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Ricostruzione del quadro delle iniziative  
 
Nel quadro delle iniziative di comunicazione pubblica e di SRM condotte a supporto del 
Progetto ETICA, nel periodo di riferimento del presente documento, sono state promosse le 
seguenti attività: 

 
� Incontri e convegni 
� Diffusione delle informazioni attraverso i giornali e le emittenti televisive locali 
� Divulgazione delle attività di comunicazione attraverso il sito Internet 

 
Di seguito riportiamo, in sintesi, i dati relativi ai convegni pubblici organizzati in 
collaborazione con le municipalità coinvolte. 
 
 
MAGGIO 
 

Promozione progetto presso la fiera di Padova 
 
La fiera Campionaria di Padova rappresenta attualmente la più grande rassegna 
intersettoriale del Nord Est. 
Nell'edizione 2006 ci sono stati  oltre 280.000 visitatori (+20% rispetto alla passata 
edizione).  
Alla manifestazione erano presenti oltre 1.000 espositori su 140.000 mq, suddivisi in cinque 
grandi settori: arredamento/edilizia, turismo, enogastronomia, tempo libero, artigianato.  
 
“Idee da Abitare”, rassegna dedicata all’universo casa dall’arredamento all’edilizia, “Buono”, 
percorso alla scoperta delle ricchezze enogastronomiche del belpaese con un focus sulle 
produzioni DOP e IGP, “Tempo Libero”, spazio riservato al divertimento e benessere, 
“Passione Viaggi”, con le offerte turistiche italiane ed internazionali, “Gran Bazar”, tour fra 
artigianato e oggettistica esotica.  
 
Nel padiglione “Passione Viaggi” i rappresentanti di agenzie di viaggio, villaggi turistici, 
campeggi, hotel, tour operator, compagnie aeree, last minute, enti e associazioni per il 
turismo hanno presentato le loro proposte e destinazioni.  
Presso lo stand della Regione Abruzzo era presente il personale della Provincia che 
nell'ambito della promozione del territorio teramano ha informato i visitatori sul progetto 
ETICA, distribuendo  circa 500 dépliant. 
 
La Campionaria (svoltasi dal 13 al  21) è rimasta aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 
dalle 16.30 alle 24, il sabato e la domenica dalle 10 alle 24 e ha registrato una buona 
presenza di stranieri, attenti al turismo naturalistico e di qualità e provenienti in prevalenza 
dal nord Europa. 
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Distribuzione materiale 
 
Sono stati distribuiti 350 dépliant presso gli uffici IAT dei sette comuni costieri coinvolti nel 
progetto. 
 
 
MAGGIO – AGOSTO 
 

Promozione del progetto presso il centro di promozione della Provincia 
 
Personale della provincia ha dato informazioni sul progetto, distribuendo quotidianamente i 
dépliant ai vari turisti che hanno visitato il centro di promozione turistica della Provincia 
(Teramo, via Carducci) 
 
 
LUGLIO – AGOSTO 
 

Promozione del progetto nell'ambito della manifestazione “ escursioni estive”  

 
In occasione della manifestazione organizzata dalla Provincia di Teramo, sono stati 
distribuiti circa 1000 dépliant ai partecipanti di 22 escursioni svoltesi a cavallo dei mesi di 
luglio ed agosto. Discreta presenza degli stranieri anche se non ancora quantificata. 
 
 
 
17 LUGLIO   
 

Conferenza Stampa – Incontro presso Amministrazione Provinciale di Teramo 
 
Nell’ambito della Conferenza stampa, indetta per la chiusura annuale del corso della Scuola 
EMAS (Amministrazione Provinciale di Teramo – Università degli Studi di Teramo), è stato 
presentato il Progetto ETICA. 
All’incontro, che si è svolto nella sala consiliare della Provincia, hanno partecipato: Orazio Di 
Marcello, assessore provinciale al turismo e Antonio Assogna, assessore provinciale 
all’ambiente. Sono intervenuti i giornalisti delle seguenti testate locali: 

�  Il Centro – Quotidiano D’Abruzzo 
�  Il Corriere Adriatico – Quotidiano delle Marche e Dell’Abruzzo del Nord 
�  Il Tempo – Ed. Abruzzo 
�  La Cronaca D’Abruzzo  
�  La Città  
�  Rete 8 
�  ATV7 
�  TV6 
�  Teleponte 
�  TV Teramo 
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La rassegna stampa (in allegato) dimostra come la stampa locale e tutti i mezzi di 
informazione abbiano dato ampio risalto alla notizia dell’avvento del progetto ETICA, del 
valore espresso dalla Registrazione EMAS, in termini di qualificazione dell’offerta turistica 
balneare delle località interessate. 
 
 
 
MAGGIO – AGOSTO 

Comunicazione WEB 
 
Il Web continua a rappresentare un efficace strumento di comunicazione interna e un mezzo 
di informazione e divulgazione delle attività e dei risultati del Progetto ETICA. Di seguito 
riportiamo le statistiche registrate dalle aree di interesse con la relativa data di pubblicazione 
e i rispettivi numeri di accesso, così come rilevati dal server sulla base dei file di log.  
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Tabella riassuntiva File di Log 
 
 Visite 

 Introduzione all'analisi dinamica dei sistemi (2004-12-20 22:55:13)  2487 

 CONFRONTO TRA ISO 14001 E EMAS (2005-02-10 11:56:11)  1902 

 INQUADRAMENTO E ANALISI DELLA NORMATIVA UNI EN ISO 14000 (2004-12-21 11:59:35)  1850 

L’APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE NEI COMUNI ITALIANI  1765 

 INQUADRAMENTO E ANALISI DELLO STRUMENTO EMAS (2005-02-10 11:53:06)  1461 

 I partner (2005-07-12 12:48:12)  1238 

 Il fratino (2005-01-14 14:36:05)  1080 

 problemi di login? (2005-01-26 10:39:16)  958 

 EMAS in breve (2005-02-10 12:16:03)  927 

 Incontro di divulgazione presso il Comune di Martinsicuro (2005-05-04 14:48:57)  835 

 Formazione degli operatori degli Enti Locali (2005-05-17 10:30:12)  830 

 Speciale su ETICA sabato 14 maggio 2005 TV6 (2005-05-12 12:40:28)  789 

 Aspetti ambientali (2005-03-17 11:33:38)  780 

 relativo al Compito 1 Progetto esecutivo e verifica alternative (2005-04-15 11:38:08)  741 

 Formazione degli operatori degli Enti Locali - Secondo incontro (2005-06-03 16:56:28)  651 

 Attivata la raccolta dati presso i Comuni. (2004-12-20 20:59:37)  615 

 Criteri della Commissione di selezione entità da registrare EMAS (2005-03-17 12:55:12)  559 

 3/02/05 - Incontro di presentazione delle piattaforme "Mambo" e "Moodle" (2005-02-01 01:38:51)  545 

 Formazione degli operatori degli Enti Locali - Quarto incontro (2005-07-13 13:29:34)  541 

 3/02/05 - Presentazione del progetto ETICA a Pineto (2005-02-03 17:31:20)  529 

 Il Progetto (2006-01-12 12:56:38)  498 

 riunione dei gruppi di lavoro (2004-12-21 13:05:24)  431 

 Incontro di divulgazione presso il Comune di Silvi (2005-09-13 13:33:32)  402 

 Formazione degli operatori degli Enti Locali - Quinto incontro (2005-09-12 11:11:37)  395 

 Convegno Giulianova (2005-10-17 19:04:16)  368 

 Convegno il 17 dicembre per l'istituzione del Parco Marino del Piceno (2005-12-14 17:26:38)  353 

 Piano di promozione E.t.i.c.a. (2005-03-15 21:09:03)  347 

 Convegno di divulgazione Progetto ETICA a Tortoreto (2005-11-15 11:54:08)  347 

 Convegno di divulgazione del Progetto E.T.I.C.A. del Comune di Roseto degli Abruzzi (2005-12-02 17:40:42)  334 

 Formazione degli operatori degli Enti Locali - Sesto incontro (2005-10-04 19:23:46)  303 

 Gli indirizzi di politica ambientale della Giunta Baby di Roseto degli Abruzzi (2005-12-14 16:53:20)  292 

 Rinvio ultima giornata di formazione (2005-12-12 12:43:38)  249 

 EMAS e Bilanci ambientali - Workshop (2006-02-01 10:09:07)  237 

  Formazione degli operatori degli Enti Locali - Nono ed ultimo incontro (2006-02-01 17:49:00)  222 

 Primo Report sul Modello Causale (2006-01-17 09:44:25)  206 

 Modello Causale definitivo (2006-01-13 20:05:39)  193 

 Integrazione e analisi dei dati ambientali dei comuni partners del progetto (2006-05-30 17:46:30)  116 

 Quarto incontro del Comitato per la Sostenibilità (2006-02-27 17:39:09)  102 

 Presentazione del modello di analisi dinamica (2006-04-26 16:33:13)  99 

 Manuale del Brand Etica (2005-01-07 05:17:52)  96 

 Relazione sullo stato della pianificazione ambientale dei Comuni (2006-05-02 20:15:40)  71 

 Formazione degli operatori degli Enti Locali - Nono ed ultimo incontro (2006-07-11 13:50:57)  68 

 La certificazione ambientale verso EMAS III (2006-04-26 15:12:46)  63 

 Incontro per il questionario di rilevazione della sensitività turistica (2006-05-21 13:45:30)  61 

 piano di lavoro del gruppo (2005-01-11 20:24:33)  58 

 Relazione di accompagnamento al Modello di analisi dinamica (2006-05-02 20:43:22)  52 

 Incontro di lavoro per l'avvio della campagna di rilevazione della sensitività turistica (2006-05-31 17:42:18)  49 
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 Norme Amministrative Standard (2005-04-15 17:50:56)  46 

 Scadenziario del progetto (2006-01-21 17:13:17)  46 

 Diario di Bordo (2005-03-07 03:44:29)  44 

 Presentazione del questionario per la rilevazione dell'interesse ambientale (2006-05-18 13:45:18)  40 

 Linee guida per l'identificazione degli aspetti ambientali (2005-05-03 16:42:08)  35 

 Procedure di rendicontazione (2005-03-24 10:57:58)  33 

 Nuova home page e RSS (2005-03-08 15:53:19)  27 

 Formazione degli operatori degli Enti Locali - Settimo incontro (2005-10-24 20:44:04)  27 

 Schede di sintesi dei Comuni partecipanti (2005-03-08 16:57:25)  26 

 Rapporto di visita (2005-05-03 16:18:34)  26 

 incontro con valutatori (2005-01-12 01:34:59)  22 

 Output di progetto relativi al piano formativo (2005-11-30 18:23:51)  16 

 Focus group sulle ricadute socio-economiche della certificazione EMAS (2006-09-13 18:27:50)  11 

 incontro con i Comuni 20 ottobre 2005 (2005-10-18 19:41:20)  3 

 benvenuti in E.T.I.C.A. (2005-03-08 12:48:50)  1 

Totale visite 27498 
 


