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Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare lo stato dell'arte circa i metodi di valorizzazione del

patrimonio culturale  italiano e  di  proporre nuovi strumenti  e  strategie  per la collaborazione fra

addetti ai lavori del settore artistico ed esercenti del territorio.

La chiave di volta per tale cooperazione è da ricercare nello sviluppo di un innovativo modo di

intendere e pensare il turismo, che leghi il patrimonio in questione al settore commerciale privato

col  fine  di  sviluppare  redditi  e  potenzialità  dei  singoli  territori.

Ed è proprio del territorio che questo lavoro comincerà a trattare, inteso come spazio entro il quale

coesistono beni e persone. Si spiegherà come il  fortunato caso che riguarda la penisola italiana

possa aprire  le  porte  a  nuovi modi  per intendere e sfruttare le risorse artistiche di cui il  paese

dispone.

Nel primo capitolo si andrà ad esporre il concetto di “museo diffuso” e di come l'utilizzo della

razionalizzazione dello spazio tramite il mapping possa migliorare l'efficienza nella fruizione dei

beni in un dato ambiente.  A seguire andranno analizzati  i  consumi,  i bisogni e i  pubblici  della

cultura con l'ausilio di dati qualitativi e quantitativi, esaminate le regolamentazioni che disciplinano

il management del patrimonio artistico e esposte le criticità delle attuali strategie di valorizzazione

dei beni culturali.

Le mutazioni che hanno coinvolto il turismo e l'innovazione digitale dei servizi saranno invece i

soggetti di studio del secondo capitolo.

Durante la stesura di questa parte di lavoro ho reputato necessario porre a sostegno le cifre del

turismo nelle città d'arte e le intuizioni di alcuni esperti circa l'evoluzione del turista del nostro

secolo  per  giustificare  un  accenno  critico  al  mercato  che  ruota  attorno  ad  esso.

Si  passerà  poi  a  tracciare  la  crescita  delle  tecnologie  per  la  promozione  del  territorio  e  lo

sfruttamento  di  una  evoluzione  dell'uso  della  Rete  chiamato  Internet  delle  Cose,  oltre  che  di

tecniche digitali di ludicizzazione dei processi turistici.

Dalla  fusione  fra  questi  propedeutici  studi  nasce  il  mio  lavoro,  che  non  è  che  un'indagine  su

possibili  nuove  cooperazioni  che  coinvolgano  il  settore  culturale  e  quello  turistico.

Ipotizzando che gli strumenti per far sì che tale sinergia si riveli proficua per entrambe le parti siano

software e devices tecnologici, si procederà con analisi benchmark sui congegni esistenti arrivando
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alla formulazione di un nuovo innovativo sistema che sfrutti dinamiche di audience engagement e

gamification.

Di tale strumento tratterà infine il quarto capitolo, dove ne saranno esposti gradualmente i processi

di  realizzazione,  ne  sarà  testata  la  sostenibilità  economica  e  presentati  gli  stakeholders.

Si  seguirà  lo  sviluppo  dal  back-end,  la  parte  di  programmazione  che  permette  l'effettivo

funzionamento del software, al front-end, cioè la parte visibile al fruitore con cui egli stesso può

interagire,  lasciando  spazio  infine  per  immaginare  conseguenti  implementazioni  funzionali  al

prodotto stesso, volte ad aumentarne l'efficacia e i bacini di utenza a cui potrebbe rivolgersi.
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Capitolo I

Lo spazio e i beni culturali

1.1  Il patrimonio da abitare: il museo diffuso

“...l'Italia può essere definita, 

ancora per tanta parte del suo territorio,

 un grande museo a cielo aperto”1

A. Paolucci

La musealizzazione dei beni culturali ed artistici può essere pensata come un rimedio per attuare 

politiche di prevenzione e protezione del patrimonio italiano alla volta di valorizzarlo 

adeguatamente tramite ricorsi a moderne strategie di proposta fruitiva e divulgazione.

Nel “museo diffuso” si è vista una nuova e più efficace forma di comunicazione non solo per 

valorizzare i beni culturali stessi ma anche il territorio, il saper fare identitario di una popolazione, i 

paesaggi e le architetture che un ambiente incamera. Prospettando tali vie di azione in un sistema 

integrato al contesto e immaginando una svolta nella cooperazione tra musei territoriali di beni di 

svariata natura, questa nuova forma di divulgazione può essere intesa come rivoluzionaria.

Per comprendere la nozione in questione bisogna preventivamente estenderne la concezione 

tradizionale da “museo-edificio” ad una più moderna di “territorio museo”.

Analogamente dalla cosiddetta “rete di musei” che riunisce in un solo progetto svariate tipologie di 

infrastrutture quali siti archeologici, sale mostre e strutture museali, scopo del museo diffuso è 

quello di rappresentare in toto i beni esistenti in un dato ambiente, interpreta un “contesto”, 

1 A. Paolucci, Il museo in italia, in “Amici dei musei”, n.47,1991, pp 7.
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inscindibilmente legato nell'atto di fruire i beni secondo la tradizionale chiave di lettura organica 

della cultura.

“...in fin dei conti – scriveva un autorevole storico dell'arte francese2 – si deve considerare 

la penisola – l'Italia - come il luogo per eccellenza del “museo naturale” in cui le opere 

sono conservate in situ o all'interno degli edifici monumentali diffusi nel territorio”. 

L'autore polemizzava contro l'astratta nozione di “museo universale” proposta dal Musèe 

imaginaire di Andrè Malraux, cui contrapponeva la consapevolezza del “museo particolare 

presente” , argomentando che “il particolarismo prevale sempre in Italia sul cosmopolitismo, il 

vissuto sull'immaginario”.3 

Quando si parla di beni culturali, e più nello specifico di centri monumentali, siti archeologici ed 

edifici di pregio o di rilevante valore storico artistico si deve fare attenzione a denotare un forte e 

inscindibile legame fra istituzione e territorio circostante.

Antonio Paolucci, storico dell'arte italiano, ex ministro per i beni culturali e ambientali nel biennio 

1995/1996 sostiene in merito che: 

“Il primo fondamentale “sistema” nel quale il museo si inserisce è , qui da noi , il 

territorio. In nessuna altra parte del mondo esiste una così profonda integrazione fra le 

testimonianze storico culturali conservate nel museo e quelle presenti nelle piazze e nelle 

strade , nelle chiese e nei palazzi, nelle frazioni e nei borghi, quasi in ogni piega di un paese

che resta, nonostante manomissioni e devastazioni, il più antico e civile del mondo” 4

Di conseguenza il museo diffuso viene qui inteso nell'accezione di “sistema museale”, costituito

dunque  da  un  network  di  realtà  operanti  generalmente  nel  settore  culturale,  collegato

organicamente fra le sue parti, che opta primariamente al decentramento geografico dei beni in un

dato  territorio  e  mira  alla  ricomposizione  organica,  onnicomprensiva,  del  valore  culturale

intrinseco a tale ambiente.

La costituzione di  un sistema non più locale  ma bensì  regionale di  museo diffuso raccoglie  le

finalità collettive di promozione integrata dei musei di varia dimensione ed importanza locali ed

inoltre può includere altre risorse culturali presenti nella zona di afferenza, disciplinando forme di

collaborazione tra enti e operatori prospettando esiti positivi in termini di crescita e sviluppo con

2  A.Chastel, L'Italia, museo dei musei , in Capire l'Italia. I Musei, Milano 1980, pp.11-14.
3  C.Valenziano, M.Campo, P.Russo, V.U.Vicari, “Il museo diffuso”, Città aperta edizioni, Troina, 2004, p. 62
4 Antonio Paolucci, Il museo in italia, in “Amici dei musei”, n.47,1991, pp 4-7.
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ricadute anche a livello occupazionale.

Una concezione nuova di “area culturale” quindi, che riuscirebbe a creare una nuova offerta, di tipo

articolato e destagionalizzato, per il turismo culturale.

Una logica di questo genere potrebbe rivelarsi fondamentale per la realizzazione di itinerari non

convenzionali che puntano a mete inedite e sommerse, scelta che tra l'altro ibrida le logiche push e

pull,  spingendo la domanda a maturare bisogni più raffinati  e l'offerta ad animare l'insieme del

patrimonio locale, concentrandosi su quello che gode di minore attenzione e protezione.

Risulta evidente che questo sistema faciliti il collegamento fra siti di interesse ed i servizi aggiuntivi

offerti  dagli  operatori  del  settore  turistico  e  culturale  della  zona,  tale  beneficio  consente,  di

conseguenza, prospettive di sviluppo dei servizi esistenti in qualità e varietà, mirati ad ampliare il

bacino dell'utenza senza incrementare i costi gestionali legati ad un potenziamento delle azioni di

comunicazione, portando ad reciproci vantaggi economici per tutti gli attori coinvolti.

Al fine di cogliere l'aspetto pratico delle potenzialità che offre intendere il museo come “diffuso”, si

veda come l'adottamento dell'utilizzo di un biglietto unico per itinerari specifici che coinvolgano più

beni  culturali  abbia  generato  un'  intrigante  differenziazione  dell'offerta.

Inoltre al  cambiare delle politiche di diversificazione dei ticket,  non più progettate seguendo le

anagrafiche del pubblico ma bensì per tipo di utente, abbiano in questo caso, per dare un esempio,

portato ad includere nell'offerta oltre che l'itinerario tematico, anche un pranzo presso un ristorante

di notevole interesse ai fini di una fruizione più completa delle maestranze del territorio e di un altro

evento o rappresentazione offerta da operatori terzi.

Il  patrimonio  culturale  è  dunque  da  intendere  come  una  risorsa  per  la  creatività,  quella

imprenditoriale nell'appunto, che svolge un compito importante nella costruzione della catena di

valore nelle industrie culturali in termini di sviluppo tecnologico e qualità sociale. 

Il  contributo  dei  beni  culturali  opera  come  motore  per  le  industrie  creative  che  a  loro  volta

alimentano sviluppo : innovazione economica, ricerca storico-artistica, cambiamento delle estetiche,

miglioramento delle tecniche per tutelare e riprodurre i beni stessi.

Ne consegue che il patrimonio accumulato nel corso delle generazioni del passato divenga parte

integrante del contesto culturale odierno e producendo stimoli positivi interagisce con le capacità

operative degli addetti  ai lavori.  Si rivela quindi un input essenziale per la produzioni di nuovi

prodotti o mezzi per coadiuvarne la stessa valorizzazione. 

Quando si parla di territorio, cultura e turismo è obbligatorio fare riferimento ad una letteratura di

riferimento che tratta  di  più ambiti  disciplinari;  in  particolare di  geografia  economica,  turismo,

giuridica, estetica e artistica.

In ogni caso la ricerca che verte su tale fonti deve avere come obiettivo di trovare una relazione tra
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dotazione culturale e sviluppo economico.

Il  possesso  di  patrimonio  artistico  deve  essere  infatti  un  driver  di  riqualificazione  urbana56 

purché  contribuisca  a  caratterizzare  la  destinazione7 e  permetta  una  partecipazione  attiva  delle

popolazioni, la costruzione di un senso di appartenenza è di fatto una condizione necessaria per

correlare l’heritage allo sviluppo economico del Territorio in cui esso coesiste.8 

Esperienze di riqualificazione e sviluppo territoriale a vocazione culturale che non rispettino tali

punti dimostrerebbero difficoltà e debolezze a gestire dal punto di vista operativo le relazioni tra gli

attori, impossibilitati a raggiungere una visione comune circa il progetto.

In un contesto come l’Italia caratterizzato dalla presenza di: 

 numerose città di piccole dimensioni ricche di patrimonio diffuso sul territorio in ombra

rispetto a poche icone dell’heritage mondiale, 

 di una grande varietà di enti e istituzioni responsabili di una parte dell'attività di governo

 di un gran numero di operatori economici fortemente specializzati nel territorio,

le linee guida sopra indicate dovrebbero essere intese come un vademecum da rispettare. 

1.2 Le nuove tecnologie per i beni culturali e il patrimonio

Proprio durante lo svolgimento dell'azione di valorizzazione va immettendosi la tecnologia. Essa

opera come agente utile ai beni culturali per raggiungere nuove forme espositive, migliorandone la

percezione  data  all'utenza  finale.

Nel  corso  degli  ultimi  decenni  azioni  di  valorizzazione,  gestione,  creazione  e  tutela  stanno

sviluppando una forte propensione nell'istituire piccole e medie aziende che lavorano con l'ausilio di

forti  contenuti  tecnologici.

A prova  di  ciò  si  veda  il  crescente  sviluppo  e  la  ricerca  su  nuovi  strumenti  di  misurazione  e

diagnostica,  piattaforme  digitali,  modulistica  3D.

Grazie a tali nuovi strumenti i Beni Culturali stanno permettendo la creazione di nuove metodologie

5 Evans G. Cultural Planning: an Urban Renaissance?, London, Routledge, 2001
6 Chang T.C. et al, Urban Heritage Tourism, Annals of tourism Research, 1996
7 Markusen A., Shrock G., The distinctive city, Urban Studies 43, 2006.
8 De Varine H., Radici del futuro. Patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, Milano, Clueb, 2005.
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di intervento e di tecnologie molto innovative: il campo del restauro è forse il più impattante se si

vuole rafforzare e  dimostrare questa  tesi.  Nel corso degli  anni  è  stato possibile  sperimentare e

brevettare tecniche e materiali innovativi: acceleratori di neutroni capaci di radiografare statue e

ricostruirle dall'interno; soluzioni contenenti microorganismi che deteriorano le patine organiche

sulle  opere;  cementi  dotati  di  nanomolecole  che  ritardano  il  degrado  strutturale,  fino  alle

innovazioni del settore digitale che hanno generato sistemi di mappe satellitari navigabili,  tag a

radiofrequenza  per  marcare  oggetti  e  sistemi  georeferenziati  portatili.

Questo insieme di competenze specializzate in Italia è frammentato e disperso, e richiede maggiore

coordinamento e aggregazione. Per incidere in maniera efficace nel settore basterebbe cambiare il

modo in cui tali agenti collaborano, creando un sistema di imprese interconnesse capaci di gestire in

maniera più snella e armonizzata i processi di tutela e valorizzazione invece di porre l'accento solo

su,  ad  esempio,  l'innovazione  dei  servizi  aggiuntivi  museali  o  le  analisi  dei  flussi  turistici.

Vien da chiedersi se tali modelli di gestione del settore possano essere esportati verso altri paesi.

L'Italia può certo farsi forte della credibilità di cui gode all'estero quando si tratta di questi temi,

tuttavia dev'essere attenta a generare i suddetti modelli al fine di essere modulari e di adattarsi a

tipologie  di  fruizione  svariate  a  seconda  del  contesto  culturale  in  cui  vengono  innestate.

Gli strumenti adeguati a tale opera sono da ricercare nell'innovazione tecnologica e in un nuovo

utilizzo  dell'information  design  e  della  cultura  di  progetto.9

Le nuove tecnologie devono essere intese come un mezzo quindi per incrementare il valore del

patrimonio  che  le  istituzioni  deputate  alla  tutela  e  alla  divulgazione  posseggono incanalando e

accrescendo l'interesse del pubblico. 

1.3 La razionalizzazione dello spazio: il mapping

1.3.1 Come identificare uno spazio 

Nel precedente paragrafo si è più volte richiamato quanto il paesaggio rivesta una certa centralità

nel percorso di fruizione estetica dei beni culturali.

Dopo l'invenzione e la nascita dei parchi a tema e degli itinerari naturalistico-artistico-culturali, si è

cercato  sempre  di  più  di  trovare  nuove  soluzioni  basate  sul  concetto  di  “territorio-museo”.  Il

9 L.Ferroni, La cultura del progetto – da Bruno Munari all'epoca digitale, Tesi Magistrale, Roma, 2010.
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territorio subisce negli anni processi di trasformazione rapidi che spesso tendono a cancellare, con il

passaggio generazionale, un paesaggio culturale creatosi in millenni di storia. Sono un esempio il

fenomeno  dell'appiattimento  architettonico  che  tende  a  sommergere  l'architettura  tradizionale

locale, l'evoluzione sociale che non lascia spazio alla cura per il passato che dovrebbe preservarsi in

quanto identità e storia della popolazione stessa.

Nel tempo questo ha portato ad un degrado del paesaggio culturale è una lenta e definitiva perdita

del carattere locale e regionale di diverse aree geografiche italiane.

Per ovviare a questo degrado e al tempo stesso salvare importanti testimonianze storico ambientali,

si sta sviluppando sempre di più l'originale forma museale degli “Ecomusei”, strumenti importanti

poiché  si  rivelano  portatori  mi  testimonianze  dei  rapporti  tra  uomo  e  ambiente.  

La ricostruzione operata dell'Ecomuseo non è limitata una sorta di messa in scena del passato ma

sono delle  vere  e  proprie  imprese  capaci  di  rinnovare  il  territorio  e  comunicare  con  il  grande

pubblico fondati su un lavoro collettivo di ricercatori e studiosi con valenza scientifica e didattica al

solo scopo di contribuire a creare un'identità locale. 

La forma stessa di questo nuovo concetto espositivo porta ad intendere il turismo culturale sotto più

forme.

Quando si  parla  di  turismo culturale  non si  può escludere  infatti  il  suo  aspetto  itinerante,  ove

l'ampliamento della propria conoscenza rappresenta il motivo principale del viaggio.

Per quanto concerne questo studio il termine cultura va inteso in un'accezione molto più ampia che

abbracci complessivamente una gran parte  dei  valori  complessivi  di  una civiltà.  Non si  parlerà

quindi solo di monumenti e opere d'arte ma anche le espressioni dei popoli, i loro usi e costumi:

l’enogastronomia, l'artigianato, le tradizioni.

Al  fine  di  comprendere  le  potenzialità  di  un  territorio  occorre  identificare  gli  attori  che  lo

compongono. Limitatamente al prodotto turistico culturale saranno: musei, parchi naturali, parchi a

tema culturale, produttori di tipicità agroalimentari e vitivinicole, ristoranti, produttori di artigianato

artistico, gruppi folkloristici, gli organizzatori di manifestazioni ed eventi legati alla cultura. 

Il  processo  di  valorizzazione  su  un  particolare  territorio  deve  tener  conto  che  i  beni  non  si

esauriscono semplicemente nei musei, tutt’altro. Forse i più pregevoli sono da ricercare su un'area

più  estesa,  passeggiando  per  le  strade  delle  città,  da  ciò  nasce  quindi  l'obbligo  di  sviluppare

economie  locali  nel  territorio  di  riferimento  con  l'obiettivo  di  potenziare  i  servizi  aggiuntivi,

comunicazionali e informativi.
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1.3.2 I distretti turistici

Uno degli obiettivi principali che un'istituzione si propone per la nascita e lo sviluppo di distretti

culturali e turistici è quello di individuare un'area - che non per forza debba coincidere con i confini

amministrativi di una regione o provincia - che esprima determinate specificità, in qualche modo

marcatamente  connotate,  che  possano  coadiuvare  al  processo  di  marketing  territoriale.

L'obiettivo di aumentare l'efficienza e la qualità dell'offerta nell'area data dev'essere di conseguenza

sostenuto  da  adeguate  politiche  volte  al  rafforzamento  dell'identità  del  distretto  culturale.

Per  un'amministrazione  ampliare  l'offerta  attingendo a  beni  archeologici,  parchi  naturali,  siti  di

interesse storico e monumentale su vaste aree attigue porterebbe ad un conseguente alleggerimento

dei  flussi  turistici  in  musei  principali  e  luoghi  tendenzialmente  saturi  di  presenze  consentendo

itinerari alternativi fuori dal caotico centro storico.

1.3.3 L'asse Cultura-Turismo-Artigianato

Esiste un forte legame, di doppio scambio e mutuo interesse fra turismo e artigianato locale, 

essendo di fatto due economie che si sostengono a vicenda. 

Ci è di fatto impossibile pensare ad un'offerta turistica che non preveda percorsi enogastronomici o 

che in qualche modo non porti il viaggiatore ad interessarsi delle maestranze del luogo. Questo tra 

artigianato e territorio è di fatto da sempre un binomio vincente, che potrebbe, utilizzando nuove 

tecniche di collaborazione, contribuire ad una più efficiente qualificazione dei beni e del know-how 

locale, ma nel contempo arricchire la “proposta culturale” di un bene aggiunto, del sapore e 

dell'anima di un luogo.

In Italia ci sono distretti artigianali che offrono ai turisti una rassegna delle produzioni locali: basti

pensare a Venezia e le sue officine di artigiani del vetro di Murano o a Cerea in provincia di Verona

dove sia un distretto di mobilieri specializzati nel mobile antico che operano sia come restauratori

che come produttori. 

Come non citare poi, ad esempio, come la valorizzazione in chiave culturale di un territorio possa

toccare la tradizione alimentare con i marchi di qualità DOC e DOP, creare manifestazioni ad hoc

che omaggino un prodotto speciale, autoctono. L'artigianato locale può quindi essere inteso come

espressione di un patrimonio di know-how e maestranze capaci di creare prodotti unici e particolari
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capaci  di  farsi  conoscere  e  influenzare  particolari  tipologie  di  turismi  lungo  la  scelta  della

destinazione.

1.4 Gli itinerari turistici alternativi

“L'esito della modernità consiste 

nella riduzione attraverso il mapping 

del mondo a una tavola”

Franco Farinelli

Una tecnica ormai da decenni se non da centinaia di anni consolidata è quella di stabilire, avendo

una serie di mete d'interesse all'interno di un'area definita, un percorso ideale capace di tener conto

delle possibilità di tempo del viaggiatore e della necessità di far risaltare nel miglior modo possibile

l'unicità delle mete a disposizione.

Bisogna inoltre  sottolineare che ogni paese ha interesse a  moltiplicare e  decentrare i  luoghi  di

cultura favorendo così un'attività turistica che riesca a mostrare ogni parte del suo territorio.  E'

necessario uno sforzo di decentramento per valorizzare centri  sommersi,  sviluppare itinerari  e i

circuiti col fine di svecchiare le logiche del turismo culturale.

Lo sforzo deve concentrarsi su azioni di documentazione e promozione circa località che meritano

di essere meglio conosciute,  ma anche di incentivare lo sviluppo di un turismo culturale rurale

quindi affiancare alla visita di parchi e riserve naturali la visita di centri storici di più nota fama.

Lo sviluppo di itinerari e di circuiti tematici come ogni altra sorta di innovazione che agevola il

decentramento dei flussi turistici riduce il fattore di stagionalità, aiuta a facilitare la ripartizione dei

flussi  sul  territorio,  e  nel  contempo  assume  l’onere  di  illustrare  aspetti  di  una  cultura  locale

altrimenti destinata all’oblio.

1.4.1 Breve storia dell'itinerario turistico
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Le prima guida turistica, scritta tra il XVI e il XVII secolo da Richard Lassels, s'intitolava “The

Voyage of Italy” ed era una serie di manoscritti circa le bellezze della penisola italiana, concepita

per  un'informazione  turistica  oggettiva  volta  ai  visitatori  aristocratici  in  viaggio  per  l'Italia.

Sebbene i primi precursori di questo genere di letteratura fossero di fatto inventari del patrimonio

storico e artistico delle città più importanti, si andò col tempo perfezionando lo stile e la natura di

tali  opere,  includendo  informazioni  riguardanti  i  servizi  principali  e  alcuni  consigli  utili  per  il

turista.                                          

Durante il  secondo decennio dell'Ottocento comincia a muoversi in Europa un certo bisogno di

prodotti editoriali più raffinati, maturi e dettagliati, capaci di esporre non soltanto nozionisticamente

le  caratteristiche  di  un  territorio  ma  soprattutto  la  possibilità  di  godere  di  esperienze  nuove  e

precluse fino a quel momento al turista disinformato. Si opererà a partire da questo periodo verso

l'inclusione all'interno delle guide di sezioni apposite volte a fornire indicazioni su dove effettuare

pernottamenti lungo il viaggio e soste per il ristoro. A cavalcare l'onda di questa domanda fu Karl

Baedeker che, tra la fine del 1820 e gli inizi del 1830, fondò in Germania la casa editrice “Verlag

Karl Baedeker” e diede alle stampe una serie di guide turistiche che saranno successivamente note

come le “Baedeker”. Nel 1828 pubblica il suo primo lavoro, la Rheinreise von Mainz bis Cöln  a cui

seguiranno  nell'arco  di  cinquant'anni  altre  16  pubblicazioni  che  toccheranno  svariate  nazioni

europee.

Negli  stessi  anni  in Inghilterra  l'editore inglese John Murray,  conosciuto per aver  pubblicato le

opere  di  autori  che  saranno  pilastri  della  letteratura  mondiale  tra  i  quali  Jane  Austin,  Herman

Melville,  Sir  Arthur  Conan  Doyle  e  Johann  Wolfgang  von  Goethe,  apre  una  collana  di  guide

turistiche, la “Murray's Handbook for Travellers”, con A hand-book for travellers on the continent

come  opera prima nel 1836, e che genererà fino alla fine del primo decennio del Novecento 71

pubblicazioni.10

Sebben con tre  decadi  di  ritardo  rispetto  alle  pubblicazioni  europee  sul  genere,  anche  in  Italia

cominciano a nascere i primi prototipi di guide turistiche. Senz'altro interessante è il caso de “Guida

pratica pei viaggiatori in Torino : contenente le indicazioni utili al viaggiatore, notizie storiche ed

amministrative, rarità, curiosità e pianta di Torino” scritto, o meglio compilato, da Augusto Lossa

tra il 1855 e il  1858. Lo scopo di questa pubblicazione fu inizialmente quello di raccogliere le

frammentate nozioni storico-culturali della città di Torino e trascriverle in un unico tomo con lo

scopo di  creare uno strumento guida per visitare la  città.  Lo stile  è  ben lontano da quello che

possiamo immaginare noi moderni, abituati ad una aggressiva comunicazione visiva a scapito della

10 John IV Murray, John III Murray, 1808-1892 a brief memoir, 1919, Londra, pp.39-49
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prolissità verbale. Di fatto la guida era priva di illustrazioni, con una strutturazione paratattica e

fortemente didascalica.  Un dettaglio  positivo di  tale  lavoro però si  nota  nella  parte  dedicata  ai

servizi offerti dalla città: trattorie, alberghi, caffè, etc.; caratteristica senz'altro interessante poiché

denota  una  maggiore  attenzione  ai  bisogni  essenziali  del  viaggiatore,  che  lascia  intendere  la

conoscenza  da  parte  dell'autore  delle  altre  guide  pubblicate  oltralpe.

L'opera  di  Augusto  Lossa  cederà  il  passo  nel  giro  di  qualche  decennio  a  prodotti  sempre  più

articolati  e  composti,  dimostrandosi  un  antecedente  del  genere.

Il  primato  di  prima  vera  guida  turistica  intesa  in  senso  moderno  andrebbe  infatti  attribuita  al

“Touring Club Italiano” scritto nel 1894, che nel corso del tempo si frammenterà negli epocali

primi volumi della Guida d'Italia (1914) e successivamente familiarmente conosciuta come “Guida

Rossa” per il  colore della copertina,  che avrà come tratto distintivo la circoscrizione della loro

portata  d'analisi  alle  singole  regioni  della  penisola  premurandosi  di  approfondirne  i  dettagli.11

Giungendo alla contemporaneità, gli strumenti comunicazionali realizzati da soggetti sia pubblici

che privati restano le guide le mappe turistiche attraverso le quali resta possibile veicolare ai turisti

importanti messaggi in due fasi strategiche:

 

 precedente alla scelta del luogo da visitare,  delle infrastrutture da usare e delle strutture

ricettive in cui prenotare;

 durante la permanenza nel luogo stesso.

Tutt’oggi le guide turistiche cartacee sono molto in uso e si prestano a presentare aree turistiche e

servizi connessi, ma oltre a questo sono state sempre di più col tempo implementate sezioni in cui si

offre la possibilità di visitare un luogo con una conoscenza nuova, diversa, da insider.12

I nuovi trend dettati  dal turismo low-cost e dalla cultura partecipativa hanno infatti  ampliato il

numero di utenti interessati ad un’esperienza di viaggio arricchita di informazioni come quelle che

potrebbe dare un qualsiasi locale. Sovente capita infatti di trovare in guide come Lonely Planet o

Routard  particolareggiate  colonne  o  schede  di  approfondimento  che  negano  ogni  concetto  di

imparzialità  tipico  della  guida  classica,  tendendo  a  sconsigliare  un'offerta  turistica  rispetto  ad

un'altra. Tale atteggiamento è figlio della cultura che abbiamo creato col tempo, quella che spiana la

strada in termini di credibilità al feedback dell'utenza.

11 Fonte: http://www.touringclub.it 
12  Foglio A., Il marketing del turismo, Franco Angeli, Milano, 2015, p.508
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1.4.2 Linee guida alla pianificazione

Per operare nella pianificazione di itinerari culturali bisogna quindi tener presente alcuni passaggi 

difatti così come lo svolgimento di una qualsiasi ricerca necessiti di fonti a cui attingere, nel nostro 

caso si richiede un preliminare processo di identificazione e ricognizione del patrimonio ricadente 

nel territorio oggetto dell'intervento, corredato da attività di rilevamento di dati e censimento dei 

beni disponibili, sia monumentali che mobili.13 

A seguito della raccolta del materiale con la fase di ricomposizione logica dello stesso attraverso la 

formulazione di itinerari tematici, (azione che in primo luogo comporta un'attenta riflessione critica 

sui dati raccolti e in secondo luogo un'analisi descrittiva da punti di vista storici, artistici e 

tipologici) si procede con la fase progettuale e della formulazione dell'itinerario, da realizzare 

tenendo conto dei principi di aggregazione e differenziazione dei beni per classi tematiche.14

Una volta giunti al completamento della fase progettuale contenutistica si segue a dimensionare la 

portata del servizio, avendo un occhio di riguardo per le possibilità date dai supporti strutturali.

Realizzata quindi l'analisi di fattibilità circa il servizio si conclude con la fase di gestione e 

promozione, che non è altro che un momento della programmazione conclusivo e di sintesi, in cui 

avviene l'effettiva adesione dell'itinerario al contesto socio-culturale del territorio di afferenza.15 

Inoltre il controllo della rete di percorsi turistico culturali offerti nella zona va attenzionato 

prestando poi particolare attenzione all'effettiva fruibilità del servizio, alla pubblicità allo stesso e 

all'analisi dei risultati.16

1.5 La fruizione dei prodotti artistici e culturali

1.5.1 Il patrimonio in numeri

Uno dei più importanti fattori trainanti del turismo globale è la quantità e la qualità di patrimonio

culturale che ciascuna area ha da offrire.

13  A.A.V.V. , Alla scoperta del territorio – percorsi alternativi e complementari per un nuovo turismo culturale , a 
cura di Barbara Tosti, Polistampa, Firenze, 2003.

14 Ivi.
15 Ivi.
16   Ibidem.
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Da ciò si evince che la cultura e l'arte sono degli elementi importanti nel panorama dell'offerta

turistica italiana, che per sua stessa natura può vantare importanti quantità di beni. In cifre, l'offerta

artistica italiana può vantare un patrimonio unico che conta:

 95.000 chiese monumentali;

 40.000 tra rocche e castelli;

 30.000 dimore storiche;

 20.000 centri storici;

 4.700 musei;

 4.000 giardini storici;

 3.000 siti archeologici;

 1.500 tra abbazie e conventi;

 47 siti Unesco;

 700.000 eventi culturali all'anno.17

La cultura e l'arte si fanno parte integrante di qualsivoglia offerta turistica, offerta turistica che potrà

essere quindi declinata a seconda del bene in oggetto.

Si  avranno  quindi  i  turismi  segmentati  (culturali  e  artistici,  archeologici,  etc.)  da  cui  possono

derivare  di  conseguenza  interessi  fruitivi  svariati:  mentre  alcuni  potrebbero  godere  del  capitale

artistico, architettonico, archeologico di una località altri potrebbero essere interessati a partecipare

ad eventi culturali messi in atto in quel determinato territorio, come ad esempio rappresentazioni

teatrali, mostre, concerti, Festival, etc.

1.5.2 Il pubblico dell'heritage

La WTO18 definisce l’heritage tourism come una

“immersione  nella  storia  naturale,  nel  patrimonio  umano,  nelle  arti,  nella  filosofia  e  nelle

istituzioni di un’altra regione o paese”

17  Foglio A., Il marketing del turismo, Franco Angeli, Milano, 2015, p.99 
18  Nota: World Trade Organization - Organizzazione Mondiale del Commercio
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Ma prima  di  scendere  nei  dettagli  del  rapporto  tra  heritage  e  turismo  è  opportuno  chiarire  il

significato del concetto di heritage e il valore ad esso attribuito.

In tempi recenti si è assistito ad un progressivo mutamento nella definizione di heritage: da una

accezione strettamente legata  al  patrimonio culturale  tradizionalmente inteso e  alla  sua tutela  e

conservazione si è sostituita una visione svincolata dai beni materiali e orientata al riconoscimento

degli elementi della cultura immateriale, della cosiddetta intangible cultural heritage.

Durante la Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural  Heritage del  17 Ottobre

2003, essa viene così definita:

“Per intangible  cultural  heritage  s'intendono prassi,  rappresentazioni,  espressioni,  conoscenze,

abilità  -  come pure strumenti,  oggetti,  manufatti  e  spazi  culturali  associati  agli  stessi  -  che le

comunità,  i  gruppi  e,  in  alcuni  casi  gli  individui  riconoscono come parte  del  loro patrimonio

culturale.  Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è

costantemente  ricreato  dalle  comunità  e  dai  gruppi  in  risposta  al  loro  ambiente,  alla  loro

interazione con la natura e la  loro storia,  e  fornisce loro un senso di  identità e di  continuità,

promuovendo così il rispetto della diversità culturale e la creatività umana.”

Il patrimonio culturale o heritage è quindi la sintesi dell’eredità culturale, materiale e immateriale

afferibile a un contesto territoriale e comunitario che ne esprime peculiarità, unicità e potenzialità.19

L’heritage si impone così come un mezzo che riesce a collegare il passato di una comunità o di un

territorio  al  presente  e  agli  sviluppi  futuri,  superando  la  tradizionale  ottica  della  tutela  e  della

conservazione per dirigersi nella direzione della promozione e valorizzazione di questo patrimonio.

In  che  modo  questo  concetto  può  essere  collegato  con  quanto  detto  alla  fine  del  paragrafo

precedente, ovvero con un progressivo interesse turistico per il quotidiano e il tradizionale?

Il legame tra heritage e turismo identifica nuove forme di fruizione turistica, la nascita di nuove

preferenze,  desideri  e  bisogni  da  parte  dei  turisti,  protagonisti  essi  stessi  di  cambiamento  ed

evoluzione. Si tratta cioè del rapporto tra tradizione e modernità, che Nuryanti (1996) definisce in

questi termini:

“Il termine heritage nel suo significato generale è generalmente associato al termine inheritage;

ovvero qualcosa che si tramanda da una generazione all’altra. Per questo suo ruolo di tramandare

valori  storici  dal  passato,  l’heritage  è  considerato  una  parte  della  tradizione  culturale  della

19  Messineo E., Le nuove frontiere del turismo culturale. Processi ed esperienze creative in un itinerario culturale, 
Tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2011. 
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società. Il concetto di turismo dall’altra parte è realmente una forma moderna di consapevolezza.

Il turismo è caratterizzato da dinamismo e la sua interazione con l’heritage spesso risulta una sua

reinterpretazione. In tal senso, il rapporto tra heritage e turismo affianca quello che caratterizza la

società, in altre parole il rapporto tra tradizione e modernità.”20 Nuryanti W. (1996) 

Timothy e Boyd definiscono invece l’heritage tourism una forma di viaggio 

“che comporta la  visita  a  siti  di  importanza storica,  incluse aree  edificate  ed  urbane,  antichi

monumenti  ed edifici,  paesaggi rurali  ed agricoli,  località in cui si  sono svolti  eventi  storici  e

luoghi di interesse per la presenza e la diffusione di significative culture”.21 Timothy e Boyd (2006)

Poria e Ashworth parlano di heritagization, ovvero di un processo in cui l’heritage viene utilizzato

per il raggiungimento di obiettivi sociali, come stabilire legami di solidarietà tra membri di una

comunità o rafforzare e legittimare delle differenze culturali per il mantenimento di un certo ordine

sociale.22 In ambito turistico, l’heritagization indica un diverso approccio rispetto alla preservazione

e alla conservazione, che determina un uso delle risorse culturali e la loro trasformazione in prodotti

globalizzati, allo scopo di educare e guidare il pubblico e la comunità.

Il turismo dell’heritage è quindi un nuovo modo di produrre cultura, di collegare la tradizione e le

caratteristiche del passato alla modernità, di generare nuove forme di consapevolezza della propria

identità  culturale  e  di  ricollegarsi  alle  origini  della  propria  comunità,  sperimentando  luoghi

quotidiani, talvolta lontani e poco frequentati, in vere e proprie destinazioni turistiche.

L’esplosione del turismo verde, rurale, sostenibile è da ricercare, ad esempio, non solo nella tutela

della cultura contadina, ma soprattutto nella sua promozione e nella sua riconversione in strumento

d’elezione per la rievocazione di una identità culturale comune, di una unione originaria tra coloro

che condividono un territorio. Non si tratta solo di campi, casolari, fattorie o prodotti tipici, ma

prevalentemente di un  intangible cultural heritage  fatto di ritmi, relazioni, linguaggi e credenze

tipico di quei luoghi, che riesce col suo fascino ad assottigliare il divario tra il mondo rurale e

cittadino, riportando tutti i visitatori ad una comune origine tradizionale.

1.5.3 La domanda del pubblico dell'heritage

20  Nurianty W, Heritage and postmodern tourism, Annals of Tourism Research 23, p.249
21 Timothy D.I, Boyd S.W. , Heritage tourism in 21st century : Valued Tradition and new perspectives, Journal of 

heritage tourism 1:1 , 2006.
22 Poria Y., Ashworth G.,  Heritage tourism. Current resource for conflict, Annals of Tourism Research, 36(3), 2009.
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Nelle priorità strategiche delle istituzioni culturali vi è il bisogno documentarsi tramite le attività di

monitoraggio degli istituti di statistica e dei centri di ricerca pubblici su una corretta misurazione

della domanda di cultura.

I principali fattori esplicativi della domanda di prodotti culturali sono:

 il livello di istruzione e il capitale di cultura individuale;

 la quantità è la qualità del tempo libero a disposizione;

 l'intensità dell'esposizione all'offerta culturale;

 il livello di conoscenza e di familiarità con l'offerta di cultura;

 la capacità di spesa;

 l'ambiente di residenza.

E' chiaro quindi che oltre ai fattori intrinseci al territorio e alla capacità degli operatori dello stesso

di presentarlo a dovere, i principali motivi che governano la domanda di cultura sono da ricercare

nel tempo utile che un individuo può permettersi di spendere e nel capitale culturale di ognuno.

Il cosiddetto capitale culturale è un concetto molto ampio che può includere: educazione familiare,

esperienze scolastiche, il linguaggio, i valori e le motivazioni personali all'autorealizzazione,

(come sostenuto dalla teoria della piramide di Maslow23 su cui torneremo nel capitolo successivo),

tramite i quali l'individuo può compiere scelte di consumo ponderate sulla base della sua attitudine.

Occorre inoltre riconcettualizzare la nozione di tempo libero, il quale secondo Giuseppe Richeri può

essere  suddiviso  e  categorizzato  in  “tempo  necessario”,  dedicato  alle  attività  quotidiane

indispensabili; “tempo obbligato” che concerne studio e lavoro; “tempo vincolato”, dove saranno

presenti  attività  definite,  scelte  secondo  tempi  vincolati  a  decisioni  non  soggettive24.  In  tale

frangente è da inserire il  momento decisionale  dell'individuo, che deciderà sulla  base di questa

variabile l'investimento in termini di tempo nei confronti della fruizione dei beni culturali.

Il grado di esposizione all’offerta culturale locale per ogni target di riferimento è, da ricordare, un

fattore che sottostà alle regole delle policy quanto alle strategie di marketing scelte degli operatori

culturali. 

Il più rilevante tra i fattori, specie sul campo del marketing dei beni culturali e del turismo resta

23  Maslow A., Motivazione e personalità, Armando, Roma, 1977.
24 Richeri G.,Il fattore tempo nel consumo dei beni culturali, in Economia della cultura, 2, Il Mulino, Bologna, 2002.
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senz'altro  la  capacità  reddituale  e  di  spesa  su  cui  gli  operatori  baseranno  le  politiche  di

incentivazione che possibile ottenere attraverso la leva prezzo.

1.6 Il management dei servizi per il patrimonio

1.6.1 Marketing culturale: una definizione

François Colbert dà una definizione del marketing culturale capace di valere per una moltitudine di

settori produttivi poiché solo aggiungendo l'aggettivo culturale riesce a rinforzarla con attribuzioni

alternative.

Secondo il docente canadese il marketing culturale è:

“L'arte di raggiungere quei segmenti  di  mercato che sono potenzialmente interessati  al  

prodotto, adattando le variabili del marketing mix al prodotto, per mettere il prodotto in  

contatto con un sufficiente numero di consumatori e per raggiungere gli obiettivi coerenti 

con la missione dell'impresa culturale” (Colbert 1994)

Quel che salta all'occhio da questa definizione è che non risulta più di tanto specifica. La visione del

settore culturale appare piuttosto sommaria: omogeneo, elitario, pone in essere l'esistenza di una

crescente concorrenza esterna (le industrie del tempo libero) e interna. Tutto ciò potrebbe portare a

delle gravi conseguenze come l'idea sbagliata di dividere il pubblico tra colti e inetti, dare eccessiva

importanza alle politiche di prezzo e fare confusione, nel processo di segmentazione, tra comunità

residente e turisti.

Oltre a quanto detto la definizione del marketing culturale che dà Colbert oltre che apparire vaga

sembra  immaginata  per  un  mercato  che  ha  come  caratteristica  preponderante  una  domanda

omogenea. Non c'è da sorprendersi dato che si tratta di una visione usuale degli anni 70, ove il

boom economico coadiuvato da processi imitativi spinse una stragrande maggioranza gli individui a

compiere scelte d'acquisto simili. Lo scopo di tutto ciò era di accrescere la qualità della propria vita

secondo una sequenza piuttosto standardizzata di acquisti (il televisore, la lavastoviglie, i telefoni

“decorativi”).25 

25  F. De Biase, a cura di,  L'arte dello spettatore. Il pubblico della cultura tra bisogni, consumi e tendenze, Franco 
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1.6.2 L'evoluzione del marketing applicato al territorio

Negli anni lo strumento del marketing ha operato processi di estensione di significato ampliando le

sue aree di applicazione fino a diventare uno strumento utile per la gestione aziendale staccandosi

dal suo scopo originario di strumento di pianificazione delle vendite e di promozione dei prodotti.

La sua estrema duttilità ha portato alla comparsa gli studi sui nuovi campi del sapere in materia, da

ciò è  nato il  marketing territoriale,  secondo cui  il  rapporto tra impresa e mercato debba essere

affrontato come operante in un sistema aperto. 

Di fatto questa nozione aiuta nell'analisi della pratica turistica consigliandoci di portare particolare

attenzione  alla  progettazione  e  concertazione  del  rapporto  fra  i  differenti  attori  operanti  sul

territorio.  Il  marketing  territoriale  diventa  quindi  uno  strumento  di  gestione  del  territorio  e  di

promozione dei suoi prodotti che torna di fatto utile per un distretto turistico un sistema turistico

locale. 

L'applicabilità di tale strumento può essere molto utile per affrontare problemi legati alla variazione

della domanda turistica ormai sempre più decisamente matura segmentata e la ricerca di nuove

destinazioni, perciò bisogna rispondere immaginando segmenti di prodotto mirati e caratterizzati da

un elevato rapporto prezzo/qualità. 

Nondimeno tale strumento potrebbe portare ad un uso più ponderato del patrimonio culturale e

ambientale di un territorio, dato che essi possiedono un alto valore di attrattiva solo se resi fruibili

migliorandone l'aspettativa, l'immagine e la qualità dei servizi collegati ad esso.

Per permettere lo sviluppo turistico del territorio il marketing non può che essere un marketing

integrato, in cui le azioni di macro e micro marketing vanno nella stessa direzione. Per operare

quindi bisogna sottostare ad alcune regole basilari del management che passano attraverso quattro

fasi:

 la fase di analisi ( della domanda e dell'offerta per segmenti);

 la fase di determinazione degli obiettivi;

 la fase di pianificazione delle strategie ( ideata tra operatori pubblici e privati);

 la fase di controllo delle operazioni pianificate. 

Angeli, Milano, 2008
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Intendere il territorio destinazione in un'ottica di sistema porta a non pensare più solo ai servizi base

per il turismo quali alberghi, trasporti, agenzie viaggi, ma si arricchisce con altri elementi quali beni

culturali e ambientali, l'artigianato artistico, agroalimentare, tradizioni popolari e folkloristiche.

1.6.3 Le azioni errate di valorizzazione

Nell'atto di intraprendere processi di valorizzazione applicati ai beni culturali si assiste, purtroppo 

spesso, a decisioni che prescindono o non tengono nella giusta considerazione l'identità del bene.

Da tali decisioni nascono proposte che utilizzano il patrimonio per implementare l'appetibilità di 

“pacchetti turistici” appositamente redatti con logiche esclusivamente commerciali e speculative, e 

da qui si genera la conseguente reazione dell'offrire una non corretta divulgazione dell'identità 

culturale degli oggetti che s'intende valorizzare.

Queste logiche controproducenti vengono in alcuni casi portate avanti da chi, per assurdo, dovrebbe

operare per una corretta divulgazione del patrimonio in questione. E' il caso di musei, biblioteche e 

teatri che a seguito di una incalzante manageralizzazione dei processi produttivi hanno generato 

interventi di pseudo valorizzazione, artificiosamente costruiti, che aggiungono ben poco al valore 

intrinseco del bene, anzi ne occludono agli occhi del potenziale fruitore le connotazioni proprie che 

ne compongono l'identità.26

Se  si  considera  il  patrimonio  storico  e  artistico  italiano  dal  punto  di  vista  delle  industrie

culturali, i maggiori problemi che lo riguardano sono quelli della sua gestione efficiente, della

messa a punto di  nuove modalità fruitive e diffusive e nuovi  format narrativi,  ma anche la

riqualificazione di edifici e luoghi vincolati di elevato interesse storico, la definizione di nuovi

modelli  di  business  per  la  tutela,  messa  in  sicurezza  e  gestione  sostenibile  dei  luoghi,

dell’allargamento della domanda, della valorizzazione delle economie di scopo, in particolare

della produzione di turismo culturale, e della capacità di aumentare l’impatto socio-economico

positivo sul sistema dell’economia locale e sul suo sviluppo.

1.6.4 L’impatto economico-sociale 

26 A.A.V.V. , Alla scoperta del territorio – percorsi alternativi e complementari per un nuovo turismo culturale , a cura

di Barbara Tosti, Polistampa, Firenze, 2003
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Gli  studi  sull’impatto  economico  degli  eventi  culturali  risalgono  almeno  agli  anni  '70.  

Da allora si è sviluppata una vasta letteratura internazionale, che muoveva da presupposti assai

lontani dai temi che animavano il dibattito italiano  sull’economia dei beni culturali dei primi

anni Novanta del secolo scorso.  Il  punto  di  partenza  di  tali  studi  era  e  rimane  banale:  le

istituzioni  e  le  manifestazioni culturali forniscono un contributo rilevante allo sviluppo

economico e occupazionale dei territori su cui insistono, essendo capaci di attrarre centinaia di

migliaia di facoltosi visitatori, deviare ingenti flussi turistici, sostenere diversi settori economici,

frenare la migrazione intellettuale e favorire lo sviluppo del capitale umano locale, etc. 

Tuttavia,  le medesime istituzioni e manifestazioni  possono provocare congestioni e danni  al

patrimonio culturale, incrementare i costi sostenuti dalle comunità e dagli enti locali, alterare gli

equilibri dei mercati immobiliari e stravolgere gli assetti delle attività commerciali favorendo la

difesa di posizioni di rendita, esercitare impatti sociali negativi, etc. Il problema centrale, infatti,

è  legato  alla  corretta  misurazione  degli  impatti  positivi  e  negativi,  distinguendo  tra  quelli

reddituali, occupazionali e fiscali,  posto che le cifre finali  forniscono elementi  conoscitivi e

negoziali di innegabile valore. 

Gli eventi culturali forniscono un contributo importante allo sviluppo economico dei territori su

cui  insistono;  tuttavia,  per  quantificare  l’entità  e  il  segno  positivo  o  negativo  dell’impatto

economico,  è  necessario  seguire  un  iter  metodologico  preciso,  che  nelle  prime  fasi  passa

attraverso  un  meticoloso  processo  di  raccolta  di  informazioni  di  carattere  qualitativo  e

quantitativo, poiché gli eventi culturali generano impatti diversi: culturali, sociali, economici,

fiscali, occupazionali, ambientali, immobiliari. Per ciascuna di queste categorie di impatto esiste

una qualificata letteratura accademica, che ha da tempo sottolineato sia gli aspetti positivi, sia

quelli negativi; così, considerando gli impatti sociali, a fronte della crescita della qualità della

vita, della disponibilità di maggiori occasioni di svago, della conoscenza di culture e comunità

differenti, della difesa delle identità locali, dell'incremento della domanda di fruizione culturale,

gli studiosi hanno riscontrato che in molti casi l'incremento delle presenze turistiche fa registrare

preoccupanti tassi di crescita della tensione tra residenti e visitatori27.

27 Nota: della perdita di autenticità del tessuto locale, del caos e della congestione, degli atti di vandalismo, della 
sporcizia, dell’abbandono scolastico, etc. 
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1.7   Le criticità delle odierne strategie di valorizzazione

I beni culturali possono essere considerati a pieno titolo risorse28 (Millar,1989), specie se visti sotto

la lente della letteratura manageriale, sono beni pubblici29 (Re, 2006).  Quindi il patrimonio è una

risorsa  al  servizio  della  società  e  del  suo  sviluppo30 (ICOM  1986)  e  contribuisce  quindi  allo

sviluppo territoriale da un punto di vista culturale sociale31 (De Varine 2005).

Tuttavia l'esistenza delle risorse non garantisce la trazione automatica dei visitatori la ricchezza

generata serve a coprire i costi di conservazione valorizzazione e produzione di ricchezza per il

territorio. 

La  gestione  classica  dei  beni  culturali  comporta  ingenti  risorse  indirizzate  alla  corretta

conservazione e manutenzione del bene.  Questo approccio,  però,  nega per certi  versi  stimoli  di

sviluppo per il territorio: potenziamento di infrastrutture, logistica, destinazione d'uso degli spazi,

occupazione  temporanea  da  parte  di  varie  istituzioni.  Ciò  porterebbe  a  condizionare

significativamente  le  potenzialità  del  bene  al  fine  di  essere  utilizzato  con  finalità  economiche.

Non bisogna credere  di  poter  trascurare  la  risorsa  dal  punto  di  vista  immateriale.  E'  infatti  da

conservarsi non solo la fisicità del bene stesso, ma la sua presenza nella memoria collettiva. Tale

approccio si traduce in un piano di investimenti orientata ad incentivare la conoscenza del bene, del

suo senso, del rapporto fra esso e il territorio e sul rapporto tra bene ed esperienza; all'interno di tali

investimenti  in  conservazione  e  manutenzione  occorre  considerare  ulteriori  note  di  spesa  per

divulgazione, comunicazione e materiali che contribuiscano a connettere i visitatori col patrimonio

al fine di costruire una connessione, un senso di identità collettiva.

1.7.1 La legislazione in materia di tutela

La presenza di una ricca quantità di beni nel nostro Paese non è solo frutto della nostra storia ma

anche di una legislazione principalmente incentrata cose su conservazione,  E oltre a quelle  col

tempo  si  sono  affiancate  numerose  altre  istanze,  quali  funzioni  legate  al  miglioramento  della

promozione e fruizione del patrimonio.32

28  Millar S., Heritage management for heritage tourism, Tourism management, 10:9-14, 1989.
29  Re P., La valutazione del capitale culturale, Giappichelli, Torino, 2006.
30  ICOM 1986
31  De Varine H., Radici del futuro. Patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, Milano, Clueb, 2005
32 Nota: Il Codice dei Beni Culturali, entrato in vigore nel maggio del 2004, afferma nell'articolo 1 che “ la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo 
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Col passare del  tempo in Italia  è cambiato l'ambito di  attività  dell'organo di  Stato incaricato a

conservare i  beni  in  questione  e  con esso i  decisori  delle  allocazioni  di  risorse pubbliche,  che

tendevano a generare vincoli più stringenti ed una riduzione di risorse disponibili. Ciò ha portato ad

uno stravolgimento delle tecniche manageriali e degli strumenti di valutazione delle performances.

“Il  modus  operandi  della  pubblica  amministrazione  si  uniformava  progressivamente  ai  criteri

basati anche su principi di efficienza economica”33.( Dente 1996)

Il  nuovo  Codice  dei  Beni  Culturali  decide  di  affiancare  l'usuale  attività  di  conservazione  e

valorizzazione ad una ripartizione di responsabilità affidando i doveri di tutela esclusivamente allo

Stato e quella di valorizzazione sia allo Stato che alle Regioni34.

Per  il  Codice  dei  Beni  Culturali  le  attività  di  tutela  consistono  nell'individuazione  dei  beni

costituenti  patrimonio  culturale  e  nella  garanzia  di  protezione  e  conservazione  per  la  pubblica

fruizione, tale dovere ,come già detto prima, spetta al Ministero che la esercita direttamente o può

conferire l'esercizio le regioni per alcuni beni non appartenenti allo Stato.35

Tra le principali azioni che vengono svolte per ottemperare all'obbligo di tutela troviamo:

 Catalogazione (Art. 17);

 Vigilanza (Art. 18);

 Ispezione (Art. 19);

 Protezione delle collezioni  (Art. 21);

 Conservazione (Art. 29).36

L' attività di valorizzazione consiste invece nell'esercizio delle funzioni e nelle attività che portano a

promuovere la conoscenza dei beni e ad assicurarne una più funzionale utilizzazione per l'utenza. 37

Per la legge la valorizzazione si declina in quattro ambiti:

 Promozione e sostegno degli interventi di conservazione;

territorio e a promuovere lo sviluppo di cultura”.
33 Dente B., In un diverso stato, Il Mulino, Bologna, 1996.
34 Barbati C., Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, in Aedon n.1, Il Mulino, 

Bologna, 2004
35 Ivi.
36 Ibid.
37 Le voci all'interno del codice che regolamentano tale attività sono riscontrabili negli artt. 106,108,111,117,118.
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 Promozione della conoscenza;

 Facilitazione per l'utilizzazione e la fruizione pubblica;

 Sviluppo di attività produttive e commerciali legate al patrimonio38.

Da quanto detto si evince che la conoscenza del bene aumenti la capacità di attrazione dei turisti

culturali. Il patrimonio in tale contesto assume il ruolo di elemento differenziatore tra più territori e

la disponibilità di conoscenze organizzate sul detto patrimonio forniscono possibilità di influenzare

scelte prettamente di pianificazione turistica, quali prevedere eventuali soste e visite successive.

Non da meno l'organizzazione delle conoscenze sui patrimoni permette di operare scelte più oculate

nella  fase  di  segmentazione  del  mercato  turistico,  consente  la  progettazione  di  campagne

promozionali e di sensibilizzazione più accurate.

Per concludere la conoscenza del bene potrebbe portare a rafforzare il  senso di appartenenza e

raggiungere  l'obiettivo  di  radicamento  culturale  che  si  giustificano  negli  obiettivi  della

conservazione, riuscendo così a legittimare e giustificare l'investimento pubblico in tali politiche a

scapito di altre iniziative di pubblica utilità.

1.7.2 Cultural Clusters

Esistono modalità di sviluppo del territorio che si rifanno a quelle attuate durante la rivoluzione

industriale nella seconda metà dell'800, ove grazie al concentramento nello spazio del capitale fisico

e seguendo schemi ben definiti si raggiunse un migliore risultato riuscendo a potenziare l'efficienza

produttiva.

Agglomerare  attività  produttive  in  un determinato  spazio  e  attivare  processi  di  sviluppo locale

hanno nel tempo prodotto modelli di azione modali,  capaci di applicarsi anche nel campo della

produzione della fruizione culturale. Su ciò ha risentito anche la terminologia del settore dando vita

al termine cultural clusters o distretti culturali. 

Il modello di distretto mono-filiera ha trovato applicazione nelle città d'arte italiane ( si veda il caso

di Venezia e Firenze) esso si fonda sul concetto della valorizzazione riferita alla creazione di centri

di profitto legati l'offerta culturale disposta dalla centro urbano.

La principale preoccupazione di chi opera in un mercato simile è quello di garantire una particolare

attenzione  di  una  domanda  turistica  mass-market,  sostanzialmente  interessata  a  una  fruizione

38 Ivi.
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immediata poco sofisticata e agevole dei luoghi simbolo della città. 

La diretta conseguenza è che la domanda culturale si identifichi con la domanda dei turisti. In tale

realtà nessun peso e dato a residenti né importanza viene attribuita alle politiche che cercano di

raggiungere maggiore partecipazione e consapevolezza di questi ultimi nei confronti del proprio

patrimonio culturale.

In  contesti  come  Venezia  o  Firenze  l'effetto  “parco  tematico”  prodotto  dalla  crescente

focalizzazione sulla domanda turistica è indotto è in parte non voluto ,ed è inoltre contestato da un

fitto  tessuto di  istituzioni  locali,  nazionali  e  internazionali  storicamente presenti  sul  territorio  e

capaci di conservare la memoria di modelli di esperienza culturale della città più ricchi e articolati.

Nei  distretti  culturali  pianificati  l'effetto  “parco  tematico”  è  invece  esplicitamente  ricercato  e

perseguito, spesso in assenza di un contesto socio-economico che mostri una propria capacità di

iniziativa e di presidio consapevole della propria identità culturale che rischia così di degradarsi

rapidamente in una forma svuotata di senso.

Tuttavia  un  approccio  simile  rivela  limiti  considerevoli  se  solo  si  facesse  attenzione  alle

conseguenze dirette di tale atteggiamento: questi modelli di sviluppo potrebbero creare un'economia

della rendita culturale capace di diminuire l'attenzione sulle problematiche della produzione di una

nuova offerta al  confronto con le realtà internazionali  propositive e orientate  all'innovazione in

ambito culturale.

1.7.3 Tipologie di sviluppo culture based

Le  tipologie  di  sviluppo  territoriale  denominate  “culture  based”  si  focalizzano  invece  sulla

produzione di eccellenza e si concentrano sul miglioramento di un sistema di interdipendenze che si

produce  con la  società  e  il  territorio.  Si  monitorano e  vengono curati  gli  impatti  delle  attività

sull'economia locale e gli aspetti di sostenibilità sociale e ambientale dei processi.

Occorre quindi superare tale approccio di Distretto Culturale mono-filiera muovendosi verso un

distretto  evoluto ove coesistano complementarietà  strategica tra  filiere  differenti  (appartenenti  a

settori produttivi diversi sia interni che esterni) alla rigenerazione della produzione culturale.

“Tale approccio potrebbe favorire la nascita di una nuova concezione di produzione e fruizione

culturale non più intesa come mera attività per centri di profitto quanto invece come elementi di

una catena di valore di stampo post-industriale capace di generare esternalità positive come la
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diffusione di idee e pensiero creativo a favore di quelle filiere che hanno bisogno di questo tipo di

apporto  per  perseguire  modelli  di  specializzazione  e  di  vantaggio  competitivi  ad  alto  valore

aggiunto immateriale” (Sacco e Pedrini ,2003)39

Secondo questa teoria vi sono perciò due diverse e distinte concezioni del territorio: una che lo

concepisce come un sistema chiuso da preservare e un'altra che cerca di far reagire creativamente ai

cambiamenti del contesto esterno la propria area.

Queste due concezioni alternative del distretto culturale non sono che l'altra faccia della medaglia di

due concezioni alternative di marketing territoriale: dove uno è orientato verso la promozione di

sistemi territoriali i cui asset sono dati e l'altro punta verso un'organizzazione proattiva e si sforza di

far venire a galla le potenzialità ancora inespresse del territorio, integrando nel sistema di offerta

esistente modifiche che saranno in grado di portare inevitabili nuove caratterizzazioni alla sua stessa

identità.

Viene da chiedersi quindi cosa lega patrimonio culturale, turismo e industrie creative, domanda

a cui si può sinteticamente rispondere invitando a pensare a questo legame su un duplice livello,

un primo relativo alla creazione/integrazione della destinazione, il secondo livello invece più

legato all’offerta di servizi funzionali alla fruizione. Procedendo in questa direzione il turismo

culturale  cresce,  la  domanda  si  diversifica,  la  concorrenza  aumenta  e  anche  l’offerta  si

specializza facendo emergere nuovi sub-mercati: da forme più tradizionali di fruizione turistica

verso forme innovative di consumo di cultura contemporanea. In questo modo vengono a crearsi

nuove destinazioni in un processo in cui la creatività e le industrie creative permettono sempre

più spesso a luoghi apparentemente meno dotati di attrazioni storiche di affermarsi nel circuito

del  turismo culturale  o a  destinazioni  in declino di  rinnovare e  integrare  la propria offerta.

Anche il turismo culturale dunque sta profondamente mutando verso quello che Greg Richards

chiama “turismo creativo”: un turismo che consuma esperienze, che ha il suo focus temporale

non più solo sul  passato ma anche sul presente e  sul  futuro, che si interessa non soltanto alla

“cultura alta” ma anche a quella popolare e di massa, alla moda, al design e all’architettura.40

39  Sacco P.L. Pedrini S., Il distretto culturale: mito o opportunità?, in Il Risparmio,vol 51(3),Roma,2003. pp.101-155.
40  Richards G. e Wilson J. 2007, “Tourism, Creativity and Development”, London, Routledge.

33



Capitolo II

Il post-turismo e l'innovazione digitale dei servizi informativi

2.1 I numeri del turismo

2.1.1 Il contesto globale

Partendo da un'ottica più allargata e analizzando principalmente il contesto globale il settore del

turismo  è  caratterizzato  a  livello  internazionale  da  dinamiche  di  crescita.

Il  2015  si  conferma  il  sesto  anno  consecutivo  di  crescita  degli  arrivi  internazionali  con  un

incremento del 4,4% rispetto al 2014. Ciò ha permesso di raggiungere il record di 1,19 miliardi di

arrivi che erano 435 milioni nel 199041.

Tale  crescita  significativa  si  conferma  anche  nei  primi  mesi  2016  con  un  trend  che  si  figura

globalmente positivo per i mesi successivi, intorno al 4% in media, fino al 2030.

41 UNWTO “World tourism barometer”, vol. 14, Maggio 2016.
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Fig.1 Dinamica degli arrivi internazionali (dati e previsione)42

Incrementi di visitatori in questione riguardano quasi tutte le macro aree geografiche sul globo,

America  +5,9%,  Asia  e  Pacifico  +5,6%,  Europa  +4,7%,  Medio  Oriente  +1,7%,

con unica eccezione l'Africa che vede una flessione del – 3,3%.

In termini assoluti l'Europa tende a dimostrarsi la macro-area geografica con la quota di arrivi più

consistente che tocca vette del 51,3%, pari a 606,7 milioni di viaggiatori.

Certe  stime  circa  tale  turismo internazionale  riportano  che  abbia  generato  nel  2015  una  spesa

complessiva di pari 1.110 miliardi di euro con un tasso di crescita del 3,6% rispetto al 2014,4344

Se si volesse ripartire dalle spesa per macro-area geografica l'Europa si confermerebbe al primo

posto con una quota del 36,4% sul totale.

Secondo il World Travel and Tourism Council (WTTC) il settore viaggi e turismo arriva a pesare

per il 9,8% del PIL mondiale che corrispondono a circa 6.500 miliardi di euro45 secondo dati del

201546.

Per quanto riguarda i  posti  di  lavoro impiegati  nel  settore,  il  WTTC stima che siano stati  108

milioni, pari al 5% dell'occupazione mondiale. Si stima che con un incremento medio annuo del

2,6% nei prossimi 10 anni si potrebbe arrivare ad un totale di addetti di circa 150 milioni entro il

42 Fonte: Piano Strategico Sviluppo Turismo 2017 – Elaborazione su dati UNWTO (2016)
43 Nota: corrispondono in pratica al valore delle spese effettuate dai turisti esteri nel paese di destinazione e includono 

spese di alloggio, trasporto, intrattenimento, cultura, shopping e ristorazione.
44 UNWTO “World tourism barometer”, vol. 14, Maggio 2016.
45 Nota: la valutazione è stata effettuata tenendo conto dei relativi impatti sia diretti che indiretti sul Pil.
46 World Travel & Tourism Council (WTTC) The economic impact of travel & Tourism , 2016, Annual Update.
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2026.

2.1.2 Il contesto italiano

Coerentemente con il trend di crescita internazionale anche il settore turistico in Italia ha continuato

a registrare risultati positivi. I dati degli arrivi complessivi nazionali e internazionali sul territorio

italiano hanno mostrato tassi di crescita del 3% rispetto al 2014 e del 11% rispetto a 2010. 47

Fig.2 Dinamica degli arrivi turistici in Italia48.

È importante notare quanto i  valori  di presenza media che avevano registrato un abbassamento

costante dal 2001 hanno riportato un'inversione di tendenza altrettanto costante portando l'indice di

permanenza  a  3  giorni  e  mezzo  e  nel  contempo  facendo  crescere  la  spesa  media  pro-capite

giornaliera raggiungendo nel 2015 i 107 euro.

Il 2015 è stato un anno particolarmente positivo per il turismo straniero in Italia: sono cresciuti i

flussi  turistici  esteri  che  hanno speso  circa  il  5% in  più  rispetto  all'anno  precedente.  Il  valore

aggiunto generato dai loro consumi (sempre considerando sia gli effetti diretti sia quelli indiretti e

47 Stima della Direzione Generale Turismo (DGT) su andamento dati complessivi Istat. 
48 Fonte: Piano Strategico Sviluppo Turismo 2017 – Elaborazione Dgt-Mibact su dati aggregati nazionali della Banca 

Dati Istat.
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indotti) è stimato a circa 37,6 miliardi di euro49.

Anche i dati estivi 2015 confermano una delle migliori stagioni di sempre, soprattutto nel Sud Italia

e con la Sicilia ad eccellere non solo per numero di turisti ma anche per valori della spesa (+12,5%

rispetto al 2014 secondo Banca d'Italia). 

Nonostante il  significativo rafforzamento nel  Mezzogiorno la ricchezza alimentata  da tali  spese

rimane polarizzata in Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna che concentrano il

67,5% della spesa dei turisti internazionali e il 63% del valore aggiunto turistico.

Il trend positivo degli arrivi saliti del 50% tra il 2001 e 2015, associato al vincente connubio tra

turismo  e  cultura,  va  affiancato  nel  contempo  ad  un  elemento  che  impatta  negativamente

sull'economia turistica nazionale. 

L'Italia ha registrato un decremento della presenza media del turista pur essendo uno tra i paesi più

attrattivi d'Europa. I giorni di permanenza media sono infatti diminuiti passando da 4,1 a 3,6 giorni

nello stesso arco temporale. 

Per contrastare questa dinamica negativa si studia di riformulare un modello di offerta turistica

ponendo  al  centro  la  qualità  e  valorizzando  nel  contempo  l'immenso  e  articolato  patrimonio

materiale e immateriale di cui il paese dispone, consentendo così un aumento delle cifre circa la

permanenza e la spesa media effettuata.50

Anche  l'anno  2016  si  è  confermato  positivo  per  il  turismo  italiano  che  si  rivela  un  mercato

importantissimo per l'economia nazionale anche se spesso sottovalutato. Da un rapporto del 2017,

realizzato da Unicredit in collaborazione con Touring Club Italiano, l'Italia ha consolidato la sua

posizione di quinta destinazione turistica mondiale con 50,7 milioni di arrivi internazionali e ha

segnato una ripresa anche nel turismo domestico che aveva sofferto negli anni della crisi51.

Gli arrivi italiani hanno subito un trend di crescita del 6,2%, le presenze del 4,8% e la spesa turistica

degli stranieri nel 2016 ha raggiunto i 36,4 miliardi di euro.

Lo scorso anno il settore era stimato ad un valore pari a 70,2 miliardi di euro che salgono a 172,8

miliardi, cioè il 10,3% del Pil, se si aggiunge l'indotto. 

Dal punto di vista occupazionale invece lo scorso anno sono stati registrati circa 2,7 milioni di

lavoratori nel settore.

Come già stato precedentemente presentato, un problema di cui soffre l'Italia è quello di un eccesso

di presenze turistiche in alcune aree oltre che in alcuni periodi dell'anno. Per fare un esempio la città

di  Venezia  ha subito  questo  fenomeno,  chiamato  Overtourism,  finendo per  veder  minacciato  il

49 Fonte: Piano Strategico Sviluppo Turismo 2017 – Elaborazione CISET su dati ISTAT e Banca d'Italia.
50 Fonte: Piano Strategico Sviluppo Turismo 2017.
51 Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-07-17/italia-quinta-mondo-nuovo-record-spesa-

stranieri 
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proprio equilibrio ambientale e sociale.

Nella  classifica  dei  principali  comuni  per  presenze  totali  spiccano  chiaramente  i  territori  più

frequentati  dai turisti:  le città d'arte del centro-nord tra cui Roma e Milano, ma anche la costa

adriatica veneta e romagnola. Attualmente la Regione Veneto, con oltre 63 milioni di presenze, è la

regione più turistica d'Italia con dati tre volte superiori a quelli della Campania (19 milioni) e ben

quattro volte a quelli della Sicilia (15 milioni).

Oltre al disagio generato del soprannumero di visitatori netti,  un altro fattore critico è dato dal

fenomeno  della  stagionalità:  la  metà  delle  presenze  totali  è  concentrata  nel  trimestre  estivo,  il

periodo che intercorre tra giugno e agosto, che tende a generare inflazione dei prezzi e disagi legati

alla gestione logistica e delle infrastrutture.

2.1.3 Le strategie di intervento per lo sviluppo

È sicuramente da chiedersi quale tipo di intervento possa essere svolto per innovare specializzare e

integrare l'offerta nazionale. 

Ed è qui che il Piano Strategico Sviluppo Turismo 2017 (PST 2017-2022), elaborato dal Comitato

Permanente di Promozione del Turismo con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo(MiBACT), si propone come strumento

strategico e operativo volto a rispondere all'esigenza di trovare nuove vie per lo sviluppo delle

politiche inerenti il settore turistico e culturale del paese, stabilendo di raggiungere quattro obiettivi:

 

 Promuovere la valorizzazione integrata delle aree strategiche di attrazione turistica e dei

relativi  prodotti,  oltre  che  alla  valorizzazione  integrata  delle  destinazioni  turistiche

emergenti e infine ampliare ed innovare la diversificazione dell'offerta;

 Accrescere la competitività del sistema turistico italiano digitalizzandolo, adeguando la rete

infrastrutturale  per  migliorare  la  mobilità  e  l'intermodalità;  ad  accrescere  la  cultura

dell'ospitalità  e  sviluppare competenze adeguate alle  evoluzioni  del  mercato,  oltre  che a

sviluppare  e  qualificare  le  imprese  del  turismo  di  definire  un  quadro  normativo

regolamentare ed organizzativo funzionale allo sviluppo;

 Impegnarsi a sviluppare un marketing efficace ed innovativo rafforzando i posizionamenti e

le attività del  brand Italia facilitandone la promozione sul mercato interno, ampliando e

diversificando  la  domanda  e  i  mercati,  rafforzando  la  digitalizzazione  dei  servizi  di
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promozione e commercializzazione;

 Realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione

del piano e delle politiche turistiche, con ciò promuovendo l'aggiornamento continuo del

Piano, ampliando l'informazione la disponibilità di dati sul turismo in Italia e assicurando la

sorveglianza delle politiche e dei piani sviluppo di valorizzazione turistica.

Il  PST  mira  quindi  ad  ampliare  l'offerta  turistica  nazionale  per  renderla  più  sostenibile  e

competitiva. Ai fini del nostro lavoro importa analizzare il primo obiettivo del Piano, poiché tratta

dell'intenzione di utilizzare appieno il vantaggio competitivo intrinsecamente legato alla pluralità e

varietà dei patrimoni culturali, naturali e antropologici espressi anche attraverso le competenze, i

saperi, i talenti e le tradizioni locali.

Tali strategie potrebbero essere utili, come già detto, per promuovere una maggiore diffusione o

disseminazione dei flussi dei visitatori attraverso la creazione di forme di percorrenza alternative

( al fine di conoscere capillarmente la storia del patrimonio diffuso dell'Italia), il potenziamento dei

mezzi di attrattività del sistema dei siti UNESCO, (intesi non solo come centri storici ma anche

come paesaggi culturali capaci di presentare complessi monumentali meno noti), incentivando la

fruizione responsabile di aree protette e rurali, oltre che delle relative produzioni agroalimentari ed

infine  facilitando  l'utilizzo  di  infrastrutture  culturali  quali  musei,  teatri,  biblioteche  e  aree

archeologiche  come porte  di  accesso  ai  territori  circostanti,  rendendoli  capaci  di  raccontarne  e

diffonderne la storia per contribuire alla valorizzazione territoriale. 

Il piano Strategico Sviluppo Turismo 2017 sembra muoversi verso la giusta direzione o quanto

meno verso la direzione che questo lavoro tenta di dimostrare come da percorrere.

Per rispondere a delle nuove esigenze della domanda occorre infatti  ampliare l'offerta di nuove

esperienze, magari tramite la proposta di rinnovati “tematismi” (itinerari enogastronomici, cammini

storici, vie ed itinerari culturali, musicali, letterari, etc.)

In contesti urbanizzati si potrebbe pensare di svecchiare il ruolo dei musei in quanto concretamente

possibilitati a svolgere un ruolo di connessione culturale coi territori circostanti proponendosi come

spazi di produzione e non solo di conservazione di cultura.

Per quanto concerne invece le destinazioni come aree rurali, aree protette e parchi, per le quali il

turismo  risulta  una  leva  strategica  per  il  rilancio  della  propria  economia,  il  Piano  sostiene

indispensabile integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori.
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2.2 Turismo e post-turismo

2.2.1 Il fenomeno turistico

Per avere una panoramica del fenomeno turistico bisogna inizialmente chiedersi  quali  connotati

abbia  tale  pratica.  E'  di  fatto  l'azione  svolta  da  chi  viaggia  e  visita  luoghi  a  scopo  di  svago,

conoscenza  e  istruzione,  ma  una  definizione  più  precisa  ci  viene  data  dell'UNWTO,

l'Organizzazione Mondiale del Turismo sotto il dipartimento delle Nazioni Unite, che identifica un

turista in:

“chiunque viaggi in paesi diversi da quello in cui la sua residenza abituale, al di fuori del suo

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

cui  scopo  abituale  sia  diverso  dall'esercizio  di  ogni  attività  remunerata  all'interno  del  paese

visitato. in questo termine sono inclusi coloro che viaggiano per: svago, riposo e vacanza; per

visitare amici e parenti; per motivi di affari e professionali; per motivi di salute; pellegrinaggi e

altro”

Il sociologo Joffre Dumazedier afferma che il termine turismo è usato per la prima volta da Marie-

Henri  Beyle,  noto  come Stendhal,  in  riferimento  ad  un  viaggio  dettato  non  dal  lavoro  ma  da

interessi di svago e studio.

Tuttavia non è l'unico esempio di un personaggio noto ai più che compie un'esperienza del viaggiare

nettamente diversa. Insieme a lui, più avanti, nel 1901, sarà la volta di Herman Hesse , che all'età di

24 anni è uno dei tanti visitatori della città di Firenze. Dopo diversi giorni di soggiorno, il 10 aprile,

dopo un'escursione a Prato e una visita al Museo dell'Accademia, prende la propria guida turistica,

la famosa Baedecker, e la straccia perché, dice egli stesso nel suo Viaggio in Italia : 

“Voglio vivere la città, voglio capire la gente del luogo, e confondermi coi residenti”

Questa  voglia  di  vivere  dall'interno la  città  è  stata  in  seguito  chiamata  “turismo autentico”,  in

contrapposizione all'effetto “zoo alla rovescia”, come forma di turismo di massa che porta a visitare

una città in poche ore o a compiere un itinerario falsato dalla gabbia dorata nella quale il turista

vive.
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Il sociologo Joffre Dumazedier afferma inoltre che una società sempre più scolarizzata, libera dai

vincoli  e  delle  resistenze  tradizionaliste,  porta  ad  una  nuova  percezione  del  viaggiare,  le

caratteristiche  del  viaggio  in  sé  combaciano con i  bisogni  del  evadere,  conoscere,  crescere,  di

emanciparsi, che hanno contribuito a fondare una moderna concezione del viaggio.52

Tenendo conto di questa definizione è difficile accostare il turismo moderno, tipicamente comodo e

di massa, ai grandi viaggi che venivano intrapresi fino al XVIII secolo, con i suoi pellegrinaggi o

esplorazioni.

Se il pellegrinaggio rappresenta il paradigma del turismo arcaico, il Grand Tour descrive al meglio

il primo esempio di turismo della storia in questa accezione rinnovata.

Il  Grand  Tour  era  un  viaggio  che  si  svolgeva  lungo  l'Europa  continentale,  tendenzialmente

effettuato  da  ricchi  giovani  dell'aristocrazia  europea  a  partire  dal  XVII  secolo,  col  fine  di

perfezionare la propria educazione viaggiando per le principali città del continente. In termini di

tempo questo viaggio poteva durare da pochi mesi a svariati anni, le destinazioni principali erano

Francia,  Olanda  e  Germania,  ma  risultava  un  obiettivo  privilegiato  l'Italia  e  soprattutto  la  sua

capitale.  In termini di  apprendimento il  Tour forniva ai  giovani conoscenze di politica,  cultura,

d'arte e di antichità dei paesi europei, passando il tempo tra rudimentali itinerari turistici, studiando

e facendo acquisti.

Da ciò si evince che tale tipo di turismo destinato esclusivamente a ceti superiori, fosse di fatto un

turismo di élite. Passeranno circa 200 anni, si dovrà aspettare infatti la seconda metà del 900, per

veder nascere un turismo esteso a tutti gli strati sociali, nella quale ceti medi e lavoratori potranno

finalmente beneficiare del  leisure53,  che fino a quel momento era stato considerato ad esclusivo

appannaggio delle classi superiori.

Era  impossibile  quindi  non  prevedere  o  immaginare  un  effetto  cascata,  generato  da  tale

cambiamento socio-economico, che investisse ogni livello sociale che fino a quel momento era

rimasto escluso dalla pratica turistica.

Nel giro di pochi anni il valore del viaggio si andò trasformando fino a diventare un vero e proprio

status-symbol attraverso cui ognuno poteva aspirare di raggiungere gli standard degli stili di vita

dell'élite,  che  fino  a  quel  momento erano stati  gli  unici  a  beneficiare  di  tali  servizi,  al  fine di

dimostrare un plastico stato di irreale prestigio sociale.

Il mercato andò ad accompagnare tale fenomeno da un altrettanto rapido sviluppo dell'offerta, e si

52 Dumazedier J., Toward a society of leisure, Fress press, New York, 1967
53 Nota: “tempo libero” o “tempo vincolato” come definito nel capitolo precedente.
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dimostrò subito pronto a soddisfare ad accogliere le richieste dei clienti.

Anche la funzione di tempo subì un importante stravolgimento dato che fino al periodo industriale il

flusso turistico risultava scandito dai ritmi lavorativi e ciò lo rendeva stagionale; nella società post-

industriale tuttavia la crescente libertà e flessibilità lavorativa che si andò creando permise alla

maggior parte dei turisti di organizzare le vacanze in svariati periodi dell'anno.

Dopo gli anni '50 il turismo ha subito infine una trasformazione radicale in seguito alla sua rapida

diffusione e commercializzazione. Se nel periodo dell'esplosione turistica si parlava di dominanza

dell'offerta, oggi ci si trova in piena fase della dominanza della domanda. 54

Il  fenomeno turistico,  ormai  svincolato dai  limiti  imposti  dal  turismo di  massa,  si  propone più

personalizzabile e adattabile alle esigenze culturali sociali ed emotive di ognuno.

“È un turismo che evolve in un sistema di comunicazione di nuovi bisogni, centrati sulla persona e

sul sé, e su valori sociali in continuo e rapido cambiamento”55

Quale  risposta  migliore,  quindi,  ad  un  turismo  di  massa  che  tende  ad  omogeneizzare  e

standardizzare la domanda dei flussi,  quella di  una rinnovata concezione che intende il  viaggio

come mezzo di riscoperta di sé e delle proprie necessità personali, costruito al fine di soddisfare i

bisogni molteplici seguendo l'indole dei singoli individui?

2.2.2 Gli schemi comportamentali turistici

Secondo la psicologia del turismo ciò che può essere osservato in un soggetto è il  processo di

schemi decisionali volti a compiere delle scelte di azione turistica.

Tale comportamento può essere distinto in tre momenti fondamentali: 

 una fase percettiva, dove diversi input provenienti dall'ambiente esterno vengono assimilati

dal soggetto mediante la percezione;

 una  fase  motivazionale,  chiamata  anche  spinta  all'azione,  dove  convergono  i  fattori

decisionali che porteranno ad operare la scelta; 

54 Maeran R., Psicologia e Turismo, Laterza, Roma, 2004
55 Ivi.
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 la fase esecutiva, quindi l'azione, l'esecuzione degli atteggiamenti che daranno vita all'azione

turistica vera e propria.

Mentre la fase percettiva può essere considerata fondante in ogni approccio alla scelta, consistendo

nel  percepire  stimoli  ambientali,  elaborarli  e  riutilizzarli  lungo  le  successive  fasi  del  processo

decisionale;  la  fase  motivazionale  comprende  invece  l'espressione  dei  motivi  che  portano  un

individuo a compiere una determinata azione. 

La motivazione può essere intesa con una duplice connotazione, intrinseca ed estrinseca, sulla base

della forza che spinge l'individuo ad operare la scelta, sia che essa derivi da pulsioni personali sia

che si consolidi grazie a messaggi manipolativi esterni. 

La motivazione turistica comprende tutto ciò che predispone una persona o un gruppo a viaggiare

racchiudendo sia necessità stabili che bisogni transitori. 

Tra  le  principali  forze  che  spingono  la  motivazione  vi  sono  quelle  fisiologiche,  di  fuga,

interpersonali, psicologiche e culturali, ma non solo, poiché si possono contare ulteriori variabili

capaci di portare a visitare un luogo, ad esempio per la sua semplice bellezza e particolarità.

Gli studi sulla motivazione traggono ispirazione da influenti teorie psicologiche applicate all'ambito

turistico. 

Ai fini di descrivere nella letteratura turistica i bisogni e le esperienze dei viaggiatori è stata usata

nel tempo una teoria formulata nel 1954 da Abraham Maslow, chiamata “Scala dei bisogni”.

Maslow riporta un elenco di un insieme di bisogni da soddisfare per ciascun individuo affinché esso

possa vivere felicemente. Tali bisogni vengono distribuiti e raggruppati in cinque diverse categorie

organizzate come una piramide secondo una studiata gerarchia.56

Secondo questo modello un bisogno non è motivante se la persona non ha soddisfatto i bisogni di

livello inferiore nella scala gerarchica.

56 Maslow A., Motivazione e personalità, Armando, Roma, 1977.
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Fig.3 – La Piramide di Maslow

Nella parte più bassa della piramide si trovano i bisogni fisiologici cioè quei bisogni legati alla mera

sopravvivenza  (fame,  sete,  riparo).  Se  questi  bisogni  sono  soddisfatti  in  maniera  regolare

nell'individuo si genera la necessità di bisogni di livello superiore, seguono quindi lungo la scala i

bisogni di sicurezza, intesa come fisica e di stabilità, desideri quindi che concernono necessità di

protezione e tranquillità.

Appagati  a  loro  volta,  nell'individuo  nascono  bisogni  sociali,  che  comprendono  il  senso  di

appartenenza ad un gruppo, la ricezione di affetto e amicizia da parte di altri individui.

Il penultimo livello della piramide ricorda infine la necessità di stima applicata alla società e a sé

stessi, mentre all'ultimo livello si trovano i bisogni di autorealizzazione, correlati alla volontà di

raggiungere le proprie aspirazioni e di occupare una posizione privilegiata nel gruppo.

A partire  dagli  anni  '50  applicare  la  teoria  dei  bisogni  al  turismo  con  lo  scopo  di  usarla  per

programmare interventi su scala pratica poteva sembrare superfluo dato il boom economico che il

settore stava vivendo, tuttavia servì per osservare le modalità in cui certe persone viaggiavano,

riuscendo ad ottenere informazioni circa il loro comportamento.

La principale critica che è stata mossa verso questa teoria è che non è necessario passare attraverso

tutti i livelli della scala per il corretto raggiungimento del benessere, è quindi possibile saltare alcuni

passaggi. Questo avviene perché non tutti gli individui percepiscono i bisogni nello stesso modo.

Per certi elementi risulta di fatto più importante soddisfare bisogni di grado elevato sacrificando
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quelli degli ordini inferiori.

In alcuni viaggi però possono prospettarsi delle variabili che non assicurano i bisogni di sicurezza

del viaggiatore, ( se ad esempio all'arrivo nella destinazione egli si trovi ancora senza alloggio e

conoscenze  circa  le  strutture  disponibili)  stato  che  lo  porterà  ad  esigere  che  i  suoi  bisogni  di

sicurezza siano prontamente soddisfatti. Taluni soggetti considereranno solo dopo i livelli successivi

della socializzazione e così via.

Altra  teoria  utile  per  comprendere  la  fase  motivazionale  che  porta  la  scelta  della  destinazione

turistica è quella proposta da Graham Dann nel 1981, dove egli ha provato a spiegare non solo

perché  le  persone  viaggiano  ma  anche  cosa  le  guida  nei  loro  processi  decisionali  legate  alle

destinazioni.

Dann ha considerato due fattori:

 di spinta (fattori push), sovente generati da motivazioni socio-psicologiche che portano una

persona ad andare in vacanza, effettuare un itinerario, visitare una città d'arte. La spinta è

quindi legata ad una ricerca di riconoscimento, ad un miglioramento in termini di status che

si ottiene tramite il viaggio;57 

 di  attrazione  (fattori  pull),  generati  dalle  caratteristiche  della  destinazione,  che  ciascun

individuo  va  ricercando,  come  ad  esempio  il  clima,  i  paesaggi,  l’abbondanza  di  beni

culturali, o di servizi. 5859

Ed proprio a tali stimoli che lavora l'industria del turismo, il rafforzamento del potere di questa

spinta è l'obiettivo principale di qualsivoglia attività promozionale legata al territorio.

2.2.3 L'immagine turistica

“Lo spazio turistico è da interpretare 

come un’ immagine capace di suscitare 

emozioni e sensazioni diverse in relazione

57 Dann G., Tourism motivation: an appraisal. in Annals of Tourism research 8, 1981.
58 Ivi.
59 Crompton J.L., Motivation for pleasure vacations, in Annals of Tourism Research 4, 1979.
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 all'esperienza di ciascun individuo”60

Jean-Marie Miossec (1977)

Il  geografo  francese  Jean-Marie  Miossec  suggerisce  con  tale  affermazione  che  ogni  luogo

indipendentemente dalla conoscenza diretta  di  ciascun individuo è da intendere percepito come

un'immagine.

Nella mente di ognuno coesiste è una commistione di iconografie, giudizi e aspettative dei luoghi

che non sono state necessariamente confermate da un approccio esperienziale diretto.

Queste immagini mentali vanno formandosi attraverso la ricezione di informazioni alla quale si è

sottoposti, ci vengono veicolati tramite diversi mass-media e ad opera di operatori di marketing

territoriale e turistici.

Se quindi  la metà del  viaggio è qualcosa di già mentalmente costruito  viene da pensare che il

processo di scelta della destinazione non si basi su informazioni oggettive, ma che sia manipolata da

un'immagine mentale che di fatto riesca ad assumere un peso maggiore durante la formulazione di

una decisione finale.

I  fattori  che generano l'immagine mentale e orientano le  decisioni per soggetto turista  secondo

Roberta Maeran e Claudio Novello sono tre:

 Le informazioni oggettive tratte da svariate fonti quali riviste libri e ricerche su internet;

 I bisogni del soggetto e del gruppo sociale a cui appartiene;

 I messaggi pubblicitari dei mass media.61

Non bisogna inoltre tralasciare che Miossec a suo tempo approfondì il tema scorporando l'immagine

turistica in altre tre dimensioni:

 Immagine  globale,“relativa  ad  aspirazioni  profonde  ad  archetipi  che  superano  il

comportamento  turistico  a  livello  regionale  nazionale  e  corrispondono  piuttosto  agli

imperativi biologici territoriali dell'uomo” cioè al desiderio di conoscere nuovi ambienti

comprenderli;

 Immagine tradizionale,“profonda, depositata si lentamente, attraverso i secoli, e la cultura

60 Miossec J.M., Un model de l’aspace touristique. l’espace geographique, Doin Editeurs, Parigi, 1977
61  Maeran R., Novello C., Tour-ist: psicologia e turismo, Padova, CLEUP, 1991.
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dei  turisti  permette  loro  di  assaporarla  in  tutte  le  sue  ricchezze” cioè  determinata  dal

contesto  culturale  di  appartenenza  del  soggetto  del  suo  capitale  culturale  e  dal  potere

evocativo dello spazio;

 Immagine attuale,“corrispondente allo spazio creato dalla moda, dai canoni contemporanei

di  bellezza  e  dalla  società  contemporanea”,  immagine  quindi  più  vulnerabile  ai

bombardamenti  mediatici  del  marketing e  di  fatto  usata  a  scopo strumentale  poiché più

plasmabile ai fini di mercato.62

Maeran e Novello, più recentemente, suggeriscono inoltre di tenere in considerazione “l'immagine

preventiva”,  ovvero  quella  che  si  configura  nella  mente  del  turista  ancora  prima  di  visitare  la

località e che sarà fortemente determinante all'impatto con l'ambiente reale.63

Tale immagine è sovente usata come filtro tra il turista e la destinazione, e nel caso di una scelta

comunicativa  troppo  artificiale  è  lontana  dalla  realtà  tale  filtro  potrebbe  creare  un'asimmetria

informativa  capace  di  generare  un  impatto  negativo  per  il  turista  e  per  la  reputazione  della

destinazione stessa. 

2.3 Il destination marketing

Risulta ormai chiaro che nel settore del leisure la concorrenza si gioca sì tra i vari esercenti attivi

nella stessa area, ( strutture ricettive, musei, locali e attrazioni) ma anche soprattutto tra le diverse

destinazioni.

Negli anni si è visto come la logica dei distretti possa rivelarsi utile anche nel settore turismo, come

dimostrano i sistemi locali venutisi a creare. L'offerta turistica, lungi dall'essere ormai ideata come

un bundle di servizi essenziali al soggiorno e al mero entertainment, prevede nella nostra epoca la

commistione di più fattori  motivanti,  anche diversi  tra loro,  che vanno messi  il  più possibile a

sistema.

Tra questi  fattori  è  possibile  trovare il  bisogno di  una ricercata  enogastronomia,  la  curiosità  di

scoprire l'artigianato locale, ma anche l'affidabilità dei trasporti, una comoda e premurosa ricettività,

o  motivi  etici  legati  alla  tutela  del  paesaggio,  oltre  che  a  politiche  di  prezzo  convenienti  ed

abbondanza di eventi in genere.

62 Miossec J.M., Un model de l’aspace touristique. l’espace geographique, Doin Editeurs, Parigi, 1977
63 Maeran R., Novello C., Tour-ist: psicologia e turismo, Padova, CLEUP, 1991.
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E' importante considerare il ruolo degli eventi culturali all'interno del processo di valorizzazione e

promozione di una destinazione che possono inserirsi  all'interno del sistema di offerta fornendo

occasioni  differenziate  di  intrattenimento,  per  essere  utilizzati  quindi  come  strumenti  di

destagionalizzazione dei flussi turistici e perseguire lo scopo di rafforzare il legame della comunità

locale con il territorio di appartenenza.

Uno sforzo che può essere richiesto al destination management è così quello di offrire un'esperienza

turistica delle destinazioni culturali non dipendente solamente dal valore artistico e della rilevanza

delle attrattive culturali o dalla qualità delle attrattive turistiche complementari, (quali ristorazione,

alloggio o abbondanza di eventi) ma dal livello di condivisione di tali attrattive. 

L'indice di affollamento dei siti e dei musei e la durata delle visite alle attrattive storico-artistiche

sono infatti caratteristiche che vanno a ricadere sul successo delle destinazioni dell'Heritage.

2.3.1 Da luogo a destinazione

Prima di approfondire l'argomento bisogna precisare cosa si intende per destinazione. E' descrivibile

come: 

Un ambito geografico circoscritto dove operano un insieme di piccole e medie imprese che

producono servizi turistici di base destinati a un insieme stabile di segmenti di clientela che

hanno scelto la località come meta di un proprio viaggio.64

I  limiti  geografici  della  destinazione  possono  essere  tracciati  attraverso  svariati  criteri  quali:

l'ampiezza dell'area entro cui è disponibile patrimonio culturale, dalla vicinanza con mete dotate di

una forte attrattiva, dalla morfologia del territorio e dalla sfera di azione dei soggetti istituzionali.

Quanto  svolto  fino  ad  ora  è  un'indagine  su  quanto  in  presenza  di  un  significativo  patrimonio

culturale è possibile sviluppare specifici territori grazie alla valorizzazione turistica.

E'  stato  dimostrato  quanto  i  beni  culturali  e  ambientali  possono  diventare  driver  di  crescita

trasmettendo un senso di identità e di attrazione per una località.

È  senza  dubbio  di  fondamentale  importanza,  quando  si  opera  per  la  valorizzazione  turistica  e

culturale di un territorio, che alcuni elementi siano tenuti in considerazione:

 La connotazione geografica e le caratteristiche dell'economia locale;

64 Di Meo A., Il marketing dell'ambiente e della cultura. Per lo sviluppo turistico del territorio, Lupetti, Milano, 2002
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 La composizione  del  patrimonio  e  la  compresenza  di  vari  agenti  che  a  diversi  titoli  la

gestiscono;

 Lo sviluppo economico del territorio e delle strutture che gestiscono il patrimonio ad esso

annesso.

Se si volesse dare una definizione di destinazione bisogna tener conto di due prospettive principali:

 La  destinazione  come  ambito  geografico:  che  include  le  strutture  le  attrattive  e  le

competenze necessarie per offrire servizi di alloggio,  ristorazione e ricreazione scelto da

diversi segmenti di turisti come metà del proprio viaggio;65

 La destinazione intesa come l'insieme di attività volte a produrre beni e servizi destinati a

soddisfare i bisogni di svago, ricreazione e affari dei consumatori lontano dai luoghi abituali

di residenza;66

Ma come si compone l'identità di una destinazione turistica? Essa parte, come tutti i progetti, da una

fase di studio (di stampo economico) volto a comprendere l'impatto del turismo sul territorio: quali

benefici possa portare e a quali condizioni.

Una successiva fase consiste nello studio della località sotto il profilo turistico per valutare se il

territorio ha le potenzialità per diventare una destinazione analizzando le sue caratteristiche e le

possibilità di raggiungere gli obiettivi.

Solo dopo si  può quindi  procedere alla  stesura di  un piano di  sviluppo turistico delle  località,

elaborato dagli attori di cui sopra e da esperti di marketing turistico. 

Il posizionamento della destinazione e la sua valorizzazione in logica turistica e culturale è infatti il

risultato di un processo attraverso il quale alcuni degli attori presenti sul territorio utilizzano gli

strumenti a loro disposizione e attivano le risorse rilevanti ai fini della creazione di valore, cercando

quanto possibile durante la fase analitica di definirne l'attrattività potenziale.

Quel  che  viene  da  chiedersi  è  dunque quali  strategie  sono attualmente  in  uso per  rendere  una

località destinazione, o quanto meno quali sarebbero le più efficaci per svolgere tale compito.

Secondo  Richard  e  Wilson  (2006) le  strategie  adottate  da  città  e  regioni  per  costruire  un

posizionamento turistico di successo si possono sintetizzare in quattro tipi : 

 Iconic  Structures:  basate  sulla  creazione  di  icone  architettoniche  che  spesso  diventano

65  Buhalis D., Marketing the competitive destination of the future, in Tourism Management, Elsevier, 2000.
66 Smith S.L.J., The tourism product. In Annals of Tourism Research 3, 1998.
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simbolo dei luoghi che li ospitano (come è successo al Gugghenheim di Bilbao) ;

 Megaevents: non sono altro che strategie di riposizionamento e rilancio turistico a partire dal

successo di eventi come i Giochi Olimpici, Expo, Capitale Europea della Cultura e così via;

 Thematization: il brand di destinazione viene associato ad un tema culturale distintivo (come

nel caso delle Città della Creatività) o di città in cui il brand è associato a personaggi storici;

 Heritage  Mining:  dove  il  rilancio  e  lo  sviluppo  turistico  sono  realizzati  a  partire  dalla

valorizzazione del Built Heritage come traccia di epoche passate in cui la destinazione era il

centro della vita culturale, politica ed economica di un'area più estesa. 67

Durante il processo di valorizzazione dell'heritage a fini turistici un elemento importante da tenere

in  considerazione  è  l'individuazione  di  fattori  che  compongono  la  specifica  offerta  culturale  e

turistica da cui deriveranno le chiavi per il suo sviluppo. 

Questo elemento è chiamato da Becken (2005) “individuazione delle icone”68. 

Le icone vengono intese come attori forti della destinazione alle quali legare le attrattive minori e

programmare eventi di maggiore o minore richiamo. 

L'individuazione delle icone facilita il  processo di  raggiungimento verso nuovi mercati  esteri  o

comunque lontani e il raggiungimento di una massa critica di visitatori. Nel contempo è necessario

però  creare  percorsi  attorno alle  icone  per  evitare  i  ben  noti  problemi  di  congestionamento  in

ristretti periodi dell'anno e infine tener cura dei segmenti di clientela più sofisticati o comunque con

un'alta capacità di spesa.

In sintesi lavorare sull'individuazione delle icone e sui percorsi permette di:

 Decongestionare i flussi di visitatori;

 Allungare i tempi medi di permanenza;

 Sviluppare nuovi segmenti di mercato.

2.3.2 La progettazione di una destinazione

In termini pratici, il lavoro di progettazione viene svolto tramite una collaborazione tra chi gestisce 

67 Richard G., Wilson J., Developing creativity in tourist experiences: a solution to serial reproduction of culture?, 
Tourism Management 27, 2006.

68 Becken S., The role of tourist icons for sustainable tourism, Journal of Vacation Marketing, 11 ,2005.
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il patrimonio culturale e chi è responsabile dello sviluppo turistico.

I primi possono utilizzare delle leve per ottenere i risultati sopra indicati:

 La produzione di una conoscenza sul bene, sul suo senso e sul suo contesto;

 Rendere accessibile il bene;

 Specializzare i diversi siti all'interno della destinazione per usi promiscui;

 Favorire un confronto con soggetti esterni, come ad esempio la comunità scientifica, che

contribuisce a rafforzare la reputazione complessiva dell'istituzione e del bene;69

Gli attori che si occuperanno della valorizzazione turistica potranno invece occuparsi in sinergia di:

 Curare gli aspetti infrastrutturali legati alla fruizione del bene;

 Attivare servizi complementari che consentono di mettere a punto il sistema di offerta (che

preveda rapporti di coordinazione con gli esercenti del settore nel territorio);

 Analizzare e comprendere a fondo le nuove specifiche tendenze della domanda di nuovi

turismi;

 Costruire una banca dati comprendente una lista di comuni con sufficienti basi di requisiti

turistici;

 Proporre  una  prima  mappa  dei  distretti  con  potere  di  aggregazione  maggiori  (nuclei

attrattivi)70

La destinazione turistica, come qualsiasi altro prodotto, ha inoltre un suo ciclo di vita, ha quindi una

fase di scoperta, di sviluppo, di declino e di un possibile rilancio. 

Il tempo medio di ogni fase è determinato da alcune variabili interne (infrastrutture connesse al

territorio,  alla natura,  all'inadeguato sviluppo) ed esterne ( innovazione tecnologica,  politiche di

sviluppo locale, competizione).71

La fase di scoperta corrisponde al periodo in cui si scopre un territorio e si lavora sulla sua innata

vocazione turistica alla volta di renderla una destinazione turistica predisponendola come un'offerta

per rispondere ad una relativa domanda. 

La proposta dovrà sottolineare l'unicità, i pregi dati dalle sue caratteristiche geografiche, climatiche,

della  sua natura,  storia  e  risorse,  delle  tradizioni  culturali,  artistiche e ricreative oltre che delle

69 Foglio  A.,   Il  marketing  del  turismo.  Politiche,  strategie  di  marketing  per  località,  imprese  e  prodotti/servizi
turistici., Franco Angeli, Milano, 2015;
70  Ivi.
71 Ibidem.
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infrastrutture a disposizione per facilitarne la fruizione.

Nella fase di scoperta si stilerà un progetto a cui parteciperanno svariati attori e ognuno di loro darà

un determinato contributo funzionale: politici, organismi locali, associazioni di operatori turistici e

investitori  interni  ed  esterni,  al  fine  di  predisporre  un  progetto  completo  e  coinvolgente  di

destinazione.

Infine prima di passare alla fase di lancio del progetto quanto elaborato dovrà essere testato sul

mercato,  grazie  a  tour  operator  e  agenzie  di  viaggio,  dalle  cui  rilevazioni  si  potranno  attuare

adattamenti ed azioni correttive prima del lancio effettivo.

Il  lancio porta  la  domanda turistica  a  scoprire  una località  in  quanto  destinazione,  invogliando

ulteriori turisti a visitarla, a soggiornarvi o comunque a prenderla in considerazione come possibile

meta, ammesso che sia in grado di rispondere a fattori motivazionali soggettivi ai singoli target di

riferimento. 

La destinazione in questione, specie nella fase di lancio, dovrà essere supportata da una costante

attività di comunicazione e inoltre anche il livello dei prezzi praticati dalle imprese del territorio

dovrà essere revisionato tanto da attrarre i primi e i futuri bacini di domanda.

Se a seguito di ciò se la destinazione riceve un positivo riscontro della clientela e si assicura trend di

crescita, l'offerta turistica si dovrà dotare sempre di più delle necessarie strutture per soddisfare la

crescente domanda.

Le  imprese  turistiche  locali  dovranno  rispondere  con  investimenti  e  offerte  promozionali  con

l'obiettivo di incrementare l'economia e l'occupazione sul territorio.

Col passare del tempo la località attrarrà investimenti immobiliari e infrastrutturali che finiranno per

cessare  quando  la  destinazione  raggiungerà  la  fase  di  maturità,  ove  si  andranno  a  riscontrare

variazioni della tipologia di clientela. 72 Si arriverà in qualche caso a registrare numeri da turismo di

massa  e  quindi  le  politiche  e  le  strategie  di  marketing  andranno  a  rispondere  a  tale  target

modificando l’offerta e adeguando le politiche di prezzo.

2.3.3 Le DMO e i DMS

Nel trattare il  seguente argomento non dobbiamo partire  considerando il  versante  Outgoing del

turismo, dobbiamo quindi non tenere in considerazione attività legate alla promozione e alla vendita

di viaggi verso altri luoghi, ma bisogna altresì analizzare i processi dell'  Incoming, cioè l'attività

72 Ibidem.
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promozionale e la vendita del prodotto turistico locale presso terzi operante dal territorio d'origine.

Al fine di rendere profittevole tale sforzo è richiesto un intervento coordinato di entrambi i settori

agenti:  quello  pubblico  (amministrazioni  pubbliche  ed  enti)  e  quello  privato  (esercenti)  senza

dimenticare eventuali collaborazioni con singoli operatori specializzati.

Da ciò ne consegue che il marketing di una destinazione turistica è un marketing integrato poichè la

commercializzazione del prodotto è data dalle azioni dell'amministrazione pubblica che gestisce il

territorio (macromarketing) è dalle imprese che ne permettono la fruibilità (micromarketing).

Nel caso dell'incoming, i sistemi turistici locali, le agenzie di viaggio, le Pro Loco, i consorzi e gli

enti di promozione possono programmare piani di valorizzazione più competitivi per facilitare la

vendita del territorio turistico locale e promuovere le sue risorse.

Tradizionalmente, in Italia,  l'incoming lavora su nicchie specializzate spesso suddivise per target

anagrafici, ma un'ulteriore strategia di successo che implementi il volume potrebbe essere quella di

pensare  diversamente  al  lavoro  promozionale  definendo  target  interessati  a  specifici  temi,

(enogastronomici, culturali, naturalistici) per offrire un'esperienza di riscoperta autentica dei valori

di un area.

E' sempre più necessario, specie nelle destinazioni minori, che spesso sono scarsamente promosse

sui canali del mercato turistico, creare organizzazioni all'interno delle pubbliche amministrazioni di

cellule  operative,  dette  Destination Management  Organization (DMO), che attuino strategie  per

affrontare  la  concorrenza  internazionale  e  che  agisca  nel  promuovere  una  corretta  e  appetibile

presentazione del territorio.73

Le DMO hanno quindi un'attività prevalente business-to-business, si rivolgono a intermediari quali

tour operator e agenzie di viaggio e scarsamente all'utilizzatore finale.

E' possibile però immaginare la promozione effettuata attraverso sistemi informativi digitali come

ponte di collegamento tra tali istituzioni e il cliente finale.

Tramite siti  internet  dedicati  è  possibile  offrire  al  “post-turista” l'opportunità di  creare da sé la

propria  esperienza  di  viaggio,  magari  prenotando  direttamente  dal  sito  dell'istituzione  visite

specifiche, biglietti di ingresso e ticket in maniera preferenziale, proprio come è possibile fare su un

qualsiasi sito di e-commerce di istituzioni culturali e non.

Per offrire tale possibilità il sito dinamico dovrà interfacciarsi con un database per la gestione dei

contenuti, un sistema informatico web-based che prende il nome di DMS (Destination Management

System) capace di fornire centrali di prenotazione a livello della destinazione, coadiuvando una

maggiore integrazione verticale nella filiera turistica.74 

73 Ricciardi F., Il viaggio dell'innovazione, Informatica, beni culturali e turismo. Vita e Pensiero, Milano, 2005.
74  Ivi.
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Oltre  alle  DMO vi  sono ulteriori  attori  che  possono giocare  un  ruolo  di  rilievo all'interno del

processo di valorizzazione culturale e artistica del territorio analizzato: gli enti pubblici o gli enti

collegati a banche e fondazioni, le imprese interne al territorio, quelle esterne, i consorzi turistici di

promozione  di  tutela  dei  prodotti  tipici,  associazioni  per  la  tutela  della  reputazione  di

denominazione DOC e DOCG e così via.75

2.3.4  La necessità di una gestione sovraordinata delle destinazioni

L'assoluta unicità del patrimonio culturale l'italiano non è messa in discussione, è infatti da sempre

il punto di forza da valorizzare per lo sviluppo economico dell'Italia.

Fino al secondo dopoguerra questo vantaggio è stato determinante nella competitività tra le varie

destinazioni europee, ma negli anni susseguitisi un costante aumento di competitor tra le capitali

europee hanno incentivato a sottrarre volumi di arrivi.

In  Italia,  la  costante  crescita  della  domanda nel  segmento  culturale  e  la  notorietà  delle  grandi

destinazioni  dell'heritage  hanno  permesso  in  passato  di  trainare  lo  sviluppo  turistico  anche  in

assenza di una efficace gestione sovraordinata delle destinazioni.

Ciò che manca forse è una cultura di destination management o magari una difficoltà da parte degli

attori pubblici a creare un dialogo positivo e costruttivo con le imprese locali.

La difficoltà a focalizzare l'attenzione sui problemi di strategia, capire qual'è il posizionamento da

ricercare alla destinazione nel futuro, ottenere le risorse per realizzare i progetti, tende a ridurre il

ruolo di Destination Management ad azioni tattiche, quali la produzione di materiale promozionale

di natura informativa o la partecipazione a fiere di settore.

2.4 Le nuove tecnologie per la promozione del territorio

Il  settore  del  turismo  e  della  cultura  è  molto  complesso  e  può  infatti  essere  gestito  in  modo

profittevole guardando oltre l'amministrazione della singola azienda o del singolo bene.

Per operare in un'ottica di sviluppo è opportuno mettere in rete varie realtà integrandole in sistemi e

facendo rete al fine di progettare strategie più incisive e lungimiranti.

75  Ivi.
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Le nuove tecnologie sono ormai importantissime nello svolgere tali servizi a favore del turismo che

produce servizi radicati sul territorio per il tempo libero.

Nel dettaglio gli strumenti informativi a servizio di tali sistemi devono svolgere alcune funzioni

fondamentali:

 Supportare la cura del rapporto con i clienti;

 Coordinare la promozione a livello di strutture, di prodotti e di destinazioni;

 Generare soluzioni più snelle per l’ambito logistico e amministrativo;

 Supportare la valorizzazione del patrimonio che il territorio custodisce.

In definitiva l’obiettivo degli strumenti informativi è quello di rendere più saldi tutti gli anelli della

catena di valore, coinvolgendo pluralità di soggetti (aziende o enti nel settore) anche diversi tra

loro.76

E’ sbagliato quindi intendere queste nuove tecnologie come strumenti per rendicontare la contabilità

o smistare le prenotazioni.

Esse infatti possono contribuire a proporre al turista offerte integrate e personalizzabili che aiutino a

valorizzare le potenzialità di ogni area oltre a permettere di ottimizzare i flussi dei visitatori da un

importante  bene  culturale,  garantendone  l'integrità,  verso  mete  inedite  con  bassa  affluenza  di

pubblico, con un’evidente ricaduta in termini di crescita personale dell'individuo-turista in termini

di consumo consapevole dei beni culturali.

2.4.1 L’utilizzo delle nuove tecnologie

La rivoluzione digitale ha interessato il comparto turistico stravolgendo nel tempo il comportamento

dei consumatori, dalla fase già definita come motivazionale a quella finale dell'effettivo consumo

del prodotto turistico.

Per dare un'idea di cosa ciò abbia comportato si riportano alcuni dati capaci di dare una panoramica

del contesto, secondo cui tra tutti gli utenti che dispongono di un accesso a Internet:

76 Ricciardi F., il viaggio dell'innovazione, Informatica, beni culturali e turismo. Vita e Pensiero, Milano, 2005.
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 Giornalmente si registra che più del 44% della popolazione italiana esegue accessi in rete e

usufruisce dei servizi ad essa connessi;77

 Il 91% ha prenotato online almeno un prodotto un servizio negli ultimi 12 mesi e utilizza i

motori di ricerca come principale fonte attraverso cui cercare o pianificare una vacanza;

 Il  49,8% utilizza un devices  mobile  (smartphone,  tablet,  etc.)  per  pianificare,  prenotare,

informarsi (era il 33% nel 2012);

 Il 68% ricerca online prima di decidere luogo e modalità del suo viaggio l'utilizzo di Internet

si conferma essenziale per il turista;78

 L’80% utilizza Internet nella fase di pianificazione;

 Il 58% utilizza fonti online per valutare attività e servizi disponibili nella fase di fruizione

( una volta giunti a destinazione) e il 40% crea direttamente nuovo contenuto e lo condivide

sui social e i sistemi di feedback delle applicazioni usate.79

Queste sono cifre che hanno una crescita annua costante anche se va considerato che l'Italia causa

un  ritardo  fortissimo  nei  confronti  dei  principali  competitor  riguardo  al  tema  dell'innovazione

tecnologica. 80

Forse bisognerà aspettare che il nostro paese si accorga delle rosee prospettive future, che vedono

nel 2025 i consumatori Millennials la metà di tutti i viaggiatori attivi a livello mondiale.

Questo  target  di  riferimento,  che tocca le  persone nate  tra  il  1980 e  il  2000,  è  da  considerare

prioritario  per  il  futuro  del  sistema economico del  turismo per  via  della  quota  di  mercato  che

rappresenterà negli anni a venire.

Il salto generazionale ha reso i  Millennials tendenti a considerare i viaggi o in generale il  leisure

come un elemento fondamentale della loro vita; in tale target è possibile individuare persone che

effettuano molti più viaggi entro i quali la permanenza media si allunga di molto.

La  concezione  che  si  ha  delle  risorse  spese  per  le  esperienze  turistiche  è  andata  nettamente

modificandosi, considerate le meglio impiegate, nel contempo si denota un'attenzione maggiore alla

qualità  dell'esperienza  vissuta  rispetto  a  quella  dei  genitori  e  delle  generazioni  che  li  hanno

preceduti.  Non bisogna poi dimenticare che tale target ha un interesse maggiore e particolare a

seguire  le  tipicità  locali:  l’enogastronomia  in  primis,  segue  l’artigianato  e  gli  altri  settori

77  Fonte: dati Audiweb, Luglio 2017 - http://www.audiweb.it/dati/disponibili-i-dati-audiweb-database-total-digital-
audience-luglio-2017/ 

78  Fonte: TDlab , Preferences of european towards tourism, 2013.
79  Fonte: Piano Strategico Sviluppo Turismo 2017 
80 Fonte:  TDLab, report finale, 2013.
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dell’imprenditoria locale.8182

2.4.2 La Sharing Economy

Un fenomeno ricco di opportunità ma nel contempo di aspetti problematici risulta la crescita della

cosiddetta Sharing Economy. Per sondare tal genere di movimento economico mancano attualmente

modelli di valutazione d'impatto che rendono difficile previsioni di scenari e prospettive. 

Si sta parlando di un'economia che si fonda sulle tecnologie digitali per l'applicazione di modelli di

business  basati  essenzialmente  sul  noleggio  di  beni  e  servizi  al  solo  scopo  di  ridurre  l'uso

inefficiente o il sotto-utilizzo degli stessi.

Questo tocca inevitabilmente molti  comparti  dell'economia tra  cui:  i  trasporti,  la  ristorazione,  i

servizi immobiliari e quelli professionali fino ad arrivare alle attività finanziarie e assicurative.

Il valore delle transazioni legate alla sharing economy nei cinque principali settori di sua afferenza

(finanza collaborativa, alloggi tra privati, trasporti tra privati, servizi domestici a richiesta e servizi

professionali a richiesta) varranno, a livello globale, circa 570 miliardi di euro entro il 2025. 

Ad oggi il suo valore al livello UE è di circa 28 miliardi e rappresenta solo 0,035% del complesso

dell'economia globale.

Solo in Italia, nel 2015, la sharing economy ha generato un giro d'affari di circa 3,5 miliardi di euro

ma le stime riportano che tra 10 anni potrebbe valerne 14, e nella migliore ipotesi superare i 25

miliardi di euro.83

Uno studio svolto dall'Università di Pavia, commissionato da PHD Italia, ha prefigurato tre diversi

scenari di crescita delle transazioni collaborative e del loro peso sul Pil dal 2015 fino al 2020 e al

2025.

Il campione di riferimento è la fascia di maggiorenni considerati “utenti forti” di Internet, stimati

intorno ai 6,4 milioni di cittadini e la spesa in sharing economy calcolata intorno al 1% della spesa

complessiva degli italiani.

81 Belloni F., La generazione Millennials: il presente e futuro della domanda turistica, 2016.
82 Fonte: http://www.marketingdelterritorio.info/index.php/en/opinioni/2725-la-generazione-millennials-il-presente-e-

futuro-della-domanda-turistica 
83  Fonte: Il Sole24Ore: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-07-01/la-sharing-economy-italia-vale-

35-miliardi-163954.shtml?uuid=AD11zhm 
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 Nello scenario base, considerando un incremento medio del Pil pari al 1% il settore arriverà

a valere 14,1 miliardi nel 2025.

 Nel  secondo  caso  gli  economisti  dell'Università  di  Pavia  prevedono  il  fenomeno  dello

Sharing boost: si considerano consolidate le abitudini di consumo degli italiani a tali servizi

e che l'economia collaborativa sfondi non solo tra gli “utenti forti” ma anche tra quelli della

fascia  adulta  (34-54 anni  e  over  55).  In  tale  scenario il  valore  aggiunto per  l'economia

nazionale arriverebbe a pesare 19,4 miliardi nel 2025.

 La terza proiezione e di gran lunga più ottimista ed ipotizza non solo una percentuale di

utenti maggiore ma un allargamento della popolazione considerata come “utente forte” che

intercetti tutte le altre fasce d'età considerate. Questo risultato è definito Digital disruption, e

comporterebbe un'impennata dell'economia collaborativa fino a farla valere 25,1 miliardi di

euro nel 2025 (indicativamente l’1,3% del Pil). 

Tra le imprese operanti in questo movimento economico quelle con maggior fatturato sono legate al

turismo incidendo sul settore per l'1% del valore a livello mondiale. 

All'inizio  del  2015  esistevano  già  500  piattaforme  digitali  dedicate  a  svariati  servizi,  l’11%

riguardava viaggi alloggi, il 50% il trasporto è il 39% il tempo libero.

Il  tratto  più  rilevante  di  questo  argomento  è  senza  dubbio  la  previsione  di  un  forte  effetto

dirompenza del fenomeno, capace, secondo Jeremy Rifkin, di impattare a livello economico globale

con un tasso di crescita ben oltre il 50% su base annua.84

2.4.3 L’ecosistema digitale

Fra i  molti  settori  produttivi  la rivoluzione digitale  ha impattato maggiormente quello turistico,

infatti col procedere della diffusione d'uso di Internet, che è riuscito a diventare il primo segmento

di mercato per l’e-commerce mondiale.

In Italia, tuttavia, il  Digital divide rimane un grosso problema: i dati dimostrano che il 28% degli

italiani non ha mai usato Internet, e solo il 6,5% delle piccole imprese vende tramite e-commerce

mentre la media europea si attesta al 16%. 85

84  J.Rifkin, La società a costo marginale zero. L’internet delle cose, l’ascesa del Commons Collaborativo e l’eclissi 
del capitalismo, Mondadori, Milano, 2014.

85  Fonte: Piano per lo Sviluppo Strategico del Turismo 2017.
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Per operare una svolta che consenta la crescita dell'uso del digitale nei settori del turismo e della

cultura è necessario investire su Open Data, Open Services e Big Data. Combinando infatti i dati

pubblici e privati sarebbe possibile creare un ecosistema di informazioni favorevole al turista, e

adattato alle necessità territoriali.86

Per fare ciò il lavoro di realtà istituzionali e locali dovrebbe gravitare attorno:

 Al completamento della mappatura dei luoghi di cultura;

 Alla creazione di una mappa attraverso cui il turista può decidere di fruire dei luoghi che il

territorio  offre,  identificando  itinerari  e  integrando  servizi  sul  percorso,  usufruendo  nel

contempo delle tipicità locali;

 All'introduzione di cicli di formazione per il turismo digitale.

Per  operare  tali  forme  di  cambiamento  è  stato  necessario  studiare  degli  incentivi  per  la

digitalizzazione  quali  strumenti  di  sensibilizzazione  verso  le  imprese  della  filiera  col  fine  di

accrescere la cultura digitale e le competenze delle PMI del territorio. 

A sostegno di tale politiche il piano “Aree Bianche” della Commissione UE, in data 30 giugno

2016, ha disposto di contribuire alla copertura gratuita con banda larga delle aree italiane a interesse

culturale garantendo un accesso wireless aperto e fruibile dai cittadini e dai turisti.87

Tale  soluzione  oltre  ad  ampliare  l'infrastruttura  digitale  delle  destinazioni,  consentirebbe  la

semplificazione per gli utenti nel processo decisionale in tutte le fasi del viaggio.

Con il decreto legge n.83 del 2014 introdotto dal MiBACT, meglio conosciuto come Art Bonus,

sono poi stati disposti incentivi per le imprese turistiche che riconoscono un credito d'imposta pari

al  30% dei  costi  per  investimenti  e  attività  di  sviluppo  per  la  digitalizzazione.  Grazie  a  tale

strumento si è rilevato uno stimolo da parte delle aziende di innovarsi aumentare la competitività

del settore.

Oltre  alle  precedenti  azioni  di  supporto,  infine,  il  decreto legge  del  23 dicembre 2013 n.145 ,

conosciuto come Destinazione Italia , ha portato le piccole e medie imprese della filiera turistica ad

interessarsi al processo di sviluppo digitale grazie a contributi a fondo perduto per il miglioramento

dei servizi offerti.

86 Ivi.
87 Ibidem.
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2.5 Internet delle cose

L’Internet of Things, o come spesso abbreviato IoT, è una branca di utilizzo delle tecnologie che si

basano sulla trasformazione di oggetti inanimati,  che a seguito della dotazione di alcuni sensori

scambiano e  raccolgono dati  tra  altri  dispositivi  interconnessi.  Tale  tecnologia  che  coadiuva  la

connettività tra gli oggetti rappresenta una leva di creazione del valore che porta innovazioni dei

prodotti e dei processi.88

I  principali  ambiti  operativi  e  settori  che  utilizzano queste  tecnologie  riguardano  l'industria,  la

telemetria,  la  sorveglianza,  il  monitoraggio  industriale,  la  cyber  security,  la  domotica  e  la

telematica.

L'internet delle cose esiste grazie alle tecnologie innovative (chip, sensori wireless, tags, codici qr,

barcodes,  identificazioni Rfid e GPS) che legano gli oggetti a dispositivi sempre più connessi al

web (come ad esempio gli smartphones) per scambiare e processare dati in tempo reale.

E' possibile quindi sostenere che l’IoT è un'estensione di Internet agli oggetti e alla realtà fisica che

tramite il network vengono de-localizzati e resi fruibili ovunque. 

L’IoT usa protocolli, piattaforme informatiche e tecnologie che consentono di combinare funzioni

hardware e software, dati ai servizi, per ottenere migliori risultati in termini di qualità e precisione.

Lo  scambio  di  informazioni  dei  dispositivi  mediato  da  internet  tende  a  ridurre  le  asimmetrie

informative e consente diversi applicazioni come ad esempio la raccolta di dati statistici (Big Data)

potenzialmente  utilizzabili  a  supporto  di  iniziative  di  marketing  sempre  più  mirate  e

personalizzate.89

Infine l'interscambio di giudizi e recensioni in tempo reale tra produttori e fruitori di beni e servizi

consente di intraprendere paradigmi finalizzati alla co-creazione di valore.

Con tale tecnologia i nuovi prodotti informatici, quali ad esempio gli smartphone geolocalizzati in

tempo reale, consentono di modificare i processi, come ad esempio le vendite  Business to Client,

generando un plusvalore sinergico che coinvolge entrambi gli attori.90 Tale svolta sottolinea il ruolo

importante  dell’IoT nello  sviluppo di  nuovi  prodotti  e  mercati,  nella  proposizione  di  soluzioni

operative  nell'ambito  della  supply  chain informatizzata.  E'  di  fatto  un  agente  che  innova

profondamente i processi e modelli di business riformulandone nei paradigmi.91

L’uso della tecnologia in questione consente, in contesti più allargati, di applicarsi ai software già

88 Moro Visconti R., Internet delle cose, Networks e plusvalore della connettività, in Il Diritto industriale, 6/2016.
89 Ivi.
90 Ivi.
91 Ibidem.
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esistenti che operano nella filiera del turismo.

Molti  applicativi  presenti  sui  dispositivi  portatili  di  migliaia  di  individui  possiedono  e  usano

implicitamente i sensori e protocolli sopra citati al fine di migliorare l’esperienza d’uso e la facilità

nel processare le informazioni richieste.

Basti  pensare  agli  sviluppi  che  hanno visto  le  applicazioni  che  utilizzando  la  mappatura  GPS:

riescono a prevedere ingorghi, possibili ritardi per raggiungere la destinazione, orari di punta su

strade e persino all’interno di uffici e luoghi pubblici. 

Si pensi inoltre alle applicazioni che riescono, grazie alle informazioni inviate dai singoli devices, a

stimare  tempi  di  percorrenza  di  un  itinerario  o  di  una  visita  in  una  mostra  o  in  un  museo.  

L’internet delle cose è sicuramente una strada per raggiungere una maggiore efficienza e praticità

utilizzando  la  tecnologia  di  cui  attualmente  siamo in  possesso,  che  necessita  di  essere  ancora

perfezionata e implementata in più software, per sondarne le potenzialità e gli utilizzi possibili a cui

tutt’oggi non si è ancora pensato. 
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Capitolo III

Le sinergie tra beni culturali e servizi terziari

3.1  La cooperazione tra settore culturale e turistico

Nei precedenti capitoli si è fatto riferimento al turismo culturale come un importante segmento del

mercato turistico.

Il “prodotto Italia” è un brand in crescita grazie al fatto che l'immagine del nostro paese percepita

all'estero  si  rispecchia  oltre  che  all'arte,  alla  storia  e  alla  cultura  anche  alle  maestranze  e  alle

eccellenze del paese.

L’appeal dell'Italia è basato principalmente sulla notorietà dovuta all'unicità del patrimonio artistico

nazionale e dall'alta competenza nella ricettività e dei servizi al turista che ha maturato di pari passo

negli anni grazie alla costante crescita della domanda.

L'aspetto itinerante del turismo culturale consente al turista di interessarsi non solo principalmente

alle opere d'arte e ai monumenti che un paese ha da offrire, ma l'allargamento dell'esperienza è

rappresentato da una ricerca delle espressioni dei popoli dei loro usi e costumi. 

Grazie ai concetti esposti nel precedente capitolo si può dunque sostenere che sarebbe un errore

scindere  in  segmenti  il  turismo  culturale  in  “turismo  culturale  tradizionale”,  legato  all'arte,

all'archeologia  e  alla  storia  e  in  “turismo  del  territorio”,  strettamente  legato  all'ambiente,

all’artigianato artistico e alle tradizioni popolari.

E’ importante scendere nel dettaglio riguardo agli attori coinvolti in questo segmento del turismo

che possono di fatto essere considerati  come la materia prima del prodotto turistico culturale:  i
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musei, i beni culturali in genere, i produttori di tipicità agroalimentari e vitivinicole, i ristoranti, di

produttori di artigianato artistico e gli organizzatori di manifestazioni ed eventi legati alla cultura.

A questi bisogna però aggiungere altri attori che consentono un costante supporto alla fruibilità dei

prodotti tra cui: le organizzazioni di servizi e le strutture ricettive, i tour operator e le agenzie di

viaggi.

Infatti al fine di ottimizzare le performance dell'offerta bisogna incentivare processi di sviluppo sia

esterni che interni al settore.

Riguardo ai processi interni, i primi attori menzionati potrebbero puntare sui miglioramenti forniti

dalla formazione professionale utilizzando profili adeguati ad apportare cambiamenti sostanziali nel

modo  di  porsi  in  gioco  sul  mercato,  tali  migliorie  possono  essere  progettate  dalla  figura  del

“manager culturale”, il  cui lavoro mira all'aumento della fruizione dei prodotti  attraverso nuovi

canali e metodi per aggiungere la domanda, la cosiddetta audience development .

Per  quanto  riguarda  invece  i  processi  esterni  si  vogliono  intendere  le  metodologie  atte  alle

ottimizzazioni del sistema di comunicazione, migliorie legate all'ospitalità, alle infrastrutture e ai

contatti con i settori collegati orizzontalmente e verticalmente con il turismo, come ad esempio i

trasporti e il commercio.

3.1.1 L'approccio per sistemi

E’ cosa nota che i pernottamenti nella maggior parte delle città d'arte italiane si limitano a due o tre

notti per ogni persona.92 Da questo risultato è possibile pensare che il tempo di soggiorno non andrà

speso solamente nella visita di siti a valenza culturale e proprio per questo il valore dell'esperienza

della visita si appoggerà a fattori come il livello dei servizi ricettivi e ristorativi, all'offerta i prodotti

tipici locali e alla possibilità ricreativa in genere.

Il processo di valorizzazione di una località deve infatti tener conto, oltre che dei beni culturali che

il luogo possiede, anche dello sviluppo di economie locali nel territorio di riferimento, potenziando i

servizi aggiuntivi, informativi e comunicazionali.

92 Di Meo A., Il marketing dell'ambiente e della cultura. Per lo sviluppo turistico del territorio, Lupetti, Milano, 2002.
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Servono nuove chiavi per agire in questo contesto, specie da parte di chi gestisce il patrimonio

culturale italiano, tra cui l'orientamento al cliente, la massimizzazione dell'offerta e l'applicazione di

principi del management nella gestione dei beni.

Sarebbe tuttavia uno sbaglio pensare al settore della gestione dei beni culturali e a quello dei servizi

per il turista divisi in compartimenti stagni, bisogna invece immaginarli come attori che svolgono

un lavoro in sinergia tramite un approccio di tipo sistemico.

L'approccio  per  sistemi,  rispetto  a  quello  di  tipo  classico  (l’approccio  razionalista),  punta  alle

relazioni che nascono tra i diversi componenti che operano al suo interno piuttosto che considerarli

divisi, da oggetti di studio separati.

È possibile riassumere le caratteristiche dell'approccio sistemico in quattro aspetti:

 “Interazione: tra gli elementi componenti il sistema e la loro azione reciproca, che modifica

il comportamento o la natura di uno di questi elementi”;

 “Globalità: che ritiene il sistema stesso una totalità, non rappresentata dalla somma delle

specifiche caratteristiche di ciascuno degli elementi considerati singolarmente”;

 “Organizzazione: che include sia l'aspetto strutturale, legato all’organigramma, che quella

funzionale, legato al programma”;

 “Complessità: in quanto il sistema dipende dal numero degli elementi che lo compongono e

dal tipo di relazione che li collega”.93 

Tale  approccio  viene  ad  essere  uno strumento  molto  flessibile  per  osservare  e  concettualizzare

dinamiche eterogenee e diversificate come quelle riscontrabili nel settore turistico.

Il sistema turismo, collocato in un determinato ambiente, è pensabile come un sistema aperto. E’

possibile  programmare  operazioni  interrelate  e  integrate  tra  le  componenti  che  sviluppano

un’interazione sinergica all'interno del sistema percepita solamente a livello globale.

Per  fare  un  esempio  all'interno  del  sistema  turismo  è  possibile  trovare  oltre  che  le  attrattive

turistiche anche i trasporti, i servizi di alloggio (industria delle costruzioni, o delle trasformazioni

del secondario), quelli legati al food and beverage ( le attività agricole e le industrie alimentari del

primario  e  del  secondario)  quelli  legati  all'acquisto  di  prodotti  locali  (artigianato,  industria

93 Ivi.
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dell'abbigliamento o di trasformazione).

Tutte le attività sono collegate ad un’attrazione naturale o culturale, e solo nella sua fase finale il

prodotto turistico è osservabile come un'attività di servizi.

Il prodotto turistico viene venduto anticipatamente e consumato in loco ma comprende un gruppo di

offerte  diversificato  (dai  prodotti  del  settore  agricolo  a  quello  commerciale  ed  industriale),

producendo di fatto servizi appartenenti al terziario è capace di apportare notevoli effetti sui due

principali  settori.  Il  turismo  è  il  risultato  di  un'attività  economica  che  appartiene  quindi

contemporaneamente a tre settori, a livello macroeconomico, mentre risulta appartenente al terziario

nella fase terminale, a livello microeconomico.

3.1.2 Il modello “Network”

Un modello che è possibile seguire dagli attori all'interno di una destinazione per comporre l'offerta

attrattiva al turista è quella, tipica delle destinazioni evolute, di unirsi in un Network, componendo

così percorsi di visita o proposte alternative basate sulle esigenze di specifici target, suscitando nel

cliente finale la percezione di un'offerta coerente e integrata al territorio di riferimento.

E’ un modello da intendersi come preferenziale per realizzare un’ importante processo di sviluppo

turistico di una destinazione ricca di heritage in quanto facilita la valorizzazione di un ampio gruppo

di attrattive. 

Gli  agenti  responsabili  nella  gestione turistica all'interno di destinazioni  che hanno utilizzato il

modello di Network sviluppano e gestiscono un insieme di prodotti pensati su specifici segmenti di

turisti stabiliti a livello strategico e secondo una logica aziendale pianificano azioni di marketing

mirate a specifici target con l'obiettivo di migliorare e sviluppare i flussi in entrata e l'occupazione

delle strutture turistiche in città, favorendo, di conseguenza, il  processo di destagionalizzazione,

l’aumento della permanenza media e della spesa ad essa correlata. 
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3.1.3 Le reti culturali

Alla volta di instaurare una cooperazione capace di produrre l'innovazione e il miglioramento dei

servizi culturali e turistici attualmente esistenti bisogna ripensare alle logiche di management che ne

governano l'operato.

A tal  proposito oltre alle varie forme di cooperazione e collaborazione tra il  settore culturale e

quello turistico, si vanno di volta in volta a costituire “reti culturali”.

Tali reti possono essere di tipo orizzontale ( reti teatrali, reti museali) e di tipo verticale (nelle quali

sono  coinvolte  organizzazioni  operanti  in  svariati  settori  comunque  diversi  da  quelli  che  si

occupano della gestione del patrimonio quale ad esempio quello dei media e dell’ICT.

Tratto distintivo della rete è che i suoi piani strategici, la pianificazione delle azioni, dovrà essere

pensata come l'integrazione degli orientamenti strategici delle diverse organizzazioni coinvolte, e

inoltre dovrà tenere con maggiore considerazione gli stakeholders esterni.

Come numerosi altri settori, anche quello culturale ha visto negli anni aumentare l'importanza e la

centralità del sistema organizzativo per reti, le quali utilizzano innovative teorie organizzative tratte

da studi di strategia aziendale e paradigmi di public management e public governance.

Di fatto la rete è da intendere come un tramite tra il mercato e l'organizzazione94 oltre che un fattore

determinante per il consolidamento del vantaggio competitivo e di creazione del valore.95

E’ proprio per questo motivo che il settore culturale è diventato uno dei settori privilegiati della

cooperazione tra il mondo della pubblica amministrazione e quello privato.

Nel settore culturale esistono molteplici tipologie di reti la cui classificazione va basata sull'intensità

della relazione tra i soggetti operanti. 

Tendenzialmente possono essere divise tra reti formali e informali.96 Le reti informali prevedono

logiche di cooperazione e collaborazione tra le organizzazioni partecipanti che sono però liberi di

entrare ed uscire dalla rete in qualsiasi momento, mentre quelle formali sono basati su accordi e

contratti di programma.

94 Salvemini S., Soda G., Artwork e network. Reti organizzative e alleanze per lo sviluppo dell'industria 
culturale,Egea, Milano, 2001.

95 Porter M.E., Competition in global industries, Harvard Business School Press, Boston, 1986
96 Bagdadli S.,  Museum and Theatre Networks in Italy: Determinants and Typology, in Internation Journal of Arts 

Management 6 (1), 2003.
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E’ possibile anche avere, a seguito delle variazioni dell'intensità della collaborazione, reti di tipo

orizzontale,  formate  da  organizzazioni  amministrazioni  che  operano  sotto  profili  omogenei  dei

servizi offerti quali ad esempio reti museali e reti teatrali e di tipo verticale, che operano per la

generazione di servizi culturali in senso allargato.

In un ambiente economico e sociale come quello contemporaneo un network potrebbe essere in

grado di individuare risorse culturali sotto-sfruttate e di elaborare metodologie per il miglioramento

della fruibilità dei servizi.

La  gestione  integrata  degli  istituti  culturali  può  migliorare  in  modo  significativo  la  qualità,

l'efficacia e l'efficienza della gestione, ed è di fatto uno strumento determinante nella creazione di

valore aggiunto sia in ambito tecnico-organizzativo che economico.

Ciò che si  viene a  dimostrare è  che non ci  può essere uno sviluppo socio-economico senza la

crescita dei servizi in assenza di sinergie. 

I  sistemi in rete portano a una gestione consapevole e  strategica del  patrimonio,  a combinare

cultura e sviluppo economico, consentendo di formare agenti sul territorio in grado di comprendere

la rilevanza di questo binomio.97  ( Di Meo 1996)

Come abbiamo visto,  i  sistemi  e  le  reti  locali  consentono  una  gestione  congiunta  di  strutture,

patrimonio,  servizi  e  organizzazione,  attingendo da  risorse  pubbliche  e  private  realizzando una

gestione economicamente produttiva.

Le  linee  strategiche  che  emergono  da  un  sistema  organizzativo  di  questo  genere  facilitano  la

progettualità  costruita  dal  basso  e  il  partenariato  a  livello  locale,  favorendo  l'integrazione

intersettoriale,  migliorando l’attrattività  e  accessibilità  di  una  determinata  area  con conseguenti

ricadute positive sul territorio.

3.1.4  L'artigianato e i Sistemi Turistici Locali

Tra i vari settori analizzati in precedenza anche l’artigianato è stato inteso come un importante 

attrattore turistico. Ha il vantaggio di possedere know how unici al mondo, riconosciute qualità, i 

suoi presidi operativi sono diffusi nel territorio, è responsabile di uno sviluppo decentrato ma 

comunque a forte valenza locale ed è ben connesso allo sviluppo delle infrastrutture della logistica; 

97 Scandizzo P.L., Economia e cultura in Lessico dei Beni Culturali, Umberto Allemandi, Torino, 1996.
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in generale al miglioramento dell'ambiente urbano e rurale.

Il  turismo aiuta  il  settore comunicando le  caratteristiche qualitative  del  prodotto  o del  servizio

artigiano così facendo per estensione si comunica un’immagine del luogo evidenziandone le qualità,

il gusto e lo stile.

L'attività artigiana agisce qualificando l'offerta in quanto attrattore turistico, fornisce servizi alla

ricettività e all'accoglienza. In buona sostanza è un driver di trasformazione capace di rendere il

luogo una destinazione.

Dalla sua il turismo offre occasioni per soddisfare le esigenze del turista comunicando il settore

dell'artigianato tipico, la sua qualità e la tipicità dei prodotti creati nel distretto di afferenza o magari

proponendo visite a botteghe e siti produttivi ( laboratori artigiani o raccolte agricole ad esempio).

Trattando le  collaborazioni  sinergiche  tra  i  settori  che  compongono  il  sistema turismo sarebbe

opportuno pensare alla figura dell'artigianato in maniera rinnovata, in quanto:

 Mobilita il ruolo nella qualificazione dell'offerta turistica;

 Consapevolizza l'opinione pubblica e delle imprese sul ruolo chiave dell'artigianato come

parte qualificata dell'offerta;

 Indirizza la domanda verso i prodotti artigiani legati ad uno specifico territorio;

 Instaura sistemi che le singole imprese non sono capaci di aggregare;

 Mira a coinvolgersi all'interno della programmazione di progetti in seno ai sistemi turistici

locali.

L’evoluzione  del  mercato  turistico  e  di  conseguenza  l'evoluzione  del  comportamento  del

consumatore  ha  modificato  la  società  nell'era  contemporanea  con fattori  come l'urbanizzazione

degli stili di vita e la massificazione dei consumi, consentendo ai prodotti artigiani di connotarsi di

valori come la genuinità e l’autenticità, fregiandosi di un carattere tradizionale delle procedure di

fabbricazione.

Forse è proprio questo che porta l'artigianato a giocare un ruolo essenziale come fattore attrattivo

della destinazione.

L'artigianato qualificato può essere inteso come una componente essenziale per l'istituzione di una

68



marca  territoriale  poiché  specializzato  a  proporre  un'offerta  con  delle  specificate  caratteristiche

saldamente ancorate all'identità del territorio.

A dimostrazione di ciò, quando le località si trovano ad avere un ingente potere di attrazione pur

non possedendo un settore artigiano sviluppato risultano poco dinamiche, connotate da un flusso

stagionale e incapaci di costruire offerte differenziate rispetto ai competitor regionali e nazionali.

Uno strumento ideale per attivare una comunicazione efficace sono i sistemi turistici locali (STL)

,pensati come driver capaci di far emergere le caratteristiche specifiche della cultura locale.

Esistono  delle  policies  legate  al  turismo  e  all'istituzione  dei  sistemi  turistici  locali,  mosse  dal

legislatore nazionale con la legge 135/2001 che mirava a promuovere i sistemi turistici locali quali

sfere territoriali dove sviluppare l'economia turistica attraverso una nuova cultura imprenditoriale

incentrata sulla collaborazione tra imprese ed enti locali.

Per la precisione al comma 1 dell’art. 5 del Capo I si dà una definizione dei sistemi turistici locali

come:

Contesti  turistici  omogenei  o  integrati,  comprendenti  ambiti  territoriali  appartenenti  anche  in

regioni  diverse,  caratterizzati  dall’offerta integrata di  beni  culturali,  ambientali  e di  attrazioni

turistiche,  compresi  i  prodotti  tipici  dell'agricoltura  e  dell'artigianato  locale  o  dalla  presenza

diffusa di imprese turistiche singole o associate.98

L'obiettivo principale è quindi quello di favorire l'aggregazione di attori locali quali imprenditori,

amministratori,  addetti  in  ogni  settore  di  afferenza,  con  lo  scopo  di  produrre  reti  territoriali

gravitanti  attorno  a  giacimenti  culturali,  gastronomici  e  artigianali  per  avviare  nuovi  modelli

turistici ponendo le condizioni per l'evoluzione dell'immagine della destinazione.

98  Fonte: http://www.camera.it/parlam/leggi/01135l.htm/ 
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3.2  Benchmarking delle applicazioni per dispositivi mobili al servizio del settore

3.2.1 Il Web Marketing

Col passare del tempo il  marketing turistico ha tenuto conto dell'evoluzione dei sistemi digitali

potenziando l’info-comunicazione nel mercato virtuale.

Essendo, nell’epoca digitale, in presenza di un cybermercato turistico, la clientela si aspetta uno

scenario  d’offerta  preparato,  capace  di  adeguarsi  all'innovazione  sviluppando  strategie  di  web

marketing. Il web ad oggi si presenta per il turismo come una piattaforma di comunicazione di

importanza  unica,  sia  per  le  destinazioni  che  per  le  imprese  che  operano  nel  settore.

In un'Italia in cui il 55% delle famiglie ha un accesso alla rete, 23 milioni di persone la navigano

abitualmente e a fronte di 12 milioni di individui che operano scelte di consumo su internet, il web

si dimostra come una via obbligata per l'offerta turistica.

Il settore ha preso atto che l’ecosistema digitale si è dimostrato e si dimostrerà un fondamentale

mezzo  di  promozione  e  vendita  per  la  clientela  turistica  finale  ed  intermediaria.

Nel  2013,  per  citare  delle  stime di  TripAdvisor,  Il  78% dei  turisti  italiani  ha  prenotato  le  sue

vacanze principalmente su due canali: il 41% usando agenzie online di prenotazione mentre il 22%

ha sfruttato i siti delle imprese ricettive.

Il web marketing è utilizzato anche da importanti imprese oltre a quelle alberghiere o ristorative, tra

cui  quelle  che si  occupano di  trasporto  aereo  o ferroviario,  le  imprese  di  attrazioni,  società  di

autonoleggio e Tour Organizer.

L'opportunità offerta da Internet è stata colta da vari soggetti: tra i più conosciuti a livello globale ci

sono le agenzie di viaggio online (Expedia, Lastminute.com, Opodo, Priceline, Travelocity,  Tui,

etc..)  e  i  centri  di  prenotazione  online  o  intermediari  (  Booking.com,  E-dreams.it,  Govolo.it,

Hotels.com,  Venere.com,  Tripadvisor,  HRS-Hotel  Reservation  Service,  Logitravel,  etc...)  che

forniscono informazioni online e si occupano di prenotazioni e vendite di prodotti e servizi ricettivi,

di trasporti, attrazioni e servizi di autonoleggio.

Adottare  politiche  di  web marketing,  oltre  ad aiutare le  destinazioni  turistiche,  dalle  istituzioni

pubbliche alle imprese, si rivela uno strumento importantissimo per interagire con la clientela finale

e predisporre bundle di servizi, pacchetti e offerte con ottimi indici qualità-prezzo, personalizzabili

e acquistabili  in tempo reale.  Inoltre è  da specificare che l'attivazione e il  mantenimento di un

canale online comporta un limitato investimento e consente una visibilità globale per affrontare
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competitor-imprese e competitor-destinazioni.

Grazie all’adattamento di tali politiche una destinazione turistica è infatti in grado di:

 Farsi trovare con più facilità nel web attraverso siti, blog, social network e community travel

dando  visibilità  a  specifiche  destinazioni  e  imprese  e  sviluppando  una  comunicazione

efficace ed interattiva con la clientela influenzare la decisione di acquisto;

 Sviluppare la gestione dell'offerta e acquisire suggerimenti, feedback, e indicazioni da parte

della clientela di riferimento al fine di soddisfarla nel miglior modo possibile;

 Fornire  al  visitatore informazioni  cruciali  al  processo decisionale:  condizioni  climatiche,

presenza di itinerari od offerte di escursioni e visite pianificate che è possibile svolgere;

 Comunicare le attrazioni del territorio: culturali, artistiche, paesaggistiche e ricreative, oltre

ad informare su aspetti  del  territorio di  natura pratica  (l'utilizzo  di  una certa  moneta,  il

cambio, le regole doganali, l'ora locale, etc.);

Internet è diventato quindi il mezzo attraverso cui viaggia il futuro del turismo e delle attività 

promozionali ad esso correlate. Ha consentito nel tempo di rafforzare l'interattività e il contatto 

diretto tra impresa e turisti e supportato il processo decisionale e di acquisto dell’utente finale. Ha 

consentito di comunicare in tempo reale, su vasta scala, a costi contenuti permettendo una continua 

raggiungibilità dell'impresa turistica oltre che a fornire un feedback del mercato di competenza e dei

suoi beneficiari. 

3.2.2 Gli applicativi 

Fig.4 Fig.5

L’avvento del digitale ha cambiato in modo marcato le modalità di scoperta, fruizione e racconto
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dell’esperienza turistica. Da un modello centralizzato basato sul lavoro di agenzie viaggi e tour

operator  si  è  passato  ad  un  modello  dove  chiunque  è  in  grado  di  creare  il  proprio  itinerario.

La nascita di portali come Booking e TripAdvisor ha portato nel tempo a semplificare il processo di

prenotazione di hotel, ristoranti ed attrazioni, facilitando il processo di individuazione dei luoghi in

linea con le proprie esigenze. Il successo di questi portali è basato essenzialmente sul contributo

spontaneo della community che li popola, i quali creano una mole enorme di UGC (User Generated

Content) in termini di recensioni, commenti e fotografie, utili sia per gli altri membri che usano il

servizio e sia per lo sviluppo del servizio in sè.99 

Tra gli altri applicativi progettati per il turismo si ha:

Fig.6

Google trips è un’applicazione per dispositivi iOS e Android che fornisce suggerimenti sulle attività

più interessanti nelle vicinanze, e fornisce per centinaia di destinazioni popolari in tutto il mondo,

programmi del giorno organizzati su una mappa e personalizzabili in base agli interessi e al tempo a

disposizione del turista. Essendo poi un prodotto Google ha dalla sua la possibilità di raccogliere in

maniera  automatica  le  prenotazioni  da  Gmail  e  organizzate  per  i  singoli  viaggi.  Ogni  viaggio

include programmi del giorno, cose da fare, suggerimenti su cosa mangiare e bere etc., permettendo

di scoprire le attrazioni popolari vicine al luogo in cui ci si trova, gli orari di apertura, le recensioni

e le valutazioni degli altri viaggiatori. Consente di prenotare il volo, l'hotel, l'auto da noleggiare e i

ristoranti con il solo uso della stessa applicazione con un'unica operazione. Usabile offline, concede

all’utente di accedere ai dati di cui hai bisogno in qualsiasi momento.100

Fig.7

Foursquare  è  un’applicazione  per  il  social  network,  operante  su  piattaforme mobili  e  web che

permette agli utenti registrati di condividere la propria posizione con i contatti. Foursquare City

99  Fonte: http://www.gameifications.com/gamification/la-gamification-nelle-community-turistiche/
100 Fonte: https://get.google.com/trips/
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Guide non è altro che una funzionalità aggiunta al servizio che permette di avere informazioni circa

i luoghi  più vicini alla  posizione da cui si  accede dove trovare ristoro,  divertirsi  e pernottare.  

Gli  utenti  possono  inoltre  creare  una  lista  pubblica  di  cose  da  fare  in  città  e  scrivere  brevi

suggerimenti per gli altri membri della community che eseguono l'accesso nello stesso luogo  o in

quelli vicini. Infine la funzionalità “Esplora” permette, partendo da alcuni filtri personalizzabili, di

trovare luoghi interessanti nelle immediate vicinanze o comunque luoghi popolari dati dal numero

di accessi  effettuati  dagli  altri  utenti.  Dipendentemente dalla  frequenza d'uso è inoltre possibile

accumulare dei badge di riconoscimento, titoli che aumentano la social reputation dell'utilizzatore,

per aver raggiunto certi obiettivi eseguendo accessi in una particolare categoria di luoghi o con una

certa frequenza.101

Fig.8

Proprio come Google Trip questa applicazione propone per migliaia di siti suggerimenti per attività

degne di nota nelle vicinanze, e fornisce una mappa dinamica e delle audio-guide in multilingua al

turista. Consente di acquistare tickets per attrazioni ed eventi e propone suggerimenti su luoghi di

interesse  e  itinerari  personalizzabili  sulla  base  del  tempo a  disposizione.  Anch’essa  utilizzabile

offline e utilizzabile da dispositivi iOS e Android.102

Fig.9

Trip.com è un’applicazione che ha dalla sua features che la distinguono dai precedenti esempi. Oltre

a fornire i servizi già menzionati nei casi Google Trips e Visit a City, permette di selezionare una

“Tribes”, cioè un filtro di preferenza che consente di raffinare la proposta finale sulla base delle

attitudini  del  viaggiatore.  Tra  questi  si  trovano:  Adventure,  Artsy,  Business,  Families,  Foodies,

101 Fonte: https://it.foursquare.com/ 
102 Fonte: http://www.visitacity.com/
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Green, History, Outdoorsy, Local. Oltre a ciò utilizza meccaniche e dinamiche di gamificazione, (il

tema sarà approfondito nel prossimo paragrafo) coinvolgendo lo user in un processo interattivo

volto a guadagnare punti, trofei e salire di livello tramite la generazione di feed e recensioni utili per

gli altri viaggiatori. In questo modo sarà più facile connettere un determinato sito ad una o un’altra

tribe di riferimento migliorando l’esperienza di viaggio di ciascuna community.103

Fig.10

Applicazione diversa rispetto  alle  precedenti  per funzionalità e motivo d’uso,  Culture trip è un

prodotto che si propone di far immergere il visitatore nella cultura locale di un luogo grazie ad una

comunicazione  innovativa  della  destinazione  e  al  lavoro  di  giornalisti  locali,  insider  e  media

partners. Al fine di scremare moli di informazioni non rilevanti, all’accesso geolocalizza il device e

propone di conseguenza notizie , curiosità e brevi video guide, consigli su punti di interesse noti e

meno noti entro una distanza di un centinaio di kilometri.104

Fig.11

Freeppie  è  un’applicazione  per  soli  dispositivi  iOS  che  offre  ai  propri  utenti  la  possibilità  di

prenotare  in  hotel  e  ristoranti  convenzionati  evitando,  per  certi  versi,  di  pagare.

Il  progetto  mira  a  incrementare  il  social  traveling,  ovvero  la  propensione  di  un  viaggiatore  a

condividere  contenuti  sui  social  networks.  Freeppie  si  collega  tramite  l’account  Facebook

dell’utente  e  versa  ad  ogni  “azione  social”  effettuata  (  pubblicazione  di  foto,  recensioni,  stati,

commenti ) un credito virtuale che è possibile scambiare presso hotel e ristoranti in cambio di sconti

103 Fonte: https://www.trip.com/tribes
104 Fonte: https://theculturetrip.com/
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sui servizi. L’idea è nata per due fini: contrastare l’azione di falsi recensori delle strutture e nel

contempo per aumentare la visibilità su internet delle imprese iscritte.105

Fig.12

Italian Stories è un progetto che mira ad offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere e prenotare

esperienze  nei  laboratori  dei  migliori  artigiani  in  tutta  Italia.

Tramite Italian Stories, per chi viaggia, è possibile cercare l’esperienza più interessante e prenotare

per una visita o un workshop, registrandosi con una mail o tramite l’account Facebook. Con la guida

dell’artigiano è possibile visitare la bottega e comprendere il funzionamento della produzione, ma

anche vederlo all’opera e ascoltare le storie dietro alle creazioni della manifattura locale. Tramite il

percorso  Workshop, poi, il viaggiatore potrà testare le proprie abilità apprendendo le competenze

tradizionali insegnate da artigiani locali approfondendo la cultura manifatturiera del territorio. E’

possibile  infine  richiedere  un  incontro  “Special”,  ovvero  una  visita  guidata  in  compagnia

dell’artigiano locale alla scoperta della tradizione, dell‘ambiente, della cultura e della manifattura

della zona, immergendo il turista in un’esperienza unica nel vero made in Italy.106

3.3  Il processo di “Gamification”

Games and travels 

are temporary escapes 

into another world.107

Ermi L., Mäyrä F. 

Per  Gamification,  traducibile  come  “Ludicizzazione”,  si  intende  l'utilizzo  di  meccaniche  e

dinamiche dei giochi (come l'aumento di livelli, l'acquisizione di punti o premi) in contesti esterni

105 Fonte: http://www.freeppie.com/
106 Fonte: https://www.italianstories.it/it/s/how-it-works/  
107 Ermi L., Mäyrä F. , Fundamental components of the gameply experience: Analysing immersion, DiGRA '05 - 

Proceedings of the 2005 DiGRA International Conference: Changing Views: Worlds in Play, vol.3, 2005.
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ad essi  al  fine di  creare interesse o risolvere problemi.  L'utilizzo di  questa  pratica permette  di

svolgere azioni noiose, di routine, mal sopportate o ripetitive in un'ottica ludica, coinvolgendo le

persone a provare divertimento nello svolgimento di attività quotidiane di varia natura.

Secondo Sebastian Deterding, la gamification è da interdersi come:

L'uso di elementi e schemi di gioco in contesti inusuali al fine di migliorare il comportamento e il

coinvolgimento di un target di persone.108 ( Deterding et al. 2011 )

Gli obiettivi della gamification sono principalmente quelli di fidelizzare all’uso dello strumento che

adotta  processi  di  gamification e  creare  reclutamento  e  user  engagement.

L’implementazione  di  meccaniche  ludiche  potrebbe  rivelarsi  uno  dei  metodi  più  efficaci  per

coinvolgere le persone nelle attività di un sito o servizio offerto.109

La Gamification rappresenta uno strumento estremamente efficace in grado di veicolare messaggi di

vario  tipo,  a  seconda  delle  esigenze,  e  di  indurre  a  comportamenti  attivi  da  parte  dell’utenza,

permettendo di raggiungere specifici obiettivi, personali o d’impresa. 

Al centro di questo approccio va sempre collocato l’utente ed il suo coinvolgimento attivo. Per

raggiungere  questi  obiettivi,  il  processo  di  communication  design deve  necessariamente  essere

ripensato  in  modo  da  introdurre  meccaniche  e  dinamiche  di  gioco,  aggiungendo  ai  fattori

tradizionali  altre componenti  trainanti  che possano attirare l’interesse dell’utenza,  spingendola a

tornare su specifici contenuti proposti volontariamente e più volte nell’arco del tempo.110

Le meccaniche e le dinamiche di gioco rappresentano i veri strumenti necessari a “gamificare” un

sito o un servizio: l’introduzione di concetti come punti, livelli, missioni e sfide incoraggia gli utenti

ad investire il proprio tempo, spingendoli alla partecipazione e aiutandoli a costruire delle relazioni.

I giochi a oggi sono il miglior strumento mai inventato per motivare le persone e incollarle a uno

schermo:  ecco  perché  le  aziende  utilizzano  sempre  più  spesso  la  gamification  per  aumentare

l’engagement  con  i  propri  utenti/clienti,  rafforzare  la  loyalty  al  brand,  migliorare  processi  e

rendere meno noiosi alcuni compiti.111 (Fabio Viola)

108 Deterling S., Khaled R., Nacke L.E., Dixon D.,Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts
CHI EA '11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Vancouver, 2011.

109 Fonte: https://www.formazioneturismo.com/gamification-e-turismo-scoprire-i-territori-con-il-geocachin  g/
110 Fonte: http://www.gamification.it/gamification/introduzione-alla-gamification/
111 Fonte: https://www.economyup.it/innovazione/gamification-10-buoni-esempi-di-aziende-che-giocano/
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Fabio Viola sostiene che la ludicizzazione non mira a trasformare l'esperienza in un videogioco, ma

prendere  tecniche  proprie  del  design  dei  videogiochi,  tra  cui  lo  stimolo  alla  competizione  e

l'esaltazione dello  status e  trasferirle  all'interno di  una cornice che le  persone conoscono come

un’applicazione o un sito. 

3.3.1 Le applicazioni e i processi di gamification

Molti prodotti finalizzati a svariati usi che hanno adottato queste tecniche. Alcuni si occupano di

insegnare una lingua, altri di far conoscere il territorio, altri ancora di incentivare l'attività fisica: 

 Il  Geocaching, una  caccia  al  tesoro che  spinge  a  scoprire  il  territorio  grazie  ai  devices

tecnologici,  dove  i  partecipanti,  detti  “geocacher”,  usano  un  ricevitore  GPS,  o  più

semplicemente,  uno  smartphone per  nascondere  o  trovare  dei  contenitori  di  differenti

tipologie e dimensioni.112 Il Geocaching ha trovato delle applicazioni nel turismo. Spesso i

Geocaching (i tesori da ricercare) vengono posizionati in zone turistiche e culturali minori

(piccole abbazie in campagna, particolari monumenti) fuori da contesti urbani che spingono

il  Geocacher ad  una  ricerca  in  mezzo  alla  natura  scoprendo  posti  insoliti,  (ciò

corrisponderebbe  ad  un  altro  importante  spunto  per  incentivare  la  visita  a  mete  poco

frequentate)  inoltre  i  geocaching spesso  sono  di  poco  valore,  quindi  per  chi  volesse

“organizzare” la caccia  al  tesoro potrebbe valorizzare il  proprio territorio con una spesa

nulla o quasi.

 “English  Attack!”,  in  cui  le  lezioni  di  inglese  sono  presentate  insieme  ad  una  serie  di

contenuti “gamificati” dove rispondendo a test e quiz o vedendo clip si guadagnano monete

virtuali e si sale di livello.113 Il raggiungimento di questi obiettivi sblocca nuove sezioni utili

all’apprendimento della lingua e si sbloccano badges ed  archievements a dimostrazione di

quanto fatto. Meccaniche simili sono state portate avanti da svariati applicazioni per  l’e-

learning delle lingue, come ad esempio Duolingo.

112 Fonte: https://www.formazioneturismo.com/gamification-e-turismo-scoprire-i-territori-con-il-geocaching  /
113 Fonte: https://it.english-attack.com/
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 Il titolo di grande successo “Zombies, Run!”, che mira a stimolare l’attività fisica (la corsa)

immergendo i runner all’interno di un audio-gioco in cui, mappati tramite GPS che segnala

lo spostamento nello spazio, si viene incitati a correre il più possibile per scappare da orde

immaginarie di nemici.114 

 L’applicazione per  ciclisti  “RiderState”,  che  ha come obiettivo  di  rendere  appassionante

l’utilizzo della bici come filosofia di vita, evitando l’inquinamento, il traffico e i problemi

legati  al  continuo  utilizzo  dell’auto.115 Gli  sviluppatori  hanno  inserito  una  trama dove i

bikers dovranno  competere  con  altri  ciclisti  per  contendersi  le  vette  della  classifica.  Il

mondo è stato suddiviso in griglie di 10 mila metri quadrati grazie alla mapping technology

di Esri e la tecnologia di mappatura degli spostamenti resta compito del GPS. Il giocatore

col  punteggio  più  alto  in  ciascun  territorio  diventa  il  “Mayor”  sulla  falsariga  del

meccanismo ideato da Foursquare. 

3.3.2 Un'esperienza Italiana: TuoMuseo

Esistono  progetti  anche  nel  nostro  paese  che  hanno  saputo  sfruttare  tali  meccaniche  per

incrementare  l’interesse  verso  la  fruizione  di  un  servizio  o  di  un  territorio.

Il  caso del  progetto TuoMuseo ne fa forse da portavoce:  nato dalle  competenze di  un team di

professionisti specializzati arte videoludica, marketing e beni culturali, è riuscito, attraverso l’uso di

infrastrutture digitali e  storytelling, a migliorare i processi necessari per raggiungere informare e

coinvolgere  nuovi  pubblici,  tra  i  quali  quelli  provenienti  dalle  nuove generazioni  millennials e

touch.

Il progetto ruota intorno alla valorizzazione turistica, economica e sociale del patrimonio culturale.

E’  un  portale  in  grado  di  accompagnare  il  turista  nella  fase  di  scoperta  dei  beni  culturali

raccontandoli in collaborazione con i gestori dei luoghi.

Sin dall’inizio del progetto, la gamification è stata parte centrale dell’User Experience con lo scopo

di : 

114 Fonte: https://zombiesrungame.com/
115 Fonte: http://www.gameifications.com/case-study/riderstate-gamification-del-ciclismo/

78

http://www.gameifications.com/case-study/riderstate-gamification-del-ciclismo/
https://zombiesrungame.com/


 Acquisire nuovi utenti attraverso le interazioni sociali digitali che consentono di “taggare”

altri  individui  invitare  nuove persone e condividere e  rappresentazioni delle  opere e  dei

luoghi visitati;

 Indirizzare  turisti  a  visitare  i  luoghi  meno  frequentati  attraverso  l'utilizzo  di  missioni  e

badges sbloccabili;

 Stimolare la riformulazione di quanto visitato attraverso quiz interattivi;

 Avvicinare la generazione under 35 l'esperienza culturale tramite l'applicazione di elementi

di competizione quali classifiche e rewards.116

Lo scopo è stato quindi quello di fidelizzare e arricchire l'audience dei turisti culturali attraverso un

linguaggio  più  confacente  alle  aspettative  delle  nuove  generazioni,  aiutando  nel  contempo  le

istituzioni a comprendere l'importanza dell'utilizzo dei social network dello sviluppo di applicazioni

mobili e delle potenzialità d'uso in realtà virtuale o aumentata.

3.3.3 TripAdvisor e TripCollective

Altro esempio di User Experience arricchita grazie a processi di gamification è TripCollective, un

programma avanzato per la community dei recensori del colosso TripAdvisor.

L’Implementazione di tale programma nasce in risposta alle forti critiche che l'azienda ha ricevuto

per  via  della  possibilità  di  recensire  anonimamente  strutture  e  servizi  da  parte  dei  suoi  utenti.

TripAdvisor non ha rinnegato questo aspetto  della  sua policy,  tuttavia  con Trip Collective e  la

funzione ad essa annessa di sbloccare badge sulla base del numero di recensioni eseguite, ha reso

più facile individuazione di falsi reviewers.117

Nel dettaglio questa nuova funzionalità premia gli utenti ogni qualvolta aggiungono contenuto su

TripAdvisor, da ciò ne deriva che la prima meccanica di gameplay utilizzata è quella di creare un

116 Fonte: http://www.tuomuseo.it/
117 Fonte: http://www.gameifications.com/gamification/la-gamification-nelle-community-turistiche/
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sistema di punteggio, che crescendo consente di salire di livello. Per ciascuna tipologia di contenuto

creato dall'utente è possibile ricevere una ricompensa variabile in punti virtuali.

Ad ogni modo la componente più interessante di TripCollective è sicuramente quella dei badge, o

distintivi.  Gli  sviluppatori  hanno  individuato  quattro  macro-aree  comportamentali,  ciascuna

sollecitata  da  un  discreto  ventaglio  di  badge digitali  che  saranno  poi  disponibili  sul  profilo

personale e di conseguenza a tutta la community.118 

I set di distintivi sono sono divisi in:

 “Contributore”, utilizzato per invogliare la community a recensire i servizi turistici; 

 “Esperienza”, che certifica la specializzazione dell’utente verso alcune tipologie di servizi

(in hotel piuttosto che ristoranti);

 “Passaporto”, che dimostra di aver inserito  reviews in due o più nazioni per dimostrare il

proprio essere internazionale;

 “Voti Utili”, attribuito in base al numero di like lasciati da altri membri della community sui

propri articoli;

 “Esploratore”, che è pensato per invogliare gli utenti a recensire nuove strutture e fare da

pionieri; 

 “Traveller’s Choice”, guadagnabile se si è stati in grado di anticipare le strutture premiate

per la loro eccellenza.119

Viene da chiedersi quanto livelli, punti virtuali e  badges abbiano a che fare con la soddisfazione

dell’utente finale e se lo sforzo di generare contenuto per una piattaforma valga poi la candela,

specie se si pensa che i punti accumulati su TripCollective non sono monetizzabili e non consentono

di  usufruire  di  sconti  o  promozioni  in strutture alberghiere o ristoranti  che il  sito  si  occupa di

pubblicizzare.

Il motivo del successo del progetto e della forte partecipazione della community è da ricercare nel

valore aggiunto che TripCollective attribuisce agli individui che la compongono, tramite un sistema

che consente di rafforzare la  social reputation degli utenti, facilitando il processo di selezione e

scelta  dei  servizi  sulla  base  di  recensioni  fornite  da  viaggiatori  esperti.

118 Fonte: https://www.tripadvisor.it/TripCollective
119 Fonte: https://www.tripadvisor.it/TripCollectiveBadges
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Genera di fatto un doppio sistema propulsivo, che incita i neofiti a farsi avanti scalando livelli e

acquisendo distintivi al fine di essere utili recensori futuri per l’intera community.
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Capitolo IV

Processi di start-up: l'applicazione per devices mobili “Scout”

4.1  L'applicazione “Scout”, una proposta

Nel precedente capitolo si è analizzato come l'uso di applicativi per dispositivi mobili e web sia di

fondamentale  importanza  per  lo  sviluppo  del  settore  turistico-culturale.

Essi facilitano la scoperta di nuovi territori e la fruizione di servizi ad esso connesso tramite una

serie  di  funzionalità  che  semplificano  il  processo  decisionale  e  di  azione  dell’utente  ultimo.

E’ stata inoltre portata in esempio una lista di applicazioni attualmente utilizzate da una moltitudine

di individui in tutto il mondo e da quelle è stato possibile individuare, per ogni singolo elemento

della  lista,  punti  di  forza  e  di  debolezza,  le  potenzialità  e  le  carenze.

In questo capitolo si andrà a proporre dunque l’ideazione di un' applicazione che,  se pur avendo

simili funzionalità alle precedenti presentate,  ne inserisce di innovative o ne accorpa altre che fino

a  questo  momento  non  sono  state  fuse  nello  stesso  applicativo.

Si tratta di “Scout”, una “app” che opera per mezzo di una piattaforma web e al servizio dei devices

mobili, scaricabile gratuitamente tramite Google Play e App Store.

Fig.13
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Scout si pone come obiettivo di produrre valore favorendo una più agevole fruibilità dei servizi

culturali di un territorio, ma nel contempo aiuta gli operatori della filiera turistica ad ampliare il loro

business. L’applicazione è una piattaforma che opera come una sorta di vetrina per le località e gli

eventi a scopo informativo e divulgativo, evidenziando notizie, idee e proposte degne di nota.

Attraverso questo strumento, Scout si propone di favorire il dialogo e la discussione tra gli utenti o

le  varie  associazioni  presenti  sul  territorio,  creando  in  questo  modo  nuovi  stimoli,  visibilità,

conoscenza del luogo.

Il range di azione che mira a raggiungere travalica i confini delle aree metropolitane di grandi città

fino a toccare poli attrattivi minori dotati di patrimonio culturale sfruttabile. In fase di ideazione si è

pensato  a  Scout  come  un  servizio  utile  a  sviluppare  la  comunicazione  e  la  fruibilità  dei  beni

culturali italiani ma è possibile pensare di ampliarne la portata a diversi paesi europei e del mondo.

4.2   Business model e sostenibilità finanziaria 

4.2.1 Il modello di business di Scout

La piattaforma Scout si propone di generare valore offrendo:

 Una mappa dinamica del luogo da visitare, consultabile on-line 

e off-line;

 Una vetrina informativa dei luoghi di interesse, delle 

strutture ricettive, dei ristoranti, delle imprese che 

erogano servizi al turista, e degli eventi organizzati nel territorio; 

 Un meta-motore di ricerca al servizio dell’utente, 

che colleghi flussi di dati provenienti da più siti di origine al 

fine di proporre un’offerta informativa integrata e dettagliata;

 Un elenco di itinerari studiati sulla base del tempo a 

disposizione del viaggiatore, che colleghino mete di 

grande interesse con siti minori;
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 La possibilità di recensire le esperienze avute in viaggio 

e commentarle per indirizzare gli altri membri della 

community Scout ad operare sagge scelte di consumo;

 La possibilità di accumulare dei punti virtuali da utilizzare per

ottenere delle riduzioni o vantaggiose promozioni 

usufruendo dei servizi offerti dagli esercenti del territorio;

Al suo interno, Scout propone oltre che una mappa del luogo per essere in grado di orientarsi e

muoversi con autonomia e praticità nella città, una vetrina generalista dove è possibile prendere

visione di tutte le offerte culturali organizzate nell'area in questione, con la possibilità di poterle

suddividere in categorie a seconda delle loro peculiari caratteristiche. Inoltre mostra una serie di

strutture quali hotel, case vacanza, ostelli, B&B, ristoranti, botteghe, bar, enoteche, locali, cantine e

punti vendita di artigianato locale vicine all’utente.

       Fig.14      Fig.15 Fig.16

Tramite l’accesso e la geolocalizzazione del dispositivo, Scout sarebbe infatti in grado di filtrare

centinaia di proposte, mostrando, se richiesto, quelle più vicine al turista.
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Il motore di ricerca, poi, renderebbe un servizio a chiunque sappia già verso quale meta dirigersi e

cerca informazioni di approfondimento (dettagliate spiegazioni del luogo che si intende visitare,

curiosità,  feedback lasciati  da  altri  visitatori)  o  di  natura  pratica,  (  prezzi,  orari  di  ingresso,

disponibilità, giorni di chiusura, etc.) rivelandosi come un utile searcher per tipologie di offerte di

qualsivoglia natura e stile, gestite grazie ad un database e dotato di una intuitiva veste grafica.

Scout diventerebbe un punto di riferimento per sapere tutto ciò che può offrire la città in tempo

reale,  inoltre,  per i  turisti  meno esperienti,  o che sappiano poco o nulla  in  merito al  territorio,

l’applicazione propone una lista di itinerari studiati seguendo due principi: uno di natura pratica e

l’altro di natura etica.

Il primo si rivolge al bisogno del turista, che dovrà, preventivamente o durante il corso del suo

viaggio,  decidere  di  spendere  un  monte  di  tempo  vincolato  alla  visita  e  alla  conoscenza  del

territorio.

Per fare ciò il software propone una serie di soluzioni tenendo conto di tali fattori ed organizzando

le proposte in una lista da cui scegliere.

Il secondo principio è invece legato alla raison d’être dell’applicativo, che intende spingere il turista

verso la scoperta delle tipicità sommerse delle destinazioni, della loro radicata cultura, fornendo un

elenco di luoghi meno visitati, seppur portatori di storia e bellezza, o di esperienze che sappiano

accrescere il bagaglio culturale del viaggiatore.

       Fig.17     Fig.18  Fig.19
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Scout vede delle enormi potenzialità nel creare una community, poiché come visto nei casi studiati

nel  precedente  capitolo,  tale  possibilità  permette  ai  membri  di  poter  sopperire  al  bisogno  di

comunicare le proprie esperienze e i propri punti di vista. Nel contempo tali contenuti generati dagli

utenti indirizzerebbero futuri viaggiatori verso luoghi ed esperienze meritevoli e, in un certo senso,

certificate.

Il punto forte dell’applicazione Scout, la caratteristica unica dell'accumulo di punti virtuali, è ben

diversa da quella utilizzata dai precedenti applicativi menzionati.

Tramite un sistema di tecnologie (GPS, iBeacon, NFC, RFID) che consentono il tracciamento degli

spostamenti nello spazio dell’utilizzatore, è possibile accertarsi che egli abbia visitato particolari

luoghi, musei, monumenti, punti di interesse, gallerie, palazzi, parchi, aree archeologiche o protette.

Quando l’utilizzatore sosta o transita da tali luoghi l’applicazione registra l’accesso (come accade

utilizzando  Foursquare)  e  fornisce  automaticamente  una  quantità  variabile  di  punti  virtuali

all’utente, basati su precisi criteri.  Ad esempio, se si pensasse di attribuire alla visita di un sito

minore una ricompensa in punti digitali alta s'invoglierebbe il turista alla visita del detto luogo,

contribuendo così,  anche se in modesta parte,  al  deflusso dei  visitatori  dai luoghi  con maggior

affluenza o alla riscoperta di perle del patrimonio culturale dimenticate o sottovalutate.

E' anche possibile, stringendo dei rapporti di partnership con agenti operanti nel settore delle attività

culturali, pensare ad un sistema per ottenere punti aggiuntivi scansionando appositi codici a barre

chiamati Quick Response Code (Qrcodes) presenti sui biglietti di ingresso di  musei, palazzi storici,

gallerie, e attrazioni in genere.

  Fig.20       Fig.21
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Tali punti possono essere spesi per ottenere a tariffe scontate o vantaggiose dei servizi offerti da

aziende o esercenti del territorio convenzionati con Scout.

E’ possibile, quindi, immaginare di ricevere benefici dalla semplice e naturale azione della visita di

una località, e tramite essa acquistare, ad esempio, dei titoli di viaggio per la mobilità urbana alla

metà del prezzo o avere sconti sostanziali per pernottare, ristorarsi o acquistare prodotti tipici.

         Fig.22      Fig.23 Fig.24

Tale funzionalità prende molto da quelle dinamiche e meccaniche di gioco di cui si è ampiamente

trattato  nel  capitolo  precedente.  In  Scout  si  usano  appositamente  pratiche  di  gamification  per

invogliare il turista ad impiegare una maggiore parte del suo tempo alla visita interattiva dei luoghi

di cultura del territorio, consentendogli di avere nel contempo un benefit di natura economica.

Una serie di criteri servono poi a stabilire il “livello” dell'utente, criteri essenzialmente basati sul

monte ore di utilizzo dell'applicazione, sui kilometri percorsi, sulla quantità o la qualità dei luoghi

visitati, sul numero delle recensioni lasciate, sulla quantità di Qrcodes scansionati e così via.

Raggiungere  tali  traguardi  permette  l'acquisizione  di  trofei  e  badges,  (oltre  a  punti  virtuali

aggiuntivi) utili per incentivare la social reputation dell'utente all'interno della community.
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4.2.2 I flussi di ricavi e la struttura dei costi

Scout  si  propone  di  generare  profitto  attraverso  una  singola  modalità:  il  business  può  essere

sostenuto dagli introiti generati dalla traduzione dei crediti digitali in denaro da richiedere a chi, tra

le attività commerciali locali, ha usufruito del servizio. 

Infatti, a seguito dell’accumulo di crediti virtuali creati dall’azione di visita della località, l’utente

visitatore  potrà  decidere  di  trasferirli  ad  un  esercente  in  grado di  fornirgli  un  servizio.  Questo

scambio  di  crediti  consentirà  a  quest’ultimo  di  attuare  specifiche  politiche  di  sconto

preventivamente pubblicizzate tramite l’applicazione.

Se,  ad esempio,  un hotel  proponesse uno sconto del 20% sul pernottamento giornaliero di una

camera  a  chi  avesse  nel  proprio  “Scout  wallet”  500  punti,  il  turista  potrebbe,  a  seguito  del

trasferimento dei punti all’esercente, ottenere tale sconto sul servizio. Scout provvederà in seguito a

monetizzare i punti accumulati dall’esercente richiedendo un corrispettivo tradotto in denaro che

utilizzerà per il mantenimento e lo sviluppo della piattaforma.

Seguendo l’esempio e stimato il valore di 1 punto a 0,01 € cent, l’hotel in questione dovrà versare

l’importo di 5,00 € a Scout e quest’ultimo provvederà ad azzerare il conto dei punti della struttura.

Per quanto concerne l'avvio e il mantenimento del business di Scout si dovranno preventivare le

spese inerenti alla creazione e lo sviluppo della piattaforma da parte dei programmatori, grafici e

web developer. Tali spese dovranno essere sostenute inizialmente dal flusso di denaro utile per la

start-up del business, successivamente dagli introiti generati dai servizi che l’app offre.

4.3 Targeting e Partnership

4.3.1 I segmenti di clientela

Provando a stilare un modello di business di Scout, oltre alla proposta di valore bisogna tenere in

considerazione  l’idea  di  definire  dei  segmenti  di  clientela  a  cui  presentare  tale  proposta.

Sebbene i servizi di informazione culturale usualmente sembrano seguire una politica di offerta di

tipo indifferenziato, Scout intende distaccarsi da tale metodologia continuando però a sfruttarne in

parte i vantaggi.
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La  funzione  della  vetrina  informativa  assurge  infatti  come  elemento  attrattivo  per  un  target

vastissimo di utenti data l'impronta generalista dei contenuti che mostra. Il lavoro dell’applicativo

verte essenzialmente ad offrire servizi ed in piccola parte a convogliare il pubblico generalista a

delle scelte di consumo culturale sagge, etiche o vantaggiose. Si impegna dunque ad offrire un

servizio  Business to Client, ma non bisogna dimenticare che convenzionandosi con le attività del

territorio fornisce anche un servizio Business to Business, che viene incontro ai bisogni delle realtà

esistenti, servendo nel contempo a crearne di nuove.

Per rendere la serie di servizi che soddisfino i bisogni dell'utenza sopracitati, ci è utile e necessario

ipotizzare e successivamente inquadrare quattro segmenti di clientela.

 Segmento 1 : Turista generico

Utilizzando descrittori geografici e psicografici si individua un target cospicuo di turisti culturali e

non, interessati a servizi di comunicazione efficaci.

 Segmento 2 : Turista Culturale 

Utilizzando descrittori socio-demografici si individua un target abbastanza vasto che comprende i

giovani e gli adulti nella fascia d'età compresa tra i 16 e i 50 anni. A tale fetta di mercato generalista

può interessare ed essere utile il servizio di database informativo del capitale culturale del territorio

e la possibilità di usufruire facilmente di un motore di ricerca valido che possa essere impostato sui

generi e i gusti dell'utente.

Tale segmento si rivela l'officina principale su cui si desidera lavorare. E' un target informe, da

istruire e fidelizzare, a cui mostrare tramite i valori e le bellezze sommerse, nuove vie estetiche ed

esperienziali, motivandoli all'incontro dell'altro e del resto del pubblico, spingendolo ad un nuovo

modo di intendere il consumo culturale.

 Segmento 3 : Istituzioni del territorio

Questo segmento include realtà associazionistiche culturali, gli esercenti presenti nel territorio, le

istituzioni pubbliche e quelle private.

Scout si rivolge a tale target per ottenere le informazioni necessarie da inserire nel database alla

volta di fornire informazioni il più possibile dettagliate agli utenti utilizzatori del servizio. Poiché
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l'assenza di informazione strutturata o la scarsa informazione mal gestita porta spesso ad avere

musei,  chiese,  gallerie,  mostre,  aree  archeologiche  ed  eventi  privi  di  pubblico  è  di  principale

interesse sia per Scout che per i soggetti attori in questo segmento potenziare il sistema informativo.

 Segmento 4 : Associazioni di categoria e imprese produttive tipiche.

Utilizzando descrittori geografici si individua il segmento delle associazioni di categoria e delle

imprese produttive tipiche. Tale bacino di utenza si rimette al servizio che Scout propone di offrire

in una modalità totalmente gratuita. Esporsi in una vetrina ristretta allo specifico territorio rende un

duplice profitto sia a chi usufruisce del servizio e sia a chi lo offre. Da una parte, infatti, la clientela

di questo segmento invia schede informative degli eventi che organizza o dei servizi o sconti che

offre, assicurandosi una visibilità e un numero di visualizzazioni potenzialmente alto, e Scout d'altro

canto utilizza questa clientela per accrescere la sua offerta informativa, generare flussi in entrata

tramite la riscossione del credito tradotto dai punti virtuali e per stringere rapporti collaborativi con

tali enti od associazioni per lo sviluppo di progetti futuri.

4.3.2 Le partnership

Essendo uno strumento fornitore di servizi alle imprese e ai singoli, senza una solida e ampia rete di

partner sarebbe possibile immaginare l’avvio del prodotto.

Per partner di Scout, come già detto, si intendono tutte quelle realtà associative, pubbliche e private

che operano nel settore culturale, ma anche esercenti, pubblici locali e istituti bancari (utili per la

gestione dei flussi di credito). 

Sono  in  parte  i  fornitori  dei  contenuti  e  coloro  che  richiedono  un  servizio  di  informazione  e

divulgazione, che Scout provvede a fornire tramite l’applicativo.

In questo modo Scout trae un immenso vantaggio da tale sodalizio, facendosi portavoce di tutte le

attività della località diviene di fatto un punto di riferimento importante e capace di sfaccettare la

proposta culturale del territorio. Inoltre tramite i partner si potrebbe ambire a stimolare un bacino di

competenze a lavorare in sinergia, anche fra agenti attivi in settori diversi.

Sono  indirettamente  coinvolti  anche  gli  organi  istituzionali  quali  Comune  e  Provincia,  se  non

Regione,  che potrebbero favorire un appoggio ragguardevole diffondendo l'eco dell’impresa sui

propri canali.
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Per l'attività di comunicazione legata allo sviluppo di Scout, per raggiungere i clienti e in parte

anche i fornitori occorre operare sia nella comunicazione commerciale che istituzionale. Pertanto

bisogna rivolgersi inizialmente a tutti coloro che potrebbero portare contenuti all'interno dell’app.

Saranno iniziali bersagli del piano di comunicazione commerciale su tale prodotto: gli organismi

pubblici  e  quindi  le  istituzioni  tra  cui  associazioni  culturali,  enti  e  fondazioni,  ma  anche

rappresentanze sociali; praticamente gli  attori che si occupano di fornire contenuti  culturali alla

collettività.

La  scelta  di  un  canale  diretto  di  comunicazione  con  tali  agenti  permetterebbe  di  seguire

anticipatamente le produzioni di servizi del settore, offrendo la possibilità di prevedere l'offerta e

ipotizzare possibili trend di interesse verso fasce di consumo future.

Uno degli scopi di Scout risulta essere quello di mettere in comunicazione ed intessere dei rapporti

di partnership con tutte le realtà operanti nel territorio, valutando possibilità di incontro fra i vari

organi, cercando di creare non solo delle reti che li colleghino all’app stessa ma di collegare tali

agenti  tra  di  loro,  poiché  la  collaborazione  fra  attività  culturali  affini  ed  esercenti  può portare

innumerevoli vantaggi, sia per le esse stesse che per la collettività.

In sostanza, intessendo dei rapporti con le piccole e medie associazioni del territorio si utilizzano i

loro piccoli bacini di utenza per facilitare la conoscenza e la diffusione d'uso dell’applicazione e nel

contempo essi vengono inseriti all'interno di un vetrina con grandi affluenze di visitatori potendo

potenzialmente accrescere i loro numeri in termini di pubblico, nel caso delle attività del settore

culturale,  presenze,  nel  caso  delle  imprese  alberghiere,  e  profitto,  nel  caso  delle  altre  attività

commerciali della filiera turistica.

4.4 Le risorse e le attività chiave 

In  molti  casi  lo  sviluppo della  piattaforma e  la  creazione  di  una  infrastruttura  operativa  viene

considerata come un’attività di supporto. In questo caso, la creazione e lo sviluppo della stessa sia

bensì fondamentale, poiché capace di dare valore aggiunto al prodotto offerto agli stekeholders. Al

fine di realizzare la piattaforma si necessita di una messa on-line del sito, acquistabile tramite un

provider web. A questo seguirà un lavoro di programmazione (back-end) necessario per la gestione

dei contenuti, la creazione di un database e l’implementazione di APIs e di un lavoro sulla grafica

(front-end)  molto  accurato,  specie  per  quanto  concerne  la  scelta  di  un  layout  user-friendly e

immediato.
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L’infrastruttura di Scout dovrà subire nel tempo una serie di migliorie tra cui periodici sviluppi e

aggiornamenti in termini di contenuti tramite un CMS, un affinamento del design del’app, una serie

di semplificazioni legate alla modalità di pagamento.

Al fine di realizzare l’applicazione saranno richieste una serie di competenze tra cui quelle di Public

Relation e Social Media Managing per creare networking con le associazioni e gli esercenti e quelle

fornibili  da un Web Developer  con competenza dei  codici:  PHP,  MYSQL, HTML5,  ASP.NET,

JAVASCRIPT, CSS, utili per la creazione di siti web dinamici ma anche di software gestionali dei

contenuti e per la veste funzionale del sito.

Scout dovrà attenzionare canali alternativi per comunicare con i suoi clienti target utilizzando social

media quali Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare, Instagram.

Oltre a ciò dovranno essere definiti dei parametri chiari con i quali presentare le offerte con i quali

l’utente può trovare facilmente, attraverso il motore di ricerca messo a disposizione, ciò che più gli

interessa (luogo, orario, tipologia di evento, costo).

Infine a seconda delle esigenze potrebbe essere necessario fornire brevi articoli in grado di offrire

all’utente una visione più completa dell’offerta culturale aiutandolo a contestualizzarla al territorio.

Non  bisogna  dimenticare  che  Scout  è  un  progetto  che  punta  al  territorio,  volto  a  realizzare

promuoverne l’identità e stimolarne la comunicazione proattiva. Tuttavia non vuole essere solo un

driver pubblicitario, ma un vero e proprio strumento per l’approfondimento culturale.
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Conclusioni

Al termine di questo lavoro, che ha avuto come fulcro l'analisi dei metodi di valorizzazione del

patrimonio culturale italiano attualmente utilizzati e di porre in indagine i possibili sviluppi nella

cooperazione tra i settori culturali e turistici, ha portato alla luce diverse criticità ma nel contempo

ha mostrato nuove vie possibili da percorrere. 

Si è inizialmente trattato il concetto di patrimonio culturale diffuso, disseminato in tutto il territorio

e come, tramite una migliore mappatura, documentazione e ad una proposta d'offerta  innovativa,

possa essere possibile ottimizzarne l'efficienza e disponibilità. 

Sono stati trattati gli itinerari turistici come un mezzo in grado di destagionalizzare la domanda e

sfaccettare  l'offerta  di  una  destinazione,  riuscendo a  motivare  il  viaggiatore  alla  visita  di  mete

inedite  e  sommerse,   ravvivando  l'insieme  del  patrimonio  locale  ma  non  dimenticando  di

concentrarsi  sulla sua parte che gode di minore protezione e valorizzazione.

La raccolta di dati quantitativi è servita per dare una chiara idea delle prospettive attuali e future per

il turismo e la cultura nel nostro paese, mentre l'analisi delle regolamentazioni che disciplinano la

tutela del patrimonio e le attività delle imprese turistiche ha messo in luce le problematiche ancora

da affrontare. 

Dopo uno studio sui bisogni e i consumi di chi visita e viaggia, ne si è identificato un nuovo stile

comportamentale,  che ha consentito di intendere il turista contemporaneo in un'ottica rinnovata,

definito lungo il lavoro come post-turista. 

Si è trovato nel destination management e nei sistemi turistici locali strumenti utili per rendere una

località  una  vera  e  propria  destinazione,  ma  anche  per  attuare  strategie  efficaci  contro  la

concorrenza internazionale e presentare in modo appetibile ed efficace il territorio. 

Il settore della gestione dei beni culturali e quello dei servizi per il turista sono stati immaginati,
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tramite un approccio di tipo sistemico, come attori che svolgono un lavoro in sinergia, capaci di

legarsi in un network per ottimizzare i processi di produzione e migliorare la qualità dei servizi.

In  questa  ottica  si  è  ricercato  nell'innovazione  tecnologica  un  mezzo  atto  a  potenziare  le  reti

collaborative e i legami fra i settori turistici e culturali. 

Dopo aver esposto le conseguenze che ha comportato la rivoluzione digitale al comparto turistico,

che è stata capace di stravolgere nel tempo il comportamento dei suoi fruitori, è stata realizzata

un'analisi  dei  servizi  di  web marketing,  dei  software e  delle  applicazioni  per  dispositivi  mobili

esistenti. 

Lo studio ha dimostrato che tali  strumenti  sono stati  in grado di facilitare la scoperta di nuove

località e la fruizione di servizi ad esse connesse. Tutto ciò è stato possibile tramite una serie di

funzionalità che semplificano il processo decisionale e di azione dell’utente ultimo, oltre che di

agevolare il lavoro di cooperazione tra soggetti  privati  e imprese pubbliche operanti  nei servizi

culturali.

In seguito è stata fornita una panoramica delle tecniche più efficaci, tra cui quella di gamificazione

degli itinerari, per portare il turista a vivere in maniera più immersiva e profonda la scoperta di una

località. Con tali finalità e utilizzando parte di tali tecniche è stato immaginato uno strumento: nella

fattispecie l'applicazione per dispositivi mobili “Scout”. 

Scout è stato quindi pensato con l'obiettivo di produrre valore per il territorio favorendo una più

agevole fruibilità dei servizi culturali, coadiuvando nel contempo l'ampliamento del business degli

operatori della filiera turistica. 

Attraverso questo strumento si spera di favorire il dialogo e la discussione tra gli utenti e le varie

associazioni presenti sul territorio, creando in questo modo nuovi stimoli, visibilità, conoscenza del

luogo. 

L’applicativo si assume l’onere di illustrare gli  aspetti  di  una cultura locale altrimenti  destinata

all’oblio, spingendo il turista verso la scoperta delle tipicità eclissate delle destinazioni e fornendo

un elenco di luoghi meno visitati, seppur portatori di storia e bellezza, o di esperienze che sappiano

accrescere il suo bagaglio culturale. 

In conclusione, sebbene gli attuali processi di cooperazione tra gli stakeholders di questi settori 

risultino essere ancora inefficaci per ottenere una corretta valorizzazione del patrimonio culturale,  

le linee guida proposte in tale studio potrebbero rappresentare un efficace mezzo atto a permetterne 

lo sviluppo.
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