
Nell’aprile 2022 il Comune di Moltrasio ha ritenuto opportuno presentare
la candidatura per la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Il TCI analizza le candidature pervenute secondo il Modello di Analisi Territoriale
M.A.T. Si tratta di un modello sviluppato dal TCI che prevede un percorso d’ana-
lisi definito.

Le fasi da percorrere sono le seguenti:

n Candidatura dei Comuni: presentazione della candidatura tramite compila-
zione del modulo online, invio degli allegati e formalizzazione della partecipa-
zione all’iniziativa.

n Analisi della località e visita sul campo: analisi delle informazioni giunte e
dei dati raccolti durante il sopralluogo, condotto in forma anonima da un “ghost
visitor” del TCI.
Sono verificati, come previsto dal modello, oltre 250 criteri d’analisi, ripercorrendo
l’esperienza del turista.

n Elaborazione dei risultati: sintesi dei dati in un’analisi complessiva che sfocia
nella valutazione finale.
La valutazione delle località è sia di carattere qualitativo che quantitativo. I criteri
di analisi verificati, in particolare, sono raggruppati in 5 aree relative agli aspetti
più rilevanti del sistema di offerta turistica del Comune:
• Accoglienza
• Ricettività e Servizi complementari 
• Fattori di attrazione turistica 
• Sostenibilità ambientale 
• Struttura e qualità della località

n Piano di miglioramento: elaborazione e consegna al Comune visitato del
Piano di miglioramento.
Il piano di miglioramento, che viene consegnato a tutti i Comuni candidati a pre-
scindere dall’esito della valutazione e dall’assegnazione della Bandiera Arancione,
si delinea come documento importante per la comprensione del valore dell’espe-
rienza turistica del borgo e guida alla pianificazione di azioni future.

È un orgoglio aver ottenuto questo grande riconoscimento.

Un marchio che premia l’ottimo lavoro svolto negli anni dall’Amministrazione,
in particolare nella persona di Claudia Porro, Assessore al Turismo e alla Cultura,
in collaborazione con le Associazioni, gli Enti e le Attività Commerciali che ope-
rano sul territorio.

Un risultato che sprona a seguire la strada intrapresa per migliorarsi sempre.

Un prezioso traguardo per tutta la comunità!
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