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Nemi è il secondo comune più piccolo dei  Castelli Romani ed uno dei più piccoli 
della provincia di Roma: i confini comunali abbracciano l'intero cratere del lago di Nemi 



1927 ABITANTI 

521 m.s.l.m 

7,33 kmq di SUPERFICIE 
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STEP 1 
What do we want to do? 

This step will help you to: 
•  define your aims 
•  understand the context 
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STEP 1 

This step will help you to: 
•  define your aims 
•  understand the context 

La Commiss ione Europea ha 
selezionato Nemi come comune 
longevo e con una ottima qualità di 
vita. 
	

Nemi è stata scelta come modello per 
la realizzazione di una comunità verde 
di nuova concezione, grazie al suo 
importante patrimonio culturale e per 
il contesto naturalistico, ma soprattutto 
per   la sua longeva popolazione e per 
l’ottima qualità della vita. 



STEP 1 

This step will help you to: 
•  define your aims 
•  understand the context 

Principalmente coltivazione e 
commercio di fiori e fragole, 

ma anche olio, cipolle e mele, 
oltre alla pesca 

Poco svi luppato, 
prodotti artigianato 

Turismo 
(la tradizione di ospitalità è molto antica,  

già ai tempi dei Romani)  

SETTORE 
TERZIARIO 

SETTORE 
SECONDARIO 

SETTORE 
PRIMARIO 



STEP 1 

This step will help you to: 
•  define your aims 
•  understand the context 

Il lago di Nemi è un piccolo 
specchio d'acqua incassato nel 
cratere d'un antico vulcano, le 
cui pendici sono folte di boschi.  
Il lago risulta balneabile per la 
sua interezza ad eccezione della 
zona antistante il Museo delle 
Navi.  

La storia delle "navi romane del lago di 
Nemi" è direttamente collegata al 
nome dell'imperatore Caligola.  
Sono serviti 500 anni per portare in 
secco le navi, ma un incendio vanificò 
tutti gli sforzi nel 1944 durante un 
attacco dei cannoni americani. 



STEP 1 

This step will help you to: 
•  define your aims 
•  understand the context 

Ogni anno, dal 1922, la prima domenica di Giugno è cerchiata di rosso sul 
calendario di Nemi: si festeggia la celebre Sagra delle Fragole.  
Le fragole di Nemi sono una varietà dolcissima e deliziosa del frutto estivo 
tanto amato sia dagli adulti che dai bambini.  
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This step will help you to: 
•  define your aims 
•  understand the context 
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STEP 1 

This step will help you to: 
•  define your aims 
•  understand the context 
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STEP 2 
Who is, could be or needs to be involved? 

This step will help you to: 
•  define your aims 
•  understand the context 

STEP 

2 STEP 
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Turisti 

Comunità 
locale 

Agenzie di 
viaggi e società di 

trasporto  

Operatori 
economici locali 

PIT  
(punto informazione 

turistica) 

Cooperative sociali 
e associazioni 

ricreative 

Enti pubblici e 
privati  

Operatori 
specializzati 

Working group 



STEP 3 
What is known? 
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STEP 4 
What makes this region, place or product special? 
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2 



STEP 5 
What are the issues? 
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STEP 5 
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STEP 6 
Analysing issues 

STEP 

2 
STEP 

6 
 
 
-Patrimonio culturale e naturale 
-Qualità della vita e longevità 
-Presenza Social e App Mynemi 
-Riconoscimento: «Una città 
senza barr iere» e Bandiera 
Arancione  
-Inclusione di Nemi in percorsi 
enogastronomici e di slow tourism 
 

-Accessibilità per raggiungere 
Nemi e il Lago 
-Regolamentazione assente 
-Poche infrastrutture e servizi  
-Scarsa cura del luogo e assenza 
di aree di sosta 
-Scarsa promozione 

 
 

 
Progetti: 
-Ue Charmed  

-Lazio Green 

-Castelli Romani Green Tour 

-Gal Castelli Romani e Monti 
Prenestini 
 

 

 

 
-Concorrenza dei Comuni limitrofi 
(Castel Gandolfo, Ariccia, Lago 
di Albano) 

-Comportamento «irresponsabile» 
da parte dei turisti, nei confronti 
dell’ambiente naturale  

 

Analisi SWOT 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

OPPORTUNITÀ  MINACCE  
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URGENZA	

(importante, ma non urgente) (importante e urgente) 

(non importante e non urgente) (non importante, ma urgente) 

V a l o r i z z a r e  i l 
patrimonio naturale 
e culturale del luogo 
(bonifica del Lago e della zona 
limitrofa con creazione di una 
passeggiata) 

accessibilità 

destagionalizzazione 

Analisi delle priorità 



STEP 7 
Principles or objectives to guide action 
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• Riqualificazione 
e recupero del 
territorio 

• Valor izzazione 
del patrimonio 
c u l t u r a l e  e 
ambientale   

• M a g g i o r e 
accessibilità   
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• T u t e l a d e l l a 
salute  

• Qual i tà del la 
vita 

• I n c l u s i o n e e 
collaborazione 
della comunità 
l o n g e v a a l l e 
i n i z i a t i v e d i 
s v i l u p p o d e l 
territorio 
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• Sviluppo urbano 
e rurale  

•  N u o v e 
o p p o r t u n i t à 
e c o n o m i c h e 
per la comunità 
locale 

• Cura e gestione 
del Patrimonio 

CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO 



STEP 8 
What are your ideas and options? 

STEP 

8 



STEP 8 

STEP 
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Weekend dedicati agli anziani con attività ricreative  

•  Autobus che collega la stazione di Roma direttamente 
alla città di Nemi 

•  Pernottamento in mezza pensione in camere doppie 
uso singolo nell’albergo diffuso presente nella città Lo 
Specchio di Diana (cena con prodotti tipici della città) 

•  Attività ricreative per la cura del corpo e della mente 

Pacchetto 

Portami a Nemi! 



STEP 8 

STEP 
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"Locanda Lo Specchio di Diana" 
La Locanda è, per tradizione, un punto di riferimento per l'ospitalità presso i Castelli 
Romani: nata come "Antica Trattoria de Sanctis" e affittacamere nel 1816, prosegue 
la sua attività negli anni trasformandosi, nel 2012, in Albergo Diffuso, al fine di 
coniugare la sua attitudine all'accoglienza con una più mirata valorizzazione del 
Borgo di Nemi che la ospita. 



STEP 8 

STEP 
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• attività manuali per stimolare e mantenere le abilità di manualità fine e 
fantasia e il ricordo (lavorazione carta, stoffa, pittura su diversi materiali, 
creazione di piccoli oggetti, collage, lavori a maglia o uncinetto, cucito, 
giardinaggio, fare la marmellata con le fragole di Nemi) 
• attività ludiche e di socializzazione, ovvero momenti di socializzazione e di 
svago in cui è possibile stare insieme con spensieratezza (es. balli di gruppo, 
piccole escursioni etc.) 
• attività di stimolazione cognitiva  che aiutano l’anziano a mantenere, 
stimolare, a volte anche migliorare, le sue capacità cognitive residue (es. 
cruciverba, lettura e commento dei quotidiani, scacchi, tornei di carte, 
etc.) 

ATTIVITÀ RICREATIVE  



STEP 9 
How to do it? 

STEP 
9 

STAKEHOLDER 
•  il nostro team 
•  la comunità locale 
•  l’amministrazione locale e PIT 
•  Agenzie di viaggi e società di trasporto 
•  Operatori economici del luogo  
•  Cooperative sociali e associazioni ricreative 

RISORSE NECESSARIE 
•  Risorse finanziarie  
•  Risorse ambientali 
•  Operatori specializzati in  
     attività ricreative per gli anziani 
•  Figure qualificate per la promozione 
•  Accompagnatori turistici 



STEP 9 

STEP 
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AZIONI 
•  Presentare il nostro pacchetto Portami a Nemi 

alla Pubblica Amministrazione  
•  Includere la comunità locale nell’organizzazione 

degli eventi (in corso) 
•  Avviare una convenzione con Lo Specchio di 

Diana e con le Agenzie di Viaggio (2 mesi)  
•  Indire il bando per il collegamento da Roma a 

Nemi (4 mesi) 
•  Scelta delle attività ricreative da proporre e 

individuazione dei partner (in corso) 
•  Avviare una campagna di marketing (6 mesi) 
•  Monitoraggio dei flussi turistici  
•  Riunioni periodiche per valutare come rinnovare 

periodicamente l’offerta a secondo delle analisi 
effettuate 

•  Continuo rinnovamento dell’offerta 



STEP 10 
Statement of directions 

STEP 

10 



STEP 10 

STEP 

10 
Scarsa attività della PA per quanto riguarda la 
regolamentazione, le infrastrutture, la 
valorizzazione del patrimonio e la promozione 

Scarsa accessibilità a causa di una mancata 
collaborazione tra pubblico e privato  

Offerta turistica esclusivamente di tipo 
escursionistico 

PROBLEMI CHIAVE  



STEP 10 

STEP 

10 
STRUTTURA	
RICETTIVA	

ATTIVITÀ	
RICREATIVE		

TRASPORTO	

Portami a Nemi! 



GRAZIE	PER	
L’ATTENZIONE

!	


