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INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro nasce dall’interesse personale per la valorizzazione del turismo in Italia, 

leader indiscusso per l’interesse storico, artistico e culturale che custodisce. 

Il turismo, oggi come non mai, rappresenta una fetta consistente del Prodotto Interno 

Lordo che produce ricchezza e posti di lavoro, ma è un settore estremamente complesso 

da gestire a causa dei numerosi stakeholder coinvolti. Risulta alquanto evidente come il 

turismo interessi e sia interessato da una serie di situazioni che lo rendono estremamente 

legato ai territori e sensibile a qualsiasi evento li riguardi, prime fra tutte calamità, 

catastrofi naturali e pandemie.  

L’elaborato muove da una panoramica generale sulle crisi e sui processi utilizzati per 

contrastare questi fenomeni nel turismo, ovvero il Crisis Management, per passare, in 

seguito, al marketing come strumento utilizzato dalle destinazioni turistiche per la 

promozione territoriale e le sue varie forme di applicazione in caso di criticità; questa 

sequenza è indispensabile per farsi un’idea della situazione ed entrare nell’argomento. Il 

terzo capitolo è dedicato al mercato turistico attuale in Italia e all’impatto subito dal 

comparto a seguito della pandemia di COVID-19, per poi addentrarsi gradualmente 

nell’ultima parte della tesi dedicata al caso specifico della Regione Marche.  

Gli obiettivi generali posti sono quindi capire lo stato attuale del mercato turistico in 

Italia e nelle Marche con una panoramica su domanda, offerta, trend presenti e iniziative 
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messe in atto per contrastare le conseguenze della pandemia che ha colpito il mondo nel 

2020 - con una parentesi dedicata alle zone dell’entroterra marchigiano già devastate dal 

sisma degli anni passati e constatare l’adeguatezza degli strumenti di promozione 

turistica utilizzati nel territorio - ed evidenziare gli effetti che un evento critico può 

avere su una destinazione e le strategie che questa può adottare per il suo rilancio.  

La metodologia di lavoro impiegata consiste nella ricerca di lavori in letteratura per 

fornire un quadro generale sulle crisi nel mercato turistico e sugli strumenti di 

marketing adottati in queste situazioni; per questa parte del lavoro è stato utilizzato 

materiale e pubblicazioni in ambito economico e sociale, principalmente in lingua 

inglese. Nella parte successiva della tesi importante è stato il supporto di siti web e fonti 

che hanno permesso la selezione di numeri e dati aggiornati; l’ultimo capitolo, dedicato 

al caso specifico preso in esame, è stato invece elaborato grazie a fonti esterne al mondo 

accademico, come portali turistici online, articoli, video e pagine web. È stata condotta 

un’indagine empirica tramite delle interviste qualitative ad operatori ed intermediari del 

settore turistico, per valutare gli effetti che il COVID-19 ha avuto sul turismo delle 

Marche e nelle zone terremotate. A partire da questa sono state individuate le iniziative 

introdotte durante l’emergenza sanitaria e sono state delineate delle linee strategiche che 

potrebbero essere adottate nei mesi successivi per accompagnare il rilancio delle località 

turistiche. 
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CAPITOLO 1: CRISIS MANAGEMENT NELLE 

DESTINAZIONI TURISTICHE 

 

Nella stesura di questo primo capitolo, l’obiettivo è fornire nozioni riguardanti 

l’industria del turismo e la vulnerabilità che caratterizza la domanda turistica 

internazionale, particolarmente sensibile a crisi e catastrofi naturali. Essendo questi 

fenomeni difficili da affrontare, spesso la risposta è ostica da avviare e coordinare. 

Pertanto, un settore promettente come il turismo, che si trova a convivere 

inevitabilmente con questi eventi, se vuole continuare ad avere successo, deve 

mantenere il controllo sulla gestione delle crisi. A tutti gli stakeholder coinvolti nel 

settore turistico vengono richieste, con sempre maggior frequenza, specifiche capacità 

manageriali atte a prevenire e gestire situazioni di crisi tramite processi di Crisis 

Management. 

 

1.1 Il contesto globale: l’importanza del turismo  

Il turismo è quel “fenomeno rappresentabile come lo spostamento di flussi di persone”1 

basato sulla disponibilità e sull’utilizzo di risorse ambientali (naturali e culturali) e sulla 

loro relativa capacità di attrazione. Le dimensioni globali e la varietà del fenomeno 

turistico hanno suscitato l’interesse di molti studiosi ed autori. Oggi, secondo l’attuale 

 
1 M. FRANCH, Marketing delle destinazioni turistiche, Milano, MCGraw-Hill, 2010. 
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definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), “turista è chiunque 

viaggi verso luoghi diversi da quello in cui ha la residenza abituale, al di fuori del 

proprio ambiente quotidiano, per un periodo di almeno una notte ma non superiore ad 

un anno e il cui scopo sia diverso dall’esercizio di un’attività remunerata nel luogo dove 

si reca”.  

Negli ultimi vent’anni, il turismo ha conosciuto una straordinaria espansione a livello 

mondiale, sostenuta dalla riduzione dei costi di trasporto e dalla crescita dei livelli di 

reddito nei Paesi emergenti, divenendo il settore principale e determinante in molte 

economie mondiali. Il turismo è una delle forze motrici dello sviluppo economico nei 

Paesi industrializzati, meno sviluppati ed in via di sviluppo.  

Nel 2019 l’UNWTO ha stimato che gli arrivi turistici internazionali sono stati di 1,5 

miliardi, con un tasso medio di crescita del 5,1% negli ultimi dieci anni.2 Tuttavia, 

l'incertezza che circonda la Brexit, le tensioni geopolitiche e sociali ed il rallentamento 

economico globale hanno contribuito a una crescita più lenta nel 2019, rispetto ai tassi 

eccezionali riscontrati nel 2017 e nel 2018. Si riporta nella figura 1 il trend degli arrivi 

turistici internazionali nell’ultimo decennio. 

 

 

 

 

 

 
2 Fonte: UNWTO, “International tourism growth continues to outplace the global economy”, 

“https://unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy”, 2020. 

https://unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy
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Figura 1: arrivi turistici internazionali dal 2010 al 2019 

 

Fonte: UNWTO, 2020 

 

I viaggi ed il turismo contribuiscono, oltre che a una forte crescita economica, alla 

creazione di posti di lavoro qualificati e semi-qualificati, a maggiori ritorni nelle 

esportazioni, a investimenti esteri, al benessere economico ed a una migliore stabilità 

sociale.  

La spesa del vacanziere in una destinazione fluisce direttamente alle industrie che 

servono i visitatori e indirettamente alle molte altre imprese che forniscono beni e 

servizi a queste imprese turistiche. Il turismo implica però elementi di incertezza ed 

imprevedibilità. È un settore estremamente vulnerabile e sensibile a calamità naturali e 

crisi: terremoti, tempeste, tsunami, terrorismo, epidemie, instabilità economica e 

recessione. Nessuna destinazione è immune da questi fenomeni.  

Nei prossimi paragrafi verrà trattato in modo più approfondito il tema della crisi nelle 

destinazioni turistiche a partire da una definizione del termine “crisi”.  
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 1.2 Analisi del concetto di “crisi”   

La parola “crisi” deriva dal greco “krisis” ed è un termine oggi all’ordine del giorno; 

comunemente il concetto viene accostato ad un evento che va ad alterare l’equilibrio di 

un’azienda, a comprometterne la continuità del business, a ledere la reputazione 

dell’immagine e dei prodotti aziendali.  

In ambito aziendale il termine “crisi” può descrivere una varietà di situazioni, 

riconducibili principalmente o a crisi traumatiche (come una calamità naturale, azioni 

delittuose compiute da terzi contro l’impresa o il verificarsi di errori aziendali), oppure a 

crisi gestionali, che si verificano in relazione a squilibri di carattere economico-

finanziario che possono registrarsi nel corso della vita dell’azienda.3  

In linea generale gli aspetti comuni in caso di crisi sono tre:  

- l’evento critico è eccezionale e può possedere diversi gradi di prevedibilità;  

- gli effetti negativi sono visibili dall’esterno in modo differente a seconda degli 

elementi che influenzano le percezioni del pubblico e la gravità dell’evento stesso 

(importanza dell’azienda colpita, area geografica interessata dalla crisi ecc…);  

- è necessaria una risposta tempestiva ed esaustiva da parte dell’azienda per 

aumentare la possibilità di superare l’evento critico con successo.4 

 
3 A. PASTORE, M. VERNUCCIO, Impresa e Comunicazione: principi e strumenti per il management, 

Apogeo Education – Maggioli Editore, Roma, II edizione, 2008, pp. 66-67. 
4 E. INVERNIZZI, D. RIPAMONTI, La comunicazione e la gestione delle crisi, McGraw-Hill, Milano, 

2002, p. 207. 
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È bene notare che il termine è in realtà esteso a molti ambiti di analisi oltre a quello 

economico-aziendale, pertanto non esiste una definizione univoca di questo concetto.5 

Spesso, ma non sempre correttamente, questo termine viene associato o addirittura 

sostituito da altri termini che sono comunque collegati ad eventi negativi, come le 

catastrofi naturali, il turnaround, i cambiamenti strutturali ed i conflitti; per evitare 

confusione si descrivono di seguito, brevemente, i singoli fenomeni.  

Le catastrofi sono eventi negativi che hanno conseguenze inevitabili; nella catastrofe 

manca l’ambivalenza verso le opportunità di sviluppo, presente invece nella crisi.  

Il turnaround riguarda le contromisure utilizzate da un’organizzazione quando non 

riesce a raggiungere i suoi obiettivi. Queste attività mirano al risanamento e alla 

ristrutturazione al fine di ripristinare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.  

I cambiamenti strutturali sono cambiamenti della struttura economica e avvengono 

regolarmente nelle economie; non sono ricondotti a influenze stagionali o cicliche, ma 

possono essere conseguenza, ad esempio, del progresso tecnologico, della scoperta di 

nuovi prodotti o del cambiamento della struttura della domanda. Dal punto di vista di 

un’azienda o, come in questo caso, di una destinazione turistica, questi cambiamenti 

richiedono flessibilità e un processo di adattamento, poiché, se la necessità di modifiche 

non viene identificata in tempo utile si trasforma appunto in crisi.  

 
5 E. MELE, Il Crisis Management per la gestione degli eventi critici nel turismo: l’analisi dei flussi 

finanziari prima e dopo la crisi, Università degli studi di Napoli “Federico II”, Tesi di laurea A.A. 

2014/2015. 
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I conflitti tra gruppi personali, all’interno o all’esterno dell’azienda, a differenza della 

crisi, possono avere una durata illimitata; non necessariamente hanno conseguenze 

negative, ma potrebbero essere causa di una crisi.6 

Dopo una prima panoramica del fenomeno, la definizione di “crisi” che più sembra 

adatta ai fini dell’elaborato è quella fornita da Mathes, Gartner e Czaplicki, i quali 

sostengono che “the significance of a crisis is that one unlucky incident can destroy the 

good image of a company which has been built up by years of Public Relations work”.7 

Nel settore turistico, più che in ogni altro settore, il consumatore infatti si affida 

all’immagine che ha della destinazione per valutarne la qualità, non potendo provare né 

toccare il “prodotto” prima dell’acquisto. La scelta del turista dipende quindi dalla 

creazione di un’immagine favorevole, e le situazioni di crisi possono avere un impatto 

estremamente negativo su di essa.8 

 

Al fine di analizzare come le crisi influenzano il mercato del turismo in una 

destinazione e come è opportuno reagire e gestire questi casi, si fornisce una 

classificazione delle crisi secondo gli aspetti temporali ed in base alla natura delle 

stesse.  

 
6 D. GLAESSER, Crisis Management in the tourism industy, Routledge, 2006, pp. 14-15.  
7 R. MATHES, H. GARTNER, A. CZAPLICKI, Krisenkommunikation Teil 1 [Crisis Communication 

Part 1], “PR Magazin”, 24 (11), 1993, pp. 31-38. 
8 H. M. MARTENS, K. FELDESZ, P. MERTEN, Crisis Management in Tourism – A literature based 

approach on the proactive prediction of a crisis and the implementation of prevention measures, “Athens 

Journal of Tourism”, Volume 3, Issue 2, 2016, p. 89. 
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Le crisi attraversano un processo di sviluppo, pertanto è possibile distinguere 

temporalmente tra le due e le quattro fasi. Sausmarez propone una divisione che fa 

riferimento a tre periodi di tempo individuando le crisi potenziali, latenti ed acute.9 

Le crisi potenziali sono le minacce che potrebbero verificarsi in futuro ma ancora non 

esistono; rappresentano una situazione immaginaria ma vengono considerate al fine di 

essere pronti a reagire nel caso si verifichino e rappresentano la condizione “quasi 

normale” di un’organizzazione.  

Una crisi latente invece è già in corso, ma la sua influenza negativa non è ancora 

misurabile con gli strumenti quantitativi di cui l’azienda dispone. 

Una volta che una situazione critica si è trasformata in una crisi acuta, il suo effetto 

distruttivo può essere chiaramente percepito e misurato e l’azienda si sforza di far fronte 

a questa situazione.  

Per quanto riguarda la classificazione secondo la loro natura, le crisi vengono suddivise 

in crisi naturali (calamità naturali o eventi naturali imprevedibili) e crisi indotte dagli 

esseri umani. La differenziazione tra crisi naturale e indotta dall’uomo è particolarmente 

significativa nel turismo poiché, non essendo questo secondo caso attribuibile a eventi 

inevitabili, i suoi effetti causano una perdita di immagine più alta e una perdita di 

fiducia per periodi di tempo molto più lunghi.10   

 
9 N. SAUSMAREZ, Crisis Management, tourism and sustainability: the role of indicators, “Journal of 

Sustainable Tourism”, Vol. 15 (6), 2007a, pp. 700-714. 
10 H. M. MARTENS, K. FELDESZ, P. MERTEN, Crisis Management in Tourism… op. cit., pp. 90-91. 
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Ciò è stato osservato ad esempio negli eventi di Los Angeles e San Francisco nel 1992: i 

disordini razziali a Los Angeles hanno avuto un effetto in termini di perdite di turismo 

non solo immediato, ma anche a lungo termine, decisamente maggiore rispetto alle 

conseguenze del terremoto dello stesso anno a San Francisco. 11  

 

 1.3 Le crisi nelle destinazioni turistiche  

L’industria del turismo e soprattutto la domanda turistica internazionale è estremamente 

vulnerabile a crisi, catastrofi e imprevisti. Questo accade perché sul turismo impattano 

molti fattori esterni, inclusa l’instabilità politica, le condizioni economiche, l’ambiente e 

le condizioni atmosferiche. Tali fattori sono determinanti in quanto hanno effetti 

profondi sugli individui e sulla società, e di conseguenza hanno il potenziale per 

influenzare notevolmente i flussi turistici.12  

Una definizione utile è quella proposta da Sönmez che definisce come crisi del turismo 

“any occurrence which can threaten the normal operation and conduct of tourism 

related businesses; damage a tourist destination's overall reputation for safety, 

attractiveness and comfort by negatively affecting visitors’ perceptions of that 

destination; and, in turn, cause a downturn in the local travel and tourism economy and 

 
11 D. GLAESSER, Crisis Management… op. cit., p. 16.  
12J. ROSSELLÓ, S. BECKEN, M. SANTANA-GALLEGO, The effects of natural disasters on 

international tourism: a global analysis, “Tourism Management”, 79 (104080), 2020, p. 1. 
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interrupt the continuity of business operations for the local travel and tourism industry 

by the reduction in tourist arrivals and expenditures.”13 

 

  1.3.1 Crisi e catastrofi nel nuovo millennio 

Come già detto, le crisi e le catastrofi sono concetti correlati ma che non 

necessariamente coincidono. Vari autori si sono soffermati sulla definizione dei termini 

“crisi” e “catastrofe” tentando anche di chiarirne la differenza e, diversi studi, tendono a 

distinguerle in base al fatto che la causa sia dovuta ad una qualche carenza organizzativa 

interna (crisi) o ad un evento esterno sul quale l'organizzazione non ha alcun controllo 

(catastrofe).14 

È bene notare però, che nel turismo, può essere trovata una connessione o il verificarsi 

simultaneo di questi due fenomeni, dove le catastrofi che si verificano nella sfera 

ambientale innescano una crisi per l'organizzazione colpita.  

Mentre sono già state proposte differenti definizioni di crisi, le catastrofi vengono 

definite dall’United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) come “una 

grave interruzione del funzionamento di una comunità o di una società su qualsiasi 

scala, a causa di eventi pericolosi che interagiscono con condizioni di esposizione e 

 
13 S. F. SÖNMEZ, S. J. BACKMAN, L. ALLEN, Managing tourism crises: a guidebook, “Department of 

Parks, Recreation and Tourism Management, Clemson University”, 1994.  
14 W. RITCHIE, Y. JIANG, A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: 

launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster 

management, “Annals of tourism research”, 79 (102812), 2019, p.1. 
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vulnerabilità, portando a conseguenze in termini di perdite o impatti umani, materiali, 

economici ed ambientali.”15  

Le catastrofi sono tendenzialmente classificate in base ai fattori scatenanti e alla loro 

natura. Si riportano di seguito nella tabella 1 le principali tipologie di catastrofi. 

Tabella 1: classificazione delle catastrofi  

 

Fonte: The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies e ricerche Internet 

 

Dall’inizio del secolo, il turismo globale è stato esposto a molti traumi di diverso tipo. 

Si rappresenta un breve excursus di alcuni eventi catastrofici e conseguenti crisi che si 

sono verificati nel nuovo millennio.  

 
15 Fonte: UNDRR, “https://www.undrr.org/terminology/disaster”, ultima consultazione: 3 aprile 2020. 

https://www.undrr.org/terminology/disaster
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Attentato dell’11 settembre 2001: 19 terroristi di Al Qaida dirottarono 4 aerei usandoli 

come missili per abbattere le Torri Gemelle di New York, attaccando il cuore degli Stati 

Uniti. Il bilancio fu di oltre duemila vittime e seimila feriti; gli attentati hanno avuto 

anche forti conseguenze economiche: 400 miliardi sono state le spese sostenute dal 

governo federale per evitare il temuto ripetersi dell’evento. A New York si contarono 

circa 430.000 posti di lavoro e 2,8 miliardi di dollari di stipendi persi nei tre mesi 

successivi agli attacchi.16 L’industria aerea è stata la più colpita. Sono state numerose le 

compagnie aeree che hanno tagliato i costi per rientrare dalle perdite improvvise. È stato 

stimato che fino al 2002 gli attacchi dell’11 settembre hanno generato una perdita 

complessiva di 36 miliardi di dollari nella Travel Industry. Le scelte dei viaggiatori 

di visitare i Paesi musulmani altamente popolati hanno subito un declino rilevante, in 

quanto hanno iniziato ad essere considerate destinazioni rischiose. A differenza di molte 

altre destinazioni che dal punto di vista turistico, in seguito ad attacchi terroristici, si 

sono riprese rapidamente, secondo il “Department of Homeland Security” in questo 

caso si è dovuto aspettare il 2007 per tornare alla normalità. 

Terremoto e tsunami nell’Oceano Indiano del 2004: l'evento ebbe inizio il 26 

dicembre 2004 quando un violentissimo terremoto, con una magnitudo di 9,1 colpì 

l'Oceano Indiano al largo della costa nord-occidentale di Sumatra, in Indonesia. Tale 

terremoto è risultato il terzo più violento degli ultimi sessant'anni, provocando centinaia 

di migliaia di vittime, sia direttamente sia attraverso il 

 
16 Fonte: “https://www.wallstreetitalia.com”, ultima consultazione: 13 aprile 2020.  

https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnitudo_momento
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Indiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://www.wallstreetitalia.com/
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conseguente maremoto manifestatosi attraverso una serie di onde alte fino a quindici 

metri.  I danni più consistenti furono registrati in Indonesia, ma ci furono gravi 

conseguenze anche nelle aree costiere di Sri Lanka, India, Thailandia, Birmania, 

Bangladesh e Maldive. Seppure meno intense, alcune ondate arrivarono anche sulle 

coste della Somalia e del Kenya. Dopo il tremendo maremoto, circa 500 organizzazioni 

non governative si impegnarono in un gigantesco sforzo di ricostruzione. Nelle zone 

costiere e negli arcipelaghi della Thailandia, come per esempio le isole Phi Phi, diversi 

centri turistici che erano completamente distrutti oggi sono stati ricostruiti, o comunque 

le opere di ricostruzione sono quasi terminate. Molti dei villaggi più piccoli interessati 

dallo tsunami sono riusciti a riprendersi e oggi hanno riavviato le loro attività.  

Tsunami nucleare a Fukushima del 2011: l’11 marzo del 2011 il Giappone è stato 

colpito da un terremoto che causò uno tsunami con conseguente allarme nucleare 

dovuto al cedimento strutturale della centrale di Fukushima. Secondo le stime del Japan 

National Tourism Organization, gli arrivi turistici internazionali nel mese di marzo 

calarono del 50,3%. I primi segnali di miglioramento indicarono una leggera ripresa dei 

viaggi soltanto durante la Golden Week di quello stesso anno. A distanza di pochi anni 

anni il Giappone registrava un incremento del turismo molto sostanzioso, anzi un vero e 

proprio record. Difatti nel 2014 il Giappone ha ospitato 13,41 milioni di visitatori 

internazionali, ossia un numero doppio rispetto ai numeri registrati nel 2011 e 

rappresentava quasi la metà dell’obiettivo che si era posto il governo giapponese, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maremoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_marina
http://it.wikipedia.org/wiki/Golden_Week
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ovvero quello di attirare 20 milioni di turisti entro il 2020.17 Secondo un articolo 

di Tourism Review gli studiosi attribuiscono la ragione di questo aumento di visitatori 

al fatto che le radiazioni nucleari vengono percepite come un pericolo non più 

incombente sul suolo nipponico, o perlomeno non nelle zone lontane da Fukushima. 

Attentati a Parigi del 2015: gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 sono stati una 

serie di attacchi terroristici di matrice islamica sferrati da un commando armato 

collegato allo Stato Islamico, comunemente noto come ISIS.  Il luogo simbolo della 

notte di terrore parigina fu il Bataclan. Il settore che più degli altri ha risentito 

negativamente degli attentati è stato quello alberghiero. La Francia fu segnata anche da 

altri eventi di matrice terroristica dopo il 15 novembre, per diversi mesi. Dopo una 

diminuzione pari al 2,5% nel 2016, già nella prima metà del 2017 gli arrivi turistici in 

Francia sono tornati al livello del 2015. 

 

Secondo uno studio del World Travel Tourism Council (WTTC), i tempi di recupero del 

settore turistico a seguito di un attentato terroristico è di circa 13 mesi, mentre i tempi 

richiesti per il recupero a seguito di una catastrofe naturale sono inevitabilmente più 

lunghi, poiché in alcuni casi potrebbero richiedere la ricostruzione di intere aree. Nel 

 
17 Fonte: “http://www.puretourism.it/statistiche-turismo/statistiche-e-dati-turismo-asia-e-pacifico/turismo-

2014-giappone-dopo-disastro-2011/”, ultima consultazione 29 aprile 2020.  

http://www.tourism-review.com/
https://tg24.sky.it/tag/tg24/bataclan_1.html
http://www.puretourism.it/statistiche-turismo/statistiche-e-dati-turismo-asia-e-pacifico/turismo-2014-giappone-dopo-disastro-2011/
http://www.puretourism.it/statistiche-turismo/statistiche-e-dati-turismo-asia-e-pacifico/turismo-2014-giappone-dopo-disastro-2011/
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caso degli esempi qui riportati i tempi di ritorno alla normalità sono stati 14 mesi per lo 

tsunami in Thailandia e 21 mesi per il terremoto in Giappone.18 

Le crisi causate da epidemie e malattie infettive verranno trattate appositamente nel 

prossimo paragrafo.  

 

  1.3.2 Le crisi causate da epidemie: il COVID-19   

Secondo i dati epidemiologici storici le pandemie influenzali si verificano tre o quattro 

volte nel corso di un secolo, in coincidenza con la comparsa di nuovi sottotipi virali in 

grado di trasmettersi da persona a persona. La ciclicità delle epidemie è un dato che crea 

allarme all’interno del mondo scientifico.19 Tendenzialmente sono i Paesi meno 

sviluppati ad essere conosciuti per le emergenze legate alle malattie infettive, dovute a 

carenze nella sanità, a particolari condizioni legate all’ambiente o alle temperature, 

causando una riluttanza dei turisti a viaggiare verso queste mete. Spesso infatti il rischio 

di salute è quello più comunemente percepito per i potenziali turisti quando si sceglie 

una destinazione. L'aumento del numero dei flussi turistici internazionali riflette il 

rapido movimento di grandi gruppi di popolazione, e questo può comportare un 

aumento del rischio di malattie legate ai viaggi, in particolare alle malattie trasmissibili. 

Ancor più che in passato, i governi e gli operatori del settore del turismo devono 

 
18 M. M. FAVRO-PARIS, Turismo: teoria economica e applicazioni, Giappichelli Editore, Torino, 2017, 

p. 196. 
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considerare i costi, i rischi e l'impatto dei pericoli ambientali globali sui viaggi e sul 

turismo.  

Prima della recente pandemia di COVID-19, oggetto del nostro elaborato in particolare 

nei successivi capitoli, molte terribili epidemie hanno segnato il corso della storia 

dell’umanità: la SARS, la suina, la MERS e l’Ebola sono esempi di focolai che hanno 

notevolmente impattato sulla sanità e sui flussi turistici degli ultimi decenni. 

La SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) si è manifestata per la prima volta nel 

novembre del 2002, nella provincia del Guangdong in Cina. È una forma atipica di 

polmonite. In un anno ha ucciso 800 persone circa, tra cui il medico italiano Carlo 

Urbani, il primo a identificare il virus e ha provocato oltre 8.000 casi nel mondo. Il 

WTTC ha stimato che circa 3 milioni di persone nel settore del turismo hanno perso il 

lavoro a seguito dell'epidemia di SARS nei Paesi più gravemente colpiti della Cina, 

Hong Kong, Vietnam e Singapore, con perdite di oltre 20 miliardi di dollari.20 

Nel 2009 scoppiò l'influenza suina: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

dichiarò la pandemia; le vittime furono circa 18.000, per la maggioranza registrate nel 

continente americano. In quell’anno, la crisi finanziaria globale e il virus impattarono 

sul turismo globale con un calo del 4% negli arrivi turistici internazionali.21 

 
19 V. BIANCHI, Influenza aviaria in Italia: pluralismo dell'informazione e Crisis Management della 

comunicazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di laurea A.A. 2005/2006. 
20 J. ROSSELLÓ, M. SANTANA-GALLEGO, W. AWAN, Infectious disease risk and international 

tourism demand, “Health Policy and Planning”, Vol. 32, N. 4, 2017, pp. 539-540. 
21 I. CAHYANTO, M. WIBLISHAUSER, L. PENNINGTON-GRAY, A. SCRHOEDER, The dynamics 

of travel avoidance: the case of Ebola in U.S., “Tourism management perspectives”, Vol. 20, 2016, p. 

195.   

https://www.dailysabah.com/life/health/10-deadliest-infectious-disease-outbreaks-in-history-that-predate-covid-19
https://www.dailysabah.com/life/health/10-deadliest-infectious-disease-outbreaks-in-history-that-predate-covid-19
https://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=37562
https://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=37562
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La MERS (Sindrome Respiratoria del Medio Oriente) è una malattia scoppiata nel 2012. 

La maggior parte dei pazienti con MERS sviluppò una grave malattia respiratoria con 

sintomi di febbre, tosse e respiro affannato. La mortalità è stata stimata al 35%, quindi 

circa tre o quattro pazienti ogni dieci segnalati con MERS sono deceduti.22 

L’Ebola ha colpito l’Africa Occidentale a partire dal 2013 fino al 2016; i casi furono 

quasi 30.000 e più di 11.000 i decessi. Il risultato nelle perdite nel settore turistico è 

stato dello 0,9% rispetto al PIL del Paese in Guinea, e del 1,6% in Sierra Leone. Mentre 

molti turisti sono stati invitati ad evitare la parte ovest dell’Africa, cioè la zona più 

colpita dall’epidemia, molti iniziarono a vedere l’intera Africa come continente a 

rischio. L’impatto di questo virus su turismo e viaggi è stato piuttosto significativo 

rispetto ad altre epidemie, riflettendo la durata ed il periodo durante il quale i voli e gli 

aeroporti sono stati bloccati.23 

Tra le più recenti e devastanti emergenze sanitarie e tra i più importanti fattori di 

cambiamento per l’economia globale, con pesanti ed inevitabili effetti anche per 

l’industria del turismo, si rileva la crisi causata dalla pandemia di COVID-19. 

L’infezione ha avuto origine a Wuhan, in Cina, nel dicembre del 2019. Dopo aver 

annunciato l'emergere del virus il 31 dicembre 2019 (con qualche ritardo dato che i casi 

sono stati rilevati all'inizio di dicembre da professionisti medici locali) il governo cinese 

ha intrapreso azioni drastiche per limitarne la diffusione, come l’imposizione di 

 
22 Fonte: Center for Disease Control and Prevention: “https://www.cdc.gov/”, ultima consultazione 14 

aprile 2020.  
23 WTTC, Impact of the Ebola epidemic on travel and tourism, 2016.   

https://www.cdc.gov/
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numerose restrizioni nell’entrata e nell’uscita dal Paese. L'epidemia è stata dichiarata 

un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale dall'OMS il 30 gennaio 

2020. Dopo l’esperienza della SARS, diversi ricercatori del turismo hanno richiesto una 

risposta immediata alla crisi e una pianificazione gestionale, ma, purtroppo, il virus nel 

giro di alcune settimane ha iniziato a diffondersi in molti altri Paesi, iniziando da quelli 

limitrofi, per poi arrivare a colpire pesantemente anche l’Europa e l’America.  

Il settore turistico è stato senza dubbio uno dei più colpiti dalla pandemia di COVID-19, 

con effetti sia sull'offerta che sulla domanda di viaggio. Considerando la natura in 

evoluzione della situazione, è troppo presto per stimare il pieno impatto del COVID-19 

sul turismo internazionale.  

Per la sua valutazione iniziale, l'UNWTO nell’aprile del 2020 ha preso come punto di 

riferimento lo scenario SARS del 2003, tenendo conto delle dimensioni e della dinamica 

dei viaggi globali e delle attuali interruzioni, della diffusione geografica di COVID-19 e 

del suo potenziale impatto economico. L'UNWTO ha stimato che nel 2020 gli arrivi di 

turisti internazionali globali sarebbero diminuiti tra il 20-30%, in calo da una crescita 

stimata del 3% al 4% prevista all'inizio dell’anno. Ciò potrebbe tradursi in una perdita di 

30-50 miliardi di dollari in spese da parte di visitatori internazionali (entrate turistiche 

internazionali).  

Praticamente il livello del turismo internazionale potrebbe tornare a quello degli anni 

2012-2014, come esposto nella figura 2.  
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Figura 2: stime degli arrivi turistici internazionali dopo il COVID-19 

 

Fonte: UNWTO, 24 marzo 2020 

 

Le questioni non riguardano soltanto la ripresa economica e la gestione delle immagini 

di destinazione, ma anche le discriminazioni e la disinformazione relative ai Paesi 

centrali della pandemia. In diversi Paesi sono stati segnalati episodi di razzismo contro 

persone di origine cinese e dell’Asia orientale. La diffusione di disinformazione e fake 

news sul virus, principalmente online, è stata descritta dall’OMS come una “infodemia”.  

Affrontare le esigenze economiche e di risorse, le ingiustizie intangibili derivanti dalla 

discriminazione, dalle risposte emotive e dalla paura, deve essere parte di ogni strategia 

di preparazione, pianificazione e risposta alle crisi. 

Chiedendo una cooperazione mondiale nel settore dei viaggi e del turismo, Gloria 

Guevara, Presidente e CEO del WTTC, ha detto che la condivisione di informazioni e la 
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cooperazione tra i settori pubblico e privato nell'ambito dei viaggi e del turismo è 

essenziale per mitigare l'impatto del nuovo coronavirus.24 

 

 1.4 L’impatto delle crisi sulle percezioni dei turisti  

Le crisi che derivano da epidemie, così come le altre differenti accezioni di crisi 

considerate, implicano inevitabilmente che gli effetti di queste si ripercuotano anche sul 

settore turistico, partendo dal presupposto che la crisi che si genera su un territorio 

produca effetti su tutte le attività e gli attori che operano su di esso.   

McKercher e Hui hanno osservato che le crisi sono inevitabili e sono eventi episodici 

che inficiano il turismo e l'industria dell'ospitalità in maniera regolare.25 

La percezione di sicurezza è un aspetto fondamentale, nonché fattore critico nel 

processo decisionale dei potenziali visitatori che scelgono le loro destinazioni sulla base 

di un mix di fattori oggettivi e soggettivi. Ristabilire la percezione pubblica della 

sicurezza e l’attrattiva a seguito di un disastro è fondamentale per attrarre e rassicurare i 

potenziali visitatori di una destinazione, per permettere all’area interessata di riprendere 

le funzionalità e avviare la ripresa economica.26 Oltre a comprendere le percezioni dei 

visitatori è importante tenere in considerazione anche le percezioni e i comportamenti 

 
24 T. JAMALAND, C. BUDKE, Tourism in a world with pandemics local-global responsibility and 

action, “Journal of tourism futures”, Emerald, 2020, p.5.  
25 B. MCKERCHER, E. L. L. HUI, Terrorism, economic uncertainty and outbound travel from Hong 

Kong, “Management and Marketing”, Haworth Press, 2004, pp. 99-116. 
26 WTTC, Caribbean resilience and recovery: Minimising the impact of the 2017 hurricane season on the 

caribbean’s tourism sector, 2018. 
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degli altri stakeholder rilevanti nell’area turistica per un’efficace risposta e per il 

recupero della stessa.  

Disastri e altre forme di crisi naturali possono portare a una riduzione delle visite delle 

zone interessate, basti pensare al terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016, così 

come impattano sulla riduzione della domanda turistica anche le crisi indotte dall’uomo, 

come il disastro petrolifero nel Golfo del Messico nel 2010. Spesso si registrano 

addirittura visite in calo anche nelle zone limitrofe, non direttamente influenzate 

dall’evento.  

Ci sono diversi motivi per cui la visita alle zone disastrate declina nel periodo 

successivo all’evento. La causa più diretta è attribuibile al danno causato dalla 

catastrofe che potrebbe impedire alle zone colpite di impegnarsi in un’attività turistica. 

In molti casi le catastrofi danno vita a dei vincoli fisici sulla fornitura di servizi turistici, 

limitando l’offerta del turismo, poiché le infrastrutture come aeroporti o strade 

potrebbero essere compromesse o non funzionali. Anche nel caso in cui i danni subiti 

non siano elevati, le attività turistiche potrebbero non essere pronte immediatamente a 

riavviare il business, in particolare in riferimento a strutture ricettive o attrazioni 

principali in una destinazione.  

Per esempio, il terremoto del 2015 in Nepal ha provocato la distruzione di alcuni siti 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e diversi percorsi di trekking sono stati chiusi 
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poiché reputati non sicuri a causa del pericolo di caduta di massi a seguito di ulteriori ed 

eventuali scosse di assestamento.27 

In secondo luogo, il calo degli arrivi è dovuto alla percezione del rischio da parte delle 

persone che reputano non sicure le zone colpite o potrebbero sentirsi a disagio nel 

programmare un viaggio in una regione disastrata. Si tratta di fattori psicologici che 

influenzano il processo decisionale del turista e su cui incide notevolmente la copertura 

mediatica che, durante il periodo delle catastrofi e fino a quando non è avvenuto un 

pieno recupero, di solito trasmette immagini di sofferenza umana, danni, perdita di vita, 

sconvolgimenti sociali ed economici.  

Alcuni viaggiatori potrebbero rinunciare al loro viaggio anche per non ostacolare lo 

sforzo di recupero e per permettere al territorio colpito di ripristinarsi completamente. 

Potrebbe essere anche nell’interesse stesso delle organizzazioni e dei vari stakeholder 

del territorio ritardare l’arrivo di flussi turistici post-catastrofe fino a quando il recupero 

non sarà completato, per evitare di offrire esperienze turistiche insoddisfacenti o 

incomplete. 

Nonostante la relazione tra turismo e disastri ambientali sia negativa, si possono 

riportare anche diversi fattori che possono promuovere i viaggi in una zona colpita. 

Fornire informazioni sui rischi ed i loro effetti richiama l’attenzione umana, non solo in 

termini educativi ma può anche causare un livello di fascinazione elevato e interesse da 

 
27 Fonte: S. BECKEN, What can tourists do to help, not hinder, Nepal’s quake recovery?, 

“http://theconversation.com”, 2015, ultima consultazione 29 aprile 2020. 

http://theconversation.com/
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parte del pubblico. I media potrebbero infatti utilizzare fenomeni naturali estremi come 

materiale per storie accattivanti, richiamando blogger di viaggio o attivisti del turismo. 

Infine, i disastri naturali e gli eventi imprevisti possono causare l’arrivo di persone 

provenienti da altri Paesi per visitare amici o parenti vittime di questi eventi dopo il 

disastro o per fornire aiuti umanitari. 28 Rucinska sostiene che la decisione di visitare 

una zona disastrata o luoghi storicamente associati con la morte o la tragedia, 

concettualizzata come “dark tourism”, può essere legata alla volontà del turista di 

provare emozioni di rischio e vedere più da vicino le dinamiche dei rischi naturali.29 

La percezione del rischio associato ad un viaggio genera comunque sensazione di ansia 

e paura di conseguenze sconosciute. Differenti individui percepiscono il rischio di 

viaggiare in modo diverso e possono reagire differentemente anche sulla base del loro 

profilo sociale, demografico, culturale ed economico. Secondo le pubblicazioni sul 

turismo, la percezione del rischio dipende dalla familiarità che il turista possiede con la 

destinazione e con la sua cultura nazionale; inoltre i turisti che viaggiano da soli 

percepiscono un maggior rischio rispetto a quelli che viaggiano con amici e familiari, 

così come i viaggiatori di maggiore età percepiscono meno rischio rispetto a quelli più 

giovani. Alcuni autori riscontrano differenze nella percezione del rischio anche sulla 

base del genere, affermando che le donne possano essere più preoccupate da malattie, 

 
28 J. ROSSELLÓ, S. BECKEN, M. SANTANA-GALLEGO, The effects of natural disasters… op. cit., p. 

8.  
29 D. RUCINSKA, Natural disaster tourism as type of dark tourism, “International Journal of Social, 

Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering”, Vol. 10, N. 5, 2016, pp. 1385-

1389. 
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attacchi terroristici e catastrofi ambientali rispetto agli uomini. Oltre a ciò, le percezioni 

del rischio dipendono dall’educazione, poiché i turisti più istruiti potrebbero essere più 

informati e consapevoli dei rischi reali rispetto a quelli meno istruiti. Infine, è stato 

riscontrato come gli individui con un reddito più basso subiscano un’influenza maggiore 

rispetto a quelli con reddito maggiore nel caso di alto rischio di disastri e crisi.30 

 

  1.4.1 L’influenza dei mass media  

Le crisi nel turismo non sono un fenomeno nuovo, pertanto è solo la rapida propensione 

dei mezzi di comunicazione globali verso la diffusione di eventi negativi ad aver 

cambiato la percezione delle persone verso tali minacce. Il pubblico potrebbe percepire 

un aumento della frequenza di disastri naturali nel corso del tempo, imputati 

comunemente all’aumento della popolazione, ai cambiamenti climatici, 

all’industrializzazione e alla sempre crescente urbanizzazione, che ne hanno accelerato 

l’entità e il danno.  

Queste considerazioni sono in parte fondate, ma, un ruolo importante in questa 

percezione sempre crescente del rischio, lo hanno i media, a cui oggi il pubblico è 

sempre più esposto e i quali influenzano la percezione sull’immagine della destinazione.  

Notizie e media sono un’importante fonte di informazione dal momento che informano 

il pubblico su attuali eventi politici, economici e sociali. Soprattutto in situazioni di 

 
30 K. PARK, Y. REISINGER, Differences in the perceived influence of natural disasters and travel risk 

on international travel, “Tourism geographies”, Vol. 12, 2010, p. 10.  
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crisi, le immagini sfavorevoli di un Paese sono distribuite in tutto il mondo attraverso i 

numerosi canali di comunicazione. Di conseguenza, anche le persone che 

tendenzialmente non temono le minacce in un luogo specifico saranno colpite da questa 

“pubblicità” negativa. Ottenendo l’impressione che la destinazione non è sicura da 

visitare, i potenziali turisti potrebbero escluderla dalla lista dei luoghi considerati per 

un’eventuale visita.31  

Da notare è come, mentre la gravità della crisi può essere quantificata in modo 

oggettivo per quanto riguarda i costi direttamente imputabili ad essa, il danno in termini 

di immagine è difficilmente quantificabile, perché la sua entità ha una dimensione 

soggettiva e dipende dalle percezioni del pubblico in merito all’evento critico.32 L’eco 

creata dai media può incidere notevolmente sulla credibilità e sulla reputazione 

dell’organizzazione, o come nel caso della destinazione, va a influenzare pesantemente 

la percezione dell’opinione pubblica in relazione all’entità del problema; per questo una 

strategia di comunicazione dettagliata in queste situazioni è di grande importanza.  

 

 1.5 Il Crisis Management nel turismo  

Gli “impatti” che interrompono le attività delle organizzazioni turistiche richiedono una 

risposta da parte degli enti turistici regionali e dalle autorità nazionali per garantire il 

minor turbamento possibile al turismo nella destinazione. Come tale, la gestione delle 

 
31 D. GLAESSER, Crisis Management in the Tourism Industry, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2003.  
32 A. PASTORE, M. VERNUCCIO, Impresa e Comunicazione… op. cit., p. 68.  
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crisi e la valutazione dei rischi sono diventati, e rimarranno, una componente essenziale 

del modo in cui tutte le imprese operano nel settore del turismo. Una grave crisi può 

danneggiare la reputazione e l'attrazione di una destinazione, le quali potrebbero 

richiedere anni per essere ricostruite.33 

Quando un’organizzazione si trova ad affrontare un momento di crisi, il Crisis 

Management è un processo fondamentale per prevedere, identificare ed agire contro la 

situazione di crisi. Questo assunto può avere lo stesso valore nel settore turistico, 

richiamando l’importanza all’approccio strategico in quanto necessario ad affrontare 

situazioni di criticità.34 

Il Crisis Management può essere generalmente descritto come l’insieme di tutte quelle 

misure di ogni tipo che permettono alle aziende di far fronte ad una situazione di 

pericolo, o ad un rischio che si verifica improvvisamente, per tornare il più rapidamente 

possibile alla normale routine di business.35 Questo processo, da un lato si pone come 

obiettivo il superamento della crisi, dall’altro è volto ad attirare dei meccanismi di 

apprendimento in modo da evitare l’insorgere in futuro di eventi critici analoghi a quelli 

affrontati. 36  

Il Crisis Management può essere classificato in base alle sue funzioni o in base 

all’aspetto temporale.  

 
33 Z. JIA, Y. SHI, Y. JIA, D. LI, A framework of knowledge management systems for tourism Crisis 

Management, “Procedia Engineering”, Vol. 29, 2012, pp. 138-139.  
34 DELLA CORTE V., G. DEL GAUDIO, A. IAVAZZI, Crisis Destination Management: il caso 

dell’isola d’Ischia, “www.researchgate.net”, Università di Napoli Federico II, 2012.  
35 P. SCHERLER, Management der Krisenkommunikation, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1996. 
36 A. PASTORE, M. VERNUCCIO, Impresa e Comunicazione… op. cit., p. 68. 

http://www.researchgate.net/
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In primo luogo, la gestione della crisi può essere vista come un ente o come una 

funzione, intendendo con ente o istituzione le organizzazioni o i gruppi di azione che 

sono responsabili di sviluppare le strategie per fronteggiare le crisi. In generale, tutti gli 

stakeholder coinvolti nel prodotto turistico sono responsabili per il Crisis Management 

al fine di ridurre l’impatto negativo della crisi. Come funzione, invece, il Crisis 

Management descrive l’implementazione di un piano di azione come l’adattamento o il 

cambiamento dei compiti già esistenti e dei processi di business in caso di crisi.  

In secondo luogo, in base al suo verificarsi temporale, la gestione della crisi può essere 

proattiva o reattiva.  

La gestione proattiva delle crisi descrive la previsione di una catastrofe, lo sviluppo e 

l’attuazione di misure di prevenzione e la preparazione di un piano di azione 

concentrandosi sulle crisi potenziali, al fine di evitare il problema o almeno limitarne le 

conseguenze. 

L’approccio reattivo alla gestione della crisi si applica quando la crisi è già in atto, 

quindi nel caso di crisi latenti o acute; la priorità in questo caso è contenere il danno e 

per fronteggiare le influenze negative vengono identificati opportuni strumenti di 

gestione. La gestione della crisi reattiva può avere un carattere offensivo o difensivo, 

cioè i gruppi di azione devono decidere se implementare le loro misure in una fase 

iniziale o attendere lo sviluppo della crisi. Ovviamente per il successo di una strategia 

offensiva è necessario che questa sia preparata accuratamente, ma il vantaggio è quello 

di riuscire a minimizzare, quasi sicuramente, gli effetti negativi. L’adozione di una 
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strategia difensiva è ragionevole invece in situazioni in cui la rapida attuazione di 

misure potrebbe intensificare la situazione di crisi; il rischio però è di diminuire la 

credibilità delle istituzioni che si occupano del Crisis Management.37  

La tabella 2 di seguito riassume le classificazioni menzionate.  

Tabella 2: classificazione del Crisis Management 

 

Fonte: Waller, Lei e Pratten 2014, Glaesser 2003 

 

Le crisi possono creare complesse ed imprevedibili situazioni, scenari incontrollabili e 

dinamici che possono essere decifrati solo da persone che hanno precedenti esperienze 

di tali situazioni e non sempre possono essere gestite con delle “best practices” stabilite. 

Nonostante una definizione chiara, unica e accettata del Crisis Management in 

letteratura non sia ancora emersa, ciò che è ampiamente condiviso è la divisione della 

gestione della crisi in tre fasi principali: prima, durante e dopo la crisi: 

- fase di pre-crisi: prevede la prevenzione e la pianificazione dell’emergenza tramite 

piani, procedure apposite e strategie di sensibilizzazione per generare conoscenza per 

tutte le parti coinvolte; 

 
37 H. M. MARTENS, K. FELDESZ, P. MERTEN, Crisis Management in Tourism… op. cit., pp. 91-92. 
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- fase di crisi: comporta la gestione di una situazione di crisi in corso; in questa fase di 

implementazione strategica il punto chiave è la collaborazione tra gli stakeholder al 

fine di mettere in pratica adeguati strumenti di coping preventivamente stabiliti; 

- fase post-crisi: comprende la valutazione della crisi, di azioni correttive e di ripristino 

per recuperare la fiducia del pubblico e ottenere feedback per prepararsi alle eventuali 

crisi successive.38 

 

Il turismo è un fenomeno in espansione a livello globale e, considerando il suo enorme 

valore economico non è sorprendente considerare il crescente interesse verso il Crisis 

Management in questo settore. Le organizzazioni competenti dovrebbero quindi 

sviluppare risposte manageriali ed essere pronte per affrontare potenziali rischi.39  

Per Peters e Pikkemaat “Crisis Management in tourism deals with the recognition of 

crisis within the destination and the recovery and rebuilding after crisis”.40 

 

  1.5.1 Modelli di Crisis Management 

La letteratura nel turismo offre molti approcci strategici in termini di gestione della 

crisi. Tra i modelli di Crisis Management individuati, il “Tourism Disaster Management 

Framework” di Faulkner può essere considerato uno dei più appropriati nell’analisi del 

 
38 J. XU, A. GRUNEWALD, What have we learned? A critical review of tourism disaster management, 

“Journal of China tourism research”, Vol. 5 (1), 2009, pp. 102-130. 
39 C. PFORR, P.J. HOSIE, Crisis Management in tourism: preparing for recovery, “Journal of travel and 

tourism marketing”, Vol. 23, Issue 2-4, 2008, p. 251.  
40 M. PETERS, B. PIKKEMAAT, Crisis Management in alpine winter sports resorts: the 1999 

avalanche disaster in Tyrol, “Journal of travel and tourism marketing”, Vol.19, Issue 2-3, 2005.  
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processo di Crisis Management nel turismo. Il Crisis Management è separato da 

Faulkner in sei step: 

- pre-event phase: sono elaborati piani di emergenza e sono avviati scenari e studi di 

valutazione delle probabilità; viene organizzata una task force che funga da centro 

di comando;  

- prodomal phase: in questa fase non è più possibile evitare la crisi e i piani di 

emergenza progettati devono necessariamente essere avviati; 

- emergency phase: la priorità è cercare di ridurre e limitare l’impatto negativo della 

crisi, pertanto bisogna prendere decisioni rapide; 

- intermediate phase: l’obiettivo è ripristinare ed affrontare i bisogni immediati e a 

breve termine delle persone, come garantire i servizi essenziali e di pubblica utilità; 

una chiara strategia di comunicazione è cruciale; 

- recovery phase: fa riferimento a una prospettiva di lungo termine durante la quale 

la situazione nelle aree disastrate viene riportata gradualmente alla normalità; 

- resolution phase: il processo di Crisis Management che è stato adottato viene 

valutato e migliorato, se necessario, avviando un processo di apprendimento.41  

 

Nel complesso, Faulkner presenta uno schema appropriato per analizzare le complesse 

fasi di gestione delle crisi per affrontare i disastri naturali e causati dall'uomo nel settore 

 
41 B. FAULKNER, Towards a framework for tourism disaster management, “Tourism management”, 

Vol. 22, Issue 2, 2001. 
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del turismo. Purtroppo, gli eventi non sempre si svolgono in una tale sequenza logica e 

questo porta a non avere tempi adeguati nel prepararsi per poter evitare la crisi o 

potrebbe venir trascurata la pianificazione di emergenza.   

Le crisi impreviste, possono verificarsi e si verificano, e le persone coinvolte sono 

spesso costrette ad affrontare le situazioni senza l'aiuto di linee guida formali, 

esperienza o preparazione.  

Henderson ha applicato il modello di Faulkner all'attacco terroristico a Bali nel 2002. 

Egli non rilevò alcuna prova di tentativi formali di identificare minacce o escogitare 

piani prima degli attacchi, nonostante la pianificazione dell'avanzamento sia di 

fondamentale importanza per quanto riguarda gli attacchi terroristici a causa della 

durata limitata della “prodomal phase” in cui i terroristi hanno colpito. La risposta alla 

crisi, nel caso di Bali, è stata avviata direttamente nella fase di “emergency” ed è 

progredita rapidamente fino alla “intermediate phase” per poi prolungarsi fino alla 

lunga fase di “recovery” durata fino a quando gli arrivi giornalieri internazionali si 

stabilizzarono e superarono le partenze. 42  

Le organizzazioni occidentali per quanto riguarda il Crisis Management hanno 

costantemente adottato un modello a quattro fasi: Prevention, Preparation, Response e 

Recovery, come illustrato in figura 3.  

 

 

 
42 J. HENDERSON, Terrorism and tourism: Managing the consequences of the Bali bombings, “Journal 

of Travel & Tourism Marketing”, 15(1), 2003, pp. 41-58. 
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Figura 3: PPRR Crisis Management Model 

 

Fonte: Hosie and Smith, 2004 

 

La fase di “prevention” include la riduzione e la mitigazione del rischio associato alla 

costruzione, progettazione o ristrutturazione di infrastrutture, processi e attività di 

destinazione turistica che aumenti la resilienza della comunità contro le catastrofi e le 

crisi.  

La fase di “preparation” comprende tutti i compiti e le attività che permettono alla 

comunità di avere una risposta efficace ed organizzata nei confronti della crisi.  

La fase di “response” comprende tutte le azioni orientate verso la stabilizzazione, il 

contenimento ed il controllo delle condizioni di crisi o emergenza.  

La fase di “recovery” si riferisce al ripristino di condizioni di normalità a seguito di un 

evento catastrofico o di una situazione di crisi. 
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  1.5.2 La risposta globale al COVID-19 

Le crisi, come già detto, devono essere gestite in modo diverso a seconda della loro 

natura. Ad esempio, per quanto riguarda il COVID-19, così come in tutte le crisi 

derivanti da epidemie o pandemia, le fasi di “prevention” e “preparation” sono 

fondamentali per evitare il diffondersi della malattia e limitare gli effetti negativi dal 

punto di vista sanitario ed economico. Questo significa che alle crisi di questo genere ci 

si deve preparare senza sottovalutare i primi “sintomi”.  

Purtroppo, la trasmissione delle malattie trascende i confini nazionali e sorgono conflitti 

per quanto riguarda il commercio e le restrizioni di viaggio tra la salute pubblica e gli 

interessi economici. I viaggiatori appartengono alle categorie maggiormente colpite 

nelle prime fasi dell'epidemia, diventando essi stessi vettori della malattia.  

L'epidemia di SARS del 2003 aveva evidenziato carenze nella governance globale (tra 

cui quella dell'OMS) con relative risposte non coordinate in termini di salute pubblica 

ed economia. Dopo aver aggiornato il Regolamento Sanitario Internazionale (IHR) nel 

2005, l’OMS lo applicò per la prima volta durante l'epidemia di influenza suina del 

2009, mostrando in questo caso dei miglioramenti nella gestione della crisi. Tuttavia, 

ancora non si riusciva a consentire la gestione delle emergenze sanitarie in modo da 

controbilanciare le minacce per la salute e quelle per le economie e il commercio.43 

 
43 T. K. MACKEY, B. A. LIANG, Lessons from SARS and H1N1/A: Employing a WHO–WTO forum to 

promote optimal economic-public health pandemic response, “Journal of public health policy”, Vol. 33 

(1), 2012.  
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Quando il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 come 

emergenza di salute pubblica di preoccupazione internazionale, questa ha da subito 

emesso pareri e consigli sulla prevenzione per contenere la diffusione del virus 

invitando i cittadini a evitare di viaggiare in aree ad alto rischio o ad avere contatto con 

individui che presentavano potenzialmente dei sintomi. Sono inoltre state raccomandate 

misure igieniche di base, tra cui il lavaggio frequente delle mani, l'uso di DPI (dispostivi 

di protezione individuale) come maschere per il viso ed il mantenimento di una distanza 

sociale tra individui.  

Nei Paesi più colpiti le autorità hanno deciso di chiudere innanzitutto le scuole e gli altri 

luoghi soggetti all’aggregazione sociale; è poi stato promosso lo smart-working, dove 

possibile, e sono state sospese le attività commerciali in cui non è stato possibile 

garantire la distanza sociale. In molti Paesi si è fatto ricorso alla quarantena obbligatoria 

in casa.  

Il settore turistico, come nessun'altra attività economica con impatto sociale, si basa 

sull'interazione tra le persone. Per questo lo scoppio del COVID-19 ha rappresentato 

una sfida importante.  

L’UNWTO in questa situazione ha rafforzato la sua collaborazione con l'OMS. Le due 

agenzie delle Nazioni Unite nei primi mesi del 2020 si sono incontrate a Ginevra per 

promuovere ulteriormente una risposta coordinata al fenomeno. In particolare, 

l’UNWTO ha richiesto di includere il turismo come priorità negli sforzi di ripresa, 
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invitando il settore, ma anche i viaggiatori stessi, ad affrontare questa situazione con 

giudizio e misure adeguate e proporzionate.   

È stata sottolineata l'importanza del dialogo e della cooperazione internazionali 

evidenziando che la sfida del COVID-19 ha rappresentato anche un'opportunità per 

mostrare come la solidarietà possa andare oltre i confini nazionali. 

Le piccole e medie imprese (che rappresentano circa l'80% del settore turistico) sono 

state probabilmente quelle più colpite. Ciò potrebbe ripercuotersi soprattutto sulle 

comunità più vulnerabili che si affidano al turismo come veicolo per stimolare il loro 

sviluppo e la loro inclusione economica. Grazie alla sua natura economica trasversale e 

alla sua profonda impronta sociale, il turismo si trova in una posizione unica per aiutare 

le società a tornare alla crescita e alla stabilità; per questo, così come in passato, 

l'UNWTO continuerà a fornire orientamento e sostegno alle misure di recupero dei suoi 

membri, del settore del turismo pubblico e privato, compresi gli organizzatori di eventi 

e fiere turistiche.44 

 

In conclusione, il turismo è vulnerabile ad un enorme numero di potenziali crisi che 

derivano da una varietà di scenari. Questi fattori esterni fanno delle crisi parte integrante 

delle operazioni dell’industria turistica. L’imprevedibilità e l’eterogeneità dei fenomeni 

che possono colpire i territori, così come la numerosità di attori influenti nel turismo, 

rendono il processo di Crisis Management nelle destinazioni turistiche abbastanza 

 
44 Fonte: UNWTO, “https://www.unwto.org/tourism-covid-19”, ultima consultazione: 19 aprile 2020. 

https://www.unwto.org/tourism-covid-19
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complesso da gestire,45 poiché la globalizzazione attraverso il commercio, l'economia, 

la comunicazione e la dispersione culturale ha creato benefici e pericoli in una società 

sempre più interdipendente.  

La maggior parte degli approcci strategici che riguardano la gestione della crisi, in 

questo caso la pandemia di COVID-19, evidenziano come punto fondamentale 

l'importanza di un approccio integrato tra le parti interessate e l’adozione di procedure 

efficaci. Per il rilancio di una destinazione è fondamentale preparare piani e strategie di 

marketing e una comunicazione adeguata che permettano il rilancio della meta, così 

come viene esaminato nel secondo capitolo.  

 
45 H. L. GHIMIRE, Disaster Management and post-quake impact on tourism in Nepal, “Journal of 

Tourism and Hospitality, Vol. 7, 2015, pp. 38-47.  
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CAPITOLO 2: STRUMENTI E STRATEGIE DI 

DESTINATION MARKETING 

 

Per le destinazioni turistiche, gli eventi che vanno al di là del loro diretto controllo 

manageriale rappresentano la sfida più grave per la commerciabilità di una destinazione. 

Il secondo capitolo dell’elaborato si concentra sul marketing delle destinazioni 

turistiche: dopo una prima introduzione del marketing applicato al settore dei servizi 

turistici, l’obiettivo è offrire una panoramica degli strumenti e delle strategie a 

disposizione di una destinazione per poter recuperare e rilanciare la propria immagine a 

seguito di una crisi.   

 

 2.1 I servizi nel marketing del turismo  

Il termine marketing significa “riuscire a offrire alle persone ciò di cui hanno bisogno” 

raggiungendo la cosiddetta “customer satisfaction” nel caso in cui la qualità attesa dal 

cliente coincida con quella effettivamente percepita al consumo.46 

Secondo Drucker il suo scopo è “comprendere così bene il consumatore che il prodotto 

o il servizio sia così adeguato da vendersi da solo”.47 

L’attività di marketing diventa la missione stessa dell’organizzazione che vive in un 

clima di concorrenza a causa della trasformazione della domanda dei beni e servizi, che 

 
46 G. DALL’ARA, Le nuove frontiere del marketing applicato al turismo, Franco Angeli, Milano, 2002, 

p. 23.  
47 P.F. DRUCKER, Management Tasks, Responsibilities, Practices, Harper&Row, New York, 1973. 
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rende sempre più difficile la completa soddisfazione delle esigenze dei clienti, a cui le 

imprese cercano di rispondere tramite una maggiore varietà e ampiezza dell’offerta. 

 

  2.1.1 Le caratteristiche del marketing dei servizi 

In principio il marketing si sviluppò relativamente alla vendita di beni fisici, ma al 

giorno d’oggi nei sistemi economici avanzati sono i servizi a rappresentare la quota 

maggiore di contribuzione al PIL (Prodotto Interno Lordo), tanto da poter definire la 

nostra come Service Economy.48 Il settore terziario non solo ha subìto una crescita a 

livello di dimensione, ma ha anche assorbito posti di lavoro che prima appartenevano 

agli altri settori produttivi; per questo è nata l’esigenza di coltivare la ricerca sul piano 

delle attività operative e nel marketing dei servizi.  

Infatti, per un’impresa di accoglienza è un compito importante potenziare il lato dei 

servizi, promuovendone una vera e propria “cultura”. Questa è volta a soddisfare la 

clientela partendo dalla dirigenza, e diffondendosi poi ai livelli inferiori, incoraggia i 

dipendenti a risolvere i problemi del cliente.49  

Il termine “servizio” è definito come “un’attività o una serie di attività di natura più o 

meno intangibile che normalmente, ma non necessariamente, ha luogo nell’interazione 

 
48 Fonte: TRECCANI, “http://www.treccani.it/enciclopedia/terziario_(Enciclopedia-Italiana)”, ultima 

consultazione 8 maggio 2020.  
49 J. BOWEN, P. KOTLER, J. MAKENS, Marketing del turismo, McGraw-Hill, Milano, 2003, p. 22. 
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tra cliente e impiegato e/o risorse fisiche e/o prodotti o sistemi del fornitore del servizio, 

che viene fornita come soluzione ai problemi del cliente”. 50 

Gli operatori di marketing dei servizi si devono concentrare su quattro caratteristiche: 

intangibilità, inseparabilità, eterogeneità e deperibilità.  

- Intangibilità: i servizi non possono essere visti, percepiti o tastati prima dell’acquisto. 

Nel sistema turistico la maggior parte dei prodotti commercializzati sono esperienze 

intangibili; per ridurre l’incertezza derivante da questa caratteristica i consumatori 

ricercano prove tangibili che forniscano sicurezze ed informazioni sulla qualità del 

servizio. Un esempio può essere l’attenzione del cliente all’aspetto esterno di un 

hotel o all’ambiente complessivo di un ristorante.  

- Inseparabilità: i servizi prevedono che cliente e fornitore debbano essere 

contemporaneamente presenti affinché la transazione abbia luogo. Questo significa 

perciò che il rapporto personale-cliente è parte integrante del prodotto. 

- Eterogeneità: i servizi sono variabili perché sono forniti in momenti e luoghi 

differenti. La loro qualità dipende anche dalla prestazione del fornitore (che potrebbe 

variare nel tempo a causa del suo stato fisico o emotivo) o dal metodo di 

comunicazione al cliente. Nel mercato turistico variabilità ed incoerenza potrebbero 

incrementare la delusione del cliente. 

 
50 C. GROONROOS, Management e marketing dei servizi, ISEDI, Torino, 2009, p. 27. 
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- Deperibilità: i servizi non possono essere immagazzinati, ma tendenzialmente 

vengono prodotti e consumati simultaneamente. Al fine di evitare eccessivo 

invenduto è compito del venditore sincronizzare l’offerta e la domanda.  

 

L’interesse per i problemi di marketing delle imprese di servizi sta crescendo 

rapidamente, ma solo recentemente ha assunto una certa importanza. Secondo Henkoff 

infatti “sono tutti diventati bravi a sviluppare prodotti; l’unico elemento che ti permette 

di distinguerti è costituito dal servizio che fornisci”.51 

Al fine di ideare una politica redditizia che soddisfi i clienti, l’azienda deve stabilire la 

giusta combinazione di variabili controllabili e manovrabili che prende il nome di 

marketing mix. Alla base vi è quindi la convinzione che l’impresa sia in grado di 

controllare le caratteristiche del prodotto o servizio e decidere la combinazione di questi 

fattori. Si ritiene però che, nel settore turistico, siano rilevanti anche fattori non 

direttamente controllabili ma potenzialmente influenzabili dalle politiche aziendali. 

Jerome Mc Carthy ha identificato il marketing mix con le famose 4 P: prodotto, prezzo, 

promozione, distribuzione. 52  

1. PRODOTTO (product): il prodotto può essere associato a un bene tangibile o ad un 

insieme di servizi che possano soddisfare l’ipotetico consumatore; a questo 

proposito, molti spunti sono offerti all’operatore di marketing dalla distinzione che 

 
51 J. BATESON, D. HOFFMAN, Gestire il marketing dei servizi, Apogeo, Milano, 2000, p. 12.  
52 J. MC CARTHY, Basic marketing. A managerial approach, Homewood, Illinoys, 1973, pp. 73-80.   
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propone Levitt tra prodotto generico, atteso, integrato o potenziale. Il prodotto 

generico rappresenta l’elemento fondamentale senza cui non è possibile stare nel 

mercato come il volo aereo, il vitto o l’alloggio. Il prodotto atteso comprende 

invece le aspettative minime del consumatore, mentre con quello integrato il 

produttore offre al cliente più di quanto questo si aspetti. È infine il prodotto 

potenziale a offrire tutto il possibile per attrarre la clientela.53  

2. PREZZO (price): il prezzo indica quanto un consumatore deve spendere per 

ottenere un prodotto. È in grado di rendere attrattivo o meno un prodotto, infatti 

l’errata decisione di questo può far sì che l’intero programma di marketing si riveli 

inutile. Per stabilirlo bisogna tenere in considerazione alcuni elementi; il più 

importante è senza dubbio il costo di produzione, limite al di sotto del quale il 

prezzo non può essere fissato. 

3. PROMOZIONE (promotion): la comunicazione è intesa come mezzo per informare 

il proprio mercato di riferimento riguardo le caratteristiche del prodotto 

considerato, trasmettendo un’immagine o persuadendo a pensare o agire in 

determinati modi. I mezzi principali di comunicazione sono la pubblicità, la 

promozione delle vendite, le pubbliche relazioni o il direct marketing.  

 
53 T. LEVITT, Marketing Intangible Products and Product Intangibles, “Harvard Business Review”, Vol. 

59, 1981, pp. 94-102. 
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4. DISTRIBUZIONE (place): è fondamentale per la vendita del prodotto anche la 

sua ubicazione e reperibilità (ad esempio per un hotel potrebbe essere determinante 

la sua raggiungibilità o la segnaletica).54  

 

Le peculiarità che distinguono i servizi rispetto ai prodotti hanno portato le aziende di 

servizio a ritenere di poter utilizzare delle variabili aggiuntive per comunicare con i 

clienti e per soddisfarli. Oltre a quelle tradizionali, il marketing mix dei servizi include 

altre 3 P: le persone, il processo e la parte tangibile.  

- PERSONE (people): tutti gli attori umani che ricoprono una parte nell’erogazione 

del servizio e quindi influenzano le percezioni dell’acquirente, in particolare il 

personale dell’azienda, il cliente e gli altri clienti presenti nel luogo di erogazione 

del servizio. 

- PROCESSO (process): le procedure, i meccanismi e il flusso delle attività con cui 

viene erogato il servizio. 

- PARTE TANGIBILE (physical evidence): l’ambiente in cui viene erogato il 

servizio e in cui l’azienda e il cliente interagiscono, e tutte le componenti tangibili 

che facilitano la performance o la comunicazione del servizio.55 

 
54 G. PERONI, Marketing turistico, Franco Angeli, Milano, 2002, p. 117. 
55 V. A. ZEITHAML, M. JO BITNER, D. D. GREMLER, E. BONETTI, Marketing dei servizi, McGraw-

Hill, Milano, 2012, pp. 23-25. 
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 2.2 Il prodotto turistico: la destinazione e il suo ciclo di vita 

Rispoli e Tamma definiscono il prodotto turistico come “un pacchetto di servizi di 

mutevole estensione e composizione”.56 

Secondo Peroni “il prodotto turistico si compone essenzialmente di due addendi: fattori 

ambientali, rappresentati dal complesso delle attrattive materiali ed immateriali che 

caratterizzano l’area di destinazione delle vacanze ed il tipo di soddisfazioni 

psicofisiologiche che i turisti ritengono di poter trarre da esse, e fattori strumentali, 

costituiti dal complesso dei servizi offerti dalle imprese turistiche che, attraverso le loro 

prestazioni, rendono effettivamente fruibili le attrattive espresse dai fattori 

ambientali”.57 

 

Con destinazione turistica si intende invece quel “contesto geografico” scelto dal turista 

o dal segmento di turisti come meta del proprio viaggio. La destinazione include le 

risorse naturali ed antropiche, la comunità locale e l’identità stessa della destinazione. È 

bene notare che nel fenomeno turistico i soggetti che apportano concretamente valore 

alle destinazioni sono i turisti stessi con le loro esperienze, le loro motivazioni, le loro 

 
56 M. RISPOLI, M. TAMMA, Le imprese alberghiere nell’industria dei viaggi e del turismo, Cedam, 

Padova, 1996, p. 38.  
57 G. PERONI, Marketing turistico… op. cit., p. 23. 
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curiosità e i loro bisogni. A questo proposito, come afferma Martini “il turista svolge un 

ruolo essenziale nella composizione del prodotto turistico offerto dalla destinazione”.58 

Per poter gestire al meglio una destinazione turistica è importante essere consapevoli del 

fatto che ogni destinazione possiede un proprio ciclo di vita, con cui si intende il 

succedersi naturale di fasi dal momento dell’introduzione o lancio della destinazione sul 

mercato fino al raggiungimento di una posizione di consolidamento e infine di maturità. 

Martini individua come fasi tipiche, attraversate da una destinazione nel corso della sua 

traiettoria evolutiva, le seguenti:  

- ESPLORAZIONE: il flusso turistico, i servizi e la capacità ricettiva sono ancora 

scarsi, il territorio è caratterizzato da naturalezza e originalità; 

- COIVOLGIMENTO: il turismo inizia a diventare una fonte di lavoro per le 

popolazioni residenti poiché i servizi offerti aumentano; di conseguenza anche 

l’impatto ambientale del turismo inizia a crescere; 

- SVILUPPO: l’attività di promozione continua a crescere, accompagnata dai nuovi 

servizi offerti; il numero dei turisti nei periodi di picco potrebbe superare quello dei 

residenti;  

- CONSOLIDAMENTO: il turismo diviene parte essenziale del sistema economico 

locale; la destinazione inizia a manifestare problemi di inquinamento e di eccesso di 

carico per il territorio;  

 
58 U. MARTINI, Destinazione turistica e territorio, in M. FRANCH (a cura di), Marketing delle 

destinazioni turistiche. Metodi, approcci e strumenti, Milano, McGraw-Hill, 2010, p. 24.  
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- STAGNAZIONE: è raggiunto il massimo sfruttamento dell’area, la località è molto 

nota, ma inizia a essere considerata “fuori moda”;  

- POST-STAGNAZIONE: in quest’ultimo step le possibili alternative sono il declino 

o il rilancio della destinazione che dipendono dalle decisioni assunte a livello di 

management della destinazione.59 

 

Parallelamente al trascorrere del tempo nel territorio evolvono differenti elementi tra cui 

l’offerta turistica della destinazione da parte degli operatori locali, la sua notorietà e 

l’impatto del turismo sulla cultura locale.60 

 

  2.2.1 I fattori che influenzano lo sviluppo turistico territoriale 

I fattori ambientali caratteristici di un territorio sono fondamentali per differenziare le 

singole aree turistiche. Naturalmente le scelte del turista dipendono dal tipo di vacanza o 

esperienza che lo stesso intende organizzare (per esempio se godere del sole, visitare 

monumenti o passeggiare in montagna), ma spesso gli stessi “desideri turistici” possono 

essere soddisfatti da aree geografiche diverse. È per questo motivo che anche l’attività 

promozionale assume particolare importanza riguardo le decisioni del soggetto.  

Per poter sviluppare un’adeguata immagine territoriale è fondamentale creare una forte 

immagine del territorio da promuovere, cioè un “biglietto da visita” tramite marchi che 

 
59 U. MARTINI, Destinazione turistica e territorio, … op. cit, p. 34 
60 S. MARCHIORO, Destination management e Destination marketing per una gestione efficiente delle 

destinazioni turistiche in Veneto, “Turismo e psicologia”, 2014, pp. 63-64.  
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possano rappresentarlo o attraverso immagini facilmente memorizzabili da parte del 

turista.  

I fattori legati all’immagine di ciascun territorio sono riportati nella tabella 3.  

 Tabella 3: fattori che influenzano lo sviluppo dell’immagine territoriale 

 

Fonte: elaborazione propria sulla base di Peroni, 2002. 

 

La destinazione deve avere un’elevata riconoscibilità e una certa unicità; deve inoltre 

essere dotata di autoreferenzialità, cioè, secondo Ashwort e Goodall, il turista deve 

poter riconoscere dal vivo cio che era stato promesso in fase promozionale e di 

convincimento.61 

Gli attori che contribuiscono a promuovere l’immagine territoriale sono gli enti 

pubblici, gli enti privati, gli enti di promozione turistica e i mass media.  

 
61 G. J. ASHWORTH, B. GOODALL, Tourism images: Marketing consideration. Marketing in the 

Tourism Industry, London, Routledge, 1988.  
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 2.3 Il Destination Management  

La competitività turistica di un territorio tuttavia non deriva solo dalla dotazione di 

risorse di cui dispone, poiché è comune trovare territori che non sono in grado di 

reggere la competizione anche se dotati di rilevanti fattori di attrazione.  

Ciò potrebbe dipendere in larga parte dalla scarsa capacità di integrare questi fattori con 

un adeguato mix di servizi turistici e di dar vita a comportamenti più collaborativi e 

manageriali. Quindi, la capacità di attrarre flussi turistici non deriva semplicemente 

dall'azione di singole componenti territoriali ma è il risultato di un'attività sistemica che 

racchiude tutti questi elementi in un coeso e coerente piano di sviluppo turistico capace 

di esprimere ed integrare gli interessi dei diversi stakeholder.62
  

A causa del numero e della diversità degli stakeholder coinvolti nella creazione della 

destination vision per il turismo, il sistema del valore in questo caso può essere 

notevolmente complesso poiché risultante di prospettive differenti.  

Nella tabella 4 si riassumono i principali attori coinvolti nella destinazione turistica.  

 

 

 

 

 

 
62 A. PRESENZA, Destination Management Organization: ruolo, organizzazione ed indicatori di 

performance, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 10-12.  
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Tabella 4: stakeholder della destinazione turistica 

Fonte: elaborazione propria sulla base di Angelo Presenza, 2008.  

 

Partendo da queste premesse, il Destination Management consiste nella gestione 

coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione turistica. Della Corte 

lo definisce infatti come “un tipo di gestione strategica delle località turistiche, 

attraverso un adeguato sistema di pianificazione e controllo delle attività da sviluppare 

per incentivare il flusso di turisti presenti nell’area”.63 

La gestione della destinazione adotta un approccio strategico per collegare questi 

elementi, poiché la gestione congiunta può contribuire ad evitare la sovrapposizione di 

funzioni e la duplicazione degli sforzi per quanto riguarda la promozione, i servizi per i 

visitatori, la formazione, l'assistenza alle imprese e l'individuazione di eventuali lacune 

di gestione che non vengono affrontate. Il Destination Management richiede una 

coalizione di molte organizzazioni e interessi che lavorano verso un obiettivo comune, 

 
63 V. DELLA CORTE, “La gestione dei sistemi locali di offerta turistica”, Cedam, Padova, 2000, p. 111. 



 

51 

 

in ultima analisi la garanzia della competitività e della sostenibilità della destinazione 

turistica.64  

Si può quindi affermare che tale processo, per risultare efficace, deve essere in grado, da 

un lato, di analizzare, definire e gestire i fattori di attrattiva e le differenti componenti 

imprenditoriali del sistema locale, dall’altro, di organizzare tutti questi elementi in 

proposte di offerta in grado di intercettare la domanda di mercato in maniera 

competitiva e adeguata alla capacità del territorio. 

 

  2.3.1 Destination Management Organization   

La Destination Management Organization (da adesso in poi DMO) è l’organizzazione 

responsabile per il management ed il marketing della destinazione, il cui compito 

principale è quello di promuovere e organizzare l’integrazione dell’aggregato di 

elementi di un territorio che convergono nel dar corpo ad un’offerta turistica, in modo 

che essa aumenti le sue performance e la sua capacità di competere. 

Le DMO sono organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano delle strategie di 

gestione coordinata di tutti gli elementi che costituiscono una destinazione turistica. 

Possono essere autorità o organizzazioni nazionali per il turismo, oppure enti pubblici 

territoriali a livello regionale o locale. 

 
64 Fonte: UNWTO, “https://www.unwto.org/policy-destination-management”, ultima consultazione 10 

maggio 2020.  

https://www.unwto.org/policy-destination-management
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Si tratta di organismi di natura pubblica o pubblico-privata che dimostrano di 

promuovere, commercializzare e gestire i flussi turistici, coinvolgendo tutti gli attori 

operanti sul territorio.  

Tra gli obiettivi principali che si pone una DMO si rilevano i seguenti: 

- promozione integrata e sistematica di una destinazione turistica, cioè la 

comunicazione di una sua immagine univoca e delle sue peculiarità; 

- accoglienza e soddisfazione del turista; 

-  incentivazione della collaborazione tra gli operatori della filiera turistica presenti 

nell’area di interesse; 

- formazione degli operatori turistici; 

- supporto e consulenza alle imprese per superare eventuali lacune gestionali; 

- rispetto e protezione dell’ambiente. 

 

Tradizionalmente, le DMO sono state definite come Destination Marketing 

Organization; tuttavia, negli ultimi anni, pur riconoscendo l'importanza del marketing, 

un'analisi più approfondita evidenzia l'esistenza di un insieme di attività più generale 

che aggiunge altre funzioni più attinenti con lo sviluppo turistico della destinazione, tra 

cui la governance della destinazione, necessaria per gestire la complessa natura delle 

destinazioni turistiche in modo efficace. Una DMO fornisce la possibilità di una 
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discussione aperta tra gli stakeholder, per affrontare le loro opinioni, e consente un 

processo decisionale collettivo cruciale in momenti di difficoltà.65 

La maggior parte delle funzioni pertinenti le DMO riguardano la cooperazione tra la 

società e le parti interessate all’interno di una destinazione, soprattutto in momenti di 

crisi durante i quali la collaborazione e il processo decisionale collettivo rappresentano 

una priorità indiscussa.  

Nella gestione di queste situazioni il ruolo delle DMO è attivo. Le misure di 

salvaguardia e di sicurezza previste dalla destinazione incoraggiano le visite turistiche e 

promuovono la crescita dell’industria dell’ospitalità. Quindi, si fa riferimento ad un 

sistema di creazione di valore che richiede l’esigenza di coesione inter-organizzativa in 

situazioni di crisi; l’implementazione di questo sistema evidenzia la necessità di rendere 

il mercato turistico un ambiente collaborativo.   

A questo proposito Borzyszkowski e Marczak mettono in luce che, in caso di situazioni 

di crisi, in una destinazione “le organizzazioni che sono in larga misura responsabili di 

questo problema sono generalmente note come Destination Management 

Organization.”66 

Yeoman specifica che il ruolo della DMO in una crisi consiste nello sviluppo di un 

piano di comunicazione e di emergenza, nell’attività di mappatura di marketing (per far 

 
65 B. VARGHESE, Destination governance and a strategic approach to Crisis Management in tourism, 

“Journal of investement and management”, 2016, pp. 1-2.  
66 J. BORZYSZKOWSKI, M. MARCZAK, Destination management organizations in the face of crisis, 

“Tourism and Heritage”, 2012, p. 37.  
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fronte ai comportamenti negativi dei consumatori dovuti alle percezioni di rischio) e, 

nella propria preparazione, attraverso esercizi di simulazione.67 

In sintesi, le DMO si occupano di diverse categorie di attività, focalizzate nella gestione 

complessiva delle destinazioni al fine di mantenerne la competitività, la competenza e la 

governance tramite lo sviluppo del prodotto turistico, il controllo dello stesso, la 

gestione degli stakeholder, lo sviluppo delle infrastrutture, la gestione delle crisi, il 

marketing, portando infine a fissare un punto di riferimento che indichi uno standard di 

servizi e prodotti di qualità che viene offerto ai turisti e, quindi, raggiungere la 

soddisfazione complessiva dei consumatori.  

 

  2.3.2 Il Destination Marketing  

Kotler definisce il marketing delle destinazioni turistiche come “il tentativo di 

progettare un posto che soddisfi i bisogni del suo mercato di riferimento. Ciò avviene 

quando cittadini e imprese vivono bene nella loro comunità e incontrano le aspettative 

di visitatori e investitori esterni”.68 

Nella sua accezione più ampia con Destination Marketing si intende quel processo 

comunicativo efficace, atto ad attrarre i potenziali visitatori, influenzandoli nella scelta 

dell’esperienza di viaggio, tramite l’anticipazione dei loro bisogni e attuando politiche 

 
67 I. YEOMAN, M. GALT, U. MCMAHON-BEATTIE, A case study of how visit Scotland prepared for 

war, “Journal of travel research”, N. 44, 2005, pp. 6-20.  
68 P. KOTLER, D. HAIDER, H. REIN, Marketing Place, The Free Press, New York, 1993.  
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che contribuiscano all’aumento dell’attrattività e della competitività del prodotto 

turistico. 

Secondo l’UNWTO “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 continue e coordinate che si associano ad 

una efficiente distribuzione dei prodotti nei mercati ad alto potenziale di crescita. Il 

Destination Marketing comprende decisioni ed azioni relative ai prodotti, bisogni, 

prezzi, segmentazione dei mercati, promozione e distribuzione”.69  

Le attività che lo caratterizzano sono l’informazione turistica, l’accoglienza degli ospiti, 

l’animazione locale e la gestione degli strumenti che consentono di comunicare 

all’esterno la destinazione, sviluppando una vera e propria politica di prodotto al fine di 

dare maggiore visibilità al brand turistico e definire l’identità della destinazione. 

L’organizzazione turistica territoriale, pertanto, non si deve limitare a promuovere 

l’offerta esistente, ma deve contribuire a determinarla individuando prodotti, servizi, 

attrazioni e iniziative coerenti con le richieste del mercato e idonee a garantire lo 

sviluppo turistico della destinazione.70 Questo ovviamente implica la partecipazione 

della DMO, degli enti territoriali, delle imprese e degli operatori locali.  

 
69 Fonte: UNWTO, Survey of Destination Management Organisations, Madrid, 2004. 
70 U. MARTINI, Destinazione turistica e territorio… op. cit, p. 249. 
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Nel definire le attività di marketing da svolgere è imprescindibile definire l’obiettivo 

che si intende raggiungere, individuare il target di riferimento e selezionare gli 

strumenti da utilizzare a seconda del budget a disposizione.  

Le destinazioni si avvalgono a tal fine di campagne pubblicitarie, integrate da un’attività 

di relazioni pubbliche per migliorare la reputazione della destinazione; oggi 

imprescindibile è diventato l’utilizzo del web marketing tramite pagine web, blog e 

social network.  

L’importante è che si mantenga una coerenza tra identità, posizionamento e tutti i 

materiali e tutte le comunicazioni prodotte dalla DMO per non creare confusione o 

impressioni negative nella mente del cliente.  

Le difficoltà che si riscontrano nell’applicazione di questa disciplina fanno 

principalmente riferimento alla frammentazione della destinazione, dal punto di vista sia 

del numero di prodotti, sia del numero di attori da coinvolgere, ed al fatto che 

l’immagine della destinazione può essere condizionata da fattori o eventi non 

controllabili come crisi e catastrofi.71  

Pertanto, qualsiasi organizzazione di marketing di destinazione che non incorpori una 

qualche forma di pianificazione di gestione delle crisi nel suo ciclo di pianificazione di 

 
71 S. MARCHIORO, Destination management e Destination marketing per una gestione… op. cit., pp. 

66-67. 
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marketing strategico può essere accusata di ignorare grossolanamente le realtà del 

turismo moderno.72 

 

 2.4 Crisis Communication  

Il contributo della comunicazione si mostra sempre più determinante per la 

competitività, la sopravvivenza e il successo delle organizzazioni.  

Nel caso delle destinazioni turistiche i fattori intangibili più importanti per 

l’organizzazione sono il brand e la reputation, e la comunicazione è un’attività che può 

essere considerata come un vero e proprio investimento in termini di valore aziendale. 

In un mondo che sembra essere più complesso da un lato, e più soggetto a catastrofi da 

un altro, è necessario che alcune persone si occupino di comunicare la crisi quando 

necessario. 

Infatti, anche se non sempre è possibile evitare i problemi connessi agli eventi critici, di 

fondamentale importanza è imparare a gestire e fronteggiare queste situazioni seguendo 

una precisa strategia. 

Durante una pandemia come quella vissuta con il COVID-19 la comunicazione ha 

rappresentato una leva di marketing fondamentale da gestire con giudizio per evitare 

allarmismi e perdite economiche.  

Il compito di chi si occupa di Crisis Communication è cercare di strutturare i messaggi 

nel modo migliore possibile durante le emergenze, visto che il bisogno di informazioni 

 
72 M. KOZAK, L. ANDREU, Progress in tourism marketing, Elsevier, Amsterdam, 2007, p. 78.  
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e la gestione della comunicazione sono alcuni dei fattori che determinano le reazioni 

della popolazione. Per questo è importante creare una struttura che sia riconosciuta dalla 

società e abbia la fiducia della popolazione.73 

La comunicazione di crisi deve essere un processo interattivo di scambio che non può 

limitarsi a diffondere una corretta informazione sul rischio ma deve creare un rapporto 

di fiducia e di colloquio fra chi il rischio deve gestirlo e chi vi è esposto.74 

Infatti, quando il cittadino si trova in una situazione di forte tensione o panico si pone 

domande sui comportamenti da adottare e, se avrà fiducia nelle istituzioni preposte alla 

gestione dell’emergenza, si lascerà guidare da queste, altrimenti potrebbe assumere 

comportamenti sbagliati e rischiosi per sé stesso e per la comunità.  

Una crisi è un evento particolare, dal forte impatto mediatico, che produce un effetto a 

cascata sull’opinione pubblica e sulle istituzioni. 

Se la crisi si manifesta, l’organizzazione deve attuare i piani di Crisis Management e 

Crisis Communication in modo sinergico per limitare gli effetti negativi e lasciare illeso 

il rapporto con gli stakeholder, indagando sulla natura della crisi, sulle aree coinvolte, le 

responsabilità e i pubblici interessati.  

La comunicazione per operare come un valido supporto in una situazione di crisi deve 

essere: immediata, completa, centralizzata, costantemente aggiornata, trasparente e 

multidirezionale. Le caratteristiche vengono illustrate nella tabella 5.   

 
73 V. BIANCHI, Influenza aviaria in Italia…, op. cit. 
74 P. PICIOCCHI, Crisis Management e Crisis Communication: la rilevanza della comunicazione nella 

gestione della crisi d’impresa, Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 1-3.  
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Tabella 5: caratteristiche del Crisis Communication  

Caratteristiche Finalità 

IMMEDIATA E 

COMPLETA 

Evitare la diffusione di notizie da parte di altre fonti che potrebbero 

aggravare la situazione. 

CENTRALIZZATA 

Assicurare coerenza nella diffusione delle informazioni; a questo fine 

viene individuato di solito un portavoce. 

AGGIORNATA 

Informare il pubblico continuamente sull’avanzamento delle azioni 

intraprese per fronteggiare l’evento critico. 

TRASPARENTE Non minimizzare la crisi e la situazione di rischio. 

MULTIDIREZIONALE Rivolgersi a tutti i pubblici, interni ed esterni. 

 

Fonte: elaborazione propria sulla base di Pastore e Vernuccio, 2008.  

 

I mezzi e i veicoli che possono essere utilizzati per gestire questi delicati rapporti in 

caso di crisi, sono i comunicati stampa, le conferenze stampa, le interviste ed i mezzi 

digitali.75 

Una strategia di comunicazione dettagliata è di grande importanza, perché soprattutto i 

mezzi digitali, come vedremo nel prossimo paragrafo, giocano un ruolo importante nella 

gestione della crisi: le organizzazioni hanno bisogno di flussi informativi accurati e 

veloci.  

 
75 A. PASTORE, M. VERNUCCIO, Impresa e comunicazione… op. cit., p. 72.  
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Secondo Ketter le tecniche impiegate per recuperare l’immagine di una destinazione 

dopo una crisi sono cinque: pubblicità, public relations, iniziative promozionali, direct 

marketing e digital marketing. 76  

Autori dei settori della comunicazione, delle pubbliche relazioni e del turismo 

riconoscono che la Crisis Communication è fondamentale perché una situazione mal 

gestita durante un’emergenza può portare ad una crisi ancora peggiore e più duratura 

per la destinazione. Un’efficace comunicazione nel caso di crisi richiede innanzitutto 

che siano fornite informazioni in merito all’accaduto, anche per quanto riguarda il modo 

in cui le DMO e le autorità pubbliche hanno gestito la situazione, cercando di 

proteggere il pubblico ed i turisti. In secondo luogo, la sicurezza, le decisioni e le 

successive azioni di promozione del turismo devono essere comunicate in modo da 

recuperare l'immagine danneggiata dalla crisi.  

Oltre a fornire informazioni, la comunicazione di crisi deve includere un grado di 

contenuto emotivo; per raggiungere questo obiettivo, le DMO devono fornire sostegno 

morale e suscitare empatia.77 

 

 
76 E. KETTER, Destination image restoration on Facebook: The case study of Nepal’s Gurkha 

earthquake, “Journal of hospitality and tourism management”, N. 28, 2016, pp. 66-72. 
77 A. OLIVEIRA, A. HUERTAS, How do destinations use twitter to recover their images after a 

terrorist attack?, “Journal of Destination Marketing & Management”, N. 12, 2019, pp. 46-54.  
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  2.4.1 I social media nel turismo: il caso di Twitter nella 

comunicazione istituzionale 

Il turismo è stato attraversato negli ultimi decenni da profonde trasformazioni, sia dal 

punto di vista della domanda, sia a causa dell’avvento di nuove tecnologie. Mentre per 

decenni il marketing turistico è stato impostato prevalentemente sulla comunicazione 

della destinazione, delle sue attrattive e delle sue risorse, oggi Internet ha invece reso 

possibile agli utenti il libero accesso alle informazioni, superando la mediazione dei 

mass media e dei tradizionali intermediari turistici.  

L’avvento del web 2.0 ha segnato un decisivo cambiamento, togliendo definitivamente 

alle destinazioni e alle aziende il controllo dei canali di informazione e imponendo un 

nuovo tipo di comunicazione non più unidirezionale. Il web 2.0 ha dato voce agli utenti, 

permettendo loro di decidere e trasformandoli in comunicatori delle loro esperienze di 

viaggio: oggi ciò che conta è l’immagine e la percezione del mercato. Il nuovo turista 

non è più un ricettore passivo ma vuole intervenire ed esprimere le proprie opinioni. 

Oggi il Destination marketing deve creare engagement e costruire rapporti di fiducia. 

Deve generare interesse attorno ad una destinazione, stimolare la creazione di una 

community, pilotando e gestendo la creazione della propria reputazione.  

I social media e i social network in un contesto come quello attuale sono strumenti che 

vanno utilizzati strategicamente: per ogni segmento, per ogni utente bisogna elaborare 
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messaggi ad hoc ed utilizzare i canali più idonei poiché la reputazione di una 

destinazione è importante, poiché può decretarne il successo o il fallimento. 78 

 

Tra tutti i social media, Twitter è il più utilizzato nella Crisis Communication. Il suo 

utilizzo è efficace in situazioni dinamiche, incerte ed estreme,79 poiché la sua natura è 

indispensabile nei momenti critici.  

Questa piattaforma che conta più di 250 milioni di utenti in tutto il mondo e le cui 

peculiarità sono rappresentate dalla semplicità e dall’immediatezza dei contenuti. Viene 

spesso utilizzata per diffondere rapidamente le notizie dell’ultimo minuto ad un vasto 

pubblico e nel far ciò si è spesso dimostrato più veloce dei media tradizionali. Twitter 

viene utilizzato efficacemente anche per la gestione del customer care di molte 

organizzazioni dove gli utenti cercano risposte o suggerimenti a domande specifiche.  

Per questo motivo Twitter è considerato il social media ideale per svolgere attività di 

Public Relations e di comunicazione istituzionale: la velocità della comunicazione e la 

brevità dei messaggi consentono di svolgere attività di Pubbliche Relazioni come 

comunicare alla audience di riferimento un evento imminente o gestire particolari 

episodi di crisi o emergenza.80 

 
78 J. EJARQUE, Social media marketing per il turismo: come costruire il marketing 2.0 e gestire la 

reputazione della destinazione, Hoepli, Milano, 2015, Introduzione.  
79 A. OLIVEIRA, A. HUERTAS, How do destinations use twitter to recover their images… op. cit., p. 

48.  
80 G. GREGORI, F. PASCUCCI, Il digital marketing come fattore competitivo: verso un approccio 

integrato strumenti e strategia, Franco Angeli, Milano, 2019, p. 197.  
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Durante una crisi, informazioni frequenti distribuite via Twitter possono soddisfare 

istantaneamente i bisogni informativi del pubblico. Questo social è un canale unico 

perché può facilitare la comunicazione simmetrica bidirezionale: Twitter rimuove infatti 

alcune delle dinamiche caratteristiche delle leadership di potere perché l'originatore del 

messaggio non ha il controllo delle conversazioni che circondano i tweet.81 

Le pubbliche autorità e le amministrazioni locali necessitano di comunicare 

efficacemente e correttamente, nel modo più capillare possibile la messa in atto di 

determinate politiche pubbliche o iniziative.  

In un mondo sempre più connesso e in cui il cittadino è oberato di informazioni, sono 

gli attori istituzionali a dover ricercare l’attenzione dei singoli. E per questo è essenziale 

comprendere che se i membri di una comunità trascorrono molto del loro tempo sui 

social, per poterli informare è su piattaforme come Twitter che le istituzioni devono 

puntare ad incidere. 

In questo modo si ripensa il tradizionale paradigma di comunicazione unidirezionale per 

venire incontro alle esigenze e alle caratteristiche dell’utente medio, cercando di porre 

al centro del processo comunicativo il cittadino, intercettandolo nei territori dove è 

presente quotidianamente: i social network.  

 
81 B. M. FOWLER, Stealing thunder and filling the silence: Twitter as a primary channel of police crisis 

communication, “Public Relations review”, N. 43, 2017, pp. 718-728.  
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 2.5 Il “multi-step model for altering place image” 

L’utilizzo di qualsiasi strumento e strategia di marketing ha un effetto limitato quando 

una destinazione è associata a rischi dovuti a guerra, terrore o violenza. In tali casi, 

queste caratteristiche negative dominano la percezione della destinazione e danneggiano 

i tentativi di promuovere gli sforzi per attrarre più turisti.82 Gli sforzi per riparare la 

reputazione di organizzazioni, le società, i marchi, i beni e le attività collegate hanno 

ricevuto vari nomi, come ad esempio: “reputation repair”, “reputation management”, 

“image restoration”, and “recovery marketing”. 

Avraham and Ketter hanno proposto a tal fine il “multistep model for altering place 

image”.83 

Si tratta di un modello di Destination Marketing volto ad accompagnare gli operatori 

turistici nel processo di pianificazione, conduzione e valutazione di campagne per 

modificare l’immagine di una destinazione e superare le relative crisi. 

Il modello descrive un processo in cinque fasi: analisi preliminare, definizione degli 

obiettivi e timing, scelta delle strategie mediatiche, implementazione delle strategie con 

tecniche e canali di marketing ed infine valutazione e feedback, illustrate nella figura 4.  

 

 

 

 
82 E. AVRAHAM, E. KETTER, Destination marketing during and following crises: combating negative 

images in Asia, “Journal of Travel & Tourism Marketing”, Vol. 34, N. 6, 2017, pp. 709-718.  
83 E. AVRAHAM, E. KETTER, Media strategies for marketing places in crises: improving the image of 

cities, countries, and tourist destinations, Butterworth Heinemann, Oxford, 2008, p. 188.  
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Figura 4: the multi-step model for altering place image 

 

Fonte: Avraham and Ketter, 2008 

 

Nella prima fase del modello, le destinazioni conducono un'analisi preliminare per 

valutare il loro stato attuale. Nel campo del marketing strategico in generale, un'analisi 

formativa è una procedura comune volta a valutare le caratteristiche dell'organizzazione, 

del target di riferimento e dei concorrenti.  

Nel multi-step model l'analisi preliminare dovrebbe concentrarsi su tre dimensioni 

principali: crisis, audience e place (CAP).  

Partendo dalla prima dimensione, le caratteristiche della crisi che vengono considerate 

sono il tipo di crisi in questione, la fase e la durata, la dimensione geografica, il numero 

di vittime e la loro origine, nonché i danni causati alle infrastrutture e alle sovrastrutture 

turistiche.  
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La seconda dimensione riguarda le caratteristiche del target di riferimento, le quali 

comprendono il tipo e la dimensione del pubblico, la conoscenza e l'immagine del 

luogo, le fonti di informazione del pubblico, la prossimità geografica e culturale e le sue 

caratteristiche socio-culturali.  

La terza dimensione fa riferimento alle caratteristiche della destinazione come la sua 

posizione, le risorse, il potere e lo stato, il regime e la leadership, nonché la sua 

posizione lungo il ciclo di vita dell'area turistica. 

Queste caratteristiche definiscono il contesto di recupero dell'immagine fornendo una 

comprensione approfondita dei punti di forza e di debolezza della destinazione, delle 

percezioni del pubblico di riferimento riguardo alla destinazione e delle crisi che hanno 

causato le problematiche nell’immagine.   

Dopo aver compiuto un’analisi preliminare ed aver definito gli obiettivi ed il timing di 

riferimento, la destinazione può scegliere tra tre gruppi di media strategies, decidendo di 

concentrarsi su tre componenti: source of the message, target audience e message itself 

(SAM).  

Il primo tipo di strategia mediatica a disposizione fa leva sulla fonte del messaggio.  

Come osservato precedentemente, i mass media in generale e i mezzi di informazione in 

particolare sono fattori che determinano l'immagine di una destinazione. Cercando di 

alterare la loro immagine, le destinazioni possono concentrare i loro sforzi sulla fonte 

del messaggio.  
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Questo può essere fatto in due modi: cercando di influenzare la fonte del messaggio 

poco lusinghiero (concentrandosi su giornalisti e redattori nei media di stampa) oppure 

cercando di sostituire i media di notizie globali con una fonte alternativa. Seguendo il 

primo modo ci sono alcune strategie mediatiche disponibili. 

- Cooperazione mediatica e relazioni con i media: un modo fondamentale per 

influenzare la copertura mediatica è lavorare insieme ai media, creare rapporti e 

comprensione reciproca. Seguendo questo percorso, le destinazioni stanziano risorse 

per viaggi che riguardano visite stampa, riunioni e altre iniziative volte a generare e 

favorire le relazioni con i media. In cambio, giornalisti, editori e blogger dovrebbero 

fornire una migliore copertura mediatica e un migliore accesso ai media per le 

destinazioni e i loro stakeholder. 

-  Bloccare l'accesso ai media: in questo approccio, i giornalisti sono tenuti lontano 

dalle zone di crisi e dal vedere eventi negativi che potrebbero danneggiare 

l'immagine della destinazione. Poiché questa strategia limita la libertà di stampa e la 

libertà di circolazione, è più probabile che venga utilizzata da Paesi con un regime 

non democratico e può suscitare critiche. 

- Applicazione di minacce fisico/economiche: in questa prospettiva, i media sono 

considerati un nemico; i giornalisti e gli editori sono minacciati di conseguenze 

fisiche o economiche se descrivono la destinazione in modo negativo.  
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Seguendo il secondo modo la principale strategia a disposizione riguarda l’utilizzo di 

Internet come fonte alternativa. Oggi il mondo online permette di utilizzare piattaforme, 

pagine web, blog che permettono alle destinazioni di presentarsi come vogliono e 

comunicare direttamente con il pubblico di riferimento, senza la mediazione dei media 

tradizionali.  

 

Il secondo tipo di strategia mediatica si basa sul target di riferimento. Per queste 

strategie, l'attenzione si concentra sulle caratteristiche, le emozioni e le opinioni del 

pubblico selezionato, e il modo in cui questi elementi possono essere attuati per 

promuovere il turismo. Questo gruppo comprende tre strategie principali. 

- Somiglianza con il target di riferimento: questa strategia si basa sui tentativi della 

destinazione di mostrare la vicinanza e la somiglianza che esiste tra di essa e il target 

specifico. L’obiettivo è convincere il pubblico di avere gli stessi valori, percezioni e 

convinzioni, cercando di stimolare il desiderio di visitare quella destinazione con cui 

ci si identifica.   

- Utilizzo di emozioni di patriottismo e di patrimonio personale o nazionale: nel caso 

dei sentimenti patriottici, il prodotto turistico diventa un simbolo astratto di credenze 

comuni, percezioni e valori sociali e, viaggiando verso la destinazione, i turisti 

esprimono il loro sostegno a tali valori. Nel caso del patrimonio personale, la 

destinazione promuove la storia personale, l'eredità e le tradizioni; i turisti che 

visitano la destinazione possono utilizzare la loro visita per identificarsi con il loro 
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patrimonio. In entrambi i casi, vengono enfatizzati valori specifici del target di 

riferimento al fine di creare un legame emotivo tra il luogo e il turista. 

- Cambiare il target di riferimento: anche se una destinazione ha un'immagine 

problematica per alcune persone, altri spettatori potrebbero vederla in una luce più 

favorevole, pertanto una soluzione potrebbe essere quella di sfruttare queste 

differenze di opinione, e cambiare il target di riferimento concentrandosi su un 

pubblico ben disposto a visitare la destinazione. 

 

Il terzo ed ultimo tipo di strategie si focalizza sul contenuto del messaggio. Si può 

rispondere al problema trascurando i problemi di immagine, riconoscendo l’immagine 

negativa o adottando delle misure per gestire la situazione. Questo gruppo contiene 

molti esempi che si muovono da misure più moderate a misure più estreme di coping.  

- Ignorare la crisi: le destinazioni scelgono di ignorare il danno alla loro immagine 

dopo eventi negativi come se non ci fosse mai stata una crisi, nella speranza che 

nuovi eventi e il trascorrere del tempo cancellino l’accaduto dalla memoria di turisti, 

visitatori o potenziali investitori. 

- Riconoscere la crisi: in alcuni casi ammettere e riconoscere la situazione di crisi e la 

relativa immagine negativa rappresenta la strategia più efficace poiché può rivelarsi 

utile per mantenere o riguadagnare un'immagine affidabile.  
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- Limitare la crisi: le destinazioni riconoscono l'esistenza di una crisi, ma la limitano 

a una certa regione geografica, cercando di minimizzare il ruolo degli eventi 

negativi.  

- Ridurre le dimensioni della crisi: le destinazioni riconoscono l'esistenza di un 

problema, ma cercano di descriverlo come un problema minore, di poca 

importanza. 

- Affrontare la crisi: molto spesso, il modo migliore per ripristinare un'immagine 

positiva è cambiare la realtà che ha causato l'immagine problematica. Si tratta di un 

approccio diretto, che parte dal presupposto che le immagini sono basate sulla 

realtà e pertanto migliorando la realtà, le destinazioni miglioreranno la loro 

immagine.  

- Ospitare eventi sotto i riflettori: le destinazioni ospitano grandi eventi per attirare i 

visitatori, ottenere l'attenzione positiva dei media e migliorare la loro 

immagine. Tali eventi possono includere eventi sportivi, eventi culturali o politici.  

- Utilizzare film, serie TV o libri: prodotti di cultura popolare possono servire come 

potenti strumenti di marketing turistico e aumentare la consapevolezza della 

destinazione, migliorare la sua immagine, essere associata a emozioni positive e 

ispirare i potenziali turisti a prenotare una visita.  

- Utilizzare associazioni, brand noti e celebrità: si basa sulla capacità dei brand e 

delle celebrità di attirare l'attenzione del pubblico, coinvolgere i clienti e utilizzare 

il loro ruolo di opinion leader. Le destinazioni che seguono questa strategia si 
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presenteranno attraverso personalità famose e promuoveranno la cooperazione con 

loro al fine di innalzare il loro profilo. 

- Inviare un “contro-messaggio”: le destinazioni che soffrono di un'immagine 

negativa preferiscono naturalmente un'immagine molto diversa da quella attuale; la 

strategia di fornire “contro-messaggi” mira a combattere le percezioni negative dei 

luoghi semplicemente contraddicendole. 

- Conversione delle passività in attività: adottando una visione simile, la strategia si 

basa sulla percezione positiva che in ogni cosa negativa c'è anche qualcosa di 

buono che può essere utilizzato per promuovere il turismo. 

- Ridicolizzare lo stereotipo: a volte gli stereotipi di una destinazione possono essere 

esagerati. La strategia può essere quella di prendere in giro lo stereotipo stesso, cioè 

si suggerisce alle destinazioni di riconoscere il loro stereotipo negativo portandolo 

all'estremo, per poi dissiparlo mostrando quanto sia effettivamente assurdo. 

- Branding contrario allo stereotipo: le destinazioni scelgono e sviluppano un 

marchio che è l'opposto del loro stereotipo problematico, cercando di allontanarsi il 

più possibile da esso. Le destinazioni che seguono questa strategia vogliono avviare 

un cambiamento profondo nella realtà e abbandonare completamente il loro passato 

problematico. 

- Associazione/dissociazione geografica: nel caso in cui l’immagine negativa di una 

destinazione non sia causata dalle caratteristiche del luogo stesso, ma dalla loro 

associazione con alcune aree, una buona strategia potrebbe essere quella di 
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dissociare il luogo dalla regione problematica o di associarlo con le regioni vicine 

che godono di un'immagine più positiva. 

- Mitigare l'immagine: quando una destinazione è coinvolta in conflitti violenti 

prolungati, ad esempio, acquisisce un'immagine sgradevole e dura che deve essere 

ammorbidita. Secondo questa strategia, alla destinazione deve essere dato un tocco 

umano associandosi a eventi, attività e immagini percepite come opposte alle 

vittime o al terrore, ai carri armati e alle armi, aggiungendo quindi elementi positivi 

alla destinazione.84 

 

In conclusione, una destinazione turistica è tale nella misura in cui essa è in grado di 

attrarre autonomamente domanda. Data la sua complessità, la destination necessita di 

processi di governo del territorio in chiave strategica, al fine di gestire in maniera 

efficace ed efficiente le relazioni che si instaurano al suo interno e con il contesto 

competitivo di riferimento e le situazioni impreviste. 85 

Questi processi si sostanziano nel Destination Management e nel Destination 

Marketing, i quali oggi più che mai si avvalgono di strumenti e strategie che fanno leva 

sui nuovi media per trasmettere un’immagine positiva delle destinazioni e per gestire 

situazioni di crisi durante le quali le destinazioni possono subire influenze estremamente 

negative in termini di immagine e reputazione.  

 
84 E. AVRAHAM, E. KETTER, Marketing tourism for developing countries: Battling stereotypes and 

crises in Asia, Africa and the Middle East, Palgrave-McMillan, London, 2016, pp. 71-82 
85 DELLA CORTE V., G. DEL GAUDIO, A. IAVAZZI, Crisis Destination Management…op. cit. 
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CAPITOLO 3: IL TURISMO IN ITALIA  

 

Nel terzo capitolo dell’elaborato si forniscono stime numeriche riguardanti l’impatto del 

COVID-19 sul turismo in Italia. Questa malattia negli ultimi mesi ha rappresentato un 

grave problema di salute pubblica, e nonostante l’iniziale tentativo di limitare l'epidemia 

alla "zona rossa", mettendo in quarantena tutti i cittadini e negando l'ingresso o l'uscita 

dall'area, casi simili rispetto al primo (identificato a febbraio 2020 nella città di 

Codogno) sono stati rapidamente diagnosticati in altre città. 

Durante l'ultima settimana di febbraio, la presenza del COVID-19 ha iniziato a salire 

non solo in Italia ma (seppur con ritardo) anche in Europa e nel resto del 

mondo. L’apice dei nuovi contagi è stato raggiunto da metà a fine marzo circa, quando 

la situazione risultava essere particolarmente preoccupante per il Paese; solo a partire da 

metà aprile si è innescato un trend di lento miglioramento. A inizio settembre i casi in 

Italia hanno superato i 270 mila, di cui la maggior parte in Lombardia.  

Si propongono di seguito delle riflessioni a partire dall’importanza del settore turistico 

nell’economia italiana, fino a delineare delle possibili panoramiche per il futuro più 

prossimo, che possono solo essere considerate previsioni considerando l’evolversi 

incerto e rapido della situazione.   
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 3.1 Il peso del turismo nell’economia  

L’Italia è tra i Paesi di più antica vocazione turistica e agli inizi degli anni Ottanta del 

secolo scorso, quando il turismo era limitato ancora a poche destinazioni internazionali, 

era seconda solo agli Stati Uniti per incidenza sulla spesa turistica globale.  

L’Italia vanta inoltre un patrimonio artistico e di risorse naturali con pochi eguali al 

mondo: con 55 dei 1.092 siti Unesco, è il primo Paese per luoghi riconosciuti come 

patrimonio dell’umanità.86  

Secondo le stime del WTTC riguardanti la dimensione del comparto turistico per una 

varietà di Paesi, in Italia nel 2017 il 5,5% del PIL e il 6,5% dell’occupazione erano 

riconducibili al turismo. In entrambi i casi, il Paese si collocava al di sopra della media 

OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Oltre al 

contributo “diretto” fornito al PIL e all’occupazione, il turismo produce sull’economia 

anche effetti “indiretti” derivanti dalle forniture di beni e servizi attivate dalle imprese 

dei comparti turistici e quelli “indotti” generati invece dai consumi dei lavoratori del 

turismo.  

A seguito di queste considerazioni l’impatto complessivo del turismo sul PIL italiano 

nel 2017 è stato pari al 13%, mentre, per quanto riguarda l’occupazione nel settore 

 
86 A. PETRELLA, R. TORRINI, Turismo in Italia: numeri e potenziale di sviluppo, “Questioni di 

Economia e Finanza – Banca d’Italia”, N. 505, Luglio 2019, p. 7. 
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turistico, i posti di lavoro riconducibili allo stesso erano 3,4 milioni, circa il 15% del 

totale. 87  

 

  3.1.1 La provenienza geografica dei turisti  

In Italia circa la metà dei turisti provengono dall’estero. Nella tabella 6 si riportano gli 

ultimi dati Istat aggiornati al 2018, per quanto riguarda gli arrivi e le presenze di turisti. 

Sono stati presi in esame i 15 Paesi dell’Unione Europea (prima dell’allargamento ai 

nuovi Stati membri) e gli altri Paesi esteri più rappresentativi in termini di flussi turistici 

per l’Italia.  

Considerando i soli stranieri, i turisti provenienti dai Paesi dell’Unione Europea 

costituiscono un’ampia maggioranza, nonostante la loro incidenza si sia ridotta nel 

tempo a causa della contrazione della quota della Germania, e in misura minore, 

dell’Austria. Questo calo è in parte attribuibile alla prima metà dello scorso decennio, 

ma dopo la crisi globale finanziaria le presenze da questi Paesi sono tornate nuovamente 

ad aumentare e la loro quota si è stabilizzata. Ad oggi, infatti, la Germania si conferma 

il principale Paese di origine dei turisti stranieri in Italia, seguito da Francia, Regno 

Unito, Austria e Spagna. 

 

 
87 WTTC, Travel & Tourism: Economic Impact 2018 - World, Londra, 2018. 
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Tabella 6: arrivi e presenze in Italia 

Fonte: ISTAT 

 

Le motivazioni alla base del fatto che le entrate turistiche dell’Italia provengano 

soprattutto dalle nazioni più vicine risiedono nella distanza ridotta e, nel caso della zona 

euro, sono ulteriormente favorite dall’utilizzo della moneta comune.  

È bene notare che la forte espansione degli ultimi anni è però stata soprattutto guidata 

da flussi turistici provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea, la cui quota di 

arrivi presenze

Paese di residenza dei clienti

Mondo                                         128.100.932,00                                          428.844.937,00 

  Paesi esteri                                           63.195.203,00                                          216.510.546,00 

  Italia                                           64.905.729,00                                          212.334.391,00 

  Austria 2.612.706,00                                            9.519.898,00                                            

  Belgio 1.270.802,00                                            4.912.441,00                                            

  Danimarca 663.581,00                                              3.296.288,00                                            

  Finlandia 277.449,00                                              934.276,00                                               

  Francia 4.737.464,00                                            14.197.976,00                                           

  Germania 12.184.502,00                                          58.645.390,00                                           

  Grecia 341.716,00                                              852.765,00                                               

  Irlanda 434.888,00                                              1.734.636,00                                            

  Lussemburgo 95.406,00                                                387.452,00                                               

  Paesi Bassi 2.197.870,00                                            11.037.222,00                                           

  Portogallo 375.391,00                                              1.005.014,00                                            

  Regno unito 3.781.882,00                                            14.043.501,00                                           

  Spagna 2.175.267,00                                            5.684.438,00                                            

  Svezia 739.229,00                                              2.566.196,00                                            

Totale Unione Europa                                           37.035.377,00                                          147.851.102,00 

Cina 3.200.847,00                                            5.287.714,00                                            

Giappone 1.026.369,00                                            2.238.222,00                                            

Corea del sud 996.346,00                                              1.843.291,00                                            

India 555.223,00                                              1.258.210,00                                            

Canada 886.053,00                                              2.398.572,00                                            

Stati Uniti 5.656.740,00                                            14.546.868,00                                           

Messico 358.626,00                                              818.997,00                                               

Argentina 708.987,00                                              1.752.110,00                                            

Brasile 1.025.070,00                                            2.546.197,00                                            

Nuova Zelanda 141.339,00                                              359.063,00                                               

Switzerland and Liechtenstein 2.925.321,00                                            10.679.102,00                                           

Australia 1.050.585,00                                            2.795.291,00                                            

Dati estratti il 19 giu 2020 16:31 UTC (GMT) da I.Stat

Territorio Italia

Periodo 2018

Tipologia di esercizio totale esercizi ricettivi

Indicatori
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mercato è salita dal 37% del 2010 al 41,5% nel 2017, sostenuta dall’aumento del peso 

dei turisti asiatici (in particolare cinesi e giapponesi) e statunitensi.  

La spesa giornaliera dei turisti extraeuropei è superiore alla media e crescente nel 

tempo; la motivazione risiede nella preferenza degli stessi verso le vacanze culturali e 

verso le città d’arte, caratterizzate da livelli di spesa superiori rispetto alle altre tipologie 

di vacanza.  

Tra i mercati emergenti, il Brasile e l’India rimangono invece ancora piuttosto marginali 

per l’Italia. 

 

  3.1.2 Gli arrivi e le presenze sul territorio nazionale 

La distribuzione della spesa turistica sul territorio nazionale appare molto concentrata; 

infatti le regioni del Nord Est e del Centro accolgono la maggior parte dei flussi turistici 

internazionali grazie alla presenza di città come Roma, Firenze e Venezia, le quali tutti i 

turisti stranieri mirano a visitare almeno una volta.  

Ne deriva il rischio di uno sfruttamento limitato di alcune risorse turistiche e la 

sovrautilizzazione di altre. Il Nord Ovest ha solo di recente visto rafforzarsi la propria 

posizione nei confronti dei viaggiatori internazionali, arrivando a rappresentarne il 25% 

della spesa, anche grazie alla presenza di grandi eventi ospitati da città come Milano e 

Torino. 

È nel Sud, invece, che risulta evidente prevalentemente il gap tra i flussi di viaggiatori 

internazionali e il potenziale turistico offerto, poiché nonostante il Mezzogiorno ospiti la 
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maggior parte delle coste italiane, dei Parchi nazionali e dei siti archeologici, nel 2017 

la spesa degli stranieri era pari ad appena il 15% del totale. 

Lo straordinario sviluppo del turismo mondiale rappresenta un’opportunità di crescita 

che l’Italia, così come tutte le altre destinazioni turistiche consolidate, può capitalizzare 

solo a patto di riuscire a governare i rischi di sovraffollamento che vi si accompagnano. 

Le preoccupazioni principali legate al sovraccarico di turismo riguardano le aree 

intensamente urbanizzate, dove, oltre alla salvaguardia del patrimonio artistico e 

ambientale, il fenomeno incide direttamente sulle infrastrutture e sul tessuto urbano, a 

discapito delle condizioni di benessere della popolazione residente. Alcune delle 

conseguenze indesiderate di una presenza turistica di massa sono le esternalità negative 

derivanti da fenomeni di congestione, l’aumento del costo della vita per i residenti e 

l’incremento dei valori immobiliari nei centri urbani. 

Sarebbe quindi opportuno definire delle politiche per il turismo che valutino questi costi 

potenziali, elaborando delle strategie che permettano di coniugare la crescita turistica 

con la sua sostenibilità.88 

 

  3.1.3 Le destinazioni preferite dai turisti 

Una tendenza che caratterizza la gran parte delle destinazioni turistiche europee è il 

progressivo ridursi del numero di pernottamenti per singolo viaggio, a causa della 

maggior frequenza degli spostamenti e del cambiamento nelle tipologie di vacanza.  

 
88 A. PETRELLA, R. TORRINI, Turismo in Italia… op. cit., p. 8. 
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Ad esempio, sono cresciuti i viaggi brevi nei fine settimana, tanto che i cosiddetti “short 

breaks” rappresentano spesso il nuovo modo di viaggiare, grazie alla diminuzione dei 

costi e dei tempi di trasporto; d’altra parte si è ridotta la durata delle vacanze nei periodi 

feriali. Negli ultimi venti anni gli italiani hanno infatti ridotto la propria permanenza 

media da 4,4 a 3,4 giorni.89 

Questo è solo uno dei fattori che denotano la domanda turistica attuale, caratterizzata da 

una sempre maggiore complessità.  

L’indagine della Banca d’Italia sul turismo internazionale rileva da una parte, il fatto 

che i viaggi si configurano spesso come insieme di brevi periodi trascorsi in un elevato 

numero di località; dall’altra, le vacanze stanno conoscendo una progressiva 

ibridazione, con la contemporanea presenza – anche all’interno dello stesso viaggio – di 

motivazioni molteplici, in cui si associano sia contenuti culturali che di altra natura. 

Di minor rilievo le vacanze rurali e in montagna, mentre quelle balneari sono apprezzate 

soprattutto dalle famiglie; ma considerando che tipologie di turisti differenti dimostrano 

esigenze e preferenze non omogenee, sarebbe opportuno puntare su una strategia volta 

all’integrazione, la quale potrebbe produrre effetti positivi diffusi a tutte le tipologie di 

viaggio. Da qui si può considerare la necessità di valorizzare tutte le numerose ricchezze 

del Paese come una leva chiave per promuovere il settore. 

Sempre in riferimento alle destinazioni turistiche è interessante evidenziare che spesso 

le città e i territori competono, anche a livello internazionale, per ospitare un grande 

 
89 A. PETRELLA, R. TORRINI, Turismo in Italia… op. cit., p. 24.  
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evento, poiché la preparazione di questi spesso viene associata a grandi investimenti 

infrastrutturali, che possono poi essere utilizzati proficuamente anche in momenti 

successivi. Essere sede dell’evento porta la città e il territorio al centro dell’attenzione 

mondiale, con possibili ricadute positive d’immagine.  Per quanto riguarda l’Italia, negli 

ultimi venti anni è stata sede di almeno quattro grandi eventi internazionali: il Grande 

Giubileo di Roma del 2000, le Olimpiadi invernali di Torino 2006, l’EXPO di Milano 

del 2015 e il Giubileo della Misericordia conclusosi nel 2016.  

Non sempre, però, il bilancio finale è all’altezza delle aspettative, poiché in alcuni casi i 

costi delle infrastrutture potrebbero essere più alti di quanto previsto o la loro 

fungibilità, dopo l’evento, può rivelarsi scarsa e la notorietà del territorio ospitante priva 

di benefici di lungo termine.  

 

  3.1.4 Le politiche per il turismo  

Come già evidenziato precedentemente, mentre da un lato il turismo è di fondamentale 

importanza per l’economia italiana, dall’altro il comparto è caratterizzato da una 

notevole complessità. Questa inevitabilmente richiede la formulazione e l’attuazione di 

politiche atte a promuoverne lo sviluppo in modo adeguato.  

Un importante fattore che concorre alla complessità è la trasversalità settoriale, cioè il 

coinvolgimento di molteplici attività economiche, dal settore ricettivo ai trasporti, a loro 

volta differenziate al loro interno.  
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Il secondo fattore riguarda la dipendenza del turismo da politiche generali che hanno un 

forte impatto sull’attrattività di un Paese o di una località e che quindi devono 

necessariamente essere tenute in considerazione per definire una strategia di sviluppo 

turistico; si parla di aspetti come la sicurezza della città, la gestione e la fruibilità del 

patrimonio artistico e naturale. Queste politiche incidono notevolmente sulla qualità 

dell’offerta turistica e pertanto direttamente sull’afflusso di turisti.  

Il terzo fattore di complessità deriva dalla struttura di governo, articolata in diversi 

livelli: le competenze sono infatti ovunque suddivise tra il governo nazionale, regionale 

e locale da un lato, e organismi di promozione turistica centrali e periferici dall’altro. Le 

politiche pubbliche sono quindi chiamate ad affrontare sfide rilevanti per garantire lo 

sviluppo di un settore tanto articolato, coordinando gli interessi, non sempre coerenti, 

delle varie categorie di operatori.90 

La difficoltà di gestire un ambiente complesso come quello turistico, in Italia è 

testimoniata, nel confronto internazionale, dagli indicatori del World Economic Forum 

(WEF).  

Nel 2017 l’Italia era posizionata all’ottavo posto nella graduatoria mondiale riferita a 

136 nazioni in termini di competitività del settore. Il Paese beneficia senz’altro della sua 

dotazione di risorse culturali, ambientali e dell’ampio successo che l’Italian way of style 

riscuote in tutto il mondo, andando a identificarsi come un vero e proprio marchio 

riconosciuto a livello internazionale.  

 
90 A. PETRELLA, R. TORRINI, Turismo in Italia… op. cit., p. 91.  
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Nonostante ciò, gli indicatori WEF evidenziano la presenza di ampi margini di 

miglioramento su numerose variabili. 

Complessivamente, emerge che l’Italia dispone di una buona dotazione infrastrutturale 

nei trasporti, occupando la 23° posizione nella graduatoria riferita ai trasporti aerei e la 

22° nei trasporti navali e terrestri, anche se molti concorrenti europei, come Spagna e 

Francia, la precedono.  

Per quanto riguarda il capitale umano, la quota di lavoratori laureati operanti nel settore 

è tra le più basse in Europa: secondo il WEF l’Italia occupa la 67° posizione nella 

graduatoria basata sull’indicatore riferito alla dotazione di capitale umano e alle 

condizioni sul mercato del lavoro. 

Un altro ritardo evidenziato è più strettamente legato all’attività di governo e di 

promozione turistica del Paese nel mondo, occupando in questo caso la 75° posizione. 

Le carenze riguardano la capacità del governo di definire le priorità in materia di 

turismo. Si è osservato anche un peggioramento in riferimento alla spesa pubblica 

sostenuta per il settore, per la quale l’Italia occupava la 61° posizione nel 2017. Questo 

peggioramento è stato motivato, almeno parzialmente, dalle misure di contenimento 

connesse alla crisi del debito sovrano.  

Infine, gli indicatori del WEF mostrano persistenti carenze nell’efficacia delle politiche 

di marketing di incidere sull’attrattività del Paese per i turisti stranieri: l’Italia occupa la 

104° posizione. Tale aspetto rappresenta uno dei punti di maggiore debolezza del 

sistema turistico nazionale, che negli ultimi due decenni è stato fortemente 
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caratterizzato dall’intersecarsi di competenze di più livelli di governo, da un limitato 

orizzonte di programmazione e dalla mancanza di un assetto istituzionale stabile.91 

 

  3.1.5 La struttura dell’offerta  

L’Italia è prima in Europa per numero di strutture ricettive. Nell’offerta spicca il ruolo 

della piccola impresa, spesso a gestione familiare, mentre il peso delle catene 

alberghiere è relativamente ridotto.  

Nel tempo sono emerse due tendenze nella struttura dei servizi di alloggio: da un lato il 

progressivo aumento dell’offerta di posti letto in strutture diverse dal tradizionale 

albergo, grazie alla proliferazione di agriturismi, bed & breakfast, alloggi privati, alla 

diffusione della sharing economy e delle tecnologie digitali che permettono di 

differenziare e distribuire sul territorio l’offerta ricettiva; dall’altro, lato si è osservato 

un aumento della qualità delle strutture alberghiere a fronte di una sostanziale stabilità 

del loro numero complessivo.  

 

 3.2 Le stime dell’impatto del COVID-19 sul turismo  

Il turismo è senza dubbio il settore con i maggiori danni economici per effetto 

della pandemia di COVID-19 poichè tutta la filiera turistica, dalla ricettività alla 

ristorazione, dai tour operator e agenzie di viaggio ai servizi di spiaggia, è rimasta ferma 

per mesi.  

 
91 A. PETRELLA, R. TORRINI, Turismo in Italia… op. cit., p. 92. 
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Per avere una panoramica generale sull’impatto causato dalle perdite del turismo in vari 

Paesi a livello globale si propone di seguito la figura 5 elaborata sui dati proposti dal 

WTTC, dove si evidenzia una scala dei Paesi più penalizzati dalla mancanza di 

incoming in base alla percentuale di PIL generata dai viaggi e dal turismo.  

Figura 5: Paesi che subiranno il maggior impatto negativo dalla perdita di turismo 

 

Fonte: elaborazione propria sulla base di WTTC 

 

In Italia, i primi effetti sono emersi già a febbraio, ma con il diffondersi dell’epidemia in 

molti Paesi è stato a marzo che si è giunti all’azzeramento dell’attività: con il DCPM n. 

19 del 25 marzo, le strutture ricettive di tipo extra-alberghiero hanno chiuso, essendo 

considerate attività non essenziali; le strutture alberghiere, nonostante la possibilità di 

continuare ad operare formalmente, nella maggior parte dei casi hanno comunque 

sospeso le attività.  
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Secondo le previsioni Istat, senza l’emergenza del COVID-19, nel trimestre marzo-

maggio si sarebbero realizzate circa 81 milioni di presenze turistiche, pari al 18,5% di 

quelle annuali, e si sarebbero guadagnati più o meno 9,4 miliardi di euro, cioè il 21,4% 

della spesa annuale dei turisti stranieri e il 16% della spesa annuale dei turisti italiani.92  

Secondo le stime effettuate da Thrends (a marzo 2020) nel settore “Tourism and 

hospitality”, la crisi di domanda ha investito soprattutto i mercati long-haul ed i prodotti 

turistici Mare, Città d’arte, Business Travel, nonchè i principali segmenti nell’offerta 

turistica italiana. 

Secondo tali stime, le principali cause della riduzione della domanda turistica sarebbero 

state:  

- Riduzione del monte ferie: almeno per il mercato domestico, in molte aziende ed 

enti le ferie sono state concesse a parziale copertura del periodo di sospensione 

delle attività.  

- Aumento del rischio percepito nel long-haul travel: viaggiare verso Paesi lontani 

può essere percepito come molto rischioso poiché potrebbero sorgere difficoltà di 

rientro verso il proprio Paese in caso di nuove emergenze.  

- Riduzione della capacità di spesa: il budget destinato alle vacanze è stato ridotto a 

causa delle difficoltà economiche sorte in molte famiglie.  

 
92 ISTAT, Una stagione mancata: impatto del COVID-19 sul turismo, “Statistiche Today”, 29 aprile 

2020. 
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- Indebolimento del sistema di intermediazione: il sistema di intermediazione 

classico non ha avuto il tempo sufficiente per riallineare la propria programmazione 

per il 2020.  

- Informazioni sul riaffacciarsi dell’epidemia: la reazione della domanda estera 

deriva in gran parte dalle modalità di gestione dell’informazione su ipotetiche 

ondate di ritorno del virus e dall’effettivo verificarsi delle stesse. 

- Contrazione dell’offerta: molte strutture ricettive hanno deciso di non riaprire nel 

2020.93 

 

Le perdite derivanti dal COVID-19 nel periodo di lockdown sono associate in larga 

parte alle cancellazioni di vacanze che si sarebbero tenute durante il periodo pasquale, 

ma non bisogna sottovalutare anche il settore delle gite scolastiche, che muove un 

business da 316 milioni di euro annui, vietate a seguito dei provvedimenti di chiusura di 

tutte le scuole.  

A questo si aggiunge la cancellazione di eventi e manifestazioni pubbliche importanti, 

basti pensare al Carnevale di Venezia, o al Salone del Mobile e altri importanti eventi 

fieristici intorno ai quali gravitano ingenti interessi economici. 

L’ipotesi di base è che i viaggiatori che risiedono in Paesi dove ci sono stati casi di 

coronavirus, spinti da sentimenti di paura, abbiano cancellato prenotazioni e limitato gli 

 
93 THRENDS, Previsioni sull’impatto della crisi COVID-19 sulla domanda alberghiera per l’Italia, 

“Tourism & Hospitality Analytics”, 26 marzo 2020. 
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spostamenti per ridurre le possibilità di contagio. La sindrome da contagio è stata, in 

molti casi, alimentata anche da scarsa e inadeguata informazione e ha prodotto ricadute 

devastanti su gran parte dei sistemi turistici regionali.  

Territorialmente, le principali ricadute sono state subite dalle destinazioni turistiche 

strutturalmente più apprezzate dai turisti internazionali, primi fra tutti cinesi, americani, 

tedeschi e inglesi.94 

Va inoltre considerato che la crisi finanziaria che si è innescata con il COVID-19 

potrebbe avere un effetto negativo sul business travel a livello globale e la domanda 

turistica per l’Italia potrebbe essere ridotta anche nei mesi di Settembre ed Ottobre, i 

quali, invece, potevano ritenersi molto promettenti per il recupero dei numerosi eventi 

cancellati durante il primo semestre. 

Inoltre, la proliferazione del COVID-19 ha spinto diversi governi a considerare l’Italia 

tra i Paesi da sconsigliare per i viaggi e le trasferte di lavoro.  

 

  3.2.1 Le risposte degli italiani  

Ipsos ha condotto un’indagine prima dell’inizio dell’estate al fine di capire la 

predisposizione degli italiani al viaggio nel periodo successivo al lockdown. Alla 

domanda “se si dovesse sbloccare la possibilità, lei pensa di fare una vacanza di almeno 

una settimana lontano da casa questa estate?”, il campione esaminato aveva risposto in 

 
94 Fonte: Federterziario, “http://www.federterziario.it/studio-sullimpatto-economico-del-COVID-19-sul-

settore-turismo-e-proposte-per-contenere-gli-effetti-dellemergenza/”, 10 marzo 2020.  

http://www.federterziario.it/studio-sullimpatto-economico-del-covid-19-sul-settore-turismo-e-proposte-per-contenere-gli-effetti-dellemergenza/
http://www.federterziario.it/studio-sullimpatto-economico-del-covid-19-sul-settore-turismo-e-proposte-per-contenere-gli-effetti-dellemergenza/
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maniera decisamente ambivalente. Il 39% aveva risposto con un deciso sì, anche solo in 

direzione della seconda casa o di mete italiane; il 38% aveva invece detto “no”, in 

alcuni casi a causa della paura, in altri sostanzialmente per mancanza di soldi; il restante 

23% degli italiani risultava essere indeciso o, al momento del sondaggio, non si poneva 

ancora il problema dell’organizzazione della vacanza estiva.95 

Nonostante ciò, da un sondaggio di Confturismo-Confcommercio in collaborazione con 

SWG realizzato tra il 18 e il 23 marzo scorsi, è emerso che quasi la metà degli 

intervistati avrebbe avuto intenzione di fare una vacanza appena l’emergenza sanitaria 

sarebbe finita e l’allarme cessato.  

Il turismo quindi è un settore che fa sperare in una ripresa rapida e diffusa dopo la crisi, 

tenendo ben presente che, secondo i dati del Conto Satellite del Turismo (CST)-Istat, 

100 euro di transazioni nel turismo ne generano ulteriori 86 in altri settori, secondo il 

meccanismo dei moltiplicatori. A questo proposito, Luca Patanè, presidente di 

Confturismo-Confcommercio, durante un’intervista, ha spiegato che “sostenere il 

turismo significa investire in un settore che mette in moto a sua volta altri consumi 

portando ossigeno all’economia dell’intero Paese”,96  mentre il segretario generale 

dell’UNWTO Zurab Pololikashvili ha affermato che "storicamente, il turismo si è 

dimostrato un motore chiave per la ripresa internazionale e dobbiamo iniziare a 

prepararci per costruire le basi della futura resilienza del turismo”. 

 
95 Fonte: “https://www.ilsole24ore.com/art/vacanze-post-covid-19-mete-chi-si-muovera-casa-giugno-

ADMOb2P?refresh_ce=1”, 12 maggio 2020. 
96 Fonte: Confcommercio, “https://www.confcommercio.it/-/coronavirus-sondaggio-confturismo”, 31 

marzo 2020.  

https://www.ilsole24ore.com/art/vacanze-post-covid-19-mete-chi-si-muovera-casa-giugno-ADMOb2P?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/vacanze-post-covid-19-mete-chi-si-muovera-casa-giugno-ADMOb2P?refresh_ce=1
https://www.confcommercio.it/-/coronavirus-sondaggio-confturismo
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  3.2.2 Come cambierà il modo di viaggiare degli italiani dopo il 

COVID-19? 

L’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha provocato conseguenze imprevedibili 

fino a qualche mese fa; alla crisi associata a questa situazione si affianca anche un 

sostanziale cambiamento nel comportamento del consumatore, in questo caso il turista.  

A questo proposito è interessante citare la ricerca “Come cambierà il modo di viaggiare 

degli italiani dopo l’emergenza del COVID-19”, realizzata e coordinata dal Professor 

Giacomo Del Chiappa, docente del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 

dell’Università degli Studi di Sassari e specializzato in analisi del comportamento dei 

turisti e in destination management. La ricerca è stata condotta con l’obiettivo di 

monitorare nel tempo come sarebbero cambiati i comportamenti di viaggio degli italiani 

dopo la pandemia, anche a seguito delle azioni di Crisis Management e alle politiche di 

marketing adottate degli operatori turistici e dagli altri soggetti o enti interessati.  

Con questo studio sono state raccolti più di 5.000 questionari compilati da residenti in 

tutte le regioni italiane. Le domande facevano principalmente riferimento all’importanza 

data dagli individui ad aspetti vari nell’organizzazione delle vacanze nei successivi 12 

mesi. I dati raccolti sono stati utili per trovare risposte a domande quali:  

1. Come cambieranno le vacanze degli italiani? 

2. In base a quali criteri gli italiani sceglieranno le destinazioni delle loro vacanze e le 

strutture ricettive?   

3. Quali mezzi di trasporto preferiranno utilizzare?   
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4. Quale sarà l’appeal per la Sardegna? 

 

Dai risultati è evidente come circa l’80% dei viaggiatori attribuisce oggi un’importanza 

molto elevata alla presenza nella destinazione turistica di un buon sistema sanitario al 

quale accedere in caso di necessità; estremamente rilevante anche l’igiene e la pulizia 

nelle strutture ricettive (ad esempio viene apprezzata la disponibilità e l’utilizzo di 

mascherine, guanti e igienizzanti per le mani) e negli spazi pubblici.  

Quasi il 78% dei rispondenti hanno attribuito il massimo del punteggio al fatto che le 

autorità locali della destinazione garantiscano un efficace sistema di gestione degli 

assembramenti di persone. La maggior parte degli intervistati preferirebbe svolgere 

attività all’aria aperta o visitare attrazioni in contesti outdoor, come siti archeologici, 

evitando spazi chiusi.  

Come prevedibile, è emerso che, nonostante il forte desiderio degli italiani di concedersi 

una vacanza, la maggior parte delle persone viaggerà in Italia o all’interno della propria 

Regione, prevalentemente con la propria famiglia e utilizzando i mezzi propri per 

spostarsi. I mesi privilegiati per le vacanze restano luglio, agosto e settembre, mentre il 

14% hanno deciso di rimandare le vacanze direttamente al prossimo anno; le strutture 

ricettive preferite sono il tradizionale albergo, le case in affitto per le vacanze o le 
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seconde case e i bed & breakfast; la durata del viaggio per il 40% dei rispondenti sarà 

compresa tra le 4 e le 6 notti.97 

 

  3.2.3 Il profilo del nuovo viaggiatore: nuovi bisogni e nuovi trend 

Dalla fine di febbraio 2020 GfK (Growth from knowlodge) monitora l’evoluzione dello 

scenario per capire gli effetti del COVID-19 sui mercati, sui consumatori e sui media, al 

fine di affrontare l'emergenza e la fase di adattamento preparandosi per la "nuova 

normalità".98 

In particolare, il rapporto ha evidenziato cinque possibili stili di vacanza che 

contraddistinguono la popolazione italiana vacanziera: 

1. STILE TRAVELLER: 27,3% del totale dei vacanzieri, pari a circa 6,5 milioni di 

individui. Comprende le fasce medie di età che dimostrano una certa dinamicità e 

interesse per la cultura. La vacanza è vissuta in modo avventuroso e deve offrire 

occasioni di riflessione e stimoli culturali.  

2. STILE VACATIONER: 21,7% del totale, pari a circa 5,2 milioni di individui 

rappresentati da persone anziane con un reddito medio, poco dinamico e alla ricerca 

della tranquillità. La vacanza viene trascorsa rifugiandosi nelle proprie abitudini, in 

posti conosciuti e dove, in molti casi, si possiede una seconda casa di proprietà. 

 
97 G. DEL CHIAPPA, Come cambierà il modo di viaggiare degli Italiani dopo l’emergenza COVID-19, 

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, 2020.  
98 Fonte: GkK, “https://insights.gfk.com/covid-19-come-stanno-cambiando-gli-stili-di-vita-e-i-consumi-

degli-italiani”, ultima consultazione 25 giugno 2020.  

https://insights.gfk.com/covid-19-come-stanno-cambiando-gli-stili-di-vita-e-i-consumi-degli-italiani
https://insights.gfk.com/covid-19-come-stanno-cambiando-gli-stili-di-vita-e-i-consumi-degli-italiani
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3. STILE CUSHY: 8,3% del totale dei vacanzieri, pari a circa 2 milioni di individui. È 

il gruppo di viaggiatori che esige soluzioni confortevoli e per questo si affida 

spesso a intermediari per prendere delle decisioni in tutta sicurezza e comodità.  

4. STILE VOYAGER: 18,9% del totale dei vacanzieri, pari a circa 4,5 milioni di 

individui. In questo caso il turista è alla ricerca di avventura ed il “sapersi 

arrangiare” fa parte del viaggio.  

5. STILE TOURIST: 23,7% del totale vacanzieri, pari a circa 5,6 milioni di individui. 

Questo gruppo raccoglie individui di età diverse e ben rappresenta la famiglia 

italiana dove la vacanza viene vissuta come occasione di svago, divertimento, ma 

anche come forma di convivialità e aggregazione familiare.99 

 

 3.3 Il turismo post-pandemia 

L’inizio della cosiddetta “fase 2” in Italia, che ha previsto la ripartenza di alcune attività 

economiche, ha trovato il settore del turismo sull’orlo del dissesto. Le previsioni fatte 

durante l’emergenza sanitaria sul destino del settore turistico nei mesi estivi erano 

decisamente poco incoraggianti, coinvolgendo gli operatori che si sono trovati a dover 

fronteggiare perdite di fatturato e di margini di contribuzione, spesso insufficienti a 

coprire i costi fissi a causa del forte sottoutilizzo della capacità produttiva.  

 
99 Fonte: Federturismo, “http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/571-news/news-2020/17114-gfk-

sinottica-5-stili-di-vacanzieri.html”, 16 giugno 2020.  

http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/571-news/news-2020/17114-gfk-sinottica-5-stili-di-vacanzieri.html
http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/571-news/news-2020/17114-gfk-sinottica-5-stili-di-vacanzieri.html
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Fortunatamente, a partire dalla cosiddetta “fase 3” le rilevazioni di Confindustria 

Alberghi ha registrato un’accelerazione delle riaperture.  

Negli anni passati le vacanze estive erano irrinunciabili per oltre 7 italiani su 10; 

quest’estate solo 1 italiano su 2 era certo di prendersi un periodo di ferie ma 

l’allentamento delle misure restrittive e una curva dei contagi apparentemente sotto 

controllo hanno comunque riacceso negli individui qualche speranza di potersi 

concedere qualche giorno di vacanza.  

Infatti, la situazione a fine giugno appariva ancora difficile (non si arrivava ancora al 

40% dell’offerta turistica poiché per molte attività la riapertura è stata rimandata a dopo 

l’estate) ma, rispetto ai mesi precedenti, i segnali positivi, per quanto ancora molto 

parziali, sono aumentati.  

Sul fronte dell’occupazione le strutture in attività segnalavano di non aver ancora potuto 

richiamare in servizio l’intero organico, con circa il 10% della forza lavoro ancora in 

cassa integrazione.100 

Una conseguenza della domanda turistica molto debole è stata la discesa dei prezzi. Il 

fenomeno appariva particolarmente marcato nelle città d’arte dove la quasi totalità degli 

alberghi denunciava prezzi al ribasso rispetto a quelli praticati mediamente nel mese di 

giugno negli anni precedenti.  

 
100 Fonte: Associazione Italiana Confindustria Alberghi “http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/348-

notizie-dai-soci/associazione-italiana-confindustria-alberghi/17146-la-fase-tre-degli-alberghi-il-mese-di-

luglio-accelera.html”, 26 giugno 2020.  

http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/348-notizie-dai-soci/associazione-italiana-confindustria-alberghi.html
http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/348-notizie-dai-soci/associazione-italiana-confindustria-alberghi/17146-la-fase-tre-degli-alberghi-il-mese-di-luglio-accelera.html
http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/348-notizie-dai-soci/associazione-italiana-confindustria-alberghi/17146-la-fase-tre-degli-alberghi-il-mese-di-luglio-accelera.html
http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/348-notizie-dai-soci/associazione-italiana-confindustria-alberghi/17146-la-fase-tre-degli-alberghi-il-mese-di-luglio-accelera.html
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Una situazione molto complessa per queste destinazioni considerate il motore del 

settore, ma condizionate dal blocco dei flussi internazionali. 

La situazione appariva meno preoccupante nelle destinazioni di mare dove la 

disponibilità di strutture decise a riaprire era aumentata significativamente. Infatti, 

nonostante le iniziali titubanze di molti operatori e turisti nei confronti delle destinazioni 

balneari (a causa delle stringenti norme sanitarie da applicare), nel mese di luglio ci 

sono state maggiori aperture e sul fronte dei prezzi, nel 50% dei casi, si è registrata una 

sostanziale stabilità rispetto ai dati del 2019.101 

Secondo il monitoraggio dell’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), le principali 

destinazioni dell’estate per chi ha deciso di rimanere in Italia sono: Puglia (12,4%), 

Sicilia (11%), Toscana (10,6%), seguite da Trentino-Alto Adige (7,2%), Sardegna 

(6,5%) e l’Emilia-Romagna (6%). A conferma di quanto già detto, oltre la metà dei 

vacanzieri italiani quest'estate sceglierà il mare (59,8%), o comunque la vacanza 

naturalistica (30%). Seguono la montagna (25,6%) ed il relax (25,5%) mentre solo per il 

23,2% si dedicherà ad un soggiorno culturale.102 

La lenta ripresa del settore dimostra come, nonostante il contesto attuale sia molto 

delicato, non bisogna dimenticare che il turismo ha da sempre dimostrato una grande 

attitudine alla resilienza. Situazioni precedenti di crisi nel turismo, come gli attentati 

 
101 Fonte: Federturismo, “http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/571-news/news-2020/17134-
monitoraggio-confindustria-alberghi-la-domanda-debole-comprime-prezzi.html”, 22 giugno 2020. 
102 Fonte: ENIT,“https://www.enit.it/wwwenit/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3220-enit-turismo-

promozione-italia-ripartenza-covid-vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-enit-bollettinotre-italia-

italiani.html”, 19 giugno 2020.  

http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/571-news/news-2020/17134-monitoraggio-confindustria-alberghi-la-domanda-debole-comprime-prezzi.html
http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/571-news/news-2020/17134-monitoraggio-confindustria-alberghi-la-domanda-debole-comprime-prezzi.html
https://www.enit.it/wwwenit/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3220-enit-turismo-promozione-italia-ripartenza-covid-vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-enit-bollettinotre-italia-italiani.html
https://www.enit.it/wwwenit/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3220-enit-turismo-promozione-italia-ripartenza-covid-vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-enit-bollettinotre-italia-italiani.html
https://www.enit.it/wwwenit/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3220-enit-turismo-promozione-italia-ripartenza-covid-vacanze-viaggi-viaggioitalia-bollettino-enit-bollettinotre-italia-italiani.html
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dell’11 settembre, la SARS in Oriente, gli attentati terroristici internazionali, la crisi 

finanziaria mondiale del 2008, sono tutti esempi di come situazioni drammatiche 

abbiano condizionato il comportamento e le abitudini dei turisti, ma hanno anche 

evidenziato come il mercato turistico sia sempre riuscito a riprendersi e continuare a 

crescere nel tempo. 

 

  3.3.1 Il nuovo turismo: ripartire dalle “wellness destination” 

Come evidenziato precedentemente, la crisi sta intensificando fenomeni evolutivi della 

domanda turistica e sia le destinazioni sia le imprese turistiche potrebbero cogliere 

questa occasione per reinventarsi e proporre nuove offerte di valore coerenti con le 

esigenze dei turisti. 

Tonino Pencarelli, docente dell’Università di Urbino, in un articolo pubblicato 

recentemente, propone di offrire vacanze intese come “esperienze di benessere”. Dopo 

mesi di quarantena probabilmente le persone sono alla ricerca di vacanze volte allo star 

bene, finalizzate al miglioramento ed all’arricchimento personale, in cui salute, cultura, 

divertimento, sport, religione ed enogastronomia vengono integrate e valorizzate 

sinergicamente nel nuovo modo di fare turismo senza però generare effetti e 

conseguenze negative a livello ecologico e sociale.  

Molte località turistiche italiane rappresentano pienamente delle destinazioni adatte per 

la ripartenza rispondendo alle richieste di “stare bene”, di sperimentare un turismo lento, 
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sicuro, in grado di migliorare la qualità di vita delle persone, soprattutto nelle aree più 

interne e meno note della penisola.  

Ovviamente per poter realizzare interventi volti ad attrezzare queste aree sono 

necessarie politiche turistiche regionali ed interventi che vadano a considerare la 

salvaguardia della sostenibilità economica e sociale degli operatori e delle comunità 

ospitanti, proteggendo gli equilibri eco-sistemici ed ambientali anche se non sempre gli 

operatori nei sistemi territoriali turistici sono consapevoli di avere le risorse e gli asset 

necessari a trarre vantaggi legati al qualificare i propri territori come “destinazioni di 

benessere”.  

Per il rilancio delle destinazioni di benessere in Italia, dopo l’emergenza sanitaria, si 

rendono necessari massicci interventi di sostegno pubblico a tutti i comparti del turismo 

del benessere. Ma l’emergenza sanitaria, unitamente al recente e continuo manifestarsi 

di terremoti, eventi catastrofici e terroristici, sottolineano l’esigenza di considerare 

l’ambiente, la salute e la sicurezza delle persone come vincoli irrinunciabili per 

garantirne il benessere nel lungo termine.103 

 

 
103 T. PENCARELLI, Turismo post pandemia: ripartiamo dalle destinazioni di benessere, 

“https://www.mark-up.it/turismo-post-pandemia-ripartiamo-dalle-destinazioni-di-benessere/”, 

“Management Notes”, 29 maggio 2020.  

 

https://www.mark-up.it/turismo-post-pandemia-ripartiamo-dalle-destinazioni-di-benessere/
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  3.3.2 Iniziative per la ripresa: da #TravelTomorrow a “Destinazione 

Italia”  

Al fine di disegnare la ripresa del turismo post COVID-19, sono state lanciate azioni di 

sensibilizzazione sulle problematiche contingenti nel settore e azioni concrete di 

mobilitazione da parte degli stakeholder coinvolti.  

A questo proposito si può ricordare l’hashtag #TravelTomorrow lanciato dall’UNWTO, 

che attraverso una campagna online, mirava a chiedere maggiore responsabilità 

condivisa tra i viaggiatori e operatori del settore turistico a livello globale nei periodi in 

cui la pandemia sembrava avanzare senza sosta.104 

La startup del travel WeRoad invece, ha lanciato l’iniziativa “Destinazione Italia”, volta 

a valorizzare le attrazioni nascoste della penisola con lo scopo di promuovere le 

eccellenze italiane per far ripartire il turismo locale.  

I portavoce di WeRoad hanno spiegato che questo progetto è nato per ovviare a quella 

che sarebbe potuta essere la peggior crisi del settore da diversi anni a questa parte: sono 

infatti 25 milioni gli stranieri che non visiteranno l'Italia questa estate secondo l'ultimo 

Rapporto della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa.105 Gli itinerari in Italia già disponibili e prenotabili sul sito della startup si 

dividono in Express (viaggi di 3-5 giorni) e 360 (viaggi di 8-9 giorni) e prevedono 

 
104 G. C. ITALIANO, Da #TravelTomorrow a #QuandoSaràPassato: disegnare la ripresa del turismo 

post COVID-19, 

 “https://www.mark-up.it/da-traveltomorrow-a-quandosarapassato-disegnare-la-ripresa-del-turismo-post-

COVID-19/”, “Management Notes”, 29 aprile 2020.  
105 Fonte: “https://www.ilsole24ore.com/art/vacanze-post-covid-19-mete-chi-si-muovera-casa-giugno-

ADMOb2P?refresh_ce=1”, 12 maggio 2020. 

https://www.unwto.org/news/stay-home-today-traveltomorrow
https://www.mark-up.it/da-traveltomorrow-a-quandosarapassato-disegnare-la-ripresa-del-turismo-post-COVID-19/
https://www.mark-up.it/da-traveltomorrow-a-quandosarapassato-disegnare-la-ripresa-del-turismo-post-COVID-19/
https://www.ilsole24ore.com/art/vacanze-post-covid-19-mete-chi-si-muovera-casa-giugno-ADMOb2P?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/vacanze-post-covid-19-mete-chi-si-muovera-casa-giugno-ADMOb2P?refresh_ce=1
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diverse opportunità di vacanza per rispondere alle preferenze di vari segmenti di 

clientela; le categorie a disposizione sono: mare, trekking, montagna e laghi, percorsi 

regionali, esperienze in barca a vela e villa a 360 gradi. Tra le destinazioni proposte ci 

sono tour della Campania, delle colline toscane, della Liguria, del nord della Sardegna, 

delle Isole Eolie e perfino un tour delle Marche dalle Grotte di Frasassi alla Riviera del 

Conero.106 

 

  3.3.3 Best practices per il rilancio del “Brand Italia”  

Il turista che decide di intraprendere un viaggio dopo la pandemia avrà nuove priorità e 

bisogni importanti da soddisfare e questi concetti devono essere interiorizzati a livello di 

brand development e costruzione del prodotto turistico per la destinazione.  

La crisi associata al COVID-19 ha avuto, per l’Italia, un forte impatto a livello 

mediatico in tutto il mondo: per questo non è possibile far finta che non sia successo 

nulla per far ripartire il turismo, lasciando invariata la propria strategia comunicativa: 

“l’indifferenza” potrebbe essere mal percepita da parte dei potenziali turisti, con 

conseguenze molto pesanti sulla percezione del “Brand Italia”. 

Occorre attuare una grande campagna di comunicazione finalizzata al ripristino della 

fiducia dei turisti. È consigliata una comunicazione più empatica e meno commerciale: 

non bisogna cioè smettere di comunicare, ma farlo in maniera responsabile. 

 
106 Fonte: “https://www.weroad.it/italia”, ultima consultazione 28 giugno 2020.  

https://www.ilsole24ore.com/art/vacanze-barca-vela-senza-skipper-famiglie-e-amici-destinazione-mare-italiano-ADhYdjO
https://www.weroad.it/italia
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Sarà necessario un forte coordinamento tra Stato e Regioni e la collaborazione con le 

associazioni di categoria e i sindacati dei lavoratori, per utilizzare al meglio le risorse 

finanziarie destinate al settore.107 

Il messaggio da trasmettere è la serenità. Bisognerebbe raccontare e dare visibilità a 

luoghi dal grande potenziale che però sono ad oggi poco conosciuti e descrivere quello 

che la destinazione sta facendo per riorganizzare il sistema turistico. 

Delle azioni da intraprendere in merito potrebbero riguardare l’ottimizzazione del 

website, il miglioramento del ranking dei contenuti esperienziali su Google, la creazione 

di un blog, travel guide, video, senza dimenticare che i contenuti visual sono 

fondamentali poiché durante il periodo di quarantena il numero di utenti nei social è 

cresciuto notevolmente e questi si aspettano belle foto, post ludici, story immersive.  

Durante la chiusura dei confini sono state realizzate campagne in cui si raccontavano le 

attrattive turistiche del territorio in modo nuovo e stimolante, invitando comunque i 

turisti ad aspettare, ad aver cura di loro tornando a viaggiare in momenti migliori.  

Può essere riportata a titolo esemplificativo la strategia di brand protection adottata 

dalle Isole Canarie, che ha combinato l’interesse nel tornare ad accogliere i turisti con 

responsabilità, vicinanza ed interesse verso la sicurezza dei clienti. 

Con questo scopo, la destinazione aveva lanciato una campagna social in 11 lingue, 

facendo leva sul fatto che le Canarie avrebbero aspettato i turisti in modo accogliente, 

 
107 T. PENCARELLI, M. CELANI, Nuovi approcci per far ripartire il turismo post Covid-19 in Italia, 

“https://www.mark-up.it/nuovi-approcci-per-far-ripartire-il-turismo-post-covid-19-in-italia/”, 

“Management Notes”, 28 aprile 2020. 

https://www.mark-up.it/nuovi-approcci-per-far-ripartire-il-turismo-post-covid-19-in-italia/
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quando l’emergenza COVID-19 sarebbe finita. Si riporta la campagna comunicativa 

nella figura 6.  

Figura 6: strategia comunicativa delle Isole Canarie  

 

Fonte: Internet 

 

Se consolidare una buona strategia comunicativa è molto importante, non bisogna 

dimenticare di rivedere la propria strategia di marketing nel suo complesso, in funzione 

della situazione attuale, ovvero considerando che i target turistici sono cambiati e si 

dovrà lavorare sulla prossimità e sui mercati a corto raggio, coerentemente con i bisogni 

dei turisti.  

A tutto questo si dovranno anche aggiungere variabili indipendenti, come il numero di 

Paesi che consentirà gli ingressi turistici, il numero di voli ripristinati a disposizione dei 
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viaggiatori, l’attenuarsi della paura tra i turisti e la capacità di programmazione 

ripristinata dai tour operator e dalle agenzie di viaggi. 

 

In conclusione, in questo capitolo si rileva come il COVID-19 abbia influenzato il 

turismo in Italia, sia nazionale che estero, per ovvie ragioni, spesso legate alle stesse 

misure di contenimento del virus. Le previsioni prese in esame nell’elaborato fanno per 

lo più riferimento al primo semestre dell’anno 2020; vista l’incertezza del contesto sarà 

possibile ottenere dati più affidabili e definitivi probabilmente solo nei prossimi mesi, al 

termine dell’emergenza. Ciò che può essere rilevato con certezza è il cambiamento delle 

abitudini e delle esigenze dei turisti a seguito di questo fenomeno, che, nonostante abbia 

portato con sé conseguenze negative, potrebbe offrire uno spunto per rimodellare 

l’offerta turistica del Paese; una seconda opportunità potrebbe essere legata alla 

riscoperta del proprio Paese da parte dello stesso turismo nazionale: gli italiani scelgono 

spesso mete internazionali o località estere per l’estate; quest’anno, pur di non 

rinunciare alle proprie vacanze molti italiani hanno scelto di non allontanarsi, 

compensando in larga parte la riduzione di turisti stranieri. 

Le settimane tra giugno e luglio sono state cruciali per sbloccare la situazione. Se la 

vacanza estiva degli italiani è per eccellenza una vacanza balneare, i non amanti del 

mare, che fino allo scorso anno prediligevano visite culturali in città d’arte, spesso 
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europee, hanno scelto altre tipologie di vacanze: montagna, collina, campagna e 

laghi.108  

 

 
108 Fonte: Ipsos, “https://www.ipsos.com/it-it/il-turismo-al-tempo-del-covid-19-parte-3”, 15 giugno 2020. 

http://www.federturismo.it/it/i-servizi/news/571-news/news-2020/17139-future4tourism-di-ipsos-domina-l-incertezza-ma-alle-vacanze-non-si-rinuncia.html
https://www.ipsos.com/it-it/il-turismo-al-tempo-del-covid-19-parte-3
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CAPITOLO 4: IL RILANCIO DELL’OFFERTA TURISTICA 

NEL PERIODO DEL COVID-19: IL CASO DELLA 

REGIONE MARCHE 

 

La letteratura è concorde sul fatto che, per essere turisticamente attraente, una 

destinazione deve avere alcune caratteristiche essenziali, fra cui quella di essere 

sicura;109 questa risulta imprescindibile in un contesto come quello attuale, in cui le 

persone si trovano a dover scegliere tra la paura di viaggiare e il desiderio di svagarsi 

dopo lunghi mesi di restrizioni.  

Come già visto nel Capitolo 3 queste necessità emergono e si intersecano nel desiderio 

di lasciare le città e scegliere come meta delle proprie vacanze luoghi rilassanti, 

piacevoli, ma comunque ricchi di fascino e di attrattività.  

Si tratta di costruire allora un nuovo product concept da offrire al turista: il punto di 

partenza è l’emergere di nuove tendenze nella società e negli stili di vita delle 

persone.110 

A questo proposito, in quest’ultima parte dell’elaborato, verrà preso in esame il caso 

della Regione Marche, tra le più colpite quest’anno dal COVID-19 e già messa a dura 

prova dal sisma che ha scosso il centro Italia nel 2016.  

 
109 Fonte: C. SALVATICI, “https://www.formazioneturismo.com/turismo-calamita-naturali-dai-terremoti-

alla-tragedia-dellhotel-rigopiano/”.  
110  E. CANDELO, Destination Branding. L'immagine della destinazione turistica come vantaggio 

competitivo, Giappichelli, Torino, 2009. 

https://www.formazioneturismo.com/turismo-calamita-naturali-dai-terremoti-alla-tragedia-dellhotel-rigopiano/
https://www.formazioneturismo.com/turismo-calamita-naturali-dai-terremoti-alla-tragedia-dellhotel-rigopiano/
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La stagione turistica nelle Marche ha visto arrivare molti turisti nonostante le previsioni 

poco confortanti fatte prima dell’estate. Paradossalmente, l’offerta turistica variegata e 

le vaste aree verdi, di cui godono soprattutto le aree colpite in passato dalle scosse, le 

quali per lunghi anni sono rimaste spopolate e carenti di turismo, oggi più che mai 

potrebbero rappresentare la meta ideale per il turismo. 

Dopo aver individuato le iniziative adottate dalla Regione per il rilancio del turismo per 

far fronte all’emergenza dovuta al COVID-19, sono state proposti alcuni casi di 

destinazioni che, grazie al cambiamento delle abitudini del turista, potrebbero godere 

oggi di una possibilità di rilancio. Dopo aver osservato il comportamento della domanda 

turistica, è stata condotta un’indagine empirica nei confronti di operatori, quali tour 

operator e agenzie di viaggio, al fine di individuare la situazione dell’offerta turistica 

nella Regione Marche e le prospettive per il futuro.  

 

 4.1 Le Marche come destinazione turistica 

È l’offerta poliedrica che unisce mare, colline, montagne, città d’arte e siti spirituali, a 

cui si aggiunge la posizione baricentrica, ad essere considerata l’elemento di forza per le 

Marche.  

“Le Marche sono plurali, non soltanto perché in una sola Regione si incontrano borghi 

medievali, tesori rinascimentali, montagne aspre e un Adriatico ancora selvaggio. É 
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che tutto è allo stesso tempo poesia e schiettezza. Un viaggio ricco e semplice in un 

luogo che merita di essere riscoperto.”111  

Queste sono le parole riportate nella pagina Facebook “Marche Tourism”, pagina 

ufficiale dedicata all'informazione e al dialogo sul turismo. 

Le Marche sono addirittura al secondo posto della lista delle regioni che quest’anno 

meritano una visita secondo Best in Travel, pubblicazione di Lonely Planet, che ogni 

anno mappa il meglio tra destinazioni sconosciute e mete che vale la pena riscoprire.112  

 

  4.1.1 L’identikit del turista marchigiano  

Per comprendere come aumentare e rilanciare l’appeal della destinazione Marche, è 

bene intercettare le preferenze e le esigenze che spingono i turisti a scegliere questa 

come meta delle proprie vacanze.  

Secondo un’indagine svolta dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) con i 

dati forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale nel marzo 2015 con il fine di 

ricostruire l’identikit del turista marchigiano, la maggior parte degli individui in arrivo 

ha più di 31 anni, mentre le altre fasce di età rappresentano una minoranza dei turisti 

(tabella 7). 

 

 

 

 
111 Fonte: “https://it-it.facebook.com/marche.tourism/”, 12 luglio 2020.  
112 Fonte: “https://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/itinerari-di-viaggio/diario-on-the-road-le-marche”. 

https://it-it.facebook.com/marche.tourism/
https://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/itinerari-di-viaggio/diario-on-the-road-le-marche
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Tabella 7: caratteristiche demografiche dei turisti in arrivo nelle Marche 

Età Percentuale 

Meno di 20 anni (18-20) 4 

21-30 anni 8,8 

31-40 anni 20 

41-50 anni 23,3 

51-60 anni 20,4 

Più di 60 anni 23,5 
Fonte: La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche sul turismo, Isnart, marzo 2015. 

 

Come si può notare dalla tabella 8 i viaggi nelle Marche sono organizzati 

principalmente in coppia (36%) o comunque con famiglia e figli (38%). 

Tabella 8: il gruppo di soggiorno dei turisti in arrivo nelle Marche 

Il gruppo di soggiorno Percentuale 

Sono da solo/a 9 

In coppia (senza bambini) 36,1 

Con la famiglia con bambini 38,3 

Sono con amici 10,3 

Altro 6,4 
Fonte: La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche sul turismo, Isnart, marzo 2015. 

 

Le principali motivazioni del soggiorno sono riposo e divertimento, oltre che la 

possibilità di essere ospitati da parenti, amici o poter soggiornare in una casa di 

proprietà; un buon impatto sulla scelta è fornito anche dalle risorse naturalistiche, 

mentre un’influenza più debole è esercitata dalla presenza di eventi nel territorio.  

La tabella di seguito (tabella 9), evidenzia le altre motivazioni (i dati sono stati rilevati 

considerando possibili più risposte), oltre quelle appena indicate, che concorrono nella 

scelta della vacanza, quali il desiderio di relax (altra motivazione di visita per il 28,6% 
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dei turisti), la presenza di risorse attrattive di pregio, risorse ambientali (26%), artistiche 

e culturali (15,4%), senza tralasciare il patrimonio enogastronomico tipico del territorio 

che fa leva soprattutto sui turisti stranieri (9,5%). 

Tabella 9: altre motivazioni del soggiorno per i turisti nelle Marche 

Altre motivazioni del soggiorno (possibili più risposte) Percentuale 

Posto ideale per riposarsi  28,6 

Interessi naturalistici 26 

Rapporto qualità-prezzo 18,2 

Ricchezza del patrimonio artistico 15,4 

Visitare amici e parenti  12,3 

Interessi enogastronomici  9,5 

Facilità di raggiungimento  9,2 

Posto adatto per bambini piccoli 9 

Il desiderio di vedere un posto mai visto  7,7 

Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di 

questa località  
6,3 

Per i divertimenti che offre  5,3 

Per la vicinanza rispetto all’origine del viaggio  5,1 

Assistere ad un evento 5 

Località esclusiva 3,9 

Shopping  3,8 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 3 

Fonte: La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche sul turismo, Isnart, Marzo 2015. 

 

Nelle Marche il prodotto turistico più apprezzato è sempre stato, tendenzialmente, il 

turismo balneare, seguito dalle città d’arte, dalla montagna e da altre attività (vedi 

tabella 10).  
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Tabella 10: prodotti di destinazione dei turisti nelle Marche 

Prodotto di destinazione del soggiorno  Percentuale 

Mare 68,5 

Città d'arte 16 

Montagna 9,5 

Verde 4,8 

Altro 1,2 
Fonte: La soddisfazione del cliente e le ricadute economiche sul turismo, Isnart, marzo 2015. 

 

È necessario considerare però che in questa destinazione, a causa dell’inevitabile 

cambiamento del comportamento del consumatore a seguito dei fenomeni degli ultimi 

mesi (osservato nel precedente capitolo), si osserva come, paradossalmente, le zone 

dell’entroterra e dell’appennino umbro-marchigiano, cioè le zone fortemente colpite dal 

sisma del 2016, nella stagione turistica 2020 abbiano rappresentato una meta ambita dai 

turisti che hanno deciso di andare in vacanza ma hanno voluto evitare l’affollamento 

delle spiagge e delle grandi città d’arte, preferendo invece trascorrere del tempo tra 

piccoli borghi, passeggiate lungo sentieri di montagna o godendo di attrazioni all’aria 

aperta.  

 

 4.2 Strategie territoriali per il rilancio  

La Regione Marche conta ad oggi oltre 7.000 casi totali riscontrati di COVID-19. 

Soprattutto durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria è stata una delle regioni 
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italiane più duramente colpite dalla pandemia, in particolare nella Provincia di Pesaro-

Urbino.  

Si riporta di seguito, a titolo illustrativo, la figura 7 nella quale si evidenzia la situazione 

epidemiologica della Regione Marche nel periodo compreso tra marzo e agosto (anno 

2020); i dati riportano l’andamento della curva dei contagiati, deceduti e guariti.  

La situazione nel territorio era già notevolmente migliorata prima dell’inizio dell’estate; 

infatti dopo i lunghi mesi di chiusura dei confini tra regioni, l’attività turistica nella 

Regione Marche è ripresa parzialmente già a giugno. 

Figura 7: casi di Covid-19 nelle Marche 

 

Fonte: https://statistichecoronavirus.it/regioni-coronavirus-italia/marche/, ultima consultazione 4 settembre 2020 

 

Tra le priorità individuate dalla Regione, già prima della fine del lockdown, spiccava la 

valorizzazione delle aree interne già colpite dal sisma, il cicloturismo e nuove 
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progettualità per la montagna. Ovviamente, il tutto accompagnato da campagne 

pubblicitarie mirate per l’entroterra perché determinate caratteristiche naturali, come i 

grandi spazi (che rappresentano una sorta di distanziamento sociale naturale), in questo 

momento sono fondamentali per attrarre turisti.  

Si riporta nella tabella 11 un elenco di alcune strategie e iniziative individuate in questi 

mesi dalla Regione per il rilancio del settore turistico a seguito dell’epidemia di 

coronavirus.  

Tabella 11: strategie e strumenti per il rilancio della Regione Marche a seguito del COVID-19 

✓ Rinnovamento del portale turistico regionale www.turismo.marche.it 

✓ Contributi a fondo perduto per le imprese turistiche  

✓ Concessione di un Bonus vacanze per i turisti marchigiani 

✓ Spot promozionali sui canali Rai 

✓ Campagna promozionale su quotidiani tedeschi 

Fonte: elaborazione propria 

 

Un importante strumento per la ripresa della normalità è stato il rinnovamento del sito 

Internet del Turismo “www.turismo.marche.it”, dedicato alla promozione turistica e 

rinnovato sia nella grafica che nei contenuti. 

Il sito è stato ricostruito per rispondere maggiormente alle mutate esigenze del turista, 

attraverso uno strumento più agile ed immediato, flessibile e facilmente adeguabile ai 

diversi devices, fortemente integrato con i contenuti social gestiti dagli altri canali 

http://www.turismo.marche.it/
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Facebook, Twitter, Instagram e Youtube gestiti da Marche Tourism e dal Blog 

“DestinazioneMarche.it”.  

Il portale rappresenta un vero e proprio biglietto da visita per i turisti e un’interfaccia 

per capire come programmare la propria vacanza in sicurezza. La nuova anima del sito è 

stata ideata a partire dalle peculiarità della Regione, facendo leva sulla volontà di 

comunicare l’unicità dell’offerta marchigiana, ossia quella di racchiudere in pochi 

chilometri mare, collina e montagna e la possibilità di esplorarli seguendo il ritmo lento 

e potente della natura. 

Nel menù vengono proposti i 17 cluster turistici delle Marche che racchiudono proposte 

adatte a soddisfare tutte le preferenze: dal progetto “Marche Outdoor” (vedi paragrafo 

4.3.1) al trekking, ai cammini di fede e alle abbazie, ai monasteri e ai santuari legati alla 

spiritualità, ai borghi dell’entroterra e alla cultura, alla scoperta dei parchi nazionali e 

delle riserve naturali fino a raggiungere la costa e la Riviera del Conero.  

Il portale è stato pensato anche come uno strumento per le strutture ricettive e per i tour 

operator al fine di permettere sia il caricamento diretto dei pacchetti 

turistici aggiornandoli in qualsiasi momento, sia garantendo la possibilità di proporre 

itinerari e visite ai propri clienti che potranno qui trovare tutte le mappe e le 

informazioni necessarie. 

Le Marche hanno inoltre individuato misure concrete e contributi a sostegno delle 

imprese operanti nel turismo, colpite dalla crisi scatenata dal lockdown, destinando a 

queste incentivi che potranno essere utilizzati per garantire servizi di qualità ai propri 
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clienti nel rispetto dei protocolli sanitari previsti per questo settore. È accessibile dal 

mese di giugno la “piattaforma 210” tramite cui la Giunta regionale ha approvato varie 

misure comprese all'interno di una manovra straordinaria che ha stanziato risorse 

regionali e opportunità di finanziamento per le imprese ed operatori professionali del 

turismo, strutture alberghiere e ricettive e per i turisti marchigiani tramite l’erogazione 

di contributi a fondo perduto per una cifra complessiva pari a euro 16.800.000. Le 

misure previste sono: 

- MISURA 1: sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo; 

- MISURA 2: riqualificazione delle strutture alberghiere e ricettive; 

- MISURA 3: incentivo per i turisti marchigiani che soggiornino nelle Marche per 

almeno 2 notti; 

- MISURA 10: contributo a fondo perduto alle Pro-loco.113 

In merito alla misura 3 si specifica che, parallelamente alle iniziative a supporto delle 

imprese turistiche, dal primo luglio sono state aperte anche le domande per ottenere il 

contributo previsto dal Bonus vacanze varato dalla Regione a favore dei turisti 

marchigiani; le famiglie potranno beneficiare di un rimborso sulle spese sostenute per le 

strutture ricettive, che va dai 50 ai 300 euro a seconda del numero di componenti 

familiari. Per usufruirne è necessario prenotare la propria vacanza nelle Marche per 

almeno due notti in una provincia diversa da quella di residenza; la misura resterà aperta 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a euro 1.200.000,00. 

 
113 Fonte: “https://www.regione.marche.it/Piattaforma210/Turismo”, ultima consultazione 22 luglio 2020.  

https://www.centropagina.it/attualita/bonus-vacanze-pieroni-stanziato-milione-marche/
https://www.regione.marche.it/Piattaforma210/Turismo
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Per favorire la ripresa del turismo, la Regione ha puntato inoltre su un piano di 

comunicazione rivolto al mercato nazionale orientato al digitale, alle piattaforme social 

e alle testate online generaliste e di settore, dove potranno essere declinati e condivisi i 

molteplici contenuti riferiti all’offerta turistica. È stata programmata una nuova 

campagna di promozione del territorio regionale e delle sue bellezze, attraverso spot che 

verranno trasmessi a livello nazionale dalla Rai, con la voce del marchigiano Neri 

Marcorè. 

Per quanto riguarda il turismo internazionale, si stanno predisponendo azioni 

promozionali anche in Germania, attraverso pubblicazioni su quotidiani a tiratura 

nazionale.  

 

Grazie alla tempestività con cui la Regione si è organizzata, dopo le preoccupazioni 

iniziali a seguito del lockdown e una partenza a rilento, la stagione estiva nelle Marche è 

decollata. In un’intervista rilasciata a inizio luglio, l’Assessore al Turismo Moreno 

Pieroni ha sottolineato che le Marche sono state le prime ad aver varato le linee guida 

per le riaperture delle strutture ricettive e balneari. 

La proposta ovviamente è stata quella di evitare gli assembramenti e quindi 

l’accorpamento, lanciare pacchetti e cercare di creare un turismo omogeneo su tutta la 

Regione evitando di concentrare le presenze solo nei giorni di festa o nel fine settimana.  

Al fine di apprezzare la libertà e soprattutto di riscoprire le meraviglie naturali del 

territorio, il Blog “Destinazione Marche” ha proposto durante l’estate numerosi percorsi 
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immersi nella natura ai turisti: oltre a attrazioni già note come la Gola del Furlo, le 

Grotte di Frasassi, il Lago di Pilato, le Lame Rosse, il Passo del Lupo (Monte Conero) e 

i sentieri per raggiungere la croce posta sulla cima del Monte Catria, sono stati elencati 

altri itinerari probabilmente meno conosciuti, ma interessanti per chi cerca luoghi 

tranquilli e silenziosi, tra cui le Marmitte dei Giganti, l’arco di Fondarca, la Balza 

Forata (Monte Nerone), Monte San Bartolo e la spiaggia di Fiorenzuola.  

Tra gli altri articoli pubblicati, spiccano quelli di numerosi travel influencer che, da 

luglio a settembre, hanno proposto vari percorsi: il focus è stato il turismo bike e 

outdoor, gli eventi dedicati all’anno di Raffaello Sanzio, il turismo rurale immersi nella 

bellezza dei borghi marchigiani, le esperienze legate all’enogastronomia ed ovviamente 

il turismo balneare e le città d’arte.   

 

 4.3 La situazione dell’entroterra marchigiano: alcune iniziative  

Prima dell’avvento della pandemia, il centro Italia era già stato messo in difficoltà dal 

sisma del 2016: le prime scosse furono avvertite nel mese di agosto, ma il territorio fu 

ulteriormente danneggiato dalle violente scosse di ottobre. Le conseguenze sono state 

drammatiche, con circa 32 mila persone sfollate e il 57% delle zone interessate proprio 

nella Regione Marche. Infatti, tra i 140 Comuni italiani individuati dall’Osservatorio del 

sisma, divisi tra Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, oltre 80 sono collocati proprio in 

quest’ultima zona.  
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In particolare, le aree più colpite dagli eventi sono state l'alta valle del Tronto, sede del 

sisma di magnitudo 6,0 avvenuto il 24 agosto, e la zona dei monti Sibillini, tra Umbria e 

Marche, dove sono avvenute le scosse del 26 e del 30 ottobre. 

Le zone colpite dal sisma hanno inevitabilmente registrato, negli ultimi anni, un calo 

importante del turismo.  

A fronte di tanta distruzione, la Regione conta anche tante aree che non hanno subito 

danni, che sono visitabili in sicurezza, mentre altre sono ancora in ricostruzione o 

presentano strutture tuttavia inagibili.  

Tra le tante iniziative ideate a seguito del terremoto, si propongono di seguito “Marche 

Outdoor” e il “Cammino delle Terre Mutate”, idee che riguardano itinerari 

esclusivamente all’aria aperta, ed un festival organizzato dall’Unione Montana dei 

Monti Azzurri.  

 

  4.3.1 “Marche Outdoor” 

“Marche Outdoor” è un progetto di rinascita inaugurato nel 2019 e pensato all’indomani 

del terremoto; ha comportato l'aggiornamento delle strade secondarie e la creazione di 

una rete per attraversare la Regione Marche che si estende dal mare alle montagne e che 

può essere percorsa da tutti i tipi di ciclisti, dai principianti ai più esperti atleti.  

Il testimonial di tale progetto è il campione del mondo di ciclismo Vincenzo Nibali che 

racchiude nelle seguenti parole il concept di tale idea: “My escape is Le Marche, a 

paradise for cyclists”. 
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La filosofia di “Marche Outdoor” è quella di promuovere un'economia locale 

sostenibile, con la bicicletta vista come un mezzo piuttosto che un fine, dando al ciclista 

in tour la possibilità di godere di tutto ciò che la Regione ha da offrire, permettendo, per 

chi ama salire in sella, di immergersi nella natura. 

Esistono 24 itinerari ciclabili e soluzioni diversificate per tutti i tipi di ciclisti su oltre 

2.000 km, coinvolgendo 130 comuni.  

Attraverso il sito web dedicato e l’apposita app interattiva, i ciclisti possono rimanere 

aggiornati su nuovi percorsi, attività, servizi nelle vicinanze e attingere a una vasta 

gamma di informazioni sui siti locali di interesse storico, culturale e naturale, creando 

quindi il proprio itinerario a seconda dei propri interessi e preferenze personali.114 

 

  4.3.2 Il “Cammino delle Terre Mutate” 

A seguito dell’esperienza della “Lunga marcia per l’Aquila” è nato il “Cammino delle 

Terre Mutate”, un percorso che si muove per oltre 250 km di cammino nel cuore 

dell’Appennino da Fabriano a L’Aquila.  

L’itinerario attraversa i territori ed entra in contatto con le comunità delle regioni del 

centro Italia appartenenti al cosiddetto cratere sismico (Marche, Umbria, Lazio, 

Abruzzo), lungo i sentieri escursionistici e ciclabili di due importanti aree protette: il 

 
114Fonte: 

“https://www.marcheoutdoor.it/Blog/Dettagli/marche_outdoor_alla_bit_2020_di_milano_per_scoprire_la

_Regione_marche_in_bicicletta”, 11 febbraio 2020.  

https://www.marcheoutdoor.it/Blog/Dettagli/marche_outdoor_alla_bit_2020_di_milano_per_scoprire_la_regione_marche_in_bicicletta
https://www.marcheoutdoor.it/Blog/Dettagli/marche_outdoor_alla_bit_2020_di_milano_per_scoprire_la_regione_marche_in_bicicletta
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti 

della Laga.  

Lo scopo di quest’iniziativa solidale e di conoscenza è rilanciare il territorio, sia dal 

punto di vista sociale che economico e conoscere le peculiarità dello stesso. Si rimanda 

alla figura 8 per vedere quali sono i comuni coinvolti nell’iniziativa.  

Figura 8: le tappe del “Cammino delle Terre Mutate”  

 

Fonte: Internet 

 

A seguito del COVID-19 è stato individuato il cosiddetto “Piano ospitalità sicura” che 

stabilisce delle semplici regole da seguire prima o durante il viaggio.  

Questo percorso potrebbe rappresentare, oltre che la scoperta di storie di resilienza e 

di amore nei confronti di queste terre, anche un’occasione di rinascita delle stesse 
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muovendosi tra paesaggi suggestivi e piccoli paesini unici al mondo, rigorosamente 

immersi nella natura e spesso poco noti.115 

 

  4.3.3 “Ricordanze/Emergenze Festival” nell’Unione dei Monti 

Azzurri 

L’Unione Montana dei Monti Azzurri, cioè i Sibillini, così chiamati da Giacomo 

Leopardi, comprende 15 comuni dell’entroterra marchigiano: Belforte del Chienti, 

Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte 

San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in 

Pontano, Sarnano, Serrapetrona e Tolentino.  

A partire dal 19 luglio fino al 10 agosto sono stati organizzati nei comuni appartenenti 

all’Unione 9 appuntamenti, con la direzione artistica di Sandro Polci: il festival è stato 

intitolato “Ricordanze/Emergenze”.  

La scelta del nome è derivata da due cause: da un lato il fatto che fu Leopardi a definire 

i Sibillini come “Monti Azzurri” nelle “Rimembranze”, tratte dai suoi Canti. Dall'altro 

le emergenze che hanno assillato il territorio negli ultimi anni: la denatalità e 

l’invecchiamento, l'eterno post-sisma, fino alla pandemia globale.  

Lo scopo del festival è da individuare nella ricerca di nuovi stimoli, oltre le criticità 

passate e presenti, parlando di arte, ben vivere, cucina picena e monastica, ascoltando la 

magia della musica dal vivo. 

 
115 Fonte: “https://camminoterremutate.org/piano-ospitalita-sicura-covid-19/” 

https://camminoterremutate.org/piano-ospitalita-sicura-covid-19/
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“Ricordanze/Emergenze Festival” è nato in un’estate certamente particolare, nel rispetto 

delle misure di sicurezza imposte, invitando ad uscire dalla solitudine e incertezza 

vissute negli ultimi mesi. Alla base di quest’idea una comunità, legata da una coesa 

Unione Montana, orgogliosa della sua visione poetica, della sua natura e delle sue genti 

appassionate. 

Gli appuntamenti sono stati così strutturati: il 19 luglio l’ospite che ha aperto il festival 

è stato lo storico d’arte Philippe Daverio a Tolentino; a seguire l’esposizione di due 

quadri dal crepuscolo fino a notte, uno di Osvaldo Licini a Monte San Martino, l’altro di 

Nino Ricci a Camporotondo di Fiastrone.  

Ad agosto le tappe sono state dedicate al cibo e alle tradizioni culinarie marchigiane a 

Belforte del Chienti, a Loro Piceno e a Colmurano.  

Il 4 agosto a Sant’Angelo in Pontano si è discusso il tema riguardante "Cammini di 

fede, cultura e turismo: insieme è futuro. Dalle radici storiche della Via Francigena al 

bel vivere dei borghi", con il prof. Massimo Sargolini.  

Domenica 9 agosto è stata la volta di Gualdo con il dibattito: "Silver Cohousing", 

riguardante le concrete possibilità di condivisione abitativa da parte degli anziani e della 

qualità della vita insieme.  
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A chiudere il Festival, il 10 agosto, un breve cammino nel Parco dei "Paesaggi d'acqua" 

a Penna San Giovanni e un concerto d'arpa della musicista Lucia Galli. 116 

 

 4.4 Osservazioni, linee strategiche e previsioni: l’analisi empirica  

Al fine di rilevare informazioni inerenti all’attività turistica locale ed il comportamento 

dei turisti a seguito della pandemia, si riporta quanto osservato dal Forum di viaggi 

presente sul portale “Trip Advisor” negli ultimi mesi, in cui le persone possono 

scambiarsi domande e consigli per organizzare al meglio i propri soggiorni a seconda 

delle proprie preferenze.  

Dopo un periodo di inattività, dovuta alla sospensione dell’attività turistica, da metà 

maggio è stata subito evidente una rapida ripresa dell’interesse nei confronti della 

Regione Marche come destinazione delle proprie vacanze.  

La maggior parte degli utenti che si è rivolta al Forum negli ultimi mesi era alla ricerca 

di consigli per organizzare piccoli tour con la visita di più destinazioni in pochi giorni, 

usufruendo, ad esempio, del turismo balneare la mattina e della visita di attrazioni di 

altro tipo nel resto della giornata. Particolare interesse è stato mostrato anche nei 

confronti del turismo enogastronomico. Altri utenti hanno ricercato esplicitamente dove 

 
116 Fonte: “https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/marche/2020/07/18/festival-

ricordanzeemergenze-unione-montana-monti-azzurri_715bf1f3-a49d-4524-809b-49f7595fdc7e.html”, 18 

luglio 2020.  

https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/marche/2020/07/18/festival-ricordanzeemergenze-unione-montana-monti-azzurri_715bf1f3-a49d-4524-809b-49f7595fdc7e.html
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/marche/2020/07/18/festival-ricordanzeemergenze-unione-montana-monti-azzurri_715bf1f3-a49d-4524-809b-49f7595fdc7e.html
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poter soggiornare al fine di godere di una vacanza esclusivamente “rigenerante”, 

richiesta avanzata in particolare da coppie o famiglie con i figli.117  

Per toccare con mano gli effetti del COVID-19 nella Regione Marche, non solo dal lato 

della domanda ma anche dal lato dell’offerta turistica, è stata condotta una ricerca 

qualitativa (per la quale si rimanda al paragrafo successivo) effettuando delle interviste 

ad alcuni operatori ed esperti del settore turistico, di cui la maggior parte provenienti 

dalle aree dell’entroterra marchigiano, appartenenti al cratere sismico. 

 

  4.4.1 Metodologie impiegate: cosa è emerso dall’analisi empirica? 

Attraverso l’elaborazione delle risposte date alle domande aperte dell’intervista 

(riportata tra gli “Allegati”), è stato possibile osservare il bilancio provvisorio della 

stagione turistica estiva e le prospettive per il futuro a fronte delle iniziative e dei 

provvedimenti adottati (sia a livello nazionale che regionale).  

Nelle aree interne, dopo il sisma, i primi segnali di ripresa erano stati percepiti circa un 

paio di anni fa, e il 2020 si prospettava come un anno particolarmente positivo dal punto 

di vista turistico per tutta la Regione: “quest'anno prima della pandemia avevamo avuto 

già da Gennaio tantissime richieste, anche grazie all'articolo di Lonely Planet, 

ovviamente quasi tutte annullate” ha affermato uno degli operatori. 

 
117 Fonte: “https://www.tripadvisor.it/ShowForum-g187794-i1660-Marche.html”, ultima consultazione 22 

luglio 2020.  

https://www.tripadvisor.it/ShowForum-g187794-i1660-Marche.html
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L’impatto del COVID-19 è stato pesante, anche se gli intervistati si sono mostrati 

complessivamente d’accordo nell’affermare che dopo le preoccupazioni iniziali a 

seguito del lockdown, la stagione estiva nelle Marche è ripartita grazie al turismo di 

prossimità poiché, come prevedibile, il turismo estero è stato pressocché assente o 

presente in misura decisamente inferiore rispetto agli scorsi anni.  

Secondo le informazioni raccolte, la maggior parte delle strutture ricettive già a luglio 

ha riaperto, dopo essersi attrezzata per rispettare le nuove normative, in particolar modo 

nelle zone balneari che hanno accolto abbondantemente turisti provenienti da altre 

regioni italiane oltre ai marchigiani. Nelle zone terremotate, invece, le problematiche 

relative alle imprese turistiche e ricettive non sono poche poichè “tuttavia non esiste 

nessun cambiamento al settore turistico in queste zone, non ci sono neanche posti letto 

se non piccole strutture a conduzione familiare”.  

Nell’entroterra, il virus ha bloccato i flussi, soprattutto di gruppi ed eventi, pur 

rilanciando l'area rurale come destinazione da scoprire e più sicura; paradossalmente ha 

ridotto l’afflusso del turismo organizzato, mentre quello dei visitatori di un giorno è 

aumentato in modo esponenziale (questo tipo di turismo però ha un impatto economico 

non estremamente rilevante). 

In queste aree gli operatori hanno investito sull'incoming e sul turismo attivo: tour 

organizzati in moto o in bici, molto trekking e soprattutto vacanze in camper. È stato 

riscontrato un grande successo per l'affitto delle ville in campagna con piscina, luogo 

ideale per trascorrere vacanze in sicurezza con amici e famiglia.  
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Gli interventi da parte delle istituzioni e le iniziative esposte nei precedenti paragrafi, 

sono stati importanti ed essenziali al fine di garantire la ripartenza del turismo dal punto 

di vista della domanda (“quest'anno c'è stata una crescita enorme del turismo in 

Italia, tutti i nostri clienti abituali hanno comunque deciso di viaggiare, restando nei 

confini nazionali”). Il supporto si è dimostrato valido anche nei confronti delle 

imprese turistiche (grazie agli incentivi offerti) che però, nelle aree interne, soffrono 

degli strascichi della distruzione causata dal terremoto e dell’inagibilità della maggior 

parte delle strutture, rendendo evidente la necessità di forti investimenti 

infrastrutturali che rimettano in piedi il settore ricettivo, più per quanto riguarda gli 

hotel o gli alberghi che la ristorazione, che in molti casi è rimasta tuttavia in attività 

durante questi anni.  

Circa le prospettive per il futuro, gli operatori si sono mostrati piuttosto titubanti: gli 

intervistati non si sono sbilanciati particolarmente, evidenziando però la speranza di 

tornare alla normalità il prima possibile per poter intercettare il turismo estero, visto 

che la maggior parte del loro fatturato si basa su introiti derivanti da questo.  

I primi turisti stranieri a tornare, secondo le previsioni, saranno quelli di origine 

europea, in particolar modo quelli provenienti da Germania e Austria, e dagli altri Paesi 

nord-europei affezionati ai territori marchigiani, che hanno dato una forte spinta alla 

ripresa del turismo nelle zone terremotate negli ultimi anni. I primi potrebbero arrivare 

già a partire dalla stagione autunnale, mentre per il turismo extra-europeo bisognerà 

aspettare l’anno prossimo. 
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Si riporta nella figura 9 la situazione relativa alle aspettative inerenti ai principali cluster 

della Regione Marche. 

Figura 9: i cluster maggiormente attrattivi della Regione Marche nei prossimi mesi 

 

Fonte: elaborazione propria sulla base dell’indagine empirica condotta 

 

Da quanto emerso, i cluster principali su cui continuare ad investire nei prossimi mesi, 

in linea con le tendenze della stagione turistica estiva, rimangono “colline e antichi 

borghi”, “Marche by bike”, “Marche in moto”, seguiti dal turismo legato ai parchi e alla 

natura, al trekking e ai gusti e alle tradizioni, probabilmente grazie dei numerosi eventi 

organizzati a favore di ciclisti e motociclisti.  

Prima di individuare alcune proposte per il futuro a seguito delle osservazioni compiute, 

si riportano nei paragrafi successivi alcuni esempi di successo di destinazioni della 

stagione turistica estiva del 2020 che, nonostante le difficoltà create dal sisma e dal 

COVID-19, quest’anno hanno avuto la possibilità di essere rilanciate: Castelluccio di 

Norcia e le Grotte di Frasassi come simboli delle ricchezze naturali e paesaggistiche 
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della zona sismica e, a seguire, alcuni dei borghi più belli delle Marche, i quali, anche se 

non altrettanto noti ai turisti, rappresentano una ricchezza che potrebbe essere 

ulteriormente valorizzata.  

 

  4.4.2 I casi di Castelluccio di Norcia e delle Grotte di Frasassi  

Castelluccio di Norcia: si riporta come primo esempio Castelluccio di Norcia, a cavallo 

dell’appennino umbro-marchigiano, nonostante non rientri nel territorio delle Marche, 

bensì dell’Umbria poiché rappresenta una perfetta dimostrazione di come una zona 

appartenente al cratere sismico sia riuscita a cogliere le opportunità di rinascita e 

rilancio turistico. Inoltre, la fioritura ha avuto conseguenze positive anche nei territori 

marchigiani e nei borghi limitrofi, tanto che un articolo pubblicato dall’agenzia ANSA 

il 30 giugno 2020 riportava lo stupore dei sindaci di Visso e Castelsantangelo sul Nera 

riguardo ai flussi turistici che hanno interessato tutto l'Appennino umbro-marchigiano 

già da giugno, tanto da ipotizzare che quella del 2020 sarebbe stata “l’estate del 

rilancio”.  

La famosissima “fioritura di Castelluccio” attrae ogni anno migliaia di turisti durante i 

mesi di giugno e luglio. Si tratta della fioritura di campi di lenticchie e rappresenta un 

panorama unico incastonato tra i Monti Sibillini.   

Nella stagione 2020 tante testate l’hanno considerata “la fioritura più bella di sempre” 

ed è stata definita una “stagione da record” sia per la bellezza che per le presenze, tanto 

che nelle prime due settimane di luglio sono stati registrati una media di circa 14 mila 
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transiti giornalieri dai varchi elettronici installati nel territorio. Questa situazione ha dato 

vita a non poche polemiche causate dall’affollamento, criticità senz’altro rilevata dalle 

autorità locali. Il primo cittadino ha però colto l’occasione come “simbolo di ripartenza 

per cui gioire” a seguito dei periodi bui appena trascorsi. 

Per ovviare al carico ambientale insostenibile che ogni anno si manifesta, è nato il 

progetto “#CastelluccioaPiedi” per creare un’offerta di fruizione turistica con mobilità 

sostenibile a piedi e in bicicletta. 

Si tratta di un’esperienza di trekking, con nuovi itinerari escursionistici, per apprezzare 

Castelluccio ed il Pian Grande (ma anche altri luoghi significativi del Parco nazionale 

dei monti Sibillini).  

Tre nuovi percorsi collegano già oggi Castelluccio a Norcia (PG), Arquata del Tronto 

(AP) e Accumoli (RI), ricalcando le tappe del già citato “Cammino nelle Terre Mutate”. 

Il primo percorso parte da Norcia lungo l’antica strada che la collegava a Castelluccio, 

attraverso il valico del Monte Ventosola e la discesa panoramica sul Pian Grande e sul 

Monte Redentore.  

Il secondo parte dal borgo di Pretare, risalendo verso Forca di Presa, costeggiando le 

pendici del Monte Vettore.  

Il terzo inizia ad Accumoli, lungo il percorso che porta dai Pantani a Forca Canapine. 

- Percorso 1 – Norcia – Castelluccio: km 15, Dislivello: 1200 mt in salita, 325 mt in 

discesa – Tempo di percorrenza: 6 ore. 

http://www.camminoterremutate.org/
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- Percorso 1 bis – Rifugio Perugia – Castelluccio: km 9,4, Dislivello: 300 mt in salita, 

380 mt in discesa – Tempo di percorrenza: 2,5 ore. 

- Percorso 2 – Arquata del Tronto – Castelluccio: km 17, Dislivello: 1000 mt in salita, 

320 mt in discesa – Tempo di percorrenza: 6 ore. 

- Percorso 2 bis – Forca di Presta – Castelluccio: km 7,5, Dislivello: 170 mt in salita, 

305 mt in discesa – Tempo di percorrenza 2 ore. 

- Percorso 3 – Accumoli – Castelluccio: km 21, Dislivello: 859 mt in salita, 478 mt in 

discesa – Tempo di percorrenza: 7 ore. 

- Percorso 3 bis – Forca Canapine – Castelluccio: km 10, Dislivello: 222 mt in salita, 

377 mt in discesa – Tempo di percorrenza 2,5 ore. 

La nascita di questi itinerari punta a ridurre gli impatti ambientali e il 

decongestionamento delle auto, creando un’opportunità per i territori di offrire nuovi 

servizi turistici con ricadute positive su tutta l’economia circostante.  

La Piana di Castelluccio di Norcia spicca come meta privilegiata anche nel Forum 

dedicato di Trip Advisor dove conta oltre 1.230 recensioni, di cui oltre 1.100 eccellenti. 

I commenti sono quasi esclusivamente provenienti da turisti italiani, seguiti da un 

centinaio di recensioni postate da turisti inglesi e olandesi.118  

 

 
118 Fonte: “https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1219451-d2163327-Reviews-

Piana_di_Castelluccio_di_Norcia-Castelluccio_di_Norcia_Province_of_Perugia_Umbri.html?m=19905”, 

ultima consultazione 20 luglio 2020.  

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1219451-d2163327-Reviews-Piana_di_Castelluccio_di_Norcia-Castelluccio_di_Norcia_Province_of_Perugia_Umbri.html?m=19905
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1219451-d2163327-Reviews-Piana_di_Castelluccio_di_Norcia-Castelluccio_di_Norcia_Province_of_Perugia_Umbri.html?m=19905
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Le Grotte di Frasassi e la Gola della Rossa: le Grotte sono state riaperte al pubblico il 18 

maggio, con un forte segnale di resilienza e ripartenza per un turismo di prossimità 

all'insegna della sicurezza. È stato il ponte del 2 giugno a segnare una svolta dal punto 

di vista turistico, con migliaia di persone che dalle diverse località sono sopraggiunte 

nel territorio di Genga ad ammirare il patrimonio naturalistico e storico-culturale in esso 

conservato.  

Il Consorzio Frasassi, ente che gestisce il complesso ipogeo, ha varato le regole per 

l'ingresso e la fruizione del percorso, rendendo obbligatorio l’utilizzo della mascherina 

durante le visite. Per evitare affollamenti è necessario programmare per tempo la visita: 

il biglietto d’ingresso può essere acquistato on line, attraverso la piattaforma Ticketone, 

indicando giorno e orario d’arrivo. 

Nel Forum di Trip Advisor l’attrazione ha oltre 3.600 recensioni, di cui quasi 3.000 

eccellenti. I punti di forza maggiormente apprezzati riguardano la bellezza naturale delle 

Grotte e l’organizzazione, in qualche caso (nonostante le restrizioni imposte dalla 

pandemia) definita addirittura “impeccabile”.119 

Il territorio del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, consentono ai turisti di poter 

apprezzare le bellezze paesaggistiche e ambientali in completa sicurezza tanto che, da 

sempre, l'area di Frasassi si conferma quale meta preferita per escursionisti, vacanzieri e 

famiglie.  

 
119 Fonte: “https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1568268-d246725-Reviews-

Grotte_di_Frasassi-Genga_Province_of_Ancona_Marche.html”, ultima consultazione 27 luglio 2020.  

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1568268-d246725-Reviews-Grotte_di_Frasassi-Genga_Province_of_Ancona_Marche.html
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1568268-d246725-Reviews-Grotte_di_Frasassi-Genga_Province_of_Ancona_Marche.html
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Il sito web “https://www.frasassi.com/” oltre a permettere una “visita virtuale” delle 

Grotte propone dei percorsi guidati di uno, due o tre giorni per accompagnare la visita 

alle Grotte con altre tappe nel territorio marchigiano.  

Idee di questo genere risultano vincenti in una stagione turistica all’insegna di brevi e 

tranquille vacanze, in cui il turista potrebbe voler visitare più destinazioni 

contemporaneamente, senza però allontanarsi troppo.120 

 

  4.4.3 Il patrimonio artistico-culturale: i borghi marchigiani  

Nei piccoli borghi marchigiani le bellezze naturali spesso sono arricchite dalle ricchezze 

culturali che questi conservano. Di seguito, si riportano solo due dei numerosi borghi 

medievali incastonati tra le colline e le montagne marchigiane. Nonostante i danni 

riportati dopo il sisma, e nonostante molte strutture e palazzi monumentali risultino 

tuttavia inagibili, hanno attratto in questa stagione molti turisti.   

PIORACO: piccolo ma vivace paese nell’entroterra della Provincia di Macerata, 

Pioraco offre storia, natura, cultura e soprattutto frescura nel periodo estivo, grazie alla 

sua ubicazione lungo il Potenza, all’interno di una suggestiva gola scavata dal fiume nel 

calcare massiccio, roccia tipica dell’Appennino umbro-marchigiano.  

Fiumi e torrenti che attraversano il borgo ne disegnano il paesaggio, la struttura 

urbanistica e la storia con le centenarie cartiere presenti. Sfruttando proprio il percorso 

 
120 Fonte: “https://www.frasassi.com/DintorniItinerario2gg.aspx?L=IT”, ultima consultazione 22 luglio 

2020.  

https://www.frasassi.com/
https://www.frasassi.com/DintorniItinerario2gg.aspx?L=IT
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del fiume all’interno della gola, è stato predisposto un sentiero, percorribile in circa 

un’ora, accessibile a tutti da Aprile ad Ottobre, il quale prende il nome di “Sentiero de li 

Vurgacci”.  

Completamente immersi nel verde della natura, si possono osservare resti di età romana 

ed incontrare sculture, create nella roccia da Antonio Ciccarelli che ha dato vita ad una 

sorta di piccola piazza naturale denominata “La Fossa dei Mostri”.121  

Passeggiando per il centro storico altre perle da visitare sono sicuramente il museo della 

Carta e della Filigrana, il Ponte Marmone (ponte romano del I sec. A.C), il museo dei 

Fossili, il Chiostro Comunale e la Chiesa di San Francesco. Queste ultime due attrazioni 

sono ancora chiuse ai visitatori a causa del sisma. 

SARNANO: borgo fortificato che si snoda in cerchi concentrici dalla Piazza Alta e 

scende tra i vicoli fino alla base del colle, possiede un’atmosfera molto suggestiva. 

Dopo aver visto una ripresa del turismo già a partire dallo scorso anno, il Sindaco di 

Sarnano ha deciso a seguito del COVID-19 di puntare su asset fondamentali quali il 

cicloturismo, le attività sportive, il trekking e il volo in parapendio per garantire attività 

all’aria aperta; nel sito istituzionale vengono proposte anche passeggiate guidate gratuite 

per il centro storico che includono la visita alla Pinacoteca. 

Punto forte della stagione turistica estiva è stata la riconferma della bandiera arancione 

da parte del Touring Club Italiano e l’inaugurazione di un itinerario che prende il nome 

di “via delle Cascate Perdute”, poiché collega tre suggestive cascate del torrente 

 
121 Fonte: “https://www.raccontidimarche.it/2019/05/li-vurgacci-pioraco/”, 5 maggio 2019. 
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Tennacola; è percorribile durante tutto l’anno ed è adatto a tutti: bambini, adulti e meno 

giovani; nel portale istituzionale viene proposto un itinerario che parte dal centro 

storico, tocca le Cascatelle dei Romani, la Cascata dell’Antico Molino e quella “de lu 

Vagnatò”; queste ultime due sono state riportate alla luce solo grazie al recente 

intervento del Comune. Lungo l’itinerario sono presenti tre aree di parcheggio per 

rendere maggiormente accessibile il percorso. Tuttavia, quello appena presentato è solo 

un itinerario provvisorio, poiché il Sindaco ha affermato che l’intenzione è quella di 

ridurre al minimo i tratti di strada asfaltata e creare un itinerario che si snodi il più 

possibile nel verde.  

In questo modo, il Comune di Sarnano continua ad investire sulle sue risorse naturali e 

arricchisce l’offerta turistica di sempre con nuove esperienze outdoor, in linea con le 

esigenze del turismo dopo il lockdown; il Sindaco ha sottolineato che Sarnano è ricco di 

scrigni naturali suggestivi, noti agli anziani ma meno conosciuti dalle giovani 

generazioni; da qui l’iniziativa di riportare alla luce questi luoghi e promuoverli.122 

Oltre ad essere visitata dagli amanti della natura, nelle ultime settimane di luglio 

Sarnano è diventata meta di top influencer, ambassador e giornalisti nel mondo del 

ciclismo a seguito dello spettacolo offerto dal testimonial Vittorio Brumotti nel “bike 

park Mille700” di Sassotetto. 

 

 
122 Fonte: “https://www.cronachemaceratesi.it/2020/07/29/via-delle-cascate-perdute-sarnano-riscopre-

tesori-nascosti/1430187/”, 29 luglio 2020.  

https://www.cronachemaceratesi.it/2020/07/29/via-delle-cascate-perdute-sarnano-riscopre-tesori-nascosti/1430187/
https://www.cronachemaceratesi.it/2020/07/29/via-delle-cascate-perdute-sarnano-riscopre-tesori-nascosti/1430187/
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I due piccoli borghi sopracitati hanno una peculiarità comune: l’acqua. Questa può 

essere considerata l’elemento di attrattiva per i vacanzieri alla scoperta dell’entroterra, i 

quali, nella calda stagione turistica 2020 hanno preferito ricercare la frescura nei ruscelli 

di montagna piuttosto che nella Riviera.123 

 

  4.5 Alcune linee strategiche e proposte per il futuro  

La presenza non eccessiva di turisti senz’altro si è rivelata nel 2020 un fattore 

privilegiato di scelta della destinazione turistica stessa della Regione Marche; tuttavia 

dall’intervista emerge con chiarezza il fatto che gli arrivi turistici destinati alle aree 

rurali e naturalistiche, caratterizzati quest’anno da una breve permanenza (in alcuni casi 

di una sola giornata), non riescono a portare un introito economico che possa garantire 

nel lungo termine la sopravvivenza del settore. Per tale motivo, è indispensabile che si 

investa al fine di far ripartire il turismo organizzato nella prossima stagione, poiché 

l’attuale spesa media dei vacanzieri che trascorrono solo pochi giorni in tali aree è 

nettamente inferiore rispetto a quella derivante dai gruppi turistici.  

A tal proposito a partire dal 2021 sarà necessario tornare ad intercettare flussi turistici 

provenienti dall’estero, fondamentali per il turismo in Italia. La strategia vincente è 

innanzitutto quella di continuare a rassicurare i clienti visto che la voglia di viaggiare 

non è mai scomparsa. Questo messaggio va trasmesso tramite campagne di social 

 
123 Fonte: “https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/pienone-in-montagna-turisti-raddoppiati-

1.5416672”, 15 agosto 2020. 
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marketing, social network, promozione e passaparola; potrebbe essere utile diffondere 

maggiore conoscenza, presso operatori turistici stranieri, della Destinazione Marche, ad 

oggi ancora sconosciuta a molti rispetto alle mete più famose della penisola.   

Allo stesso tempo è comunque importante continuare a puntare sul mantenimento della 

fedeltà dei turisti italiani che spesso scelgono l’estero quale meta delle proprie vacanze 

e che quest’anno, per necessità, hanno dovuto scegliere il proprio Paese. 

Dal punto di vista della domanda, si riportano di seguito delle proposte che potrebbero 

essere adottate per il futuro (o migliorate nel caso in cui già siano in atto). 

▪ Valorizzazione ed introduzione di nuovi percorsi in bici, in moto, sentieri di 

montagna e attività di trekking: è bene notare che è importante puntare sul turismo 

sportivo anche perché il turista attivo di solito è un turista più attento, che apprezza 

ciò che lo circonda e si adatta a tutte le situazioni. 

▪ Integrazione del turismo attivo con quello enogastronomico: è bene considerare che 

il turismo attivo e sportivo (attività quali trekking, mountain bike, moto, cavallo, 

rafting e canoa) attrae solo una parte della potenziale domanda turistica pertanto nel 

lungo periodo (con cui si fa riferimento alle stagioni turistiche del prossimo anno) 

la soluzione ottimale potrebbe rilevarsi quella di integrare le due dimensioni ad 

esempio attraverso escursioni organizzate in gruppo che prevedano tappe che 

permettano di coinvolgere anche l’ambito culinario (come degustazioni di vino, 

olio o piatti tipici) che invece rappresenta uno dei maggiori interessi per i turisti 

stranieri.  
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Dal punto di vista dell’offerta potrebbe rivelarsi maggiormente proficuo: 

▪ incrementare ancora di più l’incentivazione alla digitalizzazione dell’offerta 

turistica: le attitudini ed i comportamenti dei viaggiatori sono ormai “social” e 

“digital”. L’utilizzo di Internet si dimostra essenziale sia nella fase di ispirazione, 

che di pianificazione e di fruizione del viaggio (una volta giunto nella 

destinazione). Sarà dunque opportuno ripensare gli spazi, la fruizione del prodotto e 

le modalità di relazione con l’ospite. I musei, le mostre, l’accesso ai monumenti, 

andranno tutti organizzati in maniera funzionale ai nuovi bisogni, privilegiando 

l’esperienza digital, con informazioni appropriate sul sito web della destinazione, 

sviluppo delle app dedicate, chatbot e tutto quello che le tecnologie possono offrire 

per accorciare le distanze tra ospite e destinazione mantenendo alti gli standard 

nella sicurezza. Un approccio alla tecnologia e all’innovazione deve riguardare 

trasversalmente sia il settore pubblico, per le attività di promozione, sia quello 

privato per quanto riguarda ad esempio le modalità di 

commercializzazione/distribuzione del prodotto per attirare l’attenzione sulle 

unicità e stimolare esperienze di visita quanto più possibile coinvolgenti. 

▪ Adottare interventi volti a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici: è 

presumibile ipotizzare un’ondata turistica anche nei prossimi mesi, proveniente da 

chi fino adesso ha preferito non muoversi o continuerà anche in futuro a scegliere 

periodi tendenzialmente meno di punta per le vacanze, al fine di evitare eccessivi 

affollamenti. Una distribuzione più omogenea dell’afflusso durante i diversi mesi 
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dell’anno permetterebbe di ottenere un turismo maggiormente sostenibile. È bene 

notare che in destinazioni come Castelluccio di Norcia, dove l’affollamento 

concentrato nelle poche settimane della fioritura è inevitabile, di fondamentale 

importanza è l’adozione di iniziative e strumenti, anche nei prossimi anni, per 

evitare congestioni. 

▪ Monitorare la customer satisfaction dei clienti a fronte dei cambiamenti istituiti 

nell’erogazione dei servizi tramite un breve questionario, per poter programmare e 

rilanciare al meglio le proprie attività, al termine di ogni soggiorno. La stessa idea 

potrebbe essere messa in pratica dalle agenzie di viaggi e dagli intermediari turistici 

entro la fine del 2020 nei confronti dei principali clienti che quest’anno si sono 

rivolti agli operatori per organizzare le proprie vacanze: capire gli aspetti critici e 

quelli invece maggiormente apprezzati da parte dei turisti, rappresenta la base per 

l’organizzazione e la promozione della stagione turistica nel 2021, la quale, 

nonostante gli auspicabili miglioramenti della situazione sanitaria, si prospetta 

comunque ancorata a limitazioni e restringimenti nella fruizione dei servizi turistici 

e degli spostamenti.  

▪ Puntare su strategie promozionali per la valorizzazione delle aree interne e delle 

loro peculiarità: questo intervento è necessario in particolare nelle aree già colpite 

dal sisma; le strutture ricettive delle aree terremotate andrebbero ricostruite in 

chiave architettonica tradizionale (per esempio con facciate di pietra) al fine di 

renderle facilmente riconoscibili dai turisti stranieri; inoltre sarà necessario adottare 



 

136 

 

delle linee guida comuni per creare un ampio disegno dell’effettiva offerta turistica 

di tali aree.  

▪ Adottare come modello predominante quello dell’albergo diffuso: nell’entroterra, 

oggi più che mai alla ricerca di un turismo più sostenibile, le strutture ricettive 

potrebbero utilizzare come modello quello dell’albergo diffuso, già esistente, ma di 

cui andrebbe incrementata la presenza. Questo modello, in zone ricche di borghi 

antichi colmi di storia, cultura ed al cospetto di una natura incontaminata e 

affascinante, permetterebbero di offrire al turista l’opportunità di vivere 

un’esperienza unica. L’albergo diffuso si rivolge infatti a tutti coloro che sono 

interessati a soggiornare in un contesto urbano di pregio, vivendo a stretto contatto 

con i residenti, più che con gli altri turisti, potendo contare su tutti i servizi 

alberghieri, ma con i comfort della normale abitazione. Molte di queste locande 

sono nate infatti proprio con l’intento di riportare alla vita strutture abbandonate per 

rivitalizzare il tessuto sociale e le tipicità locali che altrimenti andrebbero perdute. 

 

Le basi di alcune di queste iniziative sono già state, almeno in parte, implementate a 

partire dalla stagione turistica estiva, rispondendo alle esigenze mostrate dai turisti nei 

Forum (come quello di Trip Advisor) e nelle Community dedicate al turismo; 

potrebbero pertanto continuare a rivelarsi vincenti anche nei prossimi mesi, tenendo 

ovviamente in considerazione l’evoluzione della situazione. 

 



 

137 

 

CONCLUSIONI  

 

L’elaborato ha messo in evidenza la sensibilità del settore turistico e le difficoltà sorte a 

seguito del COVID-19; in un comparto in crescita ormai da anni e da sempre 

caratterizzato dalle relazioni interpersonali e dagli spostamenti, le norme di prevenzione 

e contenimento del virus hanno creato una situazione di disagio e necessaria ripartenza 

dell’intera economia a livello nazionale, rendendo indispensabile un ripensamento 

dell’offerta turistica.   

Le norme di distanziamento sociale tutt’ora vigenti ed il prolungato lockdown tra le 

mura domestiche hanno fatto sì che le persone riscoprissero il piacere ed il valore delle 

camminate ed il ritrovato senso di libertà a contatto con la natura.  

In particolare, il turismo inteso come esperienza unica e irripetibile, in luoghi autentici, 

ricchi di storia e tradizioni, o come esperienza da vivere tramite attività all’aria aperta, 

escursioni, trekking o passeggiate nel verde è stato il trend degli ultimi mesi che ha 

permesso ai piccoli centri di emergere ed essere riscoperti.  

In questa situazione le Marche hanno potuto cogliere un’opportunità per il futuro: la 

Regione possiede tanti luoghi da visitare, enogastronomia, cultura, sport e risorse che 

possono entrare immediatamente in competizione con altre località che finora avevano 

avuto un mercato dall’estero e che ora invece hanno dovuto investire necessariamente 

sul mercato nazionale.  
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Nella stagione turistica estiva ci si è quindi concentrati sul turismo interno, comparto 

che va senz’altro mantenuto attivo e alimentato anche in futuro, poiché in grado di 

generare flussi molto interessanti come dimostrato nei mesi scorsi; è da considerare però 

inevitabile il ritorno di flussi turistici a livello internazionale già a partire dai primi mesi 

del prossimo anno per garantire la sopravvivenza del settore (ovviamente considerando 

l’evoluzione dell’emergenza sanitaria).  

È inoltre auspicabile mantenere il rinnovato interesse dimostrato in questi mesi verso 

zone generalmente meno gettonate, come quelle montane o i piccoli borghi antichi di 

cui le Marche sono ricche, ma che passano di solito in secondo piano rispetto alla 

Riviera. Il cambiamento delle esigenze e delle abitudini del turista ha anche offerto una 

possibilità di rilancio per molte destinazioni marchigiane spopolate da anni o carenti di 

turismo a causa del sisma.  

Sono state molte le iniziative e i contributi a fondo perduto concessi dalle istituzioni, 

fondamentali per la ripartenza del settore o a sostegno dei cittadini; è però necessario 

che la permanenza del turista non si limiti nei prossimi mesi a una sola giornata o ad un 

weekend (come è accaduto nella stagione turistica estiva) ma che questa riesca a 

garantire maggiori introiti alle strutture ricettive nel lungo periodo tramite soggiorni più 

duraturi; a tal proposito le aree interne andrebbero valorizzate con nuove attività all’aria 

aperta integrando l’offerta turistica naturalistica con quella enogastronomica, punto di 

forza del territorio estremamente rilevante nei confronti del turismo estero.  
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Da notare come nelle aree colpite dal sisma, nonostante la ripresa degli ultimi anni e le 

opportunità di rilancio offerte da questa stagione, siano comunque necessari massicci 

interventi a livello di infrastrutture poiché in molti casi le strutture ricettive risultano 

tuttavia inagibili o chiuse.  

Molto importante è anche innescare meccanismi che permettano una maggiore 

destagionalizzazione del turismo, fondamentale in un contesto in cui c’è l’esigenza di 

evitare affollamenti e assembramenti. Questa tendenza permetterebbe di rendere più 

omogenei e sostenibili i flussi turistici durante l’anno.   

Infine, per muoversi adeguatamente nei prossimi mesi, potrebbe essere utile capire quali 

sono stati i punti di forza e di debolezza della necessaria riorganizzazione dell’attività 

turistica operata da parte di alberghi, ristoranti e altre strutture ricettive tramite indagini 

di customer satisfaction, le quali permettano di migliorare le linee strategiche da seguire 

inevitabilmente fino alla fine dell’emergenza sanitaria. 

 

È necessario sottolineare che la ricerca empirica condotta presenta inevitabilmente dei 

limiti; l’incertezza che domina il contesto attuale e il continuo evolversi dell’emergenza 

sanitaria ne rappresentano le principali limitazioni e rendono impossibile definire dei 

dati e delle linee strategiche in assenza di una situazione stabile e definitiva.  
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ALLEGATI 

 

“TRACCIA DI INTERVISTA SOTTOPOSTA AD AGENZIE ED 

INTERMEDIARI TURISTICI” 

 

- Quali sono le peculiarità del territorio marchigiano e delle zone colpite dal sisma? 

- Quali sono stati i cambiamenti conseguenti al sisma in queste aree? Ci sono stati 

segnali di ripresa? 

- Quali sono le problematiche e l’impatto inerenti al COVID-19 da gestire 

relativamente al turismo?  

- In che modo le aree colpite dal sisma potrebbero beneficiare del cambiamento del 

comportamento del turista a seguito della pandemia? 

- Quali segmenti o tipologie di turisti bisognerebbe attrarre maggiormente? 

- Qual è la situazione attuale per le imprese turistiche? Qual è il bilancio di questa 

stagione turistica?  

- C’è stato supporto adeguato da parte delle istituzioni? 

- Quali sono le previsioni per il futuro nel breve termine? Quali le previsioni per il 

lungo termine? 

- Sono state adottate delle strategie per intercettare turismo estero quest’anno? Su 

quali mercati bisognerebbe puntare? 


