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- Comune cantabro sito nella zona sud della baia di Santander (a 25 km). 

- Popolazione residente permanente di 4.500 abitanti. In estate arriva a 20.000. 

- Collegamenti: a 15 km dell'aeroporto di Santander e a 100 km di Bilbao. 

- Più di 12 km di spiagge e costa. 

- Formato da 7 località: Somo, Loredo, Langre, Galizano, Castanedo, Carriazo e Suesa. 

- 4.000 posti alloggio. 

1. 1.  Ribamontán al Mar 



- Il comune ha 6 (spiagge): El Puntal, Somo, Loredo, Los 

Tranquilos, Langre e Galizano. 

- Le spiagge sono la principale attrattiva turistica del 

municipio. 

- Il turismo di sole e spiaggia è uno dei motori del municipio, 

che, nei mesi estivi, arriva a quadruplicare la popolazione. 

1. 2. Spiagge 



- 1963: Il santanderino Jesús Fiochi diventa il primo surfista spagnolo in grado di cavalcare 

un'onda in El Sardinero. 

- 1964: Attraverso un sistema di quinti, Juan Giribet costruisce la prima tavola da surf 

documentata in Spagna. 

- 1965: José Manuel Merodio insieme a Carlos Beraza danno forma alla prima tavola in 

polistirene, fibra di vetro e poliestere, creando la prima marca di tavole da surf in Spagna: 

MB Surfboards (1969). 

1. 3. Cantabria: Origine del Surf in Spagna 





- 1963: Il santanderino Jesús Fiochi diventa il primo surfista spagnolo in grado di cavalcare 

un'onda in El Sardinero. 

- 1964: Attraverso un sistema di quinti, Juan Giribet costruisce la prima tavola da surf 

documentata in Spagna. 

- 1965: José Manuel Merodio insieme a Carlos Beraza danno forma alla prima tavola in 

polistirene, fibra di vetro e poliestere, creando la prima marca di tavole da surf in Spagna: 

MB Surfboards (1969). 

2. 1. Il surf come sport 



- Il surf è associato alla sua musica, a un modo di vestirsi e a certi codici di 

comportamento che lo fanno diventare un autentico stile di vita. 

- Il look giovane, fresco e dinamico permette al surf di diventare uno 

strumento pubblicitario per aziende come la BMW, Channel, Pepsi o Coca-Cola. 

- Ogni volta diversi personaggi famosi vengono fotografati con una tavola sotto 

il braccio. Attori, politici, musicisti... 

- I video musicali e le produzioni cinematografiche attuali sono spesso 

imbevuti dello spirito surfista.  

2. 2. Il surf va di moda 



- Ogni volta è più frequente che i mezzi di comunicazione citino il surf negli articoli, 

nelle cronache e nelle notizie. 

- Le immagini sorprendenti e spettacolari che propone il surf garantiscono 

l’accoglienza del pubblico. 

- I mezzi di comunicazione più importanti cominciano a diffondere notizie che 

riguardando il surf: Marca, TVE, El Mundo, El País, ABC, La Sexta... 

2. 3. Il surf nei mezzi di comunicazione 



- Nel 2011 e per la prima volta, l’Università di Cantabria introduce il surf nei corsi estivi: 

“Il surf: Nuova industria turistica emergente” 

- Il Piano di Dinamizzazione Turistica di Ribamontán del Mar è introdotto come “caso di 

successo” nel Master di Marketing di Aziende Turistiche dell’Università di Cantabria. 

- La Federezione Cantabra di surf e la Direzione Generale di Sport del Governo di 

Cantabria introducono il titolo d'istruttore, obbligatorio per diventare professionista. 

- Considerato come “modello turistico di riferimento”, il Comune di Ribamontán al Mar è 

stato invitato ai vari forum, congressi e università per presentare il suo progetto. 

2. 4. Il surf come modello turistico di riferimento 



- Somo e Loredo sono due delle mete per i surfisti più conosciute in Spagna. 

- 300 giorni di onde l'anno (insieme alle spiagge, le onde sono la principale risorsa del 

municipio) 

- Surf per tutti i livelli. Dalle onde per apprendisti fino agli spots di fama mondiale: 

   » Somo e Loredo: Paradiso polivalente. La Curva o El Barco sono alcuni degli spots rinomati. 

   » Langre e Galiziano: I gioielli rurali 

   » Santa Marina: Spot "world class" e tempio dei big-wave riders. 

2. 5. Il surf a Ribamontán al Mar 



- 7.000 alunni nelle scuole di surf nel 2019 => Aumenta dal 5% ogni anno. 

- Industria surf genera 171 posti di lavoro diretti. 

- Ribamontán al Mar conta su 20 scuole di surf, 9 surf houses, 8 negozi di surf e due 

laboratorio di tavole. 

- Il 24% dei turisti che visitano Ribamontán al Mar vengono attratti dal surf. 

- Un 30% dei “turisti del surf” crea dei servizi in collaborazione con alcune scuole di surf. 

2. 6. Le scuole di surf 





- Intervengono: Governo di Spagna (Turespaña), Governo di Cantabria e Comune 

di Ribamontán al Mar. 

-Obiettivi: 

   » Specializzare e promuovere il municipio come meta turistica di surf. 

   » Destagionalizzare: Allungare la stagione turistica. 

   » Apertura di nuovi mercati. 

   » Professionalizzare l’industria del surf esistente. 

- Budget: 2.700.000 € 

- Attività realizzate: Centro di surf, skate park, segnaletica, marketing e 

promozione, eventi, sostengo alle aziende del settore... 

3. 1. Il Piano di Competitività Turistica 



- 4000 posti alloggio. 

- 724 posti di lavoro diretti nel settore turistico. 

- 22 alberghi e 10 appartamenti turistici. 

- 20 agriturismi. 

- 4 camping. 

- 32 ristoranti e 34 caffe bar. 

- 20 scuole di surf. 

- 8 negozi di surf, 9 surf houses e 2 laboratori di tavole. 

3. 2. Il tessuto aziendale 



- Ubicazione: Spiaggia di Somo. Inaugurato il 7 luglio 2012. 

- Primo centro ricettivo di surf di Spagna 

- 450 metri quadrati: spogliatoi, ripostigli per tavole da surf, ufficio turistico, aula di 

formazione e museo. 

- Sede della Federazione Cantabra di surf. 

- Epicentro di tutte le attività di surf del municipio: gare, riunioni, presentazioni, 

mostre, campeggi, squadra municipale di surf e punto d’incontro per surfisti. 

3. 3. Centro di Surf  



- Ubicazione: Spiaggia di Somo. Inaugurato Luglio 2011. 

- Il Comune di Ribamontán al Mar costruisce questo impianto per offrire possibili 

passatempi per i “turisti del surf”. 

- 600 m2 di pista adatta a tutti i livelli, dai debuttanti agli skaters più esperti. 

- Punto d’incontro e ozio per la comunità dei surfisti e di riferimento nazionale. 

- Luogo di celebrazione del Campionato annuale di skate di Somo. 

3. 4. 1.  Skatepark a Somo 



- Ubicación: Loredo. Inaugurado en agosto de 2017 / noviembre 2018. 

- Estas dos nuevas infraestructuras de Loredo sirven para completan la oferta skater 

del municipio. 

- Con unas dimensiones de 1.000 m², el circuito Pump Track de Loredo es además el 

primero de Cantabria. Su uso es compatible con el surf-skate y BMX. 

3. 4. 2.  Pump Track & Skatepark in Loredo 



- Ubicazione: Somo-Suesa. Inaugurata a agosto 2014. 

- Ambiente spettacolare: 1 km da Somo, 2 km da Loredo, 22 km dal Parco Naturale di 

Carbaceno e 25 km da Santander (connessione Brittany Ferries con Portsmouth e 

Plymouth). 

- 66 posti (10 con elettricità). Prezzi: 9€ (12€ con elettricità). 

- Altri servizi: Wi-fi, acqua potabile, svuotaggio acque scure e spurgo, elettricità, zona 

divertimenti, bagni, doccia esterna. Tranquillità e sicurezza. Supermercato e benzinaio a 

500 m. 

3. 5. Area di servizio camper 



- Segnaletica del Comune sull’Autostrada A-8. 

- Segnaletica su strade regionali. 

- Segnaletica viaria comunale. 

3. 6. 1. Segnaletica stradale 



- Segnaletica del "codico del surf" su tutte le spiagge. 

- Segnaletica di alloggi e scuole di surf. 

- Segnaletica di percorsi e Cammino di Santiago. 

3. 6. 2. Segnaletica sulle spiagge 



- Ubicazione: Somo Beach. Lanciato a maggio 2017 

- Primo giro delle Surf Stars in Spagna. 

- La corsa ha quattro stelle dedicate: 

Aritz Aranburu (miglior surfista spagnolo), Pablo Gutiérrez (surfista più 

premiato della Cantabria), Laura Revuelta (prima donna surfista spagnola) y 

Pioneros del surf cántabro (Surfisti della Cantabria che hanno iniziato la 

corrente di surf regionale e nazionale). 

3. 6. 3. Surfing Walk of Fame 



- Fiere internazionali di Turismo: Londra, Berlino, Milano, Brussels, Parigi, Lisbona. 

- Fiere nazionali: Madrid, Barcellona, Valladolid, Bilbao, Saragozza... 

- Guida turistica municipale: 8000 copie ogni anno in 5 lingue. 

- Azioni promozionali in stazioni sciistiche e azioni di street marketing nelle diverse 

capitali spagnole. 

- Piano di mezzi, merchandising e Fam Trips (viaggi di stampa e di blogger) 

 - Web, Newsletter e Reti Sociali: Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. 

3. 7. Marketing e promozione 



- Ribamontán al Mar partecipa al programma finanziato dalla Unione 

Europea: Surfing Europe. 

- L’obiettivo di Surfing Europe è la promozione turistica dei suoi soci e del 

club del prodotto del turismo di surf. 

 

3. 8. 1. Progetto Unione Europea: COSME 



- Ribamontán al Mar partecipa al programma finanziato dalla Unione Europea: 

E.C.H.O.E.S.  

- L'obiettivo del programma è il patrimonio culturale e naturale 

Europa, impegno dei cittadini e inclusione sociale 

3. 8. 2. Progetto Unione Europea: Network of Towns 

Ribamontán al Mar 



- Le scuole di Ribamontán al Mar, Sligo y Peniche partecipa al programma finanziato 
dalla Unione Europea :  ERASMUS + 
- L'obiettivo del programma è lo scambio scolastico per promuovere l'apprendimento 
delle lingue, della cultura e l'integrazione europea con il surf come filo conduttore 

3. 8. 2. Progetto Unione Europea : Erasmus + 

Ribamontán al Mar 

Peniche 

Sligo 

OLAS QUE 

UNEN  

Y ENSEÑAN 



- Più di 20 eventi di surf ogni anno. 

- Gare internazionali: Giochi Atlantici, Pro Junio ASP... 

- Gare nazionali: Campionato di Spagna di Stand Up Paddel, Festivale Surferucas, 

Quiksilver King of the Groms, Nike Block Series, Festivale Kneeboard, tra altri. 

-Bambini: circuito scolastico, Pequesurf, campeggi per scuole, squadra municipale di surf... 

Altri eventi: Campionato di Skate, Fiera dello Stock di surf...  

3. 9. Competizioni ed eventi 



- Osservatorio turistico: Ottenimento di dati del settore per facilitare il processo 

decisionale delle aziende turistiche  

- Segnaletica verticale lungo le strade degli alberghi e nelle scuole di surf del municipio. 

- Imput alla professionalizzazione delle scuole si surf e appoggio commerciale. 

- Appoggio all'organizzazione di eventi e gare di surf. 

- Corsi di lingua. 

- Formazione per la comunicazione on-line e social-network. 

- Giornate di divulgazione dell'industria del surf. 

3. 10. Sostegno alle imprese del settore 



- Il 27 febbraio 2012, il municipio di Ribamontán al Mar dichiara la prima “Riserva di 

Surf” di Spagna e riconosce: 

   » L’eccellenza delle spiagge e dei frangenti del municipio 

   » Il singolare valore sportivo, ambientale, economico e culturale del surf a 

Ribamontán al Mar. 

   » Contribuisce a salvaguardare il litorale, garantendone l'uso e il godimento alle 

generazioni future. 

3. 11. Habitat: Prima riserva di surf di Spagna 



- Il municipio di Ribamontán al Mar, la Federazione Cantabra di surf  

junto a la Federación Cántabra de Surf e la “Obra Social La Caixa Bank”, 

collaborare a: 

     » La creazione del programma di surf adattato. 

     » L'organizzazione del campionato spagnolo di surf per le persone con 

disabilità. 

3. 12. impegno sociale 





- 40 milioni di surfisti nel mondo e 4 milioni in Europa => 1 più ogni anno. 

- Il mercato mondiale degli sport di slittamento (surf, snowboard e skate) supporre 7,6 bilioni 

di euro => 19% del mercato dello sport. 

- Lì'Europa rappresenta il 32% del mercato mondiale => 2 milioni di euro. 

- La Spagna riceve 75 milioni di turisti ogni anno => 10,5 milioni (14%) attratti dallo sport. 

- La spesa per il turismo sportivo in Spagna è di 12 miliardi di euro. 

- L’industria del surf si basa su tre cardini: viaggi, apparecchiatura e abbigliamento. 

- San Sebastián (14 milioni d’euro), Ribamontán al Mar (4,4 milioni) e Mundaka (3 milioni) 

sono alcuni delle mete spagnole più importanti. 

4. 1. Dati economici internazionali 



- Il turismo genera 14,9 milioni d’euro all’anno a Ribamontán al Mar. 

- Il turismo crea 724 posti di lavoro => 566 diretti e 158 indiretti. 

- Il municipio riceve 58.000 turisti all’anno. 

- Spesa media per turista/giorno => 63 euro. 

- Soggiorno medio => 4,5 giorni. 

- Spesa media totale => 285 euro per turista e soggiorno. 

- Incidenza di Ryanair nel municipio (2019) => 1,1 milioni d’euro. 

- Provenienza dei turisti => Nazionali: 82% | Stranieri: 18%. 

- Destagionalizzazione => Allungamento della stagione turistica ai 4 mesi. 

4. 2. Dati economici del  Turismo a Ribamontán al Mar 

Dati 2019 // Ottenuto da: Univertà di Cantabria, INE, Cegos e Exceltur 



4. 3. Dati economici del Surf a Ribamontán al Mar 
- Il surf genera 4,4 milioni d’euro all’anno a Ribamontán al Mar. 

- Il surf crea 171 posti di lavoro diretti. 

- Il 24% dei turisti arrivano attratti dal surf => 16.000 turisti. 

- Somo e Loredo sono due delle mete “surfiste” più conosciute in Spagna => 300 giorni di 

onde all’anno. 

- 11.000 alunni nelle scuole di surf nel 2019 => Aumenta un 5% ogni anno. 

- Il 30% dei “turisti del surf” utilizza i servizi di alcune scuole di surf. 

- Viaggiatori internazionli di Ryanair a Santander => 4% viaggiano con tavole da surf. 

- Scuole di surf a Ribamontán al Mar => 5 scuole (2009) e 20 scuole (2019). 

- 9 surf houses, 8 negozi di surf e 2 (bottighe) scuderie di tavole. 

Dati 2019 // Ottenuto da: Univertà di Cantabria, INE, Cegos e Exceltur 



4. 4. Evoluzione dell’Industria del Surf 

Fatturazione annuale dell’industria del surf   8,2 million €             14,1 million € 

Posti di lavoro diretti dell’industria del surf         238     441 

Numero di scuole di surf                                35                       60 

Numero di turisti-surfisti                                 29.000                   47.000 

-> A Cantabria                                                2009                          2019 

Fatturazione annuale dell’industria del surf  1,6 million €               4,4 million € 

Posti di lavoro diretti dell’industria del surf          48                     171 

Numero di scuole di surf                                     5                      20  

Numero di turisti-surfisti                                        6.500                  16.500 

-> A Ribamontán al Mar                           2009                          2019 

Datos 2019  //  Fuentes: Universidad de Cantabria, INE, Cegos y Exceltur 






