
La promozione turistica 
dell’Appennino di Emilia

Destinazione Turistica Emilia



Durata del progetto

2020
2021

2022



Metodologia di lavoro partecipativa: 7 tavoli di vallata

• Per ciascuna vallata sono stati costituiti dei Tavoli di Lavoro guidati 
da un referente di vallata, che in modo partecipativo collaborano con 
DTE  per presentare al meglio la propria vallata.

• I Tavoli sono composti da Stakeholder del territorio: rappresentanti 
delle istituzioni, degli IAT, delle imprese, degli operatori turistici e 
della promozione turistica.



Facilitazione e strumenti condivisi

• Attività: workshop/strategie/raccolta informazioni/redazione 
testi/condivisione/allineamento/monitoraggio/strumenti di lavoro 
condivisi.

• Soggetto facilitatore: Promo PA Fondazione (www.promopa.it).

http://www.promopa.it/


Gli strumenti
di promozione 

realizzati



Gli strumenti per la promozione del territorio (2020-
2022)

• Cartografia;
• Digital marketing:

• Sito web dell’Appennino (redazioni territoriali).
• Social media marketing

• Materiale multimediale:  video promozionale dell’Appennino e 
video pillole per i social.

• Touch screen: pannelli touch screen presso gli uffici IAT di vallata.
• Eductour e partecipazione a fiere.
• Pubblicità su radio e TV.



Cartoguida lato 1:
tutto l’appennino uguale per tutte le vallate



Cartoguida lato2 – Val Parma

Quantità: 3000 per ogni vallata: 
un lato comune a tutto 
l’appennino di Emilia, l’altro lato 
specifico per vallata.
Dimensioni: 80X60
Evidenziati:
• principali vie di comunicazione
• principali cammini e ciclovie;
• i Comuni;
• parchi nazionali e regionali.



Mappa a strappo: dettagli territorio e prodotti tipici

• Quantità: 5000 per 
ogni vallata.

• Dimensioni: 40X30.



Mappa a strappo: dettagli su cosa fare e informazioni 
utili



Sito web: www.appenninoemilia.it



- Settori chiave;
- Bandi per 
finanziamenti alle 
imprese;
- Imprese del territorio.

- Servizi; 
- Mobilità;
- Sanità;
- Istruzione.









E’ possibile scaricare la app!



Campagna social media









Social media



Trasmissioni televisive

La 7: trasmissione Bell’Italia in Viaggio

• In onda Domenica 3 luglio 2022.

• Link per poterla rivedere: 
https://www.la7.it/bellitalia-in-
viaggio/rivedila7/bellitalia-in-viaggio-
emilia-romagna-e-liguria-03-07-2022-
444348

Rai uno: Linea Verde Tour 

• In onda Sabato 23 luglio 2022.

• Link per poterla rivedere:
https://www.raiplay.it/video/2022/07
/Linea-Verde-Tour---Emilia---
23072022-5f659f13-e07b-443a-a30d-
3777a4d55ff5.html

https://www.la7.it/bellitalia-in-viaggio/rivedila7/bellitalia-in-viaggio-emilia-romagna-e-liguria-03-07-2022-444348
https://www.raiplay.it/video/2022/07/Linea-Verde-Tour---Emilia---23072022-5f659f13-e07b-443a-a30d-3777a4d55ff5.html


Video Appennino + 7 Vallate

Appennino di Emilia

• Durata: 1 min 33’’

• Link versione integrale: 

https://youtu.be/bqCWo_
0FV3s

Le 7 vallate

• Durata: 30 sec

Val Parma    https://youtu.be/_RWR24JMJH0

Val Trebbia  https://www.youtube.com/watch?v=IyekXrSp56A

Val Tidone   https://www.youtube.com/watch?v=CS_cHvdugjU

Val Taro       https://www.youtube.com/watch?v=D0rRtpUekzQ

Val Nure       https://www.youtube.com/watch?v=bogjtB9T3r0

Val d’Arda   https://www.youtube.com/watch?v=Vy0uryPnTZw

Val Ceno       https://www.youtube.com/watch?v=RASzqZu-t0k

https://youtu.be/bqCWo_0FV3s
https://youtu.be/_RWR24JMJH0
https://www.youtube.com/watch?v=IyekXrSp56A
https://www.youtube.com/watch?v=CS_cHvdugjU
https://www.youtube.com/watch?v=D0rRtpUekzQ
https://www.youtube.com/watch?v=bogjtB9T3r0
https://www.youtube.com/watch?v=Vy0uryPnTZw
https://www.youtube.com/watch?v=RASzqZu-t0k


Spot radio

• 49 spot radio

⮚Campagna in primavera 

⮚Campagna in autunno

Temi:

eventi di vallata /presentazione generale



Touch screen posizionati in luoghi strategici di ogni 
Vallata (es presso IAT)


