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Regioni partecipanti

Regione Basilicata
Regione Calabria

Regione Campania
Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Piemonte

Regione Puglia
Regione Valle d’Aosta

Regione Emilia Romagna
Regione Sicilia

Regione Toscana
Regione Veneto



  

Premesse

Tutte le Regioni sono dotate di portali Internet dedicati alla

promozione della propria offerta turistica.

A livello interregionale emerge la mancanza di un sistema

in grado di:

 presentare, in un'unica soluzione, al turista che deve 
organizzare una vacanza ”tematica”, le specifiche 
proposte dell’offerta turistica delle Regioni;

 valorizzare l’offerta turistica degli ambiti interregionali 
omogenei promuovendola in un’unica soluzione 
indipendentemente dai confini amministrativi.



  

Obiettivi

Le Regioni si sono poste gli obiettivi di:

 realizzare un Portale Internet che mediante un adeguato
    sistema di ricerca, consenta al turista l’accesso diretto
    all’informazione sui portali regionali;
 sviluppo ed evoluzione dei portali regionali quali 

detentori dell’informazione finale; 
 valorizzare i portali regionali mediante un aumento della
    loro visibilità;
 Individuare buone pratiche per la realizzazione e lo 

sviluppo di applicazioni informatiche condivise;



  

Vincoli

L’approccio al progetto ha messo subito in evidenza una
serie di vincoli, alcuni di natura tecnologica:
 la disomogeneità dei portali turistici delle Regioni
    partecipanti al progetto;
 la necessità di salvaguardare gli investimenti tecnologici
    fatti o in corso di realizzazione da parte delle Regioni;

altri di natura operativa:
 La difficoltà di condividere le scelte dei referenti del 

turismo e dell’informatica delle 13 Regioni;
 budget economico a disposizione;
 tempi di realizzazione;



  

Progetto

Il progetto prevede attività comuni, condivise da tutte le
Regioni,  realizzate da un unico soggetto in nome  e per
conto delle Regioni partecipanti:

 Realizzazione e sviluppo del portale interregionale;

 promozione del portale federato;

La dotazione finanziari per le attività descritte è pari a euro
1.560.000,00



  

Progetto

Sono previste ulteriori attività, realizzate dalle singole
Regioni, propedeutiche al portale federato:

 Interventi evolutivi dei portali regionali turistici, anche
      finalizzati all’introduzione dei livelli di standardizzazione 

interregionale;
 realizzazione di stradari e itinerari turistici/naturalistici;
      sviluppo/evoluzione di sistemi di browser territoriale per 

la fruizione dei dati cartografici turistici;
 individuazione, attivazione  e promozione di  front end 

innovativi;
 realizzazione di sistemi multicanale per l’erogazione di 

informazioni turistiche;



  

Progetto

 progettazione e realizzazione di un’applicazione, fruibile via 
Web, per l’analisi dei dati strutturali del sistema di offerta e 
della domanda turistica.

 realizzazione di un network regionale che coinvolga tutti i 
centri di aggregazione dell’informazione turistica.

A tale riguardo verranno avviati dei tavoli di lavoro finalizzati
alla condivisione delle scelte progettuali. 

L’importo di tali attività ammonta a 10.830.783,00.



  

Situazione attuale

Portali regionali
 del turismo

Utente

Differenti
architetture e
strutture dati

Differenti modalità di
presentazione

Differenti modalità di
navigazione e

ricerca



  

•integrazione applicativa e tecnica tra componenti 
disomogenei (i portali locali) 
•necessità di un front end del portale che mascheri 
la disomogeneità e si presenti semplice, chiaro, 
evocativo
•necessità di un modello flessibile in previsione 
dell’evoluzione dei siti regionali e dell’adesione di  
altre Regioni

Complessità del progetto



  

Dati strutturati (presenti su database):
 Strutture ricettive
 Eventi e manifestazioni

Dati misti (assenti, presenti non strutturati, strutturati):
 Itinerari
 Enogastronomia
 Emergenze culturali
 Territorio e località

Indagine sui dati presenti nei siti regionali



  

Valutazione di soluzione di cooperazione 
applicativa

Possibili soluzioni

PORTALE
INTERREG

RICERCA

PORTALE
REGIONALE

DATIP. DELEG P. APPL.



  

Il Portale Interregionale, tramite un “crawler”, visita 
periodicamente i singoli portali e costruisce ed aggiorna 
l’indice centrale

Il modello tecnico

PORTALE
INTERREG

CRAWLER

PORTALE
REGIONALE

AREA DATI
INDICE

XML, HTML, ASP, JSP ..



  

Per i dati strutturati (strutture ricettive, eventi) i file 
vengono messi a disposizione in formato XML

Per i dati misti o non strutturati si creano delle ‘site 
map’, cioè delle pagine di servizio in HTML che 
contengono indirizzi di pagine dei siti regionali con 
informazioni ritenute di rilievo

Indicizzazione e ricerca



  

<HTML>
<HEAD>
   <TITLE>.....</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT=...... >
    -----
</BODY>
</HTML>

<HTML>
<HEAD>
   <TITLE>.....</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT=...... >
    -----
</BODY>
</HTML>

Pagine statiche 
tematiche su siti 
regionali

<STRUTTURA_RICETTIVA>
     <ALBERGO ID= ...... >
            ......
     </ALBERGO>
</STRUTTURA_RICETTIVA>
\

<STRUTTURA_RICETTIVA>
     <ALBERGO ID= ...... >
            ......
     </ALBERGO>
</STRUTTURA_RICETTIVA>
\

Pagine XML

 Site Map
url 1
url 2
.....
url n

 Site Map
url 1
url 2
.....
url n

Come funziona l’indicizzazione 



  

due canali di 
ricerca strutturata

Cerca >

Soggiornar
eEventi

temi:
Itinerari
Gastronomia
Territorio
Cultura
Altri temi

quattro /cinque  
ricerche libere su 

categorie di dati non 
strutturati

ricerca libera su 
portale, dati 

strutturati e non



  

I contenuti editoriali

La home page del portale evidenzia i
contenuti time sensitive e gli approfondimenti 
trasversali a tutte le Regioni coinvolte e li
presenta in modo coordinato e stilisticamente 
coerente



  

L’organizzazione

L’aggiornamento del portale avviene attraverso un 
processo governato che richiede il coinvolgimento 
di soggetti diversi con differenti livelli di 
responsabilità.

Questo processo deve garantire la presenza 
coordinata delle Regioni partner su web, la 
pianificazione e il monitoraggio delle attività nel 
rispetto degli obiettivi e dei costi definiti.



  

I soggetti coinvolti

Il comitato editoriale 

I referenti regionali 

La redazione centrale



  

Gli strumenti: un sito di progetto
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