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ASSE 6 

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. 

 

Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 

naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche 

 

L’azione è finalizzata alla valorizzazione ed alla fruizione integrata degli attrattori 

culturali e naturali regionali attraverso azioni di promozione integrata e 

interventi volti a migliorare le condizioni strutturali e di contesto e gli standard 

di qualità di offerta dei servizi.  

L’azione sostiene la promozione di iniziative di valorizzazione dei siti e delle 

risorse culturali (aree archeologiche, musei, teatri, biblioteche, edifici storici e di 

pregio architettonico) oggetto di interventi infrastrutturali finanziati con il 

programma, quali le residenze artistiche e i cantieri di produzione culturale, 

laddove venga dimostrata la capacità di tali iniziative di rafforzare il legame tra 

identità dei territori, cultura e turismo sostenibile; garantire flussi di visita anche 

nei periodi di bassa stagione; stimolare nuovi segmenti di domanda locale ed 

extra-regionale.  

L’azione inoltre, prevede, in sinergia con quanto previsto per la valorizzazione 

del patrimonio naturale e culturale, la realizzazione di un sistema di 

comunicazione integrata capace promuovere le principali destinazioni turistiche 

regionali e i principali attrattori culturali.  

L’azione è volta a:  

- potenziare e migliorare le condizioni di accessibilità e fruibilità del sistema delle 

destinazioni turistiche principali e degli attrattori culturali e naturali, mediante la 

creazione di idonei servizi e la realizzazione di modalità di collegamento 

sostenibile (es. piste ciclabili, percorsi sostenibili, ecc.);  

- potenziare la valorizzazione degli attrattori culturali presenti nelle principali 

destinazioni turistiche regionali e nelle ARS, sostenendo le residenze artistiche e 

i cantieri di produzione culturale;  

- rafforzare sistemi integrati di comunicazione ed informazione turistica capaci 

di promuovere le destinazioni turistiche principali e i grandi attrattori culturali e 

naturali.  

Tipologie indicative di beneficiari  



Enti Pubblici  
 

Territori  
Aree di Attrazione Culturale e Naturale di Rilevanza Strategica e Destinazioni 
turistiche individuate dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dagli 
strumenti di programmazione. 


