con le potenzialità imprenditoriali; 

• Migliorare le infrastrutture su ferro, su gomma e soprattutto rianimare l'aeroporto di 
Genova aumentando i voli charter e low cost; 

• Agevolare l'iter burocratico per opere di ampliamento delle strutture ricettive; 

• Analisi attenta della normativa e revisione di settore, per verificarne la reale 
rispondenza con le esigenze degli operatori; 

• Valorizzazione della Fiera di Genova anche in sinergia con l'attività del Porto 
Antico. 

 
Compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio: 
 

• Sgravi fiscali per contribuire a destagionalizzare le presenze, in collaborazione con 
le imprese del settore; 

• Sostenere l'offerta di servizi turistici integrati in collaborazione con i comuni; 

• Predisporre in punti strategici un reale servizio di informazione turistica ed 
info-point, garantendo occupazione, nella stagione estiva, a studenti bilingue 
o trilingue; 

• Organizzare, in collaborazione con i comuni, una Liguria "Green way" - piste 
ciclabili, navette marittime e terrestri, etc. - con particolare attenzione a garantire 
l'accesso ai disabili; 

• Mirare a un utilizzo professionale delle strumentazioni on-line con un servizio 
"Visit-Liguria" contenente tutte le informazioni sugli eventi, le attività e gli 
itinerari. Le stesse informazioni dovranno essere contenute in una App 
gratuita per Smartphone; 

• Realizzare una "Liguria Card" acquistabile on-line o agli infopoint per 
l'accesso wi-fi e per sconti a musei, mezzi pubblici, stabilimenti balneari e 
ristoranti (e gli alberghi e le strutture ricettive in genere?); 

• Favorire il collegamento fra il turismo costiero e le aree dell'entroterra, 
promuovendo il patrimonio di piccoli borghi e centri storici, incentivando attività di 
fruizione turistica di "nicchia", come le aree di arrampicata sportiva, canoing, 
turismo culinario; 
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