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Ich hab' noch einen Koffer in Berlin 

deswegen muß ich nächstens wieder hin. 

Die Seligkeiten vergangener Zeiten 

sind alle immer noch in meinem kleinen Koffer drin. 

 

Ich hab' noch einen Koffer in Berlin. 

Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. 

Auf diese Weise lonht sich die Reise, 

denn, wenn ich Sehnsucht hab', dann fahr ich wieder hin. 

 

 (M. Dietrich) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Tamborra
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Ai miei nonni 

i miei angeli custodi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Tamborra
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Introduzione 

Il fenomeno turistico, così come lo conosciamo oggi, è evoluto soprattutto grazie ai 

sistemi informativi e alle information and communication technologies (ICTs), che hanno 

portato, in pochissimo tempo, non solo a cambiamenti nelle fasi del viaggio, sia in termini 

quantitativi che qualitativi, ma anche ad un radicale mutamento di approccio da parte 

degli utenti nei confronti del prodotto turistico; contemporaneamente, esso è stato 

caratterizzato, dalle stesse tecnologie innovative, dall’aumento della sua complessità e 

della varietà, per soddisfare le richieste di un turista sempre più esigente, con una 

possibilità infinitamente più grande di ottenere le informazioni di cui ha bisogno. 

La ricerca presentata in questo elaborato mira ad analizzare, in primis, la città di Berlino 

come destinazione turistica attraverso un innovativo software di analisi e 

rappresentazione di dati, Tableau software. Facendo il punto sullo sviluppo della 

destinazione in termini di gestione, nel primo capitolo, è stata successivamente 

analizzata (nel secondo capitolo) l’evoluzione del turismo nel secolo scorso, 

approfondendo in particolare l’influenza del web nella reputazione e nella modificazione 

del comportamento dell’utente nel processo di scelta di una destinazione turistica. 

Il terzo capitolo è stato poi dedicato all’analisi della destinazione utilizzando i dati messi 

a disposizione dalla piattaforma di travel social network, TripAdvisor; nel complesso, è 

stato possibile analizzare il comportamento dei consumatori rispetto alle facilities che la 

città mette a disposizione, facendo emergere ciò che gli utenti attivi maggiormente 

apprezzano e individuando le loro preferenze sulla base di un tentativo di profilazione. 

Nel quarto capitolo è stato analizzato il distretto amministrativo di Treptow-Köpenick, 

dimostrando la sua ancora inespressa capacità attrattiva per i visitatori e le sue grandi 

potenzialità relative sia all’aspetto dello sviluppo turistico sostenibile sia alla compatibilità 

dal punto di vista dello sviluppo urbano. Il capitolo si concentra infine sull’importanza 

della memoria storica del distretto, utile per soddisfare le esigenze del turista moderno, 

che desidera avvicinarsi sempre di più alla scoperta della vita della popolazione locale 

di un territorio, ma indispensabile al mantenimento della tradizione e dell’identità locale 

che risulta essere quindi il principale fattore d’attrazione del turismo moderno. 
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Capitolo I - Destinazione Berlino 

 

1.1 Introduzione al destination management  
 
Esistono moltissime definizioni di destinazione turistica, sia per la complessità e la 

varietà del fenomeno turistico ma anche dalla diversità di prodotti turistici esistenti e 

fruibili al giorno d’oggi in tutto il mondo. Infatti, il concetto considerato a livello geografico 

non è più sufficiente, perchè la destinazione è l’insieme delle strutture destinate 

all’esperienza di viaggio, unite alla capacità di richiamo emozionale legato alla notorietà 

e all’immagine del territorio. 

Secondo Pike (2008), è destinazione  “a geographical space on which a cluster of 

tourism resources exists, rather than a political boundary” (trad. “uno spazio geografico 

in cui esiste un’aggregazione di risorse turistiche, piuttosto che un limite politico”). 

Questa definizione si concentra sull’estensione territoriale del fenomeno, analizzandolo 

dal punto di vista dell’offerta (Y. Wang, A Pizam, 2011). 

Un’altra definizione è stata fornita da Rubies (2001), che considera la destinazione “an 

accumulation of tourist resources and attractions, infrastructure, equipment, service 

oviders, other support sectors and administrative organizations, whose integrated and 

coordinated activities provide customers with the experiences they expect from the 

destination they visit” (trad. “un insieme di risorse e attrazioni turistiche, infrastrutture, 

equipaggiamento, fornitura di servizi e altri settori di supporto e organizzazioni 

amministrative, le cui attività coordinate e integrate forniscono ai clienti l’esperienza 

attesa dalla destinazione che si visita”): il punto di vista di questo autore si focalizza 

sull’offerta turistica di un’area geografica, includendo però nell’enunciato anche un 

accenno all’esperienza del visitatore (Y. Wang, A Pizam, 2011).  

Dredge e Jenkins (2007) invece, affermano che la destinazione turistica è “a location a 

person travels to, and that is distinct from their usual place of residence. The 

destination’s boundaries are necessarily tied to the characteristics of travel patterns” 

(trad. un luogo in cui un viaggiatore si reca, distinto dalla sua usuale residenza. I limiti 

della destinazione sono necessariamente legati alle caratteristiche del viaggio”). Questa 

volta l’approccio risulta rispecchiare il punto di vista del visitatore, come anche la 

definizione data da Dredge (1999) che definisce che una destinazione turistica è 

“contraddistinta da tre aspetti: 

1. i mercati generati dai turisti e le regioni delle destinazioni sono entità separate 
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2. la natura complessa e multiscalare delle destinazioni significa che la loro 

concettualizzazione deve avere una struttura gerarchica ma flessibile, adattata 

per conformarsi a differenti scale, luoghi e caratteristiche di mercato; 

3. le destinazioni possono essere singole oppure collegate nel senso che possono 

rappresentare un set di aree collegate attraverso uno schema di viaggio o 

percorsi turistici.” 

Lo studio di una destinazione non si sofferma solo sulla ricerca della sua definizione: 

infatti, grazie a numerosi studi, sono stati prodotti diversi modelli di gestione della 

destinazione, sulla base della densità relazionale esistente tra diversi attori rilevanti per 

una destinazione (alta-bassa) e della centralizzazione sistemica, che spiega quanto la 

responsabilità di gestione sia accentrata o diffusa (Y. Wang, A Pizam, 2011).  

Il community model è caratterizzato da attori che appartengono alla stessa filiera turistica 

ma non riconoscono un soggetto di governo, nè stabiliscono relazioni collaborative (Y. 

Wang, A Pizam, 2011). 

Il corporative model si distingue per relazioni strette tra gli attori e per l’esistenza di un 

soggetto di governance che fornisce l’indirizzo di sviluppo del sistema (Y. Wang, A 

Pizam, 2011). 

Il sistema in cui il soggetto governativo rappresenta il core delle reti di relazioni, detiene 

un forte potere gerarchico rispetto agli altri attori e guida lo sviluppo, si definisce 

governed model (Y. Wang, A Pizam, 2011). 

Infine, nel constellation model si riconoscono rapporti di medio-lungo periodo tra gli attori 

coinvolti nel processo di gestione della destinazione, ma senza un governo unitario (Y. 

Wang, A Pizam, 2011). 

Nella letteratura di destination management, gli approcci alle politiche (definite come una 

posizione, una strategia, un prodotto o un’azione adottata dall’amministrazione e 

proveniente dal confronto di idee, valori ed interessi differenti) e il processo di policy 

making (definibile come il processo di creazione di politiche pubbliche dalla loro genesi 

fino al loro sviluppo, implementazione, revisione ed eventuale abolizione) seguono un 

processo di planning, che, in generale, rappresenta l’attività di identificazione delle azioni 

da intraprendere per la realizzazione degli obiettivi. In ambito turistico, il destination 

planning è “il processo di definizione strategica per la costruzione di un’area che rifletta 

gli obiettivi e le aspirazioni della comunità e che adotti i procedimenti necessari per 

l’implementazione della progettazione”(Wang, Y., Pizam, A., 2001). Dunque, attraverso 

la policy si impostano i parametri della strategia, mentre durante la fase di pianificazione 

si adottano le misure programmate. 

Nella fase di implementazione, i processi di policy making e planning devono relazionarsi 

ovviamente con l’esterno e quindi con il mercato, individuando uno o più segmenti a cui 
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indirizzare le politiche proposte. Si entra quindi nella fase di marketing: esso viene 

definito come “il processo di gestione attraverso il quale una DMO o un’impresa turistica 

identificano il target, sia esso attuale o potenziale, comunicano con esso a livello locale, 

regionale, nazionale e internazionale per influenzare i desideri, bisogni, motivazioni, 

gusti e per formulare e adattare il prodotto turistico in modo tale da raggiungere la 

soddisfazione ottimale dei visitatori e incontrare i loro bisogni” (Y. Wang, A Pizam, 2011). 

Il destination marketing si pone il duplice obiettivo di far diventare la destinazione 

riconoscibile e popolare e al contempo di mantenere una connotazione positiva 

nell’immaginario comune dei fruitori, per creare soddisfazione e soprattutto un ritorno 

economico. In questo processo di creazione del valore, le ICT al giorno d’oggi assumono 

un ruolo chiave. 

 
Figura 1: fasi del destination marketing 

 
Fonte:  Y. Wang, A Pizam, 2011. 
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1.2 visit Berlin VS be Berlin  

 
Tolleranza e libertà: con questo binomio Berlino si identifica dopo la caduta del muro. Il 

processo di destination marketing management comincia nel 1990 grazie ad un intenso 

dibattito cittadino scaturito dagli avvenimenti del 1989: esso non è stato meramente 

politico, ma ha coinvolto anche i cittadini stessi. L’identità centrale del marchio è 

inizialmente rappresentata dal cambiamento.  

Successivamente, a partire dal 1993, con la fondazione dell’ente visit Berlin per 

l’industria turistica, si è cercato di conferire alla capitale tedesca una nuova immagine, 

dopo il lungo periodo della guerra fredda e la spartizione del territorio ma soprattutto 

dopo la divisione della popolazione cittadina. L’obiettivo implicito a questa azione era 

stimolare i turisti a visitare Berlino e sfruttare le conoscenze dell’expertise messa in atto 

grazie a visit Berlin, per ottenere le informazioni necessarie, esplorare la città e le sue 

attrazioni (S. Jarvisalo, 2012). In questo modo, si è cercato di promuovere l’immagine 

della città e la percezione nei visitatori, sfruttando strategicamente l’identità della capitale 

tedesca.  

Partendo dalla creatività e dall’apertura culturale, che nel trentennio di spartizione della 

città non risultavano più essere l’emblema di Berlino, visit Berlin ha definito i cosiddetti 

“tre pilastri” della mission: promuovere la capitale a livello mondiale; incentivare il turismo 

fornendo informazioni per rendere l’esperienza di viaggio la più completa possibile; 

creare una rete tra i diversi soggetti economici al fine di sviluppare il potenziale turistico 

della capitale. L’ente ha svolto la sua attività coinvolgendo il Senato cittadino, i distretti 

amministrativi, ma soprattutto contando sulla collaborazione dei cittadini nel processo di 

creazione del brand.  

 
Figura 2: logo visit Berlin usato per comunicazione e portale turistico 

 
Fonte: https://www.visitberlin.de. 
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Figura 3: logo beBerlin usato per comunicazioni amministrative e istituzionali 

 
Fonte: https://www.visitberlin.de. 

 

Il 2007 è l’anno della prima svolta a livello promozionale: inizialmente per rendere 

orgogliosi i residenti della capitale, che però si dimostrarono inizialmente scettici per la 

scelta di un motto pensato in lingua inglese. Nel 2008, è stato inaugurato dal sindaco e 

dall’amministrazione, in collaborazione con Berlin Partners (ente di promozione che 

fornisce expertise, know-how e consulenze per investimenti) e Berlin Tourismus & 

Kongress GmbH (società “madre” dell’ente del turismo), lo slogan be Berlin: esso mirava 

a rafforzare l’immagine della capitale valorizzando il suo carattere unico e la diversità 

culturale che la contraddistingue. A questo scopo, sono stati applicati diversi approcci di 

marketing: a livello interno, si è cercato di aumentare la cooperazione tra gli enti e dare 

maggiore identità al brand; le altre azioni di marketing che sono state intraprese 

includono narrazioni dei residenti riguardanti la capitale trasmesse via radio o tramite 

mezzi pubblicitari (fonte: https://www.visitberlin.de). Successivamente be Berlin è stato 

lanciato a livello nazionale, e poi internazionale, diventando il logo ufficiale della città 

(essendo utilizzato in tutte le iniziative di city branding della città). 

Negli anni successivi, la performance dell’iniziativa di marketing è stata monitorata 

attraverso diversi sistemi: analisi della notorietà del brand, del cambiamento d’immagine 

e dell’accettazione della campagna su tre livelli (regionale, nazionale e internazionale); 

risonanza sulle piattaforme mediatiche; percezione e accettazione di politici e 

stakeholder. Ne è risultato che l’identità ha riflettuto solo inizialmente le qualità del brand; 

la campagna è stata costruita seguendo una modalità tale da mantenere vivo il ricordo 

degli eventi passati attraverso le narrazioni degli stessi cittadini, e in questo modo, nei 

primi anni di implementazione della campagna, essa non ha leso la credibilità del brand.  

A dieci anni di distanza dal lancio, si può affermare che, con questa iniziativa, si sia 

consolidato il valore di libertà che era intenzione trasmettere dal principio e la sua 

trasformazione in un brand di successo che cresce costantemente modificandosi 

insieme alla città stessa. Inoltre, questa campagna ha reso possibile il coinvolgimento di 

settori quali il business e la tecnologia, che hanno contribuito alla formazione di una 
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capitale creativa e culturalmente attiva, aumentandone il fascino e stimolando la crescita 

della popolazione. Al giorno d’oggi, be Berlin viene utilizzato nel marketing turistico degli 

enti Berlin Partners e Berlin Tourism & Conventions che cooperano positivamente 

sfruttando la struttura organizzativa creata; essa si pone come obiettivo primario 

l’orientamento della comunicazione verso i consumatori.  

Grazie al successo di beBerlin del 2008, in occasione della Internationale Tourismus-

Börse di Berlino nel 2016 (la più grande fiera annuale riguardante il mercato dell’industria 

del turismo, a livello mondiale) è stata presentata la campagna Berlin 365/24. Con 

questo slogan, si vuole enfatizzare la possibilità fornita al turista di vivere la città ad ogni 

ora del giorno e in ogni giorno dell’anno. È una formula molto efficace poiché 

caratterizzata da una forte connotazione simbolica e può essere recepita da chiunque 

(fonte: https://www.visitberlin.de). Essa mira a promuovere le infinite attività culturali 

della città e i suoi eventi, evidenziandone la diversità e la natura creativa. L’obiettivo, che 

la strategia di marketing si prefigge, è di incoraggiare il turismo culturale e di informare i 

visitatori, ma anche i cosiddetti city users, sull’enorme varietà di eventi esistenti, dai più 

rinomati a quelli destinati ad una ristretta nicchia di interessati. Questo tentativo di 

miglioramento del profilo della città ha rappresentato una cornice entro la quale si sono 

realizzate centinaia di attività di comunicazione, riguardanti sia eventi che iniziative 

culturali, che hanno prodotto una maggiore visibilità e una migliore promozione della 

città. La campagna, inoltre, ha prodotto collaborazioni tra le ambasciate tedesche e paesi 

quali Polonia, Spagna, Svizzera, Cina e Hong Kong, che intendevano trasmettere il tipico 

“Berlin Gefühl” (letteralmente il sentimento berlinese) nelle metropoli europee e non solo. 

Per dare un accenno sull’impatto prodotto nei social network, analizzato più 

approfonditamente in seguito, l’hashtag #Berlin365, solo su Twitter, ha raggiunto 1,5 

milioni di utenti, ma è stato lanciato anche su tutte le maggiori reti sociali del mondo. Dal 

2017 è disponibile, sul portale visit Berlin, un calendario eventi, aggiornato in tempo 

reale, che tracciano una panoramica sull’offerta culturale e le iniziative organizzate, in 

modo tale da rendere fruibile l’esperienza e raggiungere il maggior numero possibile di 

interessati.  

Sempre dallo scorso anno, infine, è stata ideata “#FreiheitBerlin”, un’iniziativa che 

mantiene il focus sulla percezione di libertà che caratterizza la capitale tedesca: è stato 

stimato che quattro berlinesi su cinque associano questo sentimento alla loro città. La 

campagna è parte del progetto beBerlin e invita i partecipanti a condividere la propria 

interpretazione di libertà e tolleranza attraverso materiale multimediale come foto, video, 

ma anche attraverso aneddoti o racconti, che successivamente verranno utilizzati come 

temi per le future campagne promozionali.  
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Da febbraio 2015, è stata lanciata la prima applicazione per dispositivi mobili, 

denominata Going Local Berlin, contraddistinta da un approccio di bottom up nella 

realizzazione. Essa mira ad essere funzionale all’orientamento dei turisti ma anche agli 

stessi residenti nella scoperta della capitale tedesca, con suggerimenti e consigli in 

tempo reale. All’interno dell’applicazione sono presentati tutti i 12 distretti berlinesi 

attraverso materiali multimediali come foto e video completamente scaricabili e 

visualizzabili offline. Inoltre, per la prima volta, è possibile per l’utente (e quindi anche 

per il residente) entrare in contatto con l’ente di promozione turistica visit Berlin 

attraverso un’area dedicata ai commenti e ai suggerimenti. La app è stata progettata in 

modo da semplificare lo sviluppo e la regolazione di nuove caratteristiche in futuro, per 

adattarsi alle esigenze di una città come Berlino, “condannata a divenire e mai ad 

essere” (Scheffler, 1910).  

Alla luce delle considerazioni fatte, si può affermare che lo schema di gestione della 

destinazione della capitale tedesca rispecchia il modello corporativo, tipico dei sistemi 

anglosassoni e caratterizzato dai diversi attori (visit Berlin, Berlin Partners e Berlin 

Tourism & Conventions) che si coordinano insieme al Senato berlinese che fornisce le 

linee generali in materia di turismo e crescita economica. 
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1.3 La destinazione in numeri e le tendenze del turismo 

 
Grafico 1: panoramica dell’aumento dei visitatori e dei pernottamenti tra il 1989 e il 2017 

 
Fonte: https://www.visitberlin.de. 

 
Con quasi 13 milioni di arrivi (+1,8% rispetto al 2016) e oltre 31 milioni di presenze 

(+0,3% rispetto al 2016), Berlino si conferma, per il 2017, una delle principali destinazioni 

turistiche d’Europa. La percentuale di aumento di visitatori ed escursionisti non presenta 

una variazione significativa rispetto all’anno precedente, e quindi la capitale tedesca si 

può considerare una destinazione turistica in fase di maturità, come si approfondirà in 

seguito. Vi sono stati dei cali significativi dei pernottamenti nei mesi di novembre e 

dicembre, come si può evincere dal grafico nella pagina seguente (rappresentante la 

variazione percentuale di presenze nel corso dell’anno 2017). 
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Grafico 2: elaborazione Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

 
Fonte: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/home.asp.  

 

Il grafico 3 rappresenta, invece, il confronto tra le statistiche ufficiali di arrivi e presenze 

provenienti dal turismo domestico o dall’estero. I numeri registrati nell’anno 2017 sono 

confrontati con quelli del precedente esercizio: grazie a questo grafico si può notare che 

l’aumento di visitatori e pernottanti subisce una variazione minima.  

 
Grafico 3: statistiche di arrivi e presenze nazionali o dall’estero 

 

Fonte: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/home.asp. 

 

Anche il grafico seguente (4), che raffigura la variazione tra i pernottamenti del 2012 

(+25%, in giallo) e del 2016 (+0,3%, in blu) rispetto all’anno 2017, suddivisi per distretto, 

induce a confermare la tendenza già espressa per la destinazione, che si ritiene possa 

trovarsi nella fase di maturità; si nota in modo netto quali siano i distretti caratterizzati da 
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una crescita notevole negli ultimi 5 anni e quali invece abbiano mantenuto un andamento 

stabile. 
 
Grafico 4: variazione del numero di pernottamenti tra 2017 e 2012 (in giallo) e tra 2016 e 2017 (in blu) 

 
Fonte: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/home.asp.  

 

I distretti che presentano le maggiori quote di turisti, come si evince dalla successiva 

tabella, ricavata dalle elaborazioni dell’Ufficio statistico per Berlino e il Brandeburgo, 

sono Mitte Friedrichshain-Kreuzberg e Charlottenburg-Wilmersdorf. 
 
Tabella 1 – statistiche del turismo di Berlino riferito all’anno 2017 

Berlino Escursionisti (mln) Pernottanti (mln) 

01 Mitte 5.421.582 12.865.603 

02 Friedrichshain - Kreuzberg 1.610.860 3.988.440 

03 Pankow 476.027 1.381.727 

04 Charlottenburg - Wilmersdorf 2.696.188 6.461.226 

05 Spandau 261.805 586.401 

06 Stegliz - Zehlendorf 201.544 481.872 

07 Tempelhof - Schöneberg 796.219 1.923.831 

08 Neukölln 392.775 857.192 
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09 Treptow - Köpenick 308.413 696.047 

10 Marzahn - Hellersdorf 92.433 239.124 

11 Lichtenberg 479.695 1.146.599 

12 Reinickendorf 228.876 522.028 

TOTALE 12.966.347 31.150.090 

Fonte: Ufficio Statistico di Berlino e del Brandeburgo 

 

La mappa sottostante, invece, rileva l’occupazione media delle attività ricettive in 

percentuale: si può notare che i distretti che presentano una maggiore percentuale delle 

camere disponibili sono gli stessi maggiormente frequentati dai turisti (v. precedente 

tabella): Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Pankow e 

Tempelhof-Schöneberg, tutti al di sopra del 60%. Nessun distretto, al contempo, 

presenta una percentuale inferiore al 30% (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg). 

 
Figura 4: tassi di occupazione media relativa agli esercizi ricettivi berlinesi del 2017

 
 

I turisti tedeschi rappresentano il 55,1% del totale, e i restanti turisti internazionali sono 

principalmente inglesi (12%), americani (8,5%)  e spagnoli (6%). I paesi di provenienza 

che registrano una maggiore crescita nel numero di visitatori nella capitale tedesca sono, 
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in ordine, Russia (+16%), Brasile (+10%) e USA (+7,5%) (fonte: 

https://www.visitberlin.de).  
 
Figura 5: top 10 del mercato turistico estero 

 
Fonte: https://www.visitberlin.de. 

 

Il soggiorno medio del visitatore-tipo (tedesco o europeo) della capitale è di 2,4 giorni, 

mentre i turisti oltreoceano soggiornano per un periodo leggermente più lungo, circa 2,8 

giorni. Le motivazioni principali che spingono i turisti alla visita di Berlino, secondo l’ente 

ufficiale di promozione turistica, sono l’arte e il panorama culturale (rilanciate anche 

grazie ad iniziative di marketing turistico come Berlin 365/24), il paesaggio urbano e 

l‘architettura. Tuttavia, il 25% dei turisti soggiorna a Berlino in quanto essa è 

un’importante destinazione “business”: con un intero quartiere dedicato, nel distretto di 

Charlottenburg-Wilmersdorf: la “Messe Berlin” ospita le più grandi esposizioni 

commerciali, a livello mondiale, di settori quali turismo, informatica, medicina e farmacia. 

Si stima che in totale, nel 2017, siano stati organizzati più di 140.000 eventi di natura 

congressuale e fieristica, che hanno registrato 11,7 milioni di partecipanti. Queste cifre 

rappresentano un andamento positivo rispetto al 2016, con un aumento del 2% sul 

numero degli eventi e dell’1% sulla somma dei partecipanti.  

 

 

 

 

 

 



 

 19  

Tabella 2 © Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: statistiche sul turismo congressuale negli ultimi due anni 

 

Fonte: https://www.visitberlin.de. 

 

L’80% dei partecipanti a manifestazioni ed eventi fieristici è di nazionalità tedesca, il 

restante 20% proviene principalmente da altri paesi europei e dagli Stati Uniti, come 

esemplificato dalla figura 10. 
 

Figura 6: provenienza dei visitatori per eventi fieristici 

 
Fonte: https://www.visitberlin.de. 

 

La spesa media quotidiana del turista di tipo business è stimata a 84€ per il soggiorno 

giornaliero, mentre sale a 246€ se si considerano i pernottamenti; il turista di tipo leisure, 

invece, spende 65€ se si reca a Berlino in giornata, mentre la spesa del cosiddetto 

overnight tourist aumenta a 205€ giornalieri. 

Il turismo rappresenta un importante settore dell’economia berlinese, con un fatturato 

annuo di 11,5 miliardi di euro, e 235.000 impiegati nel settore a tempo pieno. Il successo 

della destinazione risiede nella percezione di tolleranza, libertà e creatività che 

caratterizzano la città e che sono da sempre le leve principali delle politiche promozionali 

a livello turistico; a ciò si aggiungono l’importante contributo dato dall’industria 

alberghiera e la cultura dell’accoglienza. L’attrattività della destinazione è confermata 

dall’aumento del numero annuale di visitatori, che registra un surplus di 250.000 unità 

dal 2016 al 2017, nonostante si siano verificati eventi che avrebbero potuto creare un 
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calo notevole dei flussi di visitatori, come il fallimento della compagnia aerea Air Berlin o 

l’allarme terrorismo dopo l’attentato dei mercatini di Natale del 13 dicembre 2016 (fonte: 

https://www.visitberlin.de).  

Berlino è riuscita ad affermarsi in un clima internazionale poco favorevole, diventando la 

terza meta turistica europea per numero di turisti dopo Londra e Parigi.  

Il trend crescente della destinazione è il risultato di un piano di gestione turistica al centro 

del dibattito politico-economico della capitale, studiato con l’obiettivo di assicurare dei 

criteri per garantire un’industria turistica sostenibile e “city-compatible”. Per proseguire 

nella direzione della crescita, il piano prevede il miglioramento dei collegamenti per i 

visitatori internazionali e la cooperazione di tutti gli stakeholder per permettere la 

creazione di infrastrutture per lo sviluppo futuro del settore turistico.  
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1.4 La percezione dei residenti della città e la tolleranza nei confronti dei turisti 

 

Nell’analisi di una destinazione turistica, gioca un ruolo fondamentale l’interazione tra 

turismo e ambiente. Infatti, la capacità delle comunità e dell’economia della destinazione 

di creare un indotto dal settore turistico, a beneficio della città stessa, è connessa agli 

impatti che l’attività turistica genera: di conseguenza, essi possono avere un effetto 

positivo (o negativo) in base alla qualità della pianificazione, della programmazione 

decisionale e della gestione di politiche turistiche. L’accento è posto soprattutto sull’alto 

numero di visitatori, sul comportamento (più o meno appropriato) degli stessi e sulla 

fragilità dell’ambiente fisico e sociale della destinazione interessata (Y. Wang, A Pizam, 

2011). 

I residenti hanno una percezione molto positiva della città di Berlino (il 93% dichiara di 

abitare volentieri nella capitale). Essi reputano, inoltre, l’alto numero di visitatori annuali 

come motivo di orgoglio per la città (per l’85% degli intervistati, mentre il 12% non si 

considera fiero dei risultati raggiunti). L’85% del campione afferma anche che i berlinesi 

sono validi ospiti, mentre il 71% ritiene che la comunità cittadina, nel suo complesso, 

trarrà vantaggio dagli effetti del turismo berlinese nei prossimi anni.  

Tuttavia, come riportato dal grafico seguente, più di un terzo degli abitanti dei tre distretti 

maggiormente turisticizzati (Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf e Friedrichshain-

Kreuzberg) si sentono disturbati dalla massiccia turistificazione delle loro aree abitative 

(effettivamente si tratta, per due aree su tre, dei distretti cittadini che presentano la 

minore estensione geografica ma la maggiore concentrazione turistica). Questo 

fenomeno si intensifica maggiormente quando si parla di turismo notturno, tanto da 

spingere gli amministratori distrettuali a richiedere, al governo cittadino, un piano di 

misure per il salvataggio del turismo urbano, nonché di condurre un sondaggio circa 

l’accettazione del fenomeno turistico in città. Dai risultati emersi, resi graficamente dalle 

figure sottostanti, emerge anche che i quartieri periferici risultano essere i più tolleranti 

e maggiormente predisposti all’accoglienza del fenomeno turistico: in questa visione 

risiede la chiave per lo sfruttamento (in senso positivo) delle potenzialità inespresse del 

territorio e la diversificazione del prodotto turistico. 
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Grafico 5: Akzeptanz des Tourismus riferito all’anno 2016 

 
Grafico 6: Akzeptanz des Tourismus, riferito all’anno 2016 

 
Fonte: https://www.visitberlin.de. 

 

Sempre secondo il rapporto redatto dall’ente di promozione turistica della capitale 

tedesca, i motivi per cui il 18% del campione si sente disturbato dal turismo berlinese 

risiede nel sovraffollamento di alcune aree dei distretti centrali, nell’enorme massa di 

utenti che rende spesso impraticabile l’utilizzo dei mezzi pubblici, nella confusione 

notturna generata in alcune zone, data l’alta concentrazione di locali notturni e pub e 

nella maleducazione dei turisti che riguarda i rifiuti abbandonati per le strade della città. 
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1.5 Analisi SWOT e sviluppo della destinazione 

 
L’analisi dei punti di forza e di debolezza interni ad una destinazione turistica e delle 

opportunità e minacce che si presentano nel mercato di riferimento è fondamentale per 

individuare e progettare processi decisionali e piani strategici per il turismo di un’area 

geografica (Kotler, Keller, Ancarani, 2013). Il piano turistico della città di Berlino per una 

città sostenibile (Tourismuskonzept für eine stadtverträglichen und nachhaltigen Berlin - 

Tourismus 2018+) mette in luce una generale analisi SWOT per la destinazione nel suo 

complesso, nell’ottica di azioni di marketing interno o verso l’esterno.  

 
Tabella 3: analisi SWOT della destinazione 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

● immagine positiva della 

destinazione e riconoscibilità 

● varietà dell’offerta 

● struttura cittadina policentrica 

● ambiente innovativo 

● indotto economico del turismo 

● comunicazione su diversi livelli 

● focus sui distretti centrali 

● accessibilità insufficiente 

● dotazione finanziaria e 

professionale insufficiente in 

alcuni distretti 

OPPORTUNITÀ RISCHI 

● aumento del valore aggiunto con 

lo sviluppo di nuovi mercati 

● digitalizzazione 

● creazione di reti distrettuali 

● variazione della domanda 

● conflitti tra città e turisti 

● concentrazione in alcuni distretti 

● burocrazia 

Fonte: https://www.visitberlin.de. 

 

L’analisi SWOT è utile per comprendere a che punto si collochi lo sviluppo della 

destinazione turistica. Essa consente di condurre un’analisi per determinare delle 

decisioni che conducano a strategie di sviluppo locale e pianificazione territoriale.  

È importante, ai fini dell’analisi, sottolineare che tra i punti di forza emerge il fatto che la 

destinazione sia riconoscibile a livello internazionale, che abbia una struttura cittadina 

policentrica che la porta ad offrire un prodotto turistico diversificato; tuttavia, il turista 

medio tende a focalizzarsi sui distretti centrali, e questo costituisce un punto di 

debolezza. Per quanto riguarda le azioni di marketing da sviluppare verso l’esterno, 

invece, tra le opportunità potrebbe essere utile creare reti distrettuali per la promozione 

di un’immagine integrata ma completa della destinazione e per non incorrere nelle 
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minacce rappresentate dall’assenza della variazione della domanda, che porterebbe ad 

una rischiosa monocultura turistica concentrata in alcuni distretti. 

Dal punto di vista della scelta della destinazione da parte del turista, la capitale tedesca 

si inquadra principalmente come meta finale, rappresentando l’unica meta di un viaggio, 

ma può essere considerata in minima parte come meta di base in quanto si presta ad 

essere il punto di partenza per brevi viaggi giornalieri (ad esempio verso l’ex campo di 

concentramento di Oranienburg o per la visita dei castelli di Potsdam). Come già 

affermato nel precedente paragrafo, la tipologia di turismo interessata alla destinazione 

è prevalentemente di tipo leisure o business. 

Il prodotto turistico è, per definizione, un agglomerato composito di attività che devono 

essere coordinate e gestite in modo globale per assicurare la miglior fruizione al 

consumatore finale. La destinazione turistica segue uno sviluppo, conosciuto come ciclo 

di vita, il quale deve essere gestito in modo tale da assicurare lo sviluppo ed evitare il 

più possibile le fasi di crisi (Van der Borg, 2009). Esso è determinato sulla base di diverse 

variabili, tra cui l’offerta della destinazione (sia essa di natura culturale, naturale, come 

viene strutturata e come si presenta a livello infrastrutturale), la notorietà della 

destinazione sul mercato (quanto e come viene percepita dall’utilizzatore finale), il 

consumo di territorio destinato all’attività turistica (cruciale per stabilire il livello di 

saturazione del mercato turistico in una determinata area) e, conseguentemente, 

l’impatto delle attività turistico-ricettive sulla comunità locale. 

 
Figura 7: il ciclo di vita di una destinazione, schema elaborato da Butler 

 

 

Fonte: Van der Borg, 2009. 

 

Secondo lo schema di Butler riportato nella figura 7, la prima fase corrisponde 

all’esplorazione: è presente un numero limitato di visitatori che testano la qualità del 
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prodotto e non hanno ripercussione significativa sul tessuto economico della località, in 

quanto le strutture ricettive non sono ancora sviluppate; essa è seguita dalla seconda 

fase, ovvero lo sviluppo di strutture ricettive ed organizzative, che consentono una 

significativa crescita della destinazione, soprattutto per i turisti pernottanti (Ejarque, 

2003). Il terzo stadio e il quarto stadio si identificano con l’iniziale maturità della 

destinazione, che inizialmente vede una crescita della domanda turistica a discapito 

della qualità del prodotto; successivamente si ha il periodo di stagnazione, in cui calano 

i turisti pernottanti, mentre rimane costante l’afflusso dei turisti escursionisti, 

caratterizzati da minore capacità di spesa (Van Der Borg, 2009). La stagnazione, infine, 

può essere seguita da una fase di declino (nel caso in cui la destinazione non risulti più 

competitiva o attraente per diversi segmenti di mercato) o, nel migliore dei casi, dal 

riposizionamento della destinazione (in cui si assiste al rilancio e ad una riqualificazione 

di risorse trascurate in precedenza).  

In base al rapporto turisti/escursionisti, si può affermare che, nel caso di Berlino, la quota 

dei primi risulta essere di molto maggiore rispetto ai secondi e quindi la destinazione si 

può escludere che la destinazione si trovi in una situazione di stagnazione; tuttavia, 

sebbene la destinazione registri un trend positivo di crescita degli arrivi, il turismo di 

massa si è ormai affermato, e con esso sia domanda che offerta risultano essere 

omogenee in molte aree della città, rischiando di condurre allo scenario della 

monocoltura turistica che mette in serio pericolo il tessuto sociale della destinazione. Per 

questi motivi, ci si può aspettare che la destinazione vada incontro ad una fase di declino, 

se non interviene una strategia di marketing, che si adatti ai cambiamenti per soddisfare 

le richieste della domanda, che preveda una continua pianificazione per arginare gli 

effetti della concorrenza sui risultati complessivi e che controlli costantemente i risultati 

ottenuti, al fine di rilanciare il prodotto turistico (Ejarque, 2003). 

Il piano di destination management dovrebbe calcolare la capacità di carico per evitare 

che la località (o alcune sue aree) sia esclusivamente a disposizione dei turisti, e, 

contemporaneamente, sarebbe opportuno coinvolgere la comunità locale per 

valorizzarla ed evitare conseguenze negative al tessuto sociale. 
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Capitolo II – Tripadvisor e l’evoluzione web 2.0 

 
2.1 TripAdvisor: introduzione al Travel 2.0 
 

 “We're just at the beginning of understanding how the social graph will change every 

web application... what is emerging is the identity and social subsystem of the future 

internet operating system” 

(Tim O’ Reilly) 

 

In questo modo, Tim O’Reilly introduce il fenomeno Web 2.0, che include le piattaforme 

sociali in cui gli individui possono condividere interessi e attività comuni, rendendo 

possibile l’interazione nelle più svariate forme (dalla connessione di semplici “amicizie” 

a sistemi di recensioni e consigli di viaggio).  

Ma per comprendere la “rivoluzione” che ciò ha comportato, bisogna fare un passo 

indietro e comprendere l’evoluzione degli schemi su cui si basava il turismo, nonché il 

modo di viaggiare e il comportamento dei turisti. Inizialmente il settore si basava su 

modelli di offerta totalmente fisse, con regole, itinerari e modalità del viaggio difficilmente 

modificabili, sebbene l’ambito turistico fosse, già in passato, molto più articolato: i 

prodotti offerti ma anche le imprese produttrici dei singoli beni e servizi turistici avevano 

e hanno tuttora molto poco in comune (si pensi alle differenze abissali che intercorrono, 

ad esempio, tra imprese di noleggio di imbarcazioni da diporto nautico e attività 

ristorative). Lentamente, poi, dagli anni ’60 e ‘70 del secolo scorso, è cominciata una 

lenta ma inarrestabile espansione del turismo a livello mondiale, conseguenza 

soprattutto dalla liberalizzazione, attuata a livello istituzionale, nei confronti dei sistemi di 

trasporto e dalla maggiore distribuzione di informazioni: ciò ha condotto ad una 

rappresentazione del concetto di vacanza molto meno “elitario” rispetto al passato, 

portando a mutamenti strutturali sul versante della domanda turistica, che ha compreso 

sempre più vaste classi sociali e porzioni della popolazione. Si è assistito dunque alla 

nascita di una vera e propria globalizzazione turistica anche grazie all’influenza delle 

nuove tecnologie (soprattutto informative), e sono riuscite a coinvolgere, 

contemporaneamente, fasce di mercato diverse, portando ad una vera a propria 

rivoluzione (Antonioli Corigliano, Baggio, 2011).  

La maggiore accessibilità alle informazioni ha permesso ai turisti e a chiunque dovesse 

intraprendere un viaggio, di diversificare la domanda, che riflette ora gli interessi 

personali e il tenore di vita del consumatore; il risultato da parte dell’offerta è la nascita, 

quasi contemporanea, di diverse tipologie di turismo, che non è più semplicemente 
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divertimento o relax, ma al settore leisure unisce i peculiari interessi dei turisti nei 

confronti dello sport, dell’enogastronomia, del lusso o della sostenibilità. Quanto emerso 

finora può far agevolmente comprendere quanto turismo e information technologies 

siano fortemente correlati tra di loro: già nel 1999, Philip Kotler prevedeva che 

“l’economia dell’informazione, che costituisce l’evoluzione della società industriale, 

penetrerà e modificherà praticamente ogni aspetto della vita quotidiana. La rivoluzione 

digitale ha modificato radicalmente i nostri concetti di spazio, tempo e massa”. Infatti, già 

la diffusione dei computer reservation systems (CRS), ai tempi del web 1.0 negli anni 

’60, ha contribuito enormemente al cambiamento della modalità di gestione della 

distribuzione e dell’inventario delle imprese turistiche, ma anche delle compagnie aeree 

e dei tour operator. La potenza del nuovo sistema risiedeva nella possibilità di 

aggiornamento in tempo reale e nella facilitazione della prenotazione, della conferma e 

dell’acquisto del prodotto turistico. Tuttavia, questi aspetti non furono esenti da 

problematiche, cosicché, inizialmente, si svilupparono nuovi sistemi cercando versioni 

migliorative, e poi, a partire dagli anni ’80, furono sostituiti dai più moderni global 

distribution systems (GDS). Questi rappresentano l’infrastruttura informatica per la 

distribuzione del prodotto a livello globale e, prima dell’avvento di Internet, furono i 

principali facilitatori del cambiamento dell’industria turistica. I GDS, in particolare, 

assicuravano un facile accesso alle informazioni per i consumatori, in modo da 

presentare una vasta gamma di mezzi di trasporto, alloggi e servizi connessi, al prezzo 

effettivo ed esponendo la disponibilità per ogni servizio in tempo reale: assicuravano 

quindi un’efficienza maggiore, una qualità migliorata e, contemporaneamente, nuovi 

servizi. In questo modo, il problema della soddisfazione del consumatore finale comincia 

a prendere sempre più forma e gli indicatori per valutarlo cominciano ad essere 

l’accuratezza e la rilevanza dell’informazione, ma anche l’immediatezza della risposta 

alle richieste dei consumatori (Buhalis, 2003).  

Nell’era 1.0, dunque, internet ha avuto la funzione di supporto al turista, nella scelta e 

nella pianificazione della vacanza. Le imprese turistiche hanno compreso la grande 

importanza della rete per aumentare la visibilità e le vendite, abbattendo al contempo i 

costi di promozione dell’offerta (Sfodera, 2011). I GDS hanno anche permesso la 

diffusione di rapporti relazionali tra imprese per condividere le informazioni di mercato; 

inoltre, “tali network virtuali incoraggiano lo sviluppo di forme collaborative e di 

coinvolgimento […]. L’eliminazione di barriere spaziali e temporali e la virtualizzazione 

del servizio producono un effetto moltiplicatore innescando circoli virtuosi in grado di 

arricchire l’offerta con elementi che, inoltre, sarebbero di difficile gestione” (Antonioli 

Corigliano, Baggio, 2011). Questi “circoli viziosi” hanno conseguentemente portato a 

nuovi modi di interagire, nel web, e hanno riguardato l’intera società: il web, come 
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accaduto per l’evoluzione turistica intercorsa nella seconda metà del secolo scorso, si è 

trasformato da elemento statico e meramente organizzativo a canale dinamico 

attraverso cui tutti possono partecipare, e questi nuovi modi di partecipare prendono il 

nome di Web 2.0. 

In questo nuovo approccio, che ha visto i suoi albori all’inizio degli anni ’90, si identificano 

due momenti in cui l’utilizzo di internet diventa fondamentale: da una parte, la creazione 

di contenuti multimediali e dall’altra la loro distribuzione, che possono essere considerati 

strumenti di collaborazione di massa. Il web 2.0 sta modificando il modo in cui i 

viaggiatori ricercano informazioni e contemporaneamente producono contenuti 

informativi circa le destinazioni e l’offerta turistica: sostanzialmente i turisti si vedono 

trasformati da consumatori passivi a c.d. prosumers, neoologismo che incarna le 

caratteristiche sia del producer che del consumer (Sigala, 2012). “Il viaggiatore, oggi, è 

consumatore di esperienze: esso vuole entrare in contatto diretto con la destinazione e 

stabilire con essa una relazione profonda”: così afferma Josep Ejarque1 nel primo 

capitolo del suo ultimo libro. Esso si caratterizza per le cosiddette “6 i”: è innovatore, 

perché non è disposto a ripetere un viaggio, informato, dal momento che prende in 

considerazione i dettagli di un viaggio solo dopo averli studiati attentamente, impaziente, 

a causa delle enormi facilitazioni e dei rapidissimi cambiamenti che ha portato il web, 

illuso, perché ripone delle aspettative molto alte nell’esperienza di viaggio e infedele, 

poiché innovatore, ed infine intossicato dalle moltissime informazioni che riceve 

quotidianamente, sia nei social network che nei messaggi che riceve (Ejarque, 2015).  

La peculiarità dei network 2.0 è l’estrema semplicità dell’interazione tra prosumer e la 

creazione del cosiddetto “user-generated content” (di seguito UGC, che letteralmente 

significa il contenuto creato dall’utente). Questo schema ha permesso nuove forme di 

socializzazione e nuovi strumenti che hanno condotto ad un utilizzo della rete per nuovi 

fini, non portando ad una rivoluzione de facto, ma piuttosto ad un cambiamento 

irreversibile nell’approccio con il web 2.0 (Antonioli Corigliano, Baggio, 2011). Esso 

amplifica qualsiasi carattere sociale, e dal momento in cui viene applicato all’esperienza 

turistica, la arricchisce grazie a recensioni, consigli e itinerari di viaggio già predisposti. 

L’UGC può essere sfruttato non solo nell’influenza del comportamento e del processo 

decisionale del viaggiatore, ma anche per informatizzare e migliorare l’efficacia delle 

attività commerciali (Sigala, 2012).  

                                                
1 Professionista del Destination Marketing e Destination Management, dal 1985 lavora nel settore 
turistico. Prima responsabile di Marketing e Comunicazione dell' Ente del Turismo della 
Catalogna e Barcellona, poi direttore dell' ente del Turismo della Corugna. Successivamente ha 
lavorato in Torino come direttore dell'ente Turismo Torino e oggi direttore generale di Explora 
S.C.p.A., la DMO creata per la promozione dell’offerta turistica della Lombardia. 
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La prova dell’efficacia nel settore turistico risiede nella grande influenza che le tecnologie 

di informazione e comunicazione (ICT) hanno nelle scelte dei potenziali turisti, ancora 

prima che essi si approccino alla progettazione di un viaggio, ma possono anche essere 

utilizzate, sul lato manageriale, per comprendere le loro preferenze, le loro reazioni e i 

loro bisogni. È infatti riconosciuto che una buona conoscenza della qualità e della 

quantità dei meccanismi per la diffusione di informazioni online facilita la gestione 

turistica, sia essa a livello pubblico o privato (J. Miguéns, R. Baggio, and C. Costa). Gli 

operatori tradizionali stanno affrontando nuove abitudini di consumo, poiché i turisti 

accedono molto più facilmente alle informazioni rispetto al passato e condividono 

commenti e suggerimenti in modo informale, partecipativo e “collaborativo”, aumentando 

il valore e l’influenza del loro potere nei confronti delle scelte degli altri consumatori. Il 

web permette agli utenti una condivisione di informazioni tra pari (peer-to-peer), 

rendendo necessaria per gli imprenditori e i manager turistici l’implementazione di 

strategie e strumenti basati sullo user generated content, in modo da comprendere e 

incorporare queste nuove tecnologie, arricchire i loro contenuti multimediali e creare un 

rapporto di fiducia con i propri interlocutori (Antonioli Corigliano, Baggio, 2011). Le reti 

sociali stanno spingendo il lato della domanda e quello dell’offerta a considerare in modo 

sempre più importante le opinioni e le recensioni dei turisti, che rappresentano ora una 

fonte di informazioni maggiormente affidabile e accessibile rispetto ai canali di offerta.  

Grazie all’innovazione portata dalle ICT e dal web 2.0, il prosumer diventa quindi 

adprosumer, che, oltre alla creazione e alla fruizione di contenuti, sponsorizza, a costo 

zero per le destinazioni, il prodotto turistico fruito (Ejarque, 2015). Il problema risiede 

molto spesso nel fatto che l’innovazione ha causato l’infedeltà del turista che, come visto 

in precedenza in questo paragrafo, riesce ad arrivare a conoscere esperienze sempre 

nuove, e quindi è spinto dal desiderio di provarle; il risultato è una fruizione del prodotto 

più veloce, immediata, che, nel caso turistico si trasforma in una vacanza sempre più 

breve: infatti, come già riportato dalla società PhoCusWright nel 2006, “i viaggiatori sono 

sempre più propensi a prendere il controllo e a trovare e a creare il viaggio perfetto, non 

semplicemente quello più economico”. 

A riprova di ciò, importante si dimostra il tasso di utilizzo di piattaforme sociali durante la 

prenotazione di un viaggio o di una visita ad una località, che solo per TripAdvisor 

ammonta al 43% degli utenti (Ejarque, 2015): questo dato cela in sé anche una parte 

degli utenti vittime della cosiddetta “F.O.M.O.”, ovvero della paura di essere esclusi, di 

perdersi le migliori esperienze o avventure, che consultano le piattaforme sociali per 

assicurarsi di vivere momenti non meno esaltanti rispetto a quelli che hanno vissuto gli 

altri visitatori attivi nel web.  
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Il turista 2.0 è social, e a causa di questa sua caratteristica il viaggio si compone di fasi 

che avvengono prima, durante, ma soprattutto dopo il soggiorno: queste sono il desiderio 

dell’esperienza, la sua pianificazione, l’effettiva prenotazione, la “sperimentazione” del 

viaggio e la condivisione.  

Il fenomeno web 2.0 rientra nella macro-categoria del consumo collaborativo, il modello 

economico basato sulla condivisione, sullo scambio, sul commercio e sul noleggio di 

prodotti e servizi, permettendo una tipologia di accesso ai beni che va oltre la proprietà 

(R. Botsman, R. Rogers); in questo modello economico, l’interazione ha subìto una 

notevole espansione proprio attraverso l’utilizzo di internet, che permette di aggregare 

gruppi di utenti ad un livello che in passato non era ancora stato raggiunto. Sfruttando i 

social network e le tecnologie in tempo reale, questi sistemi producono efficienza, 

benefici ambientali e incoraggiano lo sviluppo di un prodotto migliore, rivoluzionando non 

solo cosa si consuma ma anche come si consuma. I principi cardine del consumo 

collaborativo sono la massa critica, la capacità residua e lo stile di vita collaborativo (R. 

Botsman, R. Rogers). Questo fenomeno, al contrario di quanto si possa pensare, non 

sorge come movimento rivoluzionario conseguente alla crisi finanziaria del 2008, bensì 

è presente già da molto tempo al momento dello scoppio della grande recessione, ma 

moltissimi individui all’epoca non sapevano di essere parte di questo fenomeno 

(Couchsurfing, AirBnb, Zilok sono alcuni dei nomi delle più importanti società che si sono 

ispirate ai principi del consumo collaborativo all’inizio degli anni 2000). La crisi finanziaria 

del 2008 ha semplicemente reso i consumatori più flessibili e maggiormente disposti alle 

nuove forme di accessibilità dei prodotti di cui hanno bisogno.  

Inoltre, ha spinto i consumatori a creare un senso di comunità economica più estesa, più 

interattiva e con meno limitazioni, grazie all’espansione della rete e delle ICT. I modelli 

web 2.0 forniscono servizi che invitano gli utenti a partecipare direttamente e in modo 

molto più intenso all’interazione con altri individui. Nel XXI secolo, infatti, qualsiasi 

aspetto della vita quotidiana è definito dalla comunità, dalla reputazione e 

dall’accessibilità, caratteristiche che il consumo collaborativo condivide e amplifica con 

le piattaforme sociali: non è un caso, infatti, che questo fenomeno economico sia sorto 

in seguito alla diffusione e al consolidamento di internet, estendendosi e modificando 

tutte le aree della vita umana.  

Un esempio di quanto affermato finora è la creazione di TripAdvisor: con esso è 

cambiato il modo in cui gli utenti pianificano i loro viaggi o semplicemente gli 

spostamenti. La piattaforma è nata originariamente come strumento B2B destinato solo 

alle imprese, ma successivamente, con l’espandersi della community, ha cominciato a 

fornire recensioni e consigli di viaggio riguardanti hotel e attrazioni turistiche, basandosi 

sulla fiducia che gli utenti hanno nelle recensioni scritte e impiegate per la progettazione 
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di itinerari turistici; nel 2004 il sito è stato acquisito da Expedia (piattaforma di booking e 

recensioni che si serve principalmente del sistema di prenotazioni Amadeus) e ha 

continuato ad espandersi, tanto che nel 2007 è diventata una vera e propria rete sociale 

di viaggio (traveler network).  

Dal 2009, oltre che hotel, la piattaforma online include anche la possibilità di prenotare 

voli aerei e case vacanze.  

Due anni più tardi, il sito ritorna ad essere indipendente, svincolandosi da Expedia; il 

2013 rappresenta un punto di svolta nella storia del network: vengono raggiunti i 100 

milioni di recensioni e da piattaforma, il sito diventa metamotore, cioè sistema che 

permette la ricerca di informazioni necessarie alla pianificazione di un viaggio 

consultando contemporaneamente le offerte e la disponibilità di altri siti web o altre 

OLTA, consentendo all’utente finale di avere a disposizione un’offerta maggiore, la 

possibilità di progettare e gestire da sé tutta la vacanza, realizzando la prenotazione 

diretta al prezzo più conveniente. 
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2.2 Dalle recensioni alla gestione della reputazione 

 
Ad oggi, TripAdvisor conta più di 661 milioni di recensioni scritte, 455 milioni di visitatori 

unici mensili alla pagina e 7,5 milioni di attrazioni recensite; a differenza di altre 

piattaforme, in cui gli utenti connessi hanno già sviluppato precedentemente una 

relazione “offline” o sono accomunati da interessi comuni, le recensioni di viaggio fornite 

su TripAdvisor e i forum sono le uniche connessioni tra gli utenti (J. Miguéns, R. Baggio, 

and C. Costa). Secondo una recente statistica, il 43% dei viaggiatori è solito pubblicare 

dei commenti riguardo l’esperienza appena trascorsa, mentre il 53% non si fida più dei 

canali istituzionali di promozione di una destinazione, ma preferisce leggere i pareri di 

altri turisti che hanno già provato l’esperienza (Ejarque, 2015).  

I contributi creati vengono generati direttamente dagli utenti, che caricano commenti, 

recensioni e valutazioni relative ad hotel, destinazioni, attrazioni o altri “beni o servizi” 

correlati al prodotto turistico, arricchendole di contenuti multimediali come foto, video o 

mappe interattive; ogni utente, per poter caricare un contenuto, deve specificare che il 

materiale pubblicato sia “frutto dell’esperienza personale e che rappresenti l’opinione 

sincera del consumatore, che non ha relazioni personali o professionali con la struttura; 

inoltre il consumatore dichiara che non gli sono stati offerti incentivi o pagamenti dalla 

struttura per scrivere la recensione” (come riportato dal sito web TripAdvisor).  

Le recensioni rappresentano l’evoluzione del più efficace strumento di marketing 

tradizionale nell’era di internet 1.0, ovvero il passaparola (word of mouth, WOM): esso è 

stato definito come “ogni comunicazione informale diretta ad altri consumatori circa il 

possesso, l’uso o le caratteristiche di particolari beni o servizi o dei loro rivenditori” 

(Westbrook, 1987). Nell’ambito del web 2.0, però, si parla di electronic word of mouth 

(eWOM), identificabile come ogni possibile affermazione positiva o negativa, fatta da 

clienti potenziali, attuali o passati, circa un prodotto o una società, che diventa disponibile 

per una moltitudine di persone e istituzioni grazie ad internet (Henning – Thurau, 2004). 

Esso viene considerato più positivamente dai consumatori rispetto a qualsiasi altra fonte 

informativa (Xiang, Gretzel, 2010). Diversi sono i motivi per cui la eWOM risulta essere 

diversa dalla WOM tradizionale: esse possono raggiungere ampiezze mai registrate 

prima dell’avvento del web 2.0 ma al contempo creano relazioni molto più deboli rispetto 

al passaparola tradizionale, essendo talvolta anonime; tuttavia, le eWOM sono molto più 

durevoli perché una volta lasciato un messaggio la sua traccia rimarrà per sempre in 

rete; infine il passaparola 2.0 può essere di vario tipo, può essere rilasciato sotto forma 

di commenti o recensioni, ma anche come video o articoli su blog specializzati 

(Benckendorff, Sheldon, Fesenmaier, 2014). 
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La creazione di contenuti web restituisce un duplice risultato: permette all’utente di 

ottenere un notevole risparmio di tempo nella ricerca di diverse opinioni circa 

un’attrazione o una località, mentre dal punto di vista business permette il controllo 

costante della percezione del cliente e la risoluzione di problemi che possono emergere 

durante la visita, il soggiorno o, più in generale, l’esperienza (Ejarque, 2015).  

La reputazione, quindi, deriva dalla somma delle informazioni, delle idee e dei commenti 

che vengono creati online, ed è fondamentale in un’ottica di vendita del prodotto, di 

attrazione di nuovi clienti e di fidelizzazione dei turisti guadagnati: il passaparola del 

marketing tradizionale è ora trasposto in rete, generando gli stessi effetti, amplificati però 

dai numeri che si possono raggiungere grazie al web. Non si tratta di puro passaparola. 

Le strategie di marketing sono cambiate con l’evoluzione del web, ma non è mutato il 

loro obiettivo: esse mirano sempre ad influenzare positivamente il cosiddetto moment of 

truth, ossia quel momento della durata di pochi secondi o al massimo qualche minuto in 

cui il consumatore sceglie se acquistare un prodotto rispetto ad un altro. Con l’avvento 

e l’espansione del turismo social, il processo si è articolato, poiché il cliente, dopo aver 

compreso la necessità di acquistare qualcosa, ha l’opportunità di consultare un numero 

più o meno consistente di informazioni sul prodotto: questo processo viene oggi 

denominato zero moment of truth, ed è reso disponibile dai motori e dai metamotori di 

ricerca. Uno studio realizzato dal consumer barometer creato da Think Google rileva che 

mediamente un viaggiatore consulta circa 22 siti prima di scegliere la destinazione. Da 

questi dati si può facilmente evincere come questo contesto abbia portato a considerare 

la reputazione come l’elemento dirimente per il consumatore, ma lo dovrebbe essere in 

maniera maggiore per i destination manager della sfera pubblica (invece, come accade, 

è più rilevante per le catene alberghiere o le compagnie aeree), dal momento che la 

vacanza rappresenta un notevole investimento, sia in termini economici che in termini 

emotivi, per cui l’utente presta maggiore attenzione alla ricerca delle informazioni che gli 

consentiranno di allontanare ogni perplessità circa la scelta da intraprendere. “Il turista 

social vuole essere sedotto” (Ejarque, 2015): questa è la chiave che aiuta a comprendere 

il larghissimo uso di social network quali Pinterest e Instagram, al giorno d’oggi, 

nell’ambito turistico. 

Da questo meccanismo si comprende il ruolo chiave giocato dalla soddisfazione 

dell’esperienza del consumatore e dalle recensioni successivamente caricate online. 

(Ejarque, 2015). Ma c’è di più: le opinioni degli utenti attivi sulle piattaforme sociali sono 

funzionali al miglioramento del servizio offerto e con l’allineamento alle esigenze del 

mercato. Devono essere gestite in maniera ottimale, rendendo le critiche e le risposte 

alle recensioni uno strumento in più per mettersi in luce e attirare l’attenzione degli 

utilizzatori. 
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Seguendo sempre l’esempio di TripAdvisor, esso fornisce degli strumenti per facilitare 

la gestione della reputazione e monitorare il suo andamento nel tempo. Esistono tools 

gratuiti (analisi della reputazione in termini di numero di recensioni, rating, tasso di 

repliche e punteggio medio) e tools a pagamento (comprendenti, oltre all’analisi della 

destinazione, anche l’analisi dei click, del posizionamento sul mercato e tendenze della 

domanda). Questi strumenti sono fondamentali per condizionare la percezione del 

mercato rispetto ad una destinazione o ad un albergo, che riesca a creare valore e a 

trasmettere aspettative, mantenendo un’immagine positiva e aumentando il revenue del 

prodotto. È stato infatti dimostrato che esiste una proporzione diretta tra reputazione e 

numero di turisti di una destinazione, che non include solo recensioni online ma tutti i 

contenuti multimediali postati dai turisti in rete (video, foto, blog, articoli etc.), i cosiddetti 

user generated content (Ejarque, 2015).  

Infine, per la creazione della reputazione sono necessari quattro fattori: visibilità, 

continuità, stabilità e soddisfazione. La visibilità include tutti i contenuti presenti in rete: 

se non si è “visibili”, significa che gli utenti non parlano della destinazione e non creano 

contenuti. Per continuità si intende la presenza costante di contenuti nuovi ed attuali, 

infatti è stato dimostrato che essi migliorano il posizionamento SEO nei motori di ricerca 

e che l’utente medio predilige contenuti aggiornati. La stabilità dipende dal 

raggiungimento della massa critica, ovvero di un numero di recensioni e contributi 

coerenti con la percezione del mercato, che quindi non risultino artificiali o alterati. In 

ultima istanza, è utile che attraverso i commenti si percepisca una sensazione di 

soddisfazione, un sentimento positivo, in modo continuativo. 
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2.3 Descrizione del metodo 

 

Successivamente all’introduzione del “travel 2.0” e della gestione della reputazione 

online focalizzata su TripAdvisor, si è ora al core del lavoro di ricerca: i prossimi paragrafi, 

infatti, presentano un’analisi delle recensioni registrate sulla piattaforma dagli utenti 

attivi, per la città di Berlino e per il distretto di Treptow-Köpenick che è stato approfondito 

nel capitolo successivo. L’attenzione si è focalizzata su hotel e attrazioni turistiche, al 

fine di tracciare una panoramica del comportamento turistico e della online reputation 

della macro destinazione, prima, e successivamente con un focus sull’offerta turistica 

dell’area selezionata, sulla base dei dati ricavati dal metamotore di ricerca.  

L’analisi della percezione della destinazione è stata condotta grazie a Tableau 

software®, un software che facilita la rappresentazione di dati ottenuti tramite web 

scraping e quindi risulta essere uno “strumento di visualizzazione interattiva di dati che 

consente di creare desktop e grafici personalizzati, mappe o fogli di lavoro, creato al fine 

di ottenere un’analisi dei dati immediata e facilmente comprensibile, e oggi utilizzato 

anche su ampia scala grazie alla sua grande versatilità” (fonte: tableau.com).  

Il web scraping è la denominazione data alla tecnica generale di raccolta informazioni 

da internet: essa è disponibile grazie ai software che simulano la navigazione in rete e 

raccolgono determinati volumi di informazione da un sito web (conosciuto come data 

mining). I dati raccolti, e successivamente analizzati, vengono lavorati in modo tale da 

poter essere commercializzati oppure per promuovere il traffico dati dei siti web di 

riferimento. Questa pratica non è stata esente, nel corso del suo periodo di applicazione, 

da critiche, mosse soprattutto per i dubbi legali circa la condivisione di grandi quantità di 

dati, tra cui anche quelli personali. Nonostante ciò, in futuro si prevede che questo 

sistema acquisirà molta popolarità e il suo utilizzo verrà esteso ad altri campi di 

applicazione (https://www.techopedia.com).  

Nel paragrafo seguente sarà presentata l’analisi delle recensioni riferite al settore 

alberghiero, successivamente verranno analizzate le opinioni sulle attrazioni e in terzo 

luogo si confronteranno i risultati ottenuti con l’immagine online, creata dagli utenti attivi 

nella promozione turistica berlinese. La stessa operazione sarà poi riproposta per 

attrazioni ed hotel del distretto di Treptow-Köpenick 
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Capitolo III - Analisi della destinazione  

 
3.1 Dataset Berlino: strutture ricettive 

 
Mappa 1 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

Il dataset analizzato prende in considerazione 1191 esercizi ricettivi alberghieri ed 

extralberghieri per un totale di quasi 400.000 recensioni registrate. Grazie alla facile 

interpretazione visiva che offre Tableau software, nella mappa sovrastante si nota 

immediatamente come la distribuzione delle strutture si concentri maggiormente 

nell’area dei distretti di Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg e 

Tempelhof-Schöneberg.  

A livello numerico, invece, il grafico 7 aiuta ad osservare la quantità di recensioni scritte 

per ogni classificazione di strutture ricettive: a maggior parte presenta una 

classificazione a 3 stelle (51%), seguiti dai 4 stelle (23%) e dai 2 stelle (18%).  
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Il grafico 8, invece, mostra la “top 20” degli hotel 

con il maggior numero di recensioni. 

L’elaborazione del grafico evidenzia che, nel 

dataset, i primi due hotel maggiormente 

recensiti sono Park Inn Radisson Blu 

Alexanderplatz e Melià Berlin, situati nei distretti 

di Mitte e Kreuzberg, mentre i successivi 

risultano essere Radisson Blu Berlin, Hilton 

Berlin, appartenenti al distretto di Mitte, e 

Steigenberger Hotel Berlin nel distretto di 

Charlottenburg-Wilmersdorf.  

Inoltre, si è osservato che la media dei rating 

dell’hotel Park Inn Radisson Blu (primo in 

classifica per numero di recensioni) risulta 

essere la più bassa delle medie degli hotel 

maggiormente recensiti, confermando una 

media di 3.5/5. Tra gli hotel maggiormente 

recensiti è curioso notare che nessuno abbia 

una media di rating pari a 5/5, sebbene molti di 

essi siano di categoria 5 stelle. 

 
Grafico 8 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

Grafico 7 

Fonte: Tripadvisor, elaborazione Tableau software.  
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Grazie alla mappa 2 e alla suddivisione distrettuale degli hotel che presentano un 

numero più elevato di recensioni, è stato possibile evidenziare che essi si trovano nei 

quartieri di Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf e Friedrichshain-Kreuzberg. Questo dato 

risulta interessante alla luce di quanto affermato dai numeri ufficiali elaborati per il 

turismo nella città di Berlino: anche secondo l’ufficio di statistica del Brandeburgo2, i 

quartieri in cui si concentrano maggiormente le attività ricettive sono quelli individuati dal 

dataset (al primo posto Mitte con 201 esercizi, al secondo posto Charlottenburg-

Wilmersdorf con 188 e al terzo posto Friedrichshain-Kreuzberg con 88).  

 
Mappa 2 (la suddivisione in colori è puramente funzionale alla comprensibilità) 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                
2 Statistik Berlin Brandenburg, Statistischer Bericht - Gäste, Übernachtungen und 
Beherbergungskapazität im Land Berlin, Berlino, 2017 (p.11). 
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Grafico 9 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

Il grafico 9 ci restituisce che l’insieme delle attività ricettive risulta essere percepito 

positivamente dai turisti attivi sulla piattaforma TripAdvisor. Su 1191 strutture presenti 

nel dataset, 367 (30%) presentano un rating medio che ammonta a 4 stelle su 5. Al 

secondo posto per numerosità si trovano le strutture con un rating di 4,5/5, per un totale 

di 264 strutture (22%), seguite dalle 203 attività ricettive (17%) che presentano una 

media di rating che si conferma a 3,5/5. 

È possibile quindi ipotizzare, visti i dati sulla qualità percepita, che la maggior parte delle 

strutture ricettive presenti una gestione in linea con le esigenze degli utenti online.  

La customer satisfaction in una struttura ricettiva si rivela fondamentale in quanto essa 

rappresenta “la capacità dell’impresa di generare valore per il cliente e per saper 

anticipare e gestire le aspettative, dimostrando competenze nella soddisfazione dei 

bisogni espressi negli interessi esclusivi del consumatore” (E. Valdani, 1995). 
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Grafico 10 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

Per le attività ricettive berlinesi, la prima lingua straniera con cui viene scritta la maggior 

parte delle recensioni dal lato della domanda risulta essere principalmente anglofona 

(con quasi 350 commenti su 1191); segue la lingua italiana con circa 230 recensioni, 

mentre altre “prime lingue straniere” registrate sono olandese, francese, russo e 

spagnolo ma non sono molto significative in quanto presentano una numerosità molto 

minore.  

Nel grafico è stata fatta un’ulteriore classificazione: all’interno di ogni lingua straniera è 

possibile distinguere la percentuale di recensioni scritte in ogni categoria di struttura 

ricettiva. La maggior parte delle recensioni scritte in inglese, si registrano in hotel di 

categoria 4 stelle, mentre per l’italiano, la maggioranza dei commenti sono stati rilasciati 

in hotel a 3 stelle.  

Il limite dell’analisi di questi dati risiede nell’impossibilità di ottenere una precisa 

profilazione dell’utente alberghiero, poiché non è possibile stabilire automaticamente che 

i primi turisti stranieri per numerosità abbiano la nazionalità di paesi in cui la prima lingua 

ufficiale è l’inglese, così come per le altre lingue. È plausibile, infatti, che gli utenti 

abbiano utilizzato la lingua inglese perché risulta comprensibile alla maggior parte degli 

utenti di TripAdvisor. 
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Per prevedere la nazionalità dei recensori con più sicurezza (e quindi un ulteriore 

dettaglio alla profilazione), è necessaria l’elaborazione dei dati in possesso al fine di 

ricavare le percentuali di seconda lingua, distinguendoli successivamente in base alla 

classificazione per stelle. 

Dall’analisi del grafico si evince che la seconda lingua più usata nelle recensioni online 

risulta essere l’italiano, con 323 recensioni, per la maggior parte (17%) riferite ad hotel 

4 stelle. In seguito si distinguono per numerosità le recensioni in lingua inglese, con 221 

(18,5%) commenti registrati e riferiti soprattutto ad hotel di categoria 3 stelle.  

 
Grafico 11 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  
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Grafico 12 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

Continuando l’analisi sulla profilazione dell’utente medio, dopo l’analisi della lingua 

straniera in cui è stato scritto il maggior numero di recensioni, si è cercato di capire, 

attraverso la suddivisione delle recensioni per tipologia di utente, quale fosse l’identikit 

del visitatore-tipo attivo su TripAdvisor. In base alle categorie a disposizione, distinte tra 

viaggiatori in coppia, in famiglia, tra amici, di tipo business o solitari, la visualizzazione 

del grafico in figura 22 evidenzia come, per le strutture dell’area presa in considerazione, 

la maggior parte degli utenti abbia trascorso il soggiorno in coppia (97.672), seguiti dagli 

utenti di tipologia “business” (61.263) e i visitatori in gruppi di amici (60.102).  

Su un totale di 394.078 recensioni scritte, 303.413 presentano la specificazione di 

tipologia di utente che ha rilasciato la recensione (77%), che denotano una particolare 

accuratezza nella stesura delle recensioni ad opera degli utenti delle strutture ricettive di 

Berlino. Degno di nota risulta il dato del Mercure Hotel & Residenz Checkpoint Charlie, 

primo per recensioni sia per la categoria business sia per gli “amici”, mentre per la 

categoria “coppie” il primo hotel per numero di recensioni risulta essere il Wyndham 

Berlin Excelsior. Esso è presente anche nella top 5 delle altre due categorie, come 

accade anche per il Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz. Si tratta di strutture 

localizzate nei distretti centrali della città, di cui solamente una struttura risulta essere 

promossa a livello istituzionale dal portale visit Berlin. 
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Grafico 13: recensioni per tipologia di cliente (1) 

 
Grafico 14: recensioni per tipologia di cliente (1) 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

Per le categorie “solitari” e “famiglie” il quadro muta leggermente: il Mercure Hotel & 

Residenz Checkpoint Charlie risulta essere l’unico dei precedenti a condividere le prime 

posizioni anche con le categorie meno recensite, risultando, nel dataset, come l’hotel 

che si rivolge ad un target più ampio di utenti. Queste ultime due categorie risultano 

essere accomunate inoltre da recensioni per strutture che nelle altre tipologie di clienti 

non erano presenti: è il caso dello Steigenberger Hotel Berlin e dell’hotel Radisson Blu. 
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Mappa 3 

 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  
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La mappa 3 è stata elaborata al fine di dimostrare che gli hotel presenti nel dataset, che 

forniscono informazioni circa il prezzo medio più elevato, sono concentrati nei quartieri 

centrali e più densamente turisticizzati, ovvero Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg e 

Charlottenburg-Wilmersdorf. La dimensione dei punti con cui sono identificati i singoli 

esercizi ricettivi sono direttamente proporzionali alla numerosità delle recensioni che 

sono state rilasciate ad ogni hotel. 

Purtroppo nel dataset non è presente una suddivisione degli esercizi per distretto, e 

questo incide sicuramente su un eventuale approfondimento dell’analisi; è stato 

possibile però, analizzare i singoli indirizzi degli hotel forniti nel dataset individuandone 

l’appartenenza. 

La tabella 4 presenta una suddivisione distrettuale di hotel per prezzo decrescente. 

 
Tabella 4 - suddivisione distrettuale degli hotel con prezzo medio più alto (in senso decrescente) 

Struttura ricettiva Indirizzo Distretto 

Soho House Berlin Torstr. 1, 10119 Berlin Mitte 

Elba am Kurfüstendamm Bleibtreustr. 26, 10707 Berlin Charlottenburg - Wilmersdorf 

Patrick Hellman Schlosshotel Brahmsstr. 10, 14193 Berlin Grünewald 

TITANIC Chaussee Chausseestr. 30, 10115 
Berlin 

Mitte 

Hotel Goldmarie Warschauer Str. 58, 10243 

Berlin 

Friedrichshshain - Kreuzberg 

The Ritz Carlton Potsdamer Platz 3, 10785 

Berlin 

Friedrichshshain - Kreuzberg 

Palacina Berlin Winterfeldtstr. 3, 10781 Berlin Tempelhof - Schöneberg 

Grand Hyatt Berlin Marlene-Dietrich-Platz 2, 

10785 Berlin 

Friedrichshshain - Kreuzberg 

Cityhotel am 
Gendarmenmarkt 

Leipziger Str. 65, 10117 
Berlin, Germania 

Mitte 

Apartments Mitte - Inn Berlin Albrechtstr. 21, 10117 Berlin Mitte 

 

Hotel Abendstern Stuttgarter Pl. 8, 10627 Berlin Mitte 
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Downtown Apartments Berlin Invalidenstr. 129, 10115 

Berlin 

Mitte 

The WestIn Grand Berlin Friedrichstr. 158/164, 10117 

Berlin 

Mitte 

Waldorf Astoria Berlin Hardenbergstr. 28, 10623 
Berlin 

Charlottenburg - Wilmersdorf 

Apartments Rosenthal 

Residence 

Rosenthaler Str. 71, 10119 

Berlin 

MItte 

 

Le strutture ricettive con prezzo medio più basso, in generale si distribuiscono in modo 

più diffuso nei quartieri periferici. Anche per questo gruppo di ostelli, pensioni e hotel, la 

dimensione dei punti con cui sono identificati i singoli esercizi ricettivi sono direttamente 

proporzionali alla numerosità delle recensioni che sono state rilasciate. La mappa 

comprende le strutture che presentano un prezzo medio inferiore a 45 €/notte, ed è stata 

elaborata una seconda tabella in cui si evidenzia la localizzazione distrettuale delle 

strutture, ordinate per prezzo crescente. 

Risulta particolare, anche tra questi, che le strutture che nel dataset presentano i prezzi 

medi in assoluto più bassi (i primi tre della tabella seguente) si localizzano nell’area 

centrale della città, o in distretti immediatamente confinanti, e questo elemento potrebbe 

risultare, da un’analisi più approfondita, concausa del fenomeno di massificazione 

turistica in atto nell’area interessata.  

 
Tabella 5: suddivisione distrettuale delle strutture con prezzo medio più basso (in senso crescente) 

Struttura ricettiva Indirizzo Distretto 

baxpax Kreuzberg hostel Schlesische Str. 18, 10997 
Berlin 

Friedrichshain - Kreuzberg 

Pension Stephan* Guentzelstr. 54, 10717 Berlin Charlottenburg - Wilmersdorf 

1st floor hostel Berlin* Neue Bahnhofstr. 1, 10245 

Berlin 

Friedrichshain - Kreuzberg 

Sandino Hostel Sandinostr. 5, 13055 Berlin Lichtenberg 

Schlafmeile Hostel Weichselstr. 26a, 10247 

Berlin 

Pankow 
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Eastpax Hostel Freienwalder Str. 16, 13055 

Berlin 

Lichtenberg 

Hotel Pension Uhland Uhlandstr. 137, 10717 Berlin Charlottenburg - Wilmersdorf 

Gaybed B&B Perlebergerstr., 10559 Berlin Mitte 

36 Rooms hostel Spreewaldplatz 8, 10999 

Berlin 

Friedrichshain - Kreuzberg 

Minihostel 12 Monkeys Waitzstraße 23, 10629 Berlin Charlottenburg - Wilmersdorf 

Comebackpackers Adalbertstraße 97, 10999 

Berlin 

Friedrichshain - Kreuzberg 

All In Hostel Grünberger Str. 54, 10245 

Berlin 

Friedrichshain - Kreuzberg 

Bedstop Hostel Sophie-Charlotten-Straße 31, 

14059 Berlin 

Charlottenburg - Wilmersdorf 

Eastener Hostel Novalisstr. 14, 10115 Berlin Mitte 

U Inn Berlin Hostel Finowstr. 36, 10247 Berlin Friedrichshain - Kreuzberg 

Premium Hostel Nordlichtstr. 24, 13405 Berlin Reinickendorf 

Casa Schmuck Wilhelmstr. 114, 13593 Berlin Spandau 

Backpacker Berlin Knorrpromenade 10, 10245 

Berlin 

Friedrichshain - Kreuzberg 

H50 Luwely Room Hammerstr. 50, 14167 Berlin Stegliz - Zehlendorf 

Check In Hotel  Michael-Brückner-Str. 1A, 

12439 Berlin 

Treptow - Köpenick 

Hotel B1 Am Niederfeld 7, 12621 Berlin Marzahn - Hellersdorf 

ibis Budget Berlin Ost Allee der Kosmonauten 33C, 

12681 Berlin 

Marzahn - Hellersdorf 

Pension Zeljko Gatower Str. 89, 13595 

Berlino 

Spandau 

Inn-Berlin Prinzenallee 49, 13359 Mitte 
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Berlino 

 

Dall’analisi distrettuale è emerso che due strutture, 1st floor hostel Berlin e Pension 

Stephan risultano essere attività che sono state chiuse definitivamente, infatti 

presentano poche informazioni nel dataset, e conseguentemente, sulle loro pagine 

TripAdvisor non risultano dati aggiornati. 
 

Mappa 4 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

La mappa 4 mostra le strutture che presentano un Certificato di Eccellenza su 

TripAdvisor, che premia, dal 2011, gli esercizi che offrono con costanza un servizio di 

qualità in tutto il mondo. Il riconoscimento viene assegnato a circa il 10% di tutte le 

strutture presenti su TripAdvisor che hanno ricevuto costantemente ottime recensioni 

nell'ultimo anno. Per ricevere un Certificato di Eccellenza, la struttura deve mantenere 

un punteggio complessivo su TripAdvisor di almeno quattro su cinque, raggiungere un 

numero minimo di recensioni ed essere presente su TripAdvisor da almeno dodici mesi. 

Nel dataset di Berlino si nota, ancora una volta, che la distribuzione dei certificati di 

eccellenza si concentra nei distretti centrali della città (nonchè i più densamente 

turisticizzati), rappresentando un forte surplus di visibilità per le attività che lo detengono 
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e lo espongono. I certificati di eccellenza 2017 sono stati ottenuti da 195 strutture su 

1191, pari al 16% degli hotel presenti nel dataset. 

 
Grafico 15 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

L’analisi delle strutture ricettive di Berlino presenti su TripAdvisor si conclude con l’analisi 

della stagionalità delle recensioni. Per elaborare i dati necessari alla costruzione di 

questo grafico è stato innanzitutto necessario analizzare i dati disponibili sul numero di 

recensioni rilasciate separatamente nei vari periodi dell’anno e poi sono stati aggregati i 

dati, costruendo il grafico (figura 27). Lo stesso procedimento è stato ripetuto anche per 

l’analisi delle attrazioni. 

Le reviews presentano un andamento tendenzialmente crescente. Nel periodo 

compreso tra dicembre e febbraio, le recensioni totali ammontano a 59.100 unità, 

rappresentando il valore più basso registrato nel dataset; da marzo a maggio il numero 
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di valutazioni delle strutture ricettive berlinesi supera di poco le 60.000 unità ma la 

crescita si rivela costante perché tra giugno e agosto si sfiorano le 65.000 recensioni. Il 

picco stagionale si registra infine nel trimestre settembre-novembre, quando le 

recensioni ammontano a 103.952 unità.  

Tuttavia, il numero di recensioni che presenta la specificazione del periodo di visita è 

inferiore al numero di recensioni totali, dal momento che nella piattaforma TripAdvisor 

non è obbligatoriamente richiesto al fine della compilazione della recensione; infatti si 

registrano 287.985 recensioni (pari al 73% del totale) in cui è indicato il periodo di 

soggiorno su un totale di 393.887 interventi. 

Da questi dati emerge come esista una stagionalità, e si presenti in modo abbastanza 

marcato soprattutto nei mesi più caldi. Si può supporre infatti che la rigidità del clima e 

gli eventi atmosferici avversi, tipici dell’Europa centrale, nonché la breve durata del dì 

nei mesi invernali limiti fortemente la scelta di soggiorno verso Berlino nel periodo 

compreso tra novembre e febbraio. Il periodo individuato a cavallo tra la fine dell’anno e 

l’inizio del nuovo risulta essere il momento di “bassa stagione” per gli hotel del dataset 

in analisi. Al contrario, il picco di alta stagione si registra nel periodo compreso tra 

settembre e novembre, anche a causa della cosiddetta ”estate di San Martino”; è un 

periodo in cui le temperature sono certamente più miti sia rispetto all’instabile clima 

invernale (che si protrae generalmente fino alla prima metà di aprile) ma soprattutto nei 

confronti dell’estate, che sebbene sia di tipo continentale, presenta picchi di temperature 

che possono arrivare fino a 30°C.  
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3.2 Il fenomeno Airbnb 

 

Berlino è tra le città firmatarie della “Dichiarazione delle città per una vita sostenibile”, 

siglata nel luglio 2018 a New York anche da Amsterdam Barcellona, Londra, 

Montevideo, Montreal, New York e Parigi. Essa riprende il discorso politico che ha 

portato alla pianificazione del ”Sustainable Development Goal”, ovvero dell’obiettivo di 

rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, resilienti, sostenibili, oltre che garantire 

la loro protezione entro il 2030.  

La dichiarazione, nel preambolo, afferma:  “the local governments, are the public officials 

who are most sensitive to the everyday needs of our citizens. In the contemporary world, 

[…] market deregulation, growing power of global corporations, and increasing 

competition for scarce real estate often become a burden on our neighbourhoods and 

putting the goal of ensuring equitable, inclusive, and just cities at risk. […] Nevertheless, 

real estate speculation, high cost housing, inadequate regulation, socio-spatial 

segregation, insecurity of tenure, substandard housing, homelessness, urban sprawl or 

informal urban enlargements without requisite facilities or infrastructure, are growing 

phenomena that threaten the equity and sustainability of our cities. Given this situation, 

local governments cannot stay on the sidelines […]” (Cities for adequate housing, New 

York City, 2018).  

Finora si è indagata l’offerta ricettiva recensita dagli utenti web online sul TripAdvisor, 

che ha consentito di analizzare numerose strutture. Tuttavia, come riportato nelle 

statistiche ufficiali, le strutture ricettive della città di Berlino risultano essere 795; se si 

confronta questo numero con le rilevazioni di “inside Airbnb”, che rappresenta un insieme 

di dati indipendente e non commerciale e consente di esplorare come Airbnb viene 

realmente utilizzato nelle città di tutto il mondo (insidesirbnb.com), si nota la 

sproporzione esistente tra la quantità di strutture ricettive “tradizionali” e le residenze 

private.  

Nel grafico a pagina seguente, è visualizzata la quantità di strutture presenti su Airbnb 

per ogni distretto della capitale.  
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Grafico 16 

 
Fonte: Inside Airbnb, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

Si può subito notare che, solo il distretto di Friedrichshain – Kreuzberg presenta un 

numero di strutture che è otto volte il numero degli hotel presenti in tutta la città (circa 

6.300 rilevazioini). Il distretto è anche l’area geografica dove si sono concentrate 

maggiormente le proteste contro i turisti e dove il loro passaggio provoca i maggiori 

disagi (Reise Reporter, 2018), ma soprattutto è quello in cui l’accettazione dei turisti da 

parte della popolazione locale è ai livelli più bassi di tutta la città, nelle statistiche ufficiali 

(cfr. figure 12-13, Akzeptanz des Tourismus, in cui si sottolinea che un terzo della 

popolazione non è soddisfatta del fenomeno turistico ed è meno propensa 

all’accoglienza). Gli altri distretti che presentano un altissimo numero di strutture Airbnb 

risultano essere MItte, Pankow, Neukölln, Tempelhod – Schöneberg e Charlottenburg – 

Wilmersdorf.   

In soli 3 anni, gli appartamenti finalizzati alla locazione temporanea nel sito di Airbnb 

sono cresciuti passando da quasi 12.000 strutture nel 2015 ad essere oltre 26.000 nel 

2018. 
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Si è quindi cercato di comprendere come fossero suddivisi gli appartamenti adibiti a 

locazione temporanea, rilevando che, per oltre 26.000 strutture, solo l’1% dei cosiddetti 

host affitta camere da condividere (circa 310 in tutto il dataset), ricalcando il modello 

degli ostelli; il 47% dei proprietari (12.280 rilevazioni) mette a disposizione camere 

private mentre il 52% (13.705 osservazioni) rende affittabile interi appartamenti. Queste 

proporzioni variano, come si nota nel grafico in figura 28, da distretto a distretto; tuttavia, 

non si tratta di variazioni significative, se non per il distretto di Neukölln. La mappa 

seguente è utile per mostrare la distribuzione dell’offerta: in blu si identificano gli interi 

appartamenti messi a disposizione, mentre in arancione sono rilevate le stanze private. 

Il rapporto molto vicino a 50:50, tra interi appartamenti e stanze singole, che è stato 

identificato in precedenza non viene qui messo in discussione, ma la copertura totale dei 

valori delle stanze private, nella mappa 5  è causata della gerarchizzazione che il 

software impone per i valori impostati. Infatti, nella mappa 6, è stata necessaria la 

modifica dell’impostazione di default e la visualizzazione di stanze private è stata 

impostata sul secondo livello, a riprova del fatto che si noti che esse “coprano” i valori 

indentificati dal colore blu, e quindi le rilevazioni per interi appartamenti.  

 
Mappa 5 

 
Fonte: Inside Airbnb, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  
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Mappa 6 

 
Fonte: Inside Airbnb, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  

 

Le stanze condivise sono sempre visualizzate “in primo piano” perché non ostacolano la 

visualizzazione di altri valori come succede per gli appartamenti o le stanze private. 

 
Mappa 7 

 
Fonte: Inside Airbnb, elaborazione dati effettuata con Tableau software.  
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Questa mappa restituisce la concentrazione delle strutture nella città: è rilevante notare 

la vastità della distribuzione, che non si limita ai distretti centrali o alle attrazioni, come 

osservato per le strutture ricettive, ma si distribuisce uniformemente nei distretti centrali 

e anche in quelli immediatamente fuori dal cosiddetto “ring”, ovvero l’anello 

metropolitano che circoscrive il centro cittadino, disperdendosi solamente nelle aree 

profondamente periferiche. Inoltre, filtrando tutte le tipologie proposte (che arrivavano ad 

includere case sugli alberi, piuttosto che imbarcazioni o camper), si nota che la quasi 

totalità delle strutture è rappresentata da appartamenti, in cui poi possono essere messe 

a disposizione stanze private o l’intera abitazione. 

Probabilmente allarmata dalla grandezza del fenomeno Airbnb, l’amministrazione 

berlinese aveva tentato, nel 2016, di contenere, attraverso l’introduzione di severe 

restrizioni, l’esplosione degli affitti brevi, che hanno portato la capitale tedesca ad essere 

una delle prime città europee per tasso di aumento degli affitti per gli alloggi, seppure 

rimangano relativamente tra i più bassi delle grandi metropoli europee. Dal 2018 queste 

restrizioni sono parzialmente saltate, in seguito a negoziazioni tra il portale Airbnb e 

l’amministrazione centrale, rimuovendo i limiti di tempo (120 giorni l’anno) 

precedentemente imposti per la prima casa ed estendo la possibilità anche per la 

seconda casa, ma solamente per 90 giorni l’anno.  

 
Grafico 17 

 

 

Come conferma il grafico a torta 

(17), la tipologia maggiormente 

messa a disposizione per essere 

affittata risulta essere quella degli 

appartamenti, seguita dai 

condomini e dai loft, che però si 

presentano a percentuali irrisorie 

rispetto alla quasi totalità 

dell’offerta rappresentata.  

  

 

 

 

 
Fonte: Inside Airbnb, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 



 

 56  

Grafico 18 

 
Fonte: Inside Airbnb, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
 

Infine, la figura sovrastante aiuta a comprendere la provenienza degli host delle strutture 

della capitale, ma anche delle stanze private e condivise. La maggior parte dei proprietari 

mette a disposizione l’intera abitazione, come si evince dal color magenta con cui sono 

identificati gli appartamenti interi nel grafico. L’85% degli host è residente nella capitale 

stessa, quindi, alla luce di quanto emerso finora, si può dedurre che molti dei berlinesi 

proprietari di un immobile nel centro cittadino si siano “convertiti” alla sharing economy, 

per le stanze private/condivise date in affitto oppure abbiano preferito spostarsi in altre 

zone della città, nel caso degli interi appartamenti dati in affitto. Al secondo posto si rileva 

un generico “DE”, che come per “Germany” probabilmente indica delle imprecisioni nei 

dati inseriti dai singoli utenti; lo stesso accade per la quarta voce del grafico sulla 

provenienza degli host, che si identifica con “US”, indicando in questo caso però che i 

proprietari dell’immobile registrato sul database di Airbnb sono originari degli Stati Uniti 

d’America (rappresentano però una percentuale molto bassa delle rilevazioni, quindi 

quasi irrilevante ai fini dell’analisi).  
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3.3 Dataset Berlino: things to do 

 
Le recensioni disponibili nel dataset ci hanno permesso di analizzare 320 attrazioni 

presenti nell’area metropolitana di Berlino, grazie al numero di commenti scritti sulle 

pagine TripAdvisor a loro dedicate, in totale 269.565. 

 
Grafico 19 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

L’analisi sulla qualità percepita ha permesso di osservare che, per numerosità, la 

maggior parte dei punti di interesse registrano nel dataset una media di rating pari a 4/5 

(119 siti su 320, pari al 37% delle attrazioni recensite). Le seguenti attrazioni (per 

numerosità, presentano una media di valutazioni pari a 4,5/5 (per il 26% delle rilevazioni) 

e 3,5/5 (pari all’8%). Sommando le recensioni medie molto positive (dai 4 ai 5 punti) si 

ottengono 204 rilevazioni, pari al 71%; questo dato potrebbe essere letto come una 

generale soddisfazione dell’utenza attiva sul web nei confronti dell’offerta turistica della 

capitale tedesca.  
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Successivamente sono state analizzate le attrazioni che presentavano il maggior 

numero di recensioni nel dataset di riferimento, ed è risultato il grafico in figura 31. 

 
Grafico 20 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Dal grafico si nota la presenza di un’attrazione principale, utilizzata a livello istituzionale 

come simbolo della capitale tedesca: la Porta di Brandeburgo. Con le sue 38.319 

recensioni totali, si tratta dell’elemento della strategia di city branding che maggiormente 

fa collegare, nell’immaginario collettivo, la città con il suo simbolo. Grazie anche a questa 

operazione strategica, la Porta risulta essere l’attrazione più visitata di Berlino. È 

peculiare osservare poi che la seconda e la terza attrazione per numerosità di recensioni 

rilasciate, siano strettamente collegate con la prima: infatti il Memoriale per gli ebrei 

assassinati d’Europa e il Palazzo del Parlamento tedesco si trovano geograficamente 

molto vicino alla Porta di Brandeburgo, nel cosiddetto “Regierungsviertel” (quartiere del 

potere). 
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Grazie ai diversi colori usati per 

caratterizzare i tematismi delle 

attrazioni del dataset, si può 

facilmente intuire la presenza di 

diverse tipologie di prodotto 

turistico, di natura storica, 

naturalistica, architettonica, di 

svago e culturale. Tre le attrazioni 

maggiormente recensite, si 

distinguono nettamente tre 

categorie che compongono il 

prodotto turistico primario: infatti, 

entro le prime 30 attrazioni 

maggiormente recensite, solo 3 

non risultano appartenere alla 

classe culturale, architettonica o 

storica (fig. 27). Sebbene siano 

state suddivise nel dataset, esse 

sono riconducibili alla motivazione 

di viaggio che caratterizza il turismo 

culturale.   

Nella figura 33 è visibile in dettaglio 

la numerosità delle recensioni per 

tipologia di attrazione: al primo posto si classificano i luoghi di interesse architettonico 

(110.406 recensioni su 233.875, pari al 47%), seguiti da attrazioni di tipo storico (59.433 

reviews, 25,2% del totale) e culturale (57.706, pari al 24,6% della somma delle 

recensioni).  

Inoltre, nel dataset è curioso rilevare la presenza di una singolare metonimia relativa a 

due attrazioni che vengono percepite in modo distinto, ma in realtà si tratta di un’unica 

realtà a livello turistico: il Reichstag (nome del palazzo “contenitore”) e il Deutscher 

Bundestag (parlamento tedesco “contenuto”) si riferiscono entrambi allo stesso punto di 

interesse turistico. Il Reichstag è l’edificio architettonico in cui ha sede l’istituzione del 

Deutscher Bundestag, ovvero il parlamento. Si tratta di un imponente palazzo 

ottocentesco iniziato a costruire nel 1884 sotto l’impero di Guglielmo I di Prussia, e 

terminato esattamente 10 anni dopo, con l’imperatore Guglielmo II. All’epoca prese il 

nome di Reichstag perché al suo interno si radunava l’assemblea del Reich, ovvero 

dell’impero prussiano.  

Grafico 21 

Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau 
software. 
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Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 1933, nel periodo della Repubblica di Weimar, venne 

provocato un incendio ad opera di anarchici anti repubblicani, con la conseguente 

distruzione delle aule delle assemblee e della cupola. Da quel momento fino al 1945 il 

Reichstag non venne più utilizzato per ospitare le sedute del Parlamento tedesco. Dopo 

la Seconda guerra mondiale, il palazzo del Reichstag subì pesantemente le 

conseguenze dei bombardamenti sulla città ad opera degli Alleati, che distrussero anche 

la cupola sulla sommità dell’edificio. L’edificio venne ricostruito nel periodo della Guerra 

Fredda ma senza ripristinare la sommità. Nel 1991, dopo la riunificazione e il ripristino di 

Berlino come capitale tedesca, il Bundestag decise di ristabilire la propria sede nel 

palazzo del Reichstag. Nel 1994 fu presentato un bando di architettura a livello 

internazionale per la ricostruzione della cupola che venne vinto dall’architetto Norman 

Foster, che costruì la cupola in vetro che rappresenta la vera attrazione turistica del 

palazzo del Reichstag. Con 3 milioni di visitatori all’anno, il Parlamento berlinese è il 

parlamento più visitato al mondo ed è una delle testimonianze dell’assoluta trasparenza 

che caratterizza le istituzioni tedesche, dando la possibilità a tutti i visitatori di accedere 

agli ambienti istituzionali. Nonostante ciò, nel dataset si nota che il punto di interesse si 

presenta due volte, ma per numerosità di recensioni scritte (29.001 per il Reichstag 

contro 204 per il Bundestag) si può tranquillamente affermare che l’attrazione che 

richiama maggior coinvolgimento, rispetto all’istituzione, è la struttura architettonica. 

Tuttavia vi è una diffusa confusione tra gli utenti, anche considerando il fatto che il sito 

da cui si accede alla prenotazione della visita alla cupola del Reichstag risulta essere 

quello relativo al Deutscher Bundestag. Inoltre, analizzando più approfonditamente la 

pagina TripAdvisor riferita alle recensioni del Parlamento, e quindi al Deutscher 

Bundestag, si nota come esse si riferiscano quasi totalmente alla struttura architettonica, 

e raramente invece riguardino la Cancelleria o la Plenarsaal (la sala plenaria 

dell’assemblea parlamentare), entrambi visitabili. Queste deduzioni sono apportate 

seguendo sia il dataset TripAdvisor sia il web istituzionale. 

 
Figura 4: esempi di recensioni relative al Deutscher Bundestag 
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Fonte: Tripadvisor. 

 

Un altro fenomeno simile, osservato nella rilevazione, è la presenza dei musei 

componenti l’omonima isola (Altes Museum, Pergamonmuseum, Alte Nationalgalerie, 

Neues Museum, Bode Museum) ma, al contempo, dell’esistenza di recensioni riferite 

all’attrazione della “Museuminsel”. 

Tuttavia, sebbene siano presenti moltissime recensioni relative non all’isola ma al 

complesso di collezioni in essa contenuto, in questo caso non si può ipotizzare 

semplicemente l’imprecisione dei visitatori, come in precedenza; più precisamente, 

l’isola origina la sua denominazione dalla presenza dei poli museali, ma rappresenta 

anche un’attrazione distinta da essi, essendo stata inserita nella World Heritage List nel 

1999 in quanto complesso architettonico e museale unico al mondo. Infatti numerose 

sono le recensioni che testimoniano la bellezza e la ricchezza delle collezioni museali, 

che, però, costituiscono un’attrazione distinta dalla bellezza delle architetture in cui sono 

contenuti.  
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Grafico 22: recensioni per i musei facenti parte della “Museuminsel” 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Queste deduzioni sono apportate seguendo sia il dataset TripAdvisor sia il web 

istituzionale. 

 
Mappa 8: distribuzione delle attrazioni del dataset suddivise per la media delle recensioni 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Il grafico elaborato in figura 32 è stata trasposto nella mappa 8. 
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In essa si può notare la suddivisione sulla base della dimensione dei geolocalizzatori 

delle attrazioni presenti nel dataset, dipendente del numero delle recensioni lasciate 

dagli utenti web.  

I punti di interesse maggiormente recensiti, ricavati dal dataset, si trovano nei distretti 

centrali della città, che, come per gli hotel, corrispondono a Mitte, Friedrichshain – 

Kreuzberg e Charlottenburg – Wilmersdorf.  

Purtroppo nel dataset non è presente una suddivisione delle “things to do” per distretto, 

e questo incide sicuramente su un eventuale approfondimento dell’analisi; è stato 

possibile però, analizzare i singoli indirizzi delle attrazioni fornite nel dataset 

individuandone l’appartenenza. 

La tabella 7 presenta la suddivisione distrettuale dei primi 10 punti di interesse per 

numero di recensioni. Come per gli hotel, si nota come la distribuzione dei siti turistici 

più recensiti sia concentrata tra il distretto di Mitte e Friedrichshain – Kreuzberg. 

 
Tabella 6: distribuzione distrettuale delle attrazioni maggiormente recensite (in senso decrescente) 

Attrazione Indirizzo Distretto 

Porta di Brandeburgo Pariser Platz, 10117 Berlin 

 

MItte 

Memoriale per gli Ebrei 

caduti d’Europa 

Cora-Berliner-Straße 1, 

10117 Berlin 

Mitte 

Palazzo del Reichstag Platz der Republik 1, 

11011 Berlin 

Mitte 

Museo di Pergamo Bodestraße 1, 10178 

Berlin 

Mitte 

Topografia del Terrore Niederkirchnerstraße 8, 

10963 Berlin 

Friedrichshain - Kreuzberg 

Memoriale del Muro di 

Berlino 

Bernauer Str. 111, 13355 

Berlin 

Mitte 

East Side Gallery Mühlenstraße 3-100, 

10243 Berlin 

Friedrichshain - Kreuzberg 

Checkpoint Charlie Friedrichsstraße 43,  
10117 Berlin 

Mitte 

Duomo di Berlino Am Lustgarten, 10178 

Berlin 

Mitte 

Isola dei Musei Bodestr. 1, 10178 Berlin Mitte 
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Tra le attrazioni recensite, inoltre, un particolare interessante emerge inoltre 

dall’osservazione dei Certificati di eccellenza3 rilasciati da TripAdvisor: le attrazioni che 

hanno ricevuto l’attestato rappresentano il 20%, e sono 64 su 321 siti recensiti.  

La mappa seguente evidenzia in rosso i luoghi di interesse che hanno ottenuto il 

riconoscimento. 

Particolare è l’assenza di certificati di eccellenza nella top 3 delle attrazioni più recensite, 

mentre nella top 10 solamente l’isola dei musei, che si colloca al 10° posto, ottiene il 

certificato di eccellenza. 

 
Mappa 9 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                
3 Il riconoscimento viene assegnato a tutte le strutture presenti su TripAdvisor che hanno ricevuto 
ottime recensioni nell'ultimo anno. Per ricevere un Certificato di Eccellenza, la struttura deve 
mantenere un punteggio complessivo su TripAdvisor di almeno quattro su cinque, raggiungere 
un numero minimo di recensioni ed essere presente su TripAdvisor da almeno dodici mesi 
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Grafico 23 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
 

Nel grafico seguente, la distribuzione delle recensioni in base alle categorie di visitatori, 

dimostra che la tipologia più rappresentata è quella dei clienti che viaggiano in coppia 

(65.997 reviews), che di poco “stacca” la categoria delle famiglie, con 63.027 recensioni.  

Questi dati sono in parziale disaccordo con quanto rilevato per gli hotel, in cui le coppie 

rimangono al primo posto per numero di recensioni rilasciate, mentre le famiglie risultano 

essere addirittura all’ultimo posto, superate dalla quantità di recensioni scritte da 

visitatori di tipo business, dagli amici e dai viaggiatori solitari. 

Ciò che sicuramente emerge dal dataset è la massiccia presenza di utenti web business, 

conseguenza del grande movimento turistico generato dalla Messe Berlin (la fiera 

berlinese), che ogni anno ospita alcune tra le più grandi fiere settoriali a livello mondiale, 

tra tutte la “Fruit Logistica” e la “Internationale Tourismus-Börse”. 
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Grafico 24 

  
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

La distribuzione dei recensori per le attrazioni risulta essere più omogenea tra le varie 

categorie, rispetto a quanto analizzato in precedenza per gli hotel, in cui la tipologia delle 

coppie era in assoluto la più produttiva, in quanto a numero di recensioni rilasciate. Su 

un totale di 233.875 recensioni scritte, oltre 97.000 presentano la specificazione di 

tipologia di utente che viaggiava in coppia, e che ha rilasciato la recensione (40%). 

È singolare poi notare che, incrociando i valori della numerosità delle recensioni scritte 

da ciascuna categoria, emerge che le prime tre attrazioni maggiormente recensite 

risultano essere sempre le stesse: Memoriale ebraico, Reichstag e Porta di 

Brandeburgo. Interessante risulta la ripetitività delle recensioni dedicate a queste tre 

attrazioni, che rappresentano delle mete imprescindibili per qualsiasi tipo di visitatore 

che decida di recarsi, per piacere o per affari, a Berlino. 
Grafico 25 
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Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

   

Si distingue a malapena, nella top 5, un’attrazione prediletta da una tipologia specifica 

di turisti presenti nel dataset. I clienti business, infatti, sono gli unici che scelgono l’isola 

dei musei e il Museo di Pergamo oltre alle prime tre attrazioni “regine”; i viaggiatori 

solitari, invece, prediligono l’architettura del Duomo di Berlino piuttosto che i graffiti 

dell’East Side Gallery. Infine, per le coppie, gli amici e le famiglie le attrazioni preferite 
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risultano essere le stesse, annoverando il Checkpoint Charlie e il Memoriale del Muro di 

Berlino.  

Queste osservazioni spingono a dedurre che, a prescindere dalla tipologia del 

recensore, il percorso turistico maggiormente recensito dalla maggior parte degli utenti 

attivi sulla piattaforma di travel network, si risolve in un’area di poche centinaia di metri 

(la distanza compresa tra il palazzo del Reichstag e il Memoriale per gli Ebrei assassinati 

d’Europa, passando per la Porta di Brandeburgo).  

 
Grafico 26 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Suddividendo le attrazioni in cinque diversi tematismi e incrociando i dati con le differenti 

tipologie di turisti, risulta evidente che la componente architettonica è quella più recensita 

da tutte le tipologie di turisti. È singolare notare che tutte le categorie di utenti presentano 

lo stesso ordine di classificazione, senza particolari dati in controtendenza, che 

sarebbero interessanti da analizzare. 

Per quanto riguarda la componente “divertimento”, comprendente il celeberrimo 

Olympiastadion, o la Mercedes-Benz Arena, c’è da sottolineare come essa vari tra le 

diverse tipologie: le famiglie, gli amici e le coppie dimostrano un sensibile interesse nei 

confronti di queste attrazioni, meno rilevante per viaggiatori solitari, gruppi di amici o 

coppie di visitatori. Infine, le attrazioni naturalistiche appaiono scarsamente valorizzate 

dalle recensioni dei turisti, risultando praticamente assenti per i gruppi di amici.  
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La stagionalità delle recensioni 

relative alle attrazioni è stata ricavata 

nello stesso modo delle strutture 

ricettive, e il grafico elaborato ben 

permette di osservare l’andamento 

del numero di recensioni a seconda 

del periodo. 

I maggiori contributi di recensioni si 

registrano nel periodo primaverile e in 

quello autunnale, a quota 

rispettivamente 82.615 e 74.129. Ciò 

anche probabilmente a fronte di una 

offerta che si sviluppa soprattutto nei 

mesi più miti, quali appunto quelli 

primaverili e autunnali. Nel periodo 

estivo che si registra una quantità di 

poco inferiore di recensioni, con 

71.730 interventi.   Invece, d’inverno il 

numero di recensioni diminuisce 

drasticamente: se ne contano 55.268, 

più di un quarto di recensioni in meno 

del periodo di picco del periodo da 

marzo a maggio. 

La stagionalità individuata, nei mesi 

più miti, potrebbe essere giustificata 

dalla tipologia di prodotto turistico primario identificato nei grafici nelle figure 34: 

trattandosi di un prodotto di tipo architettonico e storico, molto spesso situato in grandi 

spazi aperti, la rigidità del clima invernale e le temperature piuttosto elevate dei mesi 

estivi, spingono l’utente a preferire maggiormente il periodo iniziale dell’autunno. In 

questo periodo, infatti, le condizioni metereologiche risultano essere le migliori per la 

visita delle attrazioni della capitale tedesca. 

Infine c’è da osservare che in tutti casi è stato specificato il periodo di visita, su un totale 

di 283.742 recensioni.  

Emerge quindi una discrasia tra il dataset fornito e l’offerta realmente proposta. 

In ultima istanza, un attore importante a livello istituzionale e nel web è sicuramente la 

società visit Berlin, promotrice della Welcome Card, che stipula convenzioni con alcuni 

Grafico 27 

Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con 
Tableau software. 
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ristoranti, nonché hotel e società private della capitale, progettate al fine di ottenere 

promozioni nelle strutture in cambio dell’aumento della visibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 71  

3.4 Il web istituzionale 

 
In primo luogo, nell’analisi web, si osserva un’associazione fortissima dell’immagine 

della Porta di Brandeburgo abbinata con quella della città di Berlino. È promossa una 

card turistica che raggruppa un certo numero di attrazioni, nonché l’abbonamento ai 

mezzi pubblici per un periodo di tempo limitato (la cosiddetta “Berlin Welcome Card”).  

 
Figura 9: principali attrazioni incluse nella Berlin Welcome Card 

 
Fonte: visit Berlin. 

 

Osservando, però, i punti di interesse inseriti all’interno della card e confrontando i dati 

con presenti su Tripadvisor, si nota che solo una minima parte è inclusa nel dataset. 

Mancano le recensioni relative ai tour guidati a sfondo tematico e le escursioni turistiche 

panoramiche: la motivazione potrebbe risiedere nel fatto che le “things to do” del dataset 
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sono intese come veri e propri punti di attrazione e non attività connesse alla località. 

Attraverso la card si può prendere parte a molti itinerari pedonali, ma non sono da 

tralasciare certamente quelli cicloturistici o fluviali, che risultano assenti anch’essi nelle 

rilevazioni del dataset; alcuni vengono suggeriti espressamente per famiglie. 

 
Figura 10 © home page del sito web visitberlin.de  

 
Fonte: visit Berlin. 

 

Anche nel sito web di promozione ufficiale della capitale tedesca si ripete l’associazione 

tra il simbolo della Porta di Brandeburgo e la città. Come già accennato nel primo 

capitolo, la promozione turistica della destinazione è affidata, dal 1993, all’ente visit 

Berlin, mentre berlin.de è il portale ufficiale della capitale tedesca a livello amministrativo; 

sebbene presenti una sezione “Tourismus” quest’ultima fornisce solo una serie di 

informazioni generali, senza la promozione ma con una minima progettazione di itinerari 

turistici, affidati però a terze parti. Molteplici sono i rimandi al portale visit Berlin per la 

prenotazione diretta dei pernottamenti o della Berlin Welcome Card. 

All’analisi del sito web dell’organizzazione di gestione della destinazione si nota che 

l’unica immagine che risulta essere evidenziata (la Porta di Brandeburgo) raffigura 

convenzionalmente la città di Berlino ma anche la Germania intera: essa rimanda 

contemporaneamente alla principale tipologia di turismo della capitale (quello culturale) 

ma anche alla forte connotazione storica sia dell’opera architettonica che della nazione 

tedesca. Il sito web è consultabile in 4 lingue straniere e, sfruttando la grande visibilità 

che ha ottenuto grazie alla sua funzione di portale ufficiale di informazione della capitale 

(mediamente conta 650.000 visualizzazioni mensili), dalla homepage è consultabile una 

sezione riservata esclusivamente alle strutture ricettive e alle offerte di viaggio.   

Nel sito risultano evidenziate diverse informazioni utili per il turista, ma anche fruibili dai 

residenti, come la presenza di un calendario aggiornato con eventi di varia natura: 
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probabilmente è proprio la presenza di un ampia gamma di informazioni a contribuire 

significativamente al vasto utilizzo di questa piattaforma. Tuttavia, risulta importante 

segnalare, ai fini di questa analisi, che nella homepage vi sono suggerimenti che in 

qualche modo possono influenzare direttamente le scelte del consumatore: in particolar 

modo il riferimento va fatto per le sezioni “3Tage Berlin” (tre giorni – Berlino) e offerte di 

pacchetti turistici all inclusive a partire da 4 giorni. Certamente l’elaborazione di questi 

itinerari turistici è di grande aiuto per chi si reca per la prima volta nella capitale tedesca, 

soprattutto in termini di risparmio di tempo nell’elaborazione dell’itinerario; tuttavia, 

tenendo presente la visibilità della piattaforma online, rischia di produrre un effetto 

contrario rispetto a quanto prospettato dai piani strategici annuali e pluriennali elaborati 

dal Dipartimento del senato per l’economia, l’energia e le imprese.  

A favore dell’aumento della permanenza e della diversificazione del prodotto turistico, 

invece, è notevole il tentativo di promuovere la tipologia di turismo naturalistico che, 

come si è dimostrato dalle rilevazioni presenti nel dataset, è ancora scarsamente 

richiesta.  

Dal 2015, inoltre, l’ente ha cercato di promuovere strategie di promozione che 

includessero un ruolo attivo da parte dei diversi distretti cittadini, prima con un versione 

provvisoria dell’app “Going Local Berlin”, che però è stata aggiornata ed ampliata 

solamente l’anno seguente. Successivamente, il piano prevedeva l’ideazione 

collaborazioni di marketing turistico ad hoc per ogni distretto, al fine di ampliare la 

visibilità e approfondire la conoscenza della differenziazione del prodotto turistico offerto.  

Su quest’ottica si fonda altresì l’iniziativa “12x Berlin”, in cui la cifra richiama il numero di 

tutti i distretti che compongono la città, sottolineando nella webpage dedicata che 

“Berlino non è solamente Berlino: oltre ai selfie davanti alla Porta di Brandeburgo e la 

visita alla torre della televisione di Alexanderplatz, vi sono 12 volti diversi della città”4: 

tutti concorrono a formare le caratteristiche del volto con cui Berlino si presenta al 

pubblico. Tuttavia, l’ente di promozione ha configurato la sua attività di web marketing in 

modo tale da presentare solamente dalla fine del 2017 una chiara suddivisione 

dell’offerta dei 12 distretti nel sito web www.visitberlin.de, mentre precedentemente la 

tendenza era quella di considerare tutte le attrattive come parte di un’unica destinazione.  

Nella pagina web che riassume il maggior numero di informazioni e cerca di fornirle ai 

più diversi target di clienti, infine, si trovano consigli per scoprire le attività tipiche, che 

permettono ai turisti di vivere un’esperienza “come una persona del posto”. In esse si 

riproduce lo sforzo di diversificazione già intrapreso nell’iniziativa “12x Berlin”; infatti è 

                                                
4 “Fuori dal Quartiere, scopri Berlino 12x” è l’iniziativa volta alla promozione e alla valorizzazione 
delle aree periferiche della città, dove l’identità cittadina non ha ancora subito le conseguenze del 
turismo di massa. 
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interessante osservare, tra le proposte, la riscoperta dei distretti periferici e la 

promozione di attività possibili per gruppi molto eterogenei di persone (come ad esempio 

le famiglie o le grandi comitive di visitatori).  

Queste attività si rivelano interessanti sul piano concettuale, tuttavia la loro presenza 

mediatica è stata limitata al sito web di promozione turistica, e no ha trovato riscontri 

significativi in specifiche campagne di social media marketing: si è fatto semplicemente 

ricorso a strumenti come hashtag per richiamare l’attenzione sul tema.  

La promozione della destinazione sui social network si è sviluppata in concomitanza con 

l’utilizzo sempre maggiore delle piattaforme sociali in ambito travel. Tuttavia c’è da 

segnalare che, come per tutte le maggiori destinazioni turistiche a livello mondiale, con 

l’espansione della popolarità delle reti sociali si sono anche moltiplicati gli account non 

ufficiali, che sfruttano il marchio e il sounding del nome della destinazione per ottenere 

maggiore visibilità. In particolare questo fenomeno è riscontrabile su Instagram, poiché 

all’aumento del numero dei followers si può potenzialmente generare un notevole 

business derivante dalla promozione di specifici prodotti connessi alla destinazione; 

tuttavia, l’espandersi di questa pratica potrebbe portare ad un impoverimento della 

qualità della promozione stessa, portando alla standardizzazione delle attività promosse 

e al conseguente uniformazione della domanda turistica (la quale tuttavia già si presenta 

ad uno stadio avanzato del fenomeno per quanto riguarda le aree centrali della città). 

Come riportato nella figura sottostante, solo gli account aventi il pallino blu risultano 

essere riconosciuti come “pagine istituzionali” dal social network (ad eccezione di 

@berlintagundnacht, che risulta essere la pagina ufficiale di una serie tv a cui è stato 

dato un nome abbastanza equivoco); i primi due risultati, invece, non hanno ottenuto il 

certificato, mantenendo però un posizionamento nei risultati molto alto.  
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Figura 11: risultati di ricerca di Instagram alla voce “Berlin” 
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Fonte: Instagram. 

 

Gli account social verificati risultano essere Visit Berlin e “Berlin – the place to be”, che 

possono contare su quasi 2 milioni di utenti che hanno cliccato “mi piace” alle pagine 

Facebook; visit Berlin ha inoltre all’attivo una pagina Instagram che conta più di 150.000 

seguaci, mentre su Twitter ne raccoglie oltre 86.000. Tutte le pagine social sono molto 

attive e aggiornate circa le “cose da fare” e gli eventi che si svolgono nella capitale 

tedesca; tuttavia esse si inseriscono in un “circolo vizioso” che da un lato le rende 

protagoniste dei travel trends, mentre dall’altro vede i contenuti delle varie pagine 

adattarsi agli andamenti dello scenario “social” del mercato turistico.  

Dall’analisi della promozione sui social network emerge l’assoluta centralità del marchio 

“Berlino”, che rispecchia anche la sua posizione amministrativa: la città, oltre che essere 

la capitale del paese, insieme ad Amburgo è una “città-stato”, e quindi 

amministrativamente autonoma rispetto al land in cui è geograficamente contenuta. Va 

da sé, quindi, che la promozione turistica di Berlino non sia collegata in alcun modo alla 

regione del Brandeburgo, gestita dall’ente TMB (Tourismus Marketing Brandenburg): 

essa si fregia, tuttavia, del richiamo turistico esercitato da Berlino, ma anche della 

vicinanza di Potsdam (capitale del Brandeburgo, nonché principale attrazione) alla 

capitale tedesca, che viene inclusa in numerosi pacchetti “all inclusive” proposti dai tour 

operator, dalle agenzie di viaggio e dalla stessa Berlin Welcome Card.  

Nell’ambito della promozione, inoltre, si distingue nettamente il prodotto turistico 

primario, di tipo culturale, comprendente edifici architettonici, luoghi aventi una forte 

valenza storica e simbolica, nonché collezioni d’arte e musei. Come riportato dalle 

immagini successive, si osserva che sia nel sito web dell’ente visit Berlin, ma anche 

nell’opuscolo promozionale della welcome card vengono proposte maggiormente 

attrazioni di tipo culturale, tra cui genericamente i luoghi di interesse 

(Sehenswürdigkeiten), musei e gallerie, l’edificio del parlamento tedesco, attrazioni 



 

 77  

legate al turismo LGBT e diversi suggerimenti per vivere la città con bambini o in 

presenza di visitatori con mobilità ridotta. Nella prima immagine, solo una voce è 

dedicata alla scoperta dei distretti berlinesi, mentre il turismo di tipo naturalistico è posto 

nettamente in secondo piano con l’unico riferimento citato in “Sport und Erholung” 

(attività fisica e riposo).  

 
Figura 12 : principali “things to to” promosse dall’ente turistico berlinese 

 
Fonte: visit Berlin. 
 

La seconda immagine presenta pure l’offerta turistica fruibile attraverso la card, con una 

netta preponderanza di turismo culturale sulle altre tipologie, sebbene si presenti, in 

modo più sostanzioso, una diversificazione sul fronte dell’offerta: più precisamente, i tour 

ciclopedonali sono, in questo caso, ben comunicati, ma questa operazione coinvolge 

ancora una volta i distretti più turisticizzati e le attrazioni maggiormente visitate, senza 

proporre attivamente la scoperta di “nuovi volti” della città. Specialmente i tour in battello 

sembrano progettati per promuovere una tipologia di turismo alternativa, purtroppo però, 

data la scarsità di tempo a disposizione per il turista medio, che si ferma in città 

mediamente 2,4 giorni, o le previsioni metereologiche avverse, la rotta preferita risulta 

essere quella più breve, della durata di un’ora in totale, che comprende la visita del 

centro della capitale, semplicemente vista da una prospettiva differente. 

Seguendo le attrazioni promosse dalla Berlin Welcome Card, visualizzate nella figura 

41, si è cercato successivamente di capire dove si concentrasse l’offerta ricettiva della 

capitale. Attraverso lo stesso portale turistico promozionale, si può infatti accedere ad 

un motore di ricerca attivato grazie al tour operator “Stadt und Land Reisen GmbH”. 

Questo permette la ricerca di strutture ricettive sia alberghiere che extra alberghiere, con 

tutte le funzionalità di un metamotore di ricerca (come la possibilità di filtrare i risultati 

per data, quartiere e numero di stelle). Il sito mette a disposizione una mappa elaborata 

con il contributo di Google Maps, che appare utile ai fini dell’analisi web istituzionale 
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perché mette in risalto, come già rilevato dal dataset elaborato, che il maggior numero 

di hotel e pensioni si concentra negli stessi distretti che presentano le attrazioni 

maggiormente visitate e conosciute di Berlino. La mappa evidenzia, in particolare, 249 

hotel, 16 ostelli, 13 pensioni (che si presentano maggiormente distribuite nei 12 distretti, 

rispetto alle altre strutture ricettive) e 9 appartamenti. Si presentano in un numero 

significativamente inferiore a quello riportato nel dataset di TripAdvisor; tuttavia, si può 

supporre che il motivo risieda nel fatto che, alla base della presenza di questi hotel nel 

motore di ricerca dell’ente ufficiale di promozione turistica di Berlino, vi sia un accordo 

commerciale tra l’impresa ricettiva e visit Berlin per garantire la presenza dell’inserzione 

nel sito. TripAdvisor, essendo una piattaforma in cui il contenuto è generato direttamente 

dall’utenza degli hotel, risultano tutti le strutture che presentano almeno una recensione. 

Le cifre ufficiali elaborate dall’ufficio di statistica per Berlino e il Brandeburgo affermano 

che in totale, nella città, vi siano 800 strutture ricettive, che rappresenta un numero 

inferiore rispetto al dataset di TripAdvisor, in cui gli utenti potrebbero avere generato una 

doppia pagina per lo stesso hotel o potrebbero aver recensito una struttura ricettiva extra 

alberghiera non inclusa nelle statistiche ufficiali. 

Entrambe le piattaforme (TripAdvisor e visit Berlin) presentano evidenti limiti, ma 

ambedue affermano la loro distribuzione geografica che tende ad “abbracciare” le 

attrazioni turistiche della capitale. 

Il filtro di ricerca che evidenzia quante strutture sono presenti in ogni distretto evidenzia 

alcune aree della città che non sono amministrativamente autonome, ma sono molto 

conosciute a livello turistico (è il caso, ad esempio, di zone come il Tiergarten, 

appartenente a Charlottenburg, o Wedding, che però è parte del distretto di Mitte). In 

totale, i distretti con più strutture risultano essere Charlottenburg – Wilmersdorf, con 106 

strutture, Mitte al secondo posto con 84 strutture e Friedrichshain – Kreuzberg con 25. 

In totale, sono presenti 26 voci classificate a 5 stelle, tutte identificate come hotel e 

localizzate tra Clarlottenburg e Mitte; 110 invece sono le strutture a 4 stelle, di cui 105 

hotel e 5 appartamenti; 89 risultano essere le imprese ricettive a 3 stelle, mentre la 

categoria inferiore (2 stelle) presenta 25 strutture. La categoria inferiore, una stella, 

infine, presenta 20 strutture. Come ipotizzato, più la categoria si abbassa di livello 

qualitativo, e più le strutture tendono ad localizzarsi lontano dai distretti centrali.  
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Figura 13: distribuzione geografica strutture ricettive 

 
Fonte: https://buchen.visitberlin.de/hotel-in-berlin/ukv/result?map=1. 
 

È curioso considerare l’ultimo filtro di ricerca che è stato osservato, ovvero la possibilità 

di impostare la distanza degli hotel da un luogo di interesse rispetto ad un altro, sia per 

le ricerche in lingua tedesca che per quelle in lingua inglese. Essendoci la possibilità di 

tradurre la pagina e i risultati di ricerca, si è cercato di capire se la lingua influenzasse la 

preferenza di ricerca, dato che nel menù a tendina che si apre cliccando sul filtro sono 

visualizzate solo alcuni dei principali luoghi di interesse 

 
Tabella 7: elaborazione di dati sulla base delle informazioni presenti sul sito 

https://buchen.visitberlin.de/hotel-in-berlin/ukv/result?map=1. 

Elementi ricercati per distanza (tedesco) Elementi ricercati per distanza (inglese) 
1. Porta di Brandeburgo i. Aeroporto Schönefeld 
2. Torre della televisione ii. Aeroporto Tegel 
3. Aeroporto Schönefeld iii. Porta di Brandeburgo 
4. Aeroporto Tegel iv. Stazione centrale  
5. Chiesa della memoria v. Chiesa della memoria  
6. Stazione centrale vi. Fiera di Berlino 
7. Fiera di Berlino vii. Stadio olimpico 
8. Stadio olimpico viii. Torre della televisione 

Fonte: https://buchen.visitberlin.de/hotel-in-berlin/ukv/result?map=1. 

 

Le attrazioni ricercate non risultano differenziarsi da una lingua all’altra a livello 

contenutistico, ma è rilevante considerare l’ordine di ricerca. I turisti interni che utilizzano 
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questa funzione sono maggiormente interessati al distretto di Mitte e di Charlottenburg-

Wilmersdorf, non trascurando però le principali stazioni di collegamento con la città; i 

turisti stranieri che hanno svolto la ricerca in lingua inglese, invece, si sono interessati 

primariamente ad aeroporti e alla stazione centrale, lasciando le attrattive in secondo 

piano; questo aspetto potrebbe portare ad ipotizzare la disponibilità dei turisti "esteri” a 

ricercare un alloggio nelle vicinanze dell’aeroporto che funge da scalo esclusivamente 

per le compagnie aeree low cost. Tuttavia la concentrazione di alloggi nelle vicinanze di 

Schönefeld è talmente scarsa, che il dato rilevato non può essere utilizzato per trarre 

alcuna conclusione sul possibile pernottamento di turisti delle compagnie low cost nelle 

vicinanze dell’aeroporto, né sulla loro distribuzione negli altri distretti, altresì perché 

risulta essere ottimamente collegato con il centro della città. 

Inoltre, in seguito all’acquisto degli spazi della fallita compagnia aerea Air Berlin presso 

l’aeroporto Tegel, che si colloca nelle vicinanze della stazione centrale, è possibile che 

una parte degli utenti che utilizza un volo di compagnie aeree low cost venga ora 

redistribuita tra i due aeroscali, senza più avere una netta distinzione. 

Oltre al turismo di tipo culturale, come evidenziato nel primo capitolo, una parte 

consistente di turisti della capitale tedesca appartiene alla categoria “business”, grazie 

alla presenza della Messe Berlin, uno dei maggiori padiglioni espositivi a livello mondiale 

per numero di visitatori (2,4 milioni nel 2016), per numero di eventi organizzati (115 nel 

2016, con un fatturato di oltre 300 milioni di euro) e per varietà di settori annoverati 

(dall’innovazione elettronica al turismo, dal settore vitivinicolo all’agricoltura). In totale, i 

partecipanti agli eventi di tipo business sono stati, nel 2017, 11,7 milioni, dei quali quasi 

8 hanno pernottato nelle strutture ricettive della capitale, per un volume d’affari lordo di 

2,5 miliardi di euro nel 2017 (pari ad un aumento del 4% sull’anno precedente).  
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Figura 14: step della “Berlin strategy” prevista per l’anno 2030. 

 
Fonte: visit Berlin. 

 

Nonostante la capitale registri numeri in crescita e sia ormai una destinazione matura e 

affermata nel panorama turistico mondiale, essa si dimostra essenzialmente dinamica 

anche nella pianificazione e nell’implementazione di nuove strategie e politiche, 

principalmente atte a mantenere alti standard qualitativi per i suoi residenti e a garantire 

uno sviluppo costante di molteplici settori economici, così da evitare il rischio di una 

monocultura turistica, che annullerebbe la ricchezza culturale su cui la capitale tedesca 

si fonda originariamente.  

La figura 47 esemplifica la pianificazione dell’azione collaborativa definita dagli 

stakeholder locali, assieme agli amministratori cittadini, da raggiungere entro 2030. Il 

dipartimento del Senato cittadino ammette che è da escludersi lo scenario in cui non vi 

saranno conflitti durante la fase di trasposizione della progettazione da modello teorico 

a pratica fattuale.5 In particolare, ai fini dell’analisi risultano interessanti i punti relativi al 

                                                
5Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Urban Development Concept Berlin 2030, 
Berlino, 2015. 
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rinforzo della diversità tra i distretti (punto 4), all’impegno di far crescere insieme l’aspetto 

urbano e quello rurale (punto 5), alla sostenibilità (punto 6) e alla più difficile sfida per 

una grande città in cui gli interessi locali spesso sono contrapposti, ovvero il networking 

nella definizione degli step successivi (punto 8).  

 
3.5 Online reputation e percezione turistica  
 

Nel complesso, il dataset su cui si è basata l’analisi per la destinazione nel suo 

complesso prende in considerazione 1.512 elementi tra hotel e attrattive, per un totale 

di 633.643 recensioni. Unendo i due dataset è stato possibile ottenere dei grafici che 

ben si prestano a far emergere la qualità percepita della destinazione nel suo complesso, 

la tipologia di clienti che la destinazione attira e a cui rivolge l’offerta, ma anche 

l’andamento della stagionalità delle recensioni, le zone geografiche in cui si registra una 

maggiore concentrazione dell’offerta e infine la prima lingua straniera utilizzata 

complessivamente nelle recensioni riguardo ai servizi ricettivi della destinazione.  

 
Grafico 28 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
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Per quanto riguarda la qualità percepita della destinazione, si può affermare che questa 

risulta essere in grado di offrire servizi turistici dalla qualità percepita medio – alta. Infatti 

hotel e attrazioni sembrano essere particolarmente apprezzate dai turisti, che le 

recensiscono molto positivamente, tant’è che, per quanto riguarda le attrazioni, la 

maggioranza della media delle recensioni registra 4,5/5 punti, mentre tra gli hotel non si 

identifica una vera e propria maggioranza ma a prevalere restano rating medi molto alti, 

tra i 4 punti e i 4,5/5. 

Sebbene siano stati analizzati quasi 1.200 ristoranti e quasi 300 attrazioni, il dataset 

rivela che i recensori preferiscono rilasciare i commenti per le strutture in cui pernottano  

piuttosto che per le attrazioni che visitano. Infatti i siti di interesse presentano in totale 

oltre 269.000 recensioni, mentre per gli hotel la cifra sfiora le 340.000 reviews. Questo 

dato risulta essere interessante ai fini dell’analisi perché si potrebbe supporre che, 

essendo Berlino una destinazione che vede la presenza di un importantissimo settore 

fieristico, probabilmente molti recensori di tipo business preferiscono recensire le 

strutture in cui pernottano piuttosto che le attrazioni, a cui probabilmente riservano 

minore attenzione e minor tempo. 

Il grafico seguente mostra la correlazione tra recensori di tipo business e la 

classificazione di hotel per stelle: salvo tre rare eccezioni di hotel a due e tre stelle (delle 

quali, però, una risulta essere al secondo posto per numero di recensioni), tutti gli hotel 

maggiormente recensiti risultano aver raggiunto almeno la categoria 4 stelle. Non tutti 

gli hotel del grafico, però, si trovano vicino al quartiere fieristico, ma sono tutti 

ottimamente collegati ad esso (soprattutto con il trasporto pubblico).  
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Grafico 29 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

La figura seguente, poi, evidenzia che la destinazione, oltre alla categoria di utenti 

business che ha una motivazione specifica per recarsi nella capitale tedesca (che esula 

parzialmente dall’interesse turistico), risulta avere un’offerta in grado di attrarre un target 

di visitatori che si reca a Berlino principalmente in coppia, sia per quanto concerne le 

attrazioni che per le strutture ricettive; sempre escludendo i visitatori business, le famiglie 

risultano essere i secondi principali recensori di attrazioni, invece per gli hotel al secondo 

posto troviamo i turisti che viaggiano in gruppi di amici.  
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Figura 30 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

 

 

Facendo un’analisi più generale delle 

recensioni, e prendendo a riferimento i dati 

elaborati riguardanti la stagionalità, è 

possibile notare come per hotel e attrazioni 

non esista lo stesso andamento stagionale: 

quello delle attrazioni risulta essere più 

altalenante, mentre la stagionalità degli hotel 

è costantemente crescente lungo tutto il 

corso dell’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
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Mappa 10 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Ponendo l’attenzione ora sulle zone in cui si concentra la maggior parte delle attrazioni 

che concorrono a formare l’offerta turistica della destinazione, si è elaborata la mappa 

10, che unisce la localizzazione di strutture ricettive e attrazioni. Come visto 

precedentemente, ma in modo parziale, nella parte di analisi di hotel e attrazioni, si nota 

subito una netta concentrazione di hotel e attrazioni nei distretti centrali, con una 

maggiore dispersione in quelli più periferici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione	dell'offerta

Tipologia
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Struttura	ricettiva

Map	based	on	average	of	Longitude	and	average	of	Latitude.		Color	shows	details	about	Tipologia.		Details	are	shown	for	Name.	The	view	is	filtered	on

Tipologia	and	Exclusions	(Name,Tipologia).	The	Tipologia	filter	excludes	Null.	The	Exclusions	(Name,Tipologia)	filter	keeps	1.505	members.
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Mappa 11 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Cercando di restringere il campo di analisi filtrando i risultati ottenuti su Tableau, è stata 

selezionata un’area che comprende i distretti di Mitte, Friedrichshain – Kreuzberg, 

Charlottenburg – Wilmersdorf e Tempelhof – Schöneberg, che si estende dall’area a sud 

dell’aeroporto di Tegel (in alto a sinistra nella mappa 11), fino al Britzer 

Verbingungskanal, un canale artificiale che da sud est della città delimita il distretto di 

Tempelhof – Schöneberg con il distretto di Neukölln e prosegue fino a sud ovest. L’area 

delimitata circoscrive i distretti maggiormente turisticizzati e l’analisi del dataset 

conferma, in questa istanza, la proiezione delle statistiche istituzionali: in particolare, 

come già esposto dalla tabella 1 e dalla figura 9 (cfr. capitolo 1), tra i distretti che 

registrano il maggior numero di pernottanti e quelli che registrano i tassi di occupazione 

maggiori si trovano Mitte, Charlottenburg – Wilmersdorf e Friedrichshain – Kreuzberg. 

– 

Dopo aver elaborato la percezione generale sulla destinazione attraverso i dati di 

TripAdvisor, si confronteranno i risultati con quanto analizzato riguardo l’offerta turistica 

per mettere a confronto l’immagine percepita della destinazione con quella comunicata.  
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È possibile riscontrare una corrispondenza tra le immagini per quanto riguarda il core 

del prodotto turistico globale della destinazione.  

Il primo elemento che occorre considerare sono le principali attrattive dell’area, di natura 

storico – culturale, promosse dai siti istituzionali e dal web come prodotto turistico 

primario e percepite come tale dai visitatori, stando al numero di recensioni presenti per 

le attrattive appartenenti a questa categoria. 

Non si registrano eccezioni a questa tendenza, perché le prime attrazioni più recensite 

che appartengono alla categoria del divertimento e dell’intrattenimento registrano un 

apprezzamento minore se si guarda al numero di recensioni rilasciate. La prima 

recensione appartenente a questa categoria risulta essere il Friedrichstadt – Palast, uno 

storico teatro che ha ospitato i più grandi nomi dello spettacolo, con 3.935 recensioni. 

Seguono l’Olympiastadion, il celeberrimo stadio dei giochi olimpici del 1936 e dei 

mondiali di calcio del 2006 e il “Berlin Dungeon”, l’esperienza a tema horror progettata 

per ricordare i 700 anni di storia della capitale tedesca. 

Infine, è doveroso sottolineare come Berlino non sia quasi per nulla percepita come 

destinazione di tipo naturalistico, anche se nelle linee guida della promozione turistica, 

il Tourismuskonzept 2018+, l’obiettivo è il turismo sostenibile e compatibile con la città. 

In una città che conta quasi 4.000 ettari di superficie rurale, 17.000 ettari di foreste, 6.000 

ettari di superficie acquatica e oltre 14.000 ettari tra parchi nazionali e aree 

paesaggistiche protette, risulta esserci una marcata inconsapevolezza da parte del 

visitatore attivo online, se si pone l’attenzione sui numeri delle recensioni dedicate al 

turismo naturalistico.  

 
Grafico 32 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
 

Grazie al grafico elaborato in figura, è possibile notare come, rispetto alle recensioni per 

le attrazioni architettoniche, l’interesse naturalistico sia praticamente assente. Si è scelto 

di rappresentare anche le recensioni per le attrazioni architettoniche, dal momento che 
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senza un riferimento per il confronto, il grafico sarebbe risultato distorto. In totale, le 

recensioni per la seconda tipologia sono 124.204 su un totale di quasi 269.000, ovvero 

circa il 46% delle rilevazioni. Le attrazioni a tema naturalistico, invece, registrano 

solamente 1.238 reviews su circa 269.000 commenti, pari al 4% del totale. 

In conclusione, il problema principale riscontrato a livello di comunicazione è dato dal 

fatto che la promozione della destinazione si focalizza molto sull’offerta culturale, sia nel 

sito web dell’ente visit Berlin, sia nelle pagine social ad esso correlato. Spesso infatti non 

viene fornita, in modo chiaro e accessibile, una panoramica dell’intera offerta turistica, 

rendendo così più complicata la ricerca di informazioni di altre tipologie di turismo da 

parte del turista medio. A questo si deve aggiungere, come visto nel capitolo 2, la grande 

influenza esercitata al giorno d’oggi dai social media (Facebook, TripAdvisor, Instagram, 

Twitter, etc.), che risulta essere cruciale nel processo decisionale: infatti molto spesso 

viene ancora sottovalutato il volume di informazioni generate da questi strumenti, e 

l’engagement6 che le DMO possono stabilire con i turisti attivi online, in crescita 

soprattutto in ambito turistico (è stato rilevato che oltre il 50% dei turisti, in seguito alla 

consultazione dei commenti presenti sul web è disposto a modificare la destinazione 

scelta, e quasi il 70% di essi consultano in primis siti di recensioni) (Ejarque, 2015).  

Una destinazione come Berlino sta già largamente “spopolando” sui social network e sui 

siti di recensioni di viaggio, e ha sviluppato un engagement molto forte nella comunità 

online e non. Tuttavia, promuovendo prevalentemente un turismo di tipo culturale, 

attraverso gli stessi simboli istituzionali della destinazione, ma soprattutto usando le 

pagine social dei siti istituzionali, l’interessamento del turista web medio risente di una 

forte influenza.  

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Per „engagement“ si intende la creazione di legami e vincoli emozionali con i turisti già acquisiti 
ma anche con quelli potenziali, al fine di stabilire un legame stabile e duraturo in modo tale che 
la destinazione possa essere ricordata e quindi condivisa. Conseguenza di ciò, è la 
trasformazione del turista in promotore della destinazione, che rappresenta un potenziale enorme 
per le destinazioni e per le imprese turistiche in quanto significa che saranno i clienti stessi a 
promuoverle, volutamente e non. Per sviluppare engagement, c’è bisogno che, tra la destinazione 
e l’utente, intercorra un rapporto di fiducia reciproca. Il rapporto con i clienti va sviluppato sia on 
site che off site, ovvero quando il turista torna a casa (Ejarque, 2015).  
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Fonte: Instagram. 

Figura 5 – post più recenti presenti sulla pagina Instagram dell’ente di promozione visit Berlin (11.09.2018) 

Figura 15 – post più recenti presenti sulla pagina Instagram dell’ente di promozione visit Berlin (11.09.2018) 
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Infatti, l’analisi di TripAdvisor ha altresì fatto emergere questo aspetto, che va oltre il 

grande utilizzo del brand “Berlin” per molti profili non ufficiali, come visto nel paragrafo 

precedente. In un periodo in cui Instagram risulta essere il social network che presenta 

maggiori margini di crescita in termini di numero di utenti, soprattutto tra i cosiddetti 

“giovani adulti”, sarebbe opportuno che il portale ufficiale diversificasse maggiormente 

l’offerta e comunicasse in maniera qualitativamente migliore la città in tutti i suoi aspetti: 

non solo dovrebbe puntare sulle campagne “Be Berlin” o “Freiheit Berlin” sui social 

network, ma potrebbe essere necessario trasporre nelle piattaforme online, ad esempio, 

la campagna “12x Berlin”, sui distretti che compongono la diversità culturale, sociale e 

geografica, che rappresenta l’essenza della capitale tedesca.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 92  

Capitolo IV - Il distretto di Treptow-Köpenick per la 
valorizzazione della memoria storica 

 
Premessa 

Come sostenuto nel rapporto annuale redatto dall’ente visit Berlin, e come dimostrato 

nei capitoli precedenti, in una destinazione come Berlino, in continuo cambiamento, 

l’obiettivo di marketing diretto ai visitatori dovrebbe essere quello di fornire nuovi impulsi 

al turista attraverso il rilancio di prodotti turistici esistenti, che necessitano però di essere 

resi attrattivi. In questo modo, si ridurrebbero drasticamente gli impatti e le distorsioni 

che la massa di visitatori ha, nel medio-lungo termine, nei distretti del centro città più 

frequentati, ovvero Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf e Friedrichshain-Kreuzberg (in 

essi si registrano circa 2/3 dei pernottamenti annuali totali). Tra queste esternalità 

negative si elencano innanzitutto i malumori per la popolazione locale, che si sente 

minacciata dal comportamento poco rispettoso dei turisti nei confronti della città; i 

residenti cercano sempre più frequentemente una soluzione abitativa nei quartieri 

periferici, anche per il costante aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti, causati 

dal turismo di massa e da fenomeni come AirBnb o il subaffitto della propria abitazione 

a fini turistici per brevissimi periodi. In questo modo, la città rischia di dirigersi verso un 

vero e proprio esodo che potrebbe portare, nel lungo termine, alla perdita di identità di 

un territorio pregno di storia, cultura, arte e architettura. 

Al contrario, in alcuni distretti si registrano solamente i passaggi di alcuni turisti 

escursionisti che hanno come destinazione principale i quartieri e le attrattive centrali di 

Berlino. Ecco perché la promozione dell’offerta turistica incentrata sull’identità di questi 

territori assume un ruolo determinante per la destinazione, che l’ente per il turismo in 

primis intende perseguire come obiettivo futuro. 
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4.1 Introduzione al distretto 

 
Figura 16: mappa dei quartieri componenti il distretto di Treptow-Köpenick 

 

 
Fonte: berlin.de 

Il “Bezirk Treptow-Köpenick” è situato nella parte sudorientale della città ed è composto 

da due distretti in passato distinti, ora unificati dalla riforma amministrativa del 2001, che 

da 23 distretti della cosiddetta “Grande Berlino” ne ha ridotto il numero a 12. Con i suoi 

168 kmq di estensione, Treptow-Köpenick è il distretto più esteso di tutta la città di 

Berlino (ricopre circa il 19% della superficie cittadina), ed è a sua volta composto da 15 

“Ortsteile”, ovvero quartieri; al contempo risulta anche essere il meno popoloso, con 

265.000 abitanti (pari ad una densità di 1568 ab/kmq). 

L’area è definita come “il distretto del lavoro, della vita e del recupero fisico e mentale”: 

il territorio infatti si contraddistingue per una prevalenza di zone residenziali immerse nel 

paesaggio naturale che comprende ambienti lacustri e boschivi (infatti circa i ⅔ del 

paesaggio sono costituiti da laghi, boschi o parchi); nel distretto sono anche presenti 

sedi dell’università Humboldt di Berlino nonchè filiali di importanti gruppi industriali 

internazionali (entrambe situate nel quartiere di Adlershof). Lo sviluppo dell’area ha 

risentito, più che in altri distretti della città, del processo di riunificazione, giacché circa 

l’80% dei posti di lavoro sono stati persi in seguito alla chiusura di numerose fabbriche. 

Queste sono state soppiantate da parchi tecnologici e gruppi industriali operanti nel 

settore dell’high tech, favorendo così la diminuzione del tasso di disoccupazione 

dell’area, uno dei più bassi di tutta l’area metropolitana di Berlino. 
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L’ex distretto di Alt-Treptow, che prima della riforma del 2001 era amministrativamente 

autonomo, è il territorio più settentrionale dell’area. Il collegamento tra territorio e 

ambiente naturale si rintraccia nella storia del luogo: come riportato nei resoconti risalenti 

al XVI secolo, i primi insediamenti si collocavano lungo il cosiddetto “Spreeufer”, la 

sponda del fiume Sprea. L’origine stessa del toponimo “Treptow” si fa risalire al termine 

“Trebkow” che in lingua slava significava originariamente “luogo umido”. 

Alla fine del XIX secolo, i regolamenti edilizi berlinesi cominciarono a dettare le norme 

per la costruzione delle abitazioni private, favorendo lo sviluppo delle abitazioni popolari 

e lo stanziamento della popolazione appartenente al ceto operaio, impiegato negli 

stabilimenti industriali che cominciavano a sorgere (come Beerman, Ehrich & Graetz, 

AGFA).  

La sede dell’attrazione principale del quartiere di Alt-Treptow (come verrà dimostrato 

dall’analisi del dataset, nel paragrafo successivo) è Treptower Park, un parco esteso 

circa 160 ettari progettato nel 1874 dall’architetto botanico Gustav Meyer per essere “un 

polmone per respirare”, nonché luogo di notevole interesse naturalistico. Fin da subito, 

il parco fu utilizzato per promuovere il territorio e dare impulso allo sviluppo industriale 

dell’area grazie a esposizioni commerciali. Al centro del parco sorge il Sowjetisches 

Ehrenmal, attrazione più recensita presente nel dataset (Memoriale per i Soldati 

Sovietici), progettato ed edificato tra il 1946 e il 1949. Il monumento fu dedicato alla 

memoria del soldati sovietici caduti durante la Seconda Guerra mondiale l’8 maggio 

1949, esattamente quattro anni dopo la fine del conflitto. Si estende su una superficie di 

nove ettari ed è il più grande di tutta la Germania; è un cimitero a tutti gli effetti, perché 

vi sono seppelliti circa 5000 soldati sovietici. I due accessi, entrambi contrassegnati da 

archi trionfali, conducono al cortile del memoriale attraverso una struttura simmetrica: al 

centro si erge una statua alta tre metri, “Madre Russia”, che raffigura una donna 

addolorata per la perdita del figlio; dalla statua si apre un viale di salici piangenti che 

termina con due sculture di granito rosso perfettamente simmetriche, raffiguranti due 

bandiere dell’Unione Sovietica, sorrette da due soldati. Oltre queste due figure, si trova 

l’area principale del memoriale, ai cui lati è collocato il cimitero. Il mausoleo svetta da 

una piccola collina, rappresentante un soldato sovietico che tiene in braccio un bambino 

e nell’altro regge una spada appoggiata su una svastica frantumata. 
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Figura 17: il Memoriale Sovietico di Treptower Park 

 
Fonte: visit Berlin. 

 

All’interno del parco è possibile inoltre visitare il più antico osservatorio tedesco, 

l’Archenhold-Sternwarte, il cui anno di fondazione risale al 1896: al suo interno è ancora 

visitabile il telescopio che, con i suoi 21 metri di profondità, risulta essere il più lungo del 

mondo in funzione. L’osservatorio, aperto tutto l’anno, propone diverse attività per i 

visitatori interessati, dalle scolaresche alle famiglie ai singoli ospiti. Esso inoltre dispone 

di un’area dedicata alle mostre, particolare poiché interattiva, come la maggior parte 

delle esposizioni di natura tecnico-scientifica in Germania. 

Al periodo della sua fondazione risale l’esposizione industriale di Berlino, di cui 

l’osservatorio avrebbe dovuto essere un’opera temporanea; il destino dell’infrastruttura, 

però, non fu quello previsto all’inizio. L’esposizione internazionale di Berlino del 1896 

(Berliner Gewerbeausstellung, che con 7,4 milioni di visitatori richiamati è considerata 

l’unico predecessore dell’esposizione universale di Hannover del 2000) fece il punto 

della situazione nello sviluppo del settore industriale del Regno prussiano, e non a caso 

fu scelta l’area di Treptower Park. Esso si colloca poco distante dal quartiere di 

Niederschöneweide, che vede collegare il suo nome al colosso industriale tedesco nella 

produzione di elettrodomestici AEG. Ad esso si collega, nelle immediate vicinanze di 

Treptower Park, l’esempio più eclatante della trasformazione del distretto (e delle zone 

limitrofe) da polo industriale a distretto in cui si concentrano principalmente imprese 

fornitrici di servizi: il complesso di Treptowers. È stato eretto nel luogo in cui sorgeva 

un’altra sede dello stabilimento AEG ed è composto da quattro edifici, uno dei quali 

risulta essere l’edificio destinato ad uffici più alto di tutta la città, con i suoi 125 metri di 
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altezza (32 piani). Al suo interno si collocano le sedi di importanti gruppi finanziari e 

assicurativi. 

 
Figura 18: il complesso di Treptowers e la scultura “Molecule Man” 

 
Fonte: berlin.de 

 

Poco distante dal complesso di Treptowers è presente una particolare scultura, che 

cattura subito l’attenzione per la sua peculiare posizione: si tratta di “Molecule Man”, una 

composizione alta 30 metri, rappresentante tre figure umane adiacenti, che si eleva dal 

centro del fiume, non lontano dall’incrocio delle tre aree di Treptow, Friedrichshain e 

Kreuzberg. È una scultura di riunificazione simbolica poiché il confine tra i tre quartieri 

era stato diviso dal muro. 

Dalla parte opposta del fiume rispetto al “Molecule Man” si è sviluppato un piccolo 

approdo turistico, denominato “Hafen Treptow”. Lungo la riva della Sprea, in quest’area 

è presente un percorso ciclo-pedonale arricchito da numerosi ristoranti. Da qui è 

possibile effettuare escursioni in battello lungo il fiume verso il centro città, superando il 

ponte Elsenbrücke che separa il distretto di Treptow da Friedrichshain, l’“Arena Berlin” 

(un ex capannone adibito a eventi culturali ed esposizioni) e il Badeschiff, una piscina 

galleggiante sul fiume, oppure è possibile dirigersi verso la periferia, verso il lago 

Müggelsee. 
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Figura 19: mappa dei principali bacini idrici e vie d’acqua di Berlino 

 
Fonte: berlin.de 

Questo lago rappresenta il più esteso specchio d’acqua della capitale tedesca, avendo 

dimensioni di 4 chilometri per 2,5 di larghezza. La possibilità di balneazione ha reso 

questo lago un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti della capitale: 

soprattutto in estate è meta di escursioni giornaliere da parte di famiglie con bambini, 

nonché fulcro, insieme agli altri bacini fluviali della Sprea e del Dahme che circondano 

fisicamente il distretto, di attività sportive come il canottaggio e lo stand up paddle, che 

molto spesso si combinano con le escursioni in bicicletta lungo gli oltre 100 chilometri di 

percorsi ciclabili presenti nel distretto. 

La presenza di un vasto bacino idrico ha inoltre reso possibile lo sviluppo del “Museum 

im Wasserwerk”, ovvero il museo in un’ex centrale idrica, importante esempio di 

archeologia industriale dell’area e della città: qui è possibile osservare tutti i macchinari 

e gli impianti originali di fine ‘800, alcuni dei quali ancora funzionanti. 

Il lago Müggelsee è situato geograficamente nel quartiere di Köpenick, che rappresenta 

il cuore del distretto. Anche in questo caso, le popolazioni slave acquisirono il controllo 

del territorio a partire dall’VIII secolo e vi si insediarono fino al XII secolo, quando vennero 

espulsi dalle popolazioni germaniche.  

Al centro del quartiere è stato costruito, per l’erede al trono Federico I di Prussia, nel 

1677, lo Schloss Köpenick, un castello in stile barocco. Si tratta di un “Wasserschloss” 

(Staatliche Museen zu Berlin): è infatti un castello costruito sull’acqua, su una piccola 

isola, circondato da alberi plurisecolari e protetto dalla Fondazione per il patrimonio 
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culturale prussiano7. Una dependance del castello oggi è dedicata al Museo delle Arti e 

dei Mestieri di Berlino8. 

Particolarmente interessante si rivela la visita di Köpenick attraverso i suoi vicoli, 

considerati patrimonio storico da parte dell’ufficio distrettuale, che ha come obiettivo la 

conservazione e la tutela del territorio. La storia del distretto è consultabile presso la 

mostra “Köpenick: dagli inizi al presente” (Köpenick von den Anfängen bis zur 

Gegenwart), presso l’Heimatmuseum Köpenick.  

La periferia di Köpenick si è sviluppata soprattutto verso la fine del XIX° secolo, con 

l’espansione dell’attività di pesca e con la fondazione di importanti stabilimenti industriali. 

Al giorno d’oggi, la “città sull’acqua” mantiene il suo valore storico grazie ad attività 

culturali e turistiche che si insediano nel territorio: per permettere ciò, negli anni sono 

state finanziate numerose opere infrastrutturali, ma anche di ristrutturazione e 

mantenimento del patrimonio. Inoltre, è stato previsto, per la crescita socio-economica 

del quartiere, un piano di diversificazione dell’utilizzo degli edifici già esistenti per 

stimolare la creazione di attività commerciali, strutture amministrative e di fornitura di 

servizi. 

Nell’area a nord del distretto, confinante con il quartiere di Oberschöneweide si trova il 

“Wuhlheide Innovation Park”, il primo centro di ricerca tecnologica fondato nel 1990 in 

un’area precedentemente occupata dal Ministero della Scienza e della Tecnica della 

DDR. Si tratta di un insieme di edifici che le singole aziende possono affittare, in cui è 

messo a disposizione, dall’organizzazione del parco tecnologico, un team di consulenza 

aziendale che le imprese possono liberamente consultare per migliorare le loro 

performance. 

Nel distretto si contraddistingue, inoltre, un altro “parco” di alta tecnologia, con oltre mille 

imprese e istituzioni (tra centri di ricerca, istituti universitari e start-up) presenti nel 

territorio: è il quartiere di Adlershof, che in epoca contemporanea sta recuperando 

notorietà grazie all’interesse di investitori che promuovono la ricerca in campo 

tecnologico, ma anche economico e mediatico; inoltre, sta cominciando a nascere un 

particolare interesse nei giovani designer, pittori e scultori che vedono in questa zona la 

possibilità di sviluppare i loro progetti in ambienti molto più ampi rispetto a quelli presenti 

nei distretti centrali.  

Se Adlershof e Schöneweide si distinguono per essere distretti legati all’innovazione e 

alla modernità, è sufficiente scendere pochi chilometri più a sud per visitare il distretto 

                                                
7 Fondazione pubblica, dipendente dal Ministero della Cultura del governo tedesco, con sede 
a Berlino; è una delle più grandi organizzazioni culturali del mondo. 
8 Il più antico museo del suo genere in Germania, ha una collezione che comprende arazzi, carte 
da parati e decorazioni usate in passato per abbellire gli ambienti delle residenze borghesi, ed è 
organizzato in 21 sale espositive. 
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come si presentava alle sue origini, nella cosiddetta Gartenstadt Falkenberg (città-

giardino di Falkenberg). Rappresenta un complesso abitativo studiato sull’impronta della 

“garden-city” all’inglese, progettata dall’architetto Bruno Taut per essere vissuta a misura 

d’uomo, in una totale immersione nella natura. La cittadina è composta da un centinaio 

di abitazioni e dal 2008 è nella lista dei beni patrimonio UNESCO9.  

Con questa introduzione riguardante il territorio distrettuale nel suo insieme, si è cercato 

di far emergere come il distretto nella sua totalità si caratterizzi per un’offerta turistica in 

grado di soddisfare diverse categorie di visitatori: il prodotto turistico primario è stato 

identificato nelle attrattive di tipo storico-culturale, ma ad esso si affianca la volontà di 

diversificare l’offerta turistica puntando sulla storia del luogo e sulle zone naturalistiche, 

data la peculiare conformazione idrogeologica del luogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Le motivazioni di inserimento del bene nella World Heritage List per il miglioramento delle 
condizioni di vita che il progetto ha portato sul territorio, ma anche per l’innovazione nelle soluzioni 
di design e nell’estetica che sono state utilizzate nella realizzazione del progetto. 
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4.2 Analisi del distretto: hotel e attrazioni 

Il dataset fornito ha permesso di selezionare, per l’area interessata, 19 esercizi ricettivi 

per un totale di 3.319 recensioni scritte, e solamente un’attrazione che riportava 108 

recensioni.  

 
Mappa 12: distribuzione geografica delle strutture ricettiva recensite per il distretto di Treptow-Köpenick 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Dal dataset fornito e opportunamente “scremato” non si può asserire, come accaduto 

per l’analisi generale sulla città, che le strutture ricettive si localizzino nell’area di maggior 

concentrazione delle attrazioni turistiche. Infatti è solo grazie ad un confronto con l’analisi 

web istituzionale che emerge la numerosità dei siti di interesse presenti a livello 

distrettuale. Nel dataset non sono state incluse tutte attrazioni del distretto, perché non 

recensite dagli utenti, determinando il grafico presente nella mappa 13. 
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Mappa 13: sovrapposizione di mappa ricavata da Google per il distretto di Treptow-Köpenick (in primo piano) 

e mappa creata con Tableau (in secondo piano). 

 
Fonte: Google Maps & Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Il dataset presenta solamente tre attrazioni per il distretto analizzato: il Memoriale 

sovietico di Treptow, il castello di Köpenick e la DDR Funkhaus Nepalstraße (sede 

dell’ex radio pubblica della Repubblica Democratica Tedesca), mentre non cita gli 

importanti bacini idrografici presenti nell’area (tra cui il Müggelsee, il fiume Dahme che 

confluisce nella Sprea) e le attività ad esse collegate, come nemmeno il Rathaus 

Köpenick (municipio) oppure l’Hauptmann von Köpenick (il “capitano” del distretto, 

raffigurato da una statua di un criminale tedesco, che lega la sua storia al distretto per 

aver tentato di conquistare il municipio grazie ad un travestimento). Questi potrebbero 

essere luoghi particolarmente apprezzati da turisti stranieri e sono adatti a richiamare 

diverse tipologie di turismo, offrendo itinerari cicloturistici, pedonali, ma anche culturali e 

storici (https://www.visitberlin.de).  

Nel dataset analizzato, il Sowjetisches Ehrenmal Treptow (memoriale per i caduti 

sovietici, all’interno di Treptower Park), che presenta 564 recensioni con una media di 4 

punti su 5. Si tratta di un’attrazione di peculiare interesse architettonico, ma anche 

strettamente legato alla storia della città e al naturalismo, dal momento che si colloca 

all’interno di uno dei più importanti parchi della capitale tedesca. Si trova in uno degli ex 

distretti di cui era composta la Deutsche Demokratische Republik, e anche per questo 

motivo geopolitico è stato dedicato alle vittime dell’Armata Rossa  cadute durante la 

Seconda Guerra Mondiale (più di 5.000). 

Attrazioni Treptow - Köpenick



 

 102  

La seconda attrazione per numero di recensioni risulta essere il Castello di Köpenick, 

che si stacca dalla prima attrazione, avendo solamente 42 recensioni rilasciate dagli 

utenti attivi su TripAdvisor, ma un rating medio superiore rispetto a Treptower Park, con 

4,5 punti su 5 in media.  

Anche la DDR Funkhaustour presenta un rating medio di 4,5/5 punti, ma registra solo 2 

recensioni; sebbene sia fortemente legata alla storia della città, non sembra essere 

conosciuta dai recensori. Al giorno d’oggi è uno spazio polifunzionale, segno della forte 

vocazione cittadina verso la riqualificazione delle aree urbane e delle infrastrutture, e in 

essa ha sede uno studio di registrazione, in cui hanno inciso dei brani artisti tedeschi e 

internazionali, oltre che aver fatto da sfondo ad alcuni celebri film (uno tra tutti è stato 

“Le vite degli altri” del 2006). 

 

Analizzando la qualità percepita delle attrazioni del 

distretto, in figura 58 si nota che le recensioni medie 

presentano rating molto elevato: per due attrazioni 

su tre, infatti, il rating risulta presentare 4,5 punti su 

5. Per quanto riguarda, invece, il Memoriale 

sovietico, esso presenta una media di 4/5 punti.  

Tuttavia, quest’ultima attrazione risulta registrare un 

numero più elevato di giudizi, con 564 commenti 

rispetto le 44 recensioni dedicate al Castello di 

Köpenick e alla DDR Funkhaustour. In proporzione, 

quindi, si può comprendere, dal dataset, che la 

qualità percepita si attesti su 4 punti su 5 per 

numerosità delle recensioni.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

Grafico 33 
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Per quanto riguarda, poi, la 

tipologia dei clienti che maggiormente 

recensiscono le attrazioni del 

distretto, è interessante rilevare la 

netta minoranza delle recensioni dei 

clienti business, grazie al grafico 

adiacente, sebbene gli hotel più 

recensiti registrino la presenza, 

secondo i loro siti web e come si 

vedrà meglio più in seguito, di sale 

per conferenze al loro interno, che 

potrebbero essere adatti ad una 

clientela di tipo business, e i primi 5 

hotel con più giudizi siano tutti di 

categoria 4 stelle.  

La categoria di recensori più 

“produttiva” risulta essere quella che 

include i viaggiatori che dichiarano di 

recarsi a Berlino in coppia, con 94 

recensioni scritte per il Memoriale 

sovietico di Treptower Park, mentre le 

restanti 12 sono dedicate al Castello 

di Köpenick. Seguono i viaggiatori in 

gruppi di amici, con solamente 2 

recensioni per il castello mentre hanno rilasciato 59 commenti per il Memoriale. In terza 

posizione per numerosità di recensioni scritte si classificano i viaggiatori in famiglia, 

seguiti dai “solitari” e solo in ultima istanza i clienti business, unica categoria che 

recensisce  unicamente il Memoriale sito a Treptower Park.  

Infine, per le cosiddette “things to do” si è analizzato l’andamento delle recensioni per 

periodo dell’anno. 

 

Grafico 34 

Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau 
software. 
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Il grafico in figura è stato elaborato, 

come i precedenti, creando un altro 

dataset per analizzare il numero di 

recensioni, incrociandole con il 

periodo dell’anno. Si nota che 

l’andamento della produzione delle 

recensioni non è lineare, e la 

proiezione è causata dal fatto che i 

recensori non hanno visitato il 

distretto nel trimestre tra giugno e 

agosto, ovvero nei mesi più caldi 

dell’anno; i recensori preferiscono 

godere delle attrattive del territorio 

soprattutto nei mesi più miti. Si 

potrebbe ritenere che, data la 

caratteristiche del luogo, i mesi più 

caldi siano quelli meno indicati per la 

visita al distretto date le alte 

temperature, oppure per il semplice 

fatto che nei mesi estivi i recensori si 

dedichino semplicemente alla visita 

dei quartieri centrali della città. 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 35 
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Grafico 36 

L’ultimo grafico elaborato riguarda le lingue straniere 

maggiormente usate nella scrittura delle recensioni per 

il distretto: al primo posto troviamo l’inglese, con 564 

recensioni, seguito dall’italiano con solo 42 giudizi 

scritti; tuttavia il dataset non considera le recensioni 

scritte in tedesco, non essendo una lingua straniera, 

sebbene la maggior parte delle recensioni sulle 

rispettive pagine TripAdvisor sono state rilasciate in 

tedesco, sintomo di una maggior interesse da parte del 

mercato interno degli utenti attivi nelle piattaforme 

web. 

Per la seconda lingua straniera maggiormente 

utilizzata, si nota che la situazione è completamente 

opposta, presentando l’italiano come prima lingua 

straniera e l’inglese come seconda; tuttavia il 

campione non è significativo in quanto le recensioni 

sono riferite solamente a due attrazioni nel dataset, ma 

non vengono recensite tutte le altre offerte esistenti, 

come si vedrà in seguito. 

 

 

 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
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Grafico 37: qualità percepita per strutture ricettive 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Passado poi all’analisi del comparto ricettivo, si è analizzata la qualità percepita dagli 

utenti attivi sulla piattaforma di TripAdvisor nel confronti delle strutture ricettive; la 

maggior parte di essi risulta avere un rating medio pari a 3,5/5. La media non scende al 

di sotto dei 2,5/5, in nessun caso del dataset; ciò implica che l’offerta incontra in larga 

parte la soddisfazione dei clienti, presentando solo 3 recensioni su 19 (15%) al di sotto 

del rating medio di 3 punti su 5; le restanti 16 strutture recensite (85% del totale) 

presentano rating medi superiori ai 3,5 punti.  
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Per quanto riguarda la classificazione 

per stelle, si nota, che dataset non è 

rilevata la presenza di hotel di categoria 

5/5 stelle o di strutture di lusso; infatti la 

maggior parte delle strutture (12 

rilevazioni su 14, 86% del totale) si è 

indicata come 3 o 4 stelle. In questo 

caso si tratta di hotel nella totalità dei 

casi, mentre nelle categorie inferiori 

(con 1 o 2 stelle) sono presenti 

solamente strutture ricettive extra-

alberghiere (Pension Purwins e del 

Down Town Motel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

Grafico 38: classificazione degli hotel di Treptow-

Köpenick 
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Grafico 39 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Il grafico elaborato in figura riassume il numero di recensioni rilasciate per ogni struttura 

ricettiva (che si indentifica con la seconda etichetta sulla cima di ogni barra nel grafico) 

e permette di visualizzare contemporaneamente il rating medio delle recensioni, 

identificato dal primo numero sulla sommità di ogni barra del grafico. Interessante è, a 

questo proposito, notare come le due strutture che presentano un rating medio di 5/5 

punti (quindi il massimo) sono tra le strutture con il minor numero di recensioni rilasciate 

e con una classificazione per stelle molto bassa (1/5; la classificazione per stelle è 

identificata dal colore di ogni barra del grafico, come si vede dalla legenda). La struttura 

maggiormente recensita invece è il Pentahotel Berlin-Köpenick, con 1989 recensioni, 

seguito dall’Hotel Müggelsee Berlin, con 705 recensioni: si tratta di due conference hotel, 

il primo si affaccia sulla sponda del fiume Dahme opposta rispetto al castello di Köpenick, 

mentre il secondo è inserito in un contesto di parchi e foreste che si distribuisce su una 

superficie di 48.000 m2. Esso si trova in prossimità di una delle maggiori attrazioni del 

distretto in cui è sito, ovvero il Müggelsee, il più grande lago balneabile di Berlino. La 

prossimità con una dei principali luoghi di interesse è condivisa anche dal terzo hotel 

maggiormente recensito, l’Hotel am Schloss Köpenick by Golden Tulip, che presenta 

però “solamente” 216 recensioni e un rating medio di 3,5 punti su 5. Questa struttura a 
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4 stelle si trova a pochi passi dallo Schloss Köpenick, un castello d’acqua (letteralmente 

Wasserschloss) immerso nella natura e circondato da alberi plurisecolari; anch’esso, 

come l’hotel Müggelsee, si presenta come struttura adatta a congressi e convegni. 

Successivamente si posizionano l’Hotel Grünau, una struttura 4 stelle con 72 recensioni 

scritte e una media di rating di 4 punti su 5, e l’Hotel Spree-Idyll, con 44 opinioni rilasciate 

e un rating medio di 3,5/5  

 
Grafico 40 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
 

La figura 65 mostra il prezzo medio delle strutture rilevate dal dataset, con 

l’identificazione della categorizzazione per stelle attuata attraverso la diversificazione dei 

colori. Emerge come, per più della metà degli hotel interessati, non vi siano indicazioni 

di prezzo medio per notte. I primi due hotel risultano essere il Pentahotel Berlin- 

Köpenick, che presenta (come rilevato nel dataset) un prezzo medio per notte di 110,5€, 

e l’Hotel Spree-Idyll, che in base al dataset fornito ha un prezzo medio di 110€. Ad essi, 

seguono il Dameritz Hotel, mediamente a 99,5€ per notte, l’Adapt Apartments Berlin con 

97,5€, l’Akademie Hotel Berlin con 86€ e l’Essentis Biohotel con 82,5€. Trattandosi di un 

4 stelle, quest’ultimo risulterebbe avere il miglior rapporto qualità/prezzo, tuttavia risulta 

molto difficile stabilire con certezza questo parametro perché non tutte le strutture 

presentano i dati riguardanti il prezzo medio, e molte altre non presentano la 

classificazione per stelle (come già emerso nel capitolo precedente, per l’analisi generale 

della destinazione). 
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Mappa 14: prima lingua straniera utilizzata nelle strutture ricettive del distretto 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
 

Nella mappa 11 sono visualizzate le uniche strutture (5 su 14, pari al 36% del totale) le 

cui pagine di TripAdvisor, secondo il dataset, presentano recensioni in altre lingue oltre 

il tedesco, che da un’analisi più approfondita delle singole pagine di TripAdvisor risulta 

essere la prima lingua in cui sono state scritte le recensioni, superando numericamente 

di molto le principali lingue straniere; in particolare, le foreign languages maggiormente 

utilizzate dagli utenti risultano essere italiano, inglese ed olandese. Ciò non implica 

direttamente, però, che gli utenti stranieri si presentino in quest’ordine di numerosità nel 

distretto in analisi. È quindi necessaria l’analisi della seconda lingua straniera per riuscire 

ad avere una maggiore precisione per la potenziale profilazione dell’utente medio che 

genera contenuti lasciando recensioni sulle strutture in cui è ospitato. 
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Mappa 15: seconda lingua straniera delle strutture ricettive distrettuali 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
 

La profilazione dell’utente medio è molto complessa se effettuata considerando 

solamente la prima lingua straniera, mentre risulta leggermente più precisa qualora si 

indaghi anche la seconda lingua, dal momento che molti recensori potrebbero usare 

l’inglese come lingua di scrittura puramente per rendere la loro recensione 

maggiormente comprensibile.  

In questo caso, si registrano gli stessi hotel della mappa 11, dal momento che, nemmeno 

in questo caso, gli altri hotel del dataset non specificano i dati né per la prima né per la 

seconda lingua; vi è un sostanziale “scambio” delle posizioni tra inglese, che risulta 

essere la principale seconda lingua straniera utilizzata, con l’italiano al secondo posto; 

al terzo posto, invece dell’olandese si ha lo spagnolo, utilizzato maggiormente sempre 

nello stesso hotel in cui la prima lingua risultava essere l’olandese (IBB Blue Hotel Berlin 

Airport). 

 

 

 



 

 112  

Continuando l’analisi sulla profilazione 

dell’utente, dopo l’analisi della lingua 

straniera, si è cercato di capire, 

attraverso la suddivisione delle 

recensioni per tipologia di utente, quale 

fosse l’identikit del visitatore-tipo In base 

alle categorie a disposizione (viaggiatori 

in coppia, in famiglia, tra amici, di tipo 

business o solitari); la visualizzazione 

del grafico in figura 66 evidenzia come, 

per gli hotel del distretto preso in 

considerazione, la maggior parte degli 

utenti abbia trascorso il soggiorno in 

coppia (161 recensioni su 438, pari al 

37% del totale), riconfermando il trend di 

Berlino in generale; successivamente si 

presentano i business, rappresentati, 

per il 24%, con 106 recensioni. Le 

categorie di amici e viaggiatori hanno 

lasciato rispettivamente 76 e 67 

recensioni per gli hotel di Treptow-

Köpenick; in ultima istanza si 

classificano i viaggiatori che si spostano 

con la famiglia, infatti solo il 5% delle recensioni sono state rilasciate specificando questa 

categoria. La causa del drastico calo di attrattività per quest’ultima tipologia di viaggiatori 

potrebbe risiedere nel fatto che, per la visita dei quartieri del centro (che statisticamente 

risultano essere maggiormente d’interesse per molti più turisti rispetto ai distretti 

periferici), le strutture ricettive di Treptow- Köpenick risultano essere troppo periferiche 

per un turismo che registra la permanenza media in città tra i 2,4 e i 2,8 giorni (visit 

Berlin). Tuttavia, anche nel dataset di analisi della tipologia di utente per la città nel suo 

insieme, le famiglie risultano essere fanalino di coda per numero di recensioni scritte.  

 

 

 
 
 

Grafico 41 

Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con 
Tableau software. 
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4.3 Integrazione: il fenomeno Airbnb nel distretto 

Come visto per la destinazione in generale, è utile integrare l’analisi del distretto di 

Treptow – Köpenick con il dataset disponibile per le strutture di Airbnb. Sono state 

rilevate 685 strutture comprendenti interi appartamenti (371 rilevazioni, pari al 54%), 

stanze private (307 voci, 45% del totale) o condivise (il restante 1%).  

 
Mappa 16 

 
Fonte: Inside Airbnb, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
 
Nella mappa 16 è visualizzata la distribuzione geografica delle strutture individuate per 

il distretto interessato. Come già affermato in precedenza, la concentrazione (di 

appartamenti soprattutto) tende ad essere maggiore nella zona nord – ovest del distretto, 

la più vicina ai distretti centrali della città, all’area in cui si colloca l’offerta turistica di tipo 

“notturno”, localizzata principalmente nel quartiere di Friedrichshain, e al confine con il 

distretto di Neukölln, rinomato per la presenza di artisti e caratterizzato da un clima 

creativo. Scendendo verso sud – est si rileva una notevole diversificazione delle strutture 

presenti nel dataset (con la presenza di dependance, cottage, loft piuttosto che vere e 

proprie case), e un progressivo diradamento dell’offerta, sebbene questa zona, come si 

vedrà nel prossimo paragrafo, sia ricca di attrazioni di varia natura. Interessante è poi 
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rilevare la presenza di un gruppo abbastanza consistente di elementi nella zona sud – 

ovest del distretto, che corrisponde alle immediate vicinanze dell’aeroporto di 

Schönefeld. 

 
Grafico 42 

 

Nel grafico a torta realizzato per analizzare 

la percentuale di strutture offerte, si nota 

che, anche a livello distrettuale, si ha una 

preponderanza di appartamenti che 

vengono destinati all’affitto per i turisti, con 

percentuali più basse rispetto alla  città nel 

suo complesso. Come si può vedere, a 

livello distrettuale si ha noltre l’81% di 

strutture presenti nel dataset che 

corrispondono alla categoria sopracitata, 

mentre si nota una presenza più 

consistente di vere e proprie case (per il 

7% delle rilevazioni). Questo perché 

probabilmente, trattandosi del distretto più vasto però meno densamente popolato, 

registra una maggiore presenza di 

vere e proprie abitazioni indipedenti.  

 
Figura 6 

 
Fonte: Inside Airbnb, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
L’analisi si è conclusa indagando la provenienza dei proprietari delle strutture affittate, 

che anche in questo caso si dimostrano provenienti dalla stessa città, e più in generale 

dal territorio tedesco, registrando minori host stranieri per il distretto. 

 

Fonte: Inside Airbnb, elaborazione dati effettuata con 
Tableau software. 
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4.4 Web istituzionale 

 

La promo–commercializzazione del distretto è affidata all’associazione Tourismusverein 

Berlin Treptow-Köpenick e.V., che include, tra i suoi campi d’azione, l’ambiente 

marketing, sia offline che online, l’organizzazione di eventi, l’accoglienza e le 

informazioni turistiche, nonché le visite guidate nel distretto mantenendo il focus sul 

turismo nautico. L’organizzazione ha lanciato il marchio “dein Treptow-Köpenick” (il tuo 

distretto di Treptow-Köpenick) nel 2015, con il quale verrà commercializzato il territorio, 

con lo scopo di avvicinarlo ai turisti. 

L’osservazione iniziale riguarda il simbolo dell’associazione di promozione del distretto: 

esso si presenta come “il distretto per il lavoro, la residenza e il recupero fisico” puntando, 

sia sul sito web dell’ente distrettuale che sul portale berlin.de, sul territorio e la 

conformazione idro geografica che caratterizza fortemente quest’area. Esso si definisce 

“il distretto a otto stelle”, rimandando al numero con cui sono classificate le attrazioni 

presenti sul territorio: acqua, natura, tempo libero, paesaggio, cultura, eventi, aree 

urbane e fiere. Il distretto vanta una forte tradizione culturale che è stata solo in parte 

modificata dagli eventi storici e socio-culturali degli ultimi decenni, sebbene l’unificazione 

amministrativa dei distretti nel 2001 abbia incluso dei territori molto differenti per usi e 

tradizioni: tuttavia, la forte diversità è da considerarsi ricchezza per questo territorio. Si 

tratta del cosiddetto “distretto dei record” in quanto presenta la maggiore estensione 

territoriale rispetto a tutti gli altri distretti berlinesi, ma al contempo risulta essere, in 

assoluto, il meno densamente popolato; in esso è presente circa il 41% della superficie 

boschiva della capitale tedesca e il 13% dei bacini idrici della città si concentrano in 

questo territorio, che è storicamente legato a questo elemento, infatti i primi insediamenti 

territoriali si dedicavano all’attività ittica e successivamente il comparto industriale ha 

registrato una grande espansione nel distretto, grazie anche alla presenza dei bacini 

idrici. L’interessante trascorso storico potrebbe catalizzare l’interesse dei visitatori. 

 
Figura 20: marchio turistico del distretto 

Il logo dell’associazione di promozione distrettuale in 

figura presenta sullo sfondo un’immagine stilizzata 

della Porta di Brandeburgo, che tende a richiamare il 

collegamento del distretto con la città. Tuttavia, la 

scelta di utilizzare questo simbolo, per un distretto ricco 

di luoghi di interesse così diversi (come definito dalle 

“otto stelle” della campagna promozionale) tende ad 

ricollegare, ancora una volta, la destinazione al turismo Fonte: www.tkt-berlin.de. 
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di tipo culturale e all’immagine standardizzata che la città stessa si è creata, non 

concentrandosi sulla diversificazione dell’offerta per il city user finale (come riconfermato 

dall’analisi del dataset prodotto dagli utenti online attivi sul web). Il flusso turistico nel 

distretto rappresenta il 2% del totale (elaborazione dell’ufficio statistico Berlino-

Brandeburgo, 2017), per garantire una maggiore visibilità all’offerta turistica del distretto, 

è stato di recente elaborato il piano turistico distrettuale che si pone come termine, per 

la realizzazione degli obiettivi preposti, l’anno 2025. Esso è stato progettato in 

collaborazione con l’ente di promozione visit Berlin, in primo luogo per diversificare 

l’offerta turistica della capitale tedesca, in modo da far scoprire al turista diverse aree 

della città e “non terminare gli itinerari turistici nella città sempre con la Porta di 

Brandeburgo” (Kieker, 2015)10, dando quindi ai turisti la possibilità di esperire un prodotto 

turistico non standardizzato.  

Dall’analisi del sito web (www.tkt-berlin.de) di promozione del distretto si nota 

inizialmente la forte spinta a considerare il distretto come un territorio unico, che però 

presenta 16 quartieri diversi soprattutto dal punto di vista dello sviluppo socio – 

economico e paesaggistico: a pochi chilometri di distanza, infatti, nella stessa area 

amministrativa sono presenti distretti fortemente caratterizzati da un passato a 

vocazione scientifico-industriale, altri invece che hanno lasciato importanti testimonianze 

storico-culturali, e altri ancora si caratterizzavano la prevalenza di attività di tipo agricolo 

e di pesca. Tuttavia, essendo il distretto più vasto geograficamente, alcuni quartieri 

risultano essere nell’immediata periferia del centro cittadino, mentre altri si collocano ai 

confini estremi della capitale tedesca, a confine con la regione del Brandeburgo.  

Queste differenze si rilevano ancora oggi e sono fondamentali per la diversificazione 

stessa dell’offerta turistica che potrebbe essere indirizzata a differenti tipologie di target. 

Tuttavia, dall’analisi web emerge la volontà di promuovere principalmente un prodotto di 

tipo naturalistico, che viene quindi identificato come prodotto turistico primario del 

distretto – destinazione, ma rilevanza viene data anche ad altri prodotti turistici, simbolo 

della storia di ciascun quartiere, come il patrimonio storico – artistico e l’archeologia 

industriale. Il sito si presenta ben strutturato nella presentazione dell’offerta, indicando 

già nella homepage i diversi fattori di attrattiva e le esperienze offerte; inoltre sono 

presenti dei collegamenti diretti alle pagine di informazione turistica, in cui vengono forniti 

tutti i dettagli utili alla pianificazione del viaggio.  

Dalla homepage del sito web di promozione turistica è possibile accedere direttamente 

alla pagina Facebook del distretto, che tuttavia non presenta un collegamento analogo: 

essa riguarda l’organizzazione amministrativa del distretto, non quella turistica, 

                                                
10 Burkhard Kieker, CEO di Berlin Kongress & Tourismus GmbH, società che controlla l’ente visit 
Berlin.  
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permettendo infatti di accedere alla pagina web del distretto sul portale berlin.de, che è 

preposto alla diffusione delle informazioni direttamente dal Senato cittadino. Il 

collegamento che dovrebbe essere presente nella prima pagina del sito di promozione 

turistica dovrebbe rimandare alla pagina analoga su Facebook, ovvero “dein Treptow – 

Köpenick” che, da un’attenta analisi, presenta la stessa struttura e risulta essere 

aggiornata circa eventi ed iniziative di interesse culturale nel distretto. 

Tornando al sito web, esso non presenta nessun collegamento con la pagina Instagram, 

seppure essa risulta essere presente e aggiornata: il profilo conta 838 followers e 228 

post, l’ultimo dei quali pubblicato a metà settembre 2018. La pagina presenta anche lo 

slogan del distretto, ovvero “the gate to Berlin”, da cui potrebbe derivare la scelta della 

Porta di Brandeburgo nel logo di promozione turistica del distretto. 

La pagina ha creato degli hashtag “personalizzati” che segnalano un notevole riscontro 

tra gli utenti della piattaforma sociale: di seguito è stata elaborata una tabella che elenca 

i principali hashtag creati e il numero di post correlati: 

 
Tabella 8: utilizzo degli hashtag generati dalla pagina Instagram di dein Treptow-Köpenick 

Hashtag Numero di post pubblicati (migliaia) 
#deintreptowköpenick 2308 
#Köpenick 52.800 
#treptowköpenick 2945 
#schöneweide 9401 
#altstadtköpenick 1473 

 

Tuttavia è da segnalare la preponderanza di post dedicati al quartiere di Köpenick con 

qualche eccezione per il quartiere di Schöneweide che richiama gli interessati 

all’archeologia industriale e alla storia. Inoltre, anche nella pagina Instagram, come 

sottolineato nel paragrafo 3.1, il distretto offre diverse possibilità per i turisti, che non 

sono tuttavia state riscontrate nell’analisi delle “things to do” di TripAdvisor: è il caso di 

itinerari e attrazioni naturalistiche, su cui il distretto punta molto, sia sul sito web ufficiale 

di promozione, che sui canali social: tra queste è doveroso citare sicuramente il settore 

naturalistico, sia che riguardi i tour ciclabili, quelli pedonali, sia che si interessi di turismo 

nautico e di sport acquatici.  

La natura si riflette in modo importante anche nell’offerta ricettiva del distretto: dall’analisi 

dei siti web dei principali hotel presenti nel distretto viene immediatamente posta 

l’attenzione sulla cornice naturale che fa sempre da sfondo ad ogni struttura e che 

rappresenta un elemento di distinzione rispetto all’offerta ricettiva, più in generale, della 

capitale. Dal sito web www.tkt-berlin.de è possibile accedere ad una sezione dedicata 

alla prenotazione diretta del soggiorno, che tuttavia non limita solamente la ricerca 

all’offerta ricettiva del distretto ma la estende a tutto il territorio cittadino; così facendo, 
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purtroppo, una parte di turisti interessati all’offerta della zona è “deviata” verso altre aree 

della città, non destinando una consistente parte delle sue risorse al distretto di Treptow 

– Köpenick. Se si introducesse la possibilità di “filtrare” la ricerca, l’area potrebbe 

sicuramente puntare all’aumento dei pernottamenti in zona. 

L’immagine della destinazione che ad oggi risulta dall’analisi dei siti web, dunque, è 

quella di un prodotto turistico incentrato sul patrimonio naturalistico composto dai 

numerosi parchi che si affacciano su altrettanti bacini idrici (fiume Sprea, Dahme e i laghi 

Seddin e Müggel) che potrebbero dare vita ad un processo di diversificazione dell’offerta 

turistica di Berlino nel suo complesso. 
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4.5 Online reputation del distretto 

 
In generale, per quanto riguarda il distretto analizzato, bisogna subito ammettere un suo 

limite: esso è parte di una destinazione molto più conosciuta e affermata. Tuttavia, 

Berlino non può fermarsi (in tutti i sensi) solamente ai distretti centrali del suo territorio, 

ma si deve riconoscere che, al di fuori di essi rimangono i territori che, probabilmente, 

caratterizzano maggiormente, a livello storico, paesaggistico e culturale, la particolarità 

di Berlino.  

Tuttavia, tra quanto in una destinazione viene promosso e quanto poi raggiunge e 

colpisce, a livello emotivo, l’utente finale, ci sono un’infinità di variabili, soprattutto in un 

mondo globalizzato e organizzato da internet come quello contemporaneo. Soprattutto 

nel caso di un’analisi di una destinazione, condotta sulla base di dati messi a 

disposizione da una piattaforma di recensioni online, in cui oltre il 50% dei viaggiatori 

consulta prima i turisti che sono già stati in quella destinazione, si può comprendere 

l’importanza che ha la reputazione, al giorno d’oggi, per qualsiasi prodotto (turistico e 

non). Prendendo come campione l’analisi del dataset di TripAdvisor, appunto, risulta 

chiaro che gli utenti web attivi su TripAdvisor si interessano limitatamente al territorio. 

 
Mappa 17 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
 

Attraverso l’analisi dello user generated content si è creata la figura sovrastante, che 

dimostra come l’offerta sia molto più diradata rispetto al centro città, seppure il distretto 
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si presenti ricco di attrazioni e possibilità di sviluppo di diverse tipologie di turismo. È 

molto rilevante, a questo riguardo, evidenziare l’assenza di recensioni riguardanti 

attrazioni di tipo naturalistico, nautico o relative ad interessi scientifici, che la DMO del 

distretto così fortemente promuove (il Memoriale sovietico di Treptower Park, 

rappresentato dal pallino rosso più a nord, potrebbe essere solo parzialmente inquadrato 

come attrazione naturalistica, poichè il vero luogo di interesse di questa tipologia 

sarebbe in realtà il parco in cui è sito).  

Al contrario, intorno ai punti di interesse naturalistici vi è la presenza di recensioni scritte 

per strutture ricettive che molto spesso si collocano all’interno di vastissime aree verdi, 

oppure nelle immediate vicinanze di importanti corsi d’acqua, contrasegnati in bianco 

nella mappa generata con Tableau. 

Nelle recensioni delle attrazioni, il grande assente risulta essere il Gartenstadt 

Falkenberg il “quartiere tavolozza” definito così per la ricchezza cromatica che lo 

caratterizza, che rappresenta un complesso abitativo edificato ad inizio ‘900 con una 

peculiare soluzione abitativa destinata alla popolazione operaia che all’epoca lavorava 

nel distretto industriale. 
Grafico 43  

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 
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Nel complesso il dataset su cui si è basata l’analisi prende in considerazione 24 elementi 

tra hotel e attrattive, per un totale di 3.948 recensioni. Incrociando i singoli dataset è 

stato possibile ottenere dei grafici che ben si prestano a far emergere la qualità percepita 

complessiva della destinazione, la tipologia di utenti che la destinazione attira e a cui 

rivolge l’offerta.  

Per quanto riguarda la qualità percepita della destinazione, si può affermare che questa 

risulta essere in grado di offrire servizi turistici dalla qualità percepita come medio-alta. 

Infatti hotel e attrazioni sembrano essere particolarmente apprezzate dai turisti, che le 

recensiscono soprattutto con un rating compreso tra 3,5 e 4.5. 

La tipologia con maggiori recensioni risulta essere quella degli hotel con 3.340 

recensioni, tenendo in considerazione che probabilmente fruiscono non solo turisti 

leisure ma anche clienti di tipo business. 

 
Grafico 44 

 
Fonte: Tripadvisor, elaborazione dati effettuata con Tableau software. 

 

Successivamente, con la figura 72 si è cercato di evidenziare quali utenti web 

usufruiscano maggiormente delle facilities del distretto, nonché i target maggiormente 

attratti dall’offerta turistica, individuando tra le strutture ricettive una prevalenza di turisti 

in coppia e di viaggiatori in gruppi di amici; per quanto riguarda le attrazioni, poi, si nota 

che le coppie e i gruppi di amici risultano ancora una volta essere i maggiori fruitori delle 

attrattive del distretto.  

Il distretto non si propone di soddisfare le richieste di un target specifico ma, anche 

attraverso lo slogan “distretto ad otto stelle” cerca di attirare un target più ampio 

possibile: infatti, la destinazione si colloca nella fase iniziale del ciclo di vita, essendo 

caratterizzato da una scarsa conoscenza da parte del visitatore medio che si reca a 

Berlino, ma soprattutto si distingue per un numero di turisti ancora molto basso rispetto 

alla media della destinazione, con margini di crescita molto ampi (anche considerando 

che l’accettazione del turista, in generale per il distretto, è molto più alta rispetto alle aree 

centrali della capitale. 
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4.6 La memoria storica nel distretto di Treptow-Köpenick 

 

L’analisi condotta sul comportamento degli utenti di TripAdvisor a Berlino, prima, e 

successivamente sul distretto di Treptow-Köpenick, ha messo in luce il fatto che il 

turismo di tipo culturale sia quello maggiormente affermato, e più in generale è uno dei 

fenomeni moderni in maggiore crescita; soprattutto in una capitale europea a forte 

vocazione creativa, è anche quello che presenta le maggiori prospettive di crescita. 

Durante l’attività turistica, declinata in ogni sua forma, si compie un’operazione di 

scoperta, mossa da altre svariate cause, quante sono le motivazioni di viaggio: tenendo 

conto inoltre della globalizzazione del fenomeno turistico, dell’enorme volume di 

informazioni generate e messe a disposizione grazie all’avvento di internet, si deve 

sottolineare che l’esperienza di viaggio, al giorno d’oggi come mai prima d’ora, si dirige 

verso la conoscenza sempre più profonda della cultura “straniera” che si va a visitare e 

il turista medio tende a dedicare molte più risorse (tempo, denaro, etc.) alla scoperta 

rispetto al comfort (Krippendorf, 2013).  

Inoltre, secondo Dean MacCannell, fondatore della sociologia del turismo, esso non è 

rappresentato semplicemente dall’attività economica, ma anche dalla traccia che la 

storia, la natura e la tradizione lasciano in un luogo, che creano nuovi bisogni di cultura 

e natura da parte di chi li esperisce. Infatti, in una società così multiculturale come quella 

moderna si desidera (ed è possibile) sempre più conoscere il passato e comprendere 

l’origine di ciascun popolo, per mantenere viva l’identità del territorio e la sua memoria 

storica, concentrandosi maggiormente sulla concettualizzazione dell’offerta turistica. A 

riprova di ciò, già in passato l’associazione dell’industria turistica americana (Travel 

Industry Association of America) aveva condotto un sondaggio riguardante i programmi 

di viaggio dei turisti che si erano sottoposti all’indagine, facendo emergere che quasi la 

metà degli intervistati era interessata alla visita di siti storici, con particolare riguardo a 

manifestazioni culturali e storiche che trasmettessero la memoria culturale di un luogo. 

Si era inoltre osservato, grazie allo stesso sondaggio, che questa tipologia di turismo 

tende a soggiornare più a lungo nei luoghi che visita e ha una capacità di spesa 

mediamente più elevata rispetto ad altre categorie.  

Dunque, il turismo di tipo storico-culturale si interessa principalmente di luoghi, beni 

materiali e tradizioni immateriali che risultano interessanti grazie alla loro associazione 

ad eventi causati o promossi dall’uomo più che dalla natura, e che spesso conducono 

alla creazione di percorsi tematici per la promozione e il mantenimento del capitale 

storico di un determinato territorio.  

Dopo aver premesso ciò, e ricordato che il turista mosso da un interesse storico-culturale 

tende ad avere una capacità di spesa e di interesse maggiore rispetto alla media delle 
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altre categorie, si può affermare che il mantenimento della memoria storica attraverso 

un’attenta promozione e valorizzazione del territorio può generare un incremento non 

indifferente del valore economico delle piccole e medie collettività, facendo diventare un 

luogo un prodotto turistico (Savoja, 2009). Naturalmente la ricchezza non viene generata 

automaticamente, e spesso vi è il rischio che essa sfoci in un tentativo di “manipolazione” 

o che la valorizzazione della memoria locale non rifletta fedelmente quella storica. 

Numerosi nel mondo sono stati infatti i tentativi di una tale operazione, che purtroppo 

sono sfociati in una perdita di autenticità, intesa come «la capacità di comprendere il 

valore attribuito al patrimonio, che dipende dal grado in cui le fonti di informazione su 

questo valore possono essere ritenute come credibili o veritiere. La conoscenza e 

comprensione di queste fonti, in relazione alle caratteristiche originali del patrimonio e il 

loro significato sono i requisiti base per stabilire tutti gli aspetti di autenticità» (art. 80, 

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage List, 2015). Nel 

momento in cui si sviluppa la promozione di un luogo, infatti, si può generare la 

ricostruzione di elementi mancanti della memoria storica in maniera artefatta e poco 

fedele alle fonti di informazioni disponibili, oppure si può verificare l’assenza di 

ricostruzione di elementi storici; se a questo si aggiunge una tipologia di utenza che non 

ha sempre sufficienti basi culturali a cui fare riferimento nella scoperta e nella 

comprensione degli elementi storici, e che la quantità di informazioni reperibili in rete non 

rispecchia necessariamente la qualità della conoscenza che arriva successivamente 

all’utente, si prefigura un pericoloso mix di elementi che potenzialmente potrebbe essere 

distruttivo per la conservazione della memoria e della tradizione storica di un luogo.  

Nel caso del distretto berlinese, ad esempio, si è notata una discrasia tra dataset e analisi 

web istituzionale: da una parte si nota un quasi totale disinteressamento degli utenti web 

attivi su Tripadvisor per le attrazioni del luogo, mentre dall’altra vi è la volontà di 

mantenere e valorizzare la tradizione storico-culturale del territorio (che risulta purtroppo 

non essere percepita). Inoltre, nell’analisi generale della destinazione è emerso che 

l’interesse per le diverse tipologie di utenti è focalizzato sulle stesse attrazioni, nelle 

stesse aree della città e riscontrando nei residenti gli stessi impatti negativi. Si nota come 

Berlino voglia (e debba) quindi puntare sui suoi territori periferici: a testimonianza di ciò, 

il destination management plan elaborato a partire dall’anno 2018 pone come obiettivo 

la gestione dei turisti in un modo più accettabile e soprattutto l’elaborazione di una 

strategia affinché tutti i distretti concorrano a definire l’immagine comunicata della 

capitale tedesca (con il progetto 12x Berlin erleben), che non dovrà più fermarsi 

semplicemente alla Porta di Brandeburgo o alla Torre di Alexanderplatz; in tal modo il 

fenomeno turistico risulterebbe maggiormente compatibile con lo sviluppo della città, e 

non il contrario: qualora si sviluppasse il fenomeno turistico nelle aree periferiche, inoltre, 
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non si dovrebbe cercare di erodere utenti ai percorsi turistici già esistenti, ma si 

diversificherebbe l’offerta e si cercherebbe di puntare su un turismo più informato e che 

dimostra maggiore interesse, che potrebbe quindi contribuire all’allungamento del 

periodo di permanenza.  

Già dal 2016, dal distretto di Treptow-Köpenick si è attuata una strategia promozionale 

che riflette la cultura territoriale, in collaborazione con l’ente visit Berlin, che ha portato, 

in due anni, ad un incremento turistico del 15% nel territorio (Tourism Review, 2017). 

Questo progetto di valorizzazione mira inoltre ad incrociare il trend globale del desiderio 

di entrare a stretto contatto con la popolazione locale da parte del turista (che spiega 

parzialmente, tra gli altri, il successo di piattaforme come Airbnb), espresso da oltre il 

30% dei turisti della capitale tedesca (visit Berlin). Questo fenomeno, denominato dallo 

stesso amministratore delegato dell’ente di promozione di Berlino, Burkhard Kieker, 

“New Urban Tourism”, porta i turisti a vivere la loro esperienza come la popolazione 

locale e a conferma di ciò, un sondaggio commissionato proprio da visit Berlin dichiara 

che oltre il 25% dei visitatori si reca presso una destinazione per percepirne l’atmosfera. 

La pratica ha portato conseguenze negative nei distretti centrali, soprattutto nell’area di 

Mitte e Friedrichshain-Kreuzberg, in cui il problema principale per i residenti risultano 

essere i rumori notturni provocati dai cosiddetti “party-tourists” e i loro comportamenti 

irrispettosi dell’ambiente e del decoro urbano. Ma il New Urban Tourism si potrebbe 

rivelare estremamente fruttuoso per i distretti periferici, come Treptow-Köpenick, pronti 

e stimolati ad accogliere i turisti internazionali per far conoscere la loro realtà (è stato 

stanziato, dal Senato cittadino, un fondo di 3,5 milioni di euro per la creazione di progetti 

di valorizzazione turistica della periferia berlinese). Il distretto di Treptow-Köpenick, 

dunque, dispone di tutti i mezzi per esprimere le sue “otto stelle”: acqua, natura, tempo 

libero, paesaggio, cultura, eventi, aree urbane e fiere. Esprimere, appunto, evitando di 

costruire un’immagine lontana dalla complessa memoria storica che ha caratterizzato il 

territorio, a partire dai primi insediamenti che si svilupparono intorno ai grandi bacini idrici 

e fecero della pesca la loro attività principale (come riportato anche nello stendardo del 

distretto, che raffigura due pesci sormontati dalla merlatura di un castello), passando per 

il regno della dinastia Hohenzollern e i suoi lasciti in termini architettonici e per la storia 

industriale del luogo che presenta numerosi edifici ad oggi dismessi ma interessanti in 

un’ottica di promozione dell’area attraverso la riqualificazione, e infine non dimenticando 

il buio periodo del potere nazionalsocialista, in cui si registrarono molte vittime a seguito 

dei tentativi di protesta contro il regime. Esprimere significa, infine, permettere che 

l’utente e il pubblico siano in grado di sviluppare una conoscenza del luogo, delle sue 

attrazioni, del suo patrimonio e dei suoi valori che hanno contribuito a formare la sua 

identità: rendere consapevoli gli utenti, oltre che del Memoriale Sovietico e del Castello 
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di Köpenick, della presenza dell’osservatorio Archenhold, dove è presente il più lungo 

telescopio al mondo ancora in funzione e in cui Albert Einstein elaborò i primi rudimentali 

esperimenti sulla teoria della relatività; della città-giardino di Falkenberg, creata apposta 

per rendere dignitose le abitazioni degli operai del distretto agli inizi del ‘900 da Bruno 

Taut, uno degli architetti che ha dato il suo contributo alla costruzione della capitale come 

la si percepisce ai giorni nostri; dei reperti di archeologia industriale disseminati nel 

territorio, che rappresentano un’importante testimonianza di com’era Berlino est al 

tempo del muro, che correva in una porzione importante del territorio (nei quartieri di Alt-

Treptow e Baumschulenweg).  
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Conclusioni 
  

“Berlin braucht mehr Klasse statt Masse in Tourismus” 

Berliner Morgenpost 

 

Alla luce di quanto emerso dal capitolo 4, il distretto di Treptow-Köpenick si dimostra 

essere di vitale importanza per lo sviluppo turistico futuro dell’intera città di Berlino, sia 

a livello di sostenibilità economica ma anche ai fini dell’accoglienza di un bacino 

maggiore di utenti.  

Da diversi anni, come si è visto, uno dei fenomeni turistici di maggior successo è quello 

rappresentato dal turismo della memoria, non inteso meramente come il ricordo e la 

commemorazione degli atroci eventi intercorsi in tutta Europa nella Seconda Guerra 

Mondiale. Il trend si fonda sullo studio e la tutela del patrimonio storico/ambientale 

presente su una determinata area, e la successiva elaborazione di una politica turistica 

che, operando secondo gli standard qualitativi richiesti dall’utenza, ne favorisca la 

trasformazione in risorsa (che apporta ricchezza). Un luogo della memoria ha un’identità 

che si definisce nello sguardo del turista che vuole scoprire un passato ancora vivo, nella 

mentalità e nella sensibilità collettiva. Ecco quindi che riuscire a promuovere la memoria 

storica e culturale di un territorio, secondo una strategia win-win, è nell’interesse del 

turista, che ricerca e ricercherà sempre più il contatto con la comunità locale, ma anche 

della stessa comunità locale, a cui viene data la possibilità di valorizzarsi e mantenere 

viva la tradizione culturale di un luogo. Il rispetto della storia e dei reciproci luoghi della 

memoria ha da sempre caratterizzato il popolo tedesco, soprattutto nell’epoca della 

divisione del muro, ed è il comportamento che dovranno adottare i turisti qualora 

decidano di “omologarsi” in senso positivo seguendo gli usi della popolazione locale. 

Il problema principale, riscontrato durante l’elaborazione di questa analisi, è la 

concentrazione dei flussi turistici in alcune aree della città, che non si interessano 

realmente della storia e della memoria culturale della capitale tedesca (o lo fanno in 

modo troppo superficiale), a causa di motivi che sono stati in parte sottolineati nel corso 

dell’elaborato; per questo è necessario che si stimoli la presenza di un turismo 

qualitativamente migliore, che sia più informato e che non si soffermi semplicemente 

sulla quantità di informazioni presenti sul web. Inoltre, per lo sviluppo turistico del 

distretto di Treptow-Köpenick, analizzato in questo elaborato, è necessaria un’azione 

che riqualifichi l’offerta di tipo storico affinché si stimoli l’interesse per la cultura e la 

suggestione del passato, così da trasmettere informazioni fedeli circa il percorso che ha 

portato alla formazione del tessuto sociale e territoriale che i turisti esperiscono e 
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scoprono, senza cadere nel pericolo della disneyficazione, ma al contrario, conferendo 

specificità all’immagine del distretto.  

Il cambiamento di approccio dal lato della domanda, che quindi risulta maggiormente di 

stampo valoriale e simbolico, è utile per l’adeguamento dell’offerta turistica che deve 

rispondere alle aspettative del “nuovo viaggiatore”. Esse si delineano sempre più 

complesse, per i motivi visti in precedenza, e conseguentemente complesso sarà anche 

l’esperienza-prodotto turistico, che richiede una gestione sempre più integrata che faccia 

leva anche sugli aspetti emozionali che portano a cogliere nuove opportunità nel settore.  

Infatti, sempre più visitatori, a livello globale, sono alla ricerca di esperienze di viaggio 

“autentiche”; anche i turisti della capitale tedesca vogliono esperire un prodotto che non 

abbia subito radicali cambiamenti dal recente passato che ha caratterizzato la capitale 

tedesca (l’epoca della costruzione del muro) né tantomeno che sia stata intaccata dagli 

effetti della cosiddetta gentrification: in questo solco, il distretto di Treptow-Köpenick 

(come d’altro canto altri distretti periferici della capitale tedesca) presenta una soluzione 

interessante sia perché risulta essere uno dei distretti con la più alta percentuale di 

concentrazione di popolazione locale, ma anche per l’attrazione di target turistici diversi, 

sia come tipologia di utente ma soprattutto per la notevole offerta differenziata di attività 

e prodotti turistici. Infatti, si è visto che gli utilizzatori delle facilities risultano scrivere le 

recensioni in inglese, seguiti da un notevole bacino di utenti italiani; le strutture ricettive 

vengono utilizzate principalmente da viaggiatori in coppia e clienti di tipo business, 

mentre le attrazioni sono visitate in maggior numero da coppie, gruppi di amici e famiglie. 

La qualità percepita nel distretto è complessivamente buona. Da questa situazione, si 

potrebbe supporre la possibilità del distretto di riuscire ad attirare più “famiglie” nelle 

strutture ricettive, e il tentativo di coniugare un turismo di tipo business, dotato di una 

maggiore capacità di spesa, con il piacere del viaggio, proponendo un’ulteriore 

diversificazione di offerta. 

Con questo elaborato, si è cercato di spiegare l’importanza della strategia “vivere Berlino 

12 volte”, atta a promuovere la scoperta di tutti i distretti cittadini non soffermandosi solo 

su quelli centrali, anche in un’ottica di vantaggio competitivo tra i distretti della stessa 

destinazione. La condizione per permettere che questo vantaggio si realizzi è 

promuovere il proprio prodotto (turistico) in modo tale da segnare la differenza con gli 

altri distretti “concorrenti”. E, come visto, qualora il vantaggio competitivo si dovesse 

realizzare, si dovranno attuare le strategie e le politiche necessarie affinché si renda 

sostenibile (Porter, 1985), nell’ottica delle linee guida del piano turistico progettato per la 

città di Berlino nel suo insieme, a partire dal 2018. 

In parte ciò è stato compreso, dal lato dell’offerta, poichè l’ente di promozione turistica 

territoriale (“dein Treptow-Köpenick”)  promuove da anni un tipo di esperienza fortemente 
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connessa al territorio e alla sua tradizione culturale, a tema naturalistico, sportivo e 

sostenibile; tuttavia si potrebbe ideare una strategia più capillare attraverso accordi con 

canali di promozione maggiormente affermati, soprattutto online (a partire dallo stesso 

portale visit Berlin), al fine di riuscire a trasmettere il messaggio ad una quota maggiore 

di utenti poichè, come si è visto, il distretto risulta avere ancora grandi potenzialità di 

sviluppo.  

Il discorso fin qui fatto potrebbe essere applicato a tutti i distretti periferici della capitale 

tedesca, che non si identifica solo nei suoi simboli ma è composta dai diversi tratti di ogni 

quartiere, che devono essere scoperti al fine di rendere ciò che Berlino è stata e che ha 

permesso di diventare la città che oggi viene presentata al pubblico. 
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