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Roma, 09.12.2021 

Ai Sigg. ri  

ASSOCIATI TUTTI 

Coordinamenti Territoriali 

Litorale Nord 

 

Cari Amici 

 

Come immaginerete è giunto il momento di prepararci ad affrontare con serietà il tema della scadenza 

delle concessioni demaniali al 31\12\2033. Da 20 anni ci occupiamo di sistema concessorio demaniale in Itala e 

come saprete la stessa FEDERBALNEARI ITALIA che ho il piacere e l’onore di guidare, ha saputo unire le 5 

principali associazioni di categoria del Paese per avviare e promuovere un percorso di RIFORMA che manca 

ormai da 11 anni al comparto.  

Ci concentreremo sulle questioni afferenti la proposta progettuale di sistema territoriale per il 

superamento delle evidenze pubbliche che investirà il sistema turistico – balneare italiano con finalità turistico – 

ricreativa, ormai giunte a scadenza, come determinato dalla triste sentenza in plenaria del CDS del 9 

novembre us. 

Mi riferisco alle azioni strategiche che la federazione sta ponendo in essere per identificare e sostenere al 

meglio il sistema turistico e balneare del litorale nord identificato sui comuni costieri a partire dal Comune di 

Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia e Montalto di Castro.  

Si è dunque lavorato in questi anni con la “RETE D’IMPRESE DEI BORGHI MARINARI DI ROMA” ed il 

nostro progetto, grazie alla nostra proposta è stato approvato e la Regione Lazio sul tema della costituzione a 

gennaio 2022 della “DMO ETRUSKEY”, ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PUBBLICO – PRIVATA in cui i 

comuni costieri del litorale nord sono inseriti insieme alla RETE RIBOMAR.  

Si tratta di una DMO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PUBBLICO - PRIVATA tra imprese e ben 13 

comuni costieri, in grado di programmare e mettere in campo un PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA, 

unico nel suo genere così da riqualificare l’offerta turistica integrata del litorale nord nella quale i BALNEARI 

avranno un importante ruolo di governance.  

Questa DMO diviene una grande opportunità di punteggio in sede di bando pubblico per la riassegnazione 

delle concessioni demaniali al termine del 2023. 

La rete d’imprese “RIBOMAR”, sosterrà i balneari del litorale nord e potrà realizzare specifici programmi 

di rete territoriali individuati (programmazione degli obiettivi specifici) e promossi, d’intesa con i diversi attori 

del turismo. 
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Dunque Federbalneari Litorale Nord avrà il compito di sostenere la rete d’imprese di sistema balneare 

più grande d’Italia che supererà certamente e di molto le 100 imprese turistiche completando l’offerta turistica 

integrata di filiera. 

Qui di seguito si riportano in sintesi gli OBIETTIVI DI PROGETTO DI RETE D’IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

descrivendo  i var punti in elenco per le EVIDENZE PUBBLICHE CHE IL COMPARTO dovrà affrontare a far 

data dal 2023 con un regime concessorio che sta mutando rapidamente.  

 

OBIETTIVI E PROGETTI DI RETE D’IMPRESE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI A  

PARTIRE DAL 1.01.2024:   

1. Attuazione di un progetto turistico al quale la Regione ha dato massima fiducia finanziando la costituzione 

della Rete ed il relativo programma di rete, proposto e descritto nel progetto, che dovrà essere realizzato 

entro e non oltre il mese di giugno 2018; 

2. Creazione di un BRAND TURISTICO riconoscibile per il territorio, nel quale saranno inserite le imprese 

aderenti con la finalità di far riconoscere il nostro modello sui mercati turistici europei ed internazionali di 

riferimento implementando e riorganizzando l’offerta turistica integrata del litorale nord; 

3. Associare in rete il turismo alberghiero ed il ricettivo in genere oltre al settore enogastronomico, ambientale, 

museale, sportivo, archelogico, ecc…con la finalità di ampliare e presentare un’offerta turistica integrata del 

territorio, ben strutturata e vendibile; 

4. Dare seguito ad un progetto del turismo balneare che possa garantire “premialità” in sede di evidenza 

pubblica della concessione demaniale e dunque assistere le imprese verso la “sfida del 2024”; 

5. Attuare protocolli d’intesa e\o accordi preliminari con Enti pubblici su materie specifiche (progetti di difesa 

della costa, definizione del PUA, attività di manutenzione a sostegno delle opere pubbliche ecc…); 

6. Promuovere un progetto di rete territoriale di concessioni in TRANSIZIONE ECOLOGICA BALNEARE; 

7. Promuovere lo sviluppo dell’offerta turistica integrata del litorale nord. Ricerca dell’identità turistica 

mediante il lavoro intercorso con l’Università de La Sapienza per la raccolta dei dati “turistici” atti a definire 

l’esistenza di un modello turistico disarticolato e sul quale lavorare per promuoverne i benefici; 

8. Creazione di pacchetti turistici integrati, vendibili presso i principali mercati turistici di riferimento europei 

ed extra europei che determineranno l’adesione del modello balneare a progetti turistici integrati e 

territoriali; 

9. Partecipazione alle principali fiere di settore per l’attività di promozione e vendita della “nuova proposta 

turistica integrata con il territorio”; 

10. Partecipazione a progetti per contribuzioni di ampio respiro UE e REGIONALI su PNRR a sostegno dei 

progetti di rete che saranno trattati su tematiche specifiche; 
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11. Organizzazione della logistica e dei trasporti per la gestione dei flussi turistici;   

12. Studio delle criticità ed avvio di proposte in materia di gestione dei rifiuti per territorio. 

13. Progetti per il superamento delle barriere architettoniche per ambito territoriale 

 

Il lavoro che ci attende con la RETE D’IMPRESE DEI BORGHI MARINARI DI ROMA affiancata dall’UFFICIO 

PROGETTI SPECIALI di FEDERBALNEARI ITALIA è estremamente complesso pertanto a causa della adeguata 

proposta di ambito territoriale che dovrà vedere l’impegno di ogni singolo concessionario su precisi ambiti 

costieri comunali. In virtù dell’adesione di ulteriori partner di progetto puntiamo ad organizzare quella adeguata 

“premialità per il comparto del turismo - balneare” necessaria per affrontare in sicurezza la sfida dell’evidenza 

pubblica del 2023. 

La conferma del versamento di un contributo di € 200,00 per singola impresa, aderente alla rete, 

ci consentirà, il giorno 19 gennaio 2022 di aderire formalmente alla costituzione della DMO 

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PUBBLICO – PRIVATA per LE DESTINAZIONI TURISTICHE DEL 

LITORALE NORD. Il contributo acquisito dalla REGIONE LAZIO dal gruppo di progetto, al quale partecipa 

la RETE, ammonta ad euro 250.000,00. E’ stato premiato il nostro percorso turistico finalizzato a 

determinare al meglio le relazioni con i COMUNI COSTIERI DI RIFERIMENTO poiché gli stessi Enti (comuni 

costieri concedenti) parteciperanno a progetti turistici che saranno messi in campo dalla DMO. La nostra RETE è 

vincitrice di altri importanti bandi pubblici regionali con LAZIO INNOVA  e saprà recitare un ruolo di primissimo 

piano nella DMO. 

Le imprese associate che non avessero ancora aderito alla RETE D’IMPRESE “I BORGHI MARINARI DI 

ROMA” potranno presentare alla segreteria federale la specifica istanza di adesione alla RETE per la quale sarà 

dato seguito a specifico atto notarile condiviso con più aziende. La rete sarà al servizio delle imprese. 

 

Salutando vi confermo che ci vedremo presto poiché stiamo calendarizzando una serie di incontri sui 

territori costieri con imprese e comuni. 

 

          Marco Maurelli      
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