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UN	  NUOVO	  ESEMPIO	  DI	  DISTRETTO	  TURISTICO:	  LA	  PENISOLA	  
SORRENTINA	  	  

	  
Da	  Piano	  di	  Sorrento	  al	  litorale	  di	  Roma	  si	  cambia	  facendo	  rete	  

	  
	  

E’ Domenico Ricciardi, presidente della società Lisca, ad 
annunciare dal suo resort, Castello Colonna, esempio di borgo 
antico adibito ad albergo diffuso, lanascita del Consorzio Piano 
di Sorrento e gli obiettivi da raggiungere. “Il Consorzio si inserisce 
in un’azione più ampia per sviluppare i diversi tipi di turismo e 
destagionalizzare, scopo che raggiungerà facendo rete, tanto più se 
è inserito nel distretto Turistico della Penisola Sorrentina. Allo 
stesso modo agiremo con il distretto turistico balenare del Mare di 
Roma”. Domenico Ricciardi è, infatti, presidente anche di Acquario 
di Roma, società che ha avviato e quasi concluso il progetto per 
uno dei più grandi acquari d’Europa sotto il laghetto dell’Eur a 
Roma, “fermo ancora per un anno e mezzo per un blocco avuto nei 
finanziamenti bancari, dovuto a fattori esogeni, legati ai tassi 
europei, e non alle garanzie specifiche”. 
“Solo ponendo l’offerta in rete con tutto il territorio riusciremo ad 
attrarre turismo internazionale” dichiara Ricciardi. I Distretti 
Turistici, progettati già durante il governo Berlusconi e resi 
esecutivi dopo varie modifiche durante il Governo Monti e Letta, 
rappresentano, come ha più volte sottolineato Federturismo, un 
concetto di sistema industriale, prima d’ora mai applicato al 
turismo, considerato erroneamente un terziario aleatorio. 
“Estendere al turismo il concetto di Distretto industriale comporta 
oggi i vantaggi programmatici, fiscali e promozionali di cui il 
distretto della Penisola Sorrentina è uno dei primi esempi”. l.s.  
 

	  
	  


