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INTRODUZIONE  

 

Le destinazioni turistiche sono luoghi verso i quali si indirizzano i flussi dei 

visitatori e sono determinate sia dalle attrazioni in esse presenti, sia dall’attività 

istituzionale e imprenditoriale effettuata nel luogo. Come ogni altro sistema, anche 

le località mete di viaggio hanno un loro ciclo di vita, il cui normale susseguirsi di 

fasi può essere compromesso da un evento negativo come le catastrofi naturali o gli 

attacchi terroristici. L’obiettivo della tesi è quello di mettere in evidenza gli effetti 

che un evento critico ha sul turismo di  una destinazione e le strategie che questa 

può attuare per rialzarsi. Gestire una meta turistica non è quindi così semplice, in 

quanto diversi possono essere i fattori imprevedibili e incontrollabili che possono 

andare a minare l’immagine della stessa destinazione. Oggi più che nel passato, ma 

soprattutto rispetto ad altri elementi che compongono il prodotto turistico come le 

attrazioni e i servizi connessi, l’immagine di una destinazione riveste un ruolo di 

fondamentale importanza nel far sì che quest’ultima acquisisca una posizione di 

rilievo all’interno del mercato. A partire dall’ analisi di alcuni casi studio sia 

nazionali che internazionali, sono state individuate le linee strategiche che possono 

essere adottate in situazioni di crisi per il rilancio delle località turistiche; in 

particolar modo, ho voluto soffermarmi sul ruolo che i social network hanno avuto 

nel supportare questo recupero e, come si vedrà nel capitolo 3, i social Twitter e 

Facebook appaiono quelli più utilizzati in questo campo. L’ultimo capitolo è invece 
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incentrato su un caso pratico; attraverso un’indagine empirica, condotta insieme al 

Dipartimento di Management della Facoltà di Economia G.Fuà di Ancona, sono 

stati valutati gli effetti che il sisma del 2016 ha avuto sul turismo della Regione 

Marche. L’indagine, attuata mediante delle interviste qualitative ad operatori, 

stakeholder ed esperti sia del settore turistico che di altri comparti, è stata utile per 

sviluppare un’analisi SWOT, per mettere in evidenza quelli che sono i punti di 

forza, di debolezza, le minacce e le opportunità delle Marche. Sulla base di questi 

risultati sono state ideate alcune strategie di ripresa e di rinascita per la Regione, 

tutte improntate sul turismo sostenibile ovvero su un turismo sensibile alle 

tematiche ambientali e allo sviluppo economico locale. Si trattano di idee di 

esperienze turistiche che fanno riferimento ai tre target principali da soddisfare, i 

giovani, le famiglie e i senior, e che hanno come obiettivo principale quello di 

convogliare i flussi dei visitatori non solo lungo la costa ma anche nei territori 

dell’entroterra marchigiano.  
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CAPITOLO 1: ASPETTI EVOLUTIVI DEL DESTINATION 

MARKETING 

 

1.1 DEFINIZIONE E CONCETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA  

Il concetto di destinazione turistica è entrato nella letteratura e nella prassi turistica 

in tempi relativamente recenti, a partire dagli inizi degli anni ’90 del secolo scorso. 

Vi è una necessità nel definire cosa sia una destinazione nel momento in cui il turista 

si trova a scegliere la propria meta di viaggio fra varie alternative tra di loro 

competitive, caratterizzate da una diversa capacità di rispondere ai bisogni e alle 

esigenze del viaggiatore, dal costo comparato e dal livello di qualità dei servizi. 

Esiste quindi un’ampia varietà di definizioni che si accostano e si sovrappongono 

al concetto di “destinazione”; per questo motivo spesso si possono trovare come 

sinonimi del suddetto termine espressioni quali area, luogo, regione, comprensorio, 

distretto seguiti dall’aggettivo turistico. In sintesi, potremmo oggi definire la 

destinazione come quel “contesto geografico” (luogo, comprensorio, piccola 

località) scelto dal turista o dal segmento di turisti come meta del proprio viaggio. 

La destinazione viene quindi definita dall’ospite (potenziale) ed il visitatore la 

definisce come una combinazione di prodotti e servizi che intende consumare nella 

delimitazione geografica che decide. Risale al 1993 la prima definizione di 

destinazione turistica da parte dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, secondo 
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cui quest’ultima sarebbe un “luogo caratterizzato da un sistema di punti di 

attrazione e strutture turistiche che erogano servizi tra di loro collegati”.  

Focalizzandoci ulteriormente sul concetto, le destinazioni sono un insieme di 

prodotti, servizi e attrazioni variamente composto in uno spazio geografico. Tale 

“composizione” diviene un prodotto unitario attraverso l’esperienza di fruizione del 

turista, il quale seleziona gli elementi che andranno a comporre la vacanza sulla 

base delle proprie preferenze, dei propri gusti e delle proprie necessità del momento. 

In questo senso, il turista svolge quindi un ruolo essenziale nella composizione del 

prodotto turistico offerto dalla destinazione. Possiamo poi aggiungere che le 

destinazioni sono definite dalla domanda attraverso meccanismi variabili nel tempo 

e nello spazio: una località diviene destinazione soltanto attraverso l’interazione 

con il mercato, ovvero quando diviene una meta che si posiziona all’interno delle 

preferenze dei turisti, essendo percepita come un luogo nel quale sono disponibili 

fattori di attrattività capaci di rispondere in modo convincente ed economicamente 

a specifiche motivazioni di viaggio. Se dunque si considera che la competitività di 

una destinazione può essere intesa come la sua capacità di attrarre flussi di turisti, 

stante una situazione di concorrenzialità con altre destinazioni (che possono essere 

simili o diverse), si capisce perché nel corso degli ultimi anni il concetto di 

destinazione sia divenuto così rilevante e si sia sviluppata, parallelamente, la 

disciplina di destination management, intesa come l’insieme degli strumenti 

operativi e delle logiche organizzative attraverso le quali realizzare interamente il 
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processo di nascita, consolidamento e mantenimento della competitività di una 

destinazione nel tempo (concetto che verrà ripreso nel paragrafo 1.2, p. 21). 

 

1.1.1. Il modello spaziale di Leiper  

Nella figura 1 viene rappresentato il modello di Leiper, secondo cui il fenomeno 

turistico può essere raffigurato come lo spostamento di flussi di persone che, 

partendo dalle regioni di residenza abituale (regione di origine del turista), 

attraversano le regioni di transito, fino a raggiungere le aree meta del viaggio, 

definite, appunto, destinazioni turistiche. Lo scambio di flussi fra una regione 

generatrice e una regione di destinazione dipende da numerosi fattori, che sono 

comunemente suddivisi fra fattori push e fattori pull. 

Figura 1: Rappresentazione del modello spaziale di Leiper  

 

 

 

Fonte: Riadattamento modello di Leiper 

I fattori push sono gli elementi che spingono il turista ad abbandonare 

temporaneamente la sua residenza abituale per ricercare delle mete turistiche dove 

trascorrere una vacanza; essi quindi non sono altro che stimoli alla domanda 

Regione di origine del 

turista 

Regione di destinazione 

del turista   

Regione di transito 

Fattori PUSH Fattori PULL 
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turistica presenti all’interno delle regioni di generazioni dei flussi. Questi elementi 

possono far riferimento sia alle caratteristiche interne della regione di residenza 

abituale del turista che al rapporto fra la regione generatrice e la regione di 

destinazione. Tra le prime possiamo citare: 

- Fattori economici, legati al reddito disponibile e alla sua distribuzione. 

Esiste una forte correlazione tra il grado di sviluppo economico e la capacità 

di una regione di generare flussi turistici, poiché la propensione alla spesa 

per il turismo emerge solo oltre una certa soglia del reddito pro-capite; 

- Fattori sociali, il primo dei quali è rappresentato dall’attività economica 

prevalente. Il turismo è infatti una diretta conseguenza dell’organizzazione 

rigida del lavoro, che assegna un ruolo ricreativo e rigenerante al cosiddetto 

“tempo di non lavoro” attraverso attività ludiche, tra le quali storicamente 

si sono affermati il viaggio e la vacanza; 

- Fattori demografici, quali l’età media della popolazione, la speranza di vita, 

la numerosità e la composizione delle famiglie; 

- Fattori ambientali, legati alle caratteristiche climatiche, geo-morfologiche 

e al grado di urbanizzazione della regione di generazione. Esiste infatti una 

correlazione fra la scarsità di risorse naturali o storico/architettoniche e 

l’attitudine al trasferimento verso altre regioni, così come fra la presenza di 
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grandi agglomerati urbani e il desiderio di immersione nella natura alla 

ricerca dell’evasione.  

Rispetto al rapporto fra le regioni, vanno invece evidenziati i seguenti fattori: 

- Fattori geografici, legati alla distanza fra le due regioni. Ogni regione di 

destinazione può contare su un bacino naturale di attrazione, rappresentato 

dai territori che si estendono in un raggio definito. L’evoluzione tecnologica 

nel campo dei trasporti ha agito da moltiplicatore dei bacini di attrazione 

turistica, ampliando le opportunità di mercato per le destinazioni; 

- Fattori storici, legati all’esistenza di una tradizione di scambio fra le regioni 

e al tipo di rapporto che, nel corso dei secoli, le ha caratterizzate. Molte 

regioni, ad esempio, hanno visto nascere i flussi turistici che le uniscono a 

seguito di originari fenomeni migratori, che hanno successivamente dato 

origine da un lato a un turismo di visita a parenti e amici, dall’altro a un 

turismo di ritorno verso i paesi di origine; 

- Fattori culturali, legati al grado di similitudine/differenza tra le culture delle 

regioni, ovvero alla compatibilità fra ciò che la regione di destinazione può 

offrire e ciò che la regione generatrice richiede.  

La seconda categoria di fattori che determinano i flussi turistici è rappresentata dai 

fattori pull, che costituiscono gli elementi che stanno alla base della scelta di una 

destinazione tra le varie alternative. Essi agiscono quindi all’interno delle regioni 



8 

 

di destinazione e sono legati alle risorse disponibili e alle azioni realizzate da 

quest’ultima. I principali fattori pull possono essere riassunti nelle attrazioni, 

nell’accessibilità e nelle azioni relative alla promozione, informazione, accoglienza 

e ricettività della regione di destinazione del turista. Le attrazioni sono gli elementi 

naturali o artificiali che spingono un visitatore verso un luogo; quanto più 

un’attrazione è unica, specifica, inimitabile tanto più alta sarà la sua forza nei 

confronti dei visitatori (la competitività della destinazione è legata quindi anche al 

grado di imitabilità e di riproducibilità delle attrazioni turistiche di cui dispone). Sul 

piano del valore questo spiega la rilevanza di alcune categorie di attrazione rispetto 

ad altre, e in particolare delle risorse paesaggistiche e naturali, del patrimonio 

artistico, architettonico, antropologico e culturale che non può essere fruito altrove, 

rispetto alle attrazioni artificiali, facilmente imitabili. Le tendenze più recenti del 

turismo dimostrano però un aumento della rilevanza di quest’ultima tipologia di 

attrazioni, ossia di tutte quelle strutture innovative che puntano sull’aumento della 

competitività della destinazione offrendo motivi di svago, ricreazione, pratica 

sportiva, socializzazione, combinandosi variamente con le attrazioni naturali. Per 

attrazioni artificiali si intendono i musei, i centri commerciali, eventi e 

manifestazioni culturali, che, seppure molto efficaci in termini di richiamo turistico, 

possono essere imitate, replicate e realizzate ovunque; perciò, quando la forza 

attrattiva di una destinazione è legata esclusivamente a esse, è in discussione la sua 

competitività nel tempo e nello spazio, data la ridotta difendibilità del vantaggio 
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competitivo acquisito. Il secondo fattore pull di fondamentale importanza per una 

destinazione è rappresentato dall’accessibilità, la quale fa riferimento a tre 

dimensioni: 

- L’accessibilità geografica, intesa come la facilità di accesso ad un luogo; 

- L’accessibilità socio/politica, in quanto esistono destinazioni turistiche dove 

si può entrare solo se si è in possesso di un visto, di un permesso di 

soggiorno o comunque di una autorizzazione; 

- L’accessibilità economica, ovvero fa riferimento ai costi che i turisti 

provenienti da una determinata regione generatrice devono sostenere per 

alloggiare e per trascorrere del tempo in una regione di destinazione.  

L’ultimo fattore pull è rappresentato invece dagli elementi direttamente legati alla 

capacità della destinazione di pianificare e gestire adeguate azioni manageriali 

finalizzate allo sviluppo della propria propensione al turismo; si fa riferimento 

quindi alle attività di informazione, accoglienza e ricettività da un lato e la presenza 

di un’immagine turistica favorevole e durevole nel tempo dall’altro, ed è proprio 

quest’ultima che deve essere controllata nel tempo perché, a causa di un evento di 

crisi, può essere compromessa (concetto che verrà ripreso nel capitolo 3 e 4). In una 

prospettiva manageriale, la differenza sostanziale nella gestione dei fattori push e 

pull consiste nel fatto che rispetto ai primi una regione non può fare altro che 

adattare le proprie strategie, mentre i secondi, oltre a dipendere dalle caratteristiche 
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naturali, storiche e antropologiche di un territorio, sono il risultato del 

comportamento strategico assunto da vari attori al suo interno per favorire lo 

sviluppo turistico. Questo pone in evidenza la necessità per un territorio che voglia 

svilupparsi come destinazione turistica di attivare un insieme di processi strategici, 

attraverso i quali: 

- Definire stock di risorse, servizi e attrazioni da proporre come motivo del 

viaggio; 

- Realizzare, dal punto di vista istituzionale e organizzativo, una strategia che 

consenta di assumere un ruolo attivo e propositivo all’interno del mercato 

turistico; 

- Promuovere le proprie offerte nelle regioni generatrici di flussi turistici più 

idonee, sotto il profilo geografico, comportamentale e attitudinale, senza 

“rivolgersi alla massa”, ma identificando un target obiettivo; 

In conclusione, possiamo quindi dire che l’esistenza di fattori push all’interno delle 

regioni generatrici di domanda turistica e di fattori pull opportunamente gestiti da 

parte delle destinazioni, forniscono una prima spiegazione dell’esistenza di flussi 

turistici fra due territori.  

1.1.2  Ciclo di vita di una destinazione turistica 

Per ciclo di vita della destinazione si intende il susseguirsi di fasi dal momento di 

introduzione e lancio della destinazione sul mercato fino al raggiungimento di una 
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posizione di consolidamento e infine di maturità. L’idea di fondo del modello di 

ciclo di vita consiste nel fatto che, parallelamente al trascorrere del tempo, evolvano 

nel territorio interessato dai flussi turistici elementi diversi, quali: 

- L’offerta della destinazione, sotto il profilo strutturale, infrastrutturale e del 

grado di capacità operativa degli attori locali; 

- La notorietà della destinazione e la sua collocazione nel mercato-obiettivo; 

- L’impatto del turismo sulla cultura locale, in termini di attività economiche 

praticate, di vocazione e cultura dell’incontro fra la popolazione residente e 

gli ospiti, di usi e costumi indotti dalla pratica turistica.  

 

Figura 2: Rappresentazione del ciclo di vita di una destinazione turistica  

 

Fonte: Modello di Butler (1980), tratto da: 

http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid248246.pdf 
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Per andare a spiegare meglio questo fenomeno, prendo come riferimento il modello 

elaborato dal canadese Butler nel 1980, ispiratosi, a sua volta, al modello di vita del 

prodotto di Vernon (1966). Come si evince dalla figura 2, questo modello prevede 

la suddivisione del ciclo di vita di una destinazione turistica in sei fasi; ogni stadio 

di sviluppo è caratterizzato da un diverso comportamento della domanda e 

dell’offerta, che si riflette in termini di immagine, di valorizzazione differenziata 

delle risorse e di mutamento della configurazione dello spazio turistico. Secondo il 

geografo canadese, lo sviluppo turistico spontaneo inizia da una fase esplorativa 

che si verifica con l'arrivo di un contenuto numero di turisti, detti “pionieri", che 

scoprono la destinazione. In questa fase il contatto con la comunità locale è molto 

intenso e manca qualsiasi forma di organizzazione dell'offerta, fatta eccezione per 

qualche spontanea iniziativa mirata a fornire dei servizi base per i visitatori; in 

questo primo periodo l'impatto del turismo sulla destinazione è quasi irrilevante. 

Successivamente troviamo la fase del coinvolgimento, in cui la popolazione locale 

inizia ad intravedere le potenzialità economiche del turismo e tende a sviluppare le 

prime forme di organizzazione dell'offerta. Si avvia, in questo modo, attraverso 

varie iniziative, la promozione della località allo scopo di espanderne ed 

incrementare i flussi turistici; è poi in questo secondo stadio che si manifesta la 

volontà della destinazione di avere un riconoscimento nel mercato e un primo 
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“schema” di turismo stagionale. Inoltre, le difficoltà di accesso riscontrate dai 

visitatori per raggiungere la meta, alimentano la domanda di interventi per il 

miglioramento delle infrastrutture. La fase seguente è quella dello sviluppo, ovvero 

il punto chiave dell'intero percorso. Dai tempi e dalle modalità in cui questo stadio 

si manifesta dipende, infatti, il destino turistico di una località ed il successo o 

l'insuccesso delle politiche susseguenti. Si dà avvio quindi agli interventi strutturali 

da parte del settore pubblico riguardanti la rete viaria, gli approvvigionamenti idrici 

ed energetici, i servizi di pubblica utilità, ecc. Si moltiplicano anche le attività 

promozionali che si estendono, ora, su scala nazionale ed internazionale. In questa 

fase, inoltre, aumenta notevolmente il tasso di crescita annuo dei visitatori, 

raggiungendo il suo apice e portando i turisti, durante la stagione, a superare il 

numero dei residenti. Sotto il profilo occupazionale, il turismo attira movimenti 

migratori e pendolari da tutta la regione circostante, non essendo più sufficiente la 

forza lavoro locale. Lo sfruttamento delle risorse originarie tocca il suo livello 

massimo e l'impatto del turismo sul territorio si fa sempre più pesante. I visitatori 

dei primi periodi tendono ad allontanarsi lasciando il posto al turismo di massa, 

molto più sensibile alle capacità organizzative dell'offerta piuttosto che al 

mantenimento dell'ambiente originario. Dopo lo sviluppo arriva il consolidamento, 

durante il quale il numero degli arrivi continua ad aumentare, sebbene ad un tasso 

inferiore rispetto al passato, ed il turismo tende così ad affermarsi come attività 

economica principale della destinazione. Compaiono, in questo modo, i primi 
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sintomi degenerativi e l'eccessiva pressione sull'ambiente viene sempre più 

avvertita, mentre la riduzione del tasso di crescita stimola l'adozione di incentivi 

per il prolungamento della stagione turistica. Iniziano a manifestarsi anche le prime 

forme di opposizione nei confronti del turismo e dei suoi effetti sul territorio da 

parte della popolazione locale. Allo stesso tempo, la congestione ed il degrado 

ambientale tendono ad allontanare le parti qualitativamente migliori della domanda. 

Quando subentra la fase della stagnazione, invece, il numero degli arrivi, una volta 

toccato il suo culmine, comincia lentamente a scendere. La composizione della 

domanda registra un declino in termini di qualità, con il progressivo aumento del 

turismo di massa organizzato. Si arriva al momento in cui l'eccessiva pressione 

turistica porta al superamento delle varie soglie imposte dalla capacità di carico 

della destinazione. Si assiste anche alla creazione di attrattive artificiali, facendo 

così dipendere l'immagine della meta turistica sempre meno dalle caratteristiche del 

luogo e sempre più dalle opere realizzate dall’uomo. Si verifica così la fase del 

declino, in cui la destinazione perde competitività rispetto alle nuove mete 

turistiche, il numero di arrivi diminuisce rapidamente ed il livello qualitativo 

dell'offerta si abbassa in modo notevole. Questa fase potrebbe proseguire fino alla 

definitiva uscita della destinazione dal mercato turistico; tuttavia è probabile che le 

autorità locali cerchino di rivitalizzare l'offerta turistica e l'immagine della località 

attraverso una serie di interventi di ringiovanimento, utilizzando anche nuovi 

strumenti di marketing come ad esempio i social. Questo potrebbe portare, a sua 
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volta, ad un eventuale recupero, che viene generalmente perseguito tramite la 

creazione di attrattive complementari di natura artificiale oppure con la 

valorizzazione di risorse fino ad allora trascurate. La tabella 1 illustra i diversi 

atteggiamenti che possono essere assunti da parte del potenziale cliente nei 

confronti delle fasi del ciclo di vita della destinazione turistica.  

Tabella 1: Il turista e la destinazione: rapporto tra domanda e offerta 

Ciclo di vita della 

destinazione 

Tipi di clienti Descrizione del cliente 

ESPOLARZIONE della 

destinazione  

Pionieri Clienti alla ricerca di 

nuove sensazioni e di 

nuove avventure. 

CRESCITA della 

destinazione 

Innovativi Turisti che non amano la 

massa, ma ricercano 

qualcosa di nuovo, 

appunto di innovativo. 

CONSOLIDAMENTO 

della destinazione 

Anticipatore Il turista sceglie il trend. 

Richiede un’offerta 

variegata di servizi. 

SVILUPPO della 

destinazione 

Turista di massa È il turista che segue le 

mode, va dove vanno 

tutti. 

DECLINO della 

destinazione 

Turista tradizionale È il turista che è abituato 

alla solita destinazione, 

quello che non vuole 

cambiare. 

 

Fonte: Rielaborazione informazioni prese da MARTINI.U., “Management e marketing delle 

destinazioni turistiche territoriali: metodi, approcci e strumenti”, McGraw-Hill Education 

(Milano), anno 2017, pp. 46-55 
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L’idea che esista un naturale percorso evolutivo per una destinazione non riduce 

l’importanza dell’attività manageriale attraverso la quale tale percorso possa essere 

indirizzato e controllato nel tentativo di ottimizzare i risultati e le ricadute, tenendo 

conto l’impatto sociale e ambientale del turismo. Non a caso, le principali 

letterature in tema di turismo sostenibile considerano imprescindibile un’attività di 

pianificazione e controllo del fenomeno, con l’obiettivo di garantire tipici fenomeni 

che trascendono l’interesse individuale, quali la generazione di esternalità, il 

modello di sviluppo urbanistico e infrastrutturale, l’utilizzo delle risorse 

paesaggistiche e naturali. La necessità della pianificazione turistica, ovvero della 

previsione e del controllo dei suoi esiti, è riconducibile a tre motivazioni essenziali: 

1. Al fatto che lo sviluppo turistico, determinando afflussi consistenti di 

visitatori sul territorio, genera problemi d’impatto e di congestione, che 

vanno debitamente analizzati e valutati; 

2. Al fatto che il turismo compete con altri settori economici per le risorse dalle 

quali esso dipende; 

3. Al fatto che le ricadute dello sviluppo turistico si manifestano non solo 

all’interno delle imprese che operano nell’erogazione di servizi turistici, ma 

nel territorio nel suo insieme, coinvolgendo anche la popolazione residente 

e tutti gli altri attori economici. 
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Il modello appena descritto, tuttavia, presenta dei limiti. Innanzitutto, esso non tiene 

conto delle ulteriori fasi successive a quella dello sviluppo, che si potrebbero 

eventualmente verificare; ogni destinazione, infatti, dopo lo sviluppo, può ritrovarsi 

in delle situazioni diverse e non arrivare quindi subito alla fase di declino. Alle fasi 

delineate dal modello è possibile, infatti, aggiungerne un'altra, quella di maturità. 

Durante questo stadio, dopo una limitata discesa dei livelli dei flussi turistici, la 

destinazione può decidere di puntare al mantenimento, su livelli leggermente 

inferiori, di una quota di mercato sostanzialmente stabile nel lungo periodo. Una 

politica di questo tipo richiede tuttavia un coordinamento delle strategie di sviluppo 

e di mercato, il rispetto delle soglie imposte dalla capacità di carico e soprattutto un 

tempestivo e costante rinnovamento delle risorse e dell'immagine. Un altro limite 

del modello può essere riscontrato nello stesso parametro degli arrivi che non viene 

considerato nella sua interezza, ma solo in modo rappresentativo; in altre parole, 

non si tiene conto della composizione della domanda, della permanenza media e 

degli altri caratteri qualitativi. L'utilità di tale modello, invece, consiste nella 

conseguente riflessione sulla modalità di sviluppo delle località di recente 

realizzazione. Le destinazioni giovani, infatti, grazie all'osservazione di questa 

teoria, capirebbero in anticipo gli eventuali rischi di declino futuro, motivo per cui 

potrebbero scongiurare una crescita spontanea incontrollata, puntando, 

diversamente, a stabilizzare la domanda attraverso lo sviluppo di strategie di media 

e lunga durata. Anche per le destinazioni che puntano su risorse particolarmente 
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fragili (ecoturismo, turismo archeologico, ecc.) si potrebbero ipotizzare piani di 

sviluppo che limitino e controllino in qualche maniera le fasi espansive, per 

mantenere intatto nel tempo il loro potenziale di attrazione. Lo sviluppo spontaneo, 

infatti, conduce spesso ad un superamento a volte irreversibile della capacità di 

carico di una destinazione ed al deterioramento delle risorse originali, fattori che 

porterebbero, nel lungo periodo, ad un prevedibile declino. 

1.1.3 Modelli di destinazione corporate vs community 

Dal modo in cui il potere viene ripartito all’interno di una meta turistica e dalla 

modalità in cui le risorse vengono controllate, fattore che a sua volta va ad influire 

sulla struttura dei processi decisionali e sui meccanismi di gestione della stessa 

meta, si possono definire due tipi di destinazione; la destinazione corporate e la 

destinazione community. Le destinazioni di tipo corporate sono luoghi ben 

delimitati nei quali l’offerta turistica è progettata, gestita e promossa sul mercato da 

parte di una società, che è proprietaria (o controlla attraverso accordi contrattuali) 

dei fattori di attrattività, delle strutture e delle infrastrutture turistiche. Tipicamente 

la nascita di destinazioni appartenenti a tale modello è legata a iniziative progettate 

e realizzate da: 

- Imprese operanti all’interno del settore immobiliare che si specializzato 

nella costruzione di villaggi, residence o strutture alberghiere; 



19 

 

- Rami di azienda di grandi tour operator internazionali, che affiancano 

all’attività d’intermediazione la gestione diretta di strutture per l’ospitalità; 

- Divisioni di grandi gruppi internazionali diversificati (holding finanziarie), 

che investono nel settore turistico.  

Sotto il profilo della gestione, le destinazioni corporate si caratterizzano per 

l’esistenza di unità di controllo e di comando, legato a un modello di coordinamento 

di tipo gerarchico esercitato direttamente dalla proprietà o attraverso una specifica 

società di gestione. La società di gestione delle destinazioni corporate ha 

solitamente un accesso facilitato al mercato finanziario e dei capitali, operando 

secondo logiche d’investimento pluriennale sui mercati internazionali e facendo 

parte, talvolta, di grandi gruppi diversificati. Il modello commerciale di questa 

tipologia di destinazioni prevede la realizzazione di pacchetti all inclusive, ideali 

per l’intermediazione dei tour operator e la vendita attraverso i siti web, e la 

realizzazione di campagne pubblicitarie attraverso le quali raggiungere target mirati 

di potenziali clienti a livello internazionale. Le imprese selezionano quindi luoghi 

che possono ottimizzare il ritorno di investimenti, in coerenza con le proprie 

strategie di mercato, operando attraverso l’analisi dei cosiddetti locator factors, 

ossia dei fattori che influenzano la localizzazione di progetti in un’area in relazione 

al potenziale di sviluppo turistico. Seppure importanti e numerose, le destinazioni 

di tipo corporate rappresentano soltanto una parte del mercato, in certi luoghi 
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largamente minoritaria rispetto al totale dell’offerta. In molti casi, infatti, le 

destinazioni turistiche si configurano come luoghi che, nel loro insieme, e attraverso 

l’interazione dell’attività di molteplici attori locali, si propongono al mercato 

turistico attraverso uno specifico brand. Tali destinazioni, possono essere definite 

di tipo community. Le peculiarità di una destinazione di tipo community sono che: 

- È il territorio nel suo insieme (es. la Valle Alpina, il paese, la città, la riviera, 

i parchi nazionali come quello dei Monti Sibillini) a proporsi sul mercato 

turistico, offrendo un sistema di attrazioni naturali e artificiali che 

consentono la pratica di tipologie definite di vacanza; 

- Le risorse e le attività sono diffuse, ovvero sono possedute da unità 

imprenditoriali indipendenti, spesso a prevalenza locale. Ogni unità 

imprenditoriale persegue finalità specifiche, in termini di generazione di 

reddito e di politiche degli investimenti; 

- L’ente pubblico territoriale ha un ruolo decisivo nell’attività turistica, in 

quanto controlla le risorse paesaggistiche e i beni pubblici, e può sostenere 

l’offerta attraverso il finanziamento di attività e/o lo svolgimento di funzioni 

dirette, istituendo allo scopo strutture specifiche.  

I prodotti turistici che le destinazioni di tipo community esprimono derivano 

dall’interazione fra il turista e il territorio: la vacanza non si compie all’interno di 

una struttura controllata, ma implica un’immersione nel paesaggio, alla ricerca delle 
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attrazioni, naturali e artificiali, la cui presenza ha giustificato il viaggio. Il turista 

quindi compone le attrazioni in uno o più prodotti turistici, assumendo 

comportamenti di fruizione che dipendono dai suoi bisogni e dalle sue 

caratteristiche, ma anche dalle informazioni e dagli stimoli che la destinazione è in 

grado di offrigli. In una destinazione di questo tipo, l’intervento pubblico 

rappresenta una caratteristica di fondo di qualsiasi progetto di sviluppo turistico.  

 

1.2 DESTINATION MANAGEMENT  

Come accennato nei paragrafi precedenti, il mercato turistico è composto da molte 

destinazioni simili e diventa quindi cruciale gestirle al meglio per farle emergere 

rispetto alle altre località. Il destination management nasce quindi dall’esigenza di 

integrare, all’interno di un processo strategico, le azioni necessarie per gestire i 

fattori di attrattiva e i servizi turistici al fine di far scaturire un interesse nella 

domanda di mercato e per posizionare la destinazione in ambiti competitivi adeguati 

rispetto alle caratteristiche del territorio. L’applicazione della nozione di strategia 

sistemica territoriale è alla base dell’idea di destination management e le principali 

modificazioni intervenute nel settore turistico a partire dagli anni ’90 che hanno 

fatto emergere l’importanza di tale disciplina sono le seguenti: 
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- Globalizzazione della competizione: il turismo è uno di quei settori che ha 

risentito maggiormente della globalizzazione dell’economia; 

- Complessificazione delle motivazioni e dei comportamenti di scelta e di 

fruizione della vacanza: negli ultimi anni la domanda turistica si è 

caratterizzata per l’avvento di sostanziali modifiche, che hanno riguardato 

non solo il sistema dei desideri e delle aspettative, ma anche i periodi e la 

durata delle vacanze. I turisti oggi sono portatori di bisogni specifici, dei 

quali cercano la soddisfazione selezionando le proposte turistiche che 

meglio si adattano alle caratteristiche sociali e demografiche e allo stile di 

vita; inoltre sono orientati a ridurre la durata della vacanza, a favore invece 

della moltiplicazione del numero delle vacanze nel corso dell’anno; 

- Concentrazione dei settori dell’intermediazione e del trasporto; 

- Avvento delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione: la rete 

internet ha avuto un impatto consistente nel settore turistico, in quanto ha 

rappresentato una nuova modalità di comunicazione e di vendita per le 

organizzazioni, e un eccellente strumento di ricerca d’informazioni e di 

generazione d’idee per la vacanza da parte dei turisti.  
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1.2.1 Le DMO 

La DMO, acronimo inglese di Destination Management Organization, identifica la 

struttura e l’attività svolta per attrare in modo organizzato i turisti; si tratta 

dell’organizzazione che disegna l’offerta turistica e la porta sul mercato. La DMO 

deve sapere esattamente come fare per mettere in contatto la domanda con l’offerta, 

deve prendere conoscenza di quelle che sono le esigenze del visitatore e trovare per 

ognuna di esse una risposta semplice e immediata; deve inoltre saper coordinare in 

modo continuato l’insieme di attività e di offerte della destinazione, procurando 

un’efficiente distribuzione dei prodotti nei mercati obiettivo che presentano un 

elevato potenziale di sviluppo. Infine, deve essere in grado di coordinare le 

decisioni strategiche in relazione alle leve del marketing: prodotto, marca, prezzo, 

segmentazione del mercato, promozione e distribuzione. In sintesi, tra gli obiettivi 

principali che si pone una DMO possiamo includere: 

- Promozione integrata e sistematica di una destinazione turistica, cioè 

comunicando una sua immagine univoca ed esaltandone le peculiarità; 

- Sollecitazione alla collaborazione tra gli operatori della filiera 

turistica (associazioni, strutture ricettive, agenzie di viaggio, T.o Incoming, 

enti pubblici..)  presenti nell’area di interesse; 

- Formazione degli operatori turistici; 

- Supporto e consulenza alle imprese per superare eventuali lacune gestionali. 
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Una DMO è solitamente caratterizzata da una partnership tra enti pubblici e privati. 

Una decisione di primaria importanza è la scelta della forma istituzionale e giuridica 

della DMO, in quanto questa va ad influire sulla fattibilità della strategia di 

coordinamento cui essa è demandata. In particolare, è necessario conferire alla 

Destination Management Organization una struttura equilibrata sotto il profilo: 

- Della rappresentatività degli stakeholder, che indice sulla sua legittimazione 

e sulla capacità di coinvolgimento degli attori locali; 

- Della natura dei processi operativi e decisionali, che incide sulla qualità 

dell’azione manageriale e dei processi decisionali; 

- Della struttura organizzativa, che incide sulle risorse e sulle competenze 

disponibili per lo svolgimento dell’azione di destination management; 

- Della struttura finanziaria, che incide sul tipo di variabili che la DMO può 

controllare e sulla programmabilità degli interventi che rientrano 

nell’ambito del destination management. 

 

1.3 DESTINATION MARKETING  

Prima di definire che cos’è il destination marketing è necessario tener conto del 

fatto che il successo di qualunque azienda turistica non può essere considerato 

isolato ma bensì legato alla competitività della destinazione in cui si trova. Il 
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destination marketing ha quindi due principali obiettivi strategici: competitività e 

attrattività. La competitività di una destinazione turistica o di un prodotto turistico 

è sostanzialmente la somma dei fattori che permettono un posizionamento 

strategico e operativo nei confronti di altre mete competitor. L'attrattività di una 

destinazione o di un prodotto turistico è invece l'insieme dei modi in cui il mercato 

la percepisce, come essa viene valutata. Quindi possiamo dire che il destination 

marketing ha come obiettivo sia quello di migliorare la competitività sia quello di 

incrementare l'attrattività di una destinazione turistica. Il turismo moderno è 

costantemente influenzato dalle forze contrastanti di due elementi: l'offerta dei 

prodotti e dei servizi che vengono proposti dalle destinazioni e dalle aziende con 

l'obiettivo di stimolare la vendita al mercato e la domanda, rappresentata 

dall'insieme dei clienti, con i loro bisogni da soddisfare. Il destination marketing è 

il processo di incontro tra queste due forze; il turista/consumatore ha una serie di 

bisogni che desidera soddisfare, da cui scaturisce la domanda, mentre le aziende e 

le destinazioni compiono altresì una serie di sforzi per incontrare la domanda e farsi 

pre-scegliere. Come sostiene la World Tourism Organization (UNWTO) (2004): “il 

destination marketing si occupa di tutte le attività e dei processi per mettere in 

contatto compratori e venditori, focalizzandosi nel rispondere alle domande dei 

consumatori in modo da ottenere un posizionamento competitivo. Il destination 

marketing è un insieme di attività continua e coordinate che si associano ad una 

efficiente distribuzione dei prodotti nei mercati ha dato potenziale di crescita. Esso 
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comprende decisioni e azioni relative ai prodotti, bisogni, prezzi, segmentazione 

dei mercati, promozione e distribuzione”. Non è diversa nel contenuto la 

definizione di Horner e Swarbrooke del 1996: “Il destination marketing viene 

utilizzato nel turismo come un mezzo per raggiungere un fine generale piuttosto 

che un fine di per sè, per ragioni che possono includere: migliorare l'immagine di 

un area per attirare industriali , aumentare la serie di installazioni e le amenità 

disponibili perché i residenti abbiano maggiore orgoglio nella loro area, offrire 

una base razionale procurando miglioramenti all'ambiente locale e tentando di far 

sì che la destinazione sia politicamente più accettabile per gli outsider”. Gestire il 

destination marketing non è però così semplice, in quanto diverse sono le criticità 

e le problematiche da tenere in considerazione. La prima difficoltà che si incontra 

è connessa con la frammentazione della propria destinazione, dal punto di vista sia 

del numero di prodotti sia del numero di attori da coinvolgere (privati e 

amministrazioni). L’altra criticità è costituita dal fatto che l’immagine della 

destinazione può essere condizionata da fattori ed eventi non controllabili, come ad 

esempio i disastri naturali (alluvioni, terremoti, ecc). Infine, va considerata la 

persistente mancanza di collaborazione fra il mondo pubblico e quello privato 

(concetto scaturito anche dall’analisi empirica esposta nel capitolo 4).  Il destination 

marketing è solitamente in mano agli enti pubblici, che raramente possono contare 

su risorse economiche adeguate e che spesso si caratterizzano per mancanza di 

efficienza e flessibilità organizzativa. Teoricamente la soluzione di gran parte di 
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queste criticità potrebbe essere la collaborazione fra pubblico e privato, più in 

particolare la sottoscrizione di alleanze fra operatori e l’amministrazione. Il 

problema è che molto difficilmente queste alleanze si realizzano, per una serie di 

motivi, alcuni dei quali indicati qui di seguito. In primo luogo, la scarsa capacità da 

parte degli enti pubblici di partecipare alle azioni promozionali dei privati. In 

secondo luogo, la realizzazione di azioni promozionali con compartecipazione 

economica distribuisce in modo uguale i flussi turistici e i benefici, ma i contributi 

del pubblico e del privato hanno entità molto diverse. Come ogni attività, anche il 

destination marketing segue una successione di fasi di sviluppo e sono illustrate 

nella figura 3. 

Figura 3: Lo sviluppo del destination marketing  

Fonte: EJARQUE.J., “Destination Marketing; la nuova frontiera della promocommercializzazione 

turistica”, Hoepli Editore (Milano), anno 2009, pp. 106 
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1.3.1 Evoluzione del destination marketing 

Come tutte le discipline, anche il destination marketing ha avuto una sua evoluzione 

che può essere identificata in quattro stadi. Il primo risale agli anni ‘50, dove il 

turismo fabbricava e produceva proposte che si piazzavano sul mercato. Si trattava 

di un mercato che può essere definito di domanda, con un livello di offerta inferiore 

a quest’ultima. Il settore turistico era orientato alla produzione e logicamente il 

marketing era quasi inesistente perché il settore turistico si limitava a dare il servizio 

richiesto dal turista. La seconda fase si identifica con l'affermarsi del welfare, con 

l'epoca dello sviluppo economico in Europa e dello sviluppo tecnologico, con 

l'arrivo degli aerei a reattori di grossa capacità che hanno determinato lo sviluppo 

dell'industria turistica e con un incremento della stessa domanda. Questo ha avuto 

come risultato la nascita del turismo di massa, con la conseguenza che le 

destinazioni si sono attrezzate per accogliere i copiosi flussi di turisti. Il marketing 

turistico cominciò a essere utilizzato come strumento, come una logica di vendita, 

improntato alla pubblicità e alla vendita delle destinazioni. Dagli anni 80/90 e fino 

al 2000 il mercato e il consumatore hanno iniziato a complicarsi. La concorrenza 

nell'offerta è aumentata in modo esponenziale, sono nate nuove destinazioni e molte 

più aziende. Il turismo di massa si è articolato in forme sempre diverse, fino a 

costringere a declinare il termine al plurale: i turismi. È l’epoca in cui le destinazioni 

di massa si orientano verso turismi e cluster specifici, come per esempio il turismo 
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del golf o il turismo del city break (ovvero fuga dalle città). Dal lato della domanda, 

i consumatori sono diventati sempre più esperti ed esigenti, essendo più consapevoli 

e più desiderosi di soddisfare un numero crescente di loro bisogni, cominciando a 

chiedere un prodotto che risponda in modo preciso alle loro esigenze in quanto la 

produzione di massa e la standardizzazione riescono sempre meno a soddisfarlo. Il 

marketing si trasforma da strumento focalizzato alla vendita ad un marketing 

orientato al cliente /consumatore. Nella seconda metà del primo decennio del 2000 

la società moderna si trasforma e assume le caratteristiche che la definiscono società 

postmoderna; nasce il turismo come esperienza di consumo, per un consumatore 

che cerca soddisfazioni personali. Il marketing aumenta la sua focalizzazione verso 

il cliente, abbandonando il concetto di vendita di prodotti per diventare il canale di 

trasmissione bidirezionale per far incontrare le attrattive e le risorse turistiche con 

il turista, in modo che esso possa soddisfare i propri bisogni. 

 

1.3.2 Il modello circolare di Grönroos del destination marketing  

Nell’attuale configurazione del mercato turistico, il destination marketing diviene 

un processo dinamico nel quale le diverse attività devono essere sviluppate al fine 

di generare rapporti di lungo periodo con i turisti. Assumendo come riferimento il 

modello circolare di Grönroos (1994), il marketing deve occuparsi dell’intero ciclo 
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di vita del rapporto con cliente, partendo dalla fase di generazione dell’interesse 

fino a quella di fidelizzazione della clientela. Tale modello, adattato al destination 

marketing, consente di identificare tre fasi distinte sotto il profilo degli strumenti e 

del tipo di relazione fra la destinazione e il turista.  

Figura 4: Il ciclo della relazione con il turista nel destination marketing, modello circolare di 

Grönroos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARTINI.U., “Management e marketing delle destinazioni turistiche territoriali: metodi, 

approcci e strumenti”, McGraw-Hill Education (Milano), anno 2017, pp. 249 
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Fase 2: durante la vacanza -> in questo stadio si cerca di ottimizzare le attività di 

accoglienza, di informazione e di fruizione delle attrazioni disponibili nelle località. 

Fase 3: dopo la vacanza -> l’ultima fase mira alla fidelizzazione degli ospiti 

attraverso opportune politiche di customer relationship management, gestite anche 

attraverso i social media.  

Articolando i diversi strumenti del destination marketing, quest’ultimo deve essere 

in grado di conferire organicità e coerenza alla gestione delle relazioni con i turisti 

nelle diverse fasi del ciclo. Per questo motivo il destination marketing assume una 

dimensione processuale, la cui efficacia va misurata tenendo in considerazione non 

solo la qualità delle singole azioni, ma la completezza e l’integrazione delle singole 

fasi, che, nel loro insieme, determinano la relazione con l’ospite. Quando l’ospite 

inizia a sperimentare la qualità del servizio nella destinazione, entrando in contatto 

con il territorio e con gli attori che in esso operano, avviene il passaggio dalla 

relazione a distanza all’immersione nella destinazione, che costituisce una fase 

critica dell’intero processo, la cui natura dipende dalle esperienze precedenti 

dell’ospite, dalle informazioni di cui è in possesso, dal motivo della vacanza e dalle 

ragioni per cui ha scelto la destinazione. Chi raggiunge per la prima volta un luogo 

non può infatti che confrontare la rappresentazione che se ne è fatto attraverso 

immagini, racconti, testi, o descrizioni con la realtà che lo circonda sotto il profilo 

estetico, dei servizi e del contatto umano che si instaura con i locali. Nel caso degli 
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ospiti fidelizzati, invece, la dimensione dell’immaginario è più contenuta, sostituita 

dalla consapevolezza delle caratteristiche della destinazione legate all’esperienza 

pregressa. La ricerca della massimizzazione della soddisfazione dei turisti si 

sviluppa parallelamente all’obiettivo di miglioramento continuo della qualità 

dell’offerta, sviluppando strumenti che permettono di ascoltare i clienti e di 

monitorare la loro valutazione dell’offerta. In particolare, la qualità della vacanza è 

legata a due componenti fondamentali: 

1. Componenti tecniche, che si riferiscono alle prestazioni ottenute e agli 

elementi che definiscono la qualità intrinseca dei singoli servizi; 

2. Componenti relazionali, riferite alla natura della relazione che s’instaura tra 

il turista e tutti i soggetti (attori economici, istituzioni, popolazione 

residente) nel corso della vacanza.  

Le componenti tecniche della qualità rappresentano la condizione necessaria per la 

qualità della vacanza: il turista dà infatti per scontato che una destinazione sia in 

grado di offrire servizi dotati di tutte le caratteristiche dalle quali dipende il valore 

della vacanza. Raggiunti elevati livelli di affidabilità e di conformità dei prodotti 

offerti, lo step successivo per fa sì che la destinazione diventi una meta di eccellenza 

va ricercato investendo nelle componenti relazionali, aggiungendo quindi valore al 

prodotto attraverso la gestione dei rapporti con il cliente.  
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1.4 ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA DELLA DESTINAZIONE 

La domanda turistica, come ribadito in precedenza e ripreso nel capitolo 2, è uno 

degli elementi costitutivi del sistema turistico ed è altresì il punto fondamentale 

attorno al quale si posizionano le altre componenti (l’elemento fisico-geografico e 

quello industriale composto da tutte le attività economiche e non, connesse al 

settore turistico). Come sottolineato da Leiper, le attività svolte dalle imprese che 

compongono la filiera turistica assumono significato, ovvero il proprio ruolo 

all’interno del settore turistico, in virtù dell’esistenza della domanda turistica. 

L’analisi della domanda è diventato uno degli step da cui la DMO e le imprese 

coinvolte nella filiera turistica non possono prescindere per definire le proprie linee 

strategiche. In relazione a ciò, la DMO svolge ciò che nel marketing è definita 

segmentazione del mercato. Tale processo ha l’obiettivo di individuare i segmenti 

di mercato a cui rivolgere l’offerta della destinazione, ovvero identificare i gruppi 

di consumatori, definiti anche cluster o target, con caratteristiche omogenee rispetto 

ad alcune variabili ed eterogenee rispetto ad altri gruppi di turisti. A fronte di 

molteplici definizioni e approcci adottati in letteratura per definire la domanda 

turistica vi è accordo tra gli studiosi di Tourism Management nel prendere a 

riferimento la classificazione approvata nel 1983 dall’Organizzazione Mondiale del 

Turismo (United Nations World Tourism Organization – UNWTO), che definisce 

e identifica le categorie di viaggiatori e le variabili che definiscono il turista. La 
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UNWTO distingue la figura del turista da quella del viaggiatore, del visitatore e 

dell’escursionista, su base nazionale ed internazionale, sulle base di tre specifiche 

dimensioni: 

- La durata del viaggio; 

- La distanza tra il luogo di origine e la meta di viaggio; 

- Lo scopo della visita. 

Il viaggiatore è la categoria più ampia e generale, all’interno della quale rientrano 

le tre categorie di soggetti definiti visitatore, turistica ed escursionista. Il visitatore 

è il viaggiatore incluso nelle statistiche turistiche; sono definiti visitatori tutti quei 

soggetti che intraprendono un viaggio, a esclusione degli immigrati, dei nomadi, 

dei rifugiati, dei passeggieri in transito, dei lavoratori frontalieri, dei membri delle 

forze armate, dei rappresentanti dei consolati e dei diplomatici. Il turista è colui che 

visita un luogo diverso da quello in cui risiede abitualmente, vi soggiorna per 

almeno 24 ore, ma non oltre un anno, il cui scopo della visita può rientrare tra quelli 

leisure o business. L'escursionista invece è colui che visita un luogo diverso da 

quello in cui risiede abitualmente per un tempo inferiore alle 24 ore. Analizzare la 

domanda turistica attraverso la rilevazione delle movimentazioni significa 

analizzare i flussi turistici che interessano una specifica destinazione. A livello 

nazionale l’analisi considera: 
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- I movimenti dei turisti nazionali verso l'esterno del Paese: si parla in questo 

caso di turismo outgoing o outbound (turismo in uscita); 

- I movimenti dei turisti nazionali all’interno del Paese: in questo caso si parla 

di turismo domestico; 

- I movimenti dei turisti stranieri verso l’interno del Paese: in questo caso si 

parla di turismo incoming o inbound (turismo in entrata). 

L’analisi dei flussi turistici incontra un primo limite nella fase di rilevazione del 

dato. È necessario, infatti, identificare i punti di passaggio dei turisti nazionali e 

stranieri che consentano di monitorare gli spostamenti. Tradizionalmente i flussi 

incoming e outcoming vengono rilevati al passaggio della frontiera in occasione dei 

controlli doganali e tramite le transazioni bancarie di acquisto di valuta straniera. Il 

terzo e principale punto di passaggio dei turisti è l’esercizio ricettivo. In esso sono 

rilevati i movimenti incoming, outcoming e domestici. La registrazione dei turisti 

all’atto dell’accoglienza (check-in) consente di rilevare i dati anagrafici (con 

l’indicazione del luogo di residenza, dell’età e talvolta anche della professione) e 

indicazioni sulla composizione del nucleo turistico (turista singolo, in coppia, in 

famiglia con o senza bambini). Tale rilevazione è più precisa e attendibile negli 

esercizi ricettivi alberghieri rispetto all’extra-alberghiero, come ad esempio i bed 

and breakfast, poiché vigono norme più restrittive e controlli maggiori sulle 

registrazioni degli ospiti (ciò spiega perché i flussi registrati nelle strutture extra-

alberghiere sono indicati come stime e non come rilevazioni puntuali). Le variabili 
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più comunemente adottate per analizzare la domanda in termini quantitativi si 

riferiscono ad arrivi, presenze e spese dei turisti. Gli arrivi si riferiscono al numero 

di turisti che hanno trascorso una vacanza in una data località in un certo periodo. 

Le presenze si riferiscono al numero di notti trascorse durante la vacanza e sono 

indicate comunemente anche con il termine “pernottamenti”. Il rapporto tra 

presenze e arrivi definisce la permanenza media, ovvero la durata media della 

vacanza dei turisti in un certo luogo. Per quanto concerne gli indicatori di spesa, le 

rilevazioni statistiche considerano la spesa totale sostenuta dal turista per l’acquisto 

di beni e servizi connessi al soggiorno e comprendono sia la spesa prepagata, quindi 

fatta prima dell’arrivo nella destinazione, che la spesa fatta in loco. 

 

1.5 ANALISI DELL’OFFERTA TERRITORIALE  

Come già ribadito in precedenza, il territorio può essere visto come un sistema 

composto da un insieme di attori e di risorse di natura materiale e immateriale; le 

risorse di tipo materiale riguardano tutti gli elementi visibili e direttamente 

valorizzabili che caratterizzano un ambito geografico, mentre le risorse immateriali 

sono costituite dall’insieme di elementi di natura intangibile che caratterizzano il 

potenziale di attrattività del territorio, influenzando anche il valore espresso dalle 

risorse materiali. Le risorse materiali di un territorio possono essere la risultante di 

una specifica offerta posta in essere da determinati soggetti che operano al suo 
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interno, come, per esempio, il sistema di servizi pubblici, il tessuto produttivo, il 

sistema finanziario, l’apparato amministrativo, oppure possono far riferimento alle 

caratteristiche proprie del territorio che deriva dalle sue specificità intrinseche o 

dalla sedimentazione nel tempo dell’azione di diversi attori locali, come la 

posizione geografica, il patrimonio artistico e culturale, i fattori tangibili di qualità 

della vita, ecc. Il patrimonio di risorse di un sistema territoriale non è 

semplicemente la sommatoria delle singole risorse che ne fanno parte, ma è il 

risultato delle interrelazioni che esistono o che vengono create tra esse. Il sistema 

territoriale così inteso può essere considerato la fonte “grezza” su cui costruire 

un’offerta. Gli elementi che ne fanno parte sono: 

1- Lo spazio naturale, che rappresenta la componente primaria di un’offerta 

territoriale, in quanto sede di tutti gli elementi che se sono parte ed elemento 

basilare che la identifica.  

2- Le infrastrutture. L’esperienza osservata in molti studi urbani mostra 

chiaramente che le infrastrutture incidono notevolmente sulla capacità del 

territorio di mantenere e sviluppare il proprio tessuto produttivo e sulle 

opportunità di rivitalizzare le aree in declino.  

3- Il patrimonio immobiliare, che è un’altra delle componenti che esercita 

un’influenza diretta e molto rilevante sulla attrattività di un’area geografica. 

La disponibilità di spazi adeguati costituisce una condizione evidentemente 
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primaria per valutare l’opportunità di insediamento in un determinato 

contesto geografico. Nella valutazione dell’offerta immobiliare di un 

territorio ha rilevanza, oltre alla dimensione fisica del costruito, anche il 

processo attraverso cui tale patrimonio è promosso, creato, modificato e 

valorizzato nel tempo.  

4- L’equilibrio sociale e la sicurezza, che esercitano spesso un’influenza 

notevole sulla qualità complessiva di un’offerta territoriale e quindi sulla 

sua competitività. La coesione sociale si manifesta su tre piani: 

o Equa partecipazione di tutti i gruppi sociali ai benefici materiali 

conseguenti alla crescita economica del territorio di appartenenza; 

o Massimizzazione dell’accesso alle opportunità per tutti i gruppi 

sociali, con particolare riferimento all’accesso della conoscenza; 

o Riduzione al minimo della presenza di gruppi e di comunità 

“svantaggiate” e dell’entità del loro svantaggio. 

La capacità di un luogo di attrarre nuove attività economiche e nuovi 

residenti è anche fortemente condizionata dalla reputazione relativa alla 

sicurezza, descritta dal grado di criminalità e dall’efficienza delle misure 

di protezione.  

5- I servizi pubblici. Un ruolo sempre più decisivo è quello svolto dalle così 

dette “istituzioni intermedie (istituzioni di governo locale, associazioni di 
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categoria, consorzi pubblici..) che costituiscono dei “meta-organizzatori” 

nella produzione e nell’utilizzazione delle risorse locali e che, pertanto, 

hanno un peso spesso decisivo nell’efficienza complessiva del territorio.  

6- L’offerta formativa e la qualità delle risorse umane. La centralità che il 

valore delle risorse umane disponibili localmente ha tra i fattori di 

competitività di un’area geografica è stata ampliamente dibattuta e 

verificata nell’esperienza pratica. Il rilievo di tale risorsa rimanda alla 

validità del sistema scolastico e universitario esistente nel territorio. 

7- Le conoscenze specifiche del territorio, che sono generate nel tempo dagli 

attori locali, caratterizzano il territorio in quanto non sono replicabili in altri 

contesti geografici. La capacità di generare (e rinnovare continuamente) 

conoscenze specifiche rappresenta un fondamtnale fattore di attrattività del 

territorio: assegna, infatti, alle imprese localizzate al suo interno un fattore 

di vantaggio competitivo non imitabile dai concorrenti esterni e spesso 

decisivo nei mercati internazionali. Di conseguenza, rende il territorio la 

sede migliore per la realizzazione di quelle produzioni che utilizzano in 

maniera rilevante le conoscenze in questione.  

8- Le “attrazioni” del territorio, che sono quei fattori che distinguono 

fortemente il contesto geografico sul piano sia delle funzioni d’uso 

prevalenti che della stessa conformazione urbanistica ed economica, e che 
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catalizzano naturalmente verso il territorio determinate categorie di 

domanda. 

9- La vocazione del territorio, che è la risultate sviluppata nel tempo di fattori 

diversi: la particolare composizione delle risorse materiali e immateriali del 

territorio, gli indirizzi culturali ed ideologici consolidati, la struttura 

istituzionale, sociale ed economica-produttiva, ecc.  

10-  La qualità potenziale della vita, che sintetizza un insieme di fattori che 

hanno rilievo nel generale benessere fisico ed esistenziale delle persone che 

vi abitano. 

11- Le sinergie territoriali, che derivano principalmente dall’azione innanzi 

tutto delle istituzioni preposte allo sviluppo economico del territorio, ma 

anche dalle università e dai centri di ricerca orientate anche alla produzione 

di sapere applicato, nonché dalle imprese di servizi avanzati.  

Passando ora a riflettere su come l’analisi competitiva dell’offerta può essere 

effettuata, si deve tenere in considerazione che essa può essere di due tipi: 

1. Si può effettuare un’analisi che prenda in esame la posizione che il territorio 

ha rispetto ad altri ambiti geografici con riferimento a determinati fattori 

rilevanti per la sua attrattività; 

2. Oppure si può realizzare un’indagine sugli aspetti positivi e negativi che 

caratterizzano il territorio oggetto di studio. 
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La prima tipologia di analisi viene definita “benchmark” ed tra i criteri più utilizzati 

per la comparazione abbiamo: 

- I costi di utilizzazione del territorio (il livello delle rendite immobiliari, il 

costo dei fattori fisici, il costo dei servizi, l’esistenza di incentivi finanziari 

o fiscali agli investimenti); 

- Le condizioni di utilizzazione del territorio (il grado di efficienza dei servizi 

e delle infrastrutture); 

- Il costo e la produttività dei fattori della produzione; 

- Le condizioni di fruizione dell’offerta territoriale  

- Le condizioni di vita. 

L’analisi di benchmark può risultare più efficace se condotta rispetto a ben 

identificate realtà considerate “best practises” in determinati ambiti di azione di 

sviluppo locale. L’esame dei contesti geografici che rappresentano delle best 

practises permette di comprendere meglio le aree di miglioramento di un certo 

territorio con caratteristiche comparabili e di valutare il suo potenziale competitivo. 

L’analisi “SWOT” fa invece riferimento alla seconda tipologia di analisi; questa 

consiste nell’identificare i punti di forza e di debolezza di un determinato territorio, 

nonché le opportunità e le minacce (tipologia di analisi utilizzata per l’indagine 

empirica sul Capitolo 4 sul turismo della Regione Marche post-terremoto).  I 

risultati di tale analisi possono essere alla base della definizione della strategia 
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competitiva. Nel caso del territorio, i punti di forza e di debolezza vanno definiti 

con riferimento alle componenti materiali e immateriali che lo costituiscono; per 

alcune di queste, la posizione di forza o di debolezza dipende direttamente da 

determinate condizioni dello spazio turistico (lo spazio naturale, le conoscenze 

radicate), mentre per molte altre dipende dalla natura e dal comportamento dei 

soggetti che hanno il controllo materiale di tali condizioni o che comunque ne 

influenzano in modo rilevante la configurazione. Tra le minacce e le opportunità 

che influenzano l’evoluzione di una certa area geografica, di notevole importanza è 

l’evoluzione seguita da altri territori che hanno forti interdipendenze con quello in 

esame. La pressione competitiva esercitata dalle aree potenzialmente concorrenti e 

le opportunità di integrazione con altri territori rappresentano i due aspetti 

fondamentali per il posizionamento strategico di un’area geografica. Anche in 

questo caso, la pressione competitiva e le opportunità collaborative sono riferite 

genericamente ai territori, ma riguardano in concreto determinati soggetti operanti 

nelle aree geografiche in questione.  
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CAPITOLO 2:  SVILUPPO DELL’OFFERTA:  DAL 

PRODOTTO ALL’ESPERIENZA TURISTICA 

 

2.1 DEFINIZIONE DI PRODOTTO TURISTICO 

Il turismo, per sua natura, può essere definito come l’insieme delle attività che 

vengono svolte dalle persone che viaggiano e che permangono in luoghi diversi 

dalla propria residenza abituale per un periodo di tempo determinato e per motivi 

di svago (turismo leisure), lavoro (turismo di business) o altro. Il prodotto turistico, 

invece, può essere definito come il punto d’incontro tra la domanda e l’offerta 

turistica. Riprendendo ciò che è stato detto in precedenza, la domanda turistica è la 

domanda espressa da coloro che, dovendosi spostare dalla propria residenza 

abituale, necessitano di prodotti atti a soddisfare l’esigenza di viaggio e di 

soggiorno in luoghi diversi ed è caratterizzata da una forte instabilità e variabilità 

nel tempo. La domanda turistica, con le sue caratteristiche, va ad influenzare il 

prodotto della destinazione, in questo modo: 

- L’elasticità della domanda turistica fa sì che il prodotto turistico venga 

influenzato da vari fattori come le mode, i prezzi, le leggi, ecc; 

- La rigidità della domanda turistica fa sì che la richiesta di un prodotto 

turistico non cambi al variare delle condizioni che lo rendono disponibile; 
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- La fungibilità della domanda turistica porta allo sviluppo di prodotti turistici 

sempre più ricercati e diversificati; 

- La stagionalità della domanda turistica porta gli operatori turistici ad 

ampliare i pacchetti turistici, rendendoli fruibili durante tutto l’anno. 

L’offerta turistica è, invece, l’insieme di servizi che vengono proposti ai viaggiatori 

per soddisfare i loro bisogni; essa è rigida, perché nel breve termine non riesce ad 

adattarsi ai mutamenti della domanda, ma anche intrasferibile, in quanto le strutture 

turistiche sono fisse, cioè non possono essere spostate in altre zone dove si registra 

un maggior numero di flussi. Il prodotto turistico è, per sua natura, un insieme di 

attrattive, che possono essere fisiche, storiche, culturali, gastronomiche, e che 

costituiscono il motivo per il quale il turista si sposta dalla sua residenza verso la 

destinazione. Esso non si compone solo di queste, che costituiscono la ragione 

primaria del viaggio, ma anche dei servizi che permettono al viaggiatore di 

usufruirne, secondo le proprie esigenze (i servizi quindi non sono la causa che 

spinge al viaggio, ma costituiscono lo strumento attraverso il quale il viaggiatore 

può perseguire l’obiettivo che si è proposto). Le attrazioni sono solitamente legate 

al territorio, soprattutto in un paese come l’Italia, mentre i servizi possono essere 

invece suddivisi in due categorie: 

- I servizi turistici, come alberghi, ristoranti e guide; 

- I servizi generali, per esempio infrastrutture, trasporti, ospedali, poste. 
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Il problema principale è che sia le attrattive sia i servizi generali sono per lo più 

gestiti da pubbliche amministrazioni che non hanno un chiaro orientamento 

turistico e sottovalutano questo settore. Il prodotto turistico però è un prodotto 

complesso; infatti, oltre alle attrattive e ai servizi esso si compone di altri elementi, 

tra cui troviamo:  

- I dintorni immediati, che costituiscono un importante completamento 

dell’offerta di base; 

- Le popolazioni locali, il cui comportamento, la cui cultura e modo di essere 

costituiscono un elemento fondamentale dell’offerta; 

- L’animazione, intesa come offerta di eventi, spettacoli, iniziative culturali e 

simili; 

- I sistemi di trasporto; 

- L’immagine, che rappresenta un elemento intangibile ma fondamentale per 

far compiere una scelta in quanto spesso influenza le immagini delle singole 

organizzazioni operanti presso la destinazione stessa e influenza, in 

particolar modo, le aspettative e l’intero processo d’acquisto del 

consumatore; 

- L’informazione, che costituisce una componente essenziale dei prodotti di 

aziende turistiche quali le agenzie di viaggi e i tour operator, ma che deve 

comunque essere acquisita dal cliente, anche se non desidera avvalersi di 
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viaggi preorganizzati, perché strettamente funzionale alla mobilità turistica 

e alla riduzione del rischio. 

L’insieme di tutte queste caratteristiche sopra elencate deve costituire un mix 

“coordinato” diverso dalla concorrenza, nel senso che sarebbe inutile riprodurre una 

copia di una destinazione già esistente; per attrarre nuova utenza si deve presentare 

un prodotto con una personalità specifica, ovvero con un motivo preciso che spinga 

il viaggiatore a visitare quella meta turistica. Il turista però interpreta la nozione di 

prodotto non solo secondo una dimensione specifica (il singolo servizio, la singola 

attrattiva), ma in una dimensione globale ovvero come una combinazione di output 

che vengono messi a disposizione dalle singole imprese e dalla località dove la 

vacanza viene vissuta.  

Figura 5: Definizione di prodotto turistico  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale  
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In sintesi, possiamo quindi dire che il prodotto è il risultato dell’interazione tra il 

processo di offerta di un’area ed il processo di acquisto/consumo di un turista (come 

riportato nella figura 5) e, come tale, assume significato prevalentemente in una 

dimensione cognitiva di tipo individuale. 

Una volta stabilito che cos’è il prodotto turistico, occorre andare a vedere come 

questo si compone. Schematizzando si può dire che esso deve essere la somma di 

un nucleo di prodotto, costituito dalle risorse, cioè dalla parte tangibile, definita 

anche la materia prima, cui si devono addizionare i servizi necessari per la fruizione 

e un valore aggiunto, costituito dalla sua immagine e dal rapporto qualità-prezzo 

che è in grado di garantire. I vecchi modi di fare turismo, incentrati sulle sole risorse 

o sui soli servizi o sulla somma dei due elementi, non sono più in grado di 

alimentare una sufficiente domanda. Oggi il prodotto turistico, per essere 

competitivo, deve aggiungere ai due elementi tradizionali (attrattive e servizi) una 

sua immagine. L’immagine crea e va di pari passo con la notorietà, che permette di 

costruire una proposta adatta al mercato. Ma per parlare di offerta turistica è 

indispensabile aggiungere un altro elemento, che è il prezzo. Si ha in questo modo 

un’offerta concepita nell’ottica della promocommercializzazione, vale a dire di 

proposte che possano essere acquistate contestualmente alla loro presentazione, in 

modo da non creare vuoti fra la conoscenza del prodotto e il momento della sua 
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cessione 1. I passi fondamentali da compiere per creare un prodotto turistico che poi 

sia vendibile sono i seguenti: 

1. Si deve partire, in una corretta ottica di marketing, dalla ricerca delle 

opportunità di mercato e quindi dai bisogni da soddisfare; 

2. Sulla base di questa analisi è necessario definire il mercato o il segmento di 

mercato sulla quale concentrare gli sforzi; 

3. Conseguentemente si devono mettere a punto i prodotti adatti al mercato 

prescelto;  

4. Infine, si devono gestire le leve del marketing mix (prezzo, pubblicità, 

promozione e distribuzione) in modo adeguato. 

Il mercato oggi non crea quindi il prodotto turistico inteso come un insieme di 

risorse e servizi, ma ad esse devono essere aggiunte le tipiche leve del marketing 

mix, come riportato nella figura 6 sottostante.  

Figura 6: Schema riassuntivo della creazione dell’offerta turistica  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 È importante ricordarsi che oggi, grazie alle numerose tecnologie e all’uso di internet, 

gli utenti possono comparare in tempo reale le numerose offerte proposte. 

UTILIZZO DI RISORSE naturali, storiche, culturali, 

di divertimento 

STRUTTURE E SERVIZI 
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Fonte: Rielaborazione delle informazioni sulla base del libro di EJARQUE.J., “Destination 

Marketing; la nuova frontiera della promocommercializzazione turistica”, Hoepli Editore (Milano), 

anno 2009 
 

2.1.1 Approfondimento sulle fasi per la costruzione di un prodotto turistico 

Operativamente e come detto in precedenza, il primo passo che deve compiere chi 

decide di proporre un prodotto turistico, in particolare una destinazione, consiste 

nell’analizzare il mercato per sapere cosa vuole, per comprendere le esigenze dei 

clienti, per valutare che cosa fa la concorrenza. In questa fase è anche importante 

valutare le distanze fisiche, le possibilità di accesso, i tempi di spostamento 

necessari per il mercato obiettivo individuato ed è sulla base di questi fattori che si 

individua il prodotto. Se la destinazione che si sta cercando di lanciare o rilanciare 

può potenzialmente offrire una cultura enogastronomica, di shopping, natura o 

attrazioni sportive, non appare opportuno tenere in considerazione tutte le 

PRODOTTI TURISTICI 

PREZZO+DISTRIBUZIONE+COMUNICAZIONE 

OFFERTA TURISTICA 

IMMAGINE 
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potenzialità, ma occorre operare una scelta, definire un target, approfondire le 

esigenze del segmento prescelto e partire da qui per definire quello che il cliente 

potenziale desidera; occorre quindi puntare solo su alcune potenzialità e questo non 

è sinonimo di rinuncia ad una parte del mercato, ma è una premessa per creare un 

prodotto appetibile. La fase successiva, ma strettamente connessa, consiste 

nell’analisi della variabilità del prodotto, tenendo conto dei vincoli ambientali, 

geografici, economici e sociali. A questo punto il prodotto va costruito, 

armonizzandone le componenti e mettendo in atto una severa analisi SWOT, che, 

come detto in precedenza, si tratta di un’analisi che prende in considerazione prima 

di tutto gli elementi di forza e le contrapposte debolezze e, sulla base di questi, le 

opportunità e le minacce. Strettamente legata a queste considerazioni è la scelta del 

posizionamento sul mercato. Una volta compiuta la scelta e definito il prodotto non 

si può lanciarlo senza seguire una specifica strategia definita in precedenza, ma 

deve essere predisposto un piano di lungo periodo che ne preveda lo sviluppo in 

termini quantitativi, con la precisa definizione degli obiettivi di mercato ed 

economici. L’ultimo passo consiste nell’organizzazione interna dell’azienda 

venditrice, nel senso che deve essere definito chi fa che cosa e come, in modo tale 

da poter massimizzare i risultati. 
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2.2 LA PROSPETTIVA OVERLAPPING 

Il turista considera il prodotto turistico in una prospettiva globale, tantè che si parla 

di prodotto turistico globale. Tutti gli elementi che vanno a confluire in 

quest’ultimo (come i servizi, l’immagine, le attrazioni, ecc), variamente combinati 

e valutati dal turista in modo soggettivo, possono contribuire a formare il concetto 

di prodotto globale percepito dal viaggiatore. La prospettiva globale non è però 

esclusiva del turista; se prendiamo come riferimento un tipo di operatore del sistema 

turistico, ad esempio il tour operator, vediamo come questo organizza il proprio 

prodotto, il pacchetto turistico, partendo da una prospettiva simile ma non identica 

a quella del turista. Il T.O. assembla infatti le componenti del prodotto elencate nel 

paragrafo precedente (p.45) come se agisse per conto del turista e le illustra in un 

catalogo che diventa uno degli strumenti principali tramite cui il consumatore 

percepisce il prodotto globale. Gli altri tipi di operatori del sistema, 

prevalentemente di natura privata, attribuiscono al prodotto turistico un significato 

particolare, legato allo specifico insieme di componenti ed elementi di attrattività 

che costituiscono la propria offerta e che confluiscono, assieme ad altri prodotti, nel 

prodotto globale percepito dal turista. Nella prospettiva del produttore, il prodotto 

turistico può essere definito come un insieme integrato di servizi di composizione 

variabile, il cui nucleo centrale caratterizza la produzione e il tipo di azienda 

turistica che lo offre. Le componenti del prodotto turistico così inteso possono 
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essere distinte utilizzando le medesime categorie d’analisi impiegate per indagare 

altri settori di servizi; nel servizio che caratterizza l’offerta si riconosce un “servizio 

centrale” (ad esempio nel caso di un albergo, la ragione di fondo che giustifica la 

presenza dell’azienda nel mercato è il pernottamento), mentre altri servizi 

complementari vengono definiti accessori (portierato, lavanderia, bar). L’insieme 

dei servizi può poi essere esaminato in base al rapporto tra elementi materiali e 

immateriali, distinguendo: 

- Componenti materiali (in un villaggio turistico, il vitto) 

- Componenti immateriali esplicite, quindi offerte al cliente in modo esplicito 

(l’informazione diretta fornita al cliente prima e durante l’erogazione 

tramite pubblicità, cataloghi, ecc.) 

- Componenti immateriali implicite, spesso di natura psicologica, non 

comprese in modo esplicito nell’offerta, ma rilevanti ai fini della qualità 

dell’esperienza del turista (la possibilità di socializzazione). 

La divergenza che si sviluppa tra queste due prospettive di intendere il prodotto 

turistico (quella del viaggiatore e quella del produttore) non deve essere trascurata, 

perché sta alla base delle difficoltà, da parte delle aziende turistiche, di capire i 

meccanismi di generazione della soddisfazione/insoddisfazione della domanda e di 

indirizzare la conseguente progettazione/riprogettazione del prodotto turistico. Una 

riflessione va posta sul fatto se sia pertanto possibile conciliare le due prospettive 
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in un tentativo di sintesi. In questa direzione sono stati effettuati sforzi rilevanti 

nell’ambito della scuola veneziana di studi sull’economia e la gestione dei servizi 

turistici. In particolare, è stato constatato che tutti gli elementi di qualsiasi natura 

(servizi offerti, infrastrutture, ambiente naturale, sociale, culturale) che formano il 

concetto di prodotto globale percepito dal fruitore, possono interpretarsi come 

“fattori di attrattività”. Dal punto di vista dell’azienda turistica questi fattori 

possono distinguersi in interni ed esterni, secondo che siano prodotti controllati 

(totalmente o parzialmente), o almeno valorizzati dall’azienda stessa, oppure 

debbano essere attribuiti all’ambiente in senso lato (ambiente naturale, sociale, o 

frutto dell’attività di produzione di altre aziende). Si definisce idealmente, 

molteplici fasce di servizi a diversa distanza dal nucleo centrale dell’offerta, in 

relazione alla controllabilità da parte dell’azienda: 

- Servizi strettamente connessi all’attività caratterizzante l’azienda; 

- Servizi connessi, ma potenzialmente presenti in modo autonomo nel 

mercato; 

- Servizi consuetamente offerti da altre categorie di aziende nel contesto 

ambientale; 

- Ambiente, infrastrutture e relativi servizi (di trasporto, di svago, di cultura, 

d’affari, ecc). 
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Figura 7: Sovrapposizione tra prodotto turistico specifico offerto dalla singola azienda turistica e il 

prodotto globale percepito dal turista  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione tratta da CASARIN.F., “Il marketing dei prodotti turistici”, G.Giampichelli 

Editore (Torino), anno 1996 
 

La figura 7 rappresenta graficamente la sovrapposizione (overlapping) che viene a 

crearsi tra il prodotto offerto dalla singola azienda turistica e il prodotto globale 

percepito dal turista. Il primo è identificato da un’area con confini mobili che può 

ampliarsi dal nucleo centrale in direzione esterna, pur raggiungendo raramente la 

copertura di tutte le fasce. L’impostazione overlapping illustrata può trovare 

applicazione per qualsiasi tipo di prodotto turistico in cui sia riconoscibile un nucleo 

centrale che caratterizzante la produzione del servizio e può adattarsi ai business sia 

di grandi sia di piccole dimensioni. L’utilità di questa impostazione deriva da due 

Limite del 

prodotto 

specifico 
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osservazioni: il primo luogo l’introduzione della varabile “livello di controllo 

esercitabile dall’azienda” agevola l’individuazione delle direzioni più feconde per 

lo sviluppo del prodotto. La valutazione dei livelli di controllo potenziale attivabili 

dall’azienda sulle fasce di servizi può infatti essere posta a confronto con i diversi 

gradi di rilevanza attribuibili dai clienti ai medesimi servizi. Il confronto facilita 

l’identificazione delle maggiori fonti di valore aggiunto, ovvero dei servizi allo 

stesso tempo più appetibili dai clienti e convenientemente producibili dall’azienda. 

Da qui derivano, in ultima istanza, input fondamentali per le decisioni di 

progettazione del prodotto turistico. In secondo luogo, la prospettiva overlapping 

stimola il produttore alla comprensione sistematica delle potenzialità di 

interrelazione e di cooperazione con altre aziende, appartenenti a settori turistici 

diversi, ma ugualmente coinvolte nel determinare l’esperienza del turista. Oltre ai 

agli accordi di partnership tra strutture ricettive e attrazioni o trasporti, si può fare 

riferimento alla progressiva estensione delle opzioni offerte dai pacchetti di viaggio 

organizzato, tendenti ad inglobare (in modo facoltativo o meno) servizi usualmente 

proposti da altri operatori, come avviene ad esempio quando il T.O. offre in 

catalogo l’utilizzo di determinate attrezzature sportive o di fitness in realtà 

appartenenti all’albergo.  Si realizza quindi una visione integrata tra prodotto 

globale e prodotto specifico, un incontro tra domanda e offerta che contribuisce a 

rendere il conseguente sviluppo concettuale del prodotto pienamente coerente con 

l’approccio di marketing.  
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2.3 IL PRODOTTO TURISTICO INTEGRATO 

Un cambiamento di notevole importanza nell’offerta dei prodotti turistici è dovuto 

al fatto che oggi sul mercato vanno proposti sempre più prodotti integrati. Se 

l’offerta tradizionale si riferiva ad un unico elemento di base legato alla 

destinazione (la città d’arte, la montagna..) o ai servizi (settimana in albergo, 

settimana bianca), oggi essa non è più così in quanto non è più sufficiente, perché 

il cliente ricerca prodotti sempre più complessi per soddisfare le sue esigenze. Si 

può vedere una contrapposizione fra la visione lineare del produttore, che vede la 

sua offerta come una somma di servizi, e quella di sovrapposizione del 

consumatore, che invece ragiona seguendo i propri bisogni e quindi vede 

strettamente legati i servizi con la sua attività in vacanza e l’esperienza di cui è alla 

ricerca. Il prodotto è tanto più competitivo quanto più aggiunge a questa base una 

serie possibile modulabile di altre proposte attinenti. Si tratta del cosiddetto 

prodotto turistico integrato, che ormai costituisce una richiesta imprescindibile da 

parte dei clienti e che costringe i produttori di servizi ad accordarsi fra loro. La 

chiave del successo risiede quindi, ad eccezione della qualità dei servizi base, nel 

valore aggiunto che si riesce a creare con le proposte aggiuntive. Questa evoluzione 

del mercato aumenta ulteriormente la complessità del prodotto turistico. Il fornitore 

delle prestazioni principali (come per esempio l’albergatore) deve concordare con 

altri imprenditori la fruizione delle prestazioni, addentrandosi in un campo che, non 
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costituendo il suo core business, probabilmente non conosce bene. È per questo 

motivo che gli attori presenti nel territorio della destinazione turistica, sia pubblici 

che privati, devono “fare rete”. Si deve creare un network con l’obiettivo di 

aumentare l’attrattività della meta di viaggio, offrendo al turista prodotti atti a 

soddisfare le sue specifiche esigenze. A tutto questo, si aggiunge il fatto che 

l’offerta aggiuntiva deve essere costantemente aggiornata, in linea con i 

cambiamenti delle esigenze dei consumatori, in modo tale da rimanere con successo 

sul mercato. Il prodotto turistico ruota intorno al perno dell’innovazione e della 

differenziazione, visto quest’ultimo come l’elemento utile per posizionarsi nel 

mercato e ottenere successo. L’innovazione può essere attuata in due modi, 

attraverso un approccio endogeno oppure esogeno. L’approccio endogeno ha luogo 

attraverso l’utilizzo di risorse interne; consiste nello sviluppare all’interno della 

destinazione o dell’azienda nuovi servizi o proposte che permettono di creare un 

prodotto turistico integrato, come ad esempio un albergo che se si dota di una spa 

migliora semplicemente la propria offerta, ma se include alcuni servizi come 

massaggi terapeutici, allora crea un prodotto-pacchetto competitivo, ossia un week-

end o una settimana anti-stress, comprensivo dell’alloggio, ristorazione e benessere. 

L’approccio esogeno, invece, consiste nella ricerca di opportunità reperibili 

all’esterno dell’azienda. Un esempio può essere costituito da chi crea un prodotto 

turistico approfittando della celebrazione di un evento particolare, di una mostra, di 

una fiera (ad esempio un ristorante che crea un menù in linea con i prodotti presenti 
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in una fiera eno-gastromica che si trova nelle vicinanze). L’approccio endogeno-

esogeno è realizzato da chi arricchisce il proprio prodotto attraverso la 

collaborazione con un’altra azienda e può trattarsi di accordi di collaborazione di 

tipo equity, con la creazione di nuove aziende, o di joint-products, ottenuti 

attraverso lo svolgimento in comune da parte di più soggetti di una certa attività per 

ripartire i proventi. Come ho detto in precedenza, l’immagine costituisce sempre un 

elemento di grande importanza nella percezione di un prodotto e per quelli integrati 

essa è ancora più rilevante. L’immagine infatti: 

- Crea aspettative, stimolando la fantasia del consumatore, alimentandone i 

bisogni e trasformandoli in desiderio; 

- Filtra la domanda, la selezione, la segmenta; l’immagine deve quindi tenere 

ben presente il target al quale si rivolge, deve conoscerne non solo i bisogni 

ma anche il modo attraverso il quale andarli a soddisfare.  

 

2.4 FATTORI CRITICI DI QUALITA’ DEL PRODOTTO TURISTICO 

Il viaggio di per sé può essere suddiviso in due momenti: il prima e il  durante. Il 

“prima” è la fase antecedente la partenza ed è riferita al reperimento delle 

informazioni, che devono essere:  

- Dettagliate, in quanto devono riportare la descrizione dettagliata delle 

strutture e degli ambienti (misure, presenza di dispositivi ed accorgimenti 
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specifici, ecc..), senza però dare giudizi di accessibilità in maniera tale che 

ad ognuno sia data la possibilità di giudicare l’accessibilità in base alle 

proprie specifiche esigenze;  

- Verificabili ed affidabili, in quanto uno dei punti critici sta proprio nella 

difficoltà ad interpretare i simboli utilizzati, ad identificare i criteri di 

accessibilità utilizzati e ad interloquire con il personale addetto, spesso 

impreparato e quindi poco preciso;  

- Accessibili, cioè facilmente raggiungibili e fruibili da tutti. Pensiamo ad 

esempio alla difficoltà di persone con disabilità sensoriali ad accedere ai siti 

on-line. 

In particolare, le informazioni dettagliate e puntuali devono riguardare:  

- L’accessibilità delle strutture alberghiere, delle aree verdi e naturalistiche, 

dei luoghi di interesse artistico e culturale; 

- La fruibilità dei mezzi di trasporto che non significa solo informazioni 

sull’accessibilità dei mezzi stessi, ma più in generale di tutto il sistema: 

fermate, biglietterie, sale d’attesa, ecc.. ; 

- I percorsi urbani, in quanto per muoversi in una città che non si conosce è 

necessario disporre almeno delle informazioni essenziali (parcheggi, 

percorsi preferenziali, toilette, ecc..); 

- Dettagli sugli enti di accoglienza turistica, sulle strutture sanitarie ecc. 
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Si può inoltre accedere a tali informazioni in maniera diretta (tramite internet, le 

vacanze di sempre, passaparola, ecc..) o in maniera indiretta tramite intermediari 

(agenzie di viaggio, associazioni, cooperative sociali, ecc..).  

Il “durante”, invece, è la fase che riguarda la vera e propria fruizione della vacanza 

progettata nella fase antecedente. In questa fase avviene il riscontro delle 

informazioni precedentemente raccolte con la realtà, che porterà ad uno stato di 

soddisfazione o insoddisfazione del turista, sulla base dei servizi fruiti all’interno 

della destinazione. Di conseguenza, i fattori critici di qualità in questo momento 

saranno determinati o dalla qualità strutturale, come capacità dimensionale delle 

strutture e delle dotazioni strutturali accessorie (parcheggi, servizi di assistenza, 

verde attrezzato, ecc..) o dalla qualità dei servizi accessori intesa come grado di 

coinvolgimento nelle attività ricreative-culturali, nelle attività sportive ed in quelle 

di svago e quindi si intende possibilità di fruizione e di partecipazione in sicurezza. 

Non bisogna però dimenticare che il turismo è un fenomeno di sistema, la cui offerta 

è rappresentata da un prodotto complesso che interagisce, nella sua formazione, con 

altri settori. Bisogna, infatti, considerare non solo alberghi, ristoranti, strutture 

ricreative e sportive ed i servizi di intermediazione, ma anche il mondo del 

commercio e dell’artigianato e, più in generale, la vasta gamma dei prodotti e dei 

servizi utilizzati dai turisti (trasporto per la destinazione e nella destinazione e 

servizi per la fruizione dei beni culturali ed ambientali quali musei, fiere, mostre, 

esposizioni, ecc..). Essendo perciò l’industria turistica italiana un sistema misto, 
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sarà necessaria, come già detto nei paragrafi precedenti, una collaborazione ed una 

comunicazione continua tra pubblico e privato, al fine di costruire un sistema 

turistico accessibile di qualità.  

 

2.4.1 La personalizzazione dei prodotti turistici 

Proprio per andare a soddisfare maggiormente le singole esigenze di ogni cliente e 

per far sì che quest’ultimi giudichino di qualità la vacanza fruita in una meta di 

viaggio, gli studiosi di marketing hanno creato, a partire dagli anni 70, i cosiddetti 

cluster, coniando un termine già usato in biochimica, per intendere gruppi di unità 

simili o vicini tra loro dal punto di vista della posizione o della composizione. Nel 

campo degli studi di marketing chi per primo ha individuato la possibilità di un uso 

proficuo dei cluster è stato Philip Kotler. Kotler individua quattro variabili da 

prendere in considerazione per costruire un aggregato omogeneo: 

1. Variabili geografiche (zona di residenza); 

2. Variabili demografiche (età, sesso, reddito, livello di istruzione) 

3. Variabili comportamentali (occasioni di consumo, vantaggi ricercato 

nell’acquisto, status dell’utilizzatore, intensità d’uso, fedeltà alla marca, 

atteggiamento mostrato verso il prodotto); 

4. Variabili psicografiche (stile di vita, classe sociale, personalità). 
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Questo tipo di impostazione ha trovato largo utilizzo soprattutto negli anni Ottanta 

e Novanta, ma non appare più molto efficace nell’analisi del nuovo consumatore, 

infedele e poliedrico. Un approccio che appare abbastanza efficace è però quella 

della benefit segmentation: non si esamina più chi è il consumatore in senso lato, 

ma si analizza che cosa vuole e soprattutto quali sono i benefici che intende ottenere 

dal suo acquisto. Così facendo, i turisti vengono segmentanti a seconda 

dell’esperienza che cercano, senza però attribuire costanza e ripetizione alla 

richiesta, ma riferendosi all’esperienza che in quel momento il potenziale cliente 

vuole compiere e, quindi, tenendo presente che la stessa persona che in un certo 

momento intende divertirsi, vedere gente, giocare, può in un altro momento 

ricercare arricchimento culturale e spirituale. Gli elementi che bisogna tenere in 

considerazione per formulare un’offerta turistica customizzata sono quattro: 

1. Definire la strategia; 

2. Scegliere pochi segmenti; 

3. I segmenti scelti devono essere compatibili fra loro; 

4. Ogni segmento deve presentare potenzialità concorrenziali esplicite e 

variabili demografiche (età, sesso, reddito, livello di istruzione). 

La chiave di successo per avere un buon prodotto è che lo sforzo che il viaggiatore 

deve compiere deve risultare limitato, o comunque commisurato al beneficio; ad 

esempio una proposta enogastronomica interessa molti utenti, ma non si può 
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pretendere che questi facciano ore di aereo o di auto per soddisfarla. Ogni prodotto 

turistico, per essere venduto, richiede un buon venditore o almeno una buona 

capacità di vendita che si deve innestare su una distribuzione adeguata. Da questo 

punto di vista in Italia c’è ancora un limite forte a riconoscere l’importanza del ruolo 

del venditore, a differenza di quel che avviene, per esempio, negli Stati Uniti.  

 

2.5 DA PRODOTTO TURISTICO GLOBALE AD ESPERIENZA 

TURISTICA 

L’accostamento del termine turistica al concetto di esperienza non è una novità 

negli studi sui fenomeni turistici. Molti autori utilizzano, infatti, il termine 

“esperienze” nel descrivere il processo di utilizzo dei servizi turistici o il concetto 

di prodotto turistico nella prospettiva del consumatore. L’utilizzo del concetto di 

esperienza turistica, come elemento di sintesi che unisce la domanda e l’offerta 

economica, consente di spiegare l’esistenza delle due diverse prospettive 

d’osservazione del prodotto turistico, la prospettiva del turista e la prospettiva 

dell’operatore turistico (produttore di servizi turistici). Il turista percepisce la 

vacanza secondo una dimensione orizzontale, ovvero nella sua complessità di 

esperienza di vita. Risulta quindi come la sintesi sistemica di servizi offerti da 

diversi soggetti (strutture ricettive, attrazioni, beni naturali, trasporti ecc.) che 

compongono, più o meno casualmente, l’offerta turistica del territorio. Il produttore 
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di servizi turistici concepisce il prodotto secondo una dimensione verticale (di 

servizio), focalizzando l’attenzione alla soddisfazione di esigenze particolari (es. 

ristorazione, pernottamento ecc.). Ne consegue che il concetto di prodotto turistico 

che percepisce il turista (esperienza) risulta diverso dal concetto di prodotto 

turistico che percepisce e a cui fa riferimento il singolo operatore turistico 

(servizio). In numerosi studi si ritiene che la prospettiva dell’economia delle 

esperienze faccia chiarezza sull’essenza stessa della vacanza: la vacanza non è la 

semplice somma (aggregazione) dei servizi turistici e risorse territorialmente 

delimitate come il concetto di prodotto turistico globale porta a credere, ma è 

l’emersione sistemica di un’esperienza vissuta in prima persona da un turista. La 

prospettiva di osservazione assunta in uno studio di Pencarelli2 porta a sottolineare 

che il turismo è caratterizzato dalla presenza di almeno due proposte economiche 

distinte: le esperienze e i servizi. Lo studio del prodotto turistico, effettuato in 

questa prospettiva, mette in evidenza che la vacanza è un “qualcosa” che “va oltre” 

i servizi turistici che la compongono o meglio ancora “emerge” dai servizi turistici 

presenti sul territorio. In questo modo si rende esplicito che la semplice erogazione 

di beni e servizi non è sufficiente a garantire la soddisfazione del turista o ospite, e 

si evidenzia, inoltre, che sono “le esperienze vissute” dal turista a costituire il 

                                                           
2 Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli studi di 

Urbino Carlo Bò 

fonte:https://www.academia.edu/4924380/IL_MARKETING_DEI_DISTRETTI_TURISTICI_-

SISTEMI_VITALI_NELLECONOMIA_DELLE_ESPERIENZE_1 
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fondamento della creazione del valore. Nella mente del turista, infatti, il concetto 

di esperienza esprime il prodotto “vacanza” in maniera molto più puntuale e precisa 

del concetto di servizio (o somma di servizi). L’intensa partecipazione emotiva 

dell’acquirente nel processo produttivo è una delle caratteristiche fondamentali che 

distingue le esperienze dalle altre proposte economiche quali servizi, beni e 

commodity. Nell’allestire i prodotti esperienziali, l’offerta deve perciò riconoscere 

che il suo lavoro non è costituito da semplici output da veicolare agli acquirenti, ma 

rappresenta una serie di input per la creazione del valore al cliente, il quale va 

pertanto considerato come un creatore e non un distruttore di valore. L’esperienza 

turistica ha un carattere sistemico-dinamico, poiché emerge  grazie ad una pluralità 

di beni, servizi, esperienze offerte dalle singole aziende turistiche, dagli altri 

operatori economici, dalla Pubblica Amministrazione, alle risorse presenti 

nell’ambiente, alle interazioni con la popolazione ecc. In questa logica i soggetti, 

che fanno parte dell’offerta turistica, non devono essere considerati elementi 

indipendenti i cui rapporti sono regolati solamente dalle “forze del mercato”, ma 

unità interconnesse nell’ambito di un sistema relazionale complesso che emerge da 

un territorio specifico e delimitato (o località turistica o distretto turistico). 

L’esperienza turistica emerge, quindi, su un dato territorio grazie a due tipologie di 

relazioni:  
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- Relazioni interne al sistema turistico territoriale; si instaurano fra le 

imprese (turistiche, agricole, commerciali, ecc), gli enti pubblici, i soggetti 

no-profit, la comunità locale, ecc. Sono relazioni indispensabili per far sì 

che  una determinata località possa progettare ed erogare delle esperienze 

turistiche consapevoli e uniche; 

- Relazioni con gli attori esterni al sistema turistico territoriale; si instaurano 

tra le strutture della località turistica e il mercato turistico globale, dove il 

turista ha un ruolo attivo nella progettazione e nella confezione 

dell’esperienza, esercitando una serie di opzioni relative alle attività che 

intende svolgere durante la vacanza. La tipologia di relazioni che si 

instaurano tra gli attori di un determinato territorio e i suoi ospiti dipendono 

dalla capacità dei primi di organizzarsi e dalla volontà dei secondi di 

realizzare in proprio l’esperienza turistica.  

 

2.5.1 Le configurazioni di Rispoli e Tamma 

Secondo questi autori il sistema di relazioni tra la domanda, l’offerta e il prodotto 

che dall’interazione emerge può assumere molte configurazioni diverse, che 

possono essere schematicamente suddivise in tre tipologie: 

1. Nella configurazione “punto-punto”, il prodotto turistico complessivo 

viene composto dal turista attraverso un insieme di singole relazioni con i 
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diversi attori del sistema di offerta, sulla base delle informazioni di cui 

dispone. Esso quindi assembla i diversi fattori di attrattiva fino a formare un 

prodotto globale che risponde alle sue esigenze. Il punto fondamentale è 

che, quale sia il comportamento dell’utilizzatore, il processo risulta 

largamente fuori dal controllo del sistema di offerta. Un altro aspetto 

importante riguarda la “presenza” sul mercato di quest’ultima che risulta 

estremamente debole; mancando una proposta di prodotto complessiva, ciò 

che si presenta sul mercato è un insieme di fattori di attrattiva “slegati”, che 

è difficile comunicare in modo efficace attraverso gli strumenti 

promozionali anche quando esista una qualche forma di promozione  

pubblica. 

 

Figura 8: Configurazione punto a punto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: RISPOLI.M., TAMMA.M., “Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei 

prodotti alberghieri”, Giappichelli Editore (Torino), anno 1995 
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2. Nella configurazione “package”, il prodotto turistico viene invece 

progettato e assemblato da una impresa (come il tour operator), andando 

così a risolvere il problema dell’unità e della coerenza del prodotto 

complessivamente offerto. Non vi è quindi un sistema di singole relazioni 

fra utilizzatore ed impresa, ma un sistema controllato in cui, nella forma più 

stretta, i gradi di libertà dell’utilizzatore tendono ad essere limitati. Vi è un 

superamento di alcuni dei problemi presentati dalla configurazione 

precedente, anche se si aggiungono delle grosse rigidità rispetto 

all’adattabilità del prodotto e alla possibilità di partecipazione 

dell’utilizzatore.  

 

Figura 9: Configurazione packge 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RISPOLI.M., TAMMA.M., “Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei 

prodotti alberghieri”, Giappichelli Editore (Torino), anno 1995 
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3. Nella configurazione a “network”, il prodotto turistico è costituito dalla 

connessione di un insieme di aziende specializzate, con lo scopo di 

accordarsi secondo diverse forme tecnico-giuridiche, per assicurare 

determinati standard di qualità e di prezzo all’utilizzatore. Rimane 

quindi la possibilità per quest’ultimo di scegliere, anche in tempo reale 

e in loco, tra diverse alternative di prodotto, essendo guidato e garantito 

nella scelta e godendo spesso di condizioni di prezzo particolari 

Figura 9: Configurazione a network 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RISPOLI.M., TAMMA.M., “Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei 

prodotti alberghieri”, Giappichelli Editore (Torino), anno 1995 

 

Le tre configurazioni costituiscono, per definizione degli stessi autori, delle 

semplificazioni e schematizzazioni, e vanno pensate come componenti di un 

continuum di soluzioni, come nella figura sotto riportata (figura 11), che ha per 
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estremi le prime due (punto-punto e package) mentre la terza (network) si pone in 

posizione intermedia.  

Figura 11: Continuum di soluzioni di offerta  

 

 

 

 

Fonte: RISPOLI.M., TAMMA.M., “Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei 

prodotti alberghieri”, Giappichelli Editore (Torino), anno 1995 

 

 

Come evidenziano Rispoli e Tamma, lungo tale continuum, da sinistra a destra, si 

trovano via via sistemi di relazione tra domanda e offerta in cui diminuisce il ruolo 

attivo e la partecipazione dell’utilizzatore (minore flessibilità del prodotto), mentre 

aumenta il grado di controllo e di governo del sistema delle imprese (maggiore 

possibilità di progettare e di gestire il complesso delle relazioni). 

 

2.5.2 Ambiti dell’esperienza: modello di Pine e Gilmore 

Gli autori dell’economia dell’esperienza insistono molto sulla partecipazione 

dell’ospite, poiché ritengono il coinvolgimento personale degli ospiti l’elemento 

base della nuova economia e affermano con forza, che inscenare esperienze non 
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significa intrattenere i clienti, ma significa coinvolgerli. Il produttore di esperienze 

turistiche per progettare, realizzare, fornire consapevolmente e con successo questa 

nuova offerta economica deve quindi conoscere come si struttura un’esperienza nel 

suo complesso. A questo proposito Pine e Gilmore hanno schematizzato il processo 

di coinvolgimento di un cliente/ospite utilizzando le due dimensioni più importanti 

dell’esperienza nel modello degli ambiti dell’esperienza (figura 12): 

Figura 12: Rappresentazione del modello degli ambiti dell’esperienza di Pine e Gilmore 

 

 

 

 

 

Fonte: https://marketingpostsite.wordpress.com/2017/09/25/marketingesperienziale/ 

La prima dimensione degli ambiti dell’esperienza fa riferimento al livello di 

partecipazione degli ospiti, rappresentato come un continuum lungo l’asse 

orizzontale tra i due estremi: 

-  Partecipazione passiva, in cui i clienti non agiscono né influiscono in modo 

diretto sulla performance (es. i frequentatori dei concerti di musica 

classica, che vivono l’esperienza come semplici ascoltatori); 
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- Partecipazione attiva, in cui i clienti agiscono personalmente sulla 

performance o sull’evento che produce l’esperienza (es. i praticanti di uno 

sport che partecipano attivamente alla creazione della propria esperienza). 

La seconda dimensione descrive invece il tipo di connessione o coinvolgimento 

ambientale che unisce i clienti con l’evento o la performance, rappresentato come 

un continuum lungo l’asse verticale tra i due estremi:  

- Assorbimento, l’esperienza “penetra” nella persona attraverso la mente (es. 

guardare un film alla TV, ascoltare una lezione teorica di chimica); 

- Immersione, la persona “entra dentro” l’esperienza prendendo fisicamente 

o virtualmente parte all’esperienza stessa (es. guardare un film al cinema 

con altri spettatori, grande schermo e simulatori di realtà virtuale, 

partecipare a un esperimento di chimica in laboratorio). 

Dall’unione di queste dimensioni scaturiscono i quattro ambiti di un’esperienza, 

declinati a seconda del livello complessivo del coinvolgimento del cliente: 

intrattenimento, educazione, evasione ed esperienza estetica. Questi ambiti, pur 

essendo divisi, nella realtà sono mescolati fra loro in misura e proporzioni diverse, 

a seconda del tipo d’esperienza e dell’ospite coinvolto, contribuendo a creare eventi 

unici, personali e irripetibili.  

1. L’ambito dell’intrattenimento: si verifica quando le persone assorbono 

passivamente le esperienze attraverso i sensi, come solitamente capita 
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quando si osserva una performance, si ascolta della musica, o si legge per 

piacere.  

2. L’ambito dell’educazione: anche nelle esperienze educative l’ospite (ad 

esempio uno studente) assorbe gli eventi che si svolgono davanti a lui, ma 

a differenza dell’intrattenimento, l’educazione implica la partecipazione 

attiva dell’individuo. Per formare una persona aumentandone le conoscenze 

e/o capacità, gli eventi educativi devono impegnare in modo attivo la mente 

(per l’educazione intellettuale) e/o il corpo (per l’allenamento fisico).  

3. L’ambito dell’esperienza estetica: in queste forme di esperienze gli 

individui si immergono in un evento o ambiente avendo un’influenza 

piccola o nulla su di esso, tanto da lasciare l’ambiente (ma non se stessi) 

intatto. Le tipiche esperienze estetiche sono quelle turistiche, come salire 

sul ciglio del Gran Canyon, visitare una galleria d’arte o un museo, sedere 

ad un caffè di Piazza San Marco a Venezia ecc. L’estetica di un’esperienza 

può essere del tutto naturale (es. parco naturale), essenzialmente artificiale 

(es. parco tematico), o una realtà intermedia. Ma non esiste l’esperienza 

artificiale: ogni esperienza creata nell’individuo è reale, indipendentemente 

dal fatto che lo stimolo sia naturale o simulato.  

4. L’ambito dell’evasione: le esperienze di evasione implicano un’immersione 

profonda ed un comportamento attivo della persona. Rispetto alle 

esperienze di intrattenimento o educative l’ospite è in questo caso del tutto 
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immerso in esse, come succede per le esperienze estetiche, ma piuttosto che 

recitare il ruolo passivo del pantofolaio che guarda agire gli altri, l’ospite 

diviene attore protagonista, capace di agire sulla performance effettiva. Gli 

ospiti che partecipano alle esperienze d’evasione non solo arrivano da, ma 

viaggiano verso qualche luogo o attività specifici che meritano il loro 

tempo. Tipici esempi sono i vacanzieri che non si accontentano di 

crogiolarsi al sole o di contemplare un paesaggio, ma si dedicano ad attività 

fisiche come sport estremi, scalare una montagna o scendere in kayak lungo 

le rapide. 

Partecipando ad un’esperienza estetica gli ospiti vorranno essere lì, ad 

un’esperienza di intrattenimento vorranno guardare, ad un’esperienza d’evasione 

vorranno provare, a un’esperienza educativa vorranno imparare. Le esperienze più 

ricche, più coinvolgenti e memorabili comprendono aspetti di tutti e quattro i campi, 

ossia intersecando i vari possibili ambiti esperienziali, aspetto che deve essere 

rispettato anche in ambito turistico.  
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CAPITOLO 3: IL RILANCIO DELLE DESTINAZIONI 

TURISTICHE COLPITE DA EVENTI NEGATIVI: ALCUNI 

CASI 

 

3.1 L’IMPATTO DEGLI EVENTI DI CRISI SULL’INDUSTRIA DEL 

TURISMO 

 

Il turismo sia nazionale che internazionale è altamente suscettibile alle crisi 

politiche, economiche ed ambientali. Nei modelli econometrici che mirano a 

prevedere la domanda turistica, gli eventi negativi sono delle determinanti 

importanti che vanno ad influenzare i flussi turistici, insieme ad altri fattori quali il 

reddito dei turisti, i prezzi della destinazione scelta, i prezzi delle destinazioni 

concorrenti e gli eventuali tassi di cambio. Gli eventi che incidono negativamente 

sulla destinazione sono da sempre stati definiti “eventi di crisi” e le pubblicazioni 

che discutono l’impatto che questi eventi hanno sulla domanda turistica e 

sull’economia generale della destinazione sono aumentate significativamente nel 

corso degli ultimi anni; in particolar modo, la letteratura relativa all’impatto degli 

eventi di crisi sul turismo fa riferimento a fenomeni come le catastrofi naturali, 

malattie pandemiche e attività terroristiche. L’industria del turismo è quindi 

vulnerabile a questo tipo di eventi e la ripresa potrebbe essere rapida o lenta a 
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seconda della relazione che lega il paese di origine, la destinazione e le 

caratteristiche dell’evento. Gli eventi di crisi vanno quindi ad influenzare la fiducia 

dei turisti che viaggiano verso una destinazione, interrompendo il normale 

funzionamento di questo settore, oggi in forte crescita.  Dopo un evento critico, il 

cui impatto sul turismo potrebbe essere di breve o di lungo termine a seconda delle 

caratteristiche dell’evento (alcuni di questi potrebbero aver ridotto notevolmente le 

visite di una destinazione ma non sono identificativi come eventi di crisi, mentre 

altri fenomeni, pur essendo percepiti come tali, non hanno causato grandi 

ripercussioni sullo sviluppo del turismo), che ha portato distruzione e morte, 

s’instaura nell’opinione pubblica un sentimento di oppressione, un senso di 

angoscia ed uno stato di emozioni contrastanti tra loro. Un evento di tale portata 

può avere una durata limitata, ma può ricevere un'attenzione significativa nei media 

convenzionali e nuovi, con la diretta conseguenza che aumentano le preoccupazioni 

per chi viaggia verso una determinata destinazione in cui si verifica la crisi.  Il 

turismo è sempre stato considerato l’impulso che porta nuove opportunità 

commerciali e di sviluppo economico per una regione e sono diversi i fattori che 

hanno un impatto positivo e negativo su questo fenomeno. Uno di questi aspetti 

sono proprio i disastri naturali e i cambiamenti climatici che si verificano in un 

luogo inaspettatamente. L’impatto delle catastrofi naturali è stato più profondo 

negli ultimi anni e questo può essere attribuito ai molteplici cambiamenti climatici 

che interessano tutto il mondo, nonché all’aumento del numero delle località 
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turistiche. I disastri naturali causano la perdita di bellezza, cultura ed economia di 

molte delle destinazioni turistiche per un periodo di tempo temporaneo o 

prolungato. Quando accade un disastro è sempre più difficile ai giorni nostri 

conoscere la giusta imputazione delle responsabilità. Molte volte la distinzione tra 

disastro naturale e umano perde di significatività, perché le attività dell’uomo hanno 

modificato gli equilibri ambientali e naturali; infatti molto spesso fenomeni che 

sembrano naturali, non sono altro che la conseguenza dell’azione umana che, 

alterando l’ambiente, ne ha causato il dissesto. Proprio per questi motivi, dopo la 

sequenza di numerosi eventi tragici, nel 2005 la stessa Organizzazione Mondiale 

del Turismo (UNWTO) e il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) 

hanno identificato un’agenda volta a favorire il turismo e a renderlo sostenibile; lo 

scopo di questa agenda è quindi quello di evitare che l’attività industriale dell’uomo 

impatti negativamente sulle attività turistiche. Nella tabella 1 che segue è stata 

riportata una classificazione dei principali pericoli che possono impattare una 

destinazione turistica. 

Tabella 1: Classificazione dei pericoli che  posso intaccare una destinazione turistica 

NATURALE  

Geologico Terremoto, eruzione vulcanica, 

movimenti di versante 
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Meteorologico Uragano, tornando, valanghe e bufere 

di neve, nebbia, siccità 

Idrogeologico Inondazioni lente e veloci 

Oceanografico  Tsunami e tempesta marina 

Biologico Incendi, epidemie 

TECNOLOGICO   

Materiali nocivi Tossine e metalli pesanti 

Processi pericolosi Crolli strutturali, emissioni radioattive 

Apparecchiature e macchine Esplosivi e ordigni inesplosi 

Infrastrutture e insediamenti Raffinerie, reti elettriche 

SOCIALE  

Attentati terroristici Presa di ostaggi, esplosioni, 

dirottamenti 

Indicenti a causa della folla Scontri in piazza, rivolte, panico di 

massa 

 

Fonte: Alexander, 2003 

3.1.2 Il destination management per la gestione della crisi 

La consapevolezza da parte dei consumatori, l’aumento di sensibilità da parte dei 

fruitori di servizi e di trasporto, l’attenzione delle Istituzioni e delle Pubbliche 
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Amministrazioni mette in luce una riflessione: tutti iniziano a preoccuparsi della 

sostenibilità dei prodotti e del rispetto dell’ambiente. Molto spesso i grandi disastri 

ambientali hanno causato la morte di migliaia di persone nonché danneggiato delle 

risorse ambientali inestimabili, provocando la depressione di grandi destinazioni 

turistiche e grandi compagnie di livello internazionale che non hanno saputo 

affrontare e gestire l’evento critico. Un esempio può essere il danno subito da 

enormi economie incentrate sul turismo balneare che sono andate in tilt dopo le 

maree nere procurate dai disastri petroliferi, come è accaduto lungo la costa a sud-

est degli Stati Uniti. Utile in questo capitolo è riprendere il concetto di destination 

management. Esso consente di integrare nel processo strategico tutte le azioni 

indispensabili per garantire l’attrattività di un territorio e di erogare, inoltre, i servizi 

turistici. Ed è proprio a proposito di crisi delle mete legati agli eventi critici che 

grazie a questa forma di management si cerca di migliorare le attività atte a creare 

una visione condivisa e a sviluppare tutte le logiche competitive per rendere più 

attrattivo il territorio e favorire il flusso di risorse necessario. Il destination 

management è una branca che serve soprattutto nella fase successiva alla catastrofe, 

quando bisogna ricollocare strategicamente il territorio, con l’obiettivo di 

imprimere nell’immaginario collettivo un’immagine nuova e attrattiva del posto. 

Mediante il destination management si arriva al coinvolgimento di tutti gli attori 

che compongono uno scenario, come la comunità locale, le industrie di erogazione 

di beni e servizi, le Autorità e gli organi istituzionali e gli stessi turisti. Un territorio, 
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sia prima che dopo un grande dissesto, necessita sia di avere un’elevata attrazione 

creata da risorse naturali o create dall’uomo (monumenti, musei, chiese, ecc) sia di 

avere un elevato grado di accessibilità che deve essere ripristinata nel più breve 

tempo possibile, soprattutto dopo un evento critico. La crisi della destinazione in 

seguito ai disastri rende quindi necessaria la valorizzazione della meta turistica, con 

un focus sull’incentivazione e sull’aumento dell’attrattività dei turisti verso quello 

specifico territorio  

 

3.2 STRUMENTI E STRATEGIE DEL CRISIS MANAGEMENT 

I disastri naturali e gli eventi di crisi, come gli attacchi terroristici, sono purtroppo 

frequenti, intensi e con elementi peculiari a seconda dell’area geografica in cui si 

verificano. Il fenomeno del turismo non è immune da queste situazioni tanto che, 

sia per le diverse componenti private che per la controparte pubblica che fanno parte 

di una destinazione turistica, vengono richieste, con sempre maggior frequenza, 

specifiche capacità manageriali atte a prevenire e gestire situazioni di crisi nonché 

a programmare interventi efficaci per recuperare velocemente la posizione 

preesistente. Nel corso degli anni ci sono stati vari autori che si sono soffermati 

sulla definizione dei termini crisi e catastrofe, tentando anche di chiarirne la 

differenza. Faulkner (2001),  per esempio,  ritiene che la principale differenza tra 

crisi e catastrofe è da ricercare se è la stessa organizzazione oppure un 
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soggetto/fenomeno esterno ad essere la causa della situazione di crisi. Ne deriva 

quindi che la crisi fa riferimento ad una situazione in cui la causa principale di un 

evento è, in qualche misura, auto-generata dalla stessa organizzazione, grazie, per 

così dire, a problemi come incapacità di gestire strutture e pratiche organizzative 

oppure una generale incapacità ad adattarsi ai cambiamenti (pensiamo ad una crisi 

del settore turistico che investe una meta per errata gestione delle strutture ricettive), 

mentre un disastro può essere definito come un cambiamento catastrofico 

improvviso e imprevedibile su cui si ha uno scarso controllo (pensiamo ai terremoti 

o alle alluvioni). In letteratura esistono diversi contributi che insistono sulla 

necessità di gestire la crisi e disastri attraverso l’implementazione di strategie di 

network, rimarcando la natura sistemica insita nelle azioni di recupero, che 

coinvolgono congiuntamente il settore pubblico, gli operatori turistici e la comunità 

locale. Ritchie (2004) conferma questa prospettiva aggiungendo che “la necessità 

di fare ricorso ad un approccio integrato per la gestione della crisi e delle catastrofi 

è imputabile al fatto che il turismo è un settore fortemente complesso, tanto che 

comprende una vasta gramma di sub-settori e diverse tipologie di imprese e 

impegna l’operatore pubblico su vari livelli (internazionale, nazionale, regionale e 

locale) e in diverse competenze”. Tuttavia, l’imprevedibilità di questi eventi di crisi 

comporta l’attivazione di relazioni di cooperazione e di collaborazione tra le diverse 

parti coinvolte, ma avendo quest’ultime un modus operandi ed obiettivi differenti, 

queste relazioni necessitano più di altre di essere gestite con cautela in modo tale 
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da evitare qualsiasi forma di discrepanza.  L’incremento dei fenomeni di crisi fa sì 

che la gestione della stessa si trasformi da semplice attività occasionale ad una 

branca specifica del management, acquisendo via via indipendenza ed autonomia: 

si parla infatti di “crisis management”, disciplina nata dall’esigenza di affrontare 

eventi di grande criticità con l’obiettivo di saper fronteggiare i suoi effetti. Tale 

modello nasce alla fine della seconda Guerra Mondiale, quando le discussioni sulla 

crisi emergono lentamente e si va alla ricerca di strumenti per affrontare i disastri 

ed per analizzare i comportamenti umani che li hanno generati. Con il termine 

“crisis management” si ricercano quindi tutte quelle attività da porre in atto prima, 

durante e dopo un evento critico al fine di proteggere l’organizzazione, e quindi la 

stessa destinazione, dalle minacce e di ridurne l’impatto; l’obiettivo è proprio quello 

di formulare strategie per ogni fase del ciclo di vita del disastro . Si tratta di un 

modello di gestione della crisi caratterizzato da una relazione tra elementi tecnici, 

amministrativi, tecnologici e sociali. Esso consiste in varie fasi, ciascuna con propri 

obiettivi di diversa rilevanza e con il coinvolgimento di vari attori sociali. Lo scopo 

è quello di prevenire, analizzare ed affrontare quegli eventi che causano gravi danni, 

determinando e riducendo gli effetti negativi per gli stakeholder e per l’ambiente 

esterno. Si tratta di un processo sistematico di prevenzione e gestione delle 

situazioni di crisi e più analiticamente, e come riportato nella figura 13, esso è 

finalizzato a: 
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- Prevenire il manifestarsi degli eventi critici; 

- Programmare i piani d’intervento; 

- Realizzare e gestire gli interventi previsti; 

- Apprendere tutto ciò che la crisi ha insegnato. 

Figura 13: Il processo di crisis management  

 

Fonte: INVERNIZZI.E., ROMENTI.S., “Relazioni pubbliche e corporate communication”, 

MCGrawill Companies, anno 2012, capitolo 5 
 

Alla luce di ciò che è stato detto sulla gestione della crisi legata ad una destinazione 

turistica, gli imprenditori, le forze politiche ed altri stakeholder, devono essere in 

possesso e saper sviluppare competenze di decision making, riguardanti sia il saper 
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controllare l’emergenza (questo riguarda in particolar modo i disastri naturali che 

chiedono ai policy maker di gestire la crisi attraverso la creazione di servizi di 

emergenza, come l’assistenza medica, l’allestimento di tendopoli, ecc), sia il saper 

analizzare e prendere conoscenza di tutte quelle variabili che hanno causato la crisi, 

poiché queste posso contribuire ad affrontare in maniera migliore la fase critica, sia 

il saper sviluppare una capacità adeguata per rispondere in maniera tempestiva alla 

situazione di emergenza.  

 

3.3 IL RECUPERO DELL’IMMAGINE DI UNA DESTINAZIONE 

TURISTICA DOPO UN EVENTO DI CRISI 

L’immagine delle destinazioni turistiche è oggi una risorsa fondamentale per i 

territori che cercano di attirare turisti e ricchezza. Per raggiungere questo obiettivo, 

la destinazione turistica deve gestire strategicamente la sua comunicazione per 

trasmettere la propria identità e il proprio marchio e, più in generale, per diffondere 

un’immagine positiva rispetto al pubblico di riferimento. L’immagine delle 

destinazioni è stata ampiamente studiata dagli accademici del turismo per decenni 

e continua ad essere un punto di confronto per molti studiosi. Dagli anni ’70 ad 

oggi, gli studi hanno dimostrato che l’immagine delle destinazioni ha un’influenza 

decisiva sulle scelte dei turisti; infatti è stato constatato che gli individui che hanno 

formato un’immagine positiva su una destinazione sono quelli che molto 
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probabilmente prenderanno in considerazione la visita di quel posto rispetto alle 

tante altre destinazioni concorrenti presenti sul mercato. Nonostante l’immagine di 

destinazione sia un fattore chiave per la decisione turistica e per attrarre il visitatore, 

è al tempo stesso un fattore delicato che può essere danneggiato a seguito di una 

crisi. Sebbene questi eventi critici influenzano l’immagine delle destinazioni e 

sfuggono completamente dal controllo dei DMO, questi ultimi possono 

intraprendere azioni pertinenti per ridurre al minimo l’impatto dell’evento negativo 

in modo che le destinazioni possano recuperare la propria “posizione” gestendo 

rapidamente le comunicazioni relative agli attacchi e attuare azioni successive per 

migliorare l’immagine del territorio; il modo migliore quindi per preservare o 

recuperare quest’ultima è gestire la crisi stessa. Secondo Ketter (2016) vengono 

utilizzate cinque tecniche per recuperare l’immagine di destinazione dopo una crisi: 

pubblicità, pubbliche relazioni, promozione delle vendite, marketing diretto e 

marketing digitale. Pertanto, la comunicazione è considerata la chiave e lo 

strumento necessario per recuperare l’immagine delle mete turistiche e se non viene 

gestita nel migliore dei modi, questa può portare a una crisi più grave e duratura per 

la stessa destinazione. 

3.3.1 Il ruolo dei social network per il recupero dell’immagine 

Secondo Coombs (2007), un’efficace comunicazione di crisi post evento critico, 

come può essere ad esempio un attacco terroristico, richiede innanzitutto che 
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vengano fornite informazioni su cosa sia successo, su come il DMO ha gestito e 

reagito all’evento, ed infine devono essere comunicate le decisioni e le successive 

azioni di promozione turistica. La tecnologia e i social network hanno portato 

importanti cambiamenti e hanno introdotto notevoli vantaggi per la comunicazione 

di crisi. Per alcuni autori, i social network svolgono ancora un ruolo complementare 

ai media tradizionali nella comunicazione della crisi, in quanto le informazioni sono 

meno formali e meno ufficiali. Oggi, tuttavia, in questo contesto, il vasto uso della 

tecnologia e dei social media ha superato l’uso dei media tradizionali, perché il 

messaggio viene veicolato in maniera più rapida e vi è un’ampia partecipazione 

pubblica. La comunicazione digitale viene quindi realizzata mediante l’impiego di 

internet, dispositivi mobili e tecnologie simili per comunicare con segmenti di 

pubblico selezionati. L’uso del marketing digitale è un metodo diretto, economico 

ed una efficiente tattica di marketing, che è diventata, nell’ultimo decennio, uno 

strumento di promozione leader. Negli studi di marketing delle destinazioni 

turistiche si è spesso evidenziato come il marketing digitale sia uno strumento molto 

efficace per promuovere il turismo, in particolar modo con i social network, visti 

quest’ultimi come uno strumento di comunicazione efficace durante i periodi di 

crisi che investono le destinazioni turistiche, grazie ad alcune loro peculiarità.  In 

primo luogo, i social come Facebook e Twitter si concentrano sugli eventi attuali, 

consentendo ai DMO di comunicare ciò che sta accadendo ora. In secondo luogo, 

queste piattaforme sono un mezzo di comunicazione diretto che vanno oltre i mass 
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media tradizionali, che spesso si concentrano su rappresentazioni piatte di eventi 

negativi. In terzo luogo, i social media si basano in gran parte su contenuti 

pubblicati dagli stessi utenti, considerati come sinonimo di autenticità e affidabilità.  

3.3.1.1 Il ricorso a Twitter nel caso dell’attacco terroristico a Barcellona 

Di tutti i social media, Twitter appare quello più utilizzato nella comunicazione in 

situazioni di crisi; infatti il suo uso è particolarmente efficace in situazioni 

dinamiche, incerte ed estreme come appunto gli attacchi terroristici. Twitter deve il 

suo grande potenziale al suo “istante”, ovvero al fatto che il messaggio viene 

trasmesso in pochissimo tempo; la velocità di questo social media può infatti far 

risparmiare molto tempo nei momenti critici e può persino salvare vite umane. I 

principali vantaggi di Twitter nella comunicazione di crisi comprendono la sua 

facilità d’uso, l’alta frequenza delle pubblicazioni e il fatto che il “tweet” può 

contenere collegamenti ad altri siti qualora siano necessarie informazioni più 

dettagliate. Gli attacchi terroristici nell’agosto 2017 a Barcellona hanno colpito il 

settore del turismo soprattutto per il grande numero di vittime, la maggior parte 

turisti. Gli attacchi sono iniziati il 17 agosto del 2017, quando alle 17:00 un furgone 

ha investito un gran numero di persona a Las Ramblas, Barcellona, di fronte al 

mercato Boquerìa, due delle attrazioni più visitate della città spagnola. Nove ore 

dopo questo attacco, alle 13:15 del 18 agosto, cinque uomini della stessa cellula 

terroristica hanno, nella vicina Cambrils, ucciso una donna e ferito altre sei persone. 
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Gli attacchi hanno suscitato paura per i turisti e per i residenti. Barcellona è la 

capitale della Catalogna ed è stata una delle principali destinazioni turistiche dai 

giochi olimpici del 1992. Al contrario, Cambrils è un piccolo villaggio di pescatori 

e una delle principali destinazioni turistiche della Costa Dorada, che è famosa per 

il notevole cibo e per le spiagge. Pertanto, data l’importanza del turismo per queste 

due destinazioni, l’impatto degli attacchi è stato particolarmente significativo.  

Tabella 2: Analisi contenuto messaggi Twitter  

Fonte: OLIVERIA.A., HUERTAS.A. ,“How do destinations use Twitter to recover their images 

after a terrorist attack?”, Journal of Destination Marketing & Management, anno 2019, p.49 
 

La tabella appena riportata mostra le categorie e le sottocategorie utilizzate dagli 

studiosi per analizzare il contenuto dei messaggi Twitter, rispettivamente 

dell’account @BarcelonaInfoEN e @CambrilsTurisme. È stato seguito il modello 
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di analisi di Coombs (2007), in ragion del quale la comunicazione di crisi è stata 

suddivisa in due categorie: 

1- Comunicare ciò che è accaduto e proteggere le parti interessate; 

2- Comunicare in maniera strategica per recuperare l’immagine e la 

reputazione della destinazione.  

Ognuna di queste categorie è stata suddivisa in sottocategorie e in vari elementi per 

effettuare un’analisi migliore.  

Tabella 3: Analisi dettagliata contenuto messaggi Twitter  

Fonte: OLIVERIA.A., HUERTAS.A. ,“How do destinations use Twitter to recover their images 

after a terrorist attack?”, Journal of Destination Marketing & Management, anno 2019, p.51 

 

La tabella 3 mostra più analiticamente le problematiche trattate nei tweet nelle 

quattro sottocategorie di analisi. Guardando il contenuto dei tweet della prima 
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sottocategoria di informazioni sugli attacchi, si può vedere che si concentrano 

esclusivamente sulla descrizione di quello che era successo; all’inizio l’account 

Twitter di Barcelona Turisme riferiva che un incidente si era verificato al centro 

della città, mentre solo più tardi è stato confermato che si trattava di un attentato 

terroristico. Per quanto riguarda il contenuto dei tweet della seconda sottocategoria 

di informazioni volti a proteggere gli stakeholder, due meritano di essere 

menzionati: quelli che si occupano di solidarietà con le vittime o con i parenti e 

quelli che danno informazioni aggiornate sulle azioni che le varie agenzie, come il 

Consiglio Comunale, la polizia, stanno effettuando per gestire gli attacchi. I due tipi 

di contenuti sono importanti per la comunicazione di crisi perché entrambi generano 

una buona immagine dell’organizzazione, in particolare quelli che mostrano 

solidarietà con le vittime, stabilendo una relazione solidale tra le parti interessate. 

Infine, gli autori di questa ricerca hanno analizzato le reazioni degli utenti ai tweet 

pubblicati per apprendere il potere di attrazione dei messaggi postati per mezzo di 

“Mi piace” e in che modo gli utenti aiutano a diffondere il messaggio attraverso le 

“condivisioni”.  
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Tabella 4: Reazioni ai tweet pubblicati  

Fonte: LIVERIA.A., HUERTAS.A. ,“How do destinations use Twitter to recover their images 

after a terrorist attack?”, Journal of Destination Marketing & Management, anno 2019, p.52 

 

Le reazioni degli utenti mostrano il successo della comunicazione implementata e  

l’empatia degli utenti verso le informazioni pubblicate, fattori che contribuiscono a 

generare un’immagine positiva.  

3.3.1.2 Il ricorso a Facebook nel caso del terremoto in Nepal 

L’immagine di una destinazione è un fattore critico che dovrebbe essere coltivato e 

protetto dalle crisi. Un importante canale di comunicazione in tempi di crisi, come 

accennato in precedenza, sono i social media, con Facebook come social network 

leader nel mondo. Nonostante Facebook è un’enorme piattaforma di 

comunicazione, esso ha ricevuto un’attenzione molto limitata nella letteratura sulla 

comunicazione delle crisi turistiche. Per colmare questa lacuna, lo studio preso in 

considerazione3 ha analizzato l’uso del Nepal Tourism Board Facebook per 

ripristinare l’immagine del Nepal in seguito al terremoto di magnitudo 7.8 che si è 

                                                           
3 KETTER.E., “Destination image restoration on Facebook: The case study of Nepal’s Gurkha 

Earthquake”, Journal of Hospitality and Tourism Management, anno 2016 
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manifestato il 25 aprile 2015. A tale scopo, alcuni studiosi hanno condotto 

un’analisi qualitativa del contenuto dei post, delle immagini e dei collegamenti 

pubblicati sulla pagina Facebook dall’Ente per il Turismo del Nepal dal 25 aprile al 

24 maggio 2015. I risultati di questa ricerca hanno fatto luce sul ruolo di questo 

social network come mezzo per restaurare l’immagine delle destinazioni turistiche. 

La Repubblica democratica federale del Nepal è un paese in via di sviluppo, 

ampiamente noto per l’Everest, la vetta più alta del mondo e per Lumbini, il luogo 

di nascita del Signore Buddha. Il terremoto di Gurkha in Nepal è stato il peggior 

disastro naturale che ha colpito questo paese: ha ucciso oltre 9000 persone e ferito 

oltre 22000 persone. In risposta a questa tragedia, i mass media sono stati inondati 

di immagini di morte, distruzione, caos e sofferenza umana. Le due principali 

attrazioni turistiche del Nepal, la capitale Kathmandu e i percorsi di arrampicata del 

monte Everest, sono stati gravemente danneggiati, portando una riduzione della 

forza attrattiva del Nepal come destinazione di viaggio. Il caos rappresentato nei 

mass media ha dato l’impressione che il Nepal fosse un paese sottosviluppato, con 

scarse infrastrutture che non può gestire un evento di crisi. Il primo post di 

Facebook è stato pubblicato il 26 aprile, un giorno dopo il disastro. Il post includeva 

numeri di telefono di emergenza per i turisti che erano presenti nel paese e che 

avevano bisogno di assistenza. Questo post è stato aggiornato per ben otto giorni, 

dando, di volta in volta, informazioni aggiornate ai turisti. A seguito del messaggio 

iniziale di comunicazione sull’evento negativo, il primo messaggio di recupero 
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dell’immagine post-crisi è stato pubblicato l’8 maggio, 13 giorni dopo il tragico 

evento. In quel giorno, NTB ha pubblicato un collegato ad un articolo della rivista 

Times dal titolo: “Vuoi aiutare il Nepal? Vai lì in vacanza”. Questo post ha ottenuto 

233 mi piace e 4 commenti; l’articolo parla di come il turismo possa aiutare a 

salvare il popolo nepalese, salvando la loro economia. Con questo post, il NTB 

vuole creare un legame emotivo con il pubblico di riferimento, mettendo in 

evidenza sentimenti ed emozioni che si basano su credenze comuni, percezioni, 

valori sociali e identità. Usare Facebook per invitare le persone ad aiutare il Nepal 

a riprendersi è un tentativo di creare un legame emotivo basato sulla comune 

tendenza ad identificarsi con le vittime della tragedia. A seguito di questo 

messaggio, i turisti furono disposti ad andare in Nepal per esprimere il loro 

altruismo, valore chiave della loro identità. In altre parole, questa strategia non si 

concentra sul trasmettere e comunicare quelle che sono le caratteristiche della 

destinazione e il danno causato dal tragico evento, ma piuttosto sui valori e sulle 

emozioni del pubblico target. Il 10 maggio, NTB ha pubblicato un comunicato 

stampa, condividendo i punti principali della strategia di recupero del settore 

turistico del Paese (10 mi piace, 2 commenti). Un punto interessante in questa 

strategia è stato il ruolo dei social media nel processo di recupero: “Lavorare in 

collaborazione con i siti dei media e dei social network per diffondere informazioni 

accurate, complete, basate sui fatti e promuovere luoghi che non sono stati colpiti 

dal sisma”. NTB riconosce chiaramente il ruolo dei social media nella 
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comunicazione diretta con il pubblico target, il cui scopo è quello di distribuire 

informazioni affidabili senza l’intermediazione dei mass media tradizionali, 

focalizzando l’attenzione del pubblico sui luoghi che NTB desidera evidenziare per 

rivitalizzarli dalla crisi d’immagine. Il social media è una piattaforma utile per 

comunicare sia con i stakeholder esterni che interni al paese, quindi Facebook può 

essere utilizzato sia per raggiungere un pubblico esterno per convincerli a visitare 

il Nepal, sia per raggiungere un pubblico interno al paese, legato al turismo interno, 

per mostrare loro come l’NTB agisce per ripristinare il turismo del paese. Il 12 

maggio, NTB ha iniziato una serie di post, tutti incentrati sulla stessa prospettiva. 

Il primo post è stato caricato, per l’appunto, il 12 maggio ed era un link ad un 

articolo di giornale locale intitolato “Lumbini sicuro per i turisti” (23 mi piace); 

l’articolo riportava che il patrimonio mondiale dell’Unesco di Lumbini non è stato 

danneggiato dal terremoto ed è stato aperto ai turisti. Questo post è stato seguito da 

un comunicato stampa ufficiale del Ministero della cultura, del turismo e 

dell’aviazione civile del Nepal pubblicato il 14 maggio (131 mi piace, 2 commenti). 

Il comunicato stampa afferma che molte aree del paese sono sicure per i turisti. Il 

terzo post di questa serie è stato pubblicato il 19 maggio, contente un collegamento 

ad un articolo del Nepal Times (15 mi piace). L’articolo, intitolato “tourism is 

down, but not out”, parla del recupero del prodotto turistico del Nepal; questo 

riporta che i turisti non dovrebbero preoccuparsi del Nepal, in quanto tra pochi mesi, 

gli hotel e le infrastrutture sarebbero tutti restaurati, come afferma il presidente 
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dell’associazione alberghiera nepalese (HAN). Con questa affermazione, si vuole 

ri-inquadrare il terremoto di Gurkha: da mega catastrofe ad un evento negativo che 

ha avuto un effetto limitato. Questi tre post pubblicati su Facebook hanno quindi 

una doppia valenza: da un lato, quando NTO riconosce la crisi, servono per 

discutere i problemi e per seguire un codice morale di trasparenza, dando al paese 

un’immagine più affidabile, dall’altra parte rappresentano la crisi come un incidente 

di scala limitata, nella speranza di limitare il danno derivante dalla crisi e accelerare 

il processo di recupero. Il 23 maggio NTB ha condiviso un collegamento ad un 

articolo intitolato “i viaggiatori d’avventura sono in testa alla ripresa del turismo in 

Nepal” (79 mi piace). L’articolo, pubblicato su Travel Weekly, si concentrava su 

varie iniziative per la promozione del trekking e del turismo d’avventura in Nepal, 

sviluppato principalmente da tour operator. La mossa di concentrarsi sui turisti 

avventurosi segue la strategia mediatica di cambiare il pubblico target. L’ultimo 

post di Facebook nei 30 giorni successi al terremoto di Gurkha è incentrato sulla 

visita dell’attore di Hollywood Susan Saradon. Il 24 maggio, NTB ha pubblicato un 

link ad un articolo intitolato “Susan Saradon sollecita i turisti a visitare il Nepal 

colpito dal terremoto” (49 mi piace). L’articolo evidenzia che l’attore 

hollywoodiano ha visitato il Nepal nell’ambito di un progetto di aiuto internazionale 

per costruire alcune delle duecento case antisismiche; coinvolgendo personaggi 

famosi si vuole quindi aumentare l’attenzione dei potenziali consumatori verso il 

territorio.  
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3.3.2 Recupero dell’immagine della destinazione turistica post evento catastrofico 

naturale  

Terremoti, alluvioni, frane, e quindi in generale i disastri naturali, sono all’ordine 

del giorno. Sono catastrofi che non possono essere controllate dall’uomo e quindi 

le destinazioni turistiche colpite da questi eventi, necessitano più di altri di un 

tempestivo intervento di recupero dell’immagine del territorio da parte delle 

Autorità Pubbliche e dei privati. Qui di seguito sono stati riportati tre esempi su 

come alcune mete turistiche hanno reagito ad un disastro naturale.  

 

3.3.2.1 Il caso della città di Bam  

La città di Bam, situata in Iran, è uno dei più antichi centri urbani della nazione. Il 

paesaggio di Bam è interamente fatto di mattoni, fango e tronchi di palme, simbolo 

significativo dell’interazione tra l’uomo e la natura in un ambiente desertico. 

L’industria del turismo di Bam ha generato reddito prima del terremoto del 2003, 

ed è stato un importante motore di sviluppo dell’economia regionale, in quanto ha 

contribuito a creare posti di lavoro ed ha arricchito molti settori correlati. Dopo il 

terremoto questa industria ha dovuto affrontare una grave crisi; circa il 90% della 

cittadella venne distrutta dalla forza della natura, portando la perdita di molti poli 

di attrazione turistica. È importante tenere in considerazione, come accennato nei 

precedenti paragrafi, che l’impatto di tale disastro naturale non riguarda solo le 
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comunità locali, ma in particolar modo le “menti” dei potenziali viaggiatori. La 

cittadella di Bam, uno dei più grandi monumenti dell’Iran, fu quasi distrutta dal 

devastante terremoto la mattina del 26 dicembre 2003. Secondo le statistiche 

ufficiali, per diversi anni dopo il 2003, non si non registrati visitatori. Il disastro 

naturale ha infatti causato la formazione di un’immagine negativa della 

destinazione turistica, in quanto il rovinoso terremoto e il rischio di un altro, ha fatto 

percepire a molti turisti che il viaggio in quella regione fosse pericoloso e rischioso. 

La strategia di marketing applicata per rilanciare il turismo, e quindi per ristabilire 

un’immagine positiva della destinazione, si basa su tre macro-strategie: 

1- Strategie di rilancio orientate alla destinazione o all’offerta; 

2- Strategie di rinascita indipendenti o intermedie; 

3- Strategie di rinascita dal lato della domanda. 

Per quanto riguarda la prima, essa ha come obiettivo quello di garantire la 

sostenibilità dei prodotti turistici dopo il disastro. Lo sviluppo post-terremoto offre 

l’opportunità di correggere gli errori del passato e di rendere le destinazioni 

emergenti tra le migliori al mondo in termini di conservazione ambientale e 

coinvolgimento della comunità locale nel processo di pianificazione e sviluppo. Le 

attività di recupero dovrebbero contribuire a migliorare le condizioni di vita delle 

comunità locali e dei settori interessati attraverso il rilancio della produzione 

(agricoltura, industria), del commercio e dei servizi, creando maggiori opportunità 
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di integrazione ed occupazione. L’obiettivo è quindi quello di andare oltre al 

semplice ripristino dei livelli pre-disastro, ma mirare alla creazione di altri mezzi di 

sussistenza sostenibili per la popolazione. Ciò è stato raggiunto migliorando le 

condizioni di vita delle comunità e dei settori di interesse della città di Bam, ovvero: 

- Sono stati varati programmi per aiutare i cittadini locali a trovare nuovi 

lavori o per aggiornare le proprie competenze in attesa che i loro precedenti 

lavori diventino di nuovo disponibili; 

- Allo stesso modo i dipendenti del settore turistico sono stati formati e questo 

li ha resi più efficienti e competitivi per crescere lo standard di servizio; 

- Sono stati varati programmi per aiutare le piccole imprese e i dipendenti 

legati al turismo a sopravvivere alla ripresa. Piccole e medie imprese 

turistiche nella destinazione di Bam, come ristoranti, produttori artigianali, 

hanno meno accesso ai fondi di recupero rispetto alle grandi società, quindi 

è stato necessario fornire loro assistenza. Inoltre, molte di queste imprese 

sono a conduzione famigliare e potrebbero aver perso membri della famiglia 

nel terremoto. È necessario quindi un supporto tecnico oltre che finanziario 

per aiutarli a riprendere gli affari ed aumentare la competitività. 

Dai report presi in considerazione, è stato rilevato che per rendere le destinazioni 

turistiche di Bam più sicure è stato opportuno effettuare un’analisi della gestione 

dei rischi, con particolare attenzione alla comunicazione chiara tra due canali, 
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settore turistico e sicurezza pubblica, per aumentare la cooperazione.  La strategia 

numero 2 fa invece riferimento alla necessità di sviluppare peculiari capacità per 

affrontare la propaganda negativa della destinazione turistica e quindi per 

recuperare la fiducia del mercato. Per fare ciò è stato utile dare informazioni chiare, 

dettagliate ed abbondanti, in vari ambiti e livelli diversi, quali le attività 

commerciali, gli operatori turistici, gli agenti di viaggio, i media ed il pubblico. 

L’utilizzo di “eventi speciali” e lo sviluppo di nuovi prodotti è stato sicuramente 

necessario per aumentare la velocità del processo di recupero. In questa area 

tematica rientrano: 

- L’organizzazione di viaggi di familiarizzazione per giornalisti, 

accompagnatori turistici; 

- Ospitare eventi “caratteristici”, coinvolgendo molti scrittori di viaggi; 

- Fornire finanziamenti per migliorare il sito web del turismo e la newsletter 

via e-mail. 

Dal punto di vista della gestione della crisi, un sistema di recupero della crisi basato 

sulla comprensione della psicologia dei consumatori di fronte ai cambiamenti 

ambientali può essere più efficace di uno che si basa sullo stato d’animo dei 

fornitori. In questa logica, le strategie di revival dal lato della domanda di Bam 

hanno come obiettivo quello di aumentare l’attrazione dei visitatori delle 

destinazioni turistiche locali, offrendo loro nuove strutture e dei servizi turistici di 
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maggior qualità. Per fare ciò, è stata migliorata la “presentazione” del paesaggio 

culturale di Bam, utile, in primis, per migliorare l’esperienza dei visitatori; questo 

è stato fatto attraverso: 

- Preparazione di programmi educativi; 

- Organizzazione di programmi culturali come festival locali e mostre per i 

turisti locali e internazionali; 

- Sviluppo, pubblicazione e commercializzazione di prodotti, come guida ai 

souvenir, libri, opuscoli informativi, che siano in linea con l’identità di Bam; 

- Migliorare la presentazione e l’interpretazione del sito della città di Bam. 

 

3.3.2.2. Il caso della Regione Abruzzo 

Il 6 aprile del 2009, un terremoto di magnitudo 5,9 della scala Richter ha colpito la 

Regione Abruzzo, in particolar modo il suo capoluogo. “Abruzzo verso il 2030: 

sulle ali dell’Aquila” è un progetto nato per individuare le opzioni strategiche di 

lungo periodo, con l’obiettivo di permettere al territorio aquilano di rinascere, 

facendo leva sulle potenzialità locali. L’OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione e per lo Sviluppo Economico) ha dettato quattro obiettivi per lo 

sviluppo qualitativo e sostenibile della Regione Abruzzo:  

1- Puntare al miglioramento della governance; 

2- Attuare una strategia di innovazione a livello regionale; 



101 

 

3- Implementare l’utilizzo del patrimonio culturale e ambientale; 

4- Potenziare l’attrattività dei centri urbani. 

Dopo il terremoto, l’Aquila, capoluogo della Regione, ha subito un grave punto di 

arresto. Le peculiarità della città, nonché i suoi punti di forza, risiedono sia in una 

buona qualità della vita tipica di un centro tranquillo e di dimensioni contenute, 

senza stress e problemi di criminalità, sia in una sua collocazione in un contesto 

ambientale e paesaggistico di altissimo livello ed integrità (in particolare, la 

vicinanza di una montagna importante come il Gran Sasso d’Italia fa del capoluogo 

di Regione una città con caratteristiche peculiari), sia nella presenza (nella città e 

nel territorio di riferimento) di un patrimonio storico-artistico di alto valore e di una 

tradizione culturale e enogastronomica di notevole spessore. Il piano strategico 

dell’Aquila si basa su quattro punti principali: 

1- “Aquila: città della scienza” 

2- “Gran Sasso, sistema di eccellenza” 

3- “Aquila: città vitale” 

4- “Governance del piano” 

Il primo asset strategico, denominato “L’Aquila: città della scienza”, ha come 

obiettivo quello  di valorizzare il notevole patrimonio tecnico e scientifico costituito 

da istituzioni, enti di ricerca (i Laboratori del Gran Sasso in primis), industrie hi-
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tech e scuole di formazione in ambito scientifico presenti nella città e nel territorio.. 

Le azioni in cui si concretizza tale obiettivo sono: 

- La promozione di eventi e congressi in ambito scientifico. È auspicabile 

quindi la costruzione di un centro servizi, una cabina regia che operi a 

sostegno della congressualità scientifica; 

- La crescita dell’offerta quali-quantitativa di contenitori destinati alla 

realizzazione di importanti eventi congressuali e culturali, particolarmente 

nei settori della scienza e della musica. 

Il secondo asset strategico per la città ed il suo territorio, su cui continuare a 

lavorare, è quello che ruota attorno all’obiettivo di valorizzare la montagna aquilana 

facendone un polo d’eccellenza del sistema appenninico nell’ambito dell’offerta di 

turismo sportivo e naturalistico. L’enorme potenziale rappresentato dal Gran Sasso, 

con un contesto ambientale e paesaggistico di altissimo livello ed integrità, 

rappresenta, secondo il piano strategico, un asset rilevante su cui puntare nel futuro 

prossimo per accrescere le potenzialità di attrattiva turistica. Le azioni in cui si 

concretizza tale asse di intervento sono dunque:  

- La promozione e lo sviluppo di un turismo sostenibile, di qualità, per la 

riqualificazione dei borghi e del territorio montano. Per alcune parti del 

territorio la vocazione turistica è legata al valore dell’integrità del paesaggio 
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montano, all’enogastronomia, alla rete dei percorsi naturalistici, a forme di 

ricettività alternative a quelle ad alto impatto; 

- Lo sviluppo di un polo d'eccellenza nel settore del turismo montano nelle 

aree del Gran Sasso/Campo Imperatore e Sirente/Velino, attraverso forme 

di partenariato tra gli enti competenti e gli operatori privati; 

- L’attivazione di forme stabili di concertazione tra gli enti competenti, 

sostenuti anche da una cabina di regia locale, al fine di condividere i progetti 

di sviluppo e rendere più snelle e rapide le procedure per l’approvazione 

degli strumenti programmatici e dei progetti, ovviando ai problemi che 

stanno emergendo a causa del lungo iter di approvazione del Piano di 

Assetto del Parco Nazionale. 

Nelle ricerche effettuate è emersa la comune preoccupazione per la scarsa 

dinamicità ed il debole spirito di iniziativa del corpo sociale, per una sorta di 

sentimento collettivo di stanchezza. La città appare come seduta, qualcuno l’ha 

definita un “lago senza onde” riferendosi al fatto che le risorse ci sarebbero, ma 

nessuno le valorizza. Eppure, a l’Aquila vi sono energie potenziali, elementi e 

soggetti vitali su cui la città potrebbe scommettere ed investire per recuperare 

dinamismo ed attrattività. In particolare, i giovani, fortemente presenti nel territorio 

per la concentrazione territoriale dell’offerta formativa, rappresentano una 

fondamentale risorsa su cui la città deve investire e puntare. Inoltre, pur a fronte 

dell’indiscutibile bellezza del patrimonio storico-artistico, all’esterno l’immagine 
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della città appare opaca: la bassa qualità degli insediamenti moderni, il traffico 

decisamente eccessivo per una città di dimensioni contenute, le occasioni mancate 

della pianificazione sono tutti fattori che concorrono a svalutare i fattori attrattivi 

Nei vari report presi in considerazione si è più volte sottolineata la necessità di 

coinvolgere tutta la città in uno sforzo per elevare la disponibilità e la qualità dei 

servizi, delle opportunità culturali e sportive, in modo da evitare l’effetto “quartiere 

dormitorio” negli insediamenti periferici e nelle frazioni. L’obiettivo attorno al 

quale ruota il terzo asse strategico, denominato “L’Aquila città vitale”, è quello 

quindi di puntare ad inserire, all’interno del tessuto sociale ed urbanistico, 

attrezzature e servizi capaci di rivitalizzare la città, incentivare ed attrarre le forze 

dinamiche e creative. Le azioni attraverso le quali concretizzare tale obiettivo 

riportate nel piano strategico sono: 

- La pianificazione ed attuazione di un sistema di strutture e servizi per i 

giovani, in modo da aumentare la gamma di opportunità per gli studenti. I 

temi collegati sono quelli dell’incremento della residenzialità universitaria, 

dell’offerta di attrezzature sportive, dell’offerta di servizi e di cultura; 

- La valorizzazione del sistema dei servizi attraverso la collaborazione 

interistituzionale d’area vasta ed il coinvolgimento del terzo settore;  

- La valorizzazione del management culturale e delle produzioni territoriali.  
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Il rilancio culturale della città permetterebbe di ricreare e rivitalizzare il centro 

storico quale “Laboratorio creativo”. L’enorme potenziale di beni culturali e 

d’iniziative di eccellenza devono essere coordinate attraverso un disegno comune, 

a cui dovrebbe essere preposto una cabina di regia locale, in grado di coinvolgere 

le numerose associazioni esistenti e creare un’offerta culturale riconoscibile e 

fruibile per un vasto pubblico. A quest’attività di coordinamento e valorizzazione 

dell’offerta culturale si deve affiancare un’attività dedicata alla riorganizzazione del 

patrimonio immobiliare della città, riconvertendo contenitori edilizi e spazi poco 

fruiti o degradati, a partire dal patrimonio pubblico, in particolare dai complessi 

militari sottoutilizzati o dismessi e dai complessi scolastici. Dopo il terremoto, la 

priorità principale del capoluogo di Regione rimane quella di ricostruire il centro 

storico, riportando lì tutte le funzioni e le attività necessarie per rianimarlo, 

aumentando le strutture pubbliche e sociali, anche a fini sportivi, per la 

conservazione e l’arricchimento dei parchi urbani e per la realizzazione di un parco 

scientifico. Il disastro sismico che ha colpito la Regione ha danneggiato 

ulteriormente la marca Abruzzo, già indebolita dalla crisi e dalla scarsa attenzione 

al mercato. Di contro però, esso ha portato ad un aumento della notorietà della 

Regione; grazie all’influenza mediatica, molti hanno scoperto le caratteristiche del 

territorio e della cultura abruzzese. La regione Abruzzo, oltre alle linee strategiche 

dettata dal progetto “Abruzzo verso il 2030: sulle ali dell’Aquila”, per rivitalizzare 

il territorio colpito dal sisma, ha puntato su: 
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- Incremento di iniziative in chiave di sostenibilità ambientale; 

- Campagna di comunicazione verso la domanda; 

- Slow tourism, turismo “lento”, ovvero un modo di viaggiare che pone 

l’attenzione al “particolare”.  

 

3.3.2.3 Il caso della Valtellina 

La Valtellina indica la provincia alpina di Sondrio, nel nord Italia. Questa lunga 

valle divenne famosa nell’estate del 1987, quando un’enorme alluvione colpì 

l’intera area; un’estate incredibilmente calda ha infatti causato lo scioglimento di 

grandi ghiacciai, che si è sommato a tempeste eccezionalmente pesanti. Di 

conseguenza i fiumi hanno rotto le rive, sommergendo i villaggi e distruggendo 

strade e binari. Ci furono cinquantatré vittime e danni per circa 2 miliari di euro. Si 

verificarono poi alcune frane di cui, la più grande, seppellì Sant’Antonio Morigione 

e altri tre villaggi appena sud di Bormio sotto 40 milioni di metri cubi di rocce e 

terra, tagliando praticamente la parte superiore della valle. Questo disastro, 

ovviamente, ha attirato l’attenzione dei media, con la conseguenza della formazione 

di una non ottima pubblicità per il territorio locale; basti pensare al fatto che sono 

state date informazioni imprecise sul fenomeno, rischiando di rovinare la buona 

pubblicità legata alla Coppa del Mondo Fis Ski del 1985 ospitata a Bormio. 

L’ufficio turistico locale ha però reagito tempestivamente. Dopo pochissimo tempo, 
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sono stati istituiti due punti di informazione sulla strada che porta a valle, al fine di 

cercare di salvare la stagione estiva fornendo informazioni oneste e aggiornate sulla 

situazione attuale e su percorsi alternativi. Una seconda ondata di maltempo, 

tuttavia, ha compromesso questo obiettivo e ha messo in pericolo la stagione 

invernale. Sono iniziati i lavori per la priorità numero uno (un collegamento stradale 

con l’Alta Valtellina attraverso l’area devastata dalla frana, che si è aperta il 21 

dicembre di quell’anno), mentre gli enti turistici locali hanno deciso di lanciare una 

pesante campagna pubblicitaria su giornali e canali TV, principalmente in Italia e 

in Germania, con l’accordo delle autorità regionali e nazionali. “Forza Valtellina” 

(“Go Valtellina”) era lo slogan della campagna. La leva principale utilizzata per 

salvare il turismo era rappresentata dagli sconti sui servizi (skipass, terme e negozi), 

mentre i prezzi degli alloggi sono rimasti pressoché intatti, poiché si riteneva che 

abbassarli avrebbe diminuito il valore percepito dei resort, con un effetto negativo 

al lungo termine. Un’altra iniziativa è stata la “Valtellina Card” che aveva come 

obiettivo quello di offrire un rimborso del 50% dello skipass settimanale nelle città 

più colpite (30% per le altre). L’attenzione del mondo politico sul disastro accaduto 

è stata forte, con molte autorità in visita nella zona e alcune di loro in realtà hanno 

preso le decisioni di trascorrere le vacanze estive in Alta Valtellina subito dopo il 

diluvio. Il supporto è venuto anche da Standa, una famosa catena di grandi 

magazzini che ha organizzato concorsi speciali tra i suoi clienti. Un contributo 

importante per favorire una copertura mediatica positiva è venuto da eventi sportivi, 
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come le gare di Coppa del Mondo di scii o la competizione ciclistica del Giro 

d’Italia. Il sistema viario è ora più comodo, grazie anche ai grandi investimenti da 

parte del Governo attraverso uno speciale atto di legge, la “Legge Valtellina” del 

1990; oltre 1,2 miliardi di euro sono stati stanziati per la ricostruzione di strade, 

infrastrutture e per la realizzazione di altri progetti. Molte sono state le iniziative 

promosse negli ultimi anni per valorizzare il patrimonio di questa terra. Il Gruppo 

di Azione Locale Valtellina Valle dei sapori 2014-2020 (GAL Valtellina) opera con 

l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo per il territorio nella provincia di 

Sondrio, attuando gli interventi previsi dal Piano di Sviluppo Locale4. Il piano 

prevede 14 azioni concrete, con le quali GAL Valtellina valorizza il patrimonio di 

ricchezze naturali, enogastronomiche e culturali che caratterizzano la Valtellina e 

supporta chi, quotidianamente, lavora in un contesto difficile ma affascinante come 

la montagna (agricoltori, amministratori locali, operatori turistici, artigiani, 

imprenditori, associazioni). A partire dagli ultimi mesi del 2013, la Provincia di 

Sondrio, con la collaborazione operativa del Gruppo di Azione Locale,  ha 

promosso e organizzato una costante, approfondita e sistematica attività di 

animazione, incontrando i portatori d’interesse del sistema rurale ed economico 

territoriale (pubblici, privati e anche del terzo settore). Questo intenso lavoro di 

coinvolgimento ha permesso di raccogliere i fabbisogni, di individuare le 

                                                           
4 Concetto ripreso nel sotto-paragrafo 4.4.2 
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potenzialità, di selezionare e organizzare le priorità di un piano funzionale allo 

sviluppo del sistema rurale locale. La strategia d’intervento pone saldamente le basi 

sulla valorizzazione delle potenzialità attuali e sulla risposta ai fabbisogni 

emergenti; si declina sui tre seguenti ambiti tematici: 

1- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali; 

2- Turismo sostenibile; 

3- Sviluppo dell’energia rinnovabile. 

In Valtellina e in Valchiavenna sono presenti numerosi prodotti tipici e diverse 

eccellenze agroalimentari: i formaggi, i vini, la bresaola, le mele, i pizzoccheri. Con 

gli altri prodotti e i numerosi piatti dell’enogastronomia del territorio, essi 

compongono un paniere di sapori tradizionali unici, che ha trovato nei marchi di 

qualità europei un fattore di corretta identificazione, tutela e possibilità di 

promozione. In questo senso, il Piano di sviluppo locale mira all’integrazione e 

all’interconnessione virtuosa tra agricoltura, territorio e turismo sostenibile in 

ambiente montano. La promozione di una fruibilità dolce del territorio, attraverso 

la valorizzazione di itinerari escursionistici e del gusto, favorisce così l’incontro tra 

il turista ed in generale il consumatore con il territorio, inteso come un sistema unico 

di ambiente e paesaggio, di prodotti agricoli e agroalimentari tipici e tradizionali, 

di aziende agricole e di laboratori di trasformazione, di agricoltori spesso operanti 

in località periferiche e assai disagiate. Andando ora ad approfondire l’azione N.9 
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del piano, intitolata “Turismo sostenibile: itinerari turistici alla scoperta del mondo 

rurale valtellinese e dei suoi prodotti”, possiamo evincere che questa intende 

promuovere e finanziare progetti di sistemazione, adeguamento, valorizzazione e 

promozione degli itinerari escursionistici ciclopedonali del territorio rurale anche 

attraverso la realizzazione di appositi strumenti informatici.  L’obiettivo prioritario 

consiste nel recupero di percorsi longitudinali che attraversano la Valtellina, la 

Valchiavenna e le loro laterali e il rinnovamento o la creazione di collegamenti tra 

i diversi sentieri per far nascere percorsi ad anello, permettendo una fruizione alla 

portata di molte persone così da favorire una conoscenza diretta di territori 

affascinanti e luoghi un tempo abitati e frequentati e oggi parzialmente abbandonati 

che, in funzione di una rinnovata frequentazione turistica, potrebbero essere 

adeguatamente recuperati. Attraverso questa rete sentieristica, se ulteriormente 

ampliata consentirebbe una fruizione di tutto il territorio rurale della provincia di 

Sondrio e dei diversi paesaggi ed ambienti naturali che lo costituiscono e 

permetterebbe ai turisti di raggiungere realtà agricole e agrituristiche (cantine 

vinicole, alpeggi, maggenghi, agriturismi ecc.), valorizzandone l’apporto 

territoriale. Questi itinerari escursionistici rappresentano un immenso patrimonio 

per lo sviluppo del sistema rurale della provincia di Sondrio, ma necessitano al 

tempo stesso di costanti manutenzioni e di sistemazione della segnaletica e dei punti 

di sosta oltre che di tutti quelle iniziative atte a promuovere la piena fruizione dei 

percorsi.  
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CAPITOLO 4: LA DESTINAZIONE MARCHE DOPO IL 

SISMA DEL 2016 

 

4.1 ALCUNI DATI DEL FENOMENO 

 

Nel capitolo precedente ho parlato di alcuni casi, sia italiani che internazionali, di 

destinazione turistiche colpite da eventi di crisi. In quest’ultimo capitolo voglio dare 

una maggiore attenzione alle conseguenze che la Regione Marche ha subito dopo il 

sisma del 2016. Il 24 agosto del 2020 sarà il quarto anniversario del terremoto che 

ha sconvolto il Centro Italia; una sequenza sismica lunghissima che ha coinvolto, 

oltre alle Marche, anche il Lazio, l’Umbria e l’Abruzzo. Per capire le conseguenze 

che questo disastro naturale ha portato su tutto il territorio marchigiano occorre 

prima soffermarci su alcuni numeri. La prima scossa è quella delle ore 3:36 del 24 

agosto 2016, con un magnitudo 6 che ha avuto l'epicentro tra Accumoli e Arquata. 

Quella notte sono morte 51 persone nell'Ascolano e 299 in tutta l'area colpita. Poi 

ci sono state le repliche del 26 e 30 ottobre, quest'ultima di magnitudo 6.5, che 

hanno coinvolto anche il Maceratese ed, infine, l'altra scossa forte è stata quella del 

18 gennaio 2017, di magnitudo 5.1 Sono stati 85 i Comuni ricompresi all'interno di 

quello che è stato definito “cratere sismico”, anche se i Comuni delle Marche che 

hanno avuto anche un solo danno dal sisma sono stati ben 163. I Comuni più colpiti 
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sono sicuramente quelli che si trovano a sud delle Marche, come si evince dalla 

figura 14 sotto riportata, ma l’intera Regione ha subito le conseguenze di questo 

evento critico, in particolar modo sul settore turistico.  

 

Figura 14 : Cartina Regione Marche con evidenziazione dei Comuni colpiti dal sisma del 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.marche.cgil.it/terremoto/Schede%20di%20approfondimento%20su%20Area%2

0Sisma.pdf 

 

In questo capitolo, attraverso una desk research su varie fonti istituzionali, utile per 

reperire dati e informazioni, e attraverso un indagine qualitativa di tipo empirico 

realizzata effettuando delle interviste a diversi stakeholder, operatori ed esperti non 

solo del turismo ma anche di altri comparti, vado ad analizzare quelle che sono state 

le conseguenze che il terremoto ha avuto sul turismo dell’intera Regione, 

soffermandomi su quelli che possono essere i modelli e le strategie per la rinascita 

del territorio marchigiano, in un’ottica di turismo sostenibile. 
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4.2 LE CONSEGUENZE DEL SISMA SUL TERRITORIO MARCHIGIANO  

 

Lo spopolamento è, per sua definizione, una diminuzione progressiva della 

popolazione di un determinato luogo. L’area dell’Appennino è sempre stata un’area 

caratterizzata da questo fenomeno, ma, con il sisma, questo processo si è 

intensificato con un ulteriore calo demografico. Analizzando il trend demografico 

nei tre anni precedenti al disastro naturale, sulla base dei dati raccolti dal progetto 

“Terre di ricerca”5, emerge che tra il 2013 e il 2016 la popolazione del cratere 

marchigiano è calata dell’1,1% (-3749 abitanti), mentre in tutto il resto delle Marche 

si è registrata una crescita dello 0,2% (+ 2346 abitanti). Il dato complessivo 

regionale segna un -0,1% ed è prodotto quindi da un calo della popolazione del 

cratere che non ha trovato adeguato bilanciamento nella crescita delle restanti parti 

della Regione. Si tratta quindi di una situazione già problematica che con i danni 

prodotti dagli eventi sismici si è aggravata ancora di più. A tre anni dalle prime 

scosse, infatti, il trend discendente è arrivato a coinvolgere l’intera Regione, che 

registra tra 2016 e 2019 una perdita di 18.441 residenti (-1,2%), 10.136 dei quali 

nell’area del cratere (il 58,8% del calo complessivo a fronte del 22,2% della 

popolazione regionale). Il declino dei residenti del cratere è evidentemente 

cresciuto tra il primo gennaio 2016 e il primo gennaio 2019 arrivando a toccare il -

                                                           
5 Progetto portato avanti dal gruppo di ricerca T3 (formato da alcuni ricercatori dell’Università di 

Urbino Carlo Bo) e dalla rete di attivisti e cittadini Terre in Moto Marche. 
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2,9%; ciò significa, come riportato dal report del gruppo di ricerca T3, “che se nei 

tre anni precedenti al sisma è scomparso un borgo delle dimensioni di San Ginesio 

nei tre anni successivi si è dissolta una cittadina più grande di Matelica e quindi, 

tra i due trienni di osservazione, il fenomeno dello spopolamento ha conosciuto 

un’accelerazione del 170%”6. La differenza però sta nel fatto che il calo della 

popolazione dopo il terremoto è incrementato a tal punto da coinvolgere l’intera 

Regione (come si può evincere dalla tabella sotto riportata e dalla figura 14), 

passando dal precedente -0,1% al -1,2% (dato riferito al triennio 2016-2019).  

 

Tabella 5: Popolazione residente nelle aree dell’Appennino marchigiano e nel restante territorio 

della Regione Marche 

 

Fonte: Elaborazione dei dati Istati fatta del gruppo di ricerca T3 

(https://drive.google.com/file/d/1y3823I2j-d2Babp3QWDf1EH2F_ng4yVV/view) 

 

                                                           
6 https://terreinmotomarche.blogspot.com/2018/10/lo-spopolamento-nellarea-del-sisma-cosa.html 
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Figura 15: Confronto cartografico tra i tassi di variazione della popolazione 2013-2016 e 2016-

2019  

Fonte: Elaborazione dei dati Istat fatta del gruppo di ricerca T3 

(https://drive.google.com/file/d/1y3823I2j-d2Babp3QWDf1EH2F_ng4yVV/view) 

 

Andando più nello specifico, la popolazione residente nei Comuni che compongono 

il cratere marchigiano è composta, secondo i dati Istat del 2018, da 341907 individui 

che occupano un territorio di 3978kmq, il 42% della superficie regionale. Il 72% 

dei Comuni in cui risiede la popolazione marchigiana conta meno di 3000 abitanti 

ed sono interessati da problematiche tipiche delle aree interne, nelle quali la 

marginalità geografica, l’invecchiamento della popolazione, la mancanza di 

ricambio generazionale e l’emigrazione della popolazione attiva (fenomeno che 

investe principalmente i giovani) hanno contribuito a tratteggiare un quadro di 

declino demografico che si è consolidato nel corso degli ultimi anni, in particolar 

modo dopo l’evento sismico del 2016.  
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Dai risultati della desk research è inoltre emerso che il quadro degli andamenti non 

è però omogeneo tra dentro e fuori il cratere e nemmeno all’interno di quest’ultimo. 

Dentro al cratere, in un contesto di generale flessione, ci sono Comuni in 

controtendenza che tra il 2016 e il 2018 sono cresciuti nel numero degli abitanti. 

Questo vale, ad esempio, per Montedinove (+2%), Colli del Tronto (+0,8%) e 

Belforte del Chienti (+1,4%). All’esterno del cratere, sempre nelle province di 

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, c’è una tendenza alla flessione meno marcata e 

vi sono molti Comuni che nel medesimo periodo sono cresciuti nel numero degli 

abitanti. Tra questi troviamo Civitanova Marche (+0.9%), Montecosaro (+1,3%), 

Porto Recanati (+0,6%), Grottammare (+1%), Altidona (+1,8%), Lapedona (+2%) 

e Porto Sant’Elpidio (+1%), tutti Comuni che si trovano vicino alla costa 

marchigiana. Il fenomeno dello spopolamento dell’Appennino marchigiano non è 

la sola conseguenza del terremoto del 2016 ma risulta legato a una varietà di 

dinamiche in cui il sisma interviene, aggravando con i propri effetti uno stato di 

vulnerabilità sociale e territoriale pre-esistente. I trend demografici sono quindi il 

riflesso di diversi processi che con intensità e direzioni specifiche interessano il 

contesto del cratere marchigiano. Purtroppo, il calo in queste aree è più alto rispetto 

alla media regionale e riguarda soprattutto i giovani, fascia tra i 15-40 anni (tabella 

6) che non hanno intenzione di tornare, in quanto trovano in altri territori maggiori 

opportunità occupazionali. 
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Tabella 6: Peso % della fasce di età sul totale residenti al 1° gennaio. Anni 2013, 2016 e 2019  

 

 

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati Istat fatta dal Dipartimento di Management della Facoltà di 

Economia di Ancona per il convegno sul turismo sostenibile del 5 dicembre 2019 

 

A livello regionale, c’è sicuramente una voglia di ripresa e di rilanciare l’area del 

cratere; dalla tabella 7 riportata nella pagina seguente, possiamo vedere che 

soprattutto la ripresa c’è nel settore del turismo, in particolare nell’attività di 

servizio e alloggio nelle aree del cratere, dove nel primo semestre del 2019 rispetto 

al 2018 abbiamo un incremento del quasi 5%.   
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Tabella 7: Andamento del numero delle imprese attive nei Comuni dell’area del cratere  

 

 

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati Istat fatta dal Dipartimento di Management della Facoltà di 

Economia di Ancona per il convegno sul turismo sostenibile del 5 dicembre 2019 

 

A conferma della ripresa nelle aree interessante dal sisma, possiamo constatare che 

proprio in questi territori vi è un tasso di imprenditorialità che è più elevato rispetto 

alla media regionale, con un incremento del numero delle imprese e del loro 

fatturato. Sicuramente un aiuto è stato dato con la Legge di Bilancio 2018 7 e con il 

Decreto Terremoto; queste hanno infatti approvato alcuni interventi a favore delle 

imprese che si trovano all’interno del cratere sismico del Centro Italia, tra i quali 

possiamo ricordare la proroga della sospensione dei mutui fino al 31 dicembre 

                                                           
7 In vigore dal 01 Gennaio 2018 
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2020, muti a tasso zero fino a 30000 euro per le imprese danneggiate dagli eventi 

sismici, ecc.  

 

Figura 16: Imprese attive ogni 1000 abitanti (anno 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://statistica.regione.marche.it/Portals/0/Sisma/2019/Struttura%20pop.pdf 

 

Secondo un’indagine effettuata dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della 

Regione Marche dal 2016 ad oggi nell’area del cratere gli occupati sono aumentati 

del 22.29% (prima del sisma, nell’agosto del 2016, erano 134.321, oggi sono 

164.256, 29.937 in più). I settori con le migliori performance risultano le 

costruzioni (+32,2%), le attività immobiliari (35%), le attività di alloggio e 

ristorazione (+41,46%), le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento (39,15%).  
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Figura 17: Imprese attive per macrosettori (dati del 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://statistica.regione.marche.it/Portals/0/Sisma/2019/Struttura%20pop.pdf 

 

I numeri quindi che riguardano tutto ciò che concerne l’accoglienza turistica e il 

tasso di imprenditorialità dell’intera Regione Marche sono particolarmente 

importanti e significativi perché testimoniano che il territorio è vivo, attrattivo e che 

le potenzialità di sviluppo sono enormi. 
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4.3 EFFETTI DEL SISMA SUL TURISMO MARCHIGIANO: COSA 

EMERGE DALL’ANALISI EMPIRICA  

 

Per toccare con mano quelli che sono stati gli effetti che il terremoto del 2016 ha 

avuto sul turismo marchigiano, ho condotto, insieme al Dipartimento di 

Management della Facoltà di Economia G.Fuà di Ancona, una ricerca qualitativa 

di tipo empirico effettuando delle interviste a diversi stakeholder, operatori ed 

esperti non solo del settore turistico ma anche di altri comparti. Le interviste sono 

state fatte su un campione di 10 soggetti, tra i quali possiamo citare Maurizio 

Mangialardi, presidente dell’associazione ANCI Marche, Piero Chiorri, presidente 

dell’Associazione dell’Appennino umbro-marchigiano, Ludovico Scortichini, 

presidente di Go World (tour operator). Attraverso l’elaborazione delle risposte date 

alle domande aperte dell’intervista, riportate nella sezione “Allegati”, pagina 161-

162 della tesi, è stato possibile sviluppare un’analisi SWOT sull’attrattività, a 

livello turistico, della Regione; si tratta quindi di un’analisi che ha l’obiettivo di 

mettere in evidenza quelli che sono i punti di forza, i punti di debolezza, le 

opportunità e le minacce del territorio marchigiano, nell’ottica di elaborare delle 

idee e strategie per la rinascita delle Marche dopo il sisma del 2016.  

Come prima cosa, è stato chiesto al campione intervistato quelli che, secondo loro, 

sono gli effetti che il sisma ha avuto sul suddetto territorio. Le risposte si 

concentrano tutte su alcuni punti fondamentali che sono: 
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• Riduzione della capacità del sistema turistico-ricettivo, in quanto molte 

sono state le strutture alberghiere rese inagibili dal sisma; 

• Comunicazione negativa sui media che ha investito l’intera Regione 

Marche; sui vari canali di comunicazione, sia tradizionali che non, si è quasi 

sempre parlato dei danni che la Regione ha subito in seguito al terremoto, 

trasmettendo immagini di devastazione, specie di alcuni borghi e non 

mettendo invece in evidenza i punti di forza e le peculiarità del territorio; 

• Effetto emotivo negativo, con la conseguenza di un rischio di “blocco”; 

• Maggiore “prudenza” dei turisti nei confronti dell’intera Regione Marche; 

• Fuga dei residenti più giovani. 

 

“Il sisma può diventare un blocco, anche mentale”  

 “Il turista è un po' prudente…con il sisma del 2016 si è parlato delle Marche in 

senso ampio” 

“Il sisma ha inciso negativamente sul turismo a causa dei seguenti motivi: 

diminuzione di posti letto, timore del consumatore turista, territori ancora 

devastati” 

“…i più giovani assenti dai propri paesi oramai da oltre 3 anni non torneranno 

stabilmente ad abitare nelle zone del cratere” 
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A causa del terremoto, sono molte le strutture ricettive danneggiate e questo 

ovviamente crea delle ripercussioni negative sul sistema turistico dell’area del 

cratere. Ad aggravare tutto ciò, c’è la comunicazione negativa che ha investito 

l’intera Regione; se per le altre Regioni centrali colpite dal terremoto, si identificava 

l’Umbria con Norcia e il Lazio con Amatrice, le Marche erano le Marche e quindi 

si è attivato un meccanismo per cui il terremoto non riguardava solo un terzo della 

Regione ma l’intero territorio marchigiano. Questo ha portato ad un effetto emotivo 

negativo ed ad una maggiore prudenza dei turisti nel prendere le Marche come una 

destinazione turistica da tenere in considerazione tra le varie alternative.  

 

Le opportunità e quindi i punti di emersi dall’analisi empirica su cui la Regione può 

puntare per far rinascere il territorio da un punto di vista turistico sono: 

• La ricchezza, la bellezza e l’unicità del patrimonio ambientale; 

• Bellezza e unicità del patrimonio storico-culturale; 

• Un forte attaccamento al territorio da parte delle comunità locali; 

• Il sisma ha fatto emergere una necessità di reazione e una volontà di 

collaborazione tra tutti gli stakeholders; 

• Territorio tranquillo e sicuro; 

• Eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche 

• Riconoscimento della Regione Marche come l’unica destinazione italiana 

inserita fra i luoghi da non perdere nella classifica “Top Regions – Best in 
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Travel” per il 2020 dalla Lonely Planet, la guida turistica più famosa al 

mondo. 

“…ciò che distingue le Marche è la tranquillità e la sicurezza” 

“..abbiamo oggettivamente grandi plus sulla gastronomia che è giusto spendere” 

“Territorio ricco di contesti urbani di pregio in un ambiente naturalistico di 

rilievo, con gastronomia apprezzata” 

“Il territorio è importante dal punto di vista ambientale, con la localizzazione di 

due parchi naturali, la presenza di borghi unici nel loro genere e di 

un’agricoltura fatta da microimprese con prodotti unici e non replicabili” 

“…la grande eterogeneità del territorio, che è un punto di forza” 

 

Soffermandoci sui primi due punti di forza della Regione, possiamo evincere che il 

territorio marchigiano è un territorio estremamente variegato che offre molte 

esperienze di diverso tipo al turista che viene a visitarlo. La regione infatti ha: 

- 17 bandiere blu, che certificano la qualità ambientale del mare e della costa 

e la cultura dell’accoglienza marchigiana; 

- 22 borghi più belli d’Italia, ovvero piccoli centri urbani di spiccato interesse 

artistico e storico; 

- 19 bandiere arancioni, marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal 

Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell’entroterra che si distinguono 

per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità; 
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- 2 Parchi Nazionali, pilastri dell’offerta naturalistica marchigiana (Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini e Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti 

della Laga); 

- 4 Parchi Regionali, che assieme alle riserve naturali, alle aree floristiche e 

alle foreste demaniali, costituiscono l’ossatura del patrimonio naturalistico 

marchigiano (es Parco Regionale Naturale del Monte Conero); 

- 6 Riserve Naturali che toccano territori diversi sia per contesto ambientale 

(il mare, l’entroterra) che per storia locale (es Riserva Statale Abbadia di 

Fiastra).  

 

Figura 18: Cartina Regione Marche, con messa in evidenza delle peculiarità naturali e artistico-

culturali del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.turismo.marche.it/Guida/Mappa-delle-Marche-di-Qualita 
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Ma oltre ad essere una regione ricca dal punto di vista del paesaggio, le Marche 

presentano delle peculiarità anche dal punto di vista storico-culturale; basta pensare, 

ad esempio, che la Regione rappresenta un autentico paradiso per gli appassionati 

di teatro, con 133 strutture di cui ben 72 storiche, cioè edificate tra il 1600 e il 1930. 

Le Marche sono la patria di Leopardi a Recanati, di Raffaello ad Urbino e di Rossini 

a Pesaro e quindi gode di un elevato prestigio in campo artistico-culturale, sia a 

livello nazionale che a livello internazionale.  

Dall’indagine empirica, i punti di debolezza, quindi le criticità della Regione, 

emersi possono essere riassunti in alcuni punti fondamentali, che sono:  

• Lentezza della ricostruzione dell’offerta ricettiva; 

• Scarsa integrazione tra pubblico e privato; 

• Limiti legati all’accessibilità, in quanto alcuni paesi dell’entro-terra sono 

isolati a causa dei danni prodotti dal terremoto; 

• La frammentazione dell’offerta turistica di qualità, ovvero non vi è 

un’omogeneità delle politiche turistiche della costa e quelle dell’entro-terra; 

• Limitata cultura dell’accoglienza turistica (necessità di formazione); 

• Comunicazione negativa; 

• Limitata capacità di fare rete, di fare “sistema”. 

“All’interno non ci sono gli alberghi quindi è inutile che ci prendiamo in giro” 

“Carenza di posti letto nell'entroterra” 

“Accessibilità viaria da migliorare, specialmente nell'entroterra; migliore 
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accessibilità ferroviaria; miglior collegamento con gli aeroporti di Ancona, 

Pescara” 

“Cultura dell’accoglienza “provinciale”, lasciata più allo stato d’animo che alla 

cultura del turismo. Bisogna far capire il valore dell’incontro, della 

condivisione… l’esperienza deve essere significativa e condivisa con locali 

disposti a mettersi in gioco e far star bene le persone” 

“La rete, il fare le cose insieme è la vera sfida” 

“spesso non sono disposti a collaborare tra di loro” 

“Le attività vengono portate avanti dai singoli comuni, ma non come sistema” 

“Per sviluppare la competitività sono necessarie le infrastrutture, che è la parte 

che manca di più e che rende più difficile tutto” 

 

Soffermandoci su quest’ultimo punto possiamo dire che “far rete” è una dinamica 

fondamentale in questo contesto, in cui unire le forze ottimizza le azioni, apporta 

vantaggi anche e soprattutto al tessuto economico locale, che, almeno in alcuni 

settori, è sempre stato non solo attivo ma anche riconosciuto all’estero (basti 

pensare alla produzione di prodotti tipici in alcune aree del Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini). Tutto il campione intervistato è quindi convinto che in questa fase 

di ricostruzione e di ripresa post-terremoto serve lavorare tutti e soprattutto farlo 

insieme, dagli imprenditori agli Enti Territoriali, dagli operatori turistici fino ad 

arrivare agli stessi residenti. La capacità di fare rete ed integrare competenze e 
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risorse può rappresentare un modello vincente per i territori che riescono ad attuare 

connessioni positive. 

 

In conclusione, le direttrici strategiche che emergono dall’indagine empirica sono: 

• Aumento della capacità ricettiva, con modelli di albergo più sostenibili o 

con forme adatte ai turisti che ricercano un contatto con la natura 

(campeggi); 

• Riqualificazione delle strutture ricettive esistenti per favorire l’accessibilità 

a persone con disabilità; 

• Sviluppo di offerte e realizzazione di comunicazioni specifiche per ogni 

cluster, quindi targhetizzate; 

• Maggior attrazione ai turisti più giovani, senza trascurare i segmenti 

tradizionali come le famiglie e i senior; 

• Coinvolgimento dei giovani nelle varie iniziative territoriali locali; 

• Sviluppo di prodotti turistici che permettano l’integrazione tra costa e entro-

terra marchigiano; 

• Necessità di fare rete e quindi di creare un legame più forte e duraturo tra i 

soggetti pubblici e i soggetti privati.  

 

Andando più nello specifico sono poi emerse due necessità fondamentali. 

Innanzitutto, quella di non pensare solo in una logica di ricostruzione “come 
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prima”, ma prendere atto dai mutamenti della domanda che chiede nuove 

esperienze anche in un’ottica di maggiore sostenibilità (concetto ripreso del 

prossimo paragrafo) e non facendo cose/strutture nuove, ma concependo in modo 

nuovo quello che già si faceva prima. Occorre poi limitare gli eccessi di domanda 

e spalmarla nello spazio e nel tempo, evitando il formarsi della cosiddetta “domanda 

stagionale”. 

 

 

4.4 IL TURISMO SOSTENIBILE AL CENTRO DELLA STRATEGIA PER 

LA RINASCITA DELLA DESTINAZIONE MARCHE 

 

4.4.1 Il concetto di turismo sostenibile  

 

Prima di esporre quelle che potrebbero essere alcune idee per la rinascita del 

turismo nelle Marche, è utile fare una riflessione sul concetto di turismo sostenibile. 

Quando si parla di turismo ci si riferisce ad una delle attività economiche più 

importanti in quanto esso ha un ruolo fondamentale, più del settore manifatturiero, 

nel favorire lo sviluppo di un territorio; è altresì un volano trasversale perché i 

turisti, arrivando in una destinazione, non spendono solo per gli alberghi/ristoranti 

ma fanno muovere tutta la filiera (il turista fa benzina, se ha qualche problema va 

in ospedale..). L’Organizzazione Mondiale del Turismo ha affermato che il numero 
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di turisti nel mondo è aumentato del 6% nel 2018 raggiungendo quota 1,4 

miliardi. Il turismo rappresenta circa il 10% del Pil mondiale 8ed è quindi capace di 

mobilitare grandi masse di persone e risorse e per questo può portare profondi 

cambiamenti, positivi o negativi, a seconda di come lo sviluppo turistico viene 

gestito. I benefici positivi sono legati alla crescita del reddito e dell’occupazione, 

allo sviluppo di nuove imprese, e quindi potenzialmente alla crescita del benessere 

per le popolazioni locali. Tali benefici possono però scomparire, qualora lo sviluppo 

turistico non venga pianificato e governato salvaguardando l’ambiente naturale, il 

patrimonio storico-artistico, l’identità culturale e sociale della popolazione 

ospitante. Come tutte le attività umane il turismo ha un impatto sugli spazi fisici in 

cui si manifesta: implica il consumo del territorio, richiede strutture e infrastrutture, 

determina esigenze di beni e servizi, obbliga l’incontro fra popolazioni e culture e 

provoca un utilizzo rivale delle risorse disponibili (terra, lavoro, capitale) non solo 

fra i residenti e ospiti, ma anche fra gli stessi residenti, in particolare fra chi vede 

nel turismo una fonte di ricchezza e di sviluppo e chi invece lo considera come un 

disturbo alla propria attività abituale. La concentrazione di visitatori nel tempo e 

nello spazio provoca un consistente rischio di danneggiamento delle risorse più 

pregiate, esponendo i territori turistici al dilemma fra la scelta del pieno 

sfruttamento delle risorse e il loro conseguente consumo (o deterioramento) in un 

                                                           
8 http://www.assoturismo.it/onu-14-miliardi-di-turisti-nel-mondo-nel-2018-6.html 
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arco temporale ristretto e la scelta di progettarle attraverso forme di tutela e di 

conservazione, limitandone l’utilizzo economico. Proprio per questo motivo, negli 

ultimi anni è cresciuta l’esigenza di proporre nuovi modelli di offerta turistica, che 

non abbiamo nell’aspetto economico l’unico elemento di valore. La definizione di 

turismo sostenibile oggi in uso, ovvero di un turismo in cui “le attività turistiche si 

sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo 

illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano 

o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche”9, si riferisce ai tre 

pilastri dello sviluppo sostenibile, che sono: 

1. Sostenibilità ambientale, ovvero garantire la disponibilità e la qualità delle 

risorse naturali; 

2. Sostenibilità sociale, ovvero garantire la qualità della vita, la sicurezza e i 

servizi per i cittadini; 

3. Sostenibilità economica, intesa come la capacità di generare reddito e lavoro 

per il sostentamento della popolazione.  

                                                           
9 Definizione data dall’Organizzazione Mondiale del Turismo.  
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Figura 19: Sviluppo sostenibile come risultante dell’intersezione dei tre pilastri  

  

 

 

 

 

Fonte: http://www.qualitaesvilupporurale.it/in-evidenza/art000034/nasce-il-team-sviluppo-

sostenibile-di-qualita--e-sviluppo-rurale 

La considerazione delle tre tipologie di capitali (capitale economico, sociale e 

ambientale) si sostanzia nella ricerca di un’ottimizzazione vincolata nell’impiego e 

nel consumo di risorse scarse, legate da stretti rapporti di trade-off.  

La sostenibilità dello sviluppo turistico presuppone che le risorse siano gestite in 

modo che i bisogni connessi all’attività turistica siano soddisfatti non solo dal punto 

di vista economico e del ritorno di investimenti, ma tutelando l’integrità culturale e 

garantendo il rispetto dell’ambiente e dei processi ecologici essenziali, quali, ad 

esempio, la biodiversità. Qua di seguito verrà riportata una tabella per mettere 

meglio in evidenza quelli che sono le opportunità e le minacce legate al turismo. 
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Tabella 8: Opportunità e minacce legate al turismo 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 

+ Produce reddito e ricchezza 

+ Crea occupazione 

+ Attiva altre produzioni e 

settori economici 

+ Aumenta la qualità della vita 

+ Evita lo spopolamento di 

aree che potrebbero divenire 

marginali 

+ Abbellisce luoghi 

+ Recupera e valorizza la 

cultura e la tradizione locale 

+ Apre allo scambio e alla 

relazione 

 

- Produce esternalità negative 

- Determina attività speculative 

- Determina un effetto 

spiazzamento sugli altri settori 

economici 

- Rompe gli equilibri interni 

della comunità 

- Consuma territorio e risorse 

naturali 

- Inquina 

- Mercifica, banalizza e 

museifica le tradizioni 

 

Fonte: Rielaborazione informazioni prese da “Management e marketing delle destinazioni turistiche 

territoriali: metodi, approcci e strumenti”, a cura di Umberto Martini, McGrawHillEducation 

Editore (Milano) - anno 2017, pp 9-23 

La valutazione degli impatti che il turismo ha sul territorio di riferimento avvalora 

l’ipotesi secondo cui l’avvento del turismo rappresenterebbe un input fondamentale 

di trasformazione per la destinazione turistica, andandone a modificare l’assetto 
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economico, sociale ed ambientale. Come detto all’inizio del paragrafo, il turismo, 

per sua natura, ha un impatto sistemico in quanto tende a coinvolgere 

trasversalmente l’economia del territorio nel quale si indirizza ed è per questa 

ragione che questo fenomeno deve essere opportunamente gestito al fine di generare 

valore in modo durevole.  

 

4.4.1.1 I principi della sostenibilità dettati dalla carta CETS 

Le Marche hanno 2 Parchi Nazionali, che sono i pilastri dell’offerta naturalistica 

marchigiana (il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale del Gran 

Sasso e dei Monti della Laga). In questo contesto è quindi utile soffermarsi sul 

concetto di CETS. La CETS, acronimo di Carta Europea per il Turismo Sostenibile 

nelle Aree Protette, è uno strumento metodologico ed una certificazione che 

permette una migliore gestione di queste aree per lo sviluppo del turismo 

sostenibile. L'elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti 

interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo 

turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale. L'obiettivo è 

la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della 

gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione 

locale, delle imprese e dei visitatori. La CETS prende spunto dalle raccomandazioni 
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stilate nello studio di EUROPARC del 1993 dal titolo "Loving Them to Death? 

Sustainable Tourism in Europe's Nature and National Parks" e rispecchia le priorità 

mondiali ed europee espresse dalle raccomandazioni dell'Agenda 21, adottate 

durante il Summit della Terra a Rio nel 1992 e dal 6° programma comunitario di 

azioni per lo sviluppo sostenibile. La Carta è una delle priorità per i parchi europei 

definite nel programma d'azione dell'UICN Parks for Life (1994) ed è coordinata 

da EUROPARC Federation, che, col supporto delle sezioni nazionali della 

federazione (come Federparchi-Europarc Italia), gestisce la procedura di 

conferimento della Carta alle aree protette e coordina la rete delle aree certificate. 

Gli obiettivi fondanti della CETS sono fondamentalmente due: 

1. Migliorare la conoscenza ed il sostegno alle aree protette d'Europa, elementi 

fondamentali del nostro patrimonio, che devono poter essere preservati e 

tutelati per le presenti e future generazioni; 

2. Migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree 

protette che tenga conto delle necessità dell'ambiente, delle comunità locali, 

delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori. 

Qui di seguito, invece, sono elencati i 10 principi della Carta Europea del Turismo 

Sostenibile delle Aree Protette: 
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1. Lavorare in Partnership: coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel 

settore turistico dell’area protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione; 

2. Elaborare una strategia: predisporre e rendere effettiva una strategia per il 

turismo sostenibile ed un piano d’azione per l’area protetta con la 

responsabilità degli attori coinvolti; 

3. Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale: proteggere le risorse 

da un turismo sconsiderato e ad alto impatto; 

4. Qualità: garantire ai visitatori un elevato livello di qualità di tutte le fasi 

della loro visita; 

5. Comunicazione: comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche 

proprie ed uniche dell’area; 

6. Prodotti turistici specifici locali: incoraggiare un turismo legato a specifici 

prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale; 

7. Migliorare la conoscenza: potenziare la conoscenza dell’area protetta e dei 

temi della sostenibilità, tra tutti gli attori coinvolti nel settore turistico; 

8. Qualità della vita dei residenti: assicurare che il sostegno al turismo non 

comporti costi per la qualità della vita delle comunità locali residenti; 

9. Benefici per l’economia: accrescere i benefici provenienti dal turismo per 

l’economia locale, con maggiori profitti per le aziende locali, un maggior 

impiego di personale locale e la creazione di nuovi servizi per la nascita di 

nuove imprese; 
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10. Monitoraggio dei flussi, riduzione degli impatti: monitorare i flussi di 

visitatori indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi.  

In un comunicato stampa del 6 dicembre 2019 di LegaAmbienteOnlus arriva però 

la notizia della perdita della certificazione della CETS per le aree protette 

regionali marchigiane. Questa è una criticità per la Regione Marche, in quanto la 

Carta Europea del turismo sostenibile rappresenta un importante strumento 

metodologico che permette una migliore gestione di queste aree e il loro 

riconoscimento a livello internazionale. Le aree protette sono uno straordinario 

esempio di sana gestione del territorio, di incremento di percorsi virtuosi e di 

modello di sviluppo, anche per i territori prossimi ai parchi, su cu bisognerebbe 

investire.  

In conclusione di ciò che è stato detto in questo paragrafo, possiamo dire che il 

turismo sostenibile è un turismo che guarda al futuro: si tratta di un insieme di 

pratiche e scelte che non danneggiano l’ambiente e favoriscono uno sviluppo 

economico durevole, non danneggiando i processi sociali locali, ma contribuendo 

al miglioramento della qualità della vita dei residenti ed è proprio sulla base di 

questo concetto che si collocano le idee e le strategie da me proposte per la 

rinascita del turismo marchigiano (segue il prossimo paragrafo).  
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4.4.2 Alcune linee strategiche e proposte esperienziali per il rilancio del turismo 

nelle Marche      

 

La vision che accomuna tutto il campione intervistato è quella di contrastare il 

declino e lo spopolamento del cosiddetto “cratere sismico marchigiano”, 

sostenendo la ripresa del territorio. Questo deve avvenire a partire dalla sua 

valorizzazione integrata, con fulcro sull’ospitalità lenta e stanziale ma soprattutto 

nel rispetto della tutela e della conservazione delle risorse. In questo contesto si 

inserisce il cosiddetto “turismo sostenibile”, spiegato in precedenza. L’obiettivo di 

quest’ultimo paragrafo è quello di mettere in evidenza alcuni esempi ed idee di 

esperienze turistiche sostenibili che permettano la rinascita del territorio 

marchigiano.  Dai risultati dell’indagine empirica emerge che i principali prodotti 

ed esperienze turistiche su cui puntare sono: 

▪ Esperienze sportive all’aria aperta (trekking, bike, pesca); 

▪ Percorsi religiosi e spirituali (abbazie, monasteri); 

▪ Prodotti turistici che puntano sulla storia e sulle tradizioni della Regione 

Marche; 

▪ Itinerari enogastronomici; 

▪ Esperienze a diretto contatto con la natura; 

▪ Turismo slow; 

▪ Wellness; 
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▪ L’organizzazione di eventi (artistico-culturali, enogastronomici, sportivi). 

“..tutto ciò che è open air, tutto ciò che è al contatto con il territorio, soddisfa 

tutti quanti” 

“Percorsi del sacro, per la presenza di edifici religiosi, luoghi di culto, reliquie e 

tradizioni religiose” 

“I percorsi turistici da offrire dovrebbero concentrarsi sulla natura, il buon 

mangiare ed il buon vivere” 

“Individuare percorsi che riguardano la storia, la cultura, l’enogastronomia, 

religioso con il francescanesimo” 

“Evitare il turismo mordi e fuggi e penso ad un turismo lento, che è una delle 

matrici del turismo esperienziale” 

“ Questo è un turismo che fondamentalmente può sviluppare un turismo 

ambientale, sostenibile, ma al tempo stesso può esprimere tanti sotto-prodotti; 

esempio, il cinema, localtion per i film, i paesaggi sono splendidi, o il turismo 

medico se pensiamo alle terme” 

“Trekking, piste ciclabili, questi possono essere i percorsi utili per collegare la 

costa con la montagna” 

 

I tre principali target da soddisfare sono i giovani, le famiglie e i senior. Qui di 

seguito verranno presentate tre proposte di esperienze, una per ogni cluster sopra 

citato, con un obiettivo fondamentale, ovvero quello di collegare la costa 
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marchigiana al suo entro terra, al fine di far conoscere tutte le peculiarità della 

Regione, rendendo il turismo più sostenibile. 

 

1- Proposta per i giovani, target Millennials  

 

Secondo un’indagine condotta da Forbes nel 2017, i giovani viaggiatori sono alla 

ricerca dell’autenticità. I Millennials, ovvero coloro che hanno un’età compresa tra 

i 18 e i 35 anni, sono viaggiatori ecosostenibili che tendono a rimanere più a lungo 

e ad interagire più strettamente con le comunità locali, facendo diventare un viaggio 

un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo. I giovani turisti amano l’adrenalina 

e sono alla ricerca di esperienze uniche. I Tree Tents Experience sono vacanze “in 

movimento” a contatto con la natura, finalizzate al benessere ed hanno una durata 

variabile dai 2 ai 7 giorni; l’idea è quella di coniugare la scoperta dell’ambiente, 

attraverso attività come trekking, hiking, nord walking, e-bike, canoa e 

cicloturismo, con lo stretto contatto con la natura. Si tratta di un progetto di eco-

camping itinerante realizzato sugli alberi ad impatto ambientale zero ed utilizza 

tende speciali, appunto le tree tents; queste non sono altro che delle tende che 

vengono installate ad una altezza non superiore ai 1,2 metri da terra per consentire 

una maggiore facilità di accesso, ancorate agli alberi mediante fettucce dotate di 

apposite protezioni per evitare qualsiasi danneggiamento alla pianta di sostegno.  
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Figura 20: Immagine rappresentativa delle tree tents  

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.turismo.marche.it/Dettaglio/C/044006/IdPOI/11574/tree-tents-trekking-nei-

parchi-delle-marche-dormendo-sospesi-sugli-alberi 

 

Si tratta di un’esperienza turistica che ha come obiettivo primario quello di ridurre 

l’impatto negativo che la vacanza può avere sull’ambiente circostanze, utile per 

primis per far tornare a vivere i piccoli borghi dell’Appennino marchigiano. I Tree 

Tents Experience sono esperienze turistiche che vengono già sviluppate nei parchi 

naturali della Regione Marche 10 (es nel Monte Cucco e nel Parco del Monte 

Conero), ma sono per così dire esperienze “a sé stanti”. L’idea che propongo è 

quella di sviluppare un pacchetto di 4/5 giorni che riesca a coniugare la costa con i 

territori montani marchigiani, chiamato “Tree tends Experience: le Marche sospese 

tra la costa e l’entro-terra”. L’obiettivo è quindi quello di pernottare ogni sera in un 

luogo “naturale” diverso (partendo, ad esempio, dallo stesso Monte Conero per poi 

arrivare alle zone interne come il Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e 

alla Riserva Regionale del Monte San Vicino), assaporare i prodotti tipici della 

                                                           
10 Da “Natura in movimento, Tour Operator” 
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zona, realizzati da un’azienda agricola del posto, e vivere per l’intera giornata 

esperienze uniche sportive e sostenibili, come il trekking, canoa, e-bike, ecc. 

L’esperienza sarà possibile effettuarla per gruppi di persone e saranno 

accompagnati da una guida.  

Per promuoverla, essendo indirizzata ad un target di giovani viaggiatori, è 

indispensabile l’utilizzo dei social, attraverso: 

- La sponsorizzazione dell’esperienza turistica tramite pagine già attive, come 

“YallersMarche” o “VolgoMarche” (pagine che illustrano le bellezze del 

territorio marchigiano);  

- La creazione di una pagina apposita dedicata a questa esperienza, chiamata 

“Tree Tends Marche Experience”. All’interno di questa pagina social, 

realizzata sia su Instagram che su Facebook, verranno pubblicati post dove 

verrà raccontato il percorso in tempo reale, mettendo in evidenza quelle che 

sono le bellezze del posto; 

- La sponsorizzazione dell’esperienza fatta da tutti coloro che partecipano alla 

sua realizzazione e che hanno un profilo social, come gli agriturismi ma 

anche gli stessi partecipanti. Utile potrebbe essere la creazione e l’utilizzo 

di un hashtag apposito.  
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2- Proposta per le famiglie 

 

La seconda proposta riguarda il target famiglie, definito da molti soggetti 

intervistati come “lo zoccolo duro” della Regione Marche. Per incrementare la 

permanenza sul territorio marchigiano, si potrebbero sviluppare delle esperienze 

ludiche per far scoprire il territorio ai più piccoli e alle loro famiglie. Per ogni 

provincia della Regione, si potrebbero creare dei percorsi che permettano di 

collegare le varie fattorie e gli agriturismi che offrono attività didattiche e/o attività 

outdoor11. Questo potrebbe rappresentare un utile strumento per far toccare con 

mano ai bambini quelle che sono le risorse che provengono direttamente dalla 

natura.  

 

Figura 21: Fattoria didattica Pieve del Colle – Urbania (PU) 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.pievedelcolle.com/galleria/fattoria-didattica/ 

                                                           
11 https://www.marcheforkids.com/le-fattorie-didattiche-nelle-marche/ all’interno di questo sito 

troviamo di una lista di tutte le fattorie didattiche a livello provinciale nelle Marche  

https://www.marcheforkids.com/le-fattorie-didattiche-nelle-marche/
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Le fattorie o gli agriturismi che realizzano attività ludiche sono situati sia nella zona 

costiera che nell’Appennino marchigiano, passando per le colline, così da poter 

vivere un’esperienza nel territorio a 360°. In questo modo i bambini, ma anche i 

genitori, saranno portati a conoscere le varie peculiarità di ogni posto, con annessi 

usi, costumi, tradizioni, piatti enogastronomici e storie del luogo dove è situata la 

struttura (ad esempio nel Parco Nazionale dei Sibillini abbiamo il mito della 

Sibilla). Per invogliare questo target ad effettuare questa esperienza, potrebbe 

essere utile l’utilizzo di una mappa delle varie fattorie didattiche  (rilasciata a livello 

provinciale), scaricabile direttamente dal sito della Regione, previa iscrizione 

tramite un apposito form (utile anche per prendere i contatti per mandare newsletter 

per promuovere eventi e manifestazioni riferiti al cluster famiglie); facendo una 

scelta sicuramente più eco-sostenibile, potrebbe essere auspicabile la realizzazione 

di un app apposita, dove l’utente può da lì visualizzare la mappa e quindi l’elenco 

di tutte le fattore didattiche della provincia, le varie attività ludiche che queste 

strutture offrono e i vari orari.  Ogni volta che una famiglia va a visitare una fattoria 

o un agriturismo didattico riceverà un timbro che gli servirà per accumulare punti 

(se l’utente utilizza l’app basterà scannerizzare il qr-code della struttura). Una volta 

raggiunto un tot di punti, il bambino riceverà un attestato di “giovane esploratore 

della provincia di …. “. L’unico limite a questa esperienza sta nel fatto che i timbri 

devono essere di strutture che offro attività ludiche situate non solo lungo la costa 

o solo lungo l’Appennino, ma devono essere sparse su tutto il territorio provinciale. 
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Per promuovere questo percorso didattico è utile sponsorizzarlo sia nei blog e nelle 

pagine social dedicate alle famiglie che sul sito della Regione Marche. Auspicabile 

è inoltre la promozione delle attività fatta ad opera sia delle stesse fattorie didattiche 

che delle scuole (elementari-medie), utili quest’ultime per quelle famiglie che non 

utilizzano i social per restare informati sulle varie iniziative rivolte a questo target.  

 

3- Proposta per i senior 

 

L’anziano del terzo millennio è lontano dagli stereotipi classici della vecchiaia: è 

attivo, istruito, desideroso di impiegare utilmente il proprio tempo per sé e per gli 

altri e vede con piacere la possibilità di accrescere le proprie conoscenze e 

sviluppare i propri interessi. Dall’indagine empirica è emerso che questo è un target 

da non sottovalutare, anzi occorre attuare delle politiche ad hoc per aumentare la 

loro permanenza nel territorio marchigiano. A tale proposito la mia idea sarebbe 

quella di offrire dei pacchetti turistici, indicativamente sui 4/5 giorni, che 

consentano ai turisti appartenenti a questo cluster di poter fare un tour sia 

enogastronomico che artistico-culturale; soggiornando ogni sera su borghi e sulle 

principali città d’arte, il turista non solo scopre quelli che sono le peculiarità del 

posto, sia a livello artistico, architettonico che culturale, ma fa una vera e propria 

esperienza attraverso i sapori di quel luogo. Partendo dalla costa, in quanto è la zona 

marchigiana più facilmente accessibile e raggiungibile (vedi per esempio 
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l’Aeroporto di Falconara, utile sia per i turisti stranieri che per i turisti italiani, ma 

anche la rete ferroviaria che collega tutta la costa adriatica), i senior saranno 

accompagnati a gruppi in questo percorso organizzato tra la costa, le colline e 

l’entroterra marchigiano. Questi pacchetti turistici saranno sviluppati a livello 

provinciale (quindi saranno in totale 5, uno per ogni provincia) e consentiranno di 

aumentare quella che è la permanenza dei turisti senior nel territorio marchigiano, 

con lo scopo di farlo conoscere a 360°. Un ulteriore obiettivo è quello di rendere il 

turismo più sostenibile, non convogliandolo solo sulla costa ma “spargerlo” per 

tutto il territorio della Regione Marche. Un esempio può essere quello riportato 

dalla figura qua sotto, che mette in evidenzia un possibile tour enogastronomico e 

culturale nella provincia di Pesaro-Urbino.  

Figura 22: Proposta di tour per il target senior nella provincia di Pesaro-Urbino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale 
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Partendo infatti da Pesaro, città vicina al Parco Regionale del Monte San Bartolo, 

il turista andrà a visitare la località Vallefoglia, in particolare Montefabbri di 

Vallefoglia, uno dei borghi più belli d’Italia, per poi arrivare alla Città Ducale di 

Urbino, patrimonio dell’Unesco. Il tour della provincia toccherà poi i comuni di 

Urbania, denominata la Signora del Metauro, Piobbico sul Monte Nerone, fino ad 

arrivare a Cagli, famosa per la sua carbonara ed Acqualagna, patria indiscussa del 

tartufo. Visitando il Parco Archeologico Forum Sempronii si arriverà a 

Fossombrone, città ricca di storia, per poi ripartire verso la costa toccando 

Mondolfo e Fano. Ovviamente questa è solo una proposta che dovrà essere 

esaminata e analizzata insieme all’offerta ricettiva del posto. Per la 

sponsorizzazione di questi pacchetti sarà indispensabile non solo l’utilizzo dei 

social ma anche articoli su riviste di settore, sia enogastronomiche (es la rivista “Via 

del gusto”), sia culturali che sul turismo; utile sarà la promozione di queste 

esperienze sul sito internet della Regione Marche. Per promuovere il percorso 

enogastronomico anche a livello internazionale è fondamentale farlo conoscere ai 

tour operator stranieri; sarà indispensabile quindi invitare questi soggetti a toccare 

con mano quelle che sono le bellezze della nostra Regione per poter invogliare i 

turisti stranieri a venire nel nostro territorio.  

 

Per permettere la realizzazione concreta di queste tre proposte, è auspicabile 

l’incontro tra i soggetti pubblici e privati, favorendo la creazione di un Gruppo di 
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Azione Locale (Gal) utile per un bando PSR. Il Programma di sviluppo 

rurale (PSR) è lo strumento di programmazione comunitaria basato su uno dei fondi 

strutturali e di investimento europei (fondi Sie): il Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (Feasr). I finanziamenti provenienti dal Feasr si aggiungono a quelli 

nazionali e regionali con l’obiettivo di sostenere e finanziare gli interventi del 

settore agricolo - forestale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali. Il PSR Marche 

prevede investimenti per 537,96 milioni di euro (232 milioni di euro dal bilancio 

dell’Ue e 306 milioni di euro di cofinanziamento nazionale). A seguito degli eventi 

sismici che hanno colpito Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, in sede di Conferenza 

Stato Regioni del 22 giugno 2017, è stata decisa l’istituzione di un fondo di 

solidarietà: alle Marche sono stati assegnati 159 milioni, all’Umbria 51 milioni, 

all’Abruzzo 46 milioni e al Lazio 42 milioni. Il trasferimento di solidarietà ha reso 

quindi necessaria una rimodulazione del Programma, mediante l'approvazione 

della versione 3.0. Il regolamento europeo n. 1305/13 stabilisce per il Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)  6 priorità di intervento, suddivise 

in 18 focus area (Fa), e sono: 

1. Promuovere il trasferimento di conoscenza e l’innovazione nel settore 

agricolo e forestale e nelle zone rurali; 

2. Potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la 

redditività delle aziende agricole; 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario#Voce_26
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario#Voce_25
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Cos%C3%A8-il-PSR/ctl/Edit/mid/14036
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario#Voce_25
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Cos%C3%A8-il-PSR
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario#Voce_24
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3. Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei 

rischi nel settore agricolo; 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 

dall’agricoltura e dalle foreste; 

5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse e del paesaggio a un’economia a 

basse emissioni di carbonio e resiliente al clima; 

6. Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali.  

I fabbisogni regionali sono stati specificati nel 2013 dopo un’intensa attività 

preparatoria che ha coinvolto tutto il partenariato e ha portato anche 

all’individuazione degli obiettivi specifici del PSR Marche 2014-2020, nell’ambito 

delle diverse focus area (Fa). La realizzazione delle proposte sopra citate 

rientrerebbero tutte nella priorità 6, ovvero quella riguardante “Inclusione sociale e 

sviluppo economico”, dove tra gli obiettivi specifici abbiamo: 

- Sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali nelle aree rurali in settori 

diversi da quello agricolo; 

- Promuovere strategie di sviluppo locale nell’ambito dell’approccio bottom-

up di Leader 12 ovvero attraverso i Gruppi di azione locali (Gal). 

                                                           
12 Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l`Economie Rurale (ovvero collegamento tra azioni 

di sviluppo e l'economia rurale) 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Verso-il-PSR-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Verso-il-PSR-2014-2020
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario#Voce_36
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Qua di seguito è riportata una cartina contente l’indicazione dei vari Gruppi di 

Azionale Locale presenti nella Regione Marche. 

 

Figura 23: Cartina delle Marche che illustra i vari Gal – Psr 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Cos%C3%A8-

il-PSR#Versioni-del-PSR 
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CONCLUSIONI  

 

Il lavoro svolto ha messo in evidenza come gestire una destinazione turistica non 

sia poi così semplice, in particolar modo perché il turismo è un fenomeno 

complesso, inquadrabile tramite il contributo di numerosi approcci disciplinari, tra 

cui l’economia. Sotto il profilo economico, è evidente l’impatto che nel corso degli 

ultimi anni il turismo ha avuto sulla generazione di ricchezza e di benessere, 

divenendo, in alcuni casi, il settore trainante per alcuni sistemi territoriali o interi 

Paesi. Ogni destinazione turistica può però essere oggetto di eventi di crisi, più o 

meno intensi e più o meno duraturi. Per contrastare quelle che sono le conseguenze 

di questi eventi, come ad esempio un’immagine di distruzione del luogo, occorre 

sviluppare un piano di azione tempestivo coinvolgendo tutte le parti interessate, 

quindi sia i soggetti pubblici che i privati. Il “fare rete”, da come emerge 

dall’indagine empirica, è sicuramente un punto di debolezza della Regione Marche 

che deve essere contrastato e superato se si vuole lavorare insieme, sotto una 

politica comune, per far rinascere il territorio. Grazie alla bellezza e alle risorse di 

quest’ultimo, la Regione Marche offre esperienze turistiche di ogni genere; dalle 

esperienze naturalistiche e sportive, fino ad arrivare a quelle enogastronomiche, 

passando per quelle artistico-culturali. Le Marche devono puntare sul turismo slow 

e non su quello che viene definito “mordi e fuggi”, cercando di invogliare i 

viaggiatori a rimanere nel territorio e a scoprirlo lentamente. Ed è proprio su questa 
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ottica che si basano le mie proposte di esperienze turistiche, esposte nell’ultimo 

capitolo. I flussi turistici nella sola Regione oggetto di studio sono aumentati nel 

2019: + 5,46% negli arrivi e + 5,95% nelle presenze rispetto al 2018 ed in 

particolare nell’area del cratere del sisma abbiamo un + 10,21% negli arrivi e + 

16,46% nelle presenze13. Il numero dei viaggiatori sta crescendo sempre di più e 

sorge quindi la necessità di inquadrare il turismo nella prospettiva dello sviluppo 

locale a causa degli effetti che questo ha sul territorio, sulle popolazioni e 

sull’attività economica in senso lato. Con l’avvento del terremoto, i turisti incoming 

nella Regione Marche scelgono come destinazione del proprio viaggio città lungo 

la costa, ed ecco che il turismo in quelle aree diventa insostenibile a causa 

dell’elevato numero di viaggiatori concentrati in pochi mesi dell’anno (in particolar 

modo nei mesi estivi). Un obiettivo è sicuramente quello di destagionalizzare i 

flussi turistici ma soprattutto far sì che i visitatori, di ogni target, scelgano come 

meta della propria vacanza anche luoghi dell’entro-terra marchigiano. Infatti, con 

le mie proposte, ho cercato di creare dei percorsi che permettessero di collegare il 

mare alla montagna, utili per far scoprire ai turisti stranieri, ma non solo, la bellezza 

della Regione a 360°. 

 

 

                                                           
13 Rielaborazione dei dati presi dall’Osservatorio regionale del Turismo (Regione Marche) 



153 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

AVRAHAM.E., “Destination marketing and image repair during tourism crises: 

The case of Egypt”, Journal of Hospitality and Tourism Management, anno 2016 

CAROLI.M.G., “Il marketing territoriale: strategie per la competitività sostenibile 

del territorio”,  Franco Angeli Editore (Milano), anno 2006  

CASARIN.F., “Il marketing dei prodotti turistici”, G.Giampichelli Editore 

(Torino), anno 1996 

EJARQUE.J., “Destination Marketing; la nuova frontiera della 

promocommercializzazione turistica”, Hoepli Editore (Milano), anno 2009 

EJARQUE.J., “La destinazione turistica di successo”, Hoepli Editore (Milano), 

anno 2003 

FOZ GOTHAM.K., “Touristic disaster: Spectacle and recovery in Post-Katrina 

New Orleans”, Geoforum, anno 2017 

FRACH.M., “Marketing delle destinazioni turistiche: metodi, approcci e 

strumenti”, McGraw-Hill Editore (Milano), anno 2010 

GALLUCCI.F., POPONESSI.P., “Il marketing dei luoghi e delle emozioni, EGEA 

Editore (Milano), anno 2008  

GURTNER.Y., “Returing to paradase: Investigating issues of tourism crisis and 

disastaer recovery on the island of Bali”, Journal of Hospitality and Tourism 

Management, anno 2016 



154 

 

HANDLER.I.,“The impact of the Fukushima disaster on Japan’s travel images: An 

exploratory study on Taiwanese travellers”, Journal of Hospitality and Tourism 

Management, anno 2016 

INVERNIZZI.E., ROMENTI.S., “Relazioni pubbliche e corporate 

communication”, MCGrawill Companies, anno 2012 

KETTER.E., “Destination image restoration on Facebook: The case study of 

Nepal’s Gurkha Earthquake”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 

anno 2016 

KHAZAI.B., MAHDAVIAN.F., PLATT.S., “Tourism Recovery Scorecard 

(TOURS) – Benchmarking and monitoring progress on disaster recovery in tourism 

destination”, Internazional Journal of Disaster Risk Reduction, anno 2028 

MAINOLF.G., MARINO.V., “Destination beliefs, event satisfaction and post-visit 

product receptivity in event marketing. Result from a tourism experience”, Journal 

of Business Research, anno 2018 

MARTINI.U., “Management e marketing delle destinazioni turistiche territoriali: 

metodi, approcci e strumenti”, McGraw-Hill Education (Milano), anno 2017 

MARTINI.U., EJARQUE.J., “Le nuove strategie di destination marketing. Come 

rafforzare le competitività delle regioni turistiche italiane”, Franco Angeli Editore 

(Milano), anno 2008 



155 

 

OLIVERIA.A., HUERTAS.A. ,“How do destinations use Twitter to recover their 

images after a terrorist attack?”, Journal of Destination Marketing & Management, 

anno 2019 

PENCARELLI.T., GREGORI.G.L, “Comunicazione e branding delle destinazioni 

turistiche. Una prospettiva manageriale, Franco Angeli Editore (Milano), anno 

2009 

PERONI.G., “Fondamenti di marketing turistico territoriale”,  Franco Angeli 

Editore (Milano), anno 2008 

PERONI.G., “Marketing turistico”, Franco Angeli Editore (Milano), anno 2002 

PIKE.S., “Destination marketing. An Integrated Marketing Communication 

Approach”, Elsevier (Oxford), anno 2008 

RISPOLI.M., TAMMA.M., “Risposte strategiche alla complessità: le forme di 

offerta dei prodotti alberghieri”, Giappichelli Editore (Torino), anno 1995 

SCIARELLI.S., “Il management dei sistemi turistici locali. Strategie e strumenti 

per la governance”, G.Giampichelli Editore (Torino), anno 2007 

TOTÀRO.E.A., “Ecologia del turismo: compatibilità ambientale dei fenomeni 

turistici e strategie di turismo sostenibile”, Edizioni Giuridiche Simone (Napoli), 

anno 2001 

TOUSI.S.N.,  MASOUDI.A., SHAHAB.S., “Recovery Plan for Post-Disaster 

Tourism Destination Image in Bam after Earhquake”, anno 2012 



156 

 

V. DELLA CORTE, “La gestione dei sistemi locali di offerta turistica”, Cedam 

Editore (Padova), anno 2000 

VANHOVE.N., “The Economics of Tourism Destination”, Esevier (Oxford), anno 

2005  

ZARABARA.C., “Strategie di Web Marketing per il settore turistico alberghiero. 

Come utilizzare internet per aumentare la propria clientela”, Hoepli Editore 

(Milano), anno 2008 

ZERBI.M.C., “Turismo sostenibile in ambienti fragili: problemi e prospettive degli 

spazi rurali delle alte terre e delle aree estreme”, Cisalpino- Istituto Editoriale 

Universitario (Milano), anno 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

SITOGRAFIA  

 

http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Doc/2011-12-

Osservatorio-Turistico-Marche-Analisi-Prodotti-Turistici-Locali-Made-in-

Italy.pdf 

https://www.architetti.com/ricostruzione-post-terremoto-da-spazio-in-attesa-a-

spazio-pubblico.html 

http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/evasioni/2019/11/26/turismo-nelle-

marche-59-presenze-e-546-arrivi_46035ff4-ab6a-474a-9361-4f4db94c3d7b.html 

https://www.cueim.org/una-nuova-collaborazione-nel-campo-del-turismo-

sostenibile/ 

http://www.europarc.it/pagina.php?id=48 

http://www.sibillini.net/attivita/attivita/turismoSostenibile/CETS/CETS4SistemaT

uristicoParco.PDF 

https://www.galvalledeisapori.it/files/pages/8/PSL_Valtellina_Valle%20dei%20S

apori.pdf 

https://www.slideshare.net/AlbertoPala/marketing-territoriale-42265625 

http://www.lostatodellecose.com/scritture/lo-spettro-dello-spopolamento-

terremoto-gruppo-ricerca-t3/ 

http://www.colliesini.it/news/38-news-territorio/142-tur2-4 

 

http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Doc/2011-12-Osservatorio-Turistico-Marche-Analisi-Prodotti-Turistici-Locali-Made-in-Italy.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Doc/2011-12-Osservatorio-Turistico-Marche-Analisi-Prodotti-Turistici-Locali-Made-in-Italy.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Doc/2011-12-Osservatorio-Turistico-Marche-Analisi-Prodotti-Turistici-Locali-Made-in-Italy.pdf
https://www.architetti.com/ricostruzione-post-terremoto-da-spazio-in-attesa-a-spazio-pubblico.html
https://www.architetti.com/ricostruzione-post-terremoto-da-spazio-in-attesa-a-spazio-pubblico.html
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/evasioni/2019/11/26/turismo-nelle-marche-59-presenze-e-546-arrivi_46035ff4-ab6a-474a-9361-4f4db94c3d7b.html
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/evasioni/2019/11/26/turismo-nelle-marche-59-presenze-e-546-arrivi_46035ff4-ab6a-474a-9361-4f4db94c3d7b.html
https://www.cueim.org/una-nuova-collaborazione-nel-campo-del-turismo-sostenibile/
https://www.cueim.org/una-nuova-collaborazione-nel-campo-del-turismo-sostenibile/
http://www.europarc.it/pagina.php?id=48
http://www.sibillini.net/attivita/attivita/turismoSostenibile/CETS/CETS4SistemaTuristicoParco.PDF
http://www.sibillini.net/attivita/attivita/turismoSostenibile/CETS/CETS4SistemaTuristicoParco.PDF
https://www.galvalledeisapori.it/files/pages/8/PSL_Valtellina_Valle%20dei%20Sapori.pdf
https://www.galvalledeisapori.it/files/pages/8/PSL_Valtellina_Valle%20dei%20Sapori.pdf
https://www.slideshare.net/AlbertoPala/marketing-territoriale-42265625
http://www.lostatodellecose.com/scritture/lo-spettro-dello-spopolamento-terremoto-gruppo-ricerca-t3/
http://www.lostatodellecose.com/scritture/lo-spettro-dello-spopolamento-terremoto-gruppo-ricerca-t3/
http://www.colliesini.it/news/38-news-territorio/142-tur2-4


158 

 

https://www.regione.abruzzo.it/ricostruzione 

https://marketingdelterritorio.info/index.php/en/component/tags/tag/terremoto 

http://Academia.edu/6725742/Crisi_post_disastro_naturale_e_fase_di_ricostruzio

ne_il_ruolo_del_Marketing_territoriale_nella_strategia_di_management_degli_en

ti_locali._Il_caso_sisma_Aquila_2019 

https://issuu.com/urbinfo/docs/ud005 

http://www.gransassolagapark.it/pdf/Turismo.sostenibile.10principi-CETS.pdf 

https://faredigitalmedia.com/piccola-guida-branding-borghi-piccole-destinazioni-

turistiche/ 

http://statistica.regione.marche.it/Portals/0/Sisma/2019/Struttura%20pop.pdf 

http://www00.unibg.it/dati/corsi/3091/12779-Il%20prodotto%20turistico.pdf 

https://www.sicurezzaterrorismosocieta.it/wpcontent/uploads/2019/01/SicTerSoc6

_2017_Ebook.pdf#page=40 

https://www.tourism-review.com/travel-tourism-magazine-valtellina-tourism-hit-

by-floods-and-landslide-article1395 

https://xeniapro.com/statistiche-turismo-mondiale/ 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Leader-e-aree-

interne/Leader 

https://www.marcheforkids.com/le-fattorie-didattiche-nelle-marche/ 

http://www.parks.it/indice/cets/ 

https://drive.google.com/file/d/1y3823I2j-d2Babp3QWDf1EH2F_ng4yVV/view 

https://www.regione.abruzzo.it/ricostruzione
https://marketingdelterritorio.info/index.php/en/component/tags/tag/terremoto
http://academia.edu/6725742/Crisi_post_disastro_naturale_e_fase_di_ricostruzione_il_ruolo_del_Marketing_territoriale_nella_strategia_di_management_degli_enti_locali._Il_caso_sisma_Aquila_2019
http://academia.edu/6725742/Crisi_post_disastro_naturale_e_fase_di_ricostruzione_il_ruolo_del_Marketing_territoriale_nella_strategia_di_management_degli_enti_locali._Il_caso_sisma_Aquila_2019
http://academia.edu/6725742/Crisi_post_disastro_naturale_e_fase_di_ricostruzione_il_ruolo_del_Marketing_territoriale_nella_strategia_di_management_degli_enti_locali._Il_caso_sisma_Aquila_2019
https://issuu.com/urbinfo/docs/ud005
http://www.gransassolagapark.it/pdf/Turismo.sostenibile.10principi-CETS.pdf
https://faredigitalmedia.com/piccola-guida-branding-borghi-piccole-destinazioni-turistiche/
https://faredigitalmedia.com/piccola-guida-branding-borghi-piccole-destinazioni-turistiche/
http://statistica.regione.marche.it/Portals/0/Sisma/2019/Struttura%20pop.pdf
http://www00.unibg.it/dati/corsi/3091/12779-Il%20prodotto%20turistico.pdf
https://www.sicurezzaterrorismosocieta.it/wpcontent/uploads/2019/01/SicTerSoc6_2017_Ebook.pdf#page=40
https://www.sicurezzaterrorismosocieta.it/wpcontent/uploads/2019/01/SicTerSoc6_2017_Ebook.pdf#page=40
https://www.tourism-review.com/travel-tourism-magazine-valtellina-tourism-hit-by-floods-and-landslide-article1395
https://www.tourism-review.com/travel-tourism-magazine-valtellina-tourism-hit-by-floods-and-landslide-article1395
https://xeniapro.com/statistiche-turismo-mondiale/
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Leader-e-aree-interne/Leader
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Leader-e-aree-interne/Leader
https://www.marcheforkids.com/le-fattorie-didattiche-nelle-marche/
http://www.parks.it/indice/cets/
https://drive.google.com/file/d/1y3823I2j-d2Babp3QWDf1EH2F_ng4yVV/view


159 

 

http://www.qualitaesvilupporurale.it/in-evidenza/art000034/nasce-il-team-

sviluppo-sostenibile-di-qualita--e-sviluppo-rurale 

http://www.pievedelcolle.com/galleria/fattoria-didattica/ 

https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/bam-storia-rinascita-

citta-sisma-283 

https://www.repubblica.it/2003/l/sezioni/esteri/iran/iran/iran.html 

https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/il-turismo-mondiale-continua-a-

crescere-problema-o-opportunita 

http://www.federturismo.it/it/i-servizi/osservatorio-turismo/report/507-

osservatorio-turismo/report-osservatorio/9487-report-i-numeri-del-turismo-

internazionale-speciale-unwto.html 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2019-

indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_18062019.pdf 

http://osservatoriosisma.it/la-liste-dei-140-comuni-inseriti-nel-cratere-del-

terremoto/ 

http://www.protezionecivile.gov.it 

http://www.abruzzosviluppo.it/tag/cratere-sismico/ 

https://ingvterremoti.com/2016/08/24/evento-sismico-tra-le-province-di-rieti-e-

ascoli-p-m-6-0-24-agosto/ 

http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid248246.pdf 

 

http://www.qualitaesvilupporurale.it/in-evidenza/art000034/nasce-il-team-sviluppo-sostenibile-di-qualita--e-sviluppo-rurale
http://www.qualitaesvilupporurale.it/in-evidenza/art000034/nasce-il-team-sviluppo-sostenibile-di-qualita--e-sviluppo-rurale
https://www.repubblica.it/2003/l/sezioni/esteri/iran/iran/iran.html
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/il-turismo-mondiale-continua-a-crescere-problema-o-opportunita
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/il-turismo-mondiale-continua-a-crescere-problema-o-opportunita
http://www.federturismo.it/it/i-servizi/osservatorio-turismo/report/507-osservatorio-turismo/report-osservatorio/9487-report-i-numeri-del-turismo-internazionale-speciale-unwto.html
http://www.federturismo.it/it/i-servizi/osservatorio-turismo/report/507-osservatorio-turismo/report-osservatorio/9487-report-i-numeri-del-turismo-internazionale-speciale-unwto.html
http://www.federturismo.it/it/i-servizi/osservatorio-turismo/report/507-osservatorio-turismo/report-osservatorio/9487-report-i-numeri-del-turismo-internazionale-speciale-unwto.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2019-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_18062019.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2019-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_18062019.pdf
https://ingvterremoti.com/2016/08/24/evento-sismico-tra-le-province-di-rieti-e-ascoli-p-m-6-0-24-agosto/
https://ingvterremoti.com/2016/08/24/evento-sismico-tra-le-province-di-rieti-e-ascoli-p-m-6-0-24-agosto/
http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid248246.pdf


160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

ALLEGATI 

 

“TRACCIA DELL’INTERVISTA QUALITATIVA UTILIZZATA PER 

L’INDAGINE EMPIRICA” 

 

1- Quale ruolo può svolgere il turismo per lo sviluppo sostenibile del 

territorio? 

2- Dal punto di vista turistico, quali cambiamenti permanenti conseguenti al 

sisma? Quali segnali di ripresa? 

3- Cosa rende il territorio attrattivo dal punto di vista turistico? 

4- Cosa differenzia maggiormente l’offerta turistica del territorio rispetto ad 

altre aree? Quali esperienze uniche sono offerte nel territorio? 

5- Quali risorse potenzialmente attrattive nel territorio potrebbero essere 

valorizzati ai fini dello sviluppo turistico? 

6- Su quali prodotti/percorsi turistici si potrebbe investire in futuro 

integrando l’area del sisma con altri territori? Questi percorsi turistici 

potrebbero integrare il territorio interno con la costa? 

7- Quali problematiche/limiti allo sviluppo del turismo nel territorio? 

8- Quali segmenti o tipologie di turisti attrarre maggiormente? 

9- Quali investimenti necessari per lo sviluppo della competitività del sistema 

turistico del territorio? 
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10- Quali azioni di comunicazione e promozione turistica favorire 

maggiormente? 

11- Quali tipologie di eventi culturali e turistici sostenere maggiormente? 
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