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“Attraverso	i	secoli	muta	dunque	faccia	la	
città	come	in	un	minuto	il	mare	colore.	Ad	
essere	uno	squadrato	masso	in	vetta	ad	
una	antichissima	torre	–	occhio	minerale	
per	cui	gli	anni	sono	istanti	per	noi	–	si	
vedrebbe	la	città	vivere:	assaggiare	con	

incerti	tentacoli	intorno;	attaccare	coi	moli	
il	mare	che	l'assalta:	allungare	bracci	di	là	
dei	fiumi;	inerpicarsi	ai	colli	o	spianarli	col	
peso;	invadere,	macchia	d'olio;	in	qualche	

parte	ammalarsi	e	perire;	donde	poi	
buttare	più	vigorosa,	pollone	da	potatura;	

crescere	e	respirare	multiforme	ed	
enorme...”	

(da	Cose	di	primavera,	in	“Trucioli	1941	
per	Elena”,	Camillo	Sbarbaro)	
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ABSTRACT	

Il	presente	elaborato	vuole	indagare	la	forza	promozionale	dei	livelli	geografici	del	brand	

turistico.	Dopo	l’inquadramento	teorico	delle	definizioni	di	destinazione,	brand	e	livello	

geografico,	 viene	 intrapresa	 una	prima	 strada	 in	 cui	 si	 analizza	 il	 cosiddetto	 “effetto	

Paese”	per	la	promozione	turistica	delle	destinazioni	nazionali	che	viene	abbandonata	

in	favore	di	una	ricerca	sull’immagine	turistica	percepita	della	Liguria	e	delle	località	di	

Genova	 e	 Sanremo.	 Quello	 che	 si	 vuole	 indagare	 tramite	 il	 questionario	 distribuito	

online	 a	 visitatori,	 visitatori	 potenziali	 e	 residenti	 è	 l’identità	 della	 regione	 e	 la	 sua	

percezione	e	se	nell’immaginario	collettivo	siano	più	presenti	le	singole	destinazioni	più	

che	 il	 livello	 geografico	 superiore.	 Per	 la	 stesura	 del	 questionario	 viene	 utilizzata	 la	

tecnica	dell’elicitazione	fotografica	grazie	alla	quale	l’immagine	percepita	viene	studiata	

utilizzando	lo	stimolo	visivo.		

In	seguito	viene	analizzato	quello	che	è	 il	brand	#lamialiguria,	come	nasce,	da	cosa	è	

ispirato,	e	 la	 campagna	promozionale	per	 l'estate	2018	“Liguria	 sopra	 le	 righe”	a	 cui	

hanno	aderito	più	di	70	comuni	liguri.		

Alla	fine	della	trattazione	si	vuole	rispondere	alla	seguente	research	question:	“Quando	

si	affronta	la	questione	della	promozione	turistica	è	utile	mettere	in	atto	strategie	su	più	

livelli	geografici?”	 	
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INTRODUZIONE	

La	research	question	del	presente	elaborato	è	la	seguente:	“Quando	si	affronta	la	

questione	 della	 promozione	 turistica	 è	 utile	 mettere	 in	 atto	 strategie	 su	 più	 livelli	

geografici?”.		

Per	poter	rispondere	a	tale	domanda	risulta	necessario	chiarire	innanzitutto	quali	

siano	le	definizioni	di	destinazione,	brand,	destination	branding	e	livelli	geografici	prese	

a	modello	dalla	letteratura	sul	tema.	Tra	le	diverse	letture	in	merito,	le	definizioni	scelte	

sono	quelle	di	destinazione	secondo	Dredge	&	Jenkins	e	Tamma,	di	brand	secondo	Aaker	

e	Anholt,	di	destination	branding	 ipotizzate	da	Gnoth	e	Kladou	e	di	 livello	geografico	

secondo	Martini	e	Pechlaner;	il	framework	teorico	così	ottenuto	viene	presentato	nel	

primo	capitolo.	

Nel	secondo	capitolo	si	espone	il	primo	percorso	di	ricerca	intrapreso	nel	quale	si	

è	 indagato	 in	 che	 modo	 il	 cosiddetto	 “effetto	made	 in”	 viene	 utilizzato	 quale	 leva	

promozionale	in	ambito	turistico	per	le	destinazioni	nazionali.		

Poiché	 l’ipotesi	 non	 ha	 prodotto	 risultati	 soddisfacenti	 si	 è	 pensato	 di	 passare	

all’analisi	del	concetto	di	brand	identity	regionale	associandolo	ad	un’analisi	empirica	

utilizzando	lo	strumento	del	questionario	online,	somministrato	tramite	social	media,	e	

un’intervista	ad	alcuni	testimoni	privilegiati	delle	strategie	di	branding	regionale.	Poiché	

si	è	preso	come	caso	studio	quello	dell’immagine	turistica	associata	alla	Liguria	e	alle	

città	 di	 Genova	 e	 Sanremo,	 il	 questionario	 verte	 su	 questo	 territorio	 e	 i	 testimoni	

intervistati	fanno	parte	del	sistema	di	branding	della	Regione	Liguria.		

Nel	 terzo	 capitolo	 vengono	 illustrate	 le	 metodologie	 di	 ricerca	 utilizzate,	 altre	

indagini	 sulla	 stessa	 tematica	 prese	 a	modello	 e	 alcuni	 dati	 turistici	 sulla	 Liguria	 per	

inquadrare	 il	 caso	 studio.	 Nel	 questionario,	 seguendo	 la	 metodologia	 della	 foto-

elicitazione,	è	stato	chiesto	agli	intervistati	di	associare	alcune	immagini	alle	destinazioni	

e	riconoscere	tra	le	fotografie	quali	fossero	state	scattate	in	Liguria,	nonché	scegliere	

una	definizione,	tra	quelle	proposte,	che	rappresentasse	al	meglio	l’identità	del	luogo.	

Nel	quarto	capitolo	viene	descritto	il	questionario	e	motivate	le	scelte	ad	esso	relative,	

mentre	nel	quinto	vengono	esposti	i	risultati	ottenuti	e	commentati.	

Parte	della	ricerca	prevede	inoltre	di	intervistare	alcuni	“testimoni	privilegiati”	di	

quelle	che	sono	le	strategie	di	marketing	territoriale	per	la	regione	Liguria,	in	particolare	
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il	 dottor	 Marco	 Pogliani,	 consulente	 per	 la	 Regione	 Liguria	 per	 quanto	 riguarda	 la	

comunicazione,	insieme	ad	un	team	di	dipendenti	dell’ente	regionale	che	si	occupano	di	

social	media,	ufficio	stampa	e	sito	internet	lamialiguria.it.	Nell’ambito	degli	incontri	sono	

state	esposte	le	strategie	di	comunicazione	messe	in	atto	finora	dalla	Regione	e	l’idea	

che	sta	dietro	al	brand	turistico	#lamialiguria.	Nel	capitolo	sei	viene	esposta	una	sintesi	

di	tali	incontri.		
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CAPITOLO	1	

Framework	teorico:	destinazione,	brand,	destination	branding	e	

livelli	geografici	

	
Per	poter	affrontare	correttamente	la	stesura	del	presente	elaborato	è	necessario	

creare	delle	premesse	 teoriche	nelle	quali	vengono	presentati	 i	 concetti	base	presi	a	

riferimento	per	analizzare	la	problematica	della	promozione	ai	diversi	livelli	geografici	

delle	destinazioni	turistiche.	Sarà	opportuno,	dunque,	chiarire	cosa	si	intende	quando	si	

parla	di	destinazione,	brand,	destination	branding,	livelli	geografici	e	promozione.	

	

1.1	Destinazione	

Il	 concetto	di	destinazione	 in	ambito	 turistico	non	è	un	 termine	univoco,	bensì	

risente	dei	diversi	ambiti	nel	quale	il	termine	può	essere	utilizzato:	in	alcuni	lavori	si	parla	

di	destinazione	in	relazione	ai	turisti,	altri	parlano	di	destinazione	in	relazione	alle	realtà	

del	 pernottamento	 ed	 altri	 riferendosi	 al	 livello	 geografico,	 e	 via	 dicendo,	 poiché	 il	

prodotto	turistico	è	per	sua	natura	stessa	complesso.	

Per	 analizzare	 la	 destinazione	 esistono	 due	 prospettive	 diverse:	 è	 possibile	

definirle	 attraverso	 gli	 occhi	 dei	 visitatori	 o	 attraverso	 il	 profilo	 che	 ne	 delineano	 le	

organizzazioni	 governative.	 Al	 contrario	 di	 queste	 ultime,	 che	 definiscono	 una	

destinazione	in	base	al	flusso	di	denaro	che	produce,	alle	risorse	disponibili,	ai	piani	di	

marketing	e	alle	attività	di	gestione	da	 implementare,	 i	turisti	 la	concepiscono	in	una	

maniera	 più	 “elementare”,	 ossia	 sottolineando	 quali	 siano	 le	 sue	 attrazioni,	 i	 servizi	

necessari	 ed	 offerti,	 la	 durata	 del	 viaggio	 ed	 i	 punti	 d’entrata	 e	 d’uscita	 utili	 a	

raggiungerla.	Le	destinazioni	variano	a	seconda	della	loro	grandezza,	della	natura	storica	

del	proprio	sviluppo,	della	dimensione	spaziale	ed	organizzativa,	della	demografia,	del	

clima	e	del	meteo,	della	cultura,	del	sistema	infrastrutturale,	delle	attrazioni	disponibili,	

delle	 misure	 amministrative	 di	 gestione,	 delle	 risorse	 umane	 ed	 infine	 anche	 delle	

risorse	finanziarie	disponibili;	la	“lettura”	di	una	“destinazione”	diventa	perciò	difficile	

ed	articolata,	in	quanto	questa	è	influenzata	da	un	range	molto	ampio	di	fattori.				
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Proprio	per	questa	varietà	di	significati	sono	due	le	definizioni	di	“destinazione”	

che	vengono	prese	come	 riferimento	nella	 trattazione	del	presente	elaborato:	una	è	

quella	fornita	da	Dredge	e	Jenkins	e	l’altra	quella	fornita	da	Tamma.	Dredge1	definisce	

le	destinazioni	come	dei	bacini	di	domanda,	al	cui	centro	si	pone	una	proposta	di	valore	

“core”	ed	attorno	ad	essa	se	ne	sviluppano	altre	distribuendosi	in	forma	gerarchica.	In	

altre	parole	la	destinazione	è	il	luogo	di	incontro	della	domanda	turistica	con	i	valori	che	

rendono	 un	 luogo	 un	 bene	 domandato	 dai	 visitatori	 e	 che	 crea	 attorno	 alla	 propria	

identità	domande	di	beni	complementari	ad	essa.	Dredge	continua	affermando	che	le	

destinazioni	 possono	 essere	 location	 singole	 o	 concatenate	 tra	 di	 loro,	 per	 esempio	

attraverso	 strade	 turistiche	 o	 percorsi	 creati	 ad	 hoc.	 Successivamente,	 insieme	 a	

Jenkins2,	Dredge	afferma	che	la	destinazione	sia	un	luogo	dove	una	persona	si	reca	per	

viaggiare	 e	 i	 cui	 i	 confini	 non	 sono	 legati	 alle	 caratteristiche	 del	 viaggio;	 dunque	 la	

destinazione	 esiste	 di	 per	 sé	 ed	 ha	 dei	 suoi	 confini	 precisi	 che	 non	 dipendono	 dalla	

tipologia	e	dalla	motivazione	che	spinge	il	visitatore	verso	quel	luogo.	A	differenza	che	

Dredge	che	 lega	 il	 concetto	di	destinazione	al	 luogo	 fisico	 in	quanto	 tale,	Tamma3	 la	

concepisce	 come	 un	 sistema	 di	 offerta	 complesso,	 “un’offerta	 spazialmente	

determinata	che	si	fonda	su	un	aggregato	di	risorse,	attività	e	attori,	il	cui	funzionamento	

deve	interpretarsi	come	un	sistema	complesso	in	cui	possono	convivere	e	intrecciarsi	

molteplici	 prodotti	 e	 forme	 di	 aggregazione	 e	 in	 cui	 l’interdipendenza	 economica	 e	

decisionale	 dei	 numerosi	 attori	 che	 ne	 fanno	 parte	 può	 dar	 luogo	 a	 situazioni	 di	

coordinamento	 e	 integrazione	 diverse	 per	 grado	 e	 modalità”.	 In	 questo	 caso	 la	

destinazione	è	definita	da	ciò	che	viene	offerto	in	uno	spazio	definito	e	fa	riferimento	

alla	 dimensione	 di	 complessità	 che	 tale	 offerta	 ha	 quale	 caratteristica	 intrinseca	 in	

quanto	 frutto	di	un	coordinamento	tra	attori	diversi	 (albergatori,	 ristoratori,	 imprese	

pubbliche	di	varia	natura,	infrastrutture,	ecc).		

Le	definizioni	sopraccitate	sono	state	scelte	tra	 le	altre	possibili	 in	quanto	nella	

trattazione	del	problema	dei	livelli	geografici	dei	brand	turistici	si	è	ritenuto	che	siano	le	

																																																								
1	Dredge,	D.	(1999),	Destination	Place	Planning	and	Design,	Annals	of	Tourism	Research,	26,	772-791.		
2	Dredge,	D.	and	Jenkins,	J.	(2007),	Tourism	planning	and	policy,	Wiley	Australia	Ltd.	
3	Tamma	M.	(2002),	Destination	Management:	gestire	prodotti	e	sistemi	locali	di	offerta,	in	“Destination	

management.	Governare	il	turismo	tra	locale	e	globale.”,	Giappichelli	Editore	
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più	complete	e	adatte	a	rispecchiare	la	destinazione	turistica,	in	particolar	modo	quella	

di	 livello	 nazionale	 e	 regionale.	 In	 ogni	 caso	 dalle	 definizioni	 fornite	 emerge	 come	 i	

confini	 geografici	 e	 amministrativi	 non	 determinino	 necessariamente	 cosa	 sia	 una	

destinazione	e	cosa	non	lo	sia,	ma	dividono	quelle	che	sono	le	competenze	organizzative	

e	la	complessità	a	seconda	del	numero	di	attori	al	proprio	interno.			

	

1.2	Brand	e	destination	branding	

Dopo	aver	chiarito	cosa	si	intenda	per	destinazione,	si	introduce	un	altro	concetto	

cardine	per	la	stesura	del	presente	elaborato:	il	brand	ovvero	marca.	Quando	si	parla	di	

quest’ultima,	solitamente	ci	si	riferisce	a	prodotti	tangibili	ed	è	in	questo	ambito	che	è	

iniziato	lo	studio	in	materia,	ma	più	recentemente	viene	utilizzato	anche	in	relazione	al	

settore	dei	servizi.	Il	padre	degli	studi	sul	brand	è	probabilmente	Aaker	con	il	suo	libro	

“Managing	brand	equity”4	nel	quale	definisce	il	marchio	come	“a	distinguishing	name	

and/or	symbol	…	intended	to	identify	the	goods	or	services	of	either	one	seller	or	a	group	

of	sellers,	and	to	differentiate	those	goods	or	services	 from	those	of	competitors”.	Le	

funzioni	 fondamentali,	 riprese	 anche	 nella	 prima	 definizione	 fornita	 dall’American	

Marketing	 Association5,	 sembrano	 dunque	 essere	 quelle	 di	 identificazione	 e	

differenziazione:	perciò	con	brand	si	 intende	quel	nome	e/o	simbolo	che	permette	di	

identificare	un	bene	o	servizio,	riconoscerne	l’appartenenza	al	suo	produttore	e	il	cui	

compito	 è	 quello	 di	 distinguerlo	 dal	 resto	 di	 prodotti	 e	 servizi	 presenti	 sul	mercato.	

L’usanza	di	“marchiare”	i	prodotti	per	indicarne	il	produttore	e	fornire	una	sicurezza	al	

cliente	 è	 presente	 fin	 dall’antichità,	 ma	 è	 solamente	 a	 partire	 dal	 XX	 secolo	 che	 la	

funzione	 distintiva	 della	 marca	 ha	 preso	 il	 sopravvento,	 diventando	 terreno	 di	

competitività	 tra	 le	 imprese	 e	 facendo	 del	 brand	 l’elemento	 centrale	 del	 marketing	

moderno.	A	seguito	della	globalizzazione	e	dell’ipercompetitività	degli	ultimi	20	anni,	il	

brand	è	diventato	appunto	una	leva	fondamentale	per	i	produttori	al	fine	di	posizionarsi	

nella	mente	dei	consumatori.	

In	un	mercato	sempre	più	saturo,	caratterizzato	da	una	crescente	competizione	e	

da	un	forte	aumento	dei	costi	di	pubblicità	e	distribuzione,	è	fondamentale	puntare	su	

																																																								
4	Aaker	D.	A.	(1991),	Managing	brand	equity,	Simon	&	Shuster	
5	cfr.	https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B		
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una	 programmazione	 sul	 medio-lungo	 termine	 che	 guarda	 alle	 risorse	 e	 capacità	 di	

un’impresa.	Come	afferma	Aaker,	le	risorse	di	un’’impresa	sono	cio’	che	essa	possiede	

di	 superiore	 o	 altro	 rispetto	 ai	 propri	 concorrenti,	 mentre	 le	 capacità	 sono	 ciò	 che	

l’impresa	riesce	a	fare	meglio	della	concorrenza,	dalla	qualità	dei	prodotti	alla	pubblicità.	

Per	l’impresa	risorse	e	capacità	sono	fondamentali	in	quanto	costituiscono	la	base	del	

vantaggio	 competitivo	 sostenibile:	 rappresentano	 delle	 vere	 e	 proprie	 barriere	 alla	

concorrenza	ed	è	necessario	comunicarle	correttamente	ed	in	modo	efficace.	Proprio	

sulla	base	di	tale	vantaggio	competitivo	si	costituisce	la	brand	equity	di	un’impresa,	il	

valore	cioè	della	marca,	definito	come	“a	set	of	brand	assets	and	liabilities	linked	to	a	

brand,	its	name	and	symbol,	that	add	to	or	subtract	from	the	value	provided	by	a	product	

or	service	to	a	firm	and/or	to	that	firm’s	customers”.		

Le	 risorse	 che	 costituiscono	 il	 valore	 della	 marca	 sono	 distinte	 da	 Aaker	 in	 5	

elementi:	

• brand	loyalty	cioè	fedeltà	alla	marca	

• name	awareness	ossia	la	notorietà	del	nome,	la	caratteristica	che	permette	che	

un	brand	sia	per	il	consumatore	top	of	mind,	il	primo	a	cui	si	pensa	

• perceived	quality,	la	qualità	percepita	ed	associata	al	prodotto	

• brand	associations,	che	si	riferscono	a	tutte	le	associazioni,	positive	o	negative,	

che	si	hanno	in	riferimento	alla	marca	(ad	esempio	il	paese	di	provenienza)	

• altre	risorse	quali	brevetti,	marchi	commerciali,	canali	distributivi…	

La	 presenza	 associata	 per	 un	 brand	 di	 questi	 cinque	 elementi	 è	 un	 valore	 sia	 per	

l’impresa	che	per	il	consumatore;	per	l’impresa	significa	avere	la	capacità	di:		

• attrarre	nuovi	clienti	o	recuperarne	di	vecchi;		

• accrescere	la	brand	loyalty	(fedeltà	alla	marca).	Sebbene	questa	costituisca	una	

delle	 componenti	 fondamentali	 della	 brand	 equity,	 a	 sua	 volta	 è	 fortemente	

influenzata	 dalla	 presenza	 delle	 altre	 quattro	 componenti,	 soprattutto	 dalla	

qualità	 percepita	 e	 dalle	 associazioni	 positive	 legate	 alla	marca,	 così	 come	 la	

risonanza	del	suo	nome;		

• la	 possibilità	 di	 imporre	 premium	 prices	 e	 affidarsi	 in	 misura	 minore	 alle	

promozioni;		
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• la	capacità	di	crescita	attraverso	le	estensioni	della	marca,	utilizzandone	il	nome	

e	il	suo	valore	anche	per	prodotti	di	altre	categorie;		

• l’incentivazione	 per	 i	 canali	 di	 distribuzione,	 poichè	 un	 brand	 conosciuto	 e	

apprezzato	 dai	 consumatori	 è	 più	 facilmente	 collocabile	 presso	 la	 grande	

distribuzione	 in	 quanto	 la	 componente	 commerciale	 ha	 meno	 difficoltà	 o	

insicurezze	nel	trattare	brand	che	hanno	un	buon	riconoscimento	e	associazioni	

positive;		

• un	 vantaggio	 competitivo	 che	 si	 traduce	 in	 una	 vera	 barriera	 contro	 la	

concorrenza.		

Per	il	consumatore	invece	le	risorse	forniscono	valori	quali:	

• un	 aiuto	 nell’acquisizione	 e	 interpretazione	 delle	 numerose	 informazioni	 sul	

prodotto;		

• la	sicurezza	durante	la	decisione	d’acquisto,	soprattutto	grazie	alla	familiarità	del	

brand	 o	 passate	 esperienze	 d’uso,	 e	 la	 soddisfazione	 durante	 l’esperienza	 di	

consumo,	soprattutto	attraverso	la	qualità	percepita	e	le	associazioni	positive.	

Di	seguito	in	figura	1	uno	schema	riassuntivo	delle	componenti	della	brand	equity.	
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Figura	 1:	 schema	 riassuntivo	 delle	 caratteristiche	 della	 brand	 equity.	 Tratto	 da	 D.	 A.	 Aaker	 (1991),	

Managing	brand	equity,	Simon	&	Shuster	

	

Se	brand	loyalty	e	la	qualità	percepita	risultano	fondamentali	nell’attribuzione	di	

valore	alla	marca	fornendo	importanti	elementi	di	differenziazione	e	rappresentando	le	

due	leve	principali	su	cui	costruire	un	vantaggio	competitivo	duraturo,	le	risorse	che	per	

prime	“colpiscono”	il	cliente	e	attraverso	le	quali	la	marca	rientra	innanzitutto	nel	set	

considerato	dal	consumatore,	sono	indubbiamente	la	brand	awareness	(notorietà	della	

marca)	 e	 le	 associazioni	 che	 costituiscono	 l’immagine	 del	 brand.	 Keller6	 si	 focalizza	

proprio	su	tali	risorse	per	 la	sua	definizione	di	customer-based	brand	equity,	 il	valore	

della	 marca	 visto	 dalla	 prospettiva	 del	 consumatore.	 Tale	 concetto	 è	 definito	 come	

l’effetto	differenziale	della	brand	knowledge	 rispetto	alla	 risposta	dei	 consumatori	al	

marketing	 del	 brand,	 dove	 per	 brand	 knowledge	 si	 intende	 appunto	 l’insieme	 del	

riconoscimento	 della	 marca	 (awareness)	 e	 della	 sua	 immagine	 data	 dall’insieme	 di	

																																																								
6	Keller,	K.	L.	(1993),	Conceptualizing,	Measuring,	and	Managing	Customer-Based	Brand	Equity,	Journal	of	

Marketing,	Vol.	57,	No.	1	(Jan.,	1993),	pp.	1-22,	American	Marketing	Association	
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associazioni	 ad	 essa	 ancorate.	 Quest’ultime	 vengono	 raggruppate	 in	 tre	 principali	

categorie,	in	base	al	livello	di	astrazione:	

• Attributi:	intesi	come	caratteristiche	descrittive	di	un	prodotto	o	servizio,	relative	

a	ciò	che	il	consumatore	pensa	del	prodotto/servizio	e	di	ciò	che	è	legato	al	suo	

acquisto	 e	 consumo.	 Gli	 attributi	 possono	 essere	 sia	 l’espressione	 di	

caratteristiche	proprie	del	prodotto	e	di	aspetti	ad	esso	esterni,	riguardanti	ad	

esempio	prezzo	e	distribuzione,	sia	l’immaginario	creatosi	attorno	all’esperienza	

di	consumo	o	alle	caratteristiche	dell’acquirente	medio.	

• Benefici:	 cioè	 i	 valori	 apportati	 al	 consumatore	 dal	 prodotto/servizio.	 Questi	

ultimi	possono	essere	distinti	in:		

a) funzionali,	legati	alle	caratteristiche	del	prodotto;		

b) esperienziali,	 legati	a	ciò	che	si	prova	con	 l’esperienza	d’acquisto	e	

consumo;		

c) simbolici,	legati	cioè	ai	vantaggi	che	vanno	al	di	là	del	prodotto	e	delle	

sue	 caratteristiche	 e	 che	 si	 ricollegano	 ad	 aspetti	 identitari	 e	 di	

inclusione	sociale	legati	all’acquisto	e	consumo.	

• Attitudini	del	brand:	valutazioni	generali	della	marca	da	parte	dei	consumatori,	

su	cui	si	basa	l’effettivo	comportamento	di	acquisto.	

Si	parla	di	customer-based	brand	equity	positiva	quando	i	consumatori	reagiscono	

con	favore	a	prodotto,	prezzo,	promozione	e	distribuzione	del	brand	rispetto	a	come	

reagirebbero	agli	stessi	elementi	del	marketing	mix	se	associati	a	una	versione	diversa	

di	 quel	 dato	 prodotto	 o	 servizio.	 Questo	 costituisce,	 dunque,	 il	 valore	 associato	 alla	

marca	da	parte	del	consumatore,	che	si	traduce	in	una	serie	di	esternalità	positive	per	

l’impresa:	dalla	possibilità	di	applicare	politiche	di	premium	pricing	alla	fidelizzazione	del	

cliente.	Alla	base	di	ciò,	vi	è	la	brand	knowledge,	la	familiarità	con	la	marca	favorita	da	

un’elevata	esposizione	al	brand	e	dalla	creazione	di	associazioni	uniche,	positive	e	forti.	

Fino	ad	ora	si	è	parlato	di	“prodotto”,	ovvero	“ciò	che	si	vende”,	in	quest’ottica	

anche	 il	 territorio	e	 le	esperienze	ad	esso	 legate	possono	essere	 concepite	 come	un	

“prodotto”	e,	poiché	la	competitività	si	fa	sempre	più	serrata	anche	tra	luoghi	(non	solo	

dal	 punto	 di	 vista	 turistico	 ma	 anche	 di	 attrattività	 per	 gli	 investitori),	 si	 possono	

applicare	le	regole	del	marketing	anche	ai	territori.	Si	può	dunque	parlare	di	“marketing	

territoriale”.	
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Il	marketing	territoriale	viene	definito	da	Martini7	come	“il	processo	attraverso	il	

quale	 l’ente	 responsabile	 dell’azione	 di	 governance	 agisce	 sulla	 capacità	 di	 un’area,	

geograficamente	definita,	di	esercitare	un’attrattiva	nei	confronti	dei	target	specifici	di	

fruitori,	 attivando	con	essi	processi	di	 varia	natura.”	Sempre	 secondo	Martini,	 le	 fasi	

operative	di	tale	processo	sono	le	seguenti:		

1) l’individuazione	di	quelle	che	sono	le	attrattive	da	integrare	nell’offerta	della	

destinazione	

2) l’individuazione	dei	target	di	fruitori	del	territorio	

3) l’individuazione	 degli	 attori	 di	 riferimento	 per	 l’offerta	 di	 prodotti	 turistici,	

quali	ristorazione,	strutture	ricettive,	servizi	e	beni	d’altro	tipo	

4) la	progettazione	di	interventi	da	fare	sui	fattori	d’attrattiva	

5) la	 gestione	 degli	 strumenti	 per	 promozione,	 comunicazione	 e	

commercializzazione	del	territorio.	

L’azione	di	marketing	dunque	deve	essere	finalizzata	alla	massimizzazione	del	valore	di	

scambio	del	territorio,	tenendo	comunque	in	considerazione	che	il	prodotto	“territorio”	

differisce	dal	prodotto	tangibile	per	una	serie	di	caratteristiche.	In	primo	luogo	la	varietà,	

poiché	al	 suo	 interno	ospita	diversi	elementi	 che	ne	compongono	 il	paniere	 finale	 in	

offerta8.	Poi	il	controllo:	i	proprietari	dei	fattori	di	attrazione	sono	molteplici,	sia	pubblici	

che	privati,	perciò	chi	gestisce	l’azione	di	marketing	non	ne	è	direttamente	il	proprietario	

ma	è	investito	del	compito	di	commercializzarlo.	Il	territorio,	inoltre,	è	ovviamente	non	

riproducibile,	ma	è	localizzabile.	Per	Martini	infatti	“[…] non	può	essere	separato	dalla	

propria	collocazione	geografica	e	dalle	caratteristiche	(fisiche,	chimiche,	spaziali)	che	ne	

sono	 proprie;	 questo	 vale	 anche	 per	 tutte	 le	 produzioni	 che	 scaturiscono	 da	 un	

territorio,	fondandosi	sugli	elementi	geo-morfologici	 locali,	e	contribuisce	a	definire	il	

concetto	di	non	(o	limitata)	riproducibilità	[…]	È	evidente	la	differenza	con	i	prodotti	

industriali,	per	i	quali	il	luogo	di	produzione	è	sostanzialmente	indifferente,	al	punto	che	

la	 produzione	 può	 dirsi,	 in	 molti	 casi,	 de-territorializzata”.	 Altra	 caratteristica	 che	

																																																								
7	 Martini,	 U.	 (2005),	 Management	 dei	 sistemi	 territoriali.	 Gestione	 e	 marketing	 delle	 destinazioni	

turistiche,	Giappichelli	ed.	
8	 cfr.	 il	 concetto	di	SLOT,	Sistema	Locale	di	Offerta	Turistica	 in	Rispoli	M.,	Tamma	M.	 (1995),	Risposte	

strategiche	alla	complessità.	Le	forme	di	offerta	dei	prodotti	alberghieri,	Giappichelli	
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definisce	il	prodotto	“territorio”	è	la	delimitazione:	i	confini	amministrativi	del	territorio	

delimitano	 l’area	 in	 oggetto.	 “Se	 questa	 suddivisione	 amministrativa	 dello	 spazio	 è	

chiara	 all’interno	 del	 territorio,	 è	 necessario	 verificare	 quale	 sia	 la	 percezione	 dello	

spazio	 da	 parte	 dei	 target	 di	 domanda,	 per	 verificare	 la	 corrispondenza	 fra	 la	

denominazione	del	territorio	e	il	significato	che	questa	ha	al	di	fuori	dei	suoi	confini.”	

Infine,	sempre	secondo	Martini,	il	marketing	territoriale	si	avvicina	a	quello	dei	servizi	

“puri”	 poiché	 il	 bene	 oggetto	 dell’azione	 di	 marketing,	 cioè	 il	 territorio,	 non	 è	

acquistabile,	 in	 quanto	 non	 vi	 è	 il	 trasferimento	 di	 proprietà,	 bensì	 viene	 fruito	 dal	

visitatore.	

A	 questo	 punto,	 per	massimizzare	 il	 valore	 di	 scambio	 del	 territorio,	 i	 punti	 di	

partenza	del	progetto	di	marketing	saranno	i	fattori	di	attrattiva	del	luogo:	“tali	fattori,	

se	anziché	essere	standardizzati,	quindi	riproducibili,	si	fondano	nei	saperi,	nella	cultura	

e	nella	tradizione	locale,	divengono	beni	posizionali,	conferendo	al	territorio	caratteri	di	

specificità	 distintiva.”	 È	 quindi	 necessario	 che	 il	 marketing	 del	 territorio	 sia	 fondato	

sull’identità	locale:	secondo	Rullani	“Il	marketing	territoriale	è	quell’interfaccia,	quella	

capacità	di	contatto,	di	comunicazione	di	qualcosa	di	più	profondo	o	di	più	strategico,	

che	va	a	pescare	sull’identità	della	comunità,	sulla	specificità	di	ciò	che	sai	fare,	di	ciò	

che	ti	attrezzi	a	saper	fare.”9	

Dopo	aver	introdotto	la	definizione	di	marketing	territoriale	e	dopo	aver	analizzato	

il	concetto	di	brand	per	i	prodotti	tangibili,	conviene	declinare	il	concetto	di	brand	per	il	

prodotto	 territorio.	Per	Gnoth10	 il	brand	di	una	destinazione	è	più	assimilabile	ad	un	

brand	“ombrello”	piuttosto	che	a	un	brand	di	un	singolo	prodotto	in	quanto	ilprodotto	

turistico	“territorio”	è	per	sua	natura	complesso	e	quindi	composito	e	variabile	sia	per	il	

numero	di	imprese	al	suo	interno	sia	per	le	caratteristiche	socio-economico-culturali	in	

continua	 evoluzione.	 Tale	 instabilità	 rende	 difficile	 applicare	 le	 nozioni	 classiche	 di	

branding	relative	ad	un	prodotto	tangibile	e	dunque	la	costituzione	di	una	identità	della	

marca.	Essendo	un	costrutto	complesso,	in	cui	interagiscono	numerosi	stakeholders,	un	

																																																								
9	Rullani	E.	(1999),	L’impresa	e	il	suo	territorio:	strategie	di	globalizzazione	e	di	radicamento	sul	territorio,	

in	“Sinergie”,	n.	49,	Atti	del	Convegno	“Il	marketing	per	lo	sviluppo	locale”,	LUISS,	Roma	
10	Gnoth,	J.	(2007),	The	Structure	of	Destination	Brands:	Leveraging	Values,	Tourism	Analysis,	Special	Issue	

on	Destination	Branding,	Nr.12	
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sistema	aperto	(a	differenza	dei	prodotti	commerciali)	e	in	continua	evoluzione,	nella	

creazione	di	una	brand	identity	rappresentativa	di	un	luogo	è	necessario	 innanzitutto	

individuare	 i	 valori	 di	 quel	 luogo	 in	 termini	 culturali,	 sociali,	 naturali	 e	 economici.	

Solamente	 attorno	 a	 questi	 valori	 può	 infatti	 svilupparsi	 una	 strategia	 di	 marketing	

coerente	e	improntata	sul	lungo	termine:	il	rischio	è,	però,	quello	della	commodification,	

ossia	una	perdita	di	autenticità	e	di	svalutazione,	cercando	di	comunicare	soprattutto	

valori	 minimi	 e	 di	 semplice	 comprensione	 da	 parte	 del	 pubblico.	 Pertanto,	 sempre	

secondo	Gnoth,	i	valori	che	vanno	individuati	ai	fini	della	creazione	di	una	brand	identity	

di	un	territorio	devono	invece	presentare	determinate	caratteristiche.	In	primo	luogo	

devono	 essere	 essential,	 ossia	 valori	 che	 caratterizzano	 elementi	 core	 della	 località	

riferiti	alla	dimensione	naturalistica,	culturale,	sociale	ed	economica	della	destinazione.	

Di	seguito	è	necessario	che	i	valori	scelti	abbiano	degli	elementi	di	consistency,	cioè	di	

coerenza	nel	tempo	e	nello	spazio	con	quelli	che	sono	i	valori	identitari	del	luogo:	Gnoth	

evidenzia	come	un	luogo	sottoposto	ad	un	continuo	cambio	di	residenti	e	pesanti	flussi	

turistici	rischi	di	perdere	la	consistency	dei	suoi	valori	in	quanto	ogni	nuovo	arrivo	porta	

con	 sé	 una	 propria	 re-interpretazione	 del	 luogo	 modificandone	 pesantemente	

l’autenticità.	 I	 valori	 devono	 inoltre	 essere	 comprehensive,	 cioè	 rispecchiare	 la	

completezza	del	 luogo	 (Gnoth	parla	di	 valori	olistici).	 Infine	 i	 valori	 	utilizzati	devono	

esprimere	veridicità,	cioè	essere	effettivamente	caratteristici	del	luogo,	e	solidità,	cioè	

le	 caratteristiche	 proprie	 della	 località	 devono	 essere	 riconoscibili	 e	 verificabili	 dal	

turista	da	ogni	angolazione	della	destinazione.	I	valori	così	individuati	vanno	poi	declinati	

nei	tre	livelli	di	benefici	per	il	consumatore	legati	al	brand,	discussi	precedentemente:	

funzionali,	esperienziali	e	simbolici,	monitorandone	l’impatto	ad	ogni	livello.	

Un	 approccio	 identity-based	 nel	 branding	 territoriale	 è	 al	 centro	 anche	

dell’articolo	di	Kladou,	Kavaratzis,	Rigopoulou	e	Salonika11	che	punta	ad	indagare	il	ruolo	

svolto	dagli	elementi	simbolici	del	brand	nella	promozione	turistica	e	la	loro	efficacia	nel	

trasmettere	 i	 caratteri	 principali	 della	 brand	 identity	 e	 introducono	 la	 relazione	 tra	

elementi	 simbolici	 e	 i	 valori	 di	 fondo	 della	 cultura	 di	 un	 luogo.	 Partendo	 dalla	
considerazione	che	 l’approccio	 tradizionale	nel	destination	branding	 ricalca	per	molti	

																																																								
11	Kladou,	S.,	Kavaratzis,	M.,	Rigopoulou,	I.,	Salonika,	E.	(2017),	The	role	of	brand	elements	in	destination	

branding,	Journal	of	Destination	Marketing	&	Management,	nr.6	
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aspetti	 il	branding	 commerciale,	 risulta	che	con	 tale	metodica	 la	place	 identity	 viene	

costruita	attraverso	un	processo	manageriale	con	il	quale	ci	si	rivolge	ad	un	certo	target	

di	pubblico	attribuendo	grande	importanza	agli	elementi	simbolici	del	brand	(nome,	logo	

e	slogan/tagline).	Lo	studio	dimostra	come	in	realtà	tali	elementi	simbolici	svolgano	nel	

destination	branding	un	ruolo	molto	limitato	e	afferma	l’importanza	di	unire	approccio	

tradizionale	ad	uno	basato	sull’identità	del	luogo,	intendendo	per	identità	una	sintesi	di	

tutto	ciò	che	dà	senso	alla	destinazione	secondo	il	punto	di	vista	del	pubblico	esterno	e	

della	popolazione	 locale.	L’applicazione	di	 tale	approccio	vede	 la	place	 identity	quale	

anello	di	congiunzione	tra	la	cultura	del	luogo	e	la	sua	immagine	e	attribuisce	dunque	al	

place	brand	quattro	funzioni:	

• expressing:	 per	 essere	 efficace,	 il	 brand	 della	 destinazione	 deve	 esprimere	 la	

cultura	del	luogo	

• reflecting:	vale	a	dire	che,	a	sua	volta,	un	place	brand	può	cambiare	parzialmente	

l’identità	 del	 luogo,	 arricchendo	 la	 cultura	 dello	 stesso	 di	 nuovi	 significati	 e	

simboli	

• mirroring:	un	place	brand	efficace	sfrutta	le	immagini	di	altri	riflettendo	le	loro	

impressioni	e	aspettative	su	di	sé	

• impressing:	 il	 brand	 della	 destinazione	 lascia	 “impressioni”	 nella	mente	 degli	

individui	

Riassumendo,	 le	 definizioni	 fin	 qui	 riportate	 saranno	 utili	 per	 affrontare	 il	

problema	della	promozione	a	diversi	 livelli	geografici.	Per	fare	ciò	 infatti	è	necessario	

avere	 chiaro	 cosa	 si	 intende	 per	 destinazione,	 cosa	 sia	 il	 marketing	 territoriale	 e	 lo	

strumento	del	place	brand.	L’approccio	di	Kladou,	Kavaratzis,	Rigopoulou	e	Salonika,	in	

particolare,	ben	si	sposa	con	la	problematica	dei	livelli	geografici	della	destinazione	in	

quanto	 il	 livello	 regionale,	 quello	 indagato	 nel	 presente	 elaborato,	 è	 sicuramente	

composto	 da	 tante	 identità	 prodotte	 dalle	 singole	 destinazioni	 di	 livello	 locale	 ed	 è	

quindi	oggetto	di	analisi	della	presente	ricerca	capire	se	e	 in	che	modo	il	brand	della	

regione	sia	influenzato	dalle	distinte	identità	locali	e	se	ne	esista	una	propria	dell’intera	

regione.	
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1.3	Livelli	geografici	d’azione	

Concetto	 cardine	 del	 presente	 elaborato	 è	 quello	 dei	 livelli	 geografici	 delle	

destinazioni	turistiche.	Dopo	aver	esaminato	le	definizioni	di	destinazione	e	di	brand	si	

passa	a	declinare	in	base	ai	diversi	livelli	di	estensione	geografica	questi	due	concetti.	

Come	 scritto	 nei	 paragrafi	 precedenti,	 la	 destinazione	 turistica	 prescinde	 dai	

confini	geografici	in	quanto	può	essere	considerata	destinazione	una	città,	un	quartiere,	

un’intera	regione	o	una	zona	trans-regionale	se	non	addirittura	trans-nazionale,	come	

ad	 esempio	 la	 destinazione	 Alpi;	 stessa	 cosa	 vale	 per	 il	 destination	 brand	 il	 quale,	

seguendo	la	precisazione	sui	confini	geografici,	può	essere	associato	alla	destinazione	

nazione,	alla	destinazione	regionale	e	alla	destinazione	cittadina.		

Secondo	Martini12,	 le	destinazioni	turistiche	possono	essere	esaminate	secondo	

due	 punti	 di	 vista:	 in	 base	 alle	 attrattive	 offerte	 al	 visitatore	 e	 secondo	 l’ampiezza	

geografica.	 Nel	 primo	 caso	 si	 parlerà	 di	 destinazioni	 urbane,	 balneari,	 alpine,	 rurali,	

benessere,	religiose,	del	Terzo	Mondo	ed	esotiche	ed	esclusive	facendo	riferimento	alla	

motivazione	che	spinge	il	turista	verso	queste	mete.	Nel	secondo	caso	la	destinazione	è	

definita	 in	 base	 all’	 ampiezza	 del	 territorio	 preso	 in	 considerazione.	 Riprendendo	

Pechlaner13,	Martini	ribadisce	la	necessità	di	parlare	di	livelli	geografici	 in	relazione	al	

concetto	di	destinazione.	Essendo	quest’ultimo	demand-side,	ovvero	legato	al	punto	di	

vista	del	turista	e	dunque	alla	distanza	fra	luogo	d’origine	e	destinazione,	individua	una	

sorta	di	 relazione	direttamente	proporzionale	 fra	 tale	distanza	e	ampiezza	del	 livello	

geografico	 di	 riferimento.	 Prendendo,	 ad	 esempio,	 il	 turismo	 invernale,	 in	 figura	 2	

vediamo	 come	 la	 destinazione	Moena	 sia	 percepita	 come	 destinazione	 finale	 da	 chi	

conosce	già	la	località	non	abitandovi	tanto	distante;	a	mano	a	mano	che	si	amplia	la	

distanza	spaziale	fra	Moena	e	 il	 luogo	d’origine	del	turista,	Moena	tende	a	perdere	 il	

																																																								
12	Martini,	U.	(2002),	Da	luoghi	a	destinazioni	turistiche.	Ipotesi	di	destination	management	nel	turismo	

alpino,	 in	 Destination	 management.	 Governare	 il	 turismo	 tra	 locale	 e	 globale,	 a	 cura	 di	 Franch	 M.,	

Giappichelli	editore	

	
13	 Pechlaner,	 H.	 (1999),	 Destination	 Management.	 Limiti	 ed	 opportunità,	 in	 Management	 della	

destinazione,	Mussner	R.,	Pechlaner	H.,	Schoenhuber	A.,	Verlag	Ruegger	
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significato	di	destinazione	in	favore	di	un’estensione	sempre	più	ampia	di	destinazione,	

quale	il	Trentino	o	addirittura	le	Dolomiti.	

	
Figura	 2:	 La	 “gerarchia	 delle	 destinazioni”.	 Un	 esempio	 dal	 turismo	 invernale.	 Risorsa	web	 reperibile	

all’indirizzo:	http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid089353.pdf	

	

Il	problema	che	si	configura	quindi	è	di	brand	awareness	della	destinazione,	ed	è	

da	 affrontare,	 secondo	 Martini,	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 promozionali	 che	

puntino	a	 far	 conoscere	 i	 fattori	di	 attrattiva	 che	 spingano	 il	 turista	ad	 identificare	 il	

luogo	come	meta	per	un	particolare	tipo	di	viaggio.	

È	 dunque	 possibile	 individuare	 una	 “gerarchia	 delle	 destinazioni”,	 come	 quella	

riportata	 in	 figura	 2,	 che	 evidenzia	 come	 sia	 complessa	 fare	 promozione	 turistica	

dovendo	 tener	 presente	 i	 diversi	 livelli	 geografici.	 Perciò	 dovrebbe	 essere	 previsto,	

secondo	Martini,	un	sistema	di	coordinamento	fra	unità	territoriali	sovraordinate,	grazie	

al	quale	sia	possibile	elaborare	politiche	di	sviluppo	coerenti	e	sinergiche	e	promozione	

dello	stesso	luogo	a	diversi	livelli.	In	sintesi,	se	un	turista	kazako	decide	di	voler	visitare	

l’Italia,	 in	 primo	 luogo	 deciderà	 in	 base	 alle	 attrattive	 offerte,	 ipotizziamo	 che	 sia	

interessato	 a	 destinazioni	 balneari;	 in	 seguito	 restringerà	 il	 campo	 e	 sceglierà	 una	

regione	bagnata	dal	mare	e	magari	vicina	all’aeroporto	d’arrivo,	ipotizziamo	la	Liguria.	

A	 questo	 punto	dovrà	 cercare	 una	 località	 balneare	 di	 suo	 gradimento	 e	 utilizzerà	 il	

livello	 regionale	 di	 promozione	 per	 vagliare	 le	 possibili	 destinazioni;	 dopo	 aver	
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consultato,	 ad	 esempio,	 il	 sito	 web	 lamialiguria.it,	 dopo	 aver	 letto	 recensioni	 su	

TripAdvisor,	 sceglie	una	o	più	 località.	 Infine	 troverà	maggiori	 informazioni	 sui	 canali	

promozionali	 delle	 destinazioni	 selezionate.	 Se	 gli	 enti	 locali	 attuano	 delle	 politiche	

promozionali	 coordinate	 ai	 diversi	 livelli,	 il	 turista	 kazako	 dell’esempio	 troverà	

facilmente	l’offerta	che	più	si	adatta	alle	sue	richieste.		

Martini	continua	focalizzandosi	sul	 livello	regionale,	proprio	quello	 indagato	nel	

presente	elaborato,	e	afferma	che	“il	processo	di	creazione	di	una	destinazione	a	livello	

regionale	dovrebbe	passare	attraverso	un	meccanismo	che	sia	contestualmente	di	tipo	

bottom-up	e	 top-down”14.	 Con	 top-down	 intende	 che	 a	 livello	 amministrativo	 debba	

esistere	un	indirizzo	strategico	territoriale,	mentre	con	bottom-up	fa	riferimento	al	fatto	

che	 la	 gestione	 dei	 fattori	 di	 attrattiva	 e	 l’organizzazione	 dell’offerta	 turistica	 debba	

essere	 a	 livelli	 territoriali	 ristretti	 coinvolgendo	 le	 amministrazioni	 comunali	 e	 la	

popolazione	residente.	Quindi	la	destinazione	turistica	deve	articolare	la	propria	attività	

a	livello	centrale,	elaborando	un	piano	di	sviluppo	turistico	regionale,	e	a	livello	locale,	

sviluppando	nelle	singole	unità	amministrative	un	piano	turistico	di	zona;	questo	è	poi	

da	 declinarsi	 a	 seconda	 dell’ampiezza	 del	 contesto	 regionale	 a	 cui	 si	 fa	 riferimento	

(livello	nazionale,	regionale,	cittadino	o	di	area	urbana	allargata,	singolo	comune).		

Parlando	 del	 prodotto	 “territorio”	 Martini15	 introduce	 il	 concetto	 di	

“delimitazione”,	 che	 si	 riferisce	 alla	 presenza	 di	 confini	 amministrativi	 utilizzati	 per	

identificare	la	porzione	di	territorio	“prodotto”	di	cui	si	sta	parlando	e	afferma	che	l’area	

può	avere	diversi	livelli	di	ampiezza,	ovvero	ci	si	riferisce	a	città,	regioni	e	nazioni	e	via	

dicendo.	L’autore	 ritiene	che	 la	percezione	del	 territorio	possa	non	coincidere	con	 la	

divisione	amministrativa:	“Se	questa	suddivisione	amministrativa	dello	spazio	è	chiara	

all’interno	del	territorio,	è	necessario	verificare	quale	sia	la	percezione	dello	spazio	da	

parte	dei	target	di	domanda,	per	verificare	la	corrispondenza	fra	la	denominazione	del	

territorio	 e	 il	 significato	 che	 questa	 ha	 al	 di	 fuori	 dei	 suoi	 confini.	 Il	 problema	 del	

riconoscimento	 del	 territorio	 da	 parte	 dei	 fruitori,	 […]	 pone	 un	 problema	 che	 è	

normalmente	estraneo	alle	imprese,	per	le	quali	l’oggetto	dello	scambio	con	i	clienti	è	

																																																								
14	ivi	Martini,	U.	(2002),	pag.	75	
15	 Martini,	 U.	 (2005),	 Management	 dei	 sistemi	 territoriali.	 Gestione	 e	 marketing	 delle	 destinazioni	

turistiche,	Giappichelli	ed.	
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esattamente	 determinato.”16	 In	 figura	 3	 vi	 è	 una	 rappresentazione	 grafica	 inserita	

dall’autore	per	spiegare	una	situazione	emblematica	di	questo	fenomeno.		

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	 3:	 Da	 Martini,	 U.	 (2005),	

Management	 dei	 sistemi	 territoriali.	

Gestione	 e	 marketing	 delle	 destinazioni	

turistiche,	Giappichelli	ed.	

Riassumendo,	 secondo	 Martini	 vi	

sono	alcune	“porzioni”	di	territorio	che	non	sempre	vengono	riconosciute:	nell’esempio	

in	 figura	 3	 ad	 esempio	 le	 contee	 irlandesi	 non	 sono	 riconosciute	 universalmente	 in	

quanto	sono	soprattutto	gli	esperti	in	materia	a	saperle	distinguere	e	nominare,	stessa	

cosa	è	valida	anche	per	la	destinazione	Dolomiti	che	non	fa	parte	di	un’unica	regione	e	

addirittura	nemmeno	di	un’unica	nazione,	ma	viene	percepita	spesso	come	un	tutt’uno.	

Tale	 caratteristica	 ben	 si	 collega	 con	 quanto	 detto	 in	 precedenza	 sui	 livelli	

geografici:	chi	è	geograficamente	più	vicino	ad	un	luogo	percepirà	l’appartenenza	della	

destinazione	Dolomiti	a	più	regioni	italiane	e	chi	ha	familiarità	con	le	contee	irlandesi	è	

facile	che	lo	sia	perché	si	trova	più	vicino	all’Irlanda.	

Sempre	 in	 riferimento	 all’importanza	 dei	 livelli	 geografici	 in	 relazione	 alle	

destinazioni	turistiche,	risulta	necessario	collegare	tale	aspetto	con	quello	che	è	il	place	

branding:	 un	 esempio	 sono	 i	 brand	 di	 alcune	 destinazioni	 turistiche	 alpine	 come	 il	

Trentino	e	 l’Alto	Adige.	Questi	brand	hanno	una	dimensione	zonale	 in	quanto	non	si	

configurano	come	rappresentative	di	una	regione	né	di	un	singolo	comune,	ma	di	una	

																																																								
16	Martini,	U.	(2005),	pag.	40	e	41	
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zona	all’interno	di	un	territorio	più	ampio.	Come	affermano	Franch	e	Martini17	questo	

“brand	ombrello”	viene	utilizzato	per	valorizzare	il	territorio	come	insieme	integrato	sia	

per	tutto	quello	che	riguarda	la	comunicazione	da	parte	dell’ente	organizzativo	sia	come	

abbinamento	ad	alcuni	prodotti	 tipici	 (vini,	 formaggi,	prodotti	artigianali)	 rafforzando	

ulteriormente	 le	 identità	 locali	 quali	 fattori	 di	 differenziazione	 rispetto	 ad	 altre	

destinazioni.		In	figura	4	i	brand	del	Trentino	e	dell’Alto	Adige.		

	

	
Figura	 4:	 A	 sinistra	 il	 marchio	 dell’Alto	 Adige.	 Risorsa	 web	 reperibile	 all’indirizzo:	

https://www.marchioombrello-altoadige.it/img/user/379d485_img8JMnIw.png.	A	destra	 il	marchio	del	

Trentino.	Risorsa	web	reperibile	all’indirizzo:	https://www.visittrentino.info/static/img/logo.png		

	

Questo	brand	territoriale	è	la	rappresentazione	di	quella	che	è	l’idea	di	place	branding	

per	un	territorio	composto	da	territori	limitrofi	che	fanno	parte	della	stessa	regione.	Sul	

sito	del	marchio	Alto	Adige	viene	spiegata	quale	sia	il	fine	della	creazione	di	tale	brand:	

“In	qualità	di	destinazione	turistica	e	territorio	di	provenienza	di	molteplici	prodotti	e	

servizi,	l’Alto	Adige	si	trova	a	dover	competere	con	altri	paesi	e	regioni.	Il	progetto	del	

marchio	 ombrello	 ha	 come	 obiettivo	 l’unione	 delle	 forze	 e	 lo	 sfruttamento	 del	

potenziale	sinergico,	caratteristiche	essenziali	per	accrescere	 la	 forza	dell’impatto	sul	

mercato.	 Con	 il	marchio	 ombrello	 i	 singoli	marchi	 si	 presentano	 sul	mercato	 con	 un	

denominatore	 comune,	 senza	 tuttavia	 rinunciare	 alla	 loro	 identità.	 La	 definizione	

sintetica	del	posizionamento	del	marchio	Alto	Adige	è:	<<	L’Alto	Adige	è	una	simbiosi	di	

contrasti	 tra	 elementi	 alpini	 e	 mediterranei,	 spontaneità	 e	 affidabilità,	 natura	 e	

cultura>>".18	 È	 dunque	 utilizzato	 quale	 vantaggio	 competitivo	 per	 posizionarsi	 su	 un	

mercato	caratterizzato	dall’ipercompetitività	tra	territori.	Tale	marchio	è	poi	declinato	

in	marchio	di	destinazione,	marchio	di	“Qualità	Alto	Adige”	e	marchio	di	localizzazione:	

																																																								
17	Franch,	M.,	Martini,	U.	(2012),	Elementi	di	governance	nell’integrazione	dello	sviluppo	regionale	e	del	

destination	 management.	 Il	 caso	 delle	 Alpi,	 Destination	 Governance.	 Teoria	 ed	 esperienze,	 a	 cura	 di	

Pechlaner	H.,	Paniccia	P.,	Valeri	M.,	Reich	F.,	Giappichelli	ed.	
18	cfr.	https://www.marchioombrello-altoadige.it	
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il	primo	è	prettamente	turistico,	 il	secondo	viene	apposto	ai	prodotti	tipici	della	zona	

(gastronomici	 e	 artigianali)	 e	 il	 terzo	 è	 utilizzato	 dalle	 imprese	 del	 territorio	 come	

marchio	 di	 comunicazione.	 Stessa	 divisione	 tra	 i	 marchi	 viene	 applicata	 anche	 dal	

Trentino.	

Gli	esempi	di	Alto	Adige	e	Trentino	sono	proposti	quale	best	practice	 in	fatto	di	

place	branding	a	cui	ispirarsi	per	il	livello	regionale.		
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CAPITOLO	2	

L’uso	del	“country	of	origin	effect”	per	la	promozione	turistica	

delle	nazioni	

La	 research	question	oggetto	del	presente	elaborato	è	 la	 seguente:	 “Quando	si	

affronta	la	questione	della	promozione	turistica	è	utile	mettere	in	atto	strategie	su	più	

livelli	 geografici?”.	 I	 concetti	 di	 destinazione,	 brand,	 destination	 brand	 e	 livello	

geografico,	definiti	nel	capitolo	precedente,	sono	strumenti	necessari	per	analizzare	il	

problema	e	provare	a	rispondervi.	Per	affrontare	il	tema	della	promozione	turistica	dei	

diversi	livelli	geografici	(nazione,	regione,	destinazione	cittadina),	si	è	deciso,	in	prima	

ipotesi,	di	iniziare	dal	grado	più	ampio,	quello	della	nazione.	Si	è	partiti	dall’idea	che	le	

nazioni	nell’ambito	della	propria	promozione	 turistica	potessero	utilizzare	quello	 che	

viene	 definito	 “effetto	 Paese”,	 la	 possibilità	 cioè	 che	 il	 brand	 di	 un	 prodotto	 sfrutti	

l’immagine	 del	 Paese	 d’origine	 come	 segno	 di	 qualità,	 affidabilità	 e	 tradizione,	 e,	

viceversa,	puntando	sulla	notorietà	e	forza	di	richiamo	di	brand	ed	eccellenze	nazionali	

provenienti	dai	settori	industriali	per	promuovere	il	Paese	come	luogo	di	investimento	

e	 anche	 vacanza.	 Questo	 effetto	 deriva	 dai	 meccanismi	 mentali	 che	 i	 consumatori	

mettono	 in	 atto	 durante	 il	 processo	 decisionale:	 quando	 si	 decide	 di	 comprare	 un	

prodotto	 piuttosto	 che	 un	 altro	 è	 chiaro	 che	 la	 brand	 reputation	 giochi	 un	 ruolo	

estremamente	importante,	ma	allo	stesso	tempo	anche	la	provenienza	geografica	di	tale	

marca	 influenza	 in	 modo	 positivo	 o	 negativo	 sulla	 decisione	 d’acquisto	 del	

consumatore19.	Secondo	Anholt	l’immagine	della	nazione	è	importante	perché	porta	un	

vantaggio	 competitivo	 all’intero	 sistema	 economico.	 Afferma	 infatti	 quanto	 segue:	

“National	 image	matters.	And	 it	matters	more	and	more	as	the	world	becomes	more	

connected	and	the	globalisation	of	society,	communications,	commerce,	education	and	

politics	 continues	 to	 advance.”20	 L’immagine	 è	 dunque	 un	 elemento	 per	 contrastare	

l’ipercompetitività	 che	 contraddistingue	 il	 fenomeno	 della	 globalizzazione;	 è	 dunque	

																																																								
19	cfr.	Candelo	E.	(2009),	Destination	branding.	L’immagine	della	destinazione	turistica	come	vantaggio	

competitivo,	Giappichelli	editore,	capitolo	5.5	
20	Anholt,	S.	(2003),	Branding	places	and	nations,	in	R.	Clifton,	J.	Simmons	(edited	by),	Brands	and	

Branding,		Chapter	XV,	London,		the	Economist	
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opportuno	 mettere	 in	 atto	 una	 strategia	 di	 brand	 delle	 nazioni	 per	 aumentare	 le	

esportazioni,	gli	investimenti	e	i	flussi	turistici.	Anholt	crea	uno	schema	riassuntivo,	in	

figura	 1,	 nel	 quale	 evidenzia	 quali	 siano	 gli	 aspetti	 influenzati	 da	 un	 forte	 brand	

nazionale.	

	
Figura	1:	da	Anholt,	S.	(2003),	Branding	places	and	nations,	in	R.	Clifton,	J.	Simmons	(edited	by),	Brands	

and	Branding,	Chapter	XV,	London,	the	Economist	

	

Per	il	caso	dell’Italia	ad	esempio	è	possibile	far	leva	sull’arte,	la	cucina,	la	moda	o	

il	 design,	 settori	 nei	 quali	 le	 aziende	 italiane	 sono	 sempre	 sinonimo	 di	 garanzia	 e	

accomunano	 l’intera	 nazione	 con	 diverse	 specializzazioni	 a	 seconda	 delle	 specificità	

offerte	dai	territori	con	tradizioni	artigianali	differenti	ma	d’eccellenza	ovunque	si	vada.		

Mossi	da	questa	considerazione	si	è	indagato	se	ed	eventualmente	in	che	modo	

altre	nazioni	utilizzassero	le	proprie	eccellenze	industriali	e	di	prodotto	come	mezzo	di	

promozione	 turistica	e	come	valore	aggregante	per	 l’intero	Paese.	Per	 fare	questo	si	

sono	 scelte	 due	 nazioni	 con	 caratteristiche	 simili	 all’Italia:	 una	 è	 la	 Spagna,	 seconda	

destinazione	 turistica	 per	 flussi	 turistici	 al	 mondo	 nel	 2017	 con	 81.800.000	 arrivi	

internazionali	(prima	a	classificarsi	è	la	Francia	con	86.100.000	arrivi)21	e	per	tipologia	di	

offerta	 maggiore	 competitor	 dell’Italia;	 l’altro	 Paese	 scelto	 è	 la	 Croazia,	 nazione	

indipendente	dal	1991	e	quindi	solo	di	recente	sul	mercato	quale	destinazione	turistica	

																																																								
21	 cfr.	 UNWTO,	 Tourism	 higlhlights.	 2018	 Edition.	 Risorsa	 web	 reperibile	 all’indirizzo:	 https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876				
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e	sempre	più	apprezzata	tanto	da	essere	quarta	destinazione	dell’Europa	meridionale	

per	arrivi	internazionali	nel	2017	(dopo	Spagna,	Italia	e	Turchia)22.		

	

2.1	Analisi	web	

I	 canali	 promozionali	 che	 una	 nazione	 può	 utilizzare	 per	 promuoversi	 come	

destinazione	 turistica	 sono	 molteplici:	 siti	 internet,	 pagine	 social,	 libri,	 riviste,	 film,	

documentari,	trasmissioni	televisive	ed	altro	ancora.	Nell’ipotesi	di	ricerca	sull’utilizzo	ai	

fini	promozionali	dei	prodotti	di	eccellenza,	si	è	scelto	di	analizzare	i	siti	web	dei	national	

tourist	board	in	quanto	sono	uno	dei	mezzi	di	promozione	direttamente	controllati	dai	

Paesi	stessi;	a	questi	si	è	aggiunta	una	analisi	su	Google	trends	per	verificare	quali	siano	

gli	argomenti	di	ricerca	degli	utenti	Google	correlati	ai	Paesi	in	esame.	I	siti	web	analizzati	

sono	quindi	www.spain.info	per	la	Spagna	e	www.croatia.hr	per	la	Croazia.	Quello	che	

si	è	andato	ad	analizzare	è	lo	stile	narrativo	scelto	nelle	descrizioni	cercando	soprattutto	

se	e	in	che	modo	vengano	esaltate	le	eccellenze	produttive	del	Paese	utilizzandole	quali	

elementi	aggreganti	dell’identità	della	nazione.		

Apparentemente	sul	sito	spagnolo	non	si	fa	alcun	accenno	al	proprio	made	in,	solo	

un	rimando	al	sito	internet	in	cui	sono	presentati	alcuni	prodotti	di	designer	spagnoli,	“il	

design	 spagnolo”.	 Si	 parla	 invece	 molto	 di	 gastronomia	 e	 di	 dieta	 mediterranea,	 in	

quanto	 è	 diventato	 argomento	 “trendy”	 nell’ultimo	periodo,	 e	 di	 feste	 e	 festività	 da	

vivere	in	Spagna.	Per	la	Croazia	invece	vi	è	una	sezione	dedicata	al	turismo	medico	in	

quanto	è	una	delle	destinazioni	predilette,	insieme	ad	altre	dell’Est	europeo,	per	chi	ha	

bisogno	di	 interventi	di	 chirurgia	estetica	o	dentistici.	Questa	professionalità	di	 certo	

non	 è	 paragonabile	 alle	 eccellenze	 produttive	 che	 favoriscono	 il	 cosiddetto	 effetto	

Paese,	 ma	 viene	 comunque	 utilizzata	 come	 leva	 turistica	 per	 spingere	 i	 visitatori	 a	

scegliere	la	Croazia.		

Anche	nella	ricerca	condotta	su	Google	Trends	per	analizzare	quali	siano	le	parole	

maggiormente	 associate	 alla	 parola	 “Spagna”	 e	 “Croazia”,	 non	 si	 sono	 evidenziate	

associazioni	con	prodotti	dell’industria	 locale:	per	la	Spagna	è	presente	l’associazione	

con	 il	 calcio	 e	 nella	 prima	 ricerca	 condotta	 nel	 maggio	 2018	 era	 presente	 anche	 la	

																																																								
22	 cfr.	 UNWTO,	 Tourism	 higlhlights.	 2018	 Edition.	 Risorsa	 web	 reperibile	 all’indirizzo:	 https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876	
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manifestazione	ciclistica	“La	Vuelta”	poiché	si	svolgeva	in	quel	periodo.	Chiaramente	la	

parola	“Spagna”	in	italiano	richiama	anche	risultati	relativi	all’omonima	piazza	romana	

e	alla	cantante	Ivana	Spagna.	Se	si	passa	all’inglese	“Spain”	è	più	chiara	la	vocazione	a	

destinazione	del	Paese	iberico	in	quanto	vengono	ricercate	informazioni	sulle	città	e	sui	

luoghi	 da	 visitare.	 Per	 la	 Croazia,	 oltre	 alla	 squadra	 calcistica,	 arrivata	 seconda	 ai	

mondiali	 di	 quest’anno	 e	 quindi	 è	 stata	 “sotto	 i	 riflettori”	 più	 spesso,	 gli	 argomenti	

correlati	più	ricercati	sono	le	spiagge,	le	destinazioni	balneari	e	alcune	località	specifiche.	

In	 sintesi	 non	 emerge	 l’accostamento	 di	 “made	 in”	 con	 l’identità	 del	 brand	

nazionale	 né	 nella	 promozione	 online	 fatta	 dagli	 organi	 turistici	 nazionali	 né	 nelle	

associazioni	 fatte	 dagli	 utenti	 cercando	 informazioni	 sul	 luogo	 da	 visitare.	 Questa	

considerazione	non	preclude	che	i	prodotti	di	eccellenza	vengano	utilizzati	quale	mezzo	

promozionale	per	la	destinazione	in	assoluto,	ma	per	quanto	possibile	con	gli	strumenti	

a	disposizione	di	chi	scrive	non	ne	è	stato	evidenziato	un	uso	in	chiave	turistica	a	mezzo	

web.	

Nell’ottica	 di	 uno	 studio	 dei	 livelli	 geografici	 di	 destinazione	 e	 della	 loro	

promozione,	 si	è	optato	per	un’analisi	della	percezione	della	brand	 identity	dei	 livelli	

geografici	 regionale	e	 cittadino.	A	questo	 scopo	 si	 è	 scelto	 il	mezzo	del	questionario	

online	 per	 verificare	 quale	 sia	 la	 conoscenza	 del	 territorio	 e	 dell’identità	 del	 brand	

turistico.	Come	caso	studio	si	è	scelto	di	operare	su	dati	riferiti	alla	regione	Liguria	e	alle	

città	di	Genova	e	Sanremo.	
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CAPITOLO	3	

La	ricerca	empirica:	analisi	della	letteratura,	strumenti	per	la	

stesura	e	dati	sul	territorio	analizzato	

Dopo	aver	affrontato	la	letteratura	inerente	alla	marca	turistica,	ai	livelli	geografici	

dei	brand	e	dopo	aver	accantonato	l’idea	dell’utilizzo	del	country	of	origin	effect	per	la	

promozione	turistica,	si	è	deciso	di	indagare	sul	campo	il	tema	dei	livelli	geografici	nei	

brand	turistici	utilizzando	gli	strumenti	dell’intervista	e	del	questionario	online.		

Nel	 seguente	 capitolo	 viene	 analizzata	 la	 letteratura	 sul	 tema	 delle	 ricerche	 di	

mercato,	gli	studi	presi	a	modello	e	la	tecnica	del	foto-stimolo	utilizzata	per	la	redazione	

del	questionario	sull’immagine	della	Liguria	nonché	un’analisi	del	territorio	preso	come	

caso	studio.	

	

3.1	Metodologie	di	ricerca:	framework	teorico	

La	prima	letteratura	che	si	prende	come	riferimento	è	quella	inerente	alle	ricerche	

di	 mercato	 pensate	 per	 indagini	 su	 prodotti	 tangibili	 immessi	 o	 da	 immettere	 sul	

mercato.	Per	fare	questo	ci	si	è	affidati	al	testo	“Basic	Marketing	Research:	Volume	1,	

Handbook	for	Research	Professionals”	di	S.	M.	Smith	e	G.	S.	Albaum.	Smith	e	Albaum	

suddividono	 le	 ricerche	 in	due	tipologie:	 la	 ricerca	di	base,	che	mira	ad	accrescere	 la	

conoscenza	su	una	determinata	 tematica	 senza	dare	una	soluzione	 immediata	ad	un	

problema,	e	la	ricerca	applicata,	finalizzata	alla	raccolta	di	informazioni	per	risolvere	uno	

specifico	problema.	

Quando	viene	fatta	una	ricerca	di	marketing	vanno	rispettati	degli	step	precisi:	

1) Formulazione	 del	 problema	 che	 mira	 a	 specificare	 gli	 obiettivi	 di	 ricerca	

esplorando	 la	 natura	 della	 problematica	 da	 risolvere	 e	 le	 variabili	 che	

influenzano	il	risultato	

2) Analisi	dei	costi	e	benefici	

3) Definizione	di	 un	metodo	di	 indagine	 attraverso	 la	 formulazione	di	 ipotesi	

esplicative	del	problema	

4) Impostazione	della	raccolta	dati	che	può	avvenire	tramite	osservazione	dei	

comportamenti	 (soprattutto	 del	 consumatore)	 o	 interviste,	 scegliendo	 la	
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tipologia	che	meglio	si	adatta	sia	per	il	tipo	di	domande	che	per	l’ampiezza	

del	campione	(interviste	di	persona,	telefoniche,	online)	

5) Pianificazione	e	impostazione	del	questionario	da	sottoporre	ad	un	campione	

che	deve	essere	rappresentativo	della	popolazione.		

6) Raccolta	 vera	 e	 propria	 dei	 dati	 per	 la	 quale	 è	 necessario	 utilizzare	 una	

comunicazione	chiara	e	priva	di	elementi	di	ambiguità	per	evitare	errori	legati	

a	fraintendimenti.	

7) Analisi	e	 interpretazione	dei	 risultati.	Tale	passaggio	è	strettamente	 legato	

alla	metodologia	utilizzata	per	la	raccolta	dati.	

8) Report	della	ricerca,	ovvero	stesura	del	documento.	

Vi	 sono	 più	 tipologie	 di	 ricerche	 di	marketing	 quali	 ad	 esempio	 indagini	 per	 la	

descrizione	 del	 mercato,	 indagini	 per	 la	 profilazione	 e	 segmentazione	 del	 mercato,	

indagini	 sullo	 stato	 del	 processo	 di	 acquisto,	 indagini	 sulle	 intenzioni	 di	 acquisto	 del	

consumatore,	 indagini	 sull’atteggiamento	e	aspettative	del	 consumatore,	 indagini	 sul	

mantenimento	 della	 fiducia	 e	 lealtà	 del	 consumatore,	 indagini	 sul	 concept	 di	 nuovi	

prodotti	e	altre	tipologie	che	seguono	gli	step	descritti	in	precedenza.		

Uno	degli	strumenti	più	utilizzati	per	condurre	ricerche	primarie	sono	le	interviste	

che	possono	essere	fatte	di	persona,	al	telefono	e	online.	

Le	interviste	si	dividono	in:	

- strutturate/non	strutturate,	a	seconda	che	ci	sia	o	meno	un	questionario	e	si	

segua	un	certo	ordine	nella	conduzione	dell’intervista	

- dirette/indirette	 dette	 anche	 oggettive/soggettive,	 a	 seconda	 che	 lo	 scopo	

delle	domande	sia	reso	noto	o	no.	

In	 tutte	 le	 tipologie	 di	 intervista	 si	 può	utilizzare	 il	 principio	 della	 “proiezione”:	 dare	

all’intervistato	 una	 situazione	 ambigua	 e	 impersonale	 e	 chiedere	 di	 descriverla.	 Il	

risultato	 sarà	 una	 descrizione	 filtrata	 dalle	 motivazioni,	 bisogni	 e	 valori	 propri	

dell’intervistato.	

Nel	 caso	dell’intervista	 condotta	nella	 stesura	del	presente	elaborato	ad	alcuni	

testimoni	privilegiati	di	quella	che	è	 la	promozione	turistica	della	regione	Liguria,	si	è	

optato	 per	 un’intervista	 non	 strutturata	 nella	 quale	 è	 stata	 data	 la	 possibilità	 agli	

intervistati	 di	 parlare	 liberamente	 di	 quelle	 che	 sono	 state	 le	 azioni	 di	 marketing	

condotte	dall’ente	regionale	e	commentare	quelli	che	sono	i	risultati	del	questionario.	
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Per	una	online	survey	è	possibile	utilizzare	sia	il	metodo	probabilistico	sia	il	non	

probabilistico	per	 la	scelta	del	campione.	 Il	metodo	probabilistico	si	utilizza	quando	il	

campione	viene	creato	con	una	scelta	casuale	dei	membri;	è	possibile	selezionare	un	

campione	casuale	semplice,	un	campione	casuale	stratificato	(le	unità	vengono	estratte	

da	gruppi)	o	un	campione	a	grappolo	(si	divide	la	popolazione	in	gruppi	e	si	estrae	a	caso	

quale	gruppo	utilizzare	come	campione).	Seguendo	il	metodo	non	probabilistico	le	unità	

vengono	 selezionate	 in	 modo	 non	 casuale;	 si	 può	 quindi	 avere	 un	 campione	 di	

convenienza,	per	il	quale	si	cercano	le	unità	più	semplici	e	convenienti	da	intervistare,	

oppure	un	campione	ragionato,	per	il	quale	si	seleziona	in	base	a	criteri	soggettivi	sulla	

base	della	possibilità	di	ricevere	risultati	affidabili	ed	utili,	o	per	quote	cioè	a	partire	da	

una	categoria	di	 soggetti	da	 intervistare	e	 rispetto	ad	ognuna	si	 scelgono	 le	unità	da	

intervistare	in	modo	non	casuale.	

Secondo	Aaker	e	Keller23	 le	ricerche	esplorative	sono	estremamente	 importanti	

per	lo	studio	del	brand	poiché	è	possibile	indagare	le	variabili	fondamentali	del	valore	

della	marca:	 brand	 loyalty,	 brand	 awareness,	 perceived	 quality,	 brand	 association	 e	

brand	image.	Le	ricerche	sul	brand	vengono	utilizzate	per	analizzare	le	associazioni	che	

legano	i	consumatori	alla	marca	e	l’insieme	di	fattori	che	ne	determinano	l’immagine;	

sono	pertanto	delle	indagini	che	lasciano	grande	spazio	alla	spontaneità,	poiché	si	vuole	

percepire	qual	è	lo	spazio	occupato	dal	brand	nella	mente	degli	interlocutori	e	scoprire	

quali	associazioni	questo	evoca	più	facilmente	e	con	più	frequenza.	

Come	 sottolineato	 da	 Pratesi	 e	 Mattia24,	 uno	 dei	 vantaggi	 fondamentali	 delle	

ricerche	 descrittive	 è	 quello	 di	 “favorire	 la	 comprensione	 di	 come	 la	 marca	 viene	

effettivamente	 percepita	 e	 di	 come	 si	 modificano	 nel	 tempo	 gli	 atteggiamenti	 degli	

stakeholders	 nei	 suoi	 confronti”.	 Queste	 indagini	 studiano	 e	 valutano	 la	 notorietà	 e	

l’immagine	del	brand	e	in	che	modo	successivamente	queste	abbiano	un’influenza	sul	

valore	della	marca.	Lo	strumento	utilizzato	per	questo	tipo	di	ricerca	è	il	questionario	

																																																								
23	 Aaker	 D.A.	 (1991),	 Managing	 brand	 equity,	 The	 Free	 Press;	 Keller	 K.L.	 (2003),	 Strategic	 brand	

management,	Prentice	Hall	
24	 Pratesi	 C.A,	Mattia	 G.	 (2006),	 Branding:	 strategia,	 organizzazione,	 comunicazione	 e	 ricerche	 per	 la	

marca,	McGraw-Hill	



	 28	

costruito	da	domande	 chiuse	e	 aperte	e	 supportato	da	 tecniche	di	 scaling	per	poter	

interpretare	nella	maniera	corretta	le	risposte.	

	

3.2	Ricerche	prese	a	modello	

Prima	di	iniziare	l’indagine	di	mercato	funzionale	per	la	stesura	della	presente	tesi	

di	 laurea,	 si	 sono	cercate	altre	 ricerche	precedenti	 sui	 temi	della	brand	awareness	e	

brand	image.			

Tran	Ha	Mai	Ly	25	nel	2013	conduce	uno	studio	sull’immagine	della	destinazione	

Vietnam	 percepita	 dai	 finlandesi:	 per	 fare	 questo	 si	 serve	 di	 un	 questionario	

somministrato	 a	 cittadini	 finlandesi,	 sia	 persone	 che	 hanno	 visitato	 il	 Vietnam	 che	

persone	che	non	lo	hanno	visitato	ma	che	hanno	un’immagine	del	Paese.	Le	domande	

poste	 sono	 sia	 aperte	 che	 chiuse	 e	 fanno	 tutte	 riferimento	 alle	 qualità	 associate	 al	

Vietnam;	domande	quali	“Quando	pensi	al	Vietnam	come	destinazione	turistica,	quali	

caratteristiche	ti	vengono	in	mente?”,	“Quali	attività	svolgeresti	in	Vietnam?”,	“Fai	una	

lista	 di	 attrazioni	 presenti	 in	 Vietnam”	 e	 simili	 lasciando,	 in	 questo	 modo,	 spazio	

all’intervistato	 per	 rispondere	 con	 quanto	 gli	 viene	 in	 mente.	 Un’altra	 tipologia	 di	

domanda	posta	è	 fatta	da	una	 lista	di	attributi	da	valutare	basandosi	 su	una	scala	di	

Likert	 in	 cui	 le	 caratteristiche	 devono	 essere	 valutate	 come	 più	 o	 meno	 importanti	

rispetto	all’immagine	del	Vietnam.		

Nell’analisi	del	brand	della	destinazione	Milano	condotta	da	Stefano	Rolando26,	

l’autore	 riporta	 un’indagine	 fatta	 dal	 Comune	 di	 Bologna	 per	 valutare	 la	 percezione	

dell’immagine	della	città	fra	cittadini	e	visitatori	nazionali	ed	internazionali;	tale	ricerca	

è	stata	strumentale	per	creare,	successivamente,	il	brand	della	città	di	Bologna.	Per	la	

prima	 fase	della	 ricerca	 è	 stato	utilizzato	 lo	 strumento	del	 focus	group	 per	 costruire	

l’identità	a	cui	alcuni	rappresentanti	dei	cittadini	aspiravano	(brand	aspiration);	a	questo	

si	 è	 aggiunta	 un’immagine	 ricavata	 da	 un	 questionario.	 Nello	 specifico	 le	 fasi	 per	

costruire	l’identità	del	capoluogo	emiliano	sono	state	le	seguenti:	

																																																								
25	 	 Risorsa	 web	 reperibile	 all’indirizzo:	 https://matkailu.luc.fi/news/Master-thesis-Measuring-the-

perceived-destination-image-of-Vietnam-in-Finland/izo2mi3l/eca62955-d953-4b00-a346-2c051781b559		

26	Rolando	S.	(2014),	Citytelling.	Raccontare	identità	urbane.	Il	caso	Milano,	Egea		
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1. Focus	 group	 con	 testimoni	 rappresentativi	 dei	 cittadini	 incentrati	 sulla	

definizione	di	immagine	attesa.	

2. Somministrazione	di	un	questionario	a	visitatori	che	sono	stati	a	Bologna	negli	

ultimi	10	anni.	 I	questionari	 sono	stati	 tradotti	anche	 in	 inglese	 in	modo	da	

poter	essere	somministrati	a	turisti	internazionali.	

3. Ricerca	sulla	percezione	che	i	residenti	hanno	di	Bologna		 	

4. Analisi	semantica	e	di	sentiment	dei	post	sul	web		 	

5. Sovrapposizione	dei	risultati	delle	ricerche	con	i	risultati	dei	focus	groups	

6. Lancio	del	contest	#caroamicotiinvito	per	raccogliere	 immagini	e	racconti	di	

Bologna	creati	da	cittadini.	

I	risultati	di	tutte	queste	ricerche	hanno	portato	all’individuazione	dei	tratti	 identitari	

della	destinazione	Bologna.		

Un’altra	indagine	presa	a	modello	per	la	stesura	del	questionario	oggetto	di	tesi	di	

laurea	 è	 stata	 quella	 condotta	 dalla	 regione	 Puglia	 per	 verificare	 quale	 fosse	 la	 sua	

immagine	turistica:	nel	2014	l’agenzia	Pugliapromozione	ha	condotto	insieme	agli	IAT	

del	territorio	un’indagine	multiscopo	dal	titolo	“Tourist	Profile	&	Preferences”	volta	a	

misurare	 i	 principali	 aggregati	 della	 domanda	 turistica	 di	 italiani	 e	 stranieri	 in	 Puglia	

durante	l’estate	2014	evidenziandone:	

- aspetti	demografici	

- tendenze	di	consumo	turistico	

- awareness	e	immagine	delle	campagne	di	comunicazione	realizzate	dall’Agenzia	

nell’ultimo	biennio	

- customer	satisfaction	

Quanto	emerge	è	che	il	giudizio	dei	visitatori	è	sempre	positivo	e	le	caratteristiche	

maggiormente	collegate	alla	regione	sono	il	mare,	la	cultura	e	la	gastronomia,	elementi	

costitutivi	dell’identità	della	destinazione.	Si	evidenzia	 inoltre	come,	soprattutto	per	 i	

visitatori	stranieri,	nella	scelta	della	Puglia	come	meta	di	vacanza	abbia	giocato	un	ruolo	

importante	 il	web	e	 i	 social	 network,	mentre	per	 i	 visitatori	 italiani	 è	 ancora	 forte	 il	

potere	del	passaparola.		

Nel	novembre	2017	l’agenzia	SWG	ha	condotto	per	conto	di	Pugliapromozione	un	report	

sul	turismo	nella	regione:	tra	le	informazioni	che	emergono	è	interessante,	ai	fini	della	

presente	ricerca	sui	livelli	geografici,	come	nell’intervistare	i	visitatori	italiani	e	stranieri	
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sia	 emerso	 che	 vi	 è	 confusione	 nell’identificare	 come	 pugliesi	 alcune	 località	 o	 beni	

culturali	o	specialità	enogastronomiche	di	per	sé	noti	a	tutti.	Nell’analisi	realizzata	dal	

CISET	basata	sui	dati	raccolti	da	SWG	viene	affermato	che	la	conoscenza	spontanea	dei	

luoghi	di	cultura	mostra	una	forte	“polverizzazione”:	solamente	i	trulli	evidenziano	una	

certa	 consistenza	 ed	 “identificazione”	 con	 la	 destinazione	 (34%	 delle	 risposte).	 Di	

seguito	la	figura	1	che	riassume	questa	tendenza.	

	

	
Figura	1:	Mercato	italiano.	Quali	beni	artistici	e	culturali	della	Puglia	conosce?		

Risposta	libera;	Fonte:	SWG		

	

La	confusione	si	conferma	anche	nel	caso	del	focus	group	condotto	parallelamente	

alle	interviste	fatte:	emerge	una	difficoltà	a	“distinguere”	il	patrimonio	pugliese	da	altri	

italiani.		

Sul	 fronte	 dei	 prodotti	 tipici,	 gli	 italiani	 conoscono	 ed	 associano	 alla	 Puglia	

sostanzialmente	ad	orecchiette	 (29%),	olio	 (24%)	e	 taralli	 (21%)	come	riassunto	nella	

figura	2.	 Il	vino	è	citato	in	generale	(18%),	ma	è	chiaro	che	c’è	una	certa	difficoltà	ad	

individuare	“quale”	vino	nello	specifico	si	produca	nella	regione.	Il	Negramaro	è	citato	

da	appena	il	2%	degli	intervistati.	La	conoscenza	dei	vini	sale,	invece,	quando	la	risposta	

è	suggerita:	segnale	che	il	vino	è	riconosciuto	quale	elemento	identitario	della	regione	

in	sé,	ma	non	associato	al	luogo	di	produzione	(vedi	il	Negramaro).	La	stessa	cosa	vale	
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per	 la	 burrata	 e	 per	 il	 pane	 di	 Altamura,	 e	 ciò	 è	 probabilmente	 legato	 al	 fatto	 che	

Altamura	non	è	percepita	come	localizzata	in	Puglia27.		

	

	
Figura	2.	Mercato	italiano.	Quali	prodotti	tipici	della	Puglia	conosce?		

Risposta	libera;	Fonte:	SWG		

	

Questo	aspetto	è	analizzato	anche	nella	presente	tesi	di	 laurea	ed	è	per	questo	

interessante:	 mentre	 nel	 caso	 della	 Puglia	 vi	 è	 un’immagine	 precisa	 dell’insieme	

regionale,	vi	è	confusione	quando	si	tratta	di	parlare	delle	singole	destinazioni,	località	

e	prodotti	pugliesi.	

In	seguito	un	ulteriore	modello	preso	in	considerazione	è	un’indagine	eseguita	da	

alcuni	studenti	del	corso	di	“Strumenti	di	 indagine	per	 le	organizzazioni	ed	 i	mercati”	

dell’Università	 Bicocca	 di	 Milano	 i	 quali	 hanno	 condotto	 una	 ricerca	 sul	 marchio	

Heineken	per	valutarne	 il	posizionamento	sul	mercato	rispetto	ai	competitor	Tuborg,	

Menabrea	e	Peroni.	La	ricerca	è	stata	progettata	come	una	ricerca	di	mercato	integrata	

(quali-quantitativa)	 applicandola	 ai	 sei	 prodotti	 presi	 in	 esame	 in	 modo	 da	 poter	

indagare	atteggiamenti,	opinioni	e	motivazioni	di	un	campione	sufficientemente	esteso.	

																																																								
27	F.	Montaguti,	V.	Minghetti	(2018),	Brand	Awareness,	Image	ed	Equity	della	Puglia.	Sintesi	ragionata	dei	

risultati	delle	analisi	condotte	sul	mercato	italiano	ed	estero,	CISET.	Risorsa	web	reperibile	all’indirizzo: 
https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/127304/Analisi%20Ciset%20su%20

elaborazioni%20SWG		
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Durante	la	prima	fase	della	ricerca	di	marketing,	è	stato	definito	il	problema	e	sono	stati	

verificati	 i	 dati	 a	 disposizione	 degli	 studenti;	 successivamente	 è	 stata	 condotta	

un’intervista	guidata	a	sei	soggetti	con	lo	scopo	di	raccogliere	dati	utili	per	la	stesura	di	

un	successivo	questionario	a	cui	hanno	risposto	217	soggetti.	Terminata	la	raccolta	dei	

dati,	questi	sono	stati	analizzati	con	la	finalità	di	ricavarne	informazioni	utili	a	favorire	

un’azione	di	marketing	verso	alcune	delle	variabili	del	marketing	mix.	

	

3.3	Le	interviste	con	foto-stimolo	

Considerati	i	modelli	di	ricerca	analizzati	nel	paragrafo	precedente,	per	condurre	

la	 presente	 indagine	 si	 è	 scelto	 di	 utilizzare	 la	 tecnica	 di	 intervista	 con	 elicitazione	

fotografica	o	foto-stimolo.	Tale	metodo	è	stato	scelto	per	analizzare	quelle	che	sono	le	

associazioni	di	immagini	fatte	dai	visitatori,	dai	potenziali	visitatori	e	dai	residenti	liguri	

e	indagare	la	brand	identity	della	regione.		

L’elicitazione	 fotografica	 è	 stata	 mutuata	 dalla	 sociologia	 visuale	 che	 è	 quell’	

indirizzo	della	sociologia,	che	si	fonda	sull’	assunto	del	“primato	della	vista	nel	processo	

di	conoscenza	del	mondo”;	“Questa	comunicazione	con	immagini	-	la	dimensione	visuale	

del	 mondo	 -	 mentre	 fonda	 e	 legittima	 la	 sociologia	 visuale,	 ne	 è	 allo	 stesso	 tempo	

oggetto	d’	analisi,	quanto	meno	di	quella	sua	parte	che	si	può	definire	sociologia	sulle	

immagini”28.	Secondo	la	sociologia	visuale,	si	può	“lavorare	con	le	immagini”	o	“lavorare	

sulle	 immagini”:	 l’elicitazione	 fotografica	 utilizza	 la	 prima	 tecnica,	 si	 chiede	

all’intervistato	di	scattare	in	prima	persona	alcune	foto	inerenti	al	tema	dell’intervista;	

il	 foto-stimolo	 è	 una	 variante	 dell’intervista	 semi-strutturata,	 basata	 sulle	 immagini	

anziché	su	una	traccia	di	domande29.		

Magne	 Supphellen30	 sottolinea	 l’importanza	 dell’utilizzo	 di	 tecniche	 di	 ricerca	

anche	non	verbale	per	indagare	le	associazioni	di	brand:	parla	di	stimoli	visivi,	verbali,	

																																																								
28		Faccioli	P.,	Losacco	G.	(2001),	Nuovo	manuale	di	sociologia	visuale.	Dall’	analogico	al	digitale,	

FrancoAngeli	
29	Faccioli	P.,	Losacco	G.	(2001),	Nuovo	manuale	di	sociologia	visuale.	Dall’	analogico	al	digitale,	

FrancoAngeli	
30	Supphellen	M.	(2000),	Understanding	Core	Brand	Equity:	Guidelines	for	In-depth	Elicitation	of	Brand	

Associations,	International	Journal	of	Market	Research	42	(3)	
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sensoriali	 ed	 emozionali	 poiché	 la	maggior	 parte	 delle	 associazioni	 avvengono	 su	 un	

piano	 non	 verbale	 e	 ricondurlo	 ad	 una	 descrizione	 a	 parole	 è	 spesso	 difficile,	

equivocabile	e	non	efficace,	per	questo	raccomanda	di	mixare	almeno	due	tipi	di	stimoli	

quando	si	fanno	ricerche	su	brand	association.	Per	questo	motivo	si	è	deciso	di	utilizzare	

la	 tecnica	del	 foto-stimolo	per	 la	 ricerca	 sull’immagine	 turistica	della	 Liguria	 facendo	

riferimento	soprattutto	alla	sua	identità	di	brand.		
I	vantaggi	dunque	dell’intervista	con	foto-stimolo	sono	molteplici:	

• L’immagine	al	posto	delle	parole	condiziona	in	misura	minore	le	risposte	

• Ciascuno	può	leggere	le	immagini	a	partire	dal	proprio	vissuto	

• Le	 immagini	 hanno	 una	 funzione	 emotiva	 delle	 immagini,	 sono	 in	 grado	 di	

suscitare	reazioni	spontanee	e	immediate	nell’intervistato	

• Accorcia	le	distanze	tra	intervistatore	e	intervistato:	non	è	basata	sul	codice	forte	

del	linguaggio	e	inoltre	sposta	l’attenzione	dall’intervistato	alla	fotografia	

• Nella	 comunicazione	 visuale	 l’oggetto	 della	 fotografia	 non	 è	 connotato	 né	

positivamente	 né	 negativamente,	 lasciando	 l’intervistato	 libero	 nella	 sua	

interpretazione	in	base	al	proprio	vissuto	

	

3.4 	Analisi	del	territorio	oggetto	di	ricerca	

3.4.1	Dati	su	territorio	e	turismo	in	Liguria	

Per	condurre	la	ricerca	è	necessario	conoscere	quello	che	è	l’oggetto	da	analizzare:	

la	Liguria	e	le	città	di	Genova	e	Sanremo.		

La	 regione	 ligure	 è	 una	 delle	 più	 piccole	 d’Italia	ma	 ad	 un’altissima	 densità	 di	

popolazione	sul	territorio	concentrata	sulla	costa	con	un	abbandono	dell’entroterra	che	

è	andata	via	via	sempre	aumentando.	Nella	figura	3	è	possibile	vedere	la	cartina	della	

regione	con	i	suoi	confini	e	la	divisione	in	provincie.	
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Figura	3:	 Cartina	politica	della	 regione	 Liguria.	Risorsa	web	 reperibile	 all’indirizzo:	https://www.stella-

alpina.com/it/prodotto/dettaglio/9817-liguria-carta-scolastica-murale		

Confina	con	Toscana,	Emilia-Romagna,	Piemonte	e	con	la	Francia	ed	è	molto	vicina	alla	

Lombardia,	caratteristica	fondamentale	soprattutto	per	il	porto	commerciale	di	Genova	

e	 il	 suo	 sviluppo	 industriale.	 La	 conformazione	 fisica	 di	 territorio	 allungato	 ha	 reso	

difficile	l’interscambio	tra	i	territori	creando	piccole	comunità	chiuse,	la	Liguria	è	infatti	

costellata	da	piccoli	borghi	e	cittadine,	i	capoluoghi	di	provincia	sono	tutti	di	modeste	

dimensioni	 e	 anche	 Genova	 è	 stata	 resa	 grande	 solo	 nel	 periodo	 fascista	 quando	

Mussolini	riunì	i	comuni	limitrofi	per	creare	la	grande	Genova.		

Particolarmente	 fortunata	 dal	 punto	 di	 vista	 climatico,	 in	 Liguria	 si	 godono	

temperature	particolarmente	miti	durante	l’inverno:	questa	caratteristica	gioca	a	favore	

del	turismo	dando	la	possibilità	di	allungare	la	stagione	degli	arrivi;	come	si	legge	dalla	

tabella	1	 il	numero	di	 turisti	 italiani	e	stranieri	 in	Liguria	cominciano	ad	assumere	un	

numero	consistente	già	ad	aprile	e	proseguono	fino	ad	ottobre.	Da	notare	la	sensibile	

diminuzione	 degli	 arrivi	 di	marzo	 tra	 l’anno	 2016	 e	 2017	 questo	 poiché	 nel	 2016	 le	

festività	pasquali	si	tenevano	nel	mese	di	marzo	mentre	nel	2017	in	aprile.		

La	 regione	 presenta	 una	 ricca	 varietà	 nell’offerta	 turistica:	 ovviamente	 ha	

numerose	destinazioni	per	il	turismo	balneare,	che	è	sicuramente	la	caratteristica	più	

nota	della	Liguria,	come	ad	esempio	Portofino,	Varigotti,	Santa	Margherita	e	Camogli;	è	
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inoltre	 ricca	di	 luoghi	di	 interesse	culturale,	 come	Genova,	gli	 scavi	di	 Luni,	 i	 giardini	

botanici	e	altro	ancora;	sulle	alture	è	possibile	fare	escursionismo	e	persino	sciare	nelle	

stazioni	sciistiche	di	Santo	Stefano	d’Aveto	e	Monesi	di	Triora.		

	

Tabella	 1:	 Arrivi	 e	 presenze	 in	 Liguria	 per	 l’anno	 2016	 e	 2017.	 Risorsa	 web	 reperibile	 all’indirizzo:	

https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-

movimento-turistico/report-2017		

La	tabella	2	mostra	le	presenze	turistiche	del	2017	e	le	provenienze	dei	visitatori:	

come	 per	 la	maggior	 parte	 dell’Italia,	 sono	 soprattutto	 i	 turisti	 tedeschi	 a	 visitare	 la	

Liguria	rappresentando	il	21%	delle	presenze	straniere	battendo	i	visitatori	francesi	pur	

essendo	i	più	vicini	alla	regione.	Secondo	il	report	sulla	presenza	di	stranieri	sul	territorio	

ligure	 per	 il	 periodo	 2015-2017	 preparato	 dall’Osservatorio	 turistico	 della	 regione	

Liguria31	 vi	 è	 stata	 una	 significativa	 riduzione	 delle	 presenze	 cinesi	 (-17%)	 e	 leggere	

diminuzione	delle	presenze	britanniche	(-1,6%)	e	polacche	(-0,8%),	mentre	tutte	le	altre	

nazionalità	 presentano	 variazioni	 percentuali	 positive	 comprese	 tra	 il	 +0,6%	 degli	

																																																								
31	Report	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-

turistico-regionale/analisi-del-movimento-turistico/report-2017		
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austriaci	e	il	+24,7%	dei	francesi.	Di	particolare	rilievo	sono	gli	incrementi	registrati	dalle	

presenze	danesi	(+24,2%)	e	svedesi	(19,8%),	che	nel	complesso	rappresentano	tuttavia	

solamente	il	4%	circa	delle	presenze	straniere	totali.		

	
	

PAESE	DI	
PROVENIENZA	 PRESENZE	2017	 PERCENTUALE	SUL	

TOTALE	DEGLI	STRANIERI	
Italia	 9.242.695	 	
Germania		 1.327.175		 20,98%		
Francia		 840.245		 13,28%		
Svizzera		 687.706		 10,87%		
Olanda		 415.198		 6,56%		
USA		 394.080		 6,23%		
UK		 281.923		 4,46%		
Russia		 201.040		 3,18%		
Belgio		 158.326		 2,50%		
Austria		 153.138		 2,42%		
Svezia		 144.351		 2,28%		
Spagna		 114.025		 1,80%		
Danimarca		 103.237		 1,63%		
Polonia		 95.843		 1,52%		
Norvegia		 95.662		 1,51%		
Cina		 93.308		 1,48%		
Canada		 86.965		 1,37%		
Altri	paesi		 1.132.900		 17,91%		
Totale	stranieri		 6.325.122		 100,00%		
Totale	complessivo		 15.567.817		 	

	

Tabella	 2:	 Presenze	 di	 turisti	 stranieri	 in	 Liguria.	 Dati	 reperibili	 all’indirizzo	 web:	

https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-

movimento-turistico/report-2017		

3.4.2	Sanremo,	capitale	del	turismo	

La	capitale	della	riviera	dei	fiori	vanta	una	tradizione	turistica	ormai	centenaria:	

primariamente	 nasce	 come	principale	 stazione	 climatica	 d’Italia,	 nella	 seconda	metà	

dell’800,	grazie	anche	alla	vicinanza	con	la	Costa	Azzurra	in	cui	la	pratica	era	già	diffusa	

da	tempo	ne	diventa	un’alternativa.	Agli	inizi	Sanremo	non	era	attrezzata	per	essere	una	

vera	 e	 propria	 stazione	 turistica,	 mancavano	 infatti	 le	 strutture	 ricettive	 per	 gli	

hivernants,	visitatori	che	in	inverno	si	spostavano	in	località	con	climi	più	miti	rispetto	al	

paese	di	origine;	fino	al	1860	le	poche	locande	presenti	che	offrivano	posti	letto	erano	

sufficienti	per	ospitare	il	numero	di	turisti,	segno	che	la	domanda	non	era	ancora	ben	

sviluppata.	Inizia	così	in	quel	periodo	una	promozione	mediatica	della	destinazione	su	
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ogni	mezzo,	 dai	 romanzi	 la	 cui	 narrazione	 si	 svolgeva	 nei	 dintorni	 di	 Sanremo	 come	

“Doctor	Antonio”	 di	Giovanni	 Ruffini,	 scritto	 in	 lingua	 inglese	 in	 cui	 parte	 dei	 fatti	 si	

svolgono	a	Bordighera,	 fino	a	 inserzioni	vere	e	proprie	 su	 riviste	e	giornali.	Nel	1861	

viene	 inaugurato	 l’Hotel	de	Londres	e	subito	dopo	altri	alberghi,	poiché	 la	domanda,	

soprattutto	 di	 turisti	 anglosassoni,	 aumentava	 sempre	 di	 più.	 Insieme	 a	 questi	

investimenti	 vengono	 pubblicati	 vari	 articoli	 ed	 opuscoli	 in	 cui	 vengono	 esaltate	 le	

proprietà	curative	del	clima	sanremese	studiate	da	medici	italiani	ed	internazionali;	la	

zona	 si	 configura	 così	 come	health	 resort	di	 livello	europeo:	a	poco	a	poco	Sanremo	

conquista	un	posto	nelle	guide	 turistiche	più	 importanti	dell’epoca	quali	 ad	esempio	

Murray	e	Baedeker.	Con	il	passare	degli	anni	la	stagione	invernale	(che	va	da	ottobre	ad	

aprile)	si	popola	sempre	di	più	di	turisti	e	le	amministrazioni	locali	cominciano	a	vedere	

il	potenziale	della	riviera	dei	fiori	anche	in	estate	cercando	di	attrezzare	la	zona	anche	

per	un	turismo	balneare:	aprono	alberghi,	la	Società	dei	bagni	in	Sanremo	per	la	gestione	

del	centro	idroterapico	e	il	famoso	casinò.	Si	susseguono	ospiti	famosi	nella	località	della	

riviera	 nonché	 nobili	 principi	 dell’impero	 e	 della	 corona	 inglese:	 gli	 Hohenzoller,	

Garibaldi,	Alfred	Nobel	fino	a	dare	i	natali	ad	Italo	Calvino.		

Subito	dopo	 le	due	guerre	mondiali,	nel	1951,	nasce	 l’attrattore	per	eccellenza	

della	città	di	Sanremo:	il	festival	della	canzone	italiana.	Prima	svolto	nel	Casinò	della	città	

e	poi	trasferito	al	teatro	Ariston,	diventandone	simbolo,	grazie	alla	risonanza	mediatica	

ricevuta	a	livello	nazionale,	soprattutto,	ma	anche	internazionale,	Sanremo	diventa	una	

città	familiare	a	tutti	gli	 italiani.	 Il	 festival	è	 inoltre	diventato	un	riferimento	per	altre	

manifestazioni	 una	 su	 tutte	 per	 l’”Eurovision	 song	 contest”,	 gara	 canora	 di	 livello	

europeo	che	ha	ripreso	molto	dal	festival	italiano.	

Grandi	 protagonisti	 del	 festival	 insieme	 alle	 canzoni	 e	 agli	 interpreti	 sono	

indubbiamente	i	fiori	che	ornano	sempre	l’allestimento	del	palcoscenico.	L’appellativo	

di	“città	dei	fiori”	deriva	dalla	coltivazione	dei	garofani	e	dalla	specializzazione	in	rose	e	

verde	ornamentale	di	alcuni	coltivatori;	vista	la	qualità	e	il	pregio	dei	fiori	ancora	oggi	i	

fiori	utilizzati,	oltre	che	per	il	festival	della	canzone	italiana,	per	adornare	il	palco	della	

sala	 dorata	 del	 Musikverein	 di	 Vienna	 in	 occasione	 del	 tradizionale	 concerto	 di	

capodanno	vengono	dalle	coltivazioni	di	Sanremo.	

Secondo	 i	dati	 forniti	dal	osservatorio	turistico	della	regione	Liguria,	nel	2017	 il	

quadro	di	presenze	e	arrivi	per	il	Comune	di	Sanremo	è	chiaramente	diverso	rispetto	a	
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come	era	nell’800	(tabella	3):	gli	arrivi	maggiori	non	si	registrano	più	nei	mesi	invernali,	

ma	in	quelli	estivi.	Come	per	il	resto	della	regione,	si	ha	una	stagione	turistica	che	va	da	

marzo/aprile,	a	seconda	di	quando	cadono	le	festività	per	la	Pasqua,	fino	ad	ottobre.	

	
Tabella	3:	Presenze	e	arrivi	nel	comune	di	Sanremo	nel	2016	e	2017.	Risorsa	web	reperibile	all’indirizzo:	

https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-

movimento-turistico/report-2017		

	

Considerando	che	la	popolazione	residente	nel	comune	di	Sanremo	secondo	i	dati	ISTAT	

nel	2017	era	di	54.547	abitanti,	i	dati	turistici	sono	largamente	positivi	poiché	nel	mese	

più	popolato	da	turisti	 (agosto	2017)	 i	visitatori	erano	40.480,	 raddoppiando	quasi	 la	

popolazione	sul	territorio	complici	sicuramente	i	turisti	che	hanno	una	seconda	casa	nel	

comune	di	Sanremo.	

	

3.4.3	Genova	e	la	riconversione	da	città	industriale	a	città	turistica	

Genova	è	il	capoluogo	della	regione	Liguria	e	dopo	la	soppressione	delle	provincie	

è	 una	 delle	 città	metropolitane	 italiane;	 si	 estende	 per	 238,8	 km2,	 contava	 584.644	

abitanti	al	censimento	del	2011,	divenuti	circa	578.924	secondo	gli	ultimi	dati	provvisori	
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ISTAT	 del	 marzo	 201832.	 Sorge	 nel	 punto	 più	 interno	 dell’arco	 ligure	 a	 ridosso	

dell’Appennino	 ed	 è	 quindi	 “schiacciata”	 tra	 mare	 e	 monti.	 La	 città	 ha	 come	 limiti	

geografici	i	quartieri	di	Voltri,	a	ponente,	e	di	Nervi,	a	levante,	allungandosi	per	circa	30	

km;	l’agglomerato	urbano	assume	una	caratteristica	forma	a	fuso,	approfondendosi	e	

addossandosi	ai	monti	soprattutto	nella	parte	centrale	della	città,	formando	quindi	una	

“Genova	 verticale”,	 come	 veniva	 definita	 da	 Caproni	 inerpicata	 sulle	 colline	 di	

Castelletto,	 Carignano,	 e	 Albaro	 solcata	 da	 ripidi	 sentieri	 pedonali	 pavimentati	

principalmente	 con	 mattoni	 rossi,	 denominati	 “crêuze”.	 Le	 due	 valli	 più	 consistenti	

occupano	i	bacini	dei	torrenti	Polcevera	e	Bisagno,	che	nella	parte	terminale	scorrono	in	

città	creando	difficoltà	idrogeologica.	

Data	 la	 sua	 particolare	 conformazione	 orografica,	 anche	 le	 infrastrutture	 sono	

state	organizzate	in	forma	perlopiù	verticale,	come	è	avvenuto	nel	Principato	di	Monaco	

quasi	negli	stessi	anni:	a	partire	dall’Ottocento	vengono	costruiti	ascensori	e	funicolari	

per	 collegare	 il	 centro	 cittadino	 con	 le	 alture;	 i	 più	 famosi	 e	 degni	 di	 nota	 sono	

l’ascensore	di	Castelletto,	costruito	in	stile	liberty	nel	1910,	che	porta	al	Belvedere	Luigi	

Montaldo	 e	 la	 funicolare	 di	 Sant’Anna	 che	 collega	 il	 centro	 ai	 corsi	 nobiliari	

ottocenteschi.	 Quello	 di	 Sant'Anna	 è	 il	 più	 antico	 degli	 impianti	 di	 risalita	 genovesi,	

inaugurato	nel	1891;	già	all'epoca	aveva	finalità	turistiche	ed	era	stato	progettato	con	

un	sistema	di	funzionamento	ad	acqua	basato	sul	principio	dei	contrappesi.	
Una	delle	particolarità	di	Genova	è	anche	la	sua	estensione	simmetrica	in	linea	che	

la	differenzia	dalle	grandi	città	che	sono	caratterizzate	da	un	centro	storico	circondato	

da	 una	 cintura	 periferica	 sviluppata	 su	 cerchi	 concentrici	 (come	 ad	 esempio	 la	

conformazione	 delle	 periferie	 milanesi);	 Genova	 si	 sviluppa	 in	 lunghezza	 e	 dunque	

risulta	più	difficile	raggiungere	il	centro	città	dai	quartieri	estremi	di	levante	e	ponente.	

Vale	 la	 pena	 ricordare	 che,	 in	 realtà,	 prima	 dell’epoca	 fascista,	 tali	 quartieri	 erano	

comuni	limitrofi,	delegazioni	a	sé	stanti	che,	solo	con	il	progetto	della	“Grande	Genova”	

ad	opera	di	Mussolini,	si	sono	riuniti	in	un’unica	città.		

Particolarmente	 interessante	 risulta	 la	 relazione	 fra	 lo	 sviluppo	 economico	 di	

Genova	tra	fine	Ottocento	e	primi	Novecento	e	la	creazione	di	infrastrutture	in	ambito	

ferroviario.		Sono	state	costruite	infatti	in	tale	periodo	due	grandi	stazioni	ferroviarie,	

																																																								
32	http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html	
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una	 a	 levante	 (stazione	Brignole)	 e	 una	 a	 ponente	 (stazione	Principe)	 separate	 l’una	

dall’altra	solo	da	una	galleria.	Le	due	stazioni	sono	espressione	di	due	momenti	storici	e	

di	due	volontà	diverse:	la	stazione	Principe	è	stata	costruita	per	volontà	di	Cavour	per	

unire	Torino	al	porto	genovese,	mentre	la	stazione	Brignole	è	stata	ultimata	in	occasione	

dell’esposizione	mondiale	del	1905	per	collegare	la	città	al	sito	espositivo	che	si	trovava	

proprio	nel	piazzale	antistante	la	stazione	completando	così	il	collegamento	tra	levante	

e	ponente.	Nel	1962	viene	aperto	inoltre	un	aeroporto	internazionale	(C.	Colombo,	con	

un	movimento	 di	 circa	 1.097.930	 passeggeri	 nel	 2016)	 che	 solo	 negli	 ultimi	 anni	 sta	

incrementando	 il	 suo	 traffico	 anche	 con	 compagnie	 e	 voli	 low	 cost	 che	 partono	 e	

arrivano	 da	 Genova.	 È	 inoltre	 un	 importante	 nodo	 autostradale	 per	 Milano	 (A7),	

Ventimiglia	 (A10)	 e	 Livorno	 (A12),	 mentre	 da	 Voltri	 si	 dirama	 l’arteria	 (A26)	

per	Alessandria	e	il	Lago	Maggiore.	

Il	 porto	 commerciale	 di	 Genova	 è	 da	 sempre	 il	 punto	 di	 forza	 della	 città,	 nell’	

ultimo	secolo	ha	spostato	la	sua	attività	verso	ponente	nella	zona	di	Voltri	per	tutto	ciò	

che	 concerne	 il	 traffico	 dei	 container	 mentre	 la	 stazione	 marittima	 in	 centro	 città	

accoglie	 il	 traffico	 crocieristico	 in	 continuo	 sviluppo	 facendo	 parte	 degli	 itinerari	 del	

mediterraneo	 di	 MSC	 Crociere,	 mentre	 Costa	 Crociere,	 pur	 essendo	 un’azienda	 di	

tradizione	genovese,	fa	salpare	le	proprie	navi	dal	porto	di	Savona.	

L’economia	della	città	di	Genova	si	è	sempre	basata	sul	commercio	marittimo,	e	

quasi	 l’interezza	 della	 città	 ruotava	 intorno	 a	 questa	 funzione	 di	 città	 porto.	 Solo	

nell’Ottocento,	si	svilupparono	le	prime	industrie	attratte	dal	fatto	che	la	città	offriva	un	

rapido	sbocco	sul	mare	per	far	arrivare	le	materie	prime	dell’industria	pesante.	

Le	 periferie,	 dunque,	 hanno	 sviluppato	 col	 tempo	 destinazioni	 d’uso	

completamente	diverse:	a	ovest	troviamo	una	zona	prevalentemente	industriale	mentre	

ad	est	l’area	è	caratterizzata	da	complessi	residenziali.	Tale	differenza	funzionale	ebbe	

origine	 alla	metà	 dell'Ottocento,	 quando	 la	 città	 cambiò	 volto	 a	 seguito	 della	 prima	

rivoluzione	 industriale,	 e	 proseguì	 fino	 agli	 anni	 ottanta	del	Novecento,	momento	di	

transizione	da	città	a	vocazione	prevalentemente	industriale	al	restyling	verso	il	volto	di	

una	 città	 che	 lentamente	 e,	 quasi	 costretta	 dalla	 crisi	 industriale	 ed	 economica,	 sta	

diventando	turistica.		

Facendo	una	rapida	scansione	storica	di	quello	che	è	stato	il	passato	industriale	di	

Genova,	vediamo	appunto	che	nell’Ottocento,	vi	fu	il	passaggio	da	un'economia	basata,	
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oltre	che	sul	commercio	marittimo,	su	un	artigianato	specializzato	nelle	lavorazioni	di	

pregio,	 al	 quale	 erano	 sufficienti	 gli	 spazi	 ridotti	 della	 città	 vecchia,	 a	 un'economia	

industriale,	che	aveva	invece	bisogno	di	ampie	aree	per	la	localizzazione	degli	impianti	

e	per	ospitare	la	manodopera;	questo	fenomeno		proiettò	le	strutture	produttive	verso	

il	 Ponente	 cittadino	 che	 offriva	 aree	 pianeggianti	 e	 un	 rapido	 accesso	 al	 mare.	 Si	

localizzarono	in	questa	zona	le	prime	industrie	manifatturiere	e	le	industrie	di	base	come	

quella	siderurgica	(il	cui	nucleo	originario	era	l'Ansaldo,	fondata	nel	1852)	a	supporto	

della	 cantieristica:	 l'aumento	 del	 volume	 dei	 traffici	 rendeva	 sempre	 più	 pressante	

anche	l'esigenza	di	un	rinnovamento	del	porto.		

Dopo	il	1945	si	diede	una	sede	al	complesso	siderurgico	dell'Italsider	a	Cornigliano,	

e	 si	 progettò,	 nel	 1964,	 un	 ampliamento	 del	 porto	 fino	 a	 Voltri.	 Tali	 investimenti	 si	

inseriscono	nella	volontà	di	Genova	di	diventare	uno	dei	vertici	del	triangolo	industriale	

insieme	a	Milano	e	Torino;	si	generò	quindi	un	afflusso	di	manodopera	soprattutto	dal	

sud	Italia.	Per	far	fronte	alla	richiesta	di	alloggi	popolari,	si	procedette	alla	costruzione	

di	nuovi	edifici;	buona	parte	dell'edilizia	economica	si	 localizzò	accanto	alle	 industrie	

divenendo	residenza	delle	classi	operaie.	Anche	il	centro	storico,	per	le	sue	condizioni	

fatiscenti	e	malsane	dei	suoi	storici	edifici,	veniva	abbandonato	progressivamente	dalle	

classi	più	facoltose,	che	preferivano	i	nuovi	quartieri	della	città	alta	o	quelli	del	Levante	

cittadino,	divenendo	dunque	anch'esso	residenza	delle	classi	meno	abbienti.	Tra	la	fine	

degli	 anni	 ’70	 e	 l’inizio	 degli	 anni	 ‘80,	 si	 registrò	 una	 crisi	 della	 siderurgia,	 della	

cantieristica	e	del	settore	petrolifero	e	un	consistente	calo	demografico	(la	popolazione	

scese	 a	 700.000	 ab.	 nel	 1981	 raggiungendo	 i	 600.000	 circa	 nel	 2001):	 queste	 due	

tendenze	ridimensionarono	fortemente	la	domanda	di	spazio,	mentre	il	nuovo	profilo	

funzionale,	 con	 la	 valorizzazione	del	 terziario	 avanzato	 (soprattutto	 l'impiantistica,	 la	

robotica,	la	consulenza	per	il	commercio	internazionale	e	per	l'economia	marittima	in	

genere),	 cambiò	 rapidamente	 la	 fisionomia	 della	 città.	 La	 contrazione	 economica	

avvenuta	 con	 la	 crisi	 della	 siderurgia	è	 stata	 in	parte	 causata	dalla	politica	 statale:	 a	

Genova	Cornigliano	vi	era	appunto	l’Italsider	e	in	seguito	alla	crisi	del	settore,	nel	1980	

la	 Comunità	 Europea	dichiara	 lo	 stato	 di	 crisi	manifesto	 per	 il	 settore.	Di	 fronte	 alla	

caduta	della	domanda	globale,	la	Comunità	interviene	per	definire	trimestralmente	le	

quote	di	produzione	o	per	imporre	un	programma	di	chiusure.	In	Italia	si	avvia	un	grande	

piano	di	 ristrutturazione	della	 siderurgia	pubblica:	 le	aziende	 Italsider	che	versano	 in	
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grave	crisi	di	 liquidità	vengono	conferite	nel	1981	alla	Nuova	 Italsider	e	sottoposte	a	

ricapitalizzazione,	mentre	 l’impianto	di	Genova	Cornigliano	viene	 chiuso.	Proprio	per	

indennizzare	la	città	di	questa	grave	perdita	di	posti	di	 lavoro	e	di	entrate,	 il	governo	

individua	 le	 celebrazioni	 del	 1992	 per	 i	 500	 anni	 dalla	 scoperta	 dell’America	 come	

occasione	 per	 far	 affluire	 fondi	 e,	 in	 accordo	 con	 l’amministrazione	 comunale	 e	

regionale,	viene	promossa	l’idea	di	candidare	Genova	per	un’esposizione	specializzata	

di	scala	internazionale.	Come	è	stato	esposto	nei	paragrafi	precedenti,	era	necessario	

cambiare	volto	alla	città	di	Genova	che	durante	la	crisi	degli	anni	’80	aveva	perso	gran	

parte	delle	sue	industrie;	lo	Stato	era	pronto	ad	indennizzare	la	chiusura	del	comparto	

siderurgico,	ma	era	necessario	un	pretesto	per	finanziare	la	città.	L’expo	è	stato	dunque	

il	pretesto	pensato	dalla	politica	(nazionale,	regionale	e	cittadina)	per	finanziare	Genova:	

il	periodo	era	quello	delle	celebrazioni	dei	500	anni	dalla	scoperta	della	America	e	si	

poteva	 approfittare	 di	 tale	 ricorrenza	 per	 creare	 una	 serie	 di	 grandi	 eventi.	 È	 stata	

dunque	la	lungimiranza	della	giunta	guidata	dal	sindaco	Fulvio	Cerofolini	nel	capire	che	

l’era	industriale	di	Genova	era	finita	e	che	era	necessaria	una	spinta	verso	l’aspetto	di	

città	d’arte	a	dover	emergere,	ma	per	farlo	erano	necessari	i	mezzi	e	l’occasione	giusta.	

Genova	non	aveva	gli	spazi	per	un’esposizione	universale,	come	li	aveva	invece	Siviglia,	

ma	aveva	i	numeri	per	organizzare	una	mostra	specializzata	in	cui	venisse	celebrato	il	

legame	tra	Colombo,	la	nave	e	il	mare	che	ha	sempre	segnato	anche	la	storia	della	città.	

Era	necessario	trovare	un	luogo	in	cui	allestire	la	mostra:	intorno	al	1984	il	famoso	

architetto	genovese	Renzo	Piano	viene	incaricato	dal	sindaco	oramai	uscente	di	Genova,	

Cerofolini	appunto,	di	creare	un	primo	“piano	quadro”	di	progetto	per	uno	spazio	che	

sarebbe	 servito	 a	 celebrare	 con	 un’esposizione	 il	 cinquecentenario	 dallo	 sbarco	 di	

Colombo	 in	 America.	 L’architetto	 scelse	 l’area	 del	 porto	 antico	 che	 doveva	 essere	

dismesso	per	spostare	l’attività	portuale	nel	quartiere	di	Voltri.	Dopo	la	presentazione	

in	consiglio	comunale	del	progetto,	nel	febbraio	del	1985,	l’incarico	viene	assegnato	a	

Renzo	 Piano.	 Nel	 1985	 viene	 siglato	 un	 protocollo	 d’intesa	 tra	 Comune,	 Regione	 e	

consorzio	 autonomo	 del	 porto	 per	 lo	 spostamento	 del	 porto	 industriale	 a	 Voltri:	 da	

questo	momento	possono	partire	i	lavori	di	dismissione	dei	vecchi	moli	per	recuperare	

l’area	a	fini	turistici.	L’8	agosto	del	1985	con	la	legge	418	lo	Stato	prevede	le	celebrazioni	

per	i	500	anni	dalla	scoperta	dell’America	stanziando	un	contributo	ministeriale	di	295	

miliardi	di	lire.	Il	5	giugno	1986	il	Bureau	International	des	Exposition	assegna	a	Genova	
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un’esposizione	 specializzata	 per	 il	 1992	 celebrativa	 dei	 500	 anni	 dalla	 scoperta	

dell’America	e	nel	1987	dal	BIE	vengono	mandati	degli	addetti	per	la	supervisione	del	

luogo	dell’expo.	

Nel	 periodo	 precedente	 alla	 mostra	 dunque	 i	 preparativi	 fervono,	 ma	 il	 porto	

antico	non	è	l’unica	area	a	vedere	nuova	luce:	si	costruisce	lo	stadio	Luigi	Ferraris	per	i	

mondiali	di	calcio	del	 ’90,	 il	Teatro	Carlo	Felice,	che,	dopo	esser	stato	raso	al	 suolo	è	

completamente,	viene	ricostruito	e	riaperto	nel	1991	(utilizzando	fondi	spettanti	come	

danni	 di	 guerra	 non	 ancora	 fruiti),	 Palazzo	 Ducale	 viene	 ristrutturato	 e	 diventerà	

importante	risorsa	culturale	per	la	città	negli	anni	futuri	(con	un	grande	evento	come	la	

mostra	intitolata	“El	siglo	de	los	Genoveses”	nel	1997	e	una	mostra	su	Van	Dyck).		

La	nuova	area	denominata	oggi	Porto	Antico	è	diventata	un	punto	di	riferimento	

sia	per	i	residenti	che	trovano	un	luogo	in	pieno	centro	in	cui	passare	il	proprio	tempo	

libero	che	per	i	visitatori	con	la	creazione	di	nuove	attrazioni,	in	primo	luogo	l'Acquario.	

Inaugurato	 nel	 1992	 era	 il	 più	 grande	 d’Europa	 ed	 il	 primo	 nel	 vecchio	 continente	

costruito	sul	modello	americano	che	unisce	la	parte	espositivo-educativa	ad	una	visione	

più	spettacolare.	I	turisti,	attratti	dall’acquario	più	grande	d’Europa,	a	cominciare	dalle	

numerose	gite	scolastiche,	hanno	poi	scoperto	una	città	ricca	di	storia	e	con	molti	punti	

di	 interesse.	 Il	 centro	congressi	del	porto	antico	ha	poi	 favorito	 il	 cosiddetto	 turismo	

congressuale	 portando	 numerose	 aziende	 ad	 organizzare	 eventi	 proprio	 nelle	 sale	

all’expo.		

Ad	oggi	motore	dell’area	continua	ad	essere	l'Acquario,	che	attira	ogni	anno	circa	

1.300.000	visitatori;	per	lo	stesso	target,	turismo	scolastico	e	per	famiglie,	è	stata	creata	

nell'area	espositiva	anche	la	“Città	dei	bambini”:	si	tratta	di	una	struttura	per	bambini	in	

età	scolare	e	prescolare	che	intende	imitare	i	parchi	divertimenti	pur	mantenendo	una	

valenza	educativa.	

Nel	tempo	gli	spazi	creati	per	l'esposizione	si	sono	trasformati	a	beneficio	sia	della	

cittadinanza	 sia	 dei	 turisti	 in	 visita	 con	 la	 collocazione	 di	 altri	 poli	 museali	 (Museo	

dell'Antartide,	Museo	Luzzati),	di	un	cinema	multisala,	una	biblioteca	per	ragazzi,	una	

piscina	 scoperta,	 una	 tensostruttura	 (in	 inverno	 usata	 come	 pista	 di	 pattinaggio	 su	

ghiaccio,	 in	estate	come	spazio	per	manifestazioni)	e	varie	attività	commerciali	 (il	più	

particolare	è	“Eataly”).	
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La	 parte	 scoperta	 è	 poi	 caratterizzata	 dalla	 collocazione	 di	 particolari	 strutture	

quali	il	Bigo	(ascensore	panoramico	divenuto	per	il	suo	design	un	simbolo	di	tutta	l'area),	

il	porticciolo	turistico	e	addirittura	una	replica	di	un	galeone	seicentesco,	utilizzato	nel	

set	del	film	“Pirati”	di	Roman	Polanski,	a	corollario	dell'offerta	turistica.		

Dopo	questa	prima	fase	di	ammodernamento	avvenuta	negli	anni	’90,	si	ha	una	

seconda	 fase	di	eventi	per	Genova:	ospita	nel	2001	 il	G8	e	nel	2004	diventa	capitale	

europea	della	cultura.	La	riunione	dei	capi	di	governo	porta	ad	un	primo	investimento	

nel	 riammodernamento	 della	 città,	 uno	 degli	 interventi	 più	 significativi	 è	 stato	 il	

rifacimento	 totale	 della	 piazza	 più	 centrale	 della	 città:	 piazza	 De	 Ferrari.	 Da	 snodo	

fondamentale	per	la	viabilità	delle	macchine,	viene	trasformata	in	una	piazza	pedonale	

quasi	nella	sua	interezza	(dopo	un	primo	tentativo	di	completa	pedonalizzazione,	viene	

riaperta	alla	circolazione	su	un	lato	solo)	e	viene	messo	in	risalto	Palazzo	Ducale	grazie	

ad	un	lavoro	ulteriori	di	restauro	della	facciata.	Grazie	ai	contributi	ricevuti	dall’Unione	

Europea	per	 l’iniziativa	GeNova	2004,	 l’amministrazione	comunale	decide	di	 investire	

ancora	 una	 volta	 nel	 proprio	 patrimonio	 culturale:	 vengono	 fatti	 interventi	 su	 alcuni	

parchi	 cittadini	 e	 soprattutto	 vengono	 restaurati	 i	 palazzi	 di	 Via	Garibaldi,	 pronti	 per	

essere	 iscritti	nella	World	Heritage	List	nel	2006	come	“Strade	nuove	e	 il	 sistema	dei	

Rolli”.	

Il	 processo	 di	 ammodernamento	 dell’apparato	 turistico	 della	 città	 passa	 inoltre	

dalla	creazione	del	logo	“Genova	more	than	this”.	Il	city	brand	in	figura	3	è	stato	creato	

nel	2014	nell’ambito	del	progetto	europeo	Eurocities33,	un	network	di	città	europee	che	

offre	ai	membri	una	piattaforma	di	scambio	di	conoscenze	e	di	 idee	grazie	a	progetti,	

forum	tematici,	eventi,	gruppi	di	lavoro	e	attività	di	vario	tipo.	

	 	

																																																								
33	cfr.	http://www.eurocities.eu/eurocities/about_us		
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Figura	3:	Il	brand	della	città	di	Genova	nella	versione	verticale	ed	orizzontale	

	

Eurocities	coinvolge	gli	organi	di	governo	a	livello	cittadino	(per	l’Italia,	quindi,	 i	

comuni)	 con	 il	 proprio	 rappresentante	 e	 un	 funzionario	 che	 si	 occupi	 di	 relazioni	

internazionali	questo	perché	il	network	ha	come	obiettivo	quelli	di	rinforzare	proprio	il	

ruolo	 dei	 governi	 locali	 nella	 struttura	multilivello	 che	 è	 l’Unione	 Europea	 e	 portare	

insieme	problematiche	e	progetti	fino	a	Bruxelles.		

Il	 progetto	nell’ambito	del	quale	è	 stato	 creato	 il	 logo	per	 la	 città	di	Genova	 si	

chiama	“Urbact	Programme”34	grazie	al	quale	l’UE	ha	sovvenzionato	l’intero	programma	

di	 creazione	 del	 city	 brand.	 Al	 progetto	 hanno	 partecipato	 anche	 altre	 destinazioni	

turistiche	europee	quali	Aarhus	(DK),	Alba	Iulia	(RO),	Coimbra	(P),	Dundee	(GB),	Oslo	(N),	

Saragozza	 (ES),	Utrecht	 (ES),	Varsavia	 (PL)	e	Vilnius	 (LT).	 L’idea	del	brand	nasce	dalla	

necessità	 di	 contrastare	 l’iper-competitività	 territoriale,	 di	 seguire	 l’aumento	

dell’importanza	 del	 terzo	 settore	 in	 generale	 ma	 soprattutto	 di	 turismo	 e	 ricerca	 e	

affrontare	 la	 crisi	 economica	 ed	 occupazionale	 in	 Italia;	 date	 queste	 motivazioni	 il	

comune	 di	 Genova	 ha	 deciso	 di	 puntare	 su	 una	 valorizzazione	 di	 tutti	 gli	 asset	 del	

territorio	e	rivolgersi	in	modo	coerente	a	tutti	i	target	delle	azioni	di	marketing	creando	

un	brand	unico	che	fosse	quanto	più	evocativo	della	città	di	Genova.	Gli	obiettivi	del	

progetto	erano	dunque	i	seguenti:		

- posizionare	in	modo	migliore	le	città	in	maniera	differenziata	rispetto	al	resto	del	

territorio		

																																																								
34	La	presentazione	del	progetto	relativo	alla	città	di	Genova	fatta	da	Cesare	Torre,	dirigente	marketing	

del	Comune	di	Genova,	reperibile	al	seguente	indirizzo:	

http://www.eurocities.eu/eurocities/documents/Cesare-Torre-A-new-brand-for-Genoa-WSPO-9J8QYF#		
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- essere	unici	e	facilmente	riconoscibili	durante	le	azioni	di	promozione	di	eventi	

culturali	e	turistici	a	livello	nazionale	ed	internazionale	

- mettere	in	atto	strategie	di	marketing	territoriale	per	attrarre	investimenti	 

Per	mettere	in	atto	questa	strategia	c’è	stato	prima	una	fase	di	ricerca	sull’immagine	

percepita	della	città	tramite	una	collaborazione	con	il	giornale	cittadino	“Il	Secolo	XIX”	

e	 i	 suoi	 lettori	 e	 la	 creazione	 di	 tre	 focus	 groups:	 uno	 composto	 da	 imprenditori,	

associazioni	e	centri	di	ricerca;	il	secondo	da	lavoratori	del	settore	turistico	e	culturale;	

infine	il	terzo	gruppo	composto	da	giovani.	A	seguire	sono	stati	organizzati	dei	workshop	

in	cui	 sono	stati	affrontati	 i	punti	di	 forza	e	debolezza	della	città,	 le	opportunità	e	 le	

minacce	per	le	azioni	di	marketing	di	Genova	e	infine	un	gruppo	di	lavoro	per	analizzare	

i	loghi	già	esistenti.		

La	creazione	vera	e	propria	del	logo	è	stata	affidata	ad	un	bando	internazionale	a	

cui	 hanno	 partecipato	 373	 imprese	 i	 cui	 progetti	 sono	 stati	 valutati	 da	 una	 giuria	

composta	 da	 graphic	 designers	 ed	 esperti	 di	 pubblicità	 e	 comunicazione	 sotto	 la	

supervisione	della	direzione	comunicazione	del	Comune	di	Genova.	Decretato	 il	 logo	

vincitore	 è	 diventato	 quasi	 subito	 familiare	 alla	 popolazione	 che	 lo	 ha	 visto	 sia	 in	

anteprima	con	una	campagna	di	affissioni	in	cui	venivano	svelate	solo	parti	della	grafica	

creando	così	la	curiosità	nei	cittadini	e	poi	successivamente	è	stato	utilizzato	per	tutte	

le	comunicazioni	fatte	dal	comune	sia	nella	cartellonistica	e	nei	manifesti	stampati	che	

sui	 social	media	creando	anche	 l’hashtag	 #genovamorethanthis	dando	 forma	ad	una	

galleria	di	immagini	a	tema	Genova.		

Riguardo	 ai	 flussi	 turistici	 della	 città,	 vediamo	 i	 dati	 forniti	 dall’osservatorio	

turistico	della	regione	Liguria	(tabella	4).	Il	2017	è	stato	un	anno	in	generale	positivo	con	

un	 aumento	 degli	 arrivi	 del	 5,24%;	 ad	 aumentare	 è	 stato	 soprattutto	 l’afflusso	 degli	

stranieri	(+6,59%	arrivi,	+7,17%	presenze)	mentre	i	visitatori	italiani	sono	aumentati	del	

3%	circa.	Considerando	che	dagli	ultimi	rilevamenti	ISTAT	la	popolazione	residente	nel	

comune	di	Genova	è	di	578.924	persone,	i	numeri	delle	presenze	turistiche	sul	territorio	

nel	mese	di	agosto,	picco	più	alto,	l’afflusso	può	considerarsi	buono.	
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Tabella	4:	Arrivi	e	presenze	nel	Comune	di	Genova	nel	2016	e	2017.	Risorsa	web	reperibile	all’indirizzo:	

https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-

movimento-turistico/report-2017		
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CAPITOLO	4	

Le	influenze	d’immagine	tra	i	livelli	geografici	Liguria,	Genova	e	

Sanremo:	la	costruzione	del	questionario	

	
4.1	Idea	di	fondo	

Partendo	 dagli	 esempi	 esposti	 nei	 paragrafi	 precedenti	 e	 utilizzando	 la	 tecnica	

della	 foto	 elicitazione	 nel	 condurre	 l’indagine	 sul	 lato	 della	 domanda	 turistica	 per	

valutare	 le	 influenze	 tra	 immagini	percepite	dal	visitatore	e	dal	potenziale	 turista,	gli	

intervistati	vengono	interrogati	sulle	associazioni	di	 immagini	 legate	alla	Liguria	e	alle	

città	di	Genova	e	Sanremo,	comuni	scelti	per	la	loro	storia	turistica	ed	importanza.	

Genova	è	capoluogo	di	regione	e	avendo	dietro	di	sé	una	storia	di	riqualificazione	

in	chiave	turistica	importante,	partendo	da	Expo	1992	che	continua	con	Genova	capitale	

europea	della	cultura	nel	2004	e	la	proclamazione	nel	2006	del	sistema	dei	Rolli	quale	

bene	patrimonio	UNESCO,	si	è	arrivati	fino	alla	creazione	nel	2014	del	brand	cittadino	

“Genova	more	 than	 this”	e	ad	un	 incremento	costante	dei	 flussi	 turistici35;	Sanremo,	

invece,	ha	una	storia	turistica	che	affonda	le	sue	radici	nell’800	quando	era	destinazione	

per	 la	 borghesia	 europea	 e	 per	 i	 letterati	 dell’epoca	 i	 quali	 si	 recava	 nella	 città	 del	

ponente	 ligure	 per	 seguire	 cure	 idroterapiche;	 nel	 corso	 del	 secondo	 dopoguerra	 è	

diventata	 stazione	 balneare	 e	 meta	 di	 vacanza	 per	 personaggi	 dello	 spettacolo.	 In	

seguito,	 con	 la	 creazione	 del	 Festival	 della	 canzone	 italiana,	 Sanremo	 è	 divenuta	

familiare	a	tutti	gli	 italiani	grazie	alla	messa	 in	onda	su	Rai	1	dell’intera	competizione	

canora.	Scegliendo	queste	due	città	si	vuole	vedere	se	i	brand	godono	ancora	o	hanno	

creato	 un’identità	 talmente	 forte	 da	 poter	 sussistere	 come	 a	 sé	 stanti,	 senza	

necessariamente	dover	 essere	 ricondotti	 alla	 Liguria	 e	dall’altra	parte	 si	 indaga	 se	 la	

regione	abbia	una	 sua	 immagine	organica	 forte,	 come	 la	 regione	Puglia	o	 la	 regione	

Toscana,	o	se	sia	una	somma	di	destinazioni	o	se	non	vi	è	percezione	di	una	 identità	

definita.	

	Lo	 strumento	 scelto	 per	 l’indagine	 è	 quello	 della	 online	 survey:	 questa	 dà	 la	

possibilità	di	raggiungere	un	pubblico	più	numeroso	e	variegato	utilizzando	come	canale	

																																																								
35	Cfr.	capitolo	3.4.3	
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di	distribuzione	sia	pagine	social	(gruppi	universitari,	gruppi	di	condivisione	di	foto	della	

Liguria	e	pagina	personale	della	scrivente)	che	siti	internet	visitgenoa.it	e	lamialiguria.it,	

sia	 inviando	 il	 link	 via	 mail	 ad	 un	 campione	 di	 convenienza	 creato	 partendo	 da	

conoscenze	personali.	La	ricerca	ha	come	target	tutti	 i	visitatori	o	potenziali	visitatori	

della	 destinazione	 Liguria;	 i	 residenti	 in	 Liguria	 vengono	 utilizzati	 come	 campione	 di	

controllo	per	confutare	la	tesi.	Vengono	intervistate	sia	persone	che	hanno	già	visitato	

la	Liguria	o	la	singola	città	di	Genova	e	Sanremo,	sia	persone	che	pur	non	avendo	visitato	

nessuno	di	questi	 luoghi	hanno	un’immagine	costruita	attraverso	racconti,	fotografie,	

servizi	televisivi	e	altro.		

Vi	sono	due	tipologie	di	domande	nel	questionario:	per	chi	ha	visitato	la	regione	

viene	 indagata	 soprattutto	 la	 sovrapposizione	 fra	brand	all’interno	della	 regione	e	 le	

immagini	associate	anche	in	base	alla	propria	visita,	per	chi	non	è	mai	stato	un	turista	

sul	 territorio	 ligure,	 si	 chiede	 di	 associare	 immagini	 alla	 destinazione	 Liguria	 per	

analizzare	quali	 sia	 la	 brand	awareness	associata	 alla	 Liguria	 e,	 in	 seconda	analisi,	 le	

sovrapposizioni	tra	i	livelli	di	analisi;	tale	questionario	è	stato	scritto	in	italiano	e	tradotto	

in	inglese	e	tedesco	per	poterlo	sottoporre	anche	a	turisti	internazionali.	

Si	 è	 deciso	 di	 non	 partire	 da	 una	 campagna	 comunicativa	 per	 analizzare	 la	

percezione	 della	 campagna	 stessa	 poiché	 si	 vuole	 valutare	 quelle	 che	 sono	 le	

associazioni	 spontanee	 fatte	 dall’intervistato	 e	 l’immaginario	 legato	 alle	 destinazioni	

Liguria,	Genova	e	Sanremo	piuttosto	che	vedere	 la	risposta	degli	utenti	alle	strategie	

comunicative	messe	 in	 atto	 da	 regione	 e	 città	 riprendendo	 gli	 esempi	 analizzati	 nel	

paragrafo	precedente.		

Le	 domande	 sono	 divise	 tra	 aperte	 e	 a	 scelta	 multipla:	 con	 quelle	 aperte	

l’intervistato	ha,	in	breve	spazio,	la	possibilità	di	scrivere	le	associazioni	fatte	pensando	

alla	 Liguria;	 in	 quelle	 a	 scelta	 multipla,	 al	 rispondente	 viene	 chiesto	 di	 selezionare	

l’immagine	più	evocativa	rispetto	alla	città	di	Genova,	alla	città	di	Sanremo	e	alla	Liguria	

nel	suo	complesso.	Si	è	scelto	di	utilizzare	il	foto-stimolo	come	tecnica	di	indagine	poiché	

si	 ritiene	 che	 il	 questionario	 composto	 da	 immagini	 sia	 più	 semplice	 e	 veloce	 per	 il	

rispondente	 da	 completare	 per	 cui	 dà	 la	 possibilità	 di	 ricevere	 più	 risposte;	 inoltre,	

poiché	l’indagine	verte	sull’immagine	della	regione	Liguria	come	destinazione	turistica,	

la	scelta	di	soffermarsi	sulle	fotografie	permette	di	analizzare	le	associazioni	di	immagini	
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fatte	 dai	 visitatori	 e	 non	 della	 destinazione	 turistica	 contrapponendola,	 per	 quanto	

possibile,	con	quelle	fatte	dai	residenti.	

L’indagine	empirica	ha	durata	di	un	mese	(agosto	2018):	tale	intervallo	permette	

che	il	questionario	abbia	la	possibilità	di	diffondersi.	La	scelta	di	questo	periodo	è	data	

dagli	afflussi	turistici	sul	territorio	poiché	agosto	è	sia	mese	di	partenze	per	le	vacanze,	

sia	 fine	per	chi	ha	scelto	di	partire	a	 inizio	stagione,	 sia	mese	di	permanenza	per	chi	

sfrutta	l’intero	periodo	estivo.		

La	maggior	parte	delle	domande	sottoposte	agli	intervistati	hanno	dei	foto-stimoli,	

questo	permette	di	indagare	la	natura	dell’immagine	turistica	della	Liguria	proprio	con	

il	mezzo	più	utilizzato	per	fare	promozione:	le	fotografie	dei	luoghi	più	belli	della	regione.		

	

4.2	Composizione	del	questionario	

Il	questionario	è	composto	in	totale	da	33	domande	divise	in	tre	sezioni:	la	prima	

contiene	domande	sulla	Liguria	nel	suo	 insieme,	 la	seconda	su	Sanremo	e	 la	terza	su	

Genova.	In	fondo	vi	sono	tre	domande	in	cui	viene	chiesto	all’intervistato	da	dove	viene,	

dove	ha	trovato	il	questionario	(su	un	gruppo	facebook,	sul	sito	visitgenoa.it,	inoltrato	

da	 un	 amico	 o	 sulla	 bacheca	 di	 un	 amico)	 e	 la	 fascia	 d’età	 a	 cui	 appartiene;	 queste	

domande	permettono	una	profilazione	del	rispondente	e	valutare	le	risposte	anche	in	

base	alle	caratteristiche	dell’intervistato.	Gli	intervistati	non	rispondono	a	tutte	e	33	le	

domande	poiché	vi	sono	più	percorsi	possibili	all’interno	del	questionario:	se	si	è	visitata	

la	Liguria	si	rispondono	ad	alcune	domande,	se	non	ci	si	è	mai	stati	si	risponde	ad	altre,	

stessa	cosa	per	le	domande	su	Genova	e	Sanremo.	Nello	specifico	se	l’intervistato	ha	

visitato	 la	 Liguria,	 nella	 prima	domanda	 vengono	proposte	 alcune	 fotografie	 e	 viene	

chiesto	se	sono	state	scattate	in	Liguria	o	meno	(vedi	figura	1).	Questa	domanda	è	posta	

per	verificare	se	chi	ha	un’immagine	della	regione	proveniente	da	vari	stimoli	esterni	

(reportage,	servizi	televisivi,	racconti	di	amici	e	foto	scattate	da	altri)	e	da	una	propria	

esperienza	 sul	 luogo	 è	 una	 immagine	 “stereotipata”	 in	 cui	 la	 presenza	 di	 alcune	

caratteristiche,	quali	ad	esempio	il	mare,	le	case	colorate	e	la	collina	a	picco	sul	mare,	

faccia	subito	pensare	alla	regione	ligure	mentre	un’immagine	di	luoghi	di	montagna	o	

collina	non	si	ricollega	alla	Liguria.	Nella	figura	1	vi	sono	le	foto	proposte	agli	intervistati:	
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la	prima36	è	un’immagine	di	St.Tropez	nella	Costa	Azzurra,	scelta	perchè	potrebbe	essere	

uno	scenario	ligure	dato	che	ha	le	caratteristiche	tipiche	di	cui	sopra	(mare,	porticciolo	

e	case	addossate	e	colorate).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Figura	1		

La	 seconda37	 è	 una	 foto	 di	 Forte	 Diamante,	 una	 delle	 fortificazioni	 intorno	 a	

Genova,	uno	dei	beni	storici	del	capoluogo	ligure	fuori	dai	tracciati	turistici	classici,	ma	

molto	amato	soprattutto	dai	genovesi.	In	questo	caso	l’immagine	di	una	fortificazione	

su	una	collina	non	 fa	subito	pensare	alla	 regione	 ligure	ed	è	per	questo	 interessante	

vedere	 se	 e	 come	 viene	 riconosciuto	 dagli	 intervistati.	 La	 terza38	 è	 una	 fotografia	 di	

																																																								
36	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://it.wikipedia.org/wiki/File:St_Tropez.jpg		
37	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	http://www.visitgenoa.it/it/forte-diamante		
38	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://www.lamialiguria.it/it/la-liguria-in-battello/123-

borghi/borghi-più-belli-d-italia/562-cervo.html		
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Cervo,	borgo	dell’imperiese	teatro	di	uno	dei	festival	di	musica	da	camera	più	importanti	

a	livello	internazionale;	avendo	i	caratteristici	edifici	colorati	ed	essendo	a	picco	sul	mare	

dovrebbe	 risultare	 facilmente	 riconoscibile	 quale	 borgo	 ligure;	 la	 foto	 seguente39	 è	

scattata	nelle	grotte	di	Toirano,	nell’entroterra	di	Borghetto	Santo	Spirito	(SV),	anche	

questa	immagine	è	stata	scelta	come	esempio	di	una	Liguria	non	solo	“sole	e	mare”,	ma	

diversa	e	poco	conosciuta.	Le	ultime	due	foto	ritraggono,	in	ordine,	la	baia	del	silenzio	

di	Sestri	Levante40,	teatro	del	“Festival	Andersen”	ogni	anno	e	facilmente	riconoscibile	

quale	località	ligure,	e	infine	Realdo41,	frazione	del	comune	di	Triora	(IM)	che	con	la	sua	

particolare	posizione	di	paese	costruito	addosso	ad	una	montagna	non	fa	subito	pensare	

ad	una	frazione	ligure,	ma	forse	più	ad	un	paese	delle	Marche	o	dell’Abruzzo	o	delle	Alpi	

italiane;	anche	per	quest’ultima	foto	si	vuole	testare	come	l’immagine	meno	conosciuta	

della	Liguria	sia	quella	collegata	al	suo	patrimonio	naturale	e	che	oltre	alle	destinazioni	

balneari	vi	sono	luoghi	altrettanto	caratteristici.	

Ultima	domanda	per	chi	ha	visitato	la	regione	ligure	è	se	la	consiglierebbe	ad	altri	

come	destinazione.	

Parallelamente	a	chi	non	è	mai	stato	nella	regione	ligure	viene	chiesto	di	associare	

una	o	più	immagini	alla	Liguria	(figura	2).	

																																																								
39	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	

http://www.toiranogrotte.it/lib_showimage/showimage.php?filename=Toirano-

2_2183.jpg&x=800&y=500&keep=max&crop=0		
40	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	

https://www.lamialiguria.it/images/gallery_content/levante/gallery_sestrilevante/sestrilevante_3.jpg	
41	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://www.lamialiguria.it/images/2017/06/20/realdo-im-valle-

argentina.jpg		
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	Figura	2	

L’obiettivo	 di	 questa	 domanda	 è	 sempre	 quello	 di	 verificare	 se	 alla	 Liguria	 si	

associano	immagini	“mainstream”,	come	la	veduta	di	Vernazza	(nella	terza	foto42),	o	se	

è	 percepita	 anche	 un’immagine	 della	 regione	 diversa,	 come	 quella	 proposta	 nella	

prima43	foto,	in	cui	è	ritratto	il	famoso	borgo	di	Dolceacqua	(IM),	e	nella	quarta44,	una	

veduta	di	Apricale	(IM)	nota	per	il	suo	Castello	della	Lucertola	e	il	festival	teatrale	estivo	

organizzato	 dal	 Teatro	 della	 Tosse	 di	 Genova.	 La	 seconda45	 e	 la	 quinta46	 immagine	

ritraggono	rispettivamente	il	borgo	di	Lerici,	scelta	come	alternativa	alla	più	conosciuta	

Vernazza,	 e	 una	 veduta	 di	 Genova,	 per	 valutare	 se	 il	 capoluogo	 di	 regione	 venga	

percepito	come	riferimento	per	l’immagine	della	Liguria.	Agli	intervistati	che	non	hanno	

																																																								
42	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	

https://www.lamialiguria.it/images/gallery_content/levante/gallery_vernazza/vernazza.jpg		

43	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	

https://www.lamialiguria.it/images/gallery_content/ponente/dolceacqua/dolceacqua_3.jpg	
44	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	

https://www.lamialiguria.it/images/gallery_content/ponente/apricale/apricale_2.jpg		

45	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	

https://www.lamialiguria.it/images/gallery_content/levante/gallery_lerici/lerici_9.jpg	

46	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	

http://www.visitgenoa.it/sites/default/files/gallery/Il%20panorama%20da%20Spianata%20Castelletto%

20-%20@%20Andrea%20Facco.jpg	
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visitato	 la	regione,	prima	di	passare	alla	domanda	con	foto-stimolo	appena	descritta,	

viene	chiesto	di	scrivere	 liberamente	caratteristiche,	 luoghi	o	parole	che	associano	al	

territorio	ligure:	in	questo	modo	si	vuole	analizzare	quali	siano	le	associazioni	spontanee	

fatte	da	chi	non	ha	una	esperienza	diretta	in	Liguria.	

La	prima	sezione	di	domande	prosegue	con	quesiti	uguali	sia	per	chi	ha	visitato	la	

regione	sia	per	chi	non	vi	è	mai	stato:	viene	chiesto	di	scrivere	da	uno	a	cinque	nomi	di	

località	liguri,	questo	per	verificare	quali	siano	le	destinazioni	top	of	mind	della	regione;	

in	seguito	vengono	proposte	delle	definizioni	della	Liguria	(figura	3)	che	 l’intervistato	

dovrà	mettere	in	ordine	di	importanza	creando	un	ranking.	Inizialmente	si	era	pensato	

di	creare	una	scala	Likert47	che	valutasse	quindi	il	grado	di	accordo	o	disaccordo	rispetto	

alla	definizione	proposta,	si	è	poi	valutato	che	poteva	essere	poco	chiaro	come	quesito	

poiché	le	definizioni	sono	tutte	vere	e	non	si	sarebbe	visto	chiaramente	quale	fosse	la	

più	calzante	e	per	questo	si	è	scelto	di	utilizzare	lo	strumento	della	classifica	in	modo	

che	fosse	chiaro	quali	siano	quelle	più	radicate	nell’immaginario	dei	visitatori	e	non	della	

Liguria.	

	

	
Figura	3	

																																																								
47 Scala	elaborata	da	Renis	Likert	nel	1932:	è	uno	strumento	denominato	“Method	of	Summated	Ratings”	

(metodo	dei	punteggi	sommati),	utilizzato	al	fine	di	rilevare	degli	atteggiamenti	attraverso	una	scala.	Tale	

scala,	 è	 composta	 da	 un	 gruppo	 di	 affermazioni,	 denominate	 item,	 per	 ognuna	 delle	 quali,	 si	 può	

rispondere	scegliendo	tra	una	serie	di	alternative	di	gradimento.	(cfr.	Likert	R.	1932,	A	Technique	for	the	

Measurement	of	Attidudes	,	Archives	of	Psycology	,	n.	140)	
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La	 seconda	 sezione	 di	 domande	 si	 riferiscono	 all’immagine	 della	 destinazione	

turistica	Sanremo:	a	differenza	della	batteria	di	domande	sulla	Liguria,	qui	viene	chiesto	

se	si	conosce	la	città,	se	la	si	conosce	e	ci	si	è	stati	o	se	non	la	si	è	mai	sentita	nominare.	

Questa	scelta	di	dividere	in	tre	il	primo	quesito	nasce	soprattutto	pensando	alle	versioni	

in	 inglese	e	tedesco	del	questionario	poiché	è	possibile	che	chi	non	vive	 in	 Italia	non	

abbia	 mai	 sentito	 parlare	 della	 città	 di	 Sanremo,	 mentre	 per	 gli	 italiani	 è	 una	 città	

sicuramente	 familiare;	 in	 questa	 sezione	 viene	 anche	 indagato	 se	 	 L’intervistato	 che	

risponde	che	non	 la	conosce	viene	direttamente	dirottato	sulla	sezione	successiva	su	

Genova,	mentre	le	domande	su	Sanremo	sono	le	stesse	a	seconda	che	il	rispondente	ci	

sia	stato	di	persona	o	la	conosca	soltanto,	cambia	solo	l’ultima	domanda	nella	quale	a	

chi	è	stato	nella	città	dei	fiori	viene	chiesto	per	quale	motivo	vi	si	è	recato	l’ultima	volta	

(figura	4)	e	se	la	consiglierebbe	ad	altri	quale	meta	per	chi	ancora	non	l’ha	visitata.		

	

	
Figura	4	

	

Gli	 altri	 quesiti	 seguono	 lo	 stesso	 schema	 della	 sezione	 della	 Liguria:	 vi	 è	 una	

classifica	 da	 creare	 con	 alcune	 definizioni	 di	 Sanremo	 (figura	 5),	 e	 una	 selezione	 di	

immagini	di	alcuni	luoghi	simbolo	della	città	tra	cui	l’intervistato	deve	scegliere	quella	

che	più	associa	a	Sanremo	(figura	6).	
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Figura	5	

	

Figura	6	

	

Le	definizioni	proposte	sono	frutto	dello	studio	condotto	sulla	storia	turistica	di	

Sanremo	 in	 cui	 viene	 descritto	 come	 la	 città	 dei	 fiori	 sia	 già	 da	metà	 del	 1800	 una	

destinazione	per	un	turismo	di	tipo	medico	grazie	al	centro	idroterapico	presente	in	città	

e	per	il	suo	clima	sempre	mite	durante	tutto	l’anno	per	cui	meta	ideale	per	chi	viene	dal	

Nord	 Europa	 (Inghilterra	 soprattutto)	 per	 passare	 l’inverno.48	 Alcune	 definizioni	

vengono	 dalla	 descrizione	 di	 Sanremo	 fatta	 dal	 sito	 lamialiguria.it,	 sito	 web	 di	

promozione	della	regione	Liguria:	il	titolo	dato	alla	sezione	legata	alla	città	del	ponente	

ligure	è	proprio	“Sanremo,	la	città	dei	fiori”,	per	questo	una	delle	opzioni	della	domanda	

in	 figura	 5	 è	 “Località	 principe	 della	 riviera	 dei	 fiori”;	 viene	 inoltre	 definita	 quale	

“capitale	 del	 turismo”	 e,	 ovviamente,	 teatro	 del	 famoso	 “Festival	 della	 canzone	

																																																								
48	cfr.	Andrea	Zanini	(2012);	Un	secolo	di	turismo	in	Liguria.	Dinamiche,	percorsi,	attori;	Franco	Angeli	

ed.;	cap.	4	
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italiana”.49	 Inoltre	per	 descrivere	 Sanremo	e	 i	 suoi	 dintorni	 una	 sezione	della	 pagina	

dedicata	alla	riviera	di	ponente	si	intitola	“Sogno	di	mezzo	inverno”	in	cui	viene	esaltata	

la	caratteristica	climatica	della	zona.50	

Le	 fotografie	 tra	 cui	 scegliere	 la	 più	 rappresentativa	 di	 Sanremo	 (figura	 6)	

ritraggono	vari	luoghi	simbolo	della	città:	la	prima51	è	una	veduta	del	porto	vecchio	con	

il	 Santuario	 della	 Madonna	 della	 Costa	 sulla	 collina	 e	 poco	 sotto	 l’oratorio	 di	 San	

Costanzo,	 uno	 dei	 luoghi	 più	 caratteristici	 e	 fotografati,	 veduta	 utilizzata	 anche	 su	

lamialiguria.it	come	immagine	simbolo	della	città;	la	seguente52	è	la	Chiesa	Ortodossa,	

altro	 edificio	molto	 conosciuto	 di	 Sanremo	 che	 fa	 parte	 del	 suo	 patrimonio	 storico,	

questa	 immagine	è	 stata	 inserita	per	 vedere	 se	gli	 intervistati	 scelgono	un	elemento	

della	storico-artistico	della	città	come	landmark	o	se	sono	altri	i	simboli	più	associati	alla	

destinazione.	 La	 terza53	 e	 quarta54	 fotografia	 ritraggono	 la	 costa	 di	 Sanremo	 e	 la	

passeggiata	a	mare:	le	due	immagini	sono	state	inserite	per	riportare	l’idea	della	città	

quale	 luogo	 adatto	 prevalentemente	 ad	 un	 turismo	 di	 tipo	 balneare.	 La	 quarta55	 e	

sesta56	foto	invece	fanno	riferimento	alla	storia	“da	tabloid”	di	Sanremo:	uno	è	l’ingresso	

del	 teatro	Ariston	che	ad	oggi	ospita	 il	 Festival	della	Canzone	 italiana	ed	è	una	delle	

immagini	più	familiari	soprattutto	in	Italia	della	città,	l’altra	immagine	ritrae	il	casinò	che	

è	stato	palcoscenico	del	festival	dal	1951	al	1976	ed	è	una	delle	quattro	case	da	gioco	in	

Italia	(oltre	ai	due	di	Venezia,	Ca’	Vendramin	e	Ca’	Noghera,	e	il	casinò	di	Saint-Vincent	

																																																								
49	cfr.	https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/199-riviera-di-ponente/sanremo-e-

dintorni/1845-sanremo-la-citta-dei-fiori.html?Itemid=437		
50	cfr.	https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/199-riviera-di-ponente/sanremo-e-

dintorni/6526-sogno-di-mezzo-inverno.html?Itemid=437		
51	Fotografia	per	cortesia	Archivio	dott.	Elio	Amoretti	
52	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/199-

riviera-di-ponente/sanremo-e-dintorni/1845-sanremo-la-citta-dei-fiori.html?Itemid=437		
53	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/199-

riviera-di-ponente/sanremo-e-dintorni/1845-sanremo-la-citta-dei-fiori.html?Itemid=437		
54	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/199-

riviera-di-ponente/sanremo-e-dintorni/1845-sanremo-la-citta-dei-fiori.html?Itemid=437		
55	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://www.lamialiguria.it/images/Ariston-interna.jpg		
56	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	

https://www.lamialiguria.it/images/gallery_content/ponente/sanremo/Sanremo_casino.jpg		
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in	Valle	d’Aosta).	 Le	due	 fotografie	 rappresentano	 le	due	 icone	di	 Sanremo,	 si	 vuole	

verificare	quale	delle	due	sia	più	riconosciuta	e	se	una	delle	due	immagini	viene	scelta	

soprattutto	da	chi	non	ha	mai	visitato	la	città	o	se	la	percezione	di	landmark	non	viene	

influenzata	dal	fatto	di	aver	visitato	la	località.		

La	terza	sezione	è	dedicata	interamente	al	capoluogo	di	regione:	Genova.		

La	prima	domanda	serve	per	dividere	i	rispondenti	tra	chi	conosce	la	città,	chi	vi	è	

anche	stato	e	chi	non	la	conosce	per	niente;	lo	schema	è	lo	stesso	delle	altre	sezioni:	una	

domanda	con	foto	stimolo,	una	classifica	di	definizioni	da	stilare	e	a	chi	è	stato	a	Genova	

viene	chiesto	perché	l’ha	visitata	l’ultima	volta	e	se	la	consiglierebbe	ad	altri.	Si	aggiunge	

solo	 un	 quesito	 in	 cui	 viene	 proposto	 il	 brand	 Genova	more	 than	 this,	 analizzato	 e	

descritto	nel	capitolo	precedente,	e	si	domanda	se	lo	si	è	mai	visto	(figura	7).	

	

		Figura	7	

Nella	figura	8	vi	sono	le	fotografie	tra	cui	scegliere	la	più	rappresentativa	della	città	

di	Genova.		
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Figura	8	

	

La	prima57	è	un’immagine	dell’acquario,	forse	il	simbolo	più	riconosciuto	della	città	

poiché	 è	 uno	 dei	 più	 grandi	 d’Europa	 e	 dalla	 sua	 costruzione	 nel	 1992	 è	 diventata	

l’attrattiva	per	antonomasia	del	capoluogo	ligure.	Ponendo	lo	stesso	set	di	domande	sia	

a	chi	ha	visitato	Genova	sia	a	chi	non	vi	è	mai	stato	si	vuole	evincere	se	la	visita	alla	città	

abbia	creato	un’immagine	diversa	della	destinazione	e	se	non	esservi	stati	significa	che	

l’immagine	scelta	sarà	la	più	familiare.	La	seconda58	immagine	raffigura	una	veduta	di	

via	Garibaldi	e	dei	suoi	palazzi	 inseriti	nella	World	heritage	 list	dell’UNESCO	nel	2006	

come	“Le	strade	nuove	ed	il	sistema	dei	Rolli”:	grazie	all’iniziativa	“Rolli	days”	che	si	tiene	

tre	volte	l’anno	(a	ottobre,	ad	aprile/maggio	e	a	luglio),	nell’ambito	della	quale	vengono	

aperti	gratuitamente	alcuni	palazzi	inseriti	nella	lista	UNESCO,	e	una	segnaletica	stradale	

in	 cui	 viene	 segnalato	 come	 si	 stia	 passando	 in	 una	 strada	 patrimonio	 dell’umanità,	

questi	palazzi	sono	sempre	più	riconosciuti	ed	apprezzati.	Poiché	questo	è	sicuramente	

vero	per	i	cittadini	liguri	e	soprattutto	genovesi	si	è	inserita	la	fotografia	tra	le	possibilità	

																																																								
57	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://it.wikipedia.org/wiki/File:Acquario_di_Genova.jpg		
58	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Rolli_Days_%2833565609950%29.jpg		
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per	 vedere	 se	 viene	 scelta	 come	 “bandiera”	 della	 città,	 avendo	 ricevuto	 un	

riconoscimento	così	alto	come	l’iscrizione	nella	lista	dei	beni	UNESCO,	e	se	è	scelta	solo	

da	chi	è	ligure.	La	terza59	e	la	sesta60	foto	raffigurano	entrambi	due	luoghi	simbolo	della	

città:	una	è	il	faro	della	città,	chiamato	Lanterna,	immagine	presente	nell’immaginario	e	

utilizzato	molto	spesso	come	landmark	della	città,	la	seconda	è	una	fotografia	di	Piazza	

De	Ferrari,	cuore	del	centro	di	Genova,	ospita	il	Palazzo	Ducale,	il	palazzo	della	regione,	

il	Teatro	Carlo	Felice	e	il	palazzo	della	borsa.	La	fontana	al	centro	della	piazza	è	stata	

utilizzata	come	icona	del	logo	della	città	precedente	a	quello	attualmente	in	uso	(figura	

9).	

	

	Figura	9	

Piazza	 De	 Ferrari	 è	 sicuramente	 entrata	 a	 far	 parte	 dell’immaginario	 collettivo	

perché	 teatro	prima	dei	moti	di	Genova	del	196061	e	poi	del	vertice	G8	del	2001:	gli	

incontri	si	tenevano	proprio	a	Palazzo	Ducale	e	attorno	ad	essa	era	stata	costituita	la	

zona	rossa,	area	blindata	per	la	sicurezza	dei	capi	di	Stato	intervenuti	al	vertice.	

																																																								
59	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://it.wikipedia.org/wiki/Lanterna_di_Genova		
60	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	
http://www.visitgenoa.it/sites/default/files/gallery/AdobeStock_46237045.jpeg		
61	Il	30	giugno	1960	vi	furono	pesanti	scontri	a	seguito	del	corteo	indetto	dalla	Camera	del	Lavoro	e	

appoggiato	dall'opposizione	di	sinistra	per	protestare	contro	la	convocazione	a	Genova	del	sesto	

congresso	del	Movimento	Sociale	Italiano	(fondato	da	un	esponente	della	vecchia	Repubblica	di	Salò);	la	

manifestazione	causò	decine	e	decine	di	feriti.	(cfr.	Lemma	“Genova”	sull’enciclopedia	Treccani,	risorsa	

web	reperibile	all’indirizzo:	

http://www.treccani.it/enciclopedia/genova/#secondodopoguerraeboomeconomico-1		
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Le	figure	quattro62	e	cinque63	fanno	riferimento	alla	tradizione	portuale	di	Genova:	

la	prima	raffigura	le	navi	da	crociera	MSC	che	partono	dal	porto	genovese	insieme	ai	

traghetti	per	Corsica,	Tunisia,	Sardegna	e	Sicilia,	suscitando	quindi	l’idea	di	una	città	di	

transito	per	chi	raggiunge	altri	 luoghi	per	vacanze	e	viaggi	di	ogni	sorta;	 la	seconda	è	

invece	una	foto	del	terminal	container	che	sottolinea	la	vocazione	di	hub	commerciale	

del	capoluogo	ligure.		

La	domanda	successiva	pone	l’intervistato	di	fronte	ad	una	serie	di	definizione	di	

Genova	da	ordinare	a	seconda	dell’importanza	percepita	(figura	10).	

	

	
Figura	10	 	 	

	

Nel	quesito	 sono	state	mescolate	 sia	nozioni	 “di	 senso	comune”,	 come	capoluogo	di	

regione	e	porto	commerciale	italiano,	con	nozioni	più	specifiche,	come	città	con	un	bene	

patrimonio	UNESCO:	questo	è	stato	fatto	per	valutare	il	grado	di	conoscenza	da	parte	di	

visitatori	e	se	prevale	un’immagine	della	città	legata	alla	tradizione	storica,	culinaria	o	

più	“neutrale”,	poco	identitaria,	come	quella	di	mero	capoluogo	di	regione.	

																																																								
62	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genova-

panorama_dal_belvedere_Castelletto2.jpg		
63	Foto	reperibile	sul	web	all’indirizzo:	

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_di_Genova_(porto_commerciale_e_porto_antico).

jpg	
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A	 conclusione	 del	 questionario	 ogni	 intervistato,	 seguendo	 il	 proprio	 percorso,	

risponde	a	circa	23	domande	su	33	con	un	tempo	di	compilazione	previsto	dal	server	

utilizzato,	Survey	Monkey,	di	circa	7	minuti.	

	

4.3	Modalità	di	somministrazione	

Tra	 le	 varie	 forme	di	diffusione	del	 sondaggio	 si	 è	 scelto	di	mantenerlo	 solo	 in	

forma	digitale	e	di	somministrarlo,	dunque,	solo	online;	questa	scelta	nasce	dalla	natura	

del	 questionario:	 essendo	 diviso	 in	 più	 parti	 e	 con	 percorsi	 diversi	 a	 seconda	 delle	

risposte	 date	 se	 fosse	 stato	 stampato	 sarebbe	 stato	 necessario	 guidare	 di	 persona	

l’intervistato	 in	modo	che	 lo	compilasse	 in	modo	corretto,	mentre	 lasciandolo	online	

sono	 stati	 impostati	 i	 passaggi	 da	 una	 domanda	 all’altra	 in	 modo	 automatico	

semplificando	 così	 la	 navigazione	 ai	 rispondenti	 e	 all’intervistatore	 non	 rendendo	

necessaria	l’assistenza.		

Per	diffondere	il	questionario	si	è	usato	soprattutto	la	piattaforma	social	Facebook	

utilizzando	 alcuni	 dei	 suoi	 strumenti:	 il	 sondaggio	 è	 stato	 pubblicato	 sulla	 pagina	

personale	dello	scrivente,	su	alcuni	gruppi	universitari	(provenienti	principalmente	da	

Ca’	Foscari	e	altri	 laureati	in	turismo	nel	nord-est	Italia)	e	su	gruppi	di	condivisione	di	

foto	ed	esperienze	di	viaggio	in	Liguria	(“Meravigliosa	Liguria”	e	“I	borghi	più	belli	della	

Liguria	e	della	Costa	Azzurra”)	e	sulle	bacheche	di	chi	ha	voluto	condividerlo	sulla	propria	

pagina.	 Grazie	 ad	 una	 collaborazione	 con	 la	 Direzione	 Marketing	 territoriale	 e	

promozione	della	città	del	Comune	di	Genova,	è	stato	possibile	inserire	il	questionario	

sul	 sito	 turistico	 del	 comune	 www.visitgenoa.it	 (link	 diretto:	

http://www.visitgenoa.it/questionario-limmagine-turistica-della-liguria)	 creando	 una	

pagina	dedicata	con	un’immagine	grafica	creata	come	riferimento	sulla	homepage	per	

essere	inserita	(figura	11);	in	questo	modo	vi	è	la	possibilità	di	intercettare	i	residenti	e	

i	visitatori	che	usano	il	sito	web	come	fonte	di	informazione	per	il	proprio	viaggio	o	per	

una	guida	della	città.	
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Figura	11:	Riquadro	in	homepage	relativo	al	sondaggio	“L’immagine	turistica	della	Liguria	

	

	Il	campione	di	 intervistati	selezionato	è	di	tipo	non	probabilistico	cosiddetto	“a	

valanga”:	agli	intervistati	che,	su	base	volontaria,	compilano	il	questionario	viene	chiesto	

di	inoltrare	il	sondaggio	ad	altre	persone,	in	questo	modo	i	soggetti	si	auto-selezionano	

e	aumentano	così	le	possibilità	di	ricevere	risposte	eterogenee	per	provenienza.	

Il	periodo	di	somministrazione	preventivato	è	l’intero	mese	di	agosto:	questo	lasso	

di	tempo	è	stato	scelto	perché,	visti	i	dati	definitivi	riportati	dall’osservatorio	turistico	

della	 regione	 Liguria	 per	 l’anno	 2017,	 il	 mese	 di	 agosto	 è	 quello	 con	 il	 numero	 di	

presenze	 più	 alto,	 mentre	 per	 gli	 arrivi	 è	 superato	 dal	 mese	 di	 luglio.	 Poiché	 il	

questionario	 è	 uscito	 online	 il	 28/7/2018	 è	 possibile	 sia	 intercettare	 persone	 già	 sul	

luogo,	sia	visitatori	che	sono	stati	in	vacanza	nel	mese	precedente,	caratterizzato	da	un	

alto	numero	di	arrivi	(vedi	tabella	1).		
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Tabella	1:	Risorsa	web	reperibile	all’indirizzo	

https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-

movimento-turistico/report-2017/document/9043.html?view=document&id=9043:report-a-mensile-

regionale&Itemid=		
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CAPITOLO	5	

Risultati	del	questionario	

	
5.1	Campione,	tendenze	nel	tempo	e	profilo	degli	intervistati	

Il	periodo	di	somministrazione	effettivo	del	sondaggio	va	dal	27	luglio	2018	al	7	

settembre	 2018;	 in	 questo	 intervallo	 di	 tempo	 sono	 state	 raccolte	 340	 risposte.	

Nonostante	 le	 traduzioni	 fatte	 in	 inglese	 e	 tedesco,	 le	 risposte	 da	 parte	 di	 turisti	 e	

visitatori	stranieri	si	sono	fermate	a	5,	campione	non	paragonabile	con	quello	registrato	

nella	versione	in	italiano	e	non	significativo	ai	fini	di	un’analisi.	Nella	figura	1	è	esposto	

l’andamento	delle	compilazioni	del	questionario:	dopo	il	picco	del	28	luglio,	giorno	in	cui	

è	stato	pubblicato	su	Facebook,	il	trend	è	stato	discendente,	con	un	lieve	aumento	delle	

risposte	dal	7	al	14	agosto,	periodo	nel	quale	 il	questionario	è	 stato	pubblicato	sulla	

home	page	del	 sito	del	 comune	di	Genova	www.visitgenoa.it.	 In	 seguito	 si	 nota	una	

significativa	battuta	d’arresto	proprio	il	14	agosto,	in	concomitanza	con	il	tragico	evento	

del	 crollo	del	Ponte	Morandi	di	Genova	a	 seguito	del	quale	 i	 social	e	 tutti	 i	 canali	di	

comunicazione,	sia	di	privati	cittadini	che	del	Comune	capoluogo,	sono	stati	utilizzati	per	

dare	informazioni,	notizie	e	condividere	messaggi	di	solidarietà	e	di	conseguenza	il	link	

all’indagine	è	passata	in	secondo	piano.	

	

Figura	 1:	 tendenze	 nelle	

risposte	al	sondaggio	nel	periodo	27/7	-	6/9.	Grafico	elaborato	dal	software	Survey	Monkey	
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Per	ciò	che	riguarda	le	caratteristiche	dei	rispondenti,	il	questionario	permette	di		

dividere	 gli	 intervistati	 secondo	 la	 loro	 provenienza	 e	 fasce	 d’età:	 in	 relazione	 alla	

residenza	 la	 ripartizione	 è	 tra	 residenti	 liguri	 e	 non,	 facendo	 immediatamente	 una	

distinzione	tra	visitatori	e	cittadini	della	regione.	I	residenti	in	Liguria	che	hanno	svolto	

il	 questionario	 sono	194	mentre	 i	 visitatori	provenienti	da	altre	 regioni	 sono	146.	 La	

provenienza	dei	non	residenti	è	varia	ed	è	sintetizzata	nel	grafico	in	figura	2.	

	

	

	
Figura	2:	Sintesi	della	provenienza	degli	intervistati.	Grafico	elaborato	dal	software	Survey	Monkey.	
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Il	campione	di	rispondenti	è	molto	eterogeneo	e,	avendo	quasi	tutte	le	regioni	italiane	

rappresentate,	permette	di	avere	un	quadro	completo	della	percezione	della	Liguria	da	

parte	della	popolazione	italiana.	Piemonte,	Lombardia,	Emilia	Romagna	e	Veneto	sono	

le	regioni	di	provenienza	con	il	numero	più	alto	di	risposte.	La	Liguria	da	sempre	ospita	

turisti	 da	 queste	 regioni	 poiché	 ne	 è	 sbocco	 naturale	 sul	 mare;	 tale	 tendenza	 è	

confermata	 anche	 per	 il	 2017	 dal	 report	 annuale	 di	 arrivi	 e	 presenze	 nella	 regione	

redatto	 dall’osservatorio	 turistico.	 In	 figura	 3	 è	 possibile	 vedere	 nel	 dettaglio	 le	

percentuali	 di	 arrivi	 di	 turisti	 italiani	 nelle	 strutture	 ricettive	 liguri:	 le	 risposte	 al	

questionario	 che	 sono	 state	 raccolte	 risultano	 dunque	 in	 linea	 con	 il	 tendenziale	

interesse	di	turisti	 lombardi	e	piemontesi	per	la	regione	tanto	che	tutti	gli	 intervistati	

provenienti	da	Piemonte	e	Lombardia	hanno	visitato	la	Liguria.	

	

	
Figura	3:	Report	Turismo	in	Liguria	anno	2017.	Risorsa	web	disponibile	all’indirizzo:		

https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-

movimento-turistico/report-2017			
		

Per	quanto	concerne	le	fasce	d’età,	grazie	ad	una	domanda	posta	nell’ultima	sezione	del	

questionario,	 i	 soggetti	 intervistati	 vengono	 divisi	 seguendo	 lo	 schema	 utilizzato	 nel	

report	dell’osservatorio	turistico	sopraccitato:	meno	di	20	anni,	21-30,	31-40,	41-50,	51-

60,	più	di	60	anni.	Nella	figura	4	è	possibile	vedere	nel	dettaglio	le	percentuali	relative	

ai	 rispondenti.	 Questa	 profilazione	 degli	 intervistati	 permette	 di	 controllare	 se	 il	

campione	abbraccia	più	fasce	d’età	per	poterlo	in	seguito	definire	completo	ed	inoltre	è	
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possibile	 fare	 dei	 rapidi	 confronti	 con	 i	 dati	 sugli	 afflussi	 turistici	 registrati	

dall’osservatorio	regionale.		

Nel	caso	della	presente	indagine,	 i	giovani	tra	 i	21	e	 i	30	anni	sono	coloro	che	hanno	

risposto	di	più	al	questionario;	tale	risultato	è	innegabilmente	legato	alle	piattaforme	di	

pubblicazione	scelte:	è	stato	condiviso	infatti	su	alcuni	gruppi	di	universitari	su	Facebook	

ai	quali	sono	iscritti	studenti	in	questa	fascia	d’età.	Anche	per	questo	motivo	il	campione	

raccolto	non	è	espressione	della	maggioranza	dei	turisti	della	regione	quanto	piuttosto	

legato	alle	 caratteristiche	della	piattaforma	di	 condivisione	utilizzata.	Rispetto	ai	dati	

raccolti	 nel	 report	 2017	 dell’osservatorio	 turistico	 ligure,	 la	 composizione	 per	 età	 è	

appunto	diversa:	il	25%	dei	turisti	che	hanno	soggiornato	in	Liguria	nell’anno	dichiarano	

di	avere	tra	i	31	e	i	40	anni,	fascia	d’età	di	appartenenza	soltanto	per	31	rispondenti	al	

questionario	oggetto	di	analisi	contro	i	142	giovani	tra	i	21	e	i	30	anni.	Il	23%	dei	visitatori	

del	2017	è	rappresentato	dai	giovani	tra	i	21	e	i	30	anni	classificandosi	come	seconda	

categoria	per	numerosità	di	visitatori	del	2017	e	discostandosi	comunque	solo	del	2%	

rispetto	alla	fascia	d’età	con	più	visitatori.	

	
Figura	4:	percentuali	di	risposta	della	domanda	31.	Grafico	elaborato	dal	software	Survey	Monkey		

	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 diffusione	 del	 questionario	 si	 è	 utilizzato	 soprattutto	 il	

mezzo	 social	 e	 il	 passaparola	 tra	gli	 intervistati	 che,	mettendo	 in	atto	uno	“snowball	

effect”,	hanno	inoltrato	il	questionario	a	chi	potesse	essere	interessato	a	rispondere.	In	

definitiva	la	maggior	parte	dei	rispondenti	ha	ricevuto	il	link	al	questionario	da	amici	o	

parenti,	qualcuno	l’ha	trovato	sulla	bacheca	Facebook	di	un	amico	e	altri	su	un	gruppo	
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sul	 quale	 è	 stato	 pubblicato.	 Tale	 condivisione	 via	 social	 media	 doveva	 essere	

compensata	anche	dalla	pubblicazione	sul	sito	del	Comune	di	Genova	che	è	stata	però	

sospesa	dopo	pochi	giorni	dalla	messa	online	del	questionario	per	i	tragici	fatti	del	Ponte	

Morandi.	La	doppia	pubblicazione	sui	social	e	sul	sito	turistico	comunale	nelle	intenzioni	

di	chi	scrive	doveva	diversificare	gli	intervistati	per	provenienza	e	fascia	d’età;	purtroppo	

ciò	 non	 è	 avvenuto.	 I	 gruppi	 Facebook	 su	 cui	 è	 stato	 condiviso	 il	 sondaggio	 sono	

soprattutto	 di	 studenti	 universitari	 dell’ateneo	 veneziano	 e	 del	 nord	 Italia	 ed	 è	 per	

questo	che	la	fascia	d’età	più	rappresentata	è	 la	21-30	e	che	 le	risposte	provengono,	

oltre	 che	 da	molti	 liguri,	 da	 soggetti	 residenti	 in	 Veneto.	 Il	 questionario	 è	 stato	 poi	

pubblicato	sulla	homepage	del	sito	visitgenoa.it,	ma	è	rimasto	online	solo	dal	5	agosto	

al	 15	 quando	 è	 stato	 rimosso	 per	 lasciar	 spazio	 a	 notizie	 relative	 alla	 viabilità	 e	 alla	

possibilità	di	raggiungere	Genova	dopo	il	crollo	del	ponte	Morandi	del	14	agosto;	è	per	

questo	 che	 solo	 10	 persone	 hanno	 dichiarato	 di	 aver	 trovato	 il	 link	 sul	 sito	 web	

comunale.	In	figura	5	il	dettaglio	sulla	condivisione	online	del	sondaggio.	

	

	
Figura	5:	percentuali	di	risposta	alla	domanda	33.	Grafico	elaborato	dal	software	Survey	Monkey	

	
5.2	Analisi	delle	risposte	

Dopo	aver	analizzato	il	campione	degli	 intervistati,	è	possibile	passare	all’analisi	

delle	risposte	ricevute:	per	fare	questo	si	procederà	domanda	per	domanda	analizzando	

prima	i	questionari	compilati	dai	soggetti	non	liguri	per	poi	confrontarli	con	i	residenti	

in	Liguria.	
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5.2.1	Risultati	della	sezione	“Liguria	sì,	Liguria	no”	 	 	 	 	

Tra	 i	 rispondenti	126	hanno	affermato	di	aver	visitato	 la	Liguria,	 solo	20	non	ci	

sono	mai	stati:	questo	denota	che	il	campione	analizzato	è	composto	prevalentemente	

da	visitatori	per	cui	l’immagine	turistica	che	ne	deriva	è	frutto	dell’esperienza	diretta	sul	

territorio	e	viene	in	seguito	paragonata	all’immagine	di	chi	conosce	solo	indirettamente	

la	Liguria.		

La	domanda	successiva	per	chi	ha	dichiarato	di	aver	visitato	la	regione	propone	

alcune	fotografie:	all’intervistato	viene	chiesto	di	affermare	se	la	foto	sia	stata	scattata	

in	Liguria	o	no;	delle	sei	proposte	solo	la	prima,	in	figura	6,	non	ritrae	un	paesaggio	ligure.		

	

		Figura	6	

La	maggior	 parte	 degli	 intervistati	 risponde	 però	 che	 la	 prima	 fotografia	 (scattata	 in	

realtà	 a	 Saint	 Tropez)	 sia	 di	 una	 località	 ligure:	 la	 veduta	 di	 un	 porticciolo	 e	 di	 case	

colorate	molto	ravvicinate	una	all’altra	porta	ad	associare	il	paesaggio	alla	Liguria.	Anche	

tra	i	residenti	nella	regione	sono	molti	quelli	che	hanno	collocato	la	prima	fotografia	in	

Liguria:	su	193	in	76	hanno	risposto	“sì”	alla	domanda	evidenziando	come	anche	per	chi	

conosce	 le	 caratteristiche	 della	 regione	 sia	 difficile	 non	 farsi	 guidare	 dall’immagine	

generalizzata	 della	 Liguria	 di	 fronte	 ad	 un	 luogo	 non	 immediatamente	 riconoscibile	

come	 ligure.	 La	 seconda	 foto	 proposta	 (figura	 7)	 ritrae	 Forte	 Diamante,	 una	 delle	

fortificazioni	di	Genova	che	si	trova	su	una	collina	della	città.		
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		Figura	7	

Il	paesaggio	collinare	ricco	di	vegetazione,	come	quello	 in	 foto,	non	viene	 facilmente	

associato	 alla	 regione	 ligure	 ed	 è	 probabilmente	 per	 questo	 che	 68	 dei	 visitatori	

intervistati	 non	 hanno	 collocato	 il	 paesaggio	 in	 Liguria;	 i	 residenti,	 dei	 quali	

probabilmente	molti	genovesi,	hanno	al	contrario	riconosciuto	il	forte.	Stesso	scenario	

per	 l’immagine	 delle	 grotte	 di	 Toirano	 (figura	 8)	 che	 non	 vengono	 considerate	 dagli	

intervistati	come	liguri.		

	

			Figura	8	

Particolare	è	invece	la	reazione	al	borgo	di	Realdo	(figura	9),	nell’imperiese,	che	divide	i	

rispondenti	 quasi	 a	metà	 tra	 chi	 la	 riconosce	 come	 località	 ligure	 e	 chi	 no,	 con	 una	

leggera	preferenza	per	la	risposta	“sì”;	i	residenti	invece	non	riconoscono	il	borgo	come	
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appartenente	al	proprio	territorio:	sicuramente	è	una	frazione	misconosciuta	anche	per	

i	residenti	e	il	fatto	di	non	presentare	le	caratteristiche	riconosciute	come	tipiche	per	la	

Liguria,	persino	gli	abitanti	non	associano	Realdo	alla	propria	regione.		

	

		Figura	9	

Le	fotografie	di	Cervo	(figura	10)	e	della	Baia	del	Silenzio	di	Sestri	Levante	(figura	11)	

vengono	invece	collocate	dalla	maggior	parte	degli	intervistati	in	Liguria:	i	borghi	sono	

sicuramente	 più	 conosciuti	 e	 in	 ogni	 caso	 corrispondono	 a	 quella	 che	 è	 l’immagine	

condivisa	del	borgo	marinaro	ligure.	In	definitiva	è	possibile	affermare	come	l’immagine	

predominante	fino	ad	ora	della	Liguria	è	quella	di	regione	di	mare,	di	porti,	di	barche	e	

di	facciate	colorate.	

	 		Figura	10	
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		Figura	11	

	

Tale	risultato	viene	anche	registrato	tra	coloro	che	non	hanno	mai	visitato	la	regione:	ai	

20	intervistati	che	hanno	dichiarato	di	non	essere	mai	stati	 in	Liguria	viene	chiesto	di	

associare	al	territorio	una	o	più	foto	tra	quelle	proposte;	la	scelta	ricade	sui	borghi	di	

Lerici	e	Vernazza	(figura	12),	molto	riconoscibili	come	liguri	e	probabilmente	noti	anche	

a	chi	non	ha	esperienza	diretta	nella	destinazione.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	12	

	

Successivamente	viene	chiesto	agli	intervistati	di	scrivere	i	nomi	di	5	località	liguri,	

sia	 a	 chi	 non	 è	 mai	 stato	 in	 Liguria	 sia	 a	 chi	 l’ha	 visitata:	 nella	 figura	 13	 vengono	

presentate	cinque	nuvole	di	parole,	una	per	ogni	casella	da	riempire	nel	questionario,	

con	quelle	scritte	più	frequentemente	da	chi	ha	visitato	la	Liguria,	tenendo	conto	anche	

dell’ordine	in	cui	sono	state	indicate.	
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Figura	13:	Elaborazione	delle	risposte	degli	intervistati	di	altre	regioni	alla	domanda	8.	Grafico	elaborato	

dal	software	Survey	Monkey	

	

La	prima	città	ad	essere	venuta	in	mente	agli	intervistati	è	Genova,	capoluogo	di	regione	

e	città	ricca	di	storia	e	fattori	attrattivi;	a	seguire	come	più	iscritta	nella	seconda	casella	

troviamo	La	Spezia	e	Savona	a	pari	merito,	nel	terzo	spazio	è	La	Spezia	 la	 località	più	

gettonata,	nella	quarta	casella	trova	posto	Sanremo	e	nella	quinta	Portofino.	Da	notare	

anche	che	le	Cinque	Terre	sono	molto	presenti	sia	con	la	locuzione	“Cinque	Terre”	che	

con	 i	 nomi	 delle	 cinque	 località	 distinte,	 in	 generale	 sono	 state	 scritte	 le	 province	 e	

alcune	 località	 sul	mare.	 Anche	 chi	 non	 è	mai	 stato	 in	 Liguria	 sceglie	 soprattutto	 di	

scrivere	le	località	di	Genova,	La	Spezia,	Savona;	la	quinta	casella	è	stata	compilata	da	

11	su	20	soggetti	e	ognuno	ha	scritto	una	località	diversa,	tutte	sulla	riviera.	Interessante	

da	rilevare,	anche	se	non	incide	sull’analisi,	come	alcuni	abbiano	erroneamente	iscritto	

tra	località	liguri	alcune	località	piemontesi	come	Alba	e	Novi	Ligure.		

Interessante	 è	 il	 paragone	 con	 gli	 intervistati	 della	 Liguria:	 in	 figura	 14	 la	 nuvola	 di	

località	inserite	divise	per	casella.		
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Figura	 14:	 Elaborazione	 delle	 risposte	 degli	 intervistati	 liguri	 alla	 domanda	 13.	Grafico	 elaborato	 dal	

software	Survey	Monkey	

	

Tra	le	risposte	dei	residenti	in	Liguria	si	possono	leggere	i	nomi	di	alcune	cittadine	

dell’entroterra	come	Triora,	Busalla	e	Savignone	denotando	una	conoscenza	del	proprio	

territorio	e	indicando	località	più	nascoste	e	ricercate.	Questo	è	possibile	notarlo	grazie	

alla	varietà	di	risposte	ricevute	e	alle	destinazioni	scritte:	anche	tra	le	più	gettonate	si	

legge	Camogli,	che,	pur	godendo	di	una	certa	fama,	non	è	quasi	stata	scritta	dai	turisti	

di	 altre	 regioni,	 Imperia,	 anch’essa	 non	 presa	 in	 considerazione	 dai	 visitatori	 e	 altri	

piccoli	borghi	come	Moneglia,	Noli,	Spotorno	e	Bergeggi.	Nello	spoglio	delle	risposte	dei	

liguri	è	interessante	vedere	come	la	frammentazione	di	Genova	sia	molto	percepita	dai	

residenti,	 spesso	 infatti	 hanno	 scritto	 quartieri	 del	 capoluogo	 come	Quarto,	 Quinto,	

Sturla,	 Voltri,	 Prà,	 Sampierdarena	 e	 altri:	 questo	 potrebbe	 essere	 un	 segnale	 per	
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un’identità	molto	forte	tra	quartieri	o	una	mancata	unità	tra	i	quartieri	della	“Grande	

Genova”,	che	fino	all’epoca	fascista	si	configuravano	come	comuni	a	sé	stanti.	

La	domanda	seguente	chiede	agli	intervistati	di	mettere	in	ordine	di	importanza	

cinque	definizioni	di	Liguria:	questo	quesito	è	stato	pensato	per	verificare	quale	fosse	la	

percezione	della	regione	e	se	avesse	delle	caratteristiche	proprie	che	la	rendessero	unica	

e	riconoscibile.	La	maggioranza	dei	rispondenti	di	altre	regioni	d’Italia	mette	al	primo	

posto	la	Liguria	come	“La	regione	di	Portofino,	Cinque	Terre,	Genova	e	Sanremo”,	questa	

definizione	 è	 stata	 pensata	 per	 verificare	 se	 la	 percezione	 fosse	 quella	 di	 territorio	

politico	entro	il	quale	vi	sono	destinazioni	turistiche	o	comunque	località	note	e	con	una	

identità	 ben	 definita:	 con	 questa	 risposta	 è	 possibile	 affermare	 che	 il	 campione	

analizzato	tende	ad	associare	alla	Liguria	una	definizione	di	“confine”	entro	il	quale	vi	

sono	destinazioni	 turistiche	di	 dimensione	 cittadina.	Anche	 i	 liguri	mettono	 al	 primo	

posto	 la	 stessa	 definizione	 dei	 visitatori	 di	 altre	 regioni	 scartando	 definizioni	 più	

identitarie	quali	“La	regione	famosa	per	i	suoi	cantautori”,	“Una	regione	famosa	per	i	

suoi	prodotti	gastronomici	tipici”,	“Una	destinazione	turistica	scelta	da	tanti	personaggi	

del	cinema	e	della	televisione”	e	“una	delle	destinazioni	balneari	italiane”.	Quest’ultima	

è	la	seconda	definizione	scelta	come	tra	le	più	calzanti	confermando	quanto	il	mare	sia	

elemento	distintivo	forte	per	 il	 territorio.	L’ultima	domanda	posta	a	chi	ha	visitato	 la	

regione	è	se	la	consiglierebbero	ad	altri:	la	risposta	risulta	positiva	sia	per	gli	intervistati	

non	liguri	sia	per	i	residenti.	

	

5.2.2	Risultati	della	sezione	“Sanremo:	la	città	dei	fiori”	

La	sezione	su	Sanremo,	come	quella	sulla	Liguria,	si	apre	con	una	domanda	fatta	

per	dividere	gli	intervistati	tra	chi	conosce	la	città,	chi	l’ha	visitata	e	chi	non	la	conosce	

assolutamente	 in	modo	da	 differenziare	 poi	 le	 domande	 successive	 tra	 chi	 ha	 avuto	

esperienza	diretta	sul	territorio	e	chi	no.	Dei	146	intervistati	di	altre	regioni,	55	hanno	

dichiarato	di	averla	visitata	mentre	i	rimanenti	di	non	esserci	mai	stati,	solo	una	persona	

afferma	di	non	averla	mai	sentita	nominare.	La	prima	domanda	sulla	città	dei	fiori	chiede	

di	mettere	in	ordine	di	importanza	le	definizioni	proposte:	“Città	luogo	del	festival	della	

canzone	italiana”	e	“località	principe	della	riviera	dei	fiori”	conquistano	il	podio	in	prima	

e	seconda	posizione,	in	terza	posizione	viene	collocata	la	caratteristica	di	“destinazione	

balneare	della	riviera”,	segno	che	nell’immaginario	di	chi	non	vi	è	mai	stato	è	trainante	
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l’immagine	del	festival	di	Sanremo	e	della	coltivazione	di	fiori	(sempre	promossa	durante	

le	serate	del	festival	con	bouquet	ai	cantanti	e	scenografia	addobbata	dai	fiori	locali).	Chi	

ha	visitato	la	città	ha	le	prime	due	posizioni	in	classifica	identiche	ma	al	terzo	posto	viene	

premiato	 il	 clima	 locale	con	 la	definizione	“Una	 località	 famosa	per	 il	 suo	clima	mite	

durante	tutto	l'anno”.		

Anche	 nella	 domanda	 nella	 quale	 viene	 chiesto	 di	 associare	 un’immagine	 a	

Sanremo	viene	immediatamente	associato	il	teatro	Ariston,	preferendolo	al	casinò,	al	

porticciolo,	al	lungomare	e	alla	chiesa	Ortodossa,	sia	da	coloro	che	non	l’hanno	visitata	

sia	 da	 coloro	 che	 ci	 sono	 stati	 sia	 liguri	 che	 da	 soggetti	 delle	 altre	 regioni.	 Molti	

rispondenti,	sia	abitanti	della	regione	sia	non,	che	sono	stati	a	Sanremo	scelgono	anche	

il	casinò,	pur	preferendo	comunque	in	maggioranza	la	foto	del	teatro	Ariston,	segno	che	

l’esperienza	 diretta	 porta	 a	 rivalutare	 i	 simboli	 della	 città.	 In	 figura	 15	 le	 immagini	

proposte	agli	intervistati.	

	

		

Figura	15	

A	chi	ha	visitato	Sanremo	viene	chiesto	il	motivo	dell’ultima	visita	e	la	maggioranza	

ha	dichiarato	di	essere	passato	per	la	città	durante	un	tour	più	ampio	della	riviera;	anche	

la	maggior	parte	degli	intervistati	liguri	è	stata	a	Sanremo	di	passaggio	in	un	viaggio	più	

ampio	in	riviera	o	per	visitare	parenti	e	amici.	Quindi	la	città	dei	fiori	viene	spesso	inclusa	

in	un	tour	della	riviera	o,	di	passaggio	per	altre	mete,	ci	si	ferma	per	visitarla;	non	emerge	

molto	dal	questionario	il	fenomeno	della	seconda	casa,	riportato	dal	report	sul	turismo	

per	 il	 2017	 dell’Osservatorio	 turistico	 regionale:	 sono	 solo	 tre	 gli	 intervistati	 che	
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dichiarano	di	avere	 la	casa	a	Sanremo	e	altri	 tre	ad	averne	una	nei	dintorni.	Alla	fine	

della	sezione	per	chi	è	stato	nella	città	dei	fiori	viene	chiesto	se	la	consiglierebbero	ad	

altri	come	meta	e	la	risposta	è	positiva	per	la	maggior	parte	degli	intervistati	sia	liguri	sia	

di	chi	proviene	da	altre	regioni;	a	differenza	delle	risposte	ricevute	sul	gradimento	della	

Liguria,	 su	 Sanremo	 il	 giudizio	 negativo	 è	 più	 diffuso	 anche	 se	 prevale	 comunque	 la	

soddisfazione.	

	

5.2.3	Risultati	della	sezione	“Genova	per	noi”	

L’ultima	sezione	è	dedicata	al	capoluogo	di	regione:	Genova,	 la	Superba;	anche	

per	questa	città	sono	tanti	gli	 intervistati	provenienti	da	altre	regioni	ad	esserci	stati,	

109	su	145,	mentre	la	totalità	degli	intervistati	liguri	ha	dichiarato	di	esserci	stato.		

La	domanda	successiva	chiede	di	scegliere	una	fotografia	che	rappresenti	Genova:	

per	chi	 l’ha	visitata	 le	risposte	sono	le	 immagini	dell’acquario	e	di	piazza	De	Ferrari	a	

ricevere	entrambe	26	voti	su	109	risposte	ricevute.	Per	i	liguri	invece	le	foto	più	cliccate	

sono	quelle	di	piazza	De	Ferrari,	65	voti,	e	della	Lanterna,	63	voti,	segno	che	il	faro	sia	

iconico	 esclusivamente	 per	 chi	 conosce	 Genova	 più	 da	 vicino.	 Questo	 risultato	 può	

essere	dovuto	alla	difficoltà	che	si	incontra	nel	visitare	la	lanterna	poiché	si	trova	nella	

zona	portuale,	fuori	da	qualsiasi	itinerario	turistico;	inoltre	se	non	si	conosce	la	storia	di	

questo	monumento	così	antico	si	pensa	ad	un	faro	qualsiasi	in	un	porto.	Per	chi	non	ha	

visitato	la	città,	 invece,	 l’immagine	più	evocativa	per	più	della	metà	dei	rispondenti	è	

quella	dell’acquario	che	ha	 indubbiamente	reso	 famosa	 la	città	a	 livello	nazionale	ed	

internazionale.		

Per	 quanto	 riguarda	 le	 definizioni,	 per	 i	 visitatori	 di	 altre	 regioni	 Genova	 è	

soprattutto	 “Capoluogo	 della	 regione	 Liguria”	 e	 “Una	 delle	 Repubbliche	 marinare”,	

caratteristiche	della	città	molto	scolastiche	ma	che	riconoscono	il	passato	illustre	della	

città	e	l’essere	la	città	di	riferimento	per	quanto	riguarda	la	regione.	Lo	stesso	risultato	

si	 ha	 per	 coloro	 che	 non	 hanno	mai	 visitato	 la	 città:	 l’esperienza	 diretta	 nella	 città	

dunque	non	ha	conferito	un’identità	più	specifica	alla	destinazione.	Per	quanto	riguarda	

gli	 intervistati	 liguri,	 oltre	 alla	 dimensione	 di	 capoluogo	 di	 regione,	 fa	 molta	 presa	

Genova	come	“Patria	di	pesto	e	focaccia”:	questa	risposta	può	essere	interpretata	come	

una	definizione	dell’identità	della	città	nella	propria	cucina	che	in	tanti	 luoghi	ha	una	

presa	straordinaria	sia	sui	residenti	sia	soprattutto	sui	i	turisti	diventando	un	fattore	di	
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attrattiva	molto	potente	(si	pensi	ad	esempio	al	sud	Italia,	a	luoghi	come	Napoli,	Palermo	

o	alla	Puglia);	a	questo	proposito	sarebbe	auspicabile	capire	in	che	modo	sia	possibile	

trasferire	questo	valore	percepito	dai	residenti	verso	i	visitatori.		

All’intervistato	viene	 in	 seguito	proposto	 il	city	brand	di	Genova:	per	 chi	non	è	

residente	 il	 logo	 risulta	 poco	 conosciuto	 anche	 se	 su	 109	 turisti	 provenienti	 da	 altre	

regioni	30	hanno	dichiarato	di	averlo	visto;	i	residenti,	al	contrario,	conoscono	bene	il	

logo	anche	perché	riportato	 in	tutti	 i	manifesti	del	Comune	e	dal	dicembre	2016	vi	è	

un’installazione	che	riporta	il	brand	in	piazza	De	Ferrari,	posizionata	come	postazione	

per	fotografie	e	selfie	(in	figura	15	una	foto	della	piazza	con	il	logo).	

	

		Figura	15	

	

Anche	 su	 Genova	 il	 giudizio	 di	 visitatori	 e	 residenti	 è	 molto	 positivo	 infatti	 la	

maggioranza	sia	dei	turisti	che	dei	residenti	consiglierebbe	ad	altri	di	visitare	il	capoluogo	

ligure	 pur	 non	 mancando	 alcune	 risposte	 negative	 al	 quesito;	 il	 dettaglio	 sulle	

percentuali	di	risposta	è	esposto	nelle	figure	16	e	17.	
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Figura	16:	dettaglio	dei	rispondenti	provenienti	da	altre	regioni.	Grafico	elaborato	dal	software	Survey	
Monkey	

	

	
Figura	 17:	 dettaglio	 dei	 rispondenti	 provenienti	 dalla	 Liguria.	 Grafico	 elaborato	 dal	 software	 Survey	

Monkey	

	

5.3	Considerazioni	sui	risultati	ottenuti		

Dopo	aver	analizzato	i	risultati	ottenuti	dalle	risposte	al	questionario	è	possibile	

affermare	 che	 la	 Liguria	 sia	 una	 regione	 molto	 frequentata	 e	 conosciuta	 dai	 turisti	

italiani,	stando	alle	risposte	al	sondaggio.		La	maggioranza	degli	intervistati	ha	visitato	la	

regione	e	ha	dunque	in	mente	un’immagine	turistica	filtrata	dall’esperienza	diretta	in	

loco;	tuttavia	la	visita	non	ha	particolarmente	influenzato	i	risultati	poiché	l’immagine	

non	subisce	particolari	variazioni	tra	chi	ha	visitato	la	regione	e	chi	no.	Quanto	emerge	
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dal	 sondaggio	è	una	 Liguria	 fatta	di	 borghi	marinari,	 come	 le	Cinque	Terre,	 Camogli,	

Santa	Margherita,	di	città	come	Genova,	Savona	e	La	Spezia,	ma	senza	una	sua	immagine	

propria	ovvero	viene	piuttosto	percepita	come	contenitore	delle	identità	delle	diverse	

destinazioni	turistiche	al	suo	interno.	Si	nota	inoltre	come	le	caratteristiche	della	regione	

che	potrebbero	unire	 le	 località	sotto	uno	o	più	fils	rouges	non	vengono	riconosciute	

come	identitarie,	preferendo	sempre	caratteristiche	“amministrative”	e	di	contenitore:	

in	 sintesi	 nelle	 figure	 18	e	19	viene	 riportata	 la	 classifica	 delle	 definizioni	 votate	 dai	

residenti	in	altre	regioni.	Tra	le	definizioni	proposte	la	cucina	e	la	scuola	dei	cantautori	

sono	due	caratteristiche	che	valgono	quali	valori	aggreganti	dell’identità	della	regione	

nella	sua	interezza,	ma	non	sono	state	scelte	dagli	intervistati	come	più	rappresentative	

del	territorio.		

	

	

Figura	18:	elaborazione	del	software	Survey	Monkey	delle	risposte	ricevute	dai	turisti	provenienti	da	altre	

regioni	che	hanno	visitato	la	Liguria.	La	definizione	con	il	punteggio	più	alto	è	quella	che	è	stata	classificata	

dalla	maggioranza	al	primo	posto.	
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Figura	19:	elaborazione	del	software	Survey	Monkey	delle	risposte	ricevute	dai	soggetti	provenienti	da	

altre	regioni	che	non	hanno	visitato	la	Liguria.	La	definizione	con	il	punteggio	più	alto	è	quella	che	è	stata	

classificata	dalla	maggioranza	al	primo	posto.	

	

Un	 ulteriore	 aspetto	 che	 emerge	 dalle	 risposte	 al	 sondaggio	 è	 quello	 della	

frammentazione,	 fenomeno	 tipicamente	 italiano,	 frutto	 della	 storia	 del	 Paese	 a	

tendenza	comunale,	avvalorato	dalla	tardiva	istituzione	delle	regioni	amministrative	che	

risale	a	poco	più	di	50	anni	fa.	Frutto	dello	stesso	fenomeno	di	frammentazione	è	anche	

la	tendenza,	riscontrata	sia	nelle	risposte	dei	visitatori	di	altre	regioni	sia	in	quelle	dei	

liguri,	all’interno	dello	stesso	comune	di	Genova	di	dividere	i	quartieri	e	di	identificarli	

come	destinazioni	singole:	nella	domanda	in	cui	all’intervistato	viene	chiesto	di	scrivere	

cinque	località	in	Liguria	vengono	iscritti	spesso,	soprattutto	dai	liguri,	singoli	quartieri	

quali	 Nervi,	 Boccadasse,	 Voltri,	 Prà,	 Quinto,	 Quarto	 segno	 che	 vi	 è	 una	 forte	

appartenenza	al	proprio	quartiere	da	un	lato	e	una	frammentazione	del	territorio	al	suo	

interno.	 L’immagine	 di	 Genova	 è	 comunque	 molto	 legata	 alla	 propria	 storia	 di	

Repubblica	marinara	e	di	capoluogo	di	regione,	mentre	la	fotografia	più	evocativa	della	

città	è	quella	dell’acquario,	l’attrazione	turistica	locale	per	antonomasia.	Interessante	è	

poi	questa	netta	differenza	tra	liguri	e	visitatori	nella	scelta	dell’immagine	da	associare	

a	 Genova:	 entrambi	 i	 gruppi	 scelgono	 De	 Ferrari,	 ma	 i	 visitatori	 scelgono	 appunto	
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l’acquario,	mentre	 i	 residenti	 scelgono	 la	 Lanterna.	 È	 interessante	 come	 i	 turisti	 non	

riconoscano	 il	 faro	di	Genova	come	simbolo	della	città,	mentre	per	 i	 residenti	 risulta	

essere	 l’edificio	 più	 riconoscibile	 e	 identitario	 della	 città:	 questa	 immagine	 potrebbe	

essere	utilizzata	come	 landmark	alternativo	spostando	il	punto	focale	dal	tradizionale	

acquario.	 Infatti	 se	 l’attrattore	principale	e	apparentemente	unico	di	Genova	 rimane	

l’acquario,	dopo	la	visita	i	turisti	non	sono	invogliati	a	tornare	in	città	perché	credono	di	

aver	esaurito	i	punti	di	interesse	da	vedere;	se,	al	contrario,	l’immagine	simbolo	della	

città	 diventa	 la	 Lanterna,	 edificio	 storico,	 non	 solo	 ci	 si	 sposta	 dal	 punto	 focale	

dell’esercizio	commerciale	“Acquario	di	Genova”,	ma	si	dà	anche	un’immagine	di	una	

città	che	a	livello	architettonico	possa	fornire	altri	interessanti	monumenti.			

Per	quanto	riguarda	la	destinazione	Sanremo	il	focus	si	è	spostato	da	destinazione	

turistica	a	luogo	da	visitare	perché	famoso	per	il	festival	della	canzone	italiana,	nonché	

luogo	 ligure	 tra	 i	 top	 of	 minds	 per	 gli	 intervistati	 provenienti	 da	 altre	 regioni.	 Per	 i	

rispondenti	liguri,	invece,	Sanremo	è	meno	richiamata	nella	lista	di	località:	questi	ultimi	

infatti	hanno	preferito	iscrivere	luoghi	meno	“famosi”.	

Ritornando	al	 fenomeno	della	 frammentazione	 introdotto	precedentemente,	 si	

può	 ipotizzare	che	 la	 creazione	ex	novo	di	questi	 “enti	 autonomi	con	propri	poteri	e	

funzioni”	 (cfr.	 art.	 115	 della	 Costituzione)	 non	 abbia	 automaticamente	 favorito	 la	

costruzione	di	un’immagine	turistica	identitaria	e	complessiva	delle	singole	regioni:	da	

un	lato,	spesso	tali	istituzioni	sono	state	create	unendo	comuni	che	non	hanno	condiviso	

la	 propria	 storia	 e	 che	 non	 avevano	 una	 tradizione	 turistica,	 dall’altro	 sono	 state	 il	

prodotto	di	un’aggregazione	di	località	che	già	avevano	una	propria	vocazione	turistica	

antecedente	forte	e	una	propria	identità	ben	formata.	È	quest’ultimo	il	caso	della	Liguria	

che,	 come	 ricordato	 nei	 capitoli	 precedenti,	 ha	 registrato	 flussi	 turistici	 in	 alcune	

destinazioni	già	dalla	seconda	metà	dell’Ottocento	ed	è	per	questo	che	di	riflesso	l’intero	

territorio,	 diventato	 poi	 la	 regione	 ligure,	 godeva	 di	 una	 certa	 notorietà	 come	

destinazione	turistica.	Al	contrario	regioni	come	la	Puglia,	che	ora	gode	di	una	propria	

immagine	molto	forte	legata	all’intera	regione	più	che	alle	singole	destinazioni,	a	livello	

turistico	avevano	territori	con	molto	potenziale	ma	che	non	erano	mai	stati	comunicati	

all’esterno	come	possibile	meta	di	vacanza	e	si	 trovavano	perciò	 in	una	situazione	di	

tabula	rasa	con	una	comunicazione	da	creare	da	zero.		
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In	definitiva,	secondo	il	parere	di	chi	scrive,	l’immagine	della	regione	Liguria	che	

scaturisce	dalle	risposte	al	sondaggio	è	soprattutto	un	prodotto	delle	singole	 identità	

delle	destinazioni	 turistiche	al	 suo	 interno.	Non	sembra	dunque	presente	una	vera	e	

propria	brand	identity	del	territorio	regionale,	in	quanto	non	vengono	riconosciuti	valori	

identitari	forti	che	diversificano	la	Liguria	in	quanto	tale,	ma	permane	solo	un’immagine	

generalizzata	 di	 destinazione	per	 un	 turismo	balneare	 caratterizzata	 solamente	dalla	

presenza	di	piccoli	borghi	che	al	 contrario	vivono	di	una	 forte	 riconoscibilità	propria.	

Inoltre,	poiché	vi	sono	località	in	Liguria	a	diversi	stadi	del	ciclo	di	vita	turistica	ed	emerge	

una	scarsa	conoscenza	da	parte	dei	visitatori	da	altre	regioni	di	tutto	il	territorio	interno	

della	regione,	un’ulteriore	opportunità	per	il	settore	turistico	in	Liguria	è	quella	di	una	

comunicazione	fatta	per	portare	in	luce	le	destinazioni	con	potenziale	come	appunto	le	

località	dell’entroterra	e	completare	così	l’immagine	della	regione.	

	

5.4	Commento	ai	risultati	del	sondaggio	con	Marco	Pogliani	

Nell’ambito	 dell’intervista	 a	 chi	 è	 “testimone	 privilegiato”	 della	 strategia	 di	

branding	 della	 Regione	 Liguria,	 si	 sono	 commentati	 i	 risultati	 del	 questionario.	 In	

particolare	è	intervenuto	il	dottor	Marco	Pogliani,	consulente	della	Regione	Liguria	per	

la	comunicazione.	All’intervistato	sono	state	esposte	quattro	tendenze	riscontrate	nelle	

risposte	al	questionario:	

1) la	forte	valenza	identitaria	dei	singoli	comuni	liguri	e	la	quasi	totale	assenza	di	

percezione	di	un'immagine	unitaria	

2) la	mancanza	di	conoscenza	da	parte	dei	visitatori	di	tutto	l'entroterra	ligure	e	

quindi	un'immagine	che	si	forma	nella	mente	dei	turisti	che	è	solo	parziale	

3) il	fatto	che	la	percezione	non	subisca	sostanziali	variazioni	tra	coloro	che	hanno	

visitato	la	Liguria	e	chi	non	l'ha	mai	visitata	

4) come	nella	città	di	Genova	il	simbolo	per	eccellenza	per	i	turisti	sia	l'acquario	

mentre	per	i	liguri	e	i	genovesi	sia	la	lanterna.	

Dopo	aver	presentato	brevemente	il	campione	vengono	evidenziate	le	quattro	tendenze	

riscontrate;	Marco	Pogliani	sottolinea	come	il	panel	analizzato	rispecchi	quanto	detto	in	

precedenza	e	come	sia	esplicativo	della	necessità	di	creare	un’identità	per	 la	regione	

partendo	dai	contributi	soprattutto	dei	liguri.	È	inoltre	importante	che	vengano	creati	
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dei	“brani	del	territorio”,	intesi	come	istantanee	del	territorio,	da	proporre	all’esterno	

in	modo	da	dare	più	“suggestioni”	a	chi	si	affaccia	alla	regione.	Questo	concetto	si	sposa	

bene	anche	con	 la	 volontà	di	 far	 scoprire	nuove	“gemme”	della	 regione,	 come	 le	ha	

definite	Pogliani:	la	narrazione	passa	quindi	anche	attraverso	territori	meno	conosciuti.	

Le	identità	delle	singole	località	prevalgono,	quello	che	serve	è	creare	la	connessione	tra	

i	liguri	e	tra	gli	“orgogli”	presenti.	Al	58esimo	Salone	Nautico	a	Genova,	che	si	svolge	dal	

20	 al	 25	 settembre,	 la	 regione	 Liguria	 presenta	 il	 proprio	 stand	 con	 gli	 slogan	

“#Genovanelcuore”,	 come	segno	di	una	 città	 che	dopo	 il	 crollo	del	ponte	Morandi	è	

pronta	 a	 rialzarsi,	 e	 “#orgoglioliguria”	 insieme	 ad	 alcuni	 schermi	 su	 cui	 a	 rotazione	

vengono	presentate	fotografie	dei	volti	di	liguri	scattate	durante	la	campagna	“Liguria	

sopra	le	righe”.	Anche	nello	stand,	come	racconta	Pogliani,	convivono	le	diverse	anime	

della	 regione	e	quello	che	viene	comunicato	è	una	Liguria	 ricca	dei	propri	orgogli.	 In	

figura	8	una	foto	scattata	allo	stand.	

	

	
Figura	8:	lo	stand	della	Regione	Liguria	al	58esimo	Salone	Nautico	a	Genova.	Immagine	da	proprio	archivio	

scattata	il	22/09/2018	

	

Interessante	è	anche	la	riflessione	sui	simboli	legati	alle	destinazioni:	è	necessario	

trovare	nuovi	simboli	per	arricchire	la	narrazione	e	l’immaginario	dei	visitatori	e	questo	

è	possibile	solo	grazie	ai	cittadini	del	territorio	che	possono	aggiungere	 landmark	che	

non	vengono	percepiti	dai	turisti.	Questo	è	ad	esempio	quello	che	potrebbe	accadere	
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per	Genova	visti	i	risultati	del	sondaggio	nel	quale	il	nuovo	simbolo	potrebbe	essere	la	

Lanterna	a	discapito	dell’Acquario	di	Genova.	

Sembra	dunque	che	la	direzione	presa	dall’ente	regionale	sia	quella	più	adatta	alla	

fotografia	fatta	dal	sondaggio	distribuito	ai	fini	del	presente	elaborato.	
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CAPITOLO	6	

Strategia	di	brand	turistico	della	regione	Liguria	

	
Oltre	ad	aver	analizzato	tramite	il	questionario	sull’immagine	turistica	della	Liguria	

quali	 siano	 le	 percezioni	 del	 pubblico,	 composto	 da	 turisti	 e	 cittadini,	 si	 sono	

approfondite	le	azioni	di	marketing	e	le	strategie	di	branding	messe	in	atto	dalla	Regione	

Liguria	tramite	lo	strumento	dell’intervista	ad	alcuni	testimoni	privilegiati.	Durante	gli	

incontri	 sono	 intervenuti	 Annalisa	 Acquaro,	 Alessandra	 Ferlenga	 e	 Giulio	 Nepi,	

dipendenti	 dell’azienda	 regionale	 “Liguria	 Digitale”	 addetti	 all’ufficio	 stampa	 e	

comunicazione	 della	 regione,	 e	Marco	 Pogliani	 fondatore	 di	Mapo	 s.r.l,	 azienda	 che	

fornisce	 consulenza	 alla	 regione	 Liguria	 per	 la	 comunicazione.	 Nelle	 intenzioni	 dello	

scrivente	le	interviste	dovevano	coinvolgere	anche	altri	intervistati	che	in	modo	diverso	

si	occupassero	di	turismo	in	Liguria,	ma	per	motivi	organizzativi	non	è	stato	possibile	e	

ci	si	è	dunque	fermati	ai	soli	testimoni	della	Regione.	

Prima	di	passare	all’intervista	vera	e	propria	nella	quale	sono	state	approfondite	

soprattutto	 le	 campagne	 estive	online	 e	offline,	 di	 seguito	 viene	 presentato	 il	 brand	

#lamialiguria.	

	

6.1	Il	brand	#lamialiguria	

Nel	2016	viene	creato	il	nuovo	brand	per	la	regione,	#lamialiguria	(in	figura	1),	con	

l’intento	 non	 soltanto	 di	 dare	 una	 nuova	 veste	 grafica	 alla	 promozione	 turistica,	ma	

anche	una	diversa	visione	del	concetto	di	comunicazione	istituzionale	dividendola	dalla	

funzione	informativa	dei	mezzi	di	comunicazione	regionale.	

	

					
Figura	1	
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Il	progetto	comunicativo	è	riportato	in	un	documento	disponibile	sul	rito	della	regione64:	

prima	 di	 tutto	 spiega	 la	 differenza	 tra	 logo	 e	 brand.	 Il	 logo	 regionale	 identifica	 le	

informazioni	 istituzionali	e	 le	aziende	regionali,	mentre	 il	brand	viene	utilizzato	come	

marchio	negli	eventi	promozionali;	in	figura	2	la	slide	in	cui	vengono	presentate	le	nuove	

grafiche	e	la	ripartizione	delle	funzioni.		

	

		Figura	2		

	

Nella	figura	2	si	trova	una	rappresentazione	grafica	nella	quale	vengono	esposti	il	logo	

e	 il	 brand	della	 regione	con	 le	 relative	 funzioni:	 il	 logo	 funge	da	 immagine	grafica	di	

riconoscimento	nei	comunicati	ufficiali	in	cui	il	messaggio	dato	è	di	tipo	informativo	ed	

istituzionale.	 Dal	 lato	 opposto	 si	 trova	 il	 brand	 #lamialiguria	 che	 ha	 una	 funzione	

comunicativa	e	viene	utilizzata	per	valorizzare	la	regione	in	tutti	i	suoi	aspetti:	non	solo	

turismo	quindi	ma	anche	tutto	ciò	che	possa	essere	un	valore	per	la	regione	dal	punto	

di	vista	lavorativo,	di	business,	di	vita	familiare	e	altro.	La	parte	centrale	fa	riferimento	

al	terzo	livello	della	comunicazione	che	ha	come	parola	chiave	“coinvolgimento”.	Cosa	

si	intenda	per	“coinvolgimento”	viene	spiegato	nel	documento	sopracitato65:	

																																																								
64	 Risorsa	 web	 disponibile	 all’indirizzo:	 https://www.regione.liguria.it/homepage/attività-

istituzionale/linee-strategiche-della-comunicazione-regionale.html	
65	cfr.	nota	64	



	89	

“L’elemento	 che	 più	 incide	 in	 questa	 situazione	 è	 l’ovalizzazione	 del	 profilo	 sociale	

indotta	dall’estensione	della	tecnologia.	Non	sono	più	i	vertici	(politici,	sociali	o	aziendali	

che	siano),	a	decidere	quale	sia	l’offerta	di	prodotti	e	servizi	destinata	al	popolo,	quanto	

quest’ultimo	che,	sulla	base	delle	sue	 infinite	conversazioni,	determina	 l’ambito	delle	

scelte	 e	ne	 condiziona,	 fin	dall’inizio,	 i	 suoi	 esiti”.	 Per	questo	motivo	 si	 ritiene	 che	 il	

coinvolgimento	della	cittadinanza	sia	fondamentale	ed	il	brand,	grazie	all’inserimento	

dell’hashtag	 nella	 grafica,	 è	pensato	proprio	per	 favorire	 la	partecipazione	attiva	del	

pubblico	in	quanto	questo	strumento	permette	di	visualizzare	sui	diversi	social	media	

una	galleria	completa	di	contenuti	e	immagini	che	hanno	utilizzato	la	stessa	dicitura	e	

che	quindi	dovrebbero	avere	lo	stesso	argomento.	

	 Secondo	 lo	 stesso	documento	“uno	degli	 elementi	 cruciali	della	 comunicazione	 sarà	

appunto	la	valorizzazione	dell‘esperienza	ligure,	secondo	l’impaginazione	prescelta,	in	

modo	tale	che	la	Regione	(fisicamente	e	virtualmente)	diventi	in	se	stessa	un	“media”	

per	la	Liguria	e	le	sue	migliori	realtà.	Questo	significa,	tra	l’altro,	un	deciso	spostamento	

dell’asse	della	comunicazione	verso	l’esterno	della	Regione,	in	modo	tale	che	il	ritorno	

dell’investimento	 passi	 attraverso	 la	 valorizzazione	 delle	 esperienze	 liguri	 agli	 occhi	

dell’opinione	italiana	e	non”.	In	altre	parole	questa	nuova	linea	comunicativa	punta	sulla	

condivisione	dell’esperienza	dei	singoli	(turisti,	cittadini,	businessman,	ecc)	che	veicolate	

anche	dai	social	media,	alla	portata	di	tutti,	diventando	così	parte	costitutiva	della	brand	

identity.		

La	 regione	 Liguria	 nel	 luglio	 2016,	 poco	 dopo	 l’elezione	 della	 nuova	 giunta,	 ha	

presentato	la	sua	prima	campagna	turistica	estiva.	L’idea	base	dell’azione	promozionale	

dal	 titolo	 “#lamialiguria”	 era	 quella	 di	 promuovere	 il	 territorio	 tramite	 tutti	 i	 canali	

possibili:	eventi,	pubblicità,	social	media,	spot	televisivi	e	l’apertura	di	un	 info	point	a	

Genova	nel	palazzo	della	regione.	Grazie	all’evento	in	cui	si	è	presentata	la	campagna	

alla	stampa	e	ai	cittadini	viene	anche	testato	il	logo	e	il	brand,	presentati	al	pubblico	per	

la	prima	volta.	L’innovazione	dell’azione	è	quella	di	creare	un	hashtag	che	possa	essere	

utilizzato	da	chiunque,	residenti	e	turisti,	per	condividere	le	esperienze	vissute	e	i	luoghi	

che	li	hanno	più	impressionati.	Tale	galleria	di	immagini	che	si	è	andata	creando	nelle	

intenzioni	degli	ideatori,	come	ha	dichiarato	il	presidente	della	regione	Giovanni	Toti	alla	
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conferenza	stampa	di	presentazione	del	progetto66,	diventa	un	mezzo	comunicativo	che	

si	 “autoalimenta”	 grazie	 alla	 creazione	 di	 contenuti	 “pregiati”,	 come	 definiti	 dal	

presidente	 Toti,	 che	 vengono	 direttamente	 dai	 visitatori.	 Tali	 contenuti	 vengono	 poi	

condivisi	sul	sito	 internet	 lamialiguria.it	nel	quale	è	stata	allestita	una	social	wall	con	

tutte	 le	 fotografie	più	belle	 scattate	 sul	 territorio	 regionale.	Viene	 inoltre	 indetto	un	

video	contest	piattaforma	ZOOPPA:	i	primi	cinque	video	classificati	sono	stati	utilizzati	

come	spot	pubblicitari	per	la	regione,	ad	esempio	in	occasione	della	messa	in	onda	del	

Festival	della	canzone	italiana.	La	campagna	ha	avuto	un	successo	tale	da	ricevere	quasi	

due	 milioni	 di	 visualizzazioni	 nelle	 24	 ore	 successive	 all’apertura	 della	 campagna	

facendola	entrare	nei	top	trend	del	7/7/201667.			

Dopo	questa	prima	 fase,	 il	 progetto	 comunicativo	procede	con	 l’azione	dei	 red	

carpet	 nella	 quale	 si	 è	 voluto	 dare	 un	 collegamento	 tra	 luoghi	 vicini	 e	 una	 novità	 ai	

comuni	 che	 desideravano	 sottolineare	 alcune	 delle	 proprie	 eccellenze.	 L’azione	

promozionale	 iniziata	nell’aprile	2017	è	stata	appunto	 la	posa	di	una	serie	di	 tappeti	

rossi	in	varie	località	liguri,	il	più	famoso	dei	quali	è	il	tappeto	rosso	installato	tra	Rapallo,	

Santa	 Magherita	 e	 Portofino,	 il	 red	 carpet	 più	 lungo	 del	 mondo.	 L’iniziativa	 viene	

descritta	 sul	 sito	web	 lamialiguria.it68	 come	una	 “passerella	d’eccezione”	 stesa	 sia	 in	

luoghi	conosciuti	e	famosi	in	tutto	il	mondo	sia	in	una	Liguria	“quotidiana,	vissuta	tutti	i	

giorni”.	 Per	 l'estate	 2017	 sono	 state	 individuate	 tre	 tipologie	 di	 località:	 i	 borghi,	

i	 percorsi	 costieri	 e	 i	 comuni	 che	 intendono	 valorizzare	 le	 loro	 eccellenze,	 sia	

gastronomiche	 che	 culturali	 e	 turistiche.	 Tra	 i	 borghi	 hanno	 aderito:	 Campo	 Ligure,	

Cervo,	 Dolceacqua,	 Finalborgo,	 Framura,	 Montemarcello,	 Toirano,	 Tellaro,	 Varese	

Ligure.	I	Comuni	sono	quelli	di:	Andora,	Cogoleto,	Cosseria,	Costarainera,	Deiva	Marina,	

Genova,	 Giustenice,	 Moneglia,	 Orero,	 Pieve	 di	 Teco,	 Portovenere,	 Recco,	 Tovo	 San	

																																																								
66	Intervista	rilasciata	all’emittente	regionale	“Primocanale”	il	7/7/2016.	Risorsa	web	reperibile	

all’indirizzo:	https://www.primocanale.it/notizie/turismo-la-regione-vara-lamialiguria-la-promozione-

viaggia-online-e-sui-social-173490.html		
67	Notizia	riportata	su	“La	Repubblica”	del	7/7/2016.	Risorsa	web	reperibile	all’indirizzo:	

https://genova.repubblica.it/cronaca/2016/07/07/news/la_mia_liguria_due_milioni_di_utenti_su_twitt

er-143638144/		
68	cfr.	https://www.lamialiguria.it/it/la-liguria-in-battello/299-lamialiguria-estate-red-carpet/1140-la-

mialiguriaestate-dei-red-carpet.html	
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Giacomo,	Triora.	Il	tappeto	rosso	si	snodava	anche	lungo	i	suggestivi	percorsi	costieri	tra	

Alassio	 e	 Laigueglia,	 Riva	 Ligure	 e	 Santo	 Stefano	 al	 Mare,	 per	 un	 totale	 di	 circa	 50	

chilometri	passando	dall’entroterra	e	arrivando	al	mare	e	simbolicamente	unendo	tutta	

la	regione.	In	figura	3	il	volantino	dell’iniziativa	di	inaugurazione	del	red	carpet	più	lungo	

del	mondo.	

	

   Figura	3	

	

Questa	iniziativa	si	colloca	dunque	come	una	fase	del	progetto	iniziale	del	brand:	dopo	

aver	puntato	i	riflettori	sulla	bellezza	della	regione	attraverso	gli	occhi	dei	turisti	e	dei	

cittadini,	si	è	passati	ad	unire	in	un	certo	senso	località	confinanti	che	non	avevano	mai	

condiviso	nessuna	iniziativa	creando	così	un	senso	di	appartenenza	ad	una	comunità.		

	

6.2	La	campagna	promozionale	“Liguria	sopra	le	righe”		

Durante	i	tre	incontri	che	si	sono	tenuti	nel	palazzo	della	Regione	di	Genova,	tra	

fine	agosto	e	settembre,	 sono	state	approfondite	 le	 intenzioni	che	hanno	mosso	alla	
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creazione	del	brand	#lamialiguria	e	quella	che	è	la	campagna	promozionale	estiva	2018	

della	regione:	“Liguria	sopra	le	righe”.		

Partendo	 dall’affermazione	 che	 le	 regioni	 altro	 non	 sono	 che	 dei	 prodotti	

amministrativi	e	che	di	fatto	non	esistevano	fino	a	50	anni	fa,	il	brand	#lamialiguria	nasce	

come	 mezzo	 per	 sviluppare	 un’immagine	 della	 regione	 che	 venga	 dai	 propri	

protagonisti,	come	racconta	Marco	Pogliani:	senza	la	narrazione	dei	cittadini	e	dei	turisti	

la	Liguria	rimane	vuota	e	priva	di	significato.	Quello	che	è	stato	ripetuto	più	volte	sia	

durante	 gli	 incontri	 sia	 dal	 presidente	della	 regione	 Toti	 durante	 le	 varie	 conferenze	

stampa	 di	 presentazione	 della	 campagna	 è	 che	 ci	 sono	 tante	 “ligurie”	 quanti	 sono	 i	

cittadini	ed	è	questo	il	motivo	della	scelta	del	nome	#lamialiguria	per	il	brand.		

Risulta	dunque	evidente	come	le	campagne	promozionali	del	2016	e	2017	siano	state	

ideate	per	la	costruzione	di	una	identità	che	al	momento	non	è	ancora	ben	definita;	in	

quest’ottica	 si	 inserisce	 la	 azione	 promozionale	 estiva	 2018	 “Liguria	 sopra	 le	 righe”.	

Questa	campagna,	come	racconta	sempre	il	dottor	Pogliani,	si	basa	sulla	creazione	di	3	

tipologie	di	percorsi	pensati	dai	singoli	comuni	che	si	snodano	all’interno	della	località	

con	tappe	che	mostrino	gli	“orgogli”,	come	vengono	chiamati	nella	campagna,	dei	singoli	

luoghi.	Sul	sito	internet	lamialiguria.it	la	campagna	viene	così	descritta:	“Una	Liguria	che	

si	apre,	si	svela	e	si	racconta	come	mai	ha	fatto	in	precedenza.	Strade,	piazze,	borghi	

della	Liguria	sono	attraversati	dalle	strisce	colorate	di	#orgoglioliguria,	per	un’estate	che	

fa	 tendenza:	 3019	 tappe,	 485	 chilometri	 di	 percorsi	 e	 228	 itinerari	 in	 78	 località.	

Un'esplosione	 di	 colori	 per	 scoprire	 segreti,	 peculiarità,	 arte,	 storia	 e	 aneddoti	 del	

territorio	ligure	attraverso	itinerari	che	uniscono	e	risaltano	la	fierezza	della	Liguria.	Il	

racconto	dei	nostri	comuni	attraverso	tre	percorsi	colorati:	Arte	(rosso),	Curiosità	(blu)	

e	Bambini	(giallo),	dipinti	sulla	strada	con	una	particolare	vernice	cancellabile	o	speciali	

adesivi	nei	luoghi	con	i	selciati	storici.	Non	si	tratta	dei	soliti	itinerari	da	guida	turistica,	

ma	di	un’esperienza	nuova:	i	cittadini	hanno	partecipato	attivamente	alla	creazione	dei	

percorsi	di	visita,	stimolando	il	racconto	che	viene	diffuso	sui	social.	Per	la	prima	volta	

sono	stati	gli	stessi	liguri	a	raccontare	la	propria	terra	e	a	mostrare	il	proprio	orgoglio	di	

viverci.”69	

																																																								
69	cfr.	https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/428-liguriasoprarighe/7434-una-liguria-

sopra-le-righe.html?Itemid=437		
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Una	delle	particolarità	della	campagna	è	l’adesione	è	su	base	volontaria:	sono	dunque	i	

singoli	comuni	a	scegliere	di	partecipare	considerando	che	l’intera	campagna	è	gestita	

dallo	 stesso	 comune	 aderente;	 la	 regione	 offre	 un	 supporto	 e	 il	 coordinamento	 dei	

lavori.	 Per	 ogni	 comune	 è	 stato	 individuato	 un	 referente	 che	 si	 occupasse	 dei	 social	

media,	sono	stati	organizzati	degli	incontri	per	spiegare	il	progetto	nei	comuni	aderenti	

con	 i	 referenti	per	 la	 regione,	 tra	cui	Giulio	Nepi	che	durante	gli	 incontri	ha	spiegato	

l’iniziativa,	e	 infine	è	stato	creato	un	gruppo	di	scambio	su	 facebook	per	condividere	

l’avanzamento	 dei	 lavori.	 La	 creazione	 degli	 itinerari	 è	 totalmente	 libera,	 devono	

rientrare	nelle	tre	categorie	date	dalla	regione	e	devono	contenere	delle	tappe	fisiche	

in	modo	da	dare	dei	riferimenti	a	chi	lo	percorre;	tali	itinerari	sono	stati	creati	dai	singoli	

comuni	e	poi	convalidati	dalla	Soprintendenza	ai	Beni	culturali,	 come	racconta	Giulio	

Nepi	 durante	 l’incontro.	 Per	 Genova,	 ad	 esempio,	 i	 percorsi	 sono	 stati	 creati	 da	 tre	

blogger	 e	 influencer	 locali	 e	molto	 conosciuti	 a	 livello	 cittadino	 i	quali	 si	 sono	offerti	

volontari	per	la	realizzazione	del	progetto.	Tutti	gli	itinerari	vengono	fatti	partire	dal	logo	

Genova	More	Than	This	di	Piazza	De	Ferrari:	rosso	è	l’itinerario	“Arte”,	curato	da	Antonio	

Figari	 de	 iSEGRETIdeiVICOLIdiGENOVA	 (http://www.isegretideivicolidigenova.com/),	

blu	 è	 l’itinerario	 “Curiosità”,	 curato	 da	 Gabriele	 Rastaldo	 de	 Il	 Mugugno	 Genovese	

(https://www.ilmugugnogenovese.it/)	 e	 giallo	 è	 l’itinerario	 “Bambini”,	 curato	 da	

Cristiano	Fiore	di	101giteinliguria.it	 (https://www.101giteinliguria.it/).	Come	 richiesto	

dal	piano	di	comunicazione	anche	per	 il	 lancio	di	questa	campagna	è	stato	creato	un	

evento	a	cui	hanno	partecipato	il	sindaco	di	Genova,	Marco	Bucci,	e	il	presidente	della	

regione,	Giovanni	Toti,	nel	quale	sono	stati	presentati	gli	 itinerari	con	 i	 tre	 ideatori	e	

percorsi	 insieme	a	loro	da	cittadini	e	alcuni	 instagrammers	della	città;	in	figura	5	una	

foto	del	totem	informativo	sui	percorsi	in	Piazza	De	Ferrari	e	in	figura	6	i	tre	itinerari	di	

Genova.	
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Figura	5:	foto	pubblicata	sulla	pagina	instagram	@turismoinliguria	

	
Figura	 6:	 l’infografica	 con	 i	 tre	 percorsi	 di	 Genova.	 Risorsa	 web	 reperibile	 all’indirizzo:	

https://www.lamialiguria.it/images/allegati/all_ge/tovaglietta_Genova.pdf		
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Parallelamente	 alla	 creazione	 degli	 itinerari	 si	 è	 lanciato	 anche	 un	 hashtag	

declinando	 quello	 di	 partenza,	 #orgoglioliguria,	 per	 ogni	 comune	 che	 partecipa	

all’azione	promozionale:	per	Genova	si	ha	quindi	#orgogliogenova,	per	Sori	#orgogliosori	

e	 via	 dicendo,	 creando	 una	 galleria	 in	 cui	 ogni	 cittadino	 può	 condividere	 il	 proprio	

“orgoglio”	e	le	particolarità	della	località	in	cui	si	trova.	La	regione	ha	inviato	anche	un	

team	di	filmmaker,	fotografo	e	una	troupe	televisiva	per	creare	alcuni	contenuti	inerenti	

ai	tesori	delle	varie	località	scelte.	Un	esempio	è	quello	di	Sori,	in	cui	sono	state	scattate	

le	 fotografie	dei	volti	delle	personalità	della	città	con	alcune	 frasi	 che	 iniziano	con	 la	

locuzione	“Sei	di	#orgoglioSori	se…”	che	raccontano	di	aneddoti	della	città,	consuetudini	

e	luoghi	del	cuore	dei	cittadini;	in	figura	7	il	post	#orgogliosori	pubblicato	su	facebook.	

	

		
Figura	7:	il	post	con	le	immagini	dei	soresi	illustri.	Risorsa	web	reperibile	all’indirizzo:	

https://www.facebook.com/turismoinliguria/posts/2305636642799046			

	

Dopo	l’avvio	della	campagna,	raccontano	Marco	Pogliani	e	Giulio	Nepi,	sul	gruppo	

facebook	 creato	 dalla	 regione,	 con	 all’interno	 i	 referenti	 social	 dei	 vari	 comuni,	 lo	

scambio	degli	“orgogli”	è	stato	molto	proficuo	fin	da	subito,	poiché	permette	a	tutti	i	

partecipanti	 di	 imparare	 a	 conoscere	 il	 resto	 della	 Liguria,	 aumentando	 così	 la	

consapevolezza	 del	 territorio	 regionale,	 e	 di	 vedere	 le	 buone	 pratiche	 di	 altre	

amministrazioni,	migliorando	così	anche	la	propria	comunicazione.		

Marco	Pogliani	sottolinea	come	sia	importante	che	le	varie	identità	delle	località	

che	compongono	il	territorio	ligure	si	sviluppino	poiché	senza	di	esse	non	vi	è	Liguria:	se	
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consideriamo	la	regione	come	un	contenitore,	le	identità	dei	luoghi	ne	sono	il	contenuto	

e	senza	di	esso	si	ha	una	scatola	vuota	ed	è	per	questo	che	si	è	fatta	leva	sull’orgoglio	

comunicato	 dai	 comuni	 stessi	 in	 modo	 da	 costruire	 l’identità	 della	 regione	 Liguria,	

partendo	“dal	basso”,	da	comunicare	poi	a	residenti	in	prima	battuta	e	poi	ai	visitatori.	

Il	passo	successivo	del	progetto	sarà	quello	di	fornire	ai	comuni	che	hanno	aderito	

gli	strumenti	per	poter	fare	autonomamente	una	comunicazione	sempre	più	efficace;	si	

prevede,	 ad	 esempio,	 di	 organizzare	 dei	 corsi	 di	 formazione	per	 gli	 uffici	 preposti	 in	

modo	 da	 rendere	 ogni	 amministrazione	 autonoma	 nel	 promuoversi	 e	 bilanciare	 le	

capacità	dei	luoghi	meno	avvezzi	alla	comunicazione	con	quelli	più	“smart”.	Il	fatto	che	

la	campagna	promozionale	si	basasse	sull’adesione	volontaria	dei	comuni	ha	prodotto	

prese	di	posizione	contraddittorie:	alcuni	comuni,	come	Sanremo,	non	hanno	aderito,	

forse	perché	convinti	di	avere	risorse	autonome	sufficienti	per	portare	avanti	le	proprie	

campagne	 turistiche	e	promozionali,	 altri	 comuni	 si	 sono	autoesclusi	dalla	 campagna	

perché	 forse	 ritenevano	 di	 non	 avere	 le	 condizioni	 e	 gli	 strumenti	 adatti	 per	 poter	

partecipare,	nonostante	la	Regione	avesse	garantito	un	supporto.	

Dunque	si	può	riassumere	che	dopo	aver	tracciato	il	profilo	ideale	della	regione	

attraverso	le	esperienze	dei	singoli,	si	è	passati	alla	creazione	di	connessioni	tra	i	luoghi,	

grazie	alla	posa	dei	tappeti	rossi,	per	continuare	con	la	condivisione	delle	peculiarità	dei	

singoli	 comuni	 rendendo	 protagonisti	 della	 comunicazione	 i	 residenti.	 Il	 processo	 di	

creazione	della	brand	identity	della	regione	Liguria	è	quindi	allo	stadio	iniziale	e	passa	

necessariamente	secondo	Marco	Pogliani	dalle	singole	identità	locali.		
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CONCLUSIONI	

Alla	fine	della	trattazione	è	possibile	trarre	alcune	conclusioni	su	quanto	indagato.		

È	convinzione	ampia	e	condivisa	che,	per	affrontare	in	modo	efficace	il	problema	

della	promozione	ai	diversi	livelli	geografici	della	destinazione,	dovrebbe	essere	previsto	

un	sistema	di	coordinamento	fra	unità	territoriali	in	modo	da	poter	elaborare	politiche	

di	sviluppo	coerenti	e	sinergiche	e	quindi	anche	una	promozione	turistica	per	uno	stesso	

luogo	adattandola	alla	piattaforma	in	cui	si	promuove.	In	particolare	Martini	introduce	

il	 concetto	 di	 “gerarchia	 delle	 destinazioni”,	 la	 quale	 “deve	 essere	 di	 volta	 in	 volta	

ridefinita	 sulla	 base	 del	 mercato	 da	 cui	 originano	 i	 flussi	 turistici	 di	 provenienza”70.	

Quindi	 una	 stessa	 destinazione	 di	 livello	 cittadino	 deve	 essere	 comunicata	 sia	 sulle	

piattaforme	a	disposizione	del	tourist	board	nazionale,	sia	su	quelle	di	livello	regionale,	

sia	 sul	 proprio	 livello.	 Solo	 in	 questo	 modo	 dunque	 la	 comunicazione	 può	 definirsi	

capillare.		

Secondo	 questa	 considerazione	 è	 necessario	 che	 le	 identità	 delle	 singole	

destinazioni	siano	ben	definite	per	poterle	poi	comunicare	ai	diversi	livelli,	allo	stesso	

modo,	 come	 afferma	 lo	 stesso	 autore,	 gli	 enti	 regionali	 devono	 fornire	 un	

coordinamento	tra	le	località	e	un	supporto	per	tutto	quello	che	concerne	il	marketing	

territoriale.	 Il	 processo	 di	 creazione	 della	 destinazione	 a	 livello	 regionale	 dovrebbe	

dunque	 seguire	 un	 meccanismo	 che	 sia	 di	 tipo	 bottom-up	 e	 top-down:	 dal	 “basso”	

devono	 emergere	 i	 simboli	 legati	 alla	 località	 che	 costruiscono	 l’identità	 del	 luogo,	

mentre	 dagli	 enti	 amministrativi	 viene	 il	 coordinamento	 tra	 luoghi	 e	 una	 strategia	

d’insieme.			

Proprio	 in	 quest’ottica	 che	 si	 è	 deciso	 di	 analizzare,	 attraverso	 il	 presente	

elaborato,	l’immagine	turistica	della	Liguria	sotto	tre	punti	di	vista:		

• l’identità	 percepita	 da	 visitatori	 e	 residenti,	 tramite	 la	 online	 survey	

l’intervista	fatta	ai	testimoni	della	Regione	Liguria	

																																																								
70	Martini,	U.	(2002),	Da	luoghi	a	destinazioni	turistiche.	Ipotesi	di	destination	management	nel	turismo	

alpino,	 in	 Destination	 management.	 Governare	 il	 turismo	 tra	 locale	 e	 globale,	 a	 cura	 di	 Franch	 M.,	

Giappichelli	editore	
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• l’immagine	 trasmessa	 tramite	 le	 campagne	 promozionali,	 grazie	 ad	 una	

prima	 analisi	 desk	 sul	 sito	 lamialiguria.it	 e	 successivamente	 con	 lo	

strumento	dell’intervista	

• l’immagine	in	costruzione	che	verrà	utilizzata	per	il	branding	della	regione,	

esposta	nel	corso	dell’intervista.		

Poiché	 la	domanda	di	 ricerca	dell’elaborato	è	 “Quando	si	affronta	 la	questione	

della	promozione	turistica	è	utile	mettere	in	atto	strategie	su	più	livelli	geografici?”,	la	

risposta	più	logica,	seguendo	quanto	trovato	in	letteratura,	può	solo	essere	affermativa:	

ogni	 livello	 geografico	 ha	 la	 funzione	 di	 promuovere	 i	 territori	 di	 ampiezza	 spaziale	

inferiore	per	i	visitatori	che	in	termini	di	distanza	dalla	destinazione	si	trovano	più	lontani	

geograficamente.	Se	come	scrive	Martini	vi	è	una	relazione	diretta	tra	distanza	del	luogo	

d’origine	del	visitatore	e	ampiezza	del	livello	geografico	a	cui	è	familiare,	è	necessario	

che	su	più	livelli	esista	un	ente	che	promuova	se	stesso	e	i	livelli	geografici	inferiori.	

Prendendo	il	caso	studio	della	Liguria,	quanto	è	emerso	è	che	nei	visitatori	vi	è	una	

conoscenza	 parziale	 del	 territorio,	 soprattutto	 di	 quelle	 destinazioni	 meno	

“mainstream”	e	dell’entroterra	 ligure,	 al	 contrario	nei	 liguri	 vi	 è	un	 “orgoglio”	molto	

forte	verso	 il	proprio	territorio	che	emerge	sia	dalla	conoscenza	che	essi	hanno	della	

propria	regione	sia	dalla	scelta	dei	simboli	per	la	Liguria.	Da	questo	risultato	è	possibile	

affermare	 che	 l’identità	 della	 regione	 ligure	 potrebbe	 essere	 facilmente	 costruita	

attraverso	i	suoi	residenti,	anche	perché,	sempre	nella	ricerca	empirica	condotta,	non	

emerge	 un’identità	 unitaria,	 un’immagine	 condivisa	 di	 ciò	 che	 sia	 Liguria	 è	 dunque	

necessario	crearne	una	per	una	regione	che	ha	sempre	vissuto	del	 turismo	di	alcune	

destinazioni	 molto	 affermate.	 Un	 altro	 risultato,	 emerso	 dal	 questionario	 ed	

interessante	da	analizzare,	è	quello	relativo	al	simbolo	scelto	per	la	città	di	Genova:	se	

per	i	visitatori	è	l’acquario	a	detenere	la	maggior	riconoscibilità	tra	le	foto	proposte,	per	

i	 liguri	 l’immagine	 emblematica	 è	 il	 faro	 di	 Genova,	 la	 Lanterna.	 Quanto	 emerge	 è	

perfettamente	in	linea	con	il	pensiero	di	Martini,	e	del	dottor	Pogliani:	i	simboli	del	luogo	

devono	essere	proposti	dai	residenti	e	comunicati	ai	visitatori.		

Dunque	il	processo	di	creazione	dell’identità	della	regione	Liguria	messo	in	atto	

dall’ente	regionale	segue	quanto	auspicato	nella	letteratura	sul	tema,	mettendo	in	atto	

tre	fasi	di	un	processo	unico.	Con	la	prima	azione,	in	cui	si	è	lanciato	il	brand	e	l’hashtag	

#lamialiguria,	si	è	coinvolto	il	pubblico,	formato	da	visitatori	e	residenti,	a	condividere	
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quanto	di	degno	di	nota	ci	sia	in	regione.	Come	secondo	step	di	questo	passaggio	si	sono	

posati	 i	 tappeti	 rossi	che	 idealmente	hanno	collegato	 luoghi	simbolici	della	regione	e	

borghi	meno	conosciuti	tra	loro	creando	anche	un	evento	mediatico	forte	quale	la	posa	

della	passerella	tra	Rapallo	e	Portofino,	il	red	carpet	più	lungo	del	mondo.	La	terza	azione	

è	quella	 in	corso	al	momento:	con	la	campagna	“Liguria	sopra	le	righe”	i	protagonisti	

sono	stati	i	Comuni	aderenti	all’iniziativa	che	hanno	in	prima	persona	creato	dei	percorsi	

per	 farsi	 conoscere	 ai	 residenti	 e	 ai	 visitatori.	 Contestualmente	 la	 campagna	 social	

#orgoglioLiguria	ha	nuovamente	messo	in	gioco	i	residenti	che	condividendo	immagini	

di	 alcuni	 posti	 del	 cuore	 o	 alcuni	 prodotti	 tipici	 della	 propria	 città	 si	 sono	 fatti	

“ambasciatori”	di	quelli	che	sono	i	simboli	della	propria	città.	

	Il	 processo	 di	 creazione	 dell’identità	 della	 Liguria,	 partendo	 dai	 residenti,	 è	

chiaramente	lungo	e,	essendo	su	base	comunale,	si	fonda	sulle	forze	dei	singoli	uffici	

comunali	che	si	occupano	della	promozione	e	comunicazione	della	propria	città,	per	cui	

potrebbe	portare	a	risultati	diversi	di	città	in	città.		

Quanto	non	emerge	è	il	progetto	strategico	dell’ente	regionale	che,	al	momento,		

sta	 coordinando	e	 rendendo	autonomi	 i	 comuni	nel	 comunicarsi	 all’esterno,	ma	non	

programma	azioni	di	promozione	complessiva	della	 regione	 intera.	Secondo	 il	parere	

dello	scrivente,	quello	che	manca	è	comunque	un’identità	unitaria:	questa,	supportata	

certamente	da	quelle	 che	 sono	 le	 identità	dei	 singoli	 luoghi,	dovrebbe	garantire	una	

certa	riconoscibilità	agli	occhi	dei	visitatori,	soprattutto	tra	quelli	più	lontani.	
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APPENDICE	

	
	
	

Mi chiamo Agnese Caruso e sono laureanda magistrale presso l'università "Ca' Foscari" di Venezia.

Ti invito a completare questo questionario (richiede pochissimo tempo!) e ad aiutarmi così nella mia ricerca.

Sono proposte alcune semplici domande sulla Liguria e sulla sua immagine.

L'intervista è svolta esclusivamente per scopi di ricerca scientifica, perciò i dati saranno raccolti in forma anonima e ne

sarà garantita la privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679. Le immagini contenuta nell’indagine sono prese dai siti

web lamialiguria.it e wikicommons.com; alcune sono scattate da me.

1. Grazie per aver aperto questo questionario!

L'immagine turistica della
Liguria

1
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2. Liguria sì, Liguria no

L'immagine turistica della
Liguria

Hai mai visitato la Liguria? (Per turismo, lavoro, studio, ecc)*

Sì

No

2
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3. Se sei già stato in Liguria

L'immagine turistica della
Liguria

Guarda le seguenti foto: secondo te sono state scattate in Liguria? *

Sì 

No

3
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*

Sì 

No

4
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*

Sì

No

5
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*

Sì

No

6
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*

Sì

No

*

Sì

No

7
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1.

2.

3.

4.

5.

Indica da 1 a 5 nomi di località liguri*

Liguria è...

Metti in ordine di importanza le definizioni (1 la più rilevante, 5 la meno rilevante)

*

Una regione famosa per i suoi prodotti gastronomici tipici

Una delle destinazioni balneari italiane

La regione di Portofino, Cinque Terre, Genova e Sanremo

La regione famosa per i suoi cantautori

Una destinazione turistica scelta da tanti personaggi del cinema e della televisione

Dopo aver visitato la Liguria, la consiglieresti ad altri?

Sì

No

8
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4. Se non sei mai stato in Liguria

L'immagine turistica della
Liguria

Cosa ti viene in mente pensando alla Liguria? Scrivi liberamente una

o più cose che associ alla regione ligure

*

Guarda le foto che seguono, quali assoceresti alla Liguria? (scegline una

o più)

*

9

una
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10
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1.

2.

3.

4.

5.

Indica da 1 a 5 nomi di località liguri*

11
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Liguria è...

Metti in ordine di importanza le definizioni (1 la più rilevante, 5 la meno rilevante)

*

Una regione famosa per i suoi prodotti gastronomici tipici

Una delle destinazioni balneari italiane

La regione di Portofino, Cinque Terre, Genova e Sanremo

La regione famosa per i suoi cantautori

Una destinazione turistica scelta da tanti personaggi del cinema e della televisione

12
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5. La città dei fiori: Sanremo

L'immagine turistica della
Liguria

Conosci Sanremo?*

Sì

Sì, ma non ci sono mai stato

No, mai sentita nominare

13



	 116	

	

6. Se conosci Sanremo

L'immagine turistica della
Liguria

Sanremo è...

Metti in ordine di importanza le definizioni (1 la più rilevante, 5 la meno rilevante)

*

Il luogo in cui si svolge il famoso "Festival della canzone italiana"

Una delle destinazioni balneari della riviera ligure

La località principe della riviera dei fiori

Una località famosa per il suo clima mite durante tutto l'anno

Una destinazione turistica scelta da tanti personaggi illustri sin dalla fine dell’Ottocento

14
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Seleziona l’immagine, fra le seguenti, che più associ a Saremo.

(scegline una sola)

*

3 3

3 3

3 3

15
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7. Se conosci e sei stato a Sanremo

L'immagine turistica della
Liguria

Sanremo è...

Metti in ordine di importanza le definizioni (1 la più rilevante, 5 la meno rilevante)

*

Il luogo in cui si svolge il famoso "Festival della canzone italiana"

Una delle destinazioni balneari della riviera ligure

La località principe della riviera dei fiori

Una località famosa per il suo clima mite durante tutto l'anno

Una destinazione turistica scelta da tanti personaggi illustri sin dalla fine dell’Ottocento

16
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Seleziona l’immagine, fra le seguenti, che più associ a Saremo.

(scegline una sola)

*

3 3

3 3

3 3

L'ultima volta che sei stato a Sanremo, perché hai deciso di visitarla?*

Motivi di lavoro

Gita scolastica

Mi è stata consigliata da chi ci vive

Mi è stata consigliata da amici che l'avevano visitata

Ho letto dei reportage su internet o su riviste e mi hanno

incuriosito

Ho girato la Riviera Ligure e ho visitato anche Sanremo

Sono stato al Festival della Canzone Italiana

Altro (specificare)

Dopo la tua visita a Sanremo, la consiglieresti ad altri?

Sì

No

17
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8. Genova per noi

L'immagine turistica della
Liguria

Conosci Genova?*

Sì

Sì, ma non ci sono mai stato

No, mai sentita nominare

18
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9. Se conosci e sei stato a Genova

L'immagine turistica della
Liguria

 

 

 

Seleziona l’immagine, fra le seguenti, che più associ a Genova

(scegline una sola)

*

3 3

3 3

3 3

19
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Genova è...

Metti in ordine di importanza le definizioni (1 la più rilevante, 5 la meno rilevante)

*

Capoluogo della regione Liguria

Una delle Repubbliche Marinare

Patria di pesto e focaccia

Città con un bene patrimonio dell'umanità UNESCO

Uno dei porti commerciali più importanti d'Italia

Hai mai visto questo logo?*

Sì

No

20
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L'ultima volta che sei stato a Genova, perché hai deciso di visitarla?*

Motivi di lavoro

Gita scolastica

Mi è stata consigliata da chi ci vive

Mi è stata consigliata da amici che l'avevano visitata

Ho letto dei reportage su internet o su riviste e mi hanno

incuriosito

Seguo le pagine social su Genova e mi hanno incuriosito

Ho visitato l'acquario

Ci vivo

Altro (specificare)

Dopo la tua visita a Genova, la consiglieresti ad altri?

Sì

No

21
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10. Se conosci Genova

L'immagine turistica della
Liguria

 

 

 

Seleziona l’immagine, fra le seguenti, che più associ a Genova.

(scegline una sola)

*

3 3

3 3

3 3

22
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Genova è...

Metti in ordine di importanza le definizioni (1 la più rilevante, 5 la meno rilevante)

*

Capoluogo della regione Liguria

Una delle Repubbliche Marinare

Patria di pesto e focaccia

Città con un bene patrimonio dell'umanità UNESCO

Uno dei porti commerciali più importanti d'Italia

Hai mai visto questo logo?*

Sì

No

23
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11. Informazioni generali

L'immagine turistica della
Liguria

Età

Selezionare la propria fascia d'età

*

Fino a 20 anni

21-30

31-40

41-50

51-60

Più di 60

Regione Italiana di residenza

Selezionare dal menù a tendina

*

Dove hai trovato il link al presente questionario?

Selezionare un'opzione dal menù a tendina

*

24


