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Introduzione 
 
Il presente lavoro ha come oggetto principale lo studio della stagionalità nell’ambito del             

turismo.Nel primo capitolo si cercherà di definire le caratteristiche principali del fenomeno            

dalla sua cadenza nel tempo alla sua estensione nel territorio e, dopo averne studiato cause e                

effetti, verrà esaminata nel dettaglio la situazione monostagionale delle località balneari           

italiane. Infatti, tra gli anni ‘50 e gli anni ‘70 del 900, le coste italiane subirono il fenomeno                  

del turismo di massa, momento che trasformò le città costiere in mete balneari con alti picchi                

di affluenza durante l’estate e scarse presenze il resto dell’anno. 

Iniziative per contrastare la mono-stagionalità esistono già da diversi anni, sia di tipo             

sportivo, che culturale o ambientale e si è deciso di proporre in questa tesi alcune iniziative                

rivolte a un segmento turistico in particolare, quello LGBTQ+ (sigla che contraddistingue le             

persone Lesbiche; Gay; Transgender; Queer e altre minoranze legate all’orientamento          

sessuale e di genere). Questo perché l’obiettivo principale della tesi sarà quello di aumentare              

il periodo di flusso turistico nelle città balneari, oltre il consueto arco dei mesi estivi, tramite                

una soluzione di destagionalizzazione che abbia dei risvolti sociali positivi sia per il territorio              

che per i turisti coinvolti. 

Nel secondo capitolo verrà dunque approfondita l’evoluzione del segmento LGBTQ+,          

evidenziando la sua ricerca crescente di offerte che non siano pensate esclusivamente per una              

sola parte della comunità. Infatti, il "Turismo LGBTQ+" viene spesso interpretato come            

mezzo con cui rispondere a presunte priorità di soddisfare necessità intrattenimento, lusso e             

lussuria, ponendo in secondo piano temi come la sicurezza personale e il minority stress.  

Nel terzo capitolo si è scelto di esaminare nel dettaglio la situazione del turismo LGBTQ+ in                

relazione ad una delle città italiane maggiormente colpite dal fenomeno della           

mono-stagionalità: Lignano Sabbiadoro. La scelta è importante ai fini di questo elaborato per             

due motivi: il primo è la difficoltà in cui vertono attualmente le associazioni LGBTQ+ nel               

Friuli Venezia Giulia a seguito di politiche regionali a loro non favorevoli ed il secondo è la                 

possibilità di dimostrare come un turismo più sociale possa essere portatore di un flusso              

nuovo di visitatori. 

Verrà dunque effettuata un’ analisi dettagliata su origine, evoluzione e andamento turistico di             

Lignano Sabbiadoro, per poi passare all’analisi di forze, debolezze, opportunità e minacce            

presenti nel territorio, soprattutto nei confronti della comunità LGBTQ+. Infine, la           
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destinazione verrà esaminata in relazione al segmento LGBTQ+ attraverso un questionario           

compilato da 76 individui della comunità. Data la difficoltà di reperire dati precisi             

sull'andamento turistico del mercato in analisi è stato fondamentale cercare la collaborazione            

delle persone per esaminare le caratteristiche socio-demografiche, le motivazioni al viaggio e            

il comportamento di acquisto e consumo del turista LGBTQ+.  

Infine, il quarto capitolo sarà occasione per presentare il progetto di una start up ideata               

dall’autrice di questa tesi, un collega dell'Università Ca' Foscari di Venezia e una laureata              

magistrale in psicologia clinica. L’innovazione del progetto Proud Travellers si fonda           

sull’idea di creare una community di viaggiatori LGBTQ+, attraverso l’utilizzo di una            

piattaforma on-line che permetta di agevolare lo scambio di informazioni, ridurre il rischio             

percepito dagli utenti e incentivare le iniziative di viaggio; mentre per contrastare le cause di               

minority stress verrà offerta alle aziende la possibilità di usufruire del servizio di training              

tenuto da Proud Travellers, il cui scopo è demolire le discriminazioni e gli stereotipi nei               

confronti delle persone LGBTQ+,  

Dal punto di vista della destagionalizzazione ed innovazione del prodotto, sarà importante            

concentrarsi sulla creazione di un'offerta completa ed integrata, che vada a coinvolgere non             

solo quella già presente,ma anche i prodotti più tipici del territorio, in modo da realizzare               

iniziative rivolte a specifiche fasce di utenza, sia locale che nazionale e internazionale.  

 

 
 
 
 

. 
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CAPITOLO 1: IL FENOMENO DELLA STAGIONALITà TURISTICA. 
 
 
1.1 Definizione del fenomeno di stagionalità. 
 
“Le tourisme est né saisonner” così Marc Boyer nel 1972 consacrò lo stretto legame tra               

turismo e stagionalità nella sua opera “Le tourisme”, uno dei primi studi riguardanti il tema e                

per molti anni essa fu riconosciuta come una delle principali caratteristiche distintive            

dell'industria turistica . 

Richard Butler in occasione del report mondiale di UNWTO nel Giugno 2014, definì la              1

stagionalità come “a temporal imbalance in the phenomenon of tourism, which may be             

expressed in terms of dimensions of such elements as numbers of visitors, expenditure of              

visitors, traffic on highways and other forms of transportation, employment, and admissions            

to attractions”. 

Molte sono le caratteristiche della stagionalità, ma tre sono i principali aspetti per             

identificarla:  

 

1. La sua cadenza, che genera solitamente fluttuazioni cicliche tali da facilitare il            

tracciamento del  periodo e la durata in modo quasi prevedibile. 

2. La sua presenza estesa, infattI essa non è limitata al solo ambito turistico, ma si può                

ritrovare in diverse attività sociali, ambientali ed economiche . 2

3. L'influenza e la causa che crea, ovvero i fattori endogeni ed esogeni che coinvolgono              

azioni locali ed esterne. La stagionalità naturale, ad esempio, è legata alla variazione             

di un ciclo regolare congiunto al mutamento del clima, mentre la stagionalità            

istituzionale è nata dall'agire umano ed è meno prevedibile di quella naturale, in             

quanto insieme di combinazioni religione, tradizionali e lavorative .  3

 

 

1 Richard Butler fu Capo del Dipartimento di Geografia all'università di Surrey dal 1997 al 2005 e dopo aver                   
lavorato part-time nella Strathclyde Business School, si ritirò in pensionamento nel 2012 per dedicarsi alla               
compilazione di libri, saggi accademici ed articoli, il cui tema verte principalmente sugli impatti del turismo e le                  
possibilità del turismo sostenibile. 
2 La produzione agricola suscettibile a variazioni stagionali (Kusnets, 1933; Bar On, 1975, Hylleberg, 1992); le                
attività dell'uomo scandite dal calendario ed attività ricreative, o sportive, legate al mutamento delle stagioni               
(Higham e Hinch, 2002,Hartmann, 1986; Butler, 1994) 
3  Baum T. Lundtorp S. (2001) “Seasonality in TourismCuratori” EditoreRoutledge 
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Il particolare pattern che la stagionalità di una destinazione può presentare è il risultato              

dell'interazione tra fattori di stagionalità naturale ed istituzionale, insieme al tentativo           

dell'industria turistica di modificare le variazioni legate alla domanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 
 
 
1.2 Il calcolo della stagionalità. 
 

Non esiste un unico modello per il calcolo delle oscillazioni stagionali, tuttavia in ambito              

turistico i fattori di analisi più utilizzati dagli studiosi si basano sulla concentrazione di flussi                  

turistici, in determinati periodi dell'anno , e la relazione di questi ultimi con una variabile                             
4

fissa. Questa variabile può essere di diversa natura ( il numero di visitatori, il traffico lungo                               

diversi corridoi di trasporto, il livello di occupazione), ma si sole analizzare la variazione                           

sistematica, anche se non sempre regolare, delle presenze e degli arrivi turistici nel corso                           

dell'anno, con effetto sul territorio e le imprese turistiche al suo interno .  5

J.Grainger e G.Judge furono tra i primi autori ad analizzare le componenti della stagionalità,                           

attraverso gli arrivi negli hotel a Portsmouth tra il 1987 ed il 1994; dalle loro ricerche                               

conclusero come i tentativi di misurazione del fenomeno cambino non solo nella                       

composizione, ma anche nei fattori causali considerati e nell'influenza che subiscono .  6

Come mostra lo schema riportato di seguito, attraverso la rilevazione mensile di queste                         

analisi, è possibile individuare con sufficiente correttezza le fluttuazioni cicliche che                     

caratterizzano la stagionalità, permettendo l'individuazione di quattro pattern  specifici:  7

 

4 Secondo gli studi di  J. B. Allock , questo è il più significativo dei tratti della stagionalità 
Allcock, John B. "Tourism as a sacred journey." Loisir et Société/Society and Leisure 11.1 (1988): 33-48.  
5  Hylleberg, S. (1992). Modelling seasonality. Oxford University Press.  
6 Grainger J, Judge G (1996) Changing patterns of seasonality in hotel and tourism demand: an analysis of                  
Portsmouth monthly arrivals data. Discussion Paper Number 73, Department of Economics, University of             
Portsmouth, Portsmouth 
7 Butler, R. W. (2001) “Seasonality in Tourism – Issues and Implications” in Baum, T and Lundtorp, S (eds.)                   
Seasonality in Tourism/ Weidner S.Seasonality in tourism: A review of seasonality of hotel accomodation in               
New Zealand,2009, GRIN Verlag 
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La prima, la più comune, è la “mono-stagionalità ”: un singolo picco caratterizzato da un arco                             

temporale fisso in cui vi è un'alta concentrazione di domanda e di attività turistica, mentre                             

durante il resto dell'anno si hanno caratteristiche opposte, tali da dividere i due momenti                           

attraverso i nominativi alta e bassa stagione; questo pattern stagionale è il più comune e lo si                                 

può riscontrare in numerose mete balneari del Mediterraneo, dove il numero di presenze                         

estive può superare anche di dieci volte quello invernale.   

Il secondo pattern è rappresentato dalla “bi-stagionalità”: un doppio picco di afflussi turistici,                         

tipici di destinazioni che hanno due stagioni climatiche nettamente opposte, ma offrono                       

attività di intrattenimento per entrambe; un tipico esempio sono le località in montagna, che                           

possono attirare turisti sia in estate che in inverno attraverso numerose offerte sportive. 

Il terzo pattern riguarda l'“assenza di stagionalità ”, fenomeno che incorre quando non si                         

riscontrano nette variazioni di flusso turistico e la destinazione non viene identificata come                         

assoggettata ai picchi stagionali, una realtà solitamente comune nelle destinazioni più urbane                       

e nelle metropoli.  

Infine vi è il pattern della “micro-stagionalità ”, detta anche “stagionalità dinamica” in                       

quanto rappresenta un andamento caratterizzato da singoli o multipli picchi di domanda che                         

non sono fissi nel tempo. Una situazione che può presentarsi in luoghi che tengono                           

annualmente eventi, festival o manifestazioni di particolare interesse. 
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1.3 Le cause e gli effetti della stagionalità. 
 
Seguendo il percorso tracciato da Hylleberg , le cause della stagionalità possono essere                       

8

suddivise in tre grandi gruppi: 

 

1. Cause Meteorologiche. Nello specifico la stagionalità naturale dipende da variazioni                   

temporali di fenomeni regolari e sono indicate come “vere stagioni”, importante è                       

distinguerle dalle variazioni giornaliere in quanto le prime hanno rappresentato per                     

anni un fattore di sicurezza e regolarità per la scelta di una destinazione, mentre le                             

secondi non incidono in modo significativo sull'andamento dei flussi turistici. 

Nonostante lo stesso clima sia motivo di forte supporto per l'economia delle                       

destinazioni la cui attrattiva turistica si basa sulle attività all'aperto, i cambiamenti                       

climatici dell'ultimo decennio stanno portando a variazioni sempre più imprevedibili                   

in tutto il mondo e già nel 2001 Butler precisò la necessità di non affidarsi troppo alla                                 

costanza delle “vere stagioni”.  

Un avvertimento dello stesso calibro venne sostenuto poco dopo anche dagli studiosi                       

Agnew M. e Viner D, che misero in evidenza tramite le loro ricerche come il                             

riscaldamento globale potesse causare in pochi decenni conseguenze molto negative                   

per l'attrazione turistica delle destinazioni del Mediterraneo, a vantaggio delle più                     

fresche regioni nord europee . 9

 
2. Cause Istituzionali. Azioni e provvedimenti dell'uomo possono essere determinanti                 

nel causare picchi di turismo stagionale in una destinazione e come si è già                           

evidenziato, fattori religiosi, tradizionali e lavorativi influiscono molto sui pattern                   

della domanda, creando variazioni legate sempre più alla società. L'esempio più tipico                       

di questa forma di stagionalità istituzionale è rappresentato dalle vacanze scolari, la                       

cui tradizione estiva ha influenzato le decisioni di molte famiglie per anni, 

rappresentando ancora oggi uno degli ostacoli più grandi nella riduzione della                     

stagionalità turistica di massa.   10

8  Hylleberg, S. (1992). Modelling seasonality. Oxford University Press.  
9 Agnew M. D. Viner D. (2001) Potential Impacts of Climate Change on International Tourism. Firts 
10  Butler, R. W. 2001. “Seasonality in Tourism – Issues and  Implications” 
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Un altro fattore determinante per i pattern stagionali e riscontrabile soprattutto in                       

paesi europei sono le vacanze industriali, pesantemente influenzate dalle decisioni di                     

stato e cariche pubbliche. 

Butler identifica negli “human customs” un ulteriore elemento che causa l'esistenza                    

della stagionalità istituzionale, evidenziando come le pressioni sociali legate a            

specifiche attività, portino le persone a muoversi verso le mete che sono socialmente             

“prescelte” dalla moda del momento . 11

 

3. Cause di effetto calendario. Queste cause sono legate all'ambiente di origine o di                         

destinazione, facendo evincere come la stagionalità possa subire mutamenti anche a                     

seguito di fattori legati sia alla domanda che all'offerta. 

 
Tanto numerosi sono gli studi sulle principali cause della stagionalità, tanto poche sono le              

ricerche sugli aspetti considerati “secondari” quali il desiderio di viaggiare in uno specifico             

periodo dell'anno o le restrizioni nello spostarsi, aspetti che stanno assumendo grande            

importanza oggi nello studio della nascita di tutti quei piccoli movimenti turistici che stanno              

rompendo gli schemi della stagionalità. 

E se le cause esaminate derivino dalla sola lettura temporale della stagionalità, Butler e Mao               

sottolineano l'importanza di analizzare anche le componenti spaziali del fenomeno,          

proponendo lo schema spaziale ideato da Lundtorp sui fattori detti push e pull . I              
12

coefficienti push, consistenti nelle motivazioni naturali ed istituzionali che spingono il flusso                       

turistico verso un'area specifica, influenzano molto il bacino territoriale di provenienza della                       

domanda, mentre i fattori attrattivi, i pull factors, provengono dalle destinazioni turistiche che                         

ricevono i flussi di domanda, attirando la domanda attraverso risorse naturali o eventi unici                           

nel loro genere, come manifestazioni alla moda ed eventi sportivi e sono considerati i fattori                          

fondamentali per la vera stagione turistica della destinazione. 

Gli effetti creati dalla stagionalità sono difficili da controllare e possono generare                       

conseguenze diverse sulla destinazione. Nel 2003, i ricercatori Wall G. e Yan M.                         

pubblicarono i risultati delle loro ricerche condotte in Cina, mostrando come gli impatti della                           

11 “In many societies the privileged elite frequently divided their year into specific “seasons” during each of                                
which it was considered socially necessary to participate in selected activities and visit in certain locations”                               
(Butler, 2001, p.7) 
12 Butler, R.W., and Mao, B. (1997) “Seasonality in Tourism: Problems and Measurement”  
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stagionalità fossero aumentati in modo direttamente proporzionale alla crescita del turismo di                       

massa, fenomeno che generò un maggior incremento del numero stesso delle imprese                       

dipendenti dal turismo, portando ad una minore flessione di adattabilità ai cambiamenti da                         

parte della domanda   13

In relazione agli ultimi studi, i principali effetti della stagionalità turistica si possono dividere                           

in tre tipologie principali : 

 

A) Effetti ecologici. 

Nonostante la bassa stagione sia momento di rigenerazione naturale, è possibile                     

riscontrare con crescente preoccupazione l'erosione eccessiva generata dalle presenze                 

turistiche durante i picchi di alta stagione. Gli impatti sulla capacità di carico                         

ecologica sono ormai diffusi in ogni territorio che presenti questo fenomeno e                       

l'intensità con cui l'ambiente viene logorato porta ad un aumento sempre più                       

considerevole di fenomeni come l'inquinamento dell'aria, del suono e problemi di                     

smaltimento dei rifiuti . 14

 
B) Effetti economici.  

La stagionalità investe diverse aree economiche, dal mercato del lavoro (natura                     

variabile delle assunzioni, sostenibilità e tasso di occupazione), alla finanza (il flusso                       

monetario, la politica dei prezzi, l'attrazione degli investimenti), al management degli                     

stakeholder (intermediari ed fornitori), alle politiche di marketing (operazioni di                   

pricing, distribuzione e packaging per la realizzazione di un'offerta competitiva), fino                     

a coinvolgere tutti gli aspetti legati ad attività operative riguardanti la domanda                       

turistica . 15

Se da un lato i picchi di alta stagione permettono a molte aziende di raggiungere con                               

maggior facilità il proprio break-even point , dall'altro si percepisce                 
16

un'insoddisfazione generale della domanda a causa di overbooking e un aumento                     

considerevole dei prezzi. 

13 Yan M. and Wall G. (2003). “Disaggregating visitor flows: the example of China, Tourism Analysis” 
14 Manning, R. E., & Powers, L. A. (1984). “Peak and off-peak use: redistributing the outdoor                
recreation/tourism load”. Journal of Travel Research, 23(2), 25-31.  
15 Baum T. Lundtorp S. (2001) “Seasonality in TourismCuratori”, EditoreRoutledge 
16 In economia  si intende per “break-even point”il punto di pareggio oltre il quale il guadagno riesce a coprire i 

costi totali ed al di sotto del quale si è in perdita. 
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Inoltre, la stessa occupazione che si viene a creare tramite la ciclica affluenza turistica                           

porta i lavoratori ad essere completamente dipendenti dalle oscillazioni stagionali,                   

senza avere mai la garanzia di un impiego stabile.  

I momenti di bassa stagione invece, possono creare archi di maggior tempo libero a                           

disposizione, permettendo si la diluizione dello stress accumulato in alta stagione, ma                       

anche una drastica diminuzione del tasso di occupazione, portando molti lavoratori a                       

cercare nuova lavoro altrove, seguendo costantemente le ondulazioni delle domanda                   

turistica . 17

Una stagione “morta” genera un'evidente perdita dei profitti legata all'inattività                   

temporale di risorse e strutture efficienti solo durante picchi di alta stagione. 

Nonostante le prospettive negative si evidenzino in molti altri effetti economici( quali                       

la volatilità nei tassi di utilizzo di patrimonio e strutture; l'alternanza di eccesso di                           

domanda e di offerta sui mercati; la volatilità nei rendimenti degli investimenti; il                         

basso rendimento degli investimenti; una carenza di investimenti stessi; costi                   

marginali di produzione variabili tra le stagioni e costi di produzione dei beni; servizi                           

pubblici variabili), Murphy afferma con sicurezza come “seasonality is not                   

necessarily bad for everyone” , mostrando nei suoi studi che la manutenzione o                       
18

conversazione di alcuni edifici storici e delle attrazioni più tipiche di una                       

destinazione sono attività che si svolgono soprattutto in periodi di bassa stagione e                         

come gli alberghi di alta categoria si contraddistinguono da altre strutture ricettive                       

proprio per un uso efficiente delle proprie strutture durante i periodi di stagione                         

“morta”, optando per la decisione di un'apertura annuale e l'offerta di molteplici                       

servizi di qualità per soddisfare la clientela tutto l'anno.  

 
C) Effetti sociali. 

La relazione tra comunità locale e curva stagionale è molto delicata, l'alta stagione                         

non porta solo un flusso continuo di turisti, ma crea anche problemi di congestione                           

dei servizi pubblici, micro-criminalità diffusa, intasamento delle vie di trasporto ed un                       

affollamento eccessivo rispetto alla capacità di carico della destinazione, effetto                   

17 Ball nel 1988 riscontrava già una preoccupante migrazione continua legata ai lavori stagionali. 
18 Murphy, P. E. (1985). “Tourism. A Community Approach”. New York-London: Methuen.  
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quest'ultimo che influenza negativamente anche la domanda stessa  

(nel 2016, ad esempio, venne riportato dal monitoraggio di Barcellona come il 58%                         

dei turisti lamentasse l'eccessiva confusione presente in città legata ad una scarsa                       

capacità di gestire gli ingente flussi turistici ). 
19

 

Gli studiosi Robert E. Manning e Lawrence A. Powers, denunciarono nel 1984 come                         

gli impatti socio-culturali mettessero a serio rischio la “social carrying capacity” delle                    

destinazioni,soglia oltre la quale si manifestavano forti forme di risentimento da parte            

dei residenti e la stessa tesi venne confermata anche dallo studio dell'“indice di             20

irritazione di Doxey”, una scala ideata per mostrare le possibili conseguenze           

dell'interazione tra comunità locale e turista. La sequenza comincia da un livello di             

euforia, per poi spaziare all'apatia, irritazione, antagonismo ed infine abbandono totale           

dei valori locali e distruzione dell'ambiente originario. 

     

Fonte: Pondicherry University, India 

 

19 http://www.officinaturistica.com/2017/05/overtourism-turismo-di-massa/ 
20 Manning, R. E., & Powers, L. A. (1984). Peak and off-peak use: redistributing the outdoor recreation/tourism                 
load. Journal of Travel Research, 23(2), 25-31.  
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Per evitare la catastrofe degli effetti più corrosivi, Butler indicò nel 1994 la necessità di                             

coinvolgere i residenti nella pianificazione stessa delle strategie turistiche, in modo da                       

integrare e coinvolgere la popolazione locale nel processo di estensione della stagione                       

principale, un argomento che si affronterà nel prossimo paragrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 
 
1.4 Il turismo stagionale in Italia 

 
 

Nelle proprie ricerche, Baum (1999) sostenne come gli impatti della stagionalità dipendessero            

dalla localizzazione delle destinazioni, la varietà delle condizioni fisiche e la natura delle             

attrazioni, seguendo questo schema ed una panoramica generale sull'andamento turistico          

negli ultimi 4 anni , è possibile notare come in Italia siano tre i principali bacini di                21

affluenza turistica: destinazioni culturali, montane e balneari. Queste zone differiscono per           

natura, risorse e servizi offerti, presentando anche un  diverso andamento stagionale.  

 

 
BACINI DI 

AFFLUENZA 
OFFERTA  DOMANDA ANDAMENTI 

STAGIONALI  
CAUSE STAGIONALI  

 
DESTINAZIONI 
CULTURALI 

-  patrimonio culturale rilevante 
- culle di tradizioni importanti 
- tracce visibili storia umana 
-  arricchimento personale 

- escursionisti 
- turismo culturale 
- turismo congressuale 
- turismo religioso 
- turismo scolastico 

Assenza di 
stagionalità 

o 
Micro-stagionalità 

- week-end 
- festività civili/religiose 
- ponti festivi 
- eventi unici in loco 

DESTINAZIONI 
BALNEARI 

- risorse naturali marine 
- balneazione e relax 
- svago 

- sportivi 
- giovani 
- famiglie 

 Mono-stagionalità 
estiva 

- vacanze scolastiche 
- ferie istituzionalizzate 
- fattori sociali 

DESTINAZIONI 
MONTANE 

- risorse naturali 
- relax  
- gastronomia 

- sportivi 
- escursionisti 
- famiglie  

Bi-stagionalità  
estiva/invernale 

- vacanze scolastiche 
- ferie istituzionalizzate 
- week-end 

 

 

Le destinazioni culturali risultano meno soggette ad oscillazioni stagionali in quanto la loro             

offerta interessa domande diversificate tra loro e non si basa sul cambiamento del clima ,              22

mentre la situazione opposta si trova nelle mete balneari e montane, dove le forti oscillazioni               

stagionali derivano soprattutto dalle condizioni climatiche e dall'istituzionalizzazione di         

vacanze scolastiche e ferie lavorative .  23

Secondo le indagini svolte da ISTAT nel 2016, gli esercizi ricettivi dei primi 50 comuni               

italiani concentrano circa 162 milioni di presenze (pari al 40,3% del totale), assorbendo un              

terzo delle presenze della componente residente della clientela (32,9%) e quasi la metà             

21 basata sulla sintesi e rielaborazione di dati provenienti dalle indagini di UNWTO, Banca d’Italia, Eurostat e                 
ISTAT 
22 Butler, R. W. (2001). “Seasonality in Tourism – Issues and Implications” in Baum, T and Lundtorp, S (eds.)                   
Seasonality in Tourism, (Pergamon: Amsterdam). 
23 Corradi G., Morazzoni M., (2006)  ,”Geotour, geografia turistica d’Italia”, RCS Libri, Milano  
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(47,8%) di quelle dei non residenti. Accanto alle grandi mete turistiche (in ordine Roma,              

Milano e Venezia), vi sono anche comuni di dimensioni demografiche più contenute, ma con              

delle presenze rilevanti grazie alla loro offerta attrattiva (come Cavallino-Treporti, Jesolo,           

Caorle e Rosolina, situate tutte presso il polo veneziano). L'indagine mostra anche l'impatto             

che i flussi turistici hanno arrecato al territorio in termini di pressione antropica ed ambientale               

durante il 2016, mostrando come risultino coinvolti i comuni di piccole e medie dimensioni              

che caratterizzano il paesaggio italiano, sono infatti 11 i comuni che compaiono tra i primi 50                

per presenze in valore assoluto e tra i primi 50 per incidenza sulla popolazione locale. In                

particolare, i comuni con la più alta incidenza di presenze per abitante risultano nelle regioni               

del Nord-Est, in Lombardia ed in Valle d'Aosta. 

 

Nel caso specifico delle località balneari, tra gli anni 50 e 70 le coste italiane subirono un                 

processo di “litoralizzazione ”, un momento di grande fervore edilizio, favorito dalla crescita            24

economica del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale e dal fenomeno dell'inurbamento, la             

migrazione dalla campagna nell'ambito territoriale e sociale cittadino, che permise alle mete            

marittime di partecipare direttamente alla crescita industriale in quanto mercati di sbocco e             

come bacini di accoglienza per le vacanze estive o del fine settimana. Si passò così da una                 

domanda interna e privilegiata (prima di allora solo l'aristocrazia poteva permettersi di            

usufruire dell'offerta balneare) ad una grande affluenza turistica esterna ed il turismo balneare             

cominciò ad essere un settore importante dell'offerta italiana , portando ad una rapida            25

crescita delle infrastrutture con conseguenti aumenti della polarizzazione spaziale di          

insediamenti turistici . L'istituzionalizzazione estiva delle ferie lavorative e delle vacanze          26

scolari consacrò definitivamente le destinazioni balneari come meta prediletta e cominciò           

l'era del turismo “beach & sun” . 27

 

24  Fenomeno che conduce ad un'urbanizzazione costiera sempre più accentuata, un processo di concentrazione 
delle attività economiche e degli insediamenti nelle aree costiere e indica l'insieme delle dinamiche sociali, 
economiche, e anche culturali, che, nel corso del XX secolo, hanno portato all'aumento della presenza dell'uomo 
nelle aree di costa. Fonte: Wikipedia  
25 Secondo il XXII Rapporto sul Turismo’ del CNR, presentato alla BIT di Milano, la vacanza al mare                  
costituisce ancora oggi una delle parti più consistenti del turismo italiano, che rappresenta oltre il 13% del PIL e                   
il 14% degli occupati. 
26 Costa P, Manente M. ( 2000)“Economia del turismo. Modello di analisi e misura delle dimensioni                
economiche del turismo” Touring Editore, Milano 
27 S.Vespasiani (2014) “Città stagionali. Rigenerazione urbana oltre il turismo” 
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Le successive operazioni ricettive, per meglio localizzare l'offerta sulla ricerca di svago delle              

nuove fasce di domanda con reddito medio-basso, influenzarono molto le modalità di            

occupazione del suolo e l'assetto edilizio di molte città balneari, con mutamenti significativi             

su tutti litorali, ora riempiti di lottizzazioni, a discapito delle aree libere e naturali.  

In Italia le località balneari presentano in generale un pattern di mono-stagionalità tra maggio              

e settembre,con picchi positivi soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, periodo ideale sia per               

gli amanti della balneazione, sia per le famiglie (tra ferie lavorative e vacanze scolari), sia per                

i turisti in cerca di eventi ed attività di intrattenimento e svago.  

Di seguito sono invece riportate le analisi condotte dal CST sulle variazioni delle presenze              28

turistiche tra il 2006 ed il 2016 in alcune delle maggiori mete balneari: 

 
Località balneari Stranieri Italiani Totale 
Orbetello 68,60% 5,30% 12,90% 
Capri 37,50% -18,60% 12,40% 
Caorle 21,80% -11,70% 8,40% 
Riccione -0,50% 7,60% 6,10% 
Jesolo 10,10% -3,20% 4,10% 
Rimini 21,10% -12,00% -4,40% 
San Michele Tagliamento 6,80% -27,70% -5,80% 

 
Tabella 1: variazioni delle presenze turistiche tra il 2006 ed il 2016  

Fonte dei dati: elaborazioni Cst su indagini previsionali e dati territoriali Istat  
 

E' possibile osservare come gli ultimi dieci anni del turismo balneare siano trainati soprattutto              

da un aumento costante della domanda internazionale (+19,2%), mentre il turismo italiano ha             

subito una diminuzione del -7,6% nonostante la percentuale degli italiani che prediligono le             

destinazioni balneari sia ancora molto alta (il 61,8%). Solo nel 2016 la stima di arrivi nelle                

località balneari in Italia è stata di 24,9 milioni (pari al 21,8% del turismo totale italiano) e                 

118,6 milioni di presenze (pari al 29,5% del turismo totale italiano), mentre il 2017 ha visto                

una crescita record di +1,9 milioni turisti rispetto all'anno precedente, successo che non è              

stato confermato dall'estate 2018 , mostrando invece una diminuzione delle presenze già dalla             

fine del mese di giugno, segnando il -1,1% dell'offerta , con il -2% di italiani e una stabilità                  

28 Centro Studi Turistici di Firenze 
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del mercato straniero +0,2% .  29

Una situazione oscillante che non rispecchia la stessa crescita riscontrata nelle destinazioni                       

culturali e montane degli ultimi anni e che ha generato forti preoccupazioni presso la                           

Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ente che ha pubblicato l'andamento delle presenze                     

turistiche presso le destinazioni balneari secondo i dati ISTAT riportati  dal 2009 al 2016:  

 

 

Fonte: dati ISTAT riportati dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi dal 2009 al 2016  

 

 

Nonostante la permanenza dei turisti sia più lunga rispetto a quella nelle destinazioni             

culturali ,nel decennio 2006-2016 si è registrato un calo del -2,3% delle strutture ricettive,                         
30

per un diminuzione del -0,1% di posti letto medio annuo. Complici di tale diminuzione sono                        

diversi fattori, quali i picchi di alta stagione che causano una scarsa disponibilità di posti                        

letto, una diversa ripartizione del tempo libero da parte dei viaggiatori( in aumento il               

fenomeno dell'escursionismo in giornata) e la recessione che ha colpito soprattutto la            

domanda turistica italiana . 31

 

29 Stima puntuale della variazione di presenze nel trimestre estivo 2018 rispetto al 2017 analizzate da CST  
30 spaziando da periodi di media-lunga durata ( in media 5 giorni) a soggiorni di lunga durata (pari ad 1 o 2                      
settimane) http://online.scuola.zanichelli.it/frontoffice/forme-di-turismo/ visitato 05/03/2019 
31 http://www.fibaconfesercenti.it/estate-2017-il-caldo-spinge-il-turismo-balneare.html visitato il 05/03/2019 
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Il grande gap che si è venuto a creare tra alta e bassa stagione mostra quanto sia rischiosa la                   

mono-stagionalità per un'economia totalmente dipendente dall'andamento del flusso turistico         

e visto l'influenza che il clima può esercitare su un individuo durante la scelta delle vacanze,                

non si può negare come il clima contribuisca in modo imprescindibile a definire la qualità e                

la lunghezza delle stagioni turistiche, tuttavia non bisogna affidarsi solo al turismo che esso              

genera, ma cercare soluzioni di offerta alternative per compensare circostanze naturali           

imprevedibili.. 

Si pensi alla crescita record di presenze registrata nel 2017 a seguito di un intenso periodo di                  

caldo (+1,9 milioni rispetto al 2016 ), ed alle terribili conseguenze del maltempo che investì              32

la penisola nel giugno 2015, episodio che contò tre milioni di presenze turistiche in meno e                

400 milioni di perdite in euro . A proposito di quest'ultimo caso, è interessante osservare              33

come lo stesso maltempo che produsse tante perdite nel 2015, generò anche una maggior              

attività da parte di ristorazione e servizi ricreativi/culturali offerti dalle località balneari, a             

conferma dell'importanza di costruire un'offerta diversificata per avere soluzioni alternative di           

attrazione per la domanda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Tabella della stima delle presenze nelle località marine italiane durante il  periodo estivo, confronto 
2016-2017, presente in appendice  

33 Stime FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)  https://www.fipe.it/  
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1.5 Le strategie per affrontare il fenomeno 

 

Nel lamentare i limitati approcci letterari presenti sul tema, Butler divenne tra i primi                           

ricercatori a proporre strategie concrete “including trying to lengthen the main season,                       

diversifying markets, using differential pricing and tax incentives on a temporal basis,                       

encouraging the staggering on holidays, encouraging the domestic tourism in off season, and                         

providing off-season activities such as festivals and conferences” . 34

Differenti politiche di prezzo per diversi compratori, in diversi momenti dell'anno e per la                           

stessa qualità, nonché quantità di prodotto, è una delle politiche maggiormente adottate dagli                         

hotel per incentivare la domanda durante i mesi di bassa stagione e contenere il                           

sovraffollamento durante i picchi di affluenza eccessiva (Hayes & Miller 2011, 99).  

Anche David Weaver e Laur Lawton analizzano politiche per limitare gli effetti stagionali                       
35

presso strutture ricettive balneari, confermando l'importanza di un'offerta diversificata:                 

l'attrazione principale per una destinazione è sicuramente la sua risorsa più importante, ma la                           

dipendenza eccessiva dall'alta stagione rende necessari servizi ed attività diverse, non solo                       

per attirare target di mercato differenti, ma per permettere anche una diluizione più ampia                           

della domanda nei mesi di spalla. A tal proposito si aggiungono anche le osservazioni di Lee                               

sull'introduzione e lo sviluppo di festival ed eventi con lo scopo di incrementare le presenze                             

durante periodi di scarsa affluenza turistica .  
36

Un esempio a riguardo si può ritrovare sulle coste del nord adriatico, presso la località di                               

Bibione, dove ogni anno viene indetto un torneo di beach volley che richiama numerosi                           

sportivi e turisti curiosi, rispettivamente a maggio e settembre, mesi ideali per contrastare il                           

calo della domanda e diluire la mono-stagionalità balneare . 37

Tuttavia, nelle destinazioni con forti sintomi mono-stagionali non sono pochi i dibattiti                       

riguardo il prolungamento lavorativo nei mesi successivi o antecedenti ai picchi turistici                       

(molti infatti sono gli albergatori che preferiscono chiudere servizi e strutture per ridurre                         

34 Butler R.(1994) “Seasonality in tourism: Issues and problems ”In A. V. Seaton (Ed.) p.335 
35 Weaver D.B.; Lawton L. (2002) “Tourism Management”, Milton 
36 Lee, T. H. (2013). “Influence analysis of community resident support for sustainable tourism              
development”.Tourism management, Elsevier  
37 https://www.bibione.eu/eventi/beach-volley-marathon-2019/ visitato il 08/03/2019 
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personale e costi di mantenimento ).  
38

Se durante i week-end di primavera e autunno è possibile riscontrare un certo numero di               

presenze soprattutto grazie ad eventi particolari nella località, il resto dell'anno è            

caratterizzato da un sottotono turistico tale da portare alla sospensione totale di molte attività              

e strutture ricettive . A questo proposito Butler propone l'attivazione di piani finanziari ed                  39

incentivi fiscali per contenere i costi operativi legati alle assunzioni ed il sostentamento degli              

esercizi, in modo da offrire un servizio adeguato anche ai turisti off-season e permettere una               

maggiore destagionalizzazione della destinazione mono-turistica. 

Nel caso delle città marine le strategie di destagionalizzazione da adottare devono essere studiate con               

accortezza a causa della loro frequente associazione con il turismo di massa monostagionale             

incentrato prettamente sulla balneazione. Uno sfruttamento tanto elevato del solo fattore                 

balneare si possono ritrovare nell'alto adriatico in casi come Grado e Lignano Sabbiadoro nel                           

Friuli Venezia Giulia, Jesolo e Caorle nel frangente veneziano; il contesto territoriale non                         

viene qui usato come fonte per sviluppare offerte creative che permettano un turismo                         

alternativo e un prolungamento stagionale, la natura della loro offerta si limiti                       

prevalentemente al trimestre estivo (giugno-luglio-agosto) e siano totalmente vincolati al                   

binomio sole-mare . Tuttavia, la diversità del contesto che circonda le spiagge può                       40

determinare diverse possibilità di fruizione turistica in stagioni alternative. Primavera ed                     

autunno sono le stagioni migliori, sia per lasciare la possibilità alla popolazione locale ed                           

all'ambiente di rigenerarsi a seguito dei picchi di affluenza dell'alta stagione estiva, sia perché                           

il clima è favorevole allo sviluppo di attività differenti alla balneazione, con caratteristiche                         

particolari. 
Per trovare linee guida che possano portare ad una soluzione alternativa a questa monocultura              

delle città balneari, è interessante esaminare il ciclo di vita delle destinazioni stesse. 

Il ciclo di vita delle destinazioni turistiche è una teoria applicata per la prima volta da Plog                 

nel 1974 per spiegare i momenti evolutivi di una destinazione in relazione alle caratteristiche              

dei visitatori e venne poi approfondita da Butler per spiegare meglio la correlazione tra le               

38come riporta la discussione  sorta a Lignano Sabbiadoro nel 2016  sulla possibilità di prolungare la stagione 
“estiva” fino ad ottobre. 
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/09/07/news/la-stagione-allungata-al-2-ottobre-ma-molti
-a-lignano-gia-chiudono-1.14073373 visitato 24/02/2019 
39 Invernizzi A.C., (2006),” Le imprese di tour operating: analisi degli assetti gestionali e delle complessità 

economico finanziarie”, Giuffré Editore, Milano 
40Cavallo, F. L. (2014). “Wetlandia: Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane”. CEDAM. 
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dinamiche territoriali e lo sfruttamento delle risorse . In base a tale modello, le fasi del ciclo                41

vitale di una destinazione passano da una prima fase di scoperta da parte dei turisti, dove i                 

locali sono predisposti a condividere la propria cultura; una successiva fase di            

coinvolgimento dove la destinazione diventa calamita degli interessi di un numero di turisti             

sempre maggiore; una fase evolutiva di sviluppo, in cui la notorietà del luogo continua ad               

aumentare, ma con esso anche i pericoli che ne derivano: deterioramento dell'ambiente            

naturale e sociale a causa di un eccessivo sovraccarico di turisti e un pattern di dinamiche                

turistiche talmente stagionale da mutare l'andamento stesso dell'intera economia del sistema           

locale; a questa situazione segue una fase di stagnazione, in cui la destinazione raggiunge il               

massimo delle presenze turistiche e si acuiscono i problemi legati ad esse; infine vi è la fase                 

di declino, momento in cui le risorse che spingevano il turista a visitare la destinazione sono                

ora deteriorate e il sistema economico locale, troppo concentrato sulla monocultura turistica,            

entra in una crisi che porta conseguenze negative su imprese e occupazione. 

In questa teoria, è presente anche uno stadio alternativo al declino finale, che potrebbe evitare               

la caduta del luogo come meta turistica: lo stadio del rinnovamento. Il rinnovamento è              

un'alternativa valida per le destinazioni balneari, in quanto prevede una fase di ripresa             

attraverso forti investimenti con lo scopo di creare nuove motivazioni di visita ed indirizzarsi              

a nuovi segmenti di mercato. Si è deciso in questo lavoro di esaminare le possibilità di                           

rinnovare l’immagine di una città attraverso un turismo più sociale, con sforzi da concentrare                           

non tanto nell’offerta, quanto nel modo in cui essa venga presentata al consumatore. Una                           

soluzione di destagionalizzazione che potesse portare anche dei risvolti benefici dal punto di                         

vista sociale,esaminando nel dettaglio i bisogni di un determinato segmento turistico.                     

Pertanto nel prossimo capitolo verranno esaminate nel dettaglio le caratteristiche del turismo                       

LGBTQ+. Questo è un turismo in continua espansione nel mondo, ovunque le persone della                           

comunità ricercano luoghi sicuri dove organizzare un viaggio o celebrare le proprie nozze,                         

esso è interessante in quanto permette diverse declinazioni, dall'ambito culturale a quello                       

enogastronomico, da quello sportivo a quello naturalistico, delle loro caratteristiche e degli                       

41 Butler, R. (1997). “Modelling tourism development. Tourism development and growth: the challenge of 
sustainability”, 109-125. 
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stereotipi che circondano le offerte turistiche che li riguardano si parlerà in modo più                           

dettagliato nel prossimo capitolo.  

 

Successivamente si analizzeranno con maggior dettaglio le strategie ideali per implementare           

soluzioni sostenibili a favore di offerte diversificati e sinergie territoriali che possano portare             

giovamento alle destinazioni balneari anche al di fuori del periodo estivo, concentrando            

l'analisi sul caso di Lignano Sabbiadoro, città del Friuli Venezia Giulia celebre per la bellezza               

della sua spiaggia dorata e soggetta ad una forte mono-stagionalità estiva. 
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CAPITOLO 2: TURISMO LGBTQ+  

 

LGBT è un acronimo nato alla fine degli anni 80 per identificare la comunità di Lesbiche,                

Gay, Bisessuali e Transgender. Solo nel maggio 2017 venne aggiunta anche la lettera “Q” per               

identificare i queer, ovvero coloro che non hanno ancora definito del tutto il proprio              

orientamento sessuale . Nella comunità si identificano anche molti altri, come gli           42

intersessuali ad esempio, che fanno dell'identità di genere il loro fulcro e per questo fu               

aggiunto infine il simbolo “+” alla fine degli anni ‘90. 

Fino alle rivoluzioni degli anni ‘60 non esisteva un termine che non fosse dispregiativo per               

riconoscere la non eterosessualità e le persone che si riconoscevano in un orientamento             

sessuale e un'identità di genere differenti hanno dovuto lottare molto per l'uguaglianza dei             

propri diritti. 

Di conseguenza, anche un semplice viaggio poteva diventare un problema e ancora oggi sono              

molti i rischi in cui le persone della comunità possono incorrere se non sono abbastanza               

accorti nella scelta della destinazione. Infatti, secondo il 13° rapporto riguardo           

l’omobilesbotransfobia, condotto da IGTLA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and          

Intersex Association), nel 2019 l'omosessualità è considerata reato in 69 paesi del mondo e              43

in alcuni di essi è prevista anche la pena di morte. Tuttavia, è importante sottolineare come                

anche in paesi dove persone LGBTQ vivono più apertamente, vi possono essere molti casi di               

discriminazione sociale tale da scoraggiare le persone nel rispondere a questionari ed            

interviste.  44

Un'indagine condotta nel 2017 dalla compagnia turistica britannica Virgin Holidays , su un            45

campione di mille adulti che si identificano come membri della comunità LGBTQ+, ha messo              

in luce come una persona su tre (32%) ritiene di aver ricevuto un trattamento diverso in                

viaggio a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.  

 

 

 

42 Per la maggior parte del XX secolo, la parola “queer” era usata come termine dispregiativo, è solo negli ultimi                    
anni che ha cominciato ad assumere una valenza positiva, identificando persone che non si identificano in un                 
genere definito. 
43 13°State Sponsored Homophobia IGLA,Geneva, Marzo 2019 
44  UNWTO (2017) Global Report on LGBT Tourism, Vol. 15, UNWTO, Madrid, p.14 
45 https://www.cndenglish.com/en/noticia/virgin-holidays-committed-safer-lgbt-travel visto il 03/07/2019 
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Come si rapporta dunque la comunità LGBTQ+ con il mondo del turismo? In questo capitolo               

verrà esaminata l'evoluzione turistica di questo segmento di mercato e le sue caratteristiche             

principali, focalizzandosi soprattutto sul mercato italiano. 

Ai fini di fornire un'analisi il più dettagliata possibile, verranno usati sia i dati raccolti a                

livello internazionale dall'associazione IGTLA (International Gay Travel Association, con        46

la “L” aggiunta nel 1997), con il contributo del UNWTO, sia attraverso i dati forniti dalla                

controparte italiana AITGL , sia attraverso le indagini condotti dall'ISTAT nel 2012 ed            47

infine tramite l'osservazione di un campione di riferimento di 76 individui a cui è stato               

somministrato un questionario specifico. 

 

 

 

46 Fondata nel 1983, IGLTA è leader globale nel promuovere i viaggi LGBTQ +. L'associazione fornisce                

informazioni e risorse di viaggio gratuite promuovendo al contempo opportunità, uguaglianza e sicurezza             

nell'ambito del turismo LGBTQ +. I membri di IGLTA includono alloggi LGBTQ +, sistemi di trasporto,                

destinazioni, consulenti di viaggio, tour operator, eventi e media di viaggio in oltre 80 paesi. La Fondazione                 

IGLTA è il braccio filantropico dell'associazione, concentrandosi su iniziative di istruzione, ricerca e leadership              

che aumentano la comprensione dei viaggi LGBTQ + nel settore del turismo e aiutano a sviluppare i futuri                  

leader del turismo LGBTQ + ”. Fonte: sito dell'IGLTA e White paper 2019 dall'International LGBTQ + Travel                 

Association Foundation. 
47 Associazione Italiana Turismo Gay&Lesbian attiva sul mercato italiano per sostenere un segmento in continua               

crescita in ambito turistico. Secondo l'articolo 3 del suo statuto l'AITGL  ha lo scopo di : 

a) Rappresentare e Promuovere in Italia e all’Estero, anche dinnanzi ai media e alle istituzioni, tutte le realtà                  

imprenditoriali, le associazioni, le persone e gli Enti che rivolgono la propria attività prevalente o parziale al                 

turismo Gay & Lesbian; 

b) Mettere in contatto tra loro tutte le realtà imprenditoriali, le associazioni, le persone e gli Enti legati al                   

turismo Gay & Lesbian; 

c) Promuovere e sviluppare il turismo Gay & Lesbian verso l’Italia (incoming) e verso i paesi Esteri (outgoing); 

d) Promuovere e patrocinare progetti formativi e di specializzazione riguardanti il Turismo Gay & Lesbian 

con la possibilità di certificare con appositi attestati di specializzazione le competenze nel campo del turismo                

gay & lesbian; 

e) Istituire un Albo Nazionale di attività turistiche economiche definite “gay friendly” per il quale 

l’Associazione si occuperà di certificare, secondo dei parametri stabiliti da essa stessa, le competenze              

professionali ed etiche nei confronti del turismo GLBT;  

f) Istituire un osservatorio di dati statistici sul Turismo e i Pubblici esercizi legati al mondo LGBT; 
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Successivamente verranno introdotti degli spunti di analisi per veicolare questo segmento           

come opportunità di destagionalizzazione e promuovere iniziative pubbliche e private atte a            

favorire progetti di inclusione e sensibilizzazione sul tema della discriminazione nei loro            

confronti. 
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2.1 Il turismo della comunità LGBTQ+ 

 

Secondo quanto riporta IGLTA nel suo report globale del 2017, ‘LGBTQ tourism’ è una               

sigla che riferisce allo sviluppo e all'applicazione di strategie marketing per creare servizi             

turistici adatti per lesbiche, gay, trans e queer.  

Nonostante la comunità LGBTQ+ si possa definire piuttosto recente nella sua definizione            

attuale e la sua visibilità ha continuato a crescere negli ultimi anni( incrementata dalla              

possibilità di riunirsi, condividere ed esprimersi online tramite social network e siti web), è              

possibile trovare segni di un primo riconoscimento dei bisogni dei suoi membri in quanto              

potenziali turisti già nel 1964, quando la Damron Company pubblicò la prima guida turistica              

dedicata a uomini gay. Questo primo esperimento venne poi seguito nel 1970 dalla prima              

edizione della famosa “Spartacus International Gay Guide” pubblicata dall'editore         

GayGuide, con sede a Berlino. 

Nel giugno del 1969 la protesta di Stonewall, a New York, divenne famosa per essere               

divenuta il motore del movimento dei dirittidella comunità nel mondo. Con il susseguirsi             

degli anni, i giorni di manifestazione per i diritti divennero sempre più diffusi, dai 3,5 milioni                

di partecipanti a San Paolo, in Brasile ai quasi 100 partecipanti nella piccola cittadina di               

Sligo, in Irlanda. L'importanza di questi eventi di “WorldPride” per diffondere l'uguaglianza            

e aumentare la consapevolezza sui diritti LGBTQ+ è tale che sorsero anche festival culturali e               

giornate a tema, come i Gay Games tenutesi per la prima volta  nel 1982 a San Francisco  .  48

Durante gli anni ‘80, la comunità LGBTQ+ cominciò a diventare più coraggiosa e visibile,              

soprattutto nelle destinazioni balneari del Nord America ed Europa dell'Ovest.  

Storicamente, erano poche le destinazioni americane ed europee ritenute sicure per i            

viaggiatori apertamente LGBTQ+ : Provincetown, Massachusetts,America; Fire Island, New         

York, America; Sitges, Spagna; e Mykonos, in Grecia sono alcune delle storiche mete in cui               

stagionalmente confluiscono molti viaggiatori della comunità. 

 

 

 

48  23° report IGLTA & UNWTO, 2017, Madrid 
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In alcune di queste mete, alcune agenzie e amministrazioni pubbliche si accorsero            

dell'importanza che questo nuovo segmento poteva rappresentare per la propria economia           

turistica e decisero di creare delle campagne di marketing che fossero ideate specificatamente             

per loro. Cominciarono così a sorgere le prime camere di commercio locali LGBTQ+ per              

realizzare attività di marketing sempre più mirate, in modo da attirare con maggior precisione              

il target di riferimento. Dapprima il fenomeno avvenne in America e poi, gradualmente,             

anche presso compagnie locali in Europa, che cominciarono a creare delle partnership con la              

business community per creare prodotti di specifico interesse per il turista LGBTQ+. 

Nel 1983 venne fondato IGLTA per volere di un gruppo di agenti di viaggio e proprietari di                 

guesthouse nel Sud della Florida, essi desideravano venire incontro aI bisogni del mercato             

sempre più emergente della comunità LGBT, dando così luce alla prima associazione            

mondiale ad occuparsi del turismo di questo segmento. Oggi l'associazione vanta una            

presenza globale tale da collaborare con 70 paesi nel mondo per rappresentare non solo i               

turisti LGBTQ+, ma anche strutture, destinazioni, servizi, agenti di viaggio, tour operators,            

eventi e perfino media LGBT-friendly  

 Nel 2010 divenne la prima associazione LGBTQ+ a  diventare un “Affiliate Member” di 

UNWTO(United Nations World Tourism Organization) per la relazione del report annuale 

sul turismo LGBTQ+ nel mondo. Questo documento dispensa consigli, dati ed impatti 

economici del turismo LGBTQ+ nel mondo, in moda da aumentare la consapevolezza e 

l'importanza della comunità in quanto importante segmento del mercato turistico, in quanto 

dona  un'ampia visuale sugli impatti sociali ed economici che si possono riscontrare dallo 

sviluppo di offerte LGBTQ+ friendly in una destinazione. Il report provvede inoltre a fornire 

un'introduzione al mondo dei viaggiatori di questa comunità, dando una prospettiva dal loro 

punto di vista e fornendo così  un'occasione di riflessione per chiunque volesse considerare di 

investire le proprie risorse turistiche per accogliere questo mercato.Infine,  la fondazione 

supporta iniziative per le organizzazioni turistiche e le destinazioni che vogliano portare un 

cambiamento riguardo la percezione del turista LGBTQ+, ponendo l'enfasi su 'educazione, 

ricerca e sviluppo. 
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 La prima convention di IGLTA avvenne nel 2012 a Florianopolis, proprio in Brasile, una 

delle mete più controverse per la sicurezza delle persone transgender. Secondo gli ultimi dati 

da essa raccolti, l'obiettivo comune a tutti i prodotti creati appositamente con la “marketing 

persona” del turista LGBTQ+ (dalle lune di miele e cerimonie matrimoniali ai tour specifici), 

è quello di assicurare al consumatore il rispetto e la sicurezza di non essere sottoposti ad 

episodi di discriminazione verbale o fisica nei luoghi di destinazione prescelti. Questo ha 

portato sotto i riflettori il riconoscimento dei diritti di un turista LGBTQ+, insieme a tutte le 

emarginazioni che la comunità fu costretta a subire negli anni, rendendo sempre più visibile e 

più facile da individuare i bisogni del consumatore LGBTQ+ . 
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2.2 Analisi del mercato LGBTQ+ 

 

Nel report mondiale del 2017 della fondazione IGLTA, vengono anche riportate quelle che             

sono considerate a tutti gli effetti destinazioni LGBTQ+ friendly. Città come Copenhagen, in             

Danimarca; Toronto, in Canada; Palm Springs, in California; Berlino, in Germania; Skiathos            

and Mykonos in Grecia; New York, in USA ; Reykjavik, in Islanda e Montevideo, in               

Uruguay, sono tra le più visitate dalla comunità. La fedeltà che godono queste destinazioni da               

parte dei turisti LGBTQ+ deve molto alle politiche messe in atto per attirare gran parte di                

questo mercato, esso infatti si dimostra fedele alle destinazioni che sono in grado di venire               

incontro alle esigenze richieste. Le ricerche hanno mostrato come le mete in grado di              

incoraggiare azioni di mercato specifiche per i bisogni della comunità, e favorire iniziative             

atte alla presa di una maggiore responsabilità per pratiche LGBTQ+ friendly, riscontrino poi             

una fidelizzazione maggiore del consumatore e un aumento della consapevolezza del brand. 

 

 

Figura 2.1: interessi incrociati nei confronti del turismo LGBTQ+ tratto dall'Handbook ETC (2018) 
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Nel selezionare una destinazione, i turisti LGBTQ+ preferiscono scegliere luoghi con una            

cultura aperta e una storia di accettazione dei diritti nei confronti delle persone LGBTQ+              

piuttosto che una meta sconosciuta.  

 

Una indagine condotta durante il 2018 da IGLTA, sempre in collaborazione con UNWTO,             

riporta le seguenti mete di viaggio quali destinazioni preferite dal mercato LGBTQ+:  

 

1. Grandi città/destinazioni urbane 

2. Destinazioni con molto heritage storico 

3. Resorts sulla spiaggia  

4. Luoghi famosi per avventure ed attività all'aperto 

5. Destinazioni famose per essere LGBTQ 

6. Destinazioni dal clima caldo  

7. Resort di montagna 

8. Isole 

9. Parchi a tema  

 

Sempre secondo la stessa indagine di IGLTA, le categorie di attività preferite si possono              

riassumere, in ordine di popolarità, secondo la seguente lista: 

 

1. Attività di relax 

2. Degustazioni enogastronomiche 

3. Vivere il luogo nella sua autenticità, come i locali 

4. Esplorazione della natura  

5. Sightseeing 

6. Esplorare siti storici 

7. Visitate luoghi LGBTQ+ 

8. Partecipare ad eventi di arte e design 

9. Partecipare a shows 

10. Concerti 

11. Prolungare un viaggio d'affari in viaggio di piacere 

12. Vita notturna e mondana 
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13. Attività eccitanti 

14. Attività lussureggianti 

15. Viaggiare con bambini 

16. Media buzz 

 

Dalle indagini è emerso come il primo fattore su cui i turisti LGBTQ+ basano le proprie                

scelte, riguardano i report di crimini verso persone della comunità e alla percezione di              

salvezza che possono avere in quel luogo. La terza edizione del report            

mondiale,“ManAboutWorld Incorporated, The LGBTQ Guide to Travel Safety. UNWTO,         

Global Report on LGBT Tourism”, rilasciato nel Maggio 2018 dall'Organizzazione Mondiale           

delle Nazioni Unite per il Turismo e IGLTA, ha portato subito in discussione la relazione tra i                 

diritti della comunità nel mondo e la scelta dei consumatori turistici LGBTQ+.  

Nella ricerca sono poi emersi alcuni report avviati online da agenzie turistiche aventi una              

comune preoccupazione : la scarsa attenzione che viene rivolta nella creazione di un’offerta             

adeguata e sicura per i turisti LGBTQ+. Nel particolare, vi sono state due importanti indagini               

svolte tra il 2016 e il 2017. La prima facente capo all’agenzia britannica “Virgin Holidays ”               49

nel settembre 2016 su un campione di 1000 turisti LGBTQ+ e la seconda, riguardante un               

sondaggio, risalente al 2017, di OutOfOffice , un sito realizzato per fornire assistenza e             50

donare le più recenti informazioni sul trattamento di leggi e diritti LGBTQ+ in ogni paese del                

mondo, anche grazie alla collaborazione con il sito web di crowdsourcing Equaldex .  51

La prima delle ricerche citate ha portato in luce come più di uno su tre viaggiatori LGBTQ+                 

ha subito qualche forma di discriminazione durante le vacanze, motivo che ha spinto un              

quarto delle persone intervistate a cambiare il modo in cui agisce in viaggio per cercare di                

mimetizzare la propria sessualità ed evitare così possibili ripercussioni. L'80% delle persone            

intervistate ritiene che l'industria dei viaggi non faccia abbastanza per informare la comunità             

LGBTQ+ sulle leggi locali che possono ledere alla sicurezza personale, l'indagine ha così             

evidenziato come 2/3 dei viaggiatori britannici si rifiuta di prendere in considerazione delle             

mete che presentino atteggiamenti negativi nei confronti della comunità.         

Un dato, quest’ultimo, successivamente confermato anche dalle ricerche condotte da          

49 https://www.virgin.com/virgin-unite/issues-facing-lgbt-travellers visitato il 24/07/2019 
50 https://www.outofoffice.com/blog/ooo-lgbt-travel-survey/ visitato il 24/07/2019 
51 http://www.equaldex.com  visitato il 24/07/2019 
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OutofOffice: il 61% delle persone LGBTQ+ intervistate non vorrebbe viaggiare verso una            

destinazione in cui l'omosessualità è illegale, tuttavia la stessa percentuale non vorrebbe            

nemmeno essere confinata in spazi limitati alla sola comunità, ma preferirebbe avere la             

libertà di sentirsi sicura nel viaggiare ovunque.  

Il turismo LGBTQ+ in Europa Occidentale è stato tradizionalmente associato alle principali            

città e destinazioni balneari più popolari, tuttavia l'analisi delle tendenze per questo rapporto             

mostra che esiste una rapida diversificazione che indica come i viaggiatori LGBTQ+ cercano             

di espandere le loro scelte di destinazione. Il concetto di "turismo LGBTQ+" continuerà             

probabilmente a spostarsi da destinazioni e attività specifiche verso un concetto più diffuso             

di "turismo inclusivo”, che non vada a creare un fenomeno ghettizzante nei confronti dei              

turisti della comunità. Tuttavia, finché i cittadini LGBTQ+ continueranno a subire           

discriminazioni nella società, i viaggiatori continueranno a cercare destinazioni che possano           

offrire loro un ambiente sicuro e accogliente. 
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2.3 Gli stereotipi del turismo LGBTQ+ 

 

Prima di analizzare nel dettaglio i maggiori stereotipi che subiscono i turisti LGBTQ+, è              

importante spiegare il significato di omonegatività intraindividuale, un concetto strettamente          

connesso ai comportamenti discriminatori da cui prende origine l'omobilesbotransfobia e la           

causa di in una serie di sfide che le persone devono affrontare ogni giorno in diversi ambiti,                 

dalla vita familiare ai problemi professionali, sociali fino anche a discriminazioni turistiche.            

L’ omonegatività intraindividuale fa riferimento alle rappresentazioni che i singoli individui           

hanno delle identità e dei comportamenti non eterosessuali (identificati quali stereotipi) e            

delle credenze erronee nei riguardi delle persone LGBTQ+ (identificati quali pregiudizi) .           52

In una definizione più ampia e completa si suole riferirsi a stereotipi e pregiudizi di genere                

come: “una generalizzazione e assolutizzazione delle differenze sessuali tra maschi e           

femmine, dal quale si sviluppa un sistema di credenze secondo cui ci sono alcune              

caratteristiche di personalità, atteggiamenti e tratti comportamentali che si ritengono più o            

meno adeguati al maschile e al femminile” . 53

A tal proposito, si possono suddividere gli stereotipi riguardo all’omosessualità in tre            

categorie : 54

1. Gli stereotipi relativi alla conformità del soggetto rispetto al ruolo di genere, ovvero la              

convinzione che le persone LGBTQ+ abbiano comportamenti, atteggiamenti e gesti          

precisi; ad esempio come gli uomini omosessuali abbiano abitudini tipici del sesso            

femminile e le lesbiche abbiano atteggiamenti tipici del sesso maschile.  

 

2. Gli stereotipi relativi al ruolo sociale: per esempio gli uomini omosessuali vengono            

spesso associati a lavori di stilisti, parrucchieri, arredatori o infermieri mentre le            

lesbiche come  camioniste o metalmeccaniche. 

 

3. Gli stereotipi relativi alle relazioni e al comportamento sessuale, cioè l’idea che le             

52 Graglia, 2012 
53 Taurino, 2005 in Dèttore, Antonelli e Ristori, 2014 
54Pietrantoni(1999) 
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persone omosessuali siano desiderose di corteggiare e convertire le persone          

eterosessuali. 

 

4. Gli stereotipi relativi alle cause dell’omosessualità: secondo gli stereotipi più diffusi,           

le persone omosessuali sono tali a causa di traumi infantili come il un desiderio              

genitoriale di avere figli dell’altro sesso o di un’educazione sessualmente scorretta; in            

particolar modo viene ritenuto come gli uomini gay siano diventati tali a causa di un               

rapporto disturbato con la madre, della mancanza del padre, mentre le lesbiche a causa              

di rapporti negativi con gli uomini. 

 

Queste convinzioni erronee sono dovute anche alla difficoltà di reperire informazioni precise            

sul segmento di riferimento, molte sono infatti le persone che rifiutano di partecipare alle              

indagini per raccogliere dati statistici, soprattutto a causa della paura e le conseguenze che              

potrebbero subire se le informazioni private dilagassero. 

 

Per quanto riguarda gli stereotipi legati al modo in cui queste persone praticano turismo, uno               

degli obiettivi emersi dai report di IGLTA è quello di eliminare i miti negativi riguardo ai                

turisti della comunità, in quanto vittima di stereotipi per ormai troppi anni: 

 

1. Uno degli stereotipi più diffusi sui turisti LGBTQ+ riguarda il loro portafoglio di             

viaggio. E' stato riscontrato che diversi brand di viaggio, nonché operatori turistici e             

destinazioni stesse, hanno la percezione che “gay e lesbiche” facciano parte di un             

mercato con maggiori possibilità di spesa rispetto alla media etero cis, soprattutto            

grazie ad un reddito più alto dovuto alla quasi totale assenza di figli. Nel 2017 IGLTA                

ha cercato di fare chiarezza nel suo report mondiale riguardo a questa credenza,             

mostrando come i viaggiatori LGBTQ+ tendono ad essere più moderati nella scelta            

dei prezzi, rispetto alle stime degli operatori. Vengono infatti preferiti alloggiamenti           

dal gusto autentico, in sintonia con le indagini di preferenza di viaggio degli ultimi              

anni piuttosto che soggiornare in resort di lusso (nonostante sia effettivamente           

presente una parte che predilige offerte di quest'ultima categoria). Recenti studi           

hanno poi dimostrato come le coppie lesbiche guadagnino meno di una coppia gay o              

eterosessuale a causa del gap monetario dovuto al loro gender. 
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2. Concentrarsi troppo su un'offerta esclusiva non sembra essere quello che vogliono i            

visitatori LGBTQ+ moderni, soprattutto quando trovano proposte standardizzate, che         

non trovano riscontro con i propri interessi. John Tanzella, presidente e CEO dell'             

International LGBTQ+ Travel Association, conferma quanto riportato, evidenziando        

come il trend corrente nel turismo LGBTQ+ si stia spostando sempre più verso la              

ricerca di inclusività piuttosto che in promozioni e strategie di marketing che siano             

solo “gay inclusive”. Le ultime ricerche avanzate da ETC ( Education Travel Center)             

nel maggio del 2018 riportano gli andamenti dei luoghi che vengono identificati come             

“gay spaces”, mostrando come questi siano destinati a scomparire, o reinventarsi, nel            

breve periodo, in favore di un desiderio di inclusione più forte, questo perché il              

campione di riferimento ha riportato come non vi sia necessariamente il bisogno di             

ricercare offerte diverse da quelle del mercato etero cis se la sicurezza della             

destinazione è certa. Non a caso le destinazioni che hanno consolidato nel tempo un              

mercato turistico LGBTQ+ (come Nord Amercia, Europa dell'Ovest, Australia e          

Nuova Zelanda) hanno riscontrato una trasformazione dei bar, negozi, discoteche e           

spazi esclusivamente “gay” in favore di un approccio più aperto ed inclusivo,            

seguendo le inclinazioni di consumatori diversi e accogliendo anche una giovane fetta            

di popolazione “gayfriendly”.  

 

3. Si è voluto sottolineare l'uso frequente della parola “gay” proprio per la leggerezza             

con cui viene usata per relazionarsi all’intero mercato LGBTQ+, quando questo è            

composto da segmenti ben differenti. Esso infatti non è da considerarsi come un             

blocco omogeneo, quanto piuttosto come un gruppo di segmenti con diversi bisogni, d             

esempio le persone transgender si preoccupano principalmente dei controlli in          

aeroporto e dei controlli relativi alla propria identità, in quanto spesso avviene che, in              

seguito al trattamento ormonale sostitutivo, abbiano un aspetto non congruente con i            

documenti di identità non ancora rettificati.  

 

 

4. I turisti LGBTQ+ fanno un uso efficace della comunicazione online (Facebook, app            

specializzate, siti web specializzati tra gli altri) per cercare percorsi innovativi nelle            
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destinazioni. Questo avviene perché il segmento LGBTQ+ si identifica in una           

comunità dove vengono condivise spesso esperienze e conoscenza. 

La nascita di una condivisione digitale ha poi aiutato a diffondere una comunicazione             

ancora più interattiva e lo scambio delle esperienze sui viaggi, ad esempio, è molto              

importante per determinare il livello di rischio in cui si può incorrere nel visitare una               

determinata destinazione.    

L'analisi dei principali siti web rivolti ai turisti LGBTQ+ (www.lgbtviaggi.it,          

www.quiiky.com;www.travelgay.it;https://www.guidagay.it;https://www.coolcuore.it/siti-via

ggi-vacanze-lgbtq/; https://spartacus.gayguide.travel/) mostra un’interpretazione piuttosto     

superficiale e generica delle esigenze turistiche della comunità. Nonostante il tema           

della sicurezza nel turismo LGBTQ+ cominci ad essere trattato, sfruttando supporti           

tecnologici che permettano una migliore qualità di divulgazione comunicativa,         

nell'analisi dei siti è stato riscontrato una carenza di informazioni. L’esempio migliore            

che si possa riportare a modello informativo è il sito del Dipartimento di Stato USA,               

bureau of consular affairs. Qui è infatti possibile trovare, nella sezione dedicata ai             

viaggi internazionali, tutte le informazioni necessarie da consultare sia prima che           

durante il proprio spostamento, oltre ad una consistente presenza di link ad ulteriori             

piattaforme digitali. In questo sito nulla viene lasciato al caso, tutta la documentazione             

e gli strumenti informativi sono infatti raggruppati in apposite sezioni per facilitare la             

navigazione . A tale proposito, il CBI (Centro di Promozione Internazionale per           55

l’importo sostenibile ed inclusivo dell’economia di nazioni in via di sviluppo in            

Europa) ha rilasciato nel 2017 un report molto dettagliato rivolto a chiunque voglia             

realizzare una corretta offerta turistica LGBT+, partendo dal corretto studio del           

segmento e corredato di utili consigli su come agire nelle azioni specifiche.  

 

 

 

Perciò, per fornire la miglior esperienza di navigazione ai consumatori, è necessario            

creare delle proposte di vacanze che siano rivolte a tutti i componenti della comunità,              

55https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/travelers-with-special-consideration

s/lgbti.html sito web del dipartimento governativo USA dedicato alla sicurezza personale della comunità 

LGBT+ prima e durante un viaggio internazionale, visitato il 24/07/2019 
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attraverso uno studio approfondito delle sue diverse componenti, documentandosi in          

anticipo sui loro bisogni e sulle loro preoccupazioni. Un fattore che viene spesso             

trascurato anche dai siti web più informati: il Brasile, ad esempio, è considerato ad              

oggi un paese gay-friendly, spesso elogiato come meta di svago sicuro da molti siti              

turistici italiani e mai riportato come pericoloso da nessuna delle piattaforme digitali            

dedicate a comunicare la sicurezza del luogo.  

Eppure, il Brasile è una delle nazioni con il più alto tasso di omicidi di persone                

transgender in tutto il mondo.  

 

E' evidente che il futuro degli stereotipi sarà quello di diventare sempre meno rilevanti nel               

processo di offerta turistica. Sempre secondo l'ETC handbook, è interessante a riguardo la             

posizione dei “millenials”(coloro che sono nati tra i primi anni ’80 e i primi del 2000)                

all'interno del mercato LGBTQ+, essi infatti presentano caratteristiche e abitudini di viaggio            

simili al mercato eterosessuale: economia di condivisione, la ricerca di contatto con la cultura              

locale, combinazione di servizi di lusso ed economici, nonché la propensione alla            

condivisione di contenuti sui social media .  56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 https://www.gay.it/viaggi/news/turismo-lgbt-gay-friendly visitato il 27/07/2019 
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2.4 Turismo LGBTQ+ in Italia 

 

Anche in Italia, nonostante i progressi degli ultimi anni, l'omobilesbotransfobia è ancora            

molto presente.  

La paura di persecuzioni è tale che indagini approfondite sul segmento di riferimento non              

sono facili da attuare o reperire, influendo anche sull'attendibilità della ricerca. 

Il dato più certo relativo alla popolazione facente parte della comunità LGBTQ+ in Italia              

risale al 2012, quando l'Istat aveva registrato come nel paese vi fossero un milione di persone                

dichiaratesi omosessuali o bisessuali, soprattutto tra i giovani maschi nell'Italia centrale.  

Prima di analizzare il turismo LGBTQ in Italia, è giusto analizzare la situazione in cui si                

trova il paese nei confronti di questo segmento di potenziale mercato. 

Secondo i dati ISTAT risalenti al 2012 il 41,4% dei cittadini ritiene inaccettabile che un               

insegnante di scuola elementare sia omosessuale, per il 28,1% anche essere un medico e per il                

24,8% pure essere un politico. Nonostante questo, gran parte degli intervistati tra i 18 e i 74                 

anni (61,3%) ritiene che in Italia gli omosessuali siano molto discriminati, mentre l’80,3%             

pensa che lo siano anche di più le persone transgender e solo il 25,7% ritiene che le                 

discriminazioni siano sotto la media, chiudendo con solo il 13% che afferma come non vi sia                

alcuna discriminazione.  

Secondo la metà degli intervistati la situazione è migliorata negli ultimi cinque anni, mentre              

per il 40,5% non si è verificato alcun cambiamento. 

La percezione della discriminazione è più diffusa se si considerano le persone transgender:             

l’80,3% dei rispondenti ritiene che in Italia le persone transgender siano molto (38,9%) o              

abbastanza (41,4%) discriminate, solo il 6,7% ritiene che non lo siano affatto. 

Per quanto riguarda invece gli stereotipi riguardo persone LGBTQ+ in Italia, è stato             

riscontrato come ad esse vengono spesso attribuite caratteristiche, sia fisiche sia           

comportamentali, dell’altro sesso. Ciononostante, nel nostro Paese la maggioranza dei          

rispondenti non è d’accordo con le seguenti affermazioni “in generale, i gay sono uomini              

effeminati” e “in generale, le lesbiche sono donne mascoline” (“poco” o “per niente”             

d’accordo sono, rispettivamente, il 56,9% e il 62%).  
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I dati raccolti evidenziano anche la persistenza di stereotipi di questo genere nei confronti              

degli omosessuali: il 43,1% dei rispondenti è “molto” o “abbastanza” d’accordo con            

l’affermazione su l'effeminatezza dei gay e il 38% con quella sulla mascolinità delle lesbiche. 

La maggioranza dei rispondenti (59,1%) ritiene accettabile che un uomo abbia una relazione             

affettiva e sessuale con un altro uomo o che una donna abbia una relazione affettiva e                

sessuale con un’altra donna (59,5%), ma il 55,9% si dichiara d’accordo con l’affermazione             

“se gli omosessuali fossero più discreti sarebbero meglio accettati”, mentre per il 29,7% “la              

cosa migliore per un omosessuale è non dire agli altri di esserlo” .  57

Le ricerche condotte annualmente dall'associazione “Arcigay Italia” confermano queste         

preoccupazioni, riportando come le vittime di abusi risalgono a 187 da maggio 2018 al 16               

maggio 2019, giornata mondiale contro l'omofobia. Una media di discriminazione sociale,           

lavorativa, familiare e scolastica di ogni due giorni, 72 volte in più rispetto a quanto               

avveniva negli anni passati e una crescita di segnalazioni che supera la soglia del 33% . 58

Purtroppo la paura di persecuzioni è tale che indagini approfondite sul segmento di             

riferimento non sono facili da attuare o reperire, influendo anche sull'attendibilità della            

ricerca. 

Nel report dell'ISTAT è riportato che il 40,3% dichiara di essere stato discriminato, contro il               

27,9% degli eterosessuali e si arriva al 53,7% aggiungendo le discriminazioni subite (e             

dichiaratamente riconducibili a omosessualità/bisessualità degli intervistati) nella ricerca di         

una casa (10,2%), nei rapporti con i vicini (14,3%), nell’accesso a servizi sanitari (10,2%)              

oppure in locali, uffici pubblici o mezzi di trasporto (12,4%). 

Come si colloca il mercato turistico LGBTQ+  italiano in questa prospettiva globale? 

Uno dei maggiori problemi turistici emersi negli ultimi anni sono i casi di discriminazione nei               

confronti di coppie gay e il divieto che alcuni proprietari di airbnb e ostelli pongono loro nel                 

venire presso le loro strutture. 

Nell'agosto del 2017 è diventato famoso il caso di Catania dove una coppia gay venne               

scacciata dal proprietario all'arrivo presso l'ostello, definiti alla stregua del rifiuto che l'uomo             

aveva anche per gli animali.  

Mentre a marzo 2019 la proprietaria di un appartamento proposto in affitto su Airbnb a San                

57  https://www.istat.it/it/archivio/62168 visitato il 28/07/2019 
58 E solo per quanto riguarda le testimonianze che arrivano sui giornali.  
Fonte:https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/16/news/cresce_la_violenza_sui_gay_30_di_casi_in_piu_-226
436366/?ref=search visitato il 30/07/2019 
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Severo, in provincia di Foggia, ha negato la casa ad un ragazzo che voleva venire con il suo                  

fidanzato . L'associazione degli albergatori “Federalberghi Puglia” giudica 'grave' l'episodio         59

di San Severo: "Denota l'assoluta mancanza di una cultura dell'accoglienza, ma, soprattutto,            

una totale assenza di formazione professionale dei cosiddetti 'host' della community del più             

grande portale online di appartamenti in affitto breve e b&b" riporta Repubblica nelle sue              

pagine. L'abusivismo ricettivo infatti non solo produce discriminazione e negazione dei diritti            

civili, ma è  portatore di  deleteri modelli di accoglienza.  

Nonostante vi sia un certo desiderio di vedere offerte non esclusive, ma piuttosto inclusive,              

allo stesso tempo rimane predominante il bisogno di sicurezza e la necessità di sapere se il                

luogo scelto sia accogliente nei loro confronti. 

Questi dati sono stati in parte accentuati dalle aggressioni che hanno segnato questa estate,              

l'una a Rimini, dove il 5 luglio 2019 un ragazzo è stato aggredito fisicamente sul lungomare                

per un bacio dato al compagno . L'altra è avvenuta a Pescara, dove l'associazione             60

Arci-Pescara ha denunciato una aggressione omofoba avvenuta nella città abruzzese, in           

pieno centro, nella notte tra sabato e domenica 24 giugno, due turisti brasiliani che              

camminavano mano nella mano sono stati aggrediti da un uomo che li ha colpiti più volte con                 

calci e pugni . 61

Con queste premesse è facile capire come l'Italia sia finita nel bollino arancione delle              

osservazioni IGLTA. Il paese si colloca infatti al 24° posto per sicurezza sul sito “Rainbow               

Europe” affiliato con ILGA per classificare la sicurezza dei paesi Europei tramite un'analisi             62

dettagliata dei progressi che ogni paesi ha compiuto negli ultimi dodici mesi. Con questa              

revisione annuale, la Rainbow Map & Index presenta un quadro del panorama politico             

attuale, analizzando anche il lavoro sulla uguaglianza LGBTQ+ condotto da organizzazioni           

come l'Unione Europea, le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione             

in Europa e il Consiglio di Europa. 

 

 

Le classifiche si basano sull'impatto delle leggi e delle politiche di ciascun paese sulla vita               

59https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/08/03/news/_non_affitto_a_coppie_gay_federalberghi-232681197/?ref=
search visto il 24/07/2019 
60https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/aggressione-omofoba-1.4703449 visto il 27/07/2019 
61https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/24/news/pescara_arci_denuncia_aggressione_omofoba-229522632/
?ref=drac-2 visto il  27/07/2019 
62https://rainbow-europe.org/  
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delle persone LGBTQ+, registrando anche gli standard legali di un paese per il confronto con               

altri luoghi. Vengono utilizzati diversi indicatori per stilare la classifica: uguaglianza,           

questioni familiari, discriminazioni a lavoro, educazione, leggi a favore o contro la comunità             

LGBTQ+, discorsi d'odio al riconoscimento legale del genere, libertà di espressione e diritti             

di asilo . Quella riportata di seguito è la classifica di ILGA-Europa nei 12 mesi da gennaio a                 63

dicembre 2018: 

 

Figura 2.2 : https://rainbow-europe.org/country-ranking#eu  

 

63 Queste misure di benchmarking sono state utilizzate per la prima volta da ILGA-Europe nel 2009 
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L’Italia è da sempre una prima scelta nella programmazione di vacanze in Europa, ma al               

momento di concretizzare l’acquisto perde posizioni a favore di mete più gay-friendly come             

Spagna o Regno Unito. Secondo un sondaggio del 2017 del tour operator italo-americano             

Sonders&Beach, presentato alla Borsa internazionale del turismo (Bit) a Milano , il 44% dei             64

turisti stranieri lgbt vorrebbe effettuare un viaggio in Italia, ma solo il 37% la considera una                

destinazione gay-friendly. L’Italia turistica perderebbe così un'importante fonte di guadagno          

a discapito di altri Paesi , Sonders ha difatti evidenziato come i turisti LGBTQ+ in media               65

pagano 2.060 euro per un soggiorno di 11 notti, mentre gli italiani sarebbero disposti a pagare                

in media un massimo di 800 per nove notti. Inoltre è un turista connesso: più del 90% usa i                   

social network e, tra gli italiani, il 61% fa uso di car sharing, mentre il 45% ha adoperato                  

almeno una volta piattaforme come Airbnb.Infine in Italia il 67% del segmento LGBTQ+             

presenta una tendenza maggiore a viaggiare rispetto alla media nazionale del 42% . Si              

trattano soprattutto di viaggi brevi ma frequenti, con una media di almeno tre volte all'anno,               

svolti per piacere o per business.  

L'ultima ricerca condotta da IGLTA e European Travel Commission sul Turismo LGBTQ+            

in Europa, presentata a Bruxelles nel giugno 2018, ha mostrato come l'Italia si trovi in una                

posizione favorevole nella classifica degli stati europei per la migliore qualità della vita             

offerta ai viaggiatori LGBTQ+, catturando il favore soprattutto dei visitatori americani e            

russi, mentre i turisti del Brasile penalizzerebbe di più il paese. Seppur si classifichi al sesto                

posto per la miglior esperienza di vacanza offerta ai viaggiatori, l'Italia non compare nelle              

classifiche relative alle migliori destinazioni per eventi o festival a favore dei diritti             

LGBTQ+ . 66

Per quanto riguarda il mercato turistico italiano, a fronte della difficoltà nel reperire dati              

dettagliati, è stato somministrato un questionario specifico a 76 membri italiani della            

comunità LGBTQ+  per migliorare l'indagine sulle loro abitudini di viaggio. 

 

 

64https://issuu.com/sondersandbeach/docs/report_turismo_lgbt_5_ottobre_2016-?fbclid=IwAR0rZ8HaNKZvcqr
6E6x814-2rE9UCJdD4F60fMgklAtCCWxEQMCZhcAXXBAv saw on 05/08/2019 

65 In Italia si stima che il Turismo Gay valga circa 2,7 miliardi di euro (fonte AITGL – Sonders&Beach – 
(2018)Lanfranchi Editore) 
66https://www.turismolgbt.org/italia-al-sesto-posto-per-migliore-esperienza-turistica-lgbtq/ visitato il 07/08/2019 
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Indagine statistica sulle abitudini di viaggio dei turisti LGBTQ+ italiani. 
 
 
In base al questionario somministrato a 76 persone facenti parte della comunità LGBTQ+,             

visitare siti artistici (68,4%), rilassarsi (68,4%) ed esplorare la natura (64,5%) sono le attività              

preferite da svolgere durante una vacanza. Questi dati provano quanto sbagliata sia la             

credenza che questo segmento voglia solo dedicarsi ad eventi di vita mondana quali feste,              

aperitivi e discoteche (attività scelte solo dal 26,3% del campione di riferimento). 

 
 
Esplorare la natura 49 64.5% 

Dedicarmi ad attività sportive 6 7.9% 

Rilassarmi 52 68.4% 

Dedicarmi ad attività di benessere (spa, terme, cura del corpo...) 21 27.6% 

Partecipare ad eventi di vita mondana ( feste, discoteche, aperitivi...) 20 26.3% 

Conoscere le tradizioni del luogo 44 57.9% 

Degustazioni enogastronomiche 34 44.7% 

Partecipare ad eventi tematici di mio interesse (fiere, congressi, manifestazioni, 
convegni...) 

15 19.7% 

Visitare musei, gallerie d'arte e siti archeologici 52 68.4% 

Partecipare a concerti, spettacoli e festival 36 47.4% 

Altro 2 2.6% 
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Sulle preferenze di compagnia durante un viaggio, la maggioranza (60,5%) ha scelto il             

proprio partner, mentre viaggiare con la famiglia sembra essere la cosa meno gradita per              

questi turisti italiani (5,3%), insieme all’idea di viaggiare da soli (7,9%). 

 

 

 

 
 
PARTNER VIAGGIO N° % 

Da sol* 6 7.9% 

Con amic* 20 26.3% 

Con il/la/* partner 46 60.5% 

Con la mia famiglia 4 5.3% 
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Per quanto riguarda invece le vacanze, ci si è voluti concentrare sul numero di soggiorni               

effettuati al mese al di fuori del trinomio estivo (giugno-luglio-agosto) per i fini di indagine               

di questa tesi. 

Il risultato mostra come il 38,2% del campione di riferimento effettua da uno a tre               

pernottamenti al mese, mentre il 36,8% si dedica almeno un soggiorno in questo arco di               

tempo.  

 

 
 

 
 
 
 
 

VACANZE N° % 

Nessuna 9 11.8% 

Una 28 36.8% 

Da una a tre 29 38.2% 

Da quattro a sei 8 10.5% 

più di sei 2 2.6% 

Altro 0 0% 
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Per quanto riguarda invece la quantità di escursioni giornaliere effettuate durante un mese al              

di fuori del periodo estivo, la maggioranza dei rispondenti ha riferito di farne almeno una               

(30,3%) o da una a tre (27,6%), mentre il 10,5% ne compie addirittura da quattro a sei e un                   

10,5% anche più di sei. Solo il 19,7% degli interrogati non effettua uscite mensili al di fuori                 

dell’estate. 

 

 

 

 

 

ESCURSIONI N° % 

Nessuna 15 19.7% 

Una 23 30.3% 

Da una a tre 21 27.6% 

Da quattro a sei 8 10.5% 

Più di sei 8 10.5% 

Altro 1 1.3% 
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Nella seconda parte dell’indagine, si è voluto spostare il focus su cosa venisse ricercato dalle               

persone durante i preparativi di un viaggio. Nello specifico, il 42,1% degli intervistati ha              

confermato di consultare siti web e gruppi social LGBTQ+ per cercare maggiori informazioni             

sulla situazione di discriminazione del luogo nei confronti della comunità LGBTQ+ solo per             

destinazioni che avessero ritenuto davvero pericolose, mentre il 30,3% non si cura affatto del              

problema e solo il 27,6% controlla ogni volta che deve organizzare una vacanza. Questo è un                

dato molto diverso da quanto hanno riportato le indagini estere riguardo l’accortezza con cui              

le persone della comunità ricercano informazioni sulla sicurezza delle destinazioni.  

 

 

 
 
 
 
 

RISPOSTE  N° % 

SI 21 27.6% 

NO 23 30.3% 

Solo per destinazioni che non ritengo sicure 32 42.1% 
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Invece nello scegliere una destinazione, la maggior parte delle persone (55,3%) preferiscono            

rivolgersi verso destinazioni dove è permessa la libera manifestazioni di eventi LGBTQ+ e             

dove sia possibile celebrare la propria unione in matrimonio, mentre una percentuale minore             

(34,2%) non è necessariamente motivata da queste possibilità. 

 

 

 
 
 
 
 

RISPOSTE N° % 

SI 42 55.3% 

NO 8 10.5% 

Non necessariamente 26 34.2% 
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Infine, nel cercare di individuare quali fossero gli elementi che potessero definire attraente             

una meta proclamata LGBTQ+ friendly, i partecipanti hanno indicato soprattutto : l'impegno            

del settore pubblico e privato nel contrastare atti di discriminazione nei confronti della             

persone LGBTQ+ tramite conferenze, formazioni ed eventi specifici (63,2%); la presenza di            

strutture LGBTQ+ friendly (46,1%); la presenza di eventi organizzati dalle associazioni           

LGBTQ+ locali (44,7%). 

 
 

 
 
 
 

ELEMENTI  N° % 

Eventi organizzati dalle associazioni LGBTQ+ locali 34 44.7% 

La presenza di strutture LGBTQ+ friendly 35 46.1% 

La possibilità di organizzare matrimoni LGBTQ+ 13 17.1% 

L'impegno del settore pubblico e privato nel contrastare atti di discriminazione nei 
confronti della persone LGBTQ+ (tramite conferenze, formazioni, eventi specifici....) 

48 63.2% 

Non ritengo essenziale nessuno dei temi sovra elencati, mi basta sapere che avrò buone 
probabilità di non essere discriminat* in quel luogo 

19 25% 
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2.5 La situazione del Friuli Venezia Giulia in relazione al mercato LGBTQ+ 

 
 

Si è voluto sottolineare più volte nei precedenti paragrafi come la possibilità di essere accolti               

in un ambiente sicuro sia uno dei motivi di scelta più importanti per i turisti LGBTQ+.  

Le istituzioni che assumono attitudini negativi nei confronti della comunità ne scoraggiano la             

visita, diffondendo un'immagine negativa nei confronti dell'apertura mentale del luogo; al           

contrario quelle destinazioni che accolgono con rispetto i visitatori della comunità possono            

godere di un'ampia visibilità da parte delle persone LGBTQ+, che non solo ne diventano              

ambasciatori positivi, ma vi portano più volte anche gruppi di amici e familiari . 67

Il Friuli Venezia Giulia si trova oggi in una posizione controversa in relazione alla comunità               

LGBTQ+: se da una parte quest'anno scorso si è organizzato il primo Pride celebrato a  

Trieste , dall'altra la situazione ministeriale della regione non appare positiva per le persone             68

LGBTQ+. 

Le fonti ufficiali dell' ArciGay Friuli riportano come avessero annunciato l'uscita della            

Regione FVG e del Comune di Udine dal progetto Ready e l'eliminazione dei fondi in               

occasione della legge di stabilità regionale nel 2018. Ready è una rete creata per unire le                

pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e          

l’identità di genere, un progetto di sensibilizzazione già attivo nelle città di Milano e Roma.               

L'opportunità di aprire una rete anche in Friuli avrebbe garantito supporto nelle regioni del              

Nord-Est italiano, ma nonostante la regione avesse inizialmente stanziato 14.000 euro, questi            

furono successivamente ritirati a seguito del decreto a sfavore del progetto . 69

Eppure, negli ultimi anni il Friuli Venezia Giulia è stata una delle regioni più attive nel                

campo delle pari opportunità, sostenendo molti progetti per lottare contro la violenza delle             

discriminazioni .  70

 

 

 

67  The 23rd Annual LGBTQ Tourism & Hospitality Survey (2017) 
68  https://www.gay.it/attualita/news/friuli-venezia-giulia-il-gay-pride-arriva-a-trieste visitato il 27/07/2019 
69  https://www.gay.it/attualita/news/fedriga-piano-combattere-le-discriminazioni visitato il 27/08/2019 
70 https://www.gay.it/attualita/news/friuli-venezia-giulia-il-gay-pride-arriva-a-trieste visitato il 27/08/2019 
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Un esempio importante ci è dato dal progetto “A scuola per conoscerci” contro il bullismo               

omo-lesbo-bi-transfobico nelle scuole, oggi alla sua decima edizione, dopo aver coinvolto           

negli anni oltre undicimila studenti ed essere premiato nel 2011 con la medaglia di bronzo               

della Presidenza della Repubblica .  71

Nonostante le sfavorevoli decisioni istituzionali dell'ultimo periodo, la regione rappresenta          

un terreno di sfida per entrambi gli obiettivi di questa tesi: sia proporre soluzioni alternative               

al ciclo di stagionalità che colpisce con frequenza le città balneari, sia offrire una prospettiva               

di realizzare un'offerta turistica per il segmento di mercato rappresentato dalla comunità            

LGBTQ+, lavorando sulle potenzialità della destinazione prescelta e sulla collaborazione tra           

settore pubblico e privato, seguendo l'appello del Second Global Report sul turismo LGBTQ+             

pubblicato dalla UNWTO (United Nations World Tourism Organization) e da IGLTA           

(International Gay & Lesbian Travel Association) nel 2017, dove si è mosso un appello a               

tutte quelle turistiche ormai mature per una certa offerta, ad esempio per la classica opzione               

“Sole & Mare”, invitandole a reinventarsi come mete ideali per un turismo LGBTQ+ .  72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71  https://www.lgbtitalia.it/friuli-venezia-giulia-pride-2019/ visitato il 28/07/2019 
72  https://www.gay.it/viaggi/news/turismo-lgbt-gay-friendly visitato il 28/07/2019 
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2.6 Soluzioni e opportunità di destagionalizzazione 

 

Grazie ad internet e ai social media, oggi la diffusione delle notizie ha un bacino di                

espansione enorme, ad una velocità che rasenta i secondi e con la possibilità di reperire               

informazioni 24 ore su 24. Questo non solo ha aiutato le persone a diventare molto più                

consapevoli delle questioni globali e del modo di vivere delle persone lontane, ma ha              

consentito di esaminare con più consapevolezza la restrizione dei diritti per un gruppo di              

cittadini può essere rapidamente denunciata e condivisa, nonché casi di brutalità della polizia             

o commenti ostili tra i decisori politici. Incidenti come questi possono rapidamente modellare             

il modo in cui i consumatori (sia LGBTQ+ che non LGBTQ+) percepiscono il paese come               

una potenziale destinazione turistica. L'ostilità nei confronti delle persone LGBTQ+ può           

causare gravi danni alla reputazione del marchio di un paese. 

Il White Paper, stilato dall' International LGBTQ+ Travel Association Foundation nel 2019,            

ha identificato il bisogno attuale del mercato LGBT in campo turistico, esaminando con             

accuratezza le possibili vie di sviluppo per un turismo maggiormente responsabile nei            

riguardi di questo segmento. 

Quattro sono i temi risultati fondamentali da tale studio: 

 

1. Il linguaggio usato nei confronti dei visitatori e dei viaggiatori LGBT 

2. I diversi significati dell'”autenticità” di un luogo 

3. La percezione delle sicurezza da parte del turista. 

4. Le connotazioni negativi dell' “overtourism”.  

 

Come riportato dall' IGLTA nel report 2017, la posizione politica del settore pubblico è 

fondamentale per cambiare la percezione di una destinazione nei confronti e agli occhi del 

mercato LGBTQ+. Il settore pubblico  può fare da traino nello sviluppo di piani turistici più 

inclusivi in quanto relax, cultura e natura sono assi decisivi per scegliere i viaggi. 

Il settore pubblico tuttavia non può operare da solo per lo sviluppo dei quattro punti 
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sopracitati, le agenzie di viaggio  e le strutture ricettive sono difatti elementi cruciali 73

nell'offerta turistica, le prime per offrire una consulenza specializzata ed identificare 

destinazioni che non abbiano leggi discriminatorie e le seconde, per proporre pacchetti taylor 

made ed assicurare una formazione del personale sensibilizzata al tema delle discriminazioni, 

in modo da non permettere al cliente di percepire alcun disagio, come nel caso della catena 

alberghiera francese Accor Hotel, la prima in Europa ad aver organizzato un training 

specifico sull'argomento in modo da arginare episodi di discriminazione sia all'interno dello 

staff che nei confronti degli ospiti. Un esempio di questa collaborazione benefica ci è dato da 

quella parte di segmento che ricerca lune di miele, che oggi ha un peso tale da coprire il 70% 

del fatturato delle agenzie.   A seguito dell'approvazione della legge Cirinnà sulle coppie di 

fatto e la velocità con cui  alcune catene alberghiere ( come Radisson e Accor ) hanno 

preparato dei pacchetti su misura, molte destinazioni italiane, considerate oramai dei classici 

difficili da reinventare, stanno diventando una meta sempre più desiderata, come il lago di 

Como . 74

Il sovrafollamento di visitatori in certe destinazioni e la scarsità di presenze in altre, rivelate               

durante il Leadership Think Tank in occasione del report mondiale IGLA nel 2017, introduce              

anche la questione della stagionalità di un luogo, mostrando come molte destinazioni abbiano             

visto l'arrivo di un numero troppo elevato di turisti solo durante certi periodi dell'anno.  

Visto come il fenomeno della stagionalità e del sovra follamento turistico affettino anche i              

visitatori LGBTQ in modo negativo, L'IGLTA ha elaborato alcune strategie per favorire la             

destagionalizzazione ed implementare il turismo LGBT nella destinazione, tramite progetti di           

aumento della percezione dei visitatori LGBT presso alcune località turistiche e l'aumento            

dell'interesse dei turisti LGBT in nuove destinazioni o in periodi dell'anno diversi. Inoltre,             

destinazioni “mainstream” possono beneficiare dell'espansione positiva della propria        

immagine promuovendo una campagna di accettazione dei visitatori LGBTQ+,         

incoraggiando politiche di benvenuto, attività includenti e campagne contro la          

discriminazione. 

E' importante considerare come la sfida più impegnativa per l'IGLTA sarà quella di creare dei               

business di viaggio LGBTQ+ in grado di differenziarsi in prodotti e servizi. 

73 I turisti stranieri,infatti, si affidano nel 37% dei casi a siti LGBTQ friendly e il 17% degli intervistati si affida 
alle agenzie. 
74  https://www.wired.it/lifestyle/viaggi/2017/04/04/italia-viaggi-lgbt-turismo/?refresh_ce=  visitato lo 
05/08/2019 
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Un vantaggio non indifferente alla causa della destagionalizzazione è proprio la maggiore            

frequenza con cui il segmento viaggia e l'effetto positivo con cui si attirano altri viaggiatori               

nella destinazione, qualora questa si dimostri, sia da parte del settore pubblico che da parte di                

quello privato, benevola e sicura nei loro confronti. Questi visitatori incoraggiano lo sviluppo             

di determinate attività che vanno a sollecitare l'aumento della visibilità del luogo. Esempi di              

questa visibilità sono : l'organizzazione di eventi a favore della comunità LGBTQ+, la             

sensibilizzazione al tema delle discriminazioni, l'accoglienza aperta nei confronti della          

famiglie, la possibilità di celebrare il matrimonio e la luna di miele e la certezza di essere in                  

un ambiente dove sia visitatori che lavoratori LGBTQ+ siano trattati con rispetto. 

La collaborazione tra settore pubblico e privato sembra dunque fondamentale per raggiungere            

dei risultati promettenti e durevoli nel tempo.  

Si passerà ora ad esaminare quali siano oggi le strategie che vedano coinvolti il settore               

pubblico e privato per una più attenta offerta turistica nei confronti dei visitatori LGBTQ+. 

 

 

L'importanza del matrimonio LGBTQ+. 

 

Nel 2001, L'Olanda divenne il primo paese a legalizzare il matrimonio tra persone dello              

stesso sesso, questo fu un passo molto importante per l'accettazione legale ed il             

riconoscimento non solo delle unioni, ma anche dei matrimoni, simboleggiando così uno            

spostamento culturale verso una maggiore uguaglianza per i diritti LGBTQ+. Altri Stati            

seguirono l'esempio dell'Olanda negli anni successivi e questa nuova possibilità portò ad un             

aumento del turismo legato ai matrimoni. La possibilità di decidere la meta delle proprie              

nozze permise a molte destinazioni di beneficiare dell'income monetario che ne sarebbe            

conseguito, sia nell'organizzare il matrimonio, sia come occasione per celebrare feste pre            

nuziali e viaggi per la luna di miele. Non solo queste destinazioni hanno beneficiato dei nuovi                

sposi, ma si sono fatte conoscere anche dagli invitati, ampliando così la loro visibilità.              

Secondo il report UNWTO del 2017, già citato in precedenza, si è riscontrato un netto               

aumento del numero di cerimonie nel periodo immediatamente successivo alla legalizzazione           

del matrimonio paritario. Ad esempio, negli Stati Uniti d'America l'introduzione del           
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matrimonio paritario ha portato ad un totale di 400 milioni di dollari nel primo triennio di                

legalizzazione, producendo 31 milioni di dollari di entrate fiscali locali . 75

Sulla questione, secondo l'ETC Handbook dell'ultimo anno, i benefit tangibili che la            

legalizzazione di matrimoni ed unioni civili arrecano al settore turistico di una destinazione             

sono tanti quanto quelli intangibili, e si possono suddividere in tre grandi aree: 

 

1. L'aumento di questo fenomeno ha portato ad un forte impatto economico nei paesi             

dove è stato permesso di celebrare nozze ed unioni civili, è infatti molto più              

importante di una semplice celebrazione a livello turistico, in quanto la destinazione            

ne trae beneficio nel suo insieme: dai ristoranti per feste e rinfreschi, dalle strutture              

ricettive per ospitare gli ospiti, agenzie turistiche e event planners, nonché i locali di              

intrattenimento e la possibilità di visitare luoghi diversi. Uno studio condotto in            

America nel 2016 riguardo l'impatto economico del matrimonio omosessuale, ha poi           

mostrato come l'impatto annuale delle nozze ammonti a 200 milioni di dollari nella             

sola città di New York, con una spesa media ospite di  5001 dollari . 76

 

2. Destination wedding. 

Rappresentano oggi il 25% del mercato nuziale e stanno diventando sempre più            

richiesti. Un matrimonio organizzato in una location lontana da casa, dove i            

partecipanti possono rilassarsi (e passare anche le proprie vacanze se lo desiderano),            

sono una nuova possibilità economica, sociale e immersiva. Nel 2017 uno studio            

portato avanti dalle aziende “The Knot” e “Q.Digital” ha riscontrato come il 35%             

degli uomini gay ed il 29% delle femmine lesbiche hanno celebrato il proprio             

matrimonio lontano da casa,confermando la tendenza del segmento ad effettuare un           

“destination wedding” . Un report della Community Marketing Inc. risalente al          77

2016, riporta invece come l'80% delle coppie LGBTQ+ negli Stati Uniti ha dichiarato             

di aspettarsi una vacanza importante nei 12 mesi successivi alla cerimonia di nozze .  78

75 Badger, E., (2014) ‘States that still haven’t legalized same-sex marriage are missing out on a lot of money’, 
Washington Post, (11-12-2014), available at: washingtonpost.com (25-03-2017) 

76   NYC&Company (2017) The Economic Impact of Marriage Equality in New York City. 
77 Jacobson, I., (2017) Top Trends and Stats from our 2017 LGBTQ Weddings Study, The Knot, available at: 

www.theknot.com 
78 Community Marketing Inc. (CMI), (2016) ‘Same Sex Weddings in 2016: A Review of CMI Research One                

Year After the Landmark Rulings by the United States Supreme Court’: Community Marketing & Insights,               
available at: www.cmi.info p.32 
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Secondo il CMI, 25% di coppie LGBTQ+ statunitensi avrebbero viaggiato in Europa            

per questo scopo, mentre è sempre più alta la richiesta anche da parte di coppie che                

vivono in paesi dove non vengono riconosciuti i matrimoni o le coppie di fatto . 79

 

3. I matrimoni aiutano anche a migliorare la percezione della nazione in quanto brand e              

gli effetti positivi si possono riscontrare attraverso i social media a livello globale,             

aiutando così a diffondere con maggior facilità la nuova posizione della destinazione. 

Un esempio recente è quello dell'Irlanda. Nel 2015, in seguito al voto positivo per              

legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, venne creata una campagna di             

promozione turistica, “I do”, dove venivano messi in risalto tutti i luoghi più belli del               

paese come possibili location per organizzare matrimoni dal tema romantico. Questa           

campagna è stata lanciata subito dopo il referendum e grazie all'effetto positivo che             

ha avuto nei social media ha raggiunto nove potenziali mercati diversi nel mondo .             80

Come detto, l'approvazione del matrimonio tra coppie LGBTQ+ ha aiutato ad           

aumentare la visibilità delle destinazioni, ma ha portato anche ad una migliore            

percezione di queste ultime in quanto paesi aperti e pronti ad accettare le persone              

della comunità nella società, con eque opportunità e diritti. Nonostante questi dati            

positivi, secondo le indagini dell'istituto Bernadette Smith in America, vi sono ancora            

molte preoccupazioni da parte di coppie che vorrebbero celebrare le nozze, ma            

temono di non essere accettate dagli organizzatori del catering o dai dipendenti delle             

strutture a cui rivolgersi . 81

 

 

In Italia sono state regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso solo nel 2016,                

con la legge del 20 maggio 2016, n.76, in materia di Regolamentazione delle unioni civili tra                

persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze .  82

79 CMI (2017), 22nd Annual LGBTQ Tourism Report, available at: www.cmi.info 
80 Tourism Ireland (2015) Ireland says “I Do!”, available at www.tourismireland.com 
81  Presentation by Bernadette Smith, Equality Institute, IGLTA Convention 2018 
82 meglio conosciuta come “Legge Cirinnà” in onore della Ministra che ha presentato il decreto di legge La                  
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Anche se non è ancora riconosciuto come paese del tutto LGBTQ+ safe, grazie a questo                

recente risvolto è stato riscontrato dagli operatori turistici stranieri un crescente interesse per             

l'Italia come destination wedding, in quanto il paese ha migliorato la propria immagine agli              

occhi dei viaggiatori LGBTQ+ . Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Intersno,           83

dall'entrata in vigore della legge Cirinnà al 31 dicembre 2018 sono 10.877 le coppie dello               

stesso sesso che si sono unite civilmente (nei primi due anni 8506 coppie, mentre solo solo                

nel 2018 si sono unite 2371 coppie). Quanto alle regioni, le unioni civili si dividono nella                

seguente classifica: Lombardia al primo posto con 499 unioni, segue il Lazio con 352,              

l’Emilia Romagna con 257, Toscana con 256, il Piemonte 222, il Veneto con 208 , la Sicilia                 

con 108, la Campania con 104, la Liguria con 76, la Puglia 70, la Sardegna con 49, il Friuli                   

Venezia Giulia con 41, l’Umbria con 37, il Trentino Alto Adige 36, Marche con 26,               

l’Abruzzo con 13, la Valle d’Aosta 6, Calabria 5, Basilicata 4 e ultima il Molise con sole 2                  

unioni . 84

 

 

 

 

 

Eventi LGBTQ+.  

 

Il “Pride” è l'evento più famoso che coinvolge la comunità LGBT fin dal 1969, quando               

avvenne la protesta di Stoneswall Inn a New York, in quanto fu promotore l'anno seguente               

per la prima marcia dell'orgoglio gay degli Stati Uniti che ebbe luogo a New York il 28                 

giugno 1970. 

Con il passare degli anni, gli eventi sono diventati un'opportunità chiave per la celebrazione,              

nuova legge introduce l’unione civile tra omosessuali quale specifica formazione sociale e disciplina la              
convivenza di fatto sia gay che etero. La nuova legge regolamenta l’unione civile tra persone dello stesso sesso:                  
le coppie omosessuali, qualificate come “specifiche formazioni sociali ”, potranno usufruire di un nuovo istituto              
giuridico di diritto pubblico denominato unione civile.  
83“...lo vediamo con gli operatori stranieri. C’è una considerazione diversa del Paese” questo quanto riportato 

da Alessio Virgili, amministratore delegato di Sonders&Beach, nonché presidente dell’Aitgl, nel report del 
2017. 

84http://www.gaynews.it/2019/06/05/unioni-civili-diffusi-i-dati-del-viminale-2371-le-coppie-che-nel-2018-hann
o-usufruito-della-legge-cirinna/ visitato il 30/07/2019 
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la commemorazione, l'educazione e soprattutto una maggiore visibilità della comunità          

LGBTQ+.  

 

 

Un saggio letterario risalente al 1998 della Swansea University nel Regno Unito, dal titolo              

“Reaching out to the gay tourist: opportunities and threats in an emerging market segment” e               

realizzato in collaborazione con la ricercatrice Annette Pritchard, esperta in turismo sociale,            

esamina nel dettaglio l’emergere del nuovo segmento turistico LGBTQ+, spaziando dallo           

studio del consumatore alla discussione sullo sviluppo di prodotti e destinazioni di viaggio             

LGBT-friendly. In particolare, descrive lo sviluppo di due destinazioni europee          

LGBT-friendly, Manchester e Amsterdam, concentrandosi sia sul ruolo degli eventi e dei            

festival nella creazione di un'identità LGBTQ+ all'interno delle città stesse, sia sull'            

importanza dello spazio e del luogo per questa comunità. A livello turistico l'importanza degli              

eventi Pride è confermata dal numero di persone che attirano ogni anno, più di un milione di                 85

persone. 

Anche se questi eventi Europa tendono a tenersi nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno,               

luglio e agosto, ve ne sono molti altri di altrettanta importanza per il turismo LGBTQ+, infatti                

con l'aumentare della visibilità e dell'accettazione, è aumentata anche la gamma di eventi, da              

quelli culturali, a quelli sportivi fino a quelli politici, volti a dare visibilità a 360°. 

Ad esempio, la maggior parte delle grandi capitali europee ospita ora un film LGBTQ+              

festival come il Roze Filmdagen di Amsterdam o il Festival Mix in Milano, in mostra film e                 

documentari di interesse LGBTQ+ provenienti da tutto il mondo. 

Visto il potenziale del mercato in questione, è in continua crescita il numero di destinazioni e                

business che ospitano festivals o eventi( anche sportivi, come la corsa di beneficenza) per              

attirare l'attenzione dei viaggiatori LGBTQ+. 

Questo nuovo format di offerta non è da confondere con gli eventi che si creano attorno al                 

“Pride”, si cercano infatti formule nuove e meno tradizionali per attirare l'interesse dei turisti              

85 Secondo quanto riportato dal report ETC Handbook (2018), gli eventi Pride più importanti sono: 
❖ International Trans Visibility Day: 31 Marzo 
❖ International Lesbian Visibility Day: 26 Aprile 
❖ International Day Against Homophobia and Transphobia: 17 Maggio  
❖ International LGBTQ Pride Day: 28 Giugno 
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(alcuni esempi sono il Gay Wine Weekend in Sonoma, California e il TwoBadTourists Sailing              

Tour in Croazia). 

Ciò che accomuna questi nuovi format è la dimensione più contenuta, ma con un carattere più                

attivo, attenta agli interessi della clientela anche al di fuori del loro “pride” e la classica                

formula del party a tema LGBTQ+ . 86

Secondo il report ETC, le città europee con la popolazione LGBTQ+ più alta sono testimoni               

di eventi sportivi a tema arcobaleno. Ad esempio, l'anno scorso a Parigi si tennero i “Gay                

Games”, un evento quadriennale dedicato alla promozione di un messaggio di uguaglianza            

nello sport, mentre in Svizzera si tiene ogni anno “The European Gay Ski Week”. 

Anche i festival musicali sono un nuovo format in continua espansione in Europa (gli esempi               

più celebri riportati nel report ETC sono “ La Démence” tenuto a Bruxel, “Milkshake” di               

Amsterdam e “Ella Lesbian Festival” a Majorca), non solo perché attirano un turismo             

interno, ma anche grazie alla grande attrazione che dimostrano presso i visitatori esteri. Un              

esempio interessante sono il “Circuit Festival” e il “Girlie Circuit Festival” tenuti a             

Barcellona ogni anno: nel 2018 il primo ha radunato quasi 60.000 persone, di cui il 70%                

proveniente da oltreoceano, mentre il secondo evento radunò 8.000 persone, 60% delle quali             

provenienti  da oltreoceano . 87

Questi nuovi eventi avranno una prospettiva di successo più alta in paesi dove i diritti               

LGBTQ+ sono ancora incerti quando si presentano le seguenti variabili: 

 

● Quando gli eventi sono organizzati in una nuova città o paese, adottando un             

format innovativo. 

● Quando concedono maggiore visibilità alle associazioni LGBTQ+ e permettono         

alle persone del luogo ad avere maggiore confidenza nel dichiararsi apertamente. 

● Quando vengono colte come opportunità da parte del settore pubblico e da quello             

privato per dichiararsi a favore delle persone LGBTQ+ e supportare la creazione            

degli eventi. 

● Quando risultano di un evento catalizzatore che viene diffuso con ampio effetto            

sui social media. 

 

86  ETC Handbook 2018 
87  Dati forniti dall'associazione Matinee Group 
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La sicurezza di viaggio per la comunità LGBTQ+ 

 

Secondo le ricerche di IGLTA risalenti al 2018 l’omosessualità è considerata reato in 72 stati               

del mondo, di cui 8 applicano la pena di morte.  

Nel novembre del 2015 Flavia Pansieri, Vice Commissario per i diritti umani presso le              

Nazioni Unite, ha riassunto gli abusi e le persecuzioni subite dalle persone LGBTQ+ negli              

ultimi anni per identificare le aree più problematiche emerse dai report delle Nazioni Unite .  88

La lista riguarda i seguenti punti:  

 

● Omicidi di persone LGBTQ 

● Stupri di donne lesbiche e bisessuali 

● Violenti attacchi di mafia; 

● Abuso di persone LGBT da parte di agenti di polizia e carcerati; 

● Sanzioni penali, arresto, detenzione, ricatto e molestie nei confronti delle persone           

LGBT sulla base del loro  orientamento sessuale o  della loro espressione di genere. 

● Trattamenti e interventi chirurgici forzati su transgender e persone intersessuali           

nell'ambito di contesti medici. 

● Umiliazione e discriminazione affrontate da persone transgender a cui viene negato il            

riconoscimento del proprio genere d' identità; 

●  Bullismo dei bambini nelle scuole e mancanza di protezione da parte dello Stato; 

● Persone della comunità che fuggono a causa di minacce di morte nei paesi di origine               

vengono spesso  discriminati  nel processo di asilo;  

● Le persone LGBT vengono licenziate, sfrattate, escluse da molti servizi e gli sono              

rifiutati trattamenti medici. 

 

Purtroppo, alcune località, e addirittura paesi, operano attraverso attitudini negativi nei           

confronti degli individui LGBTQ+ , tanto da scoraggiare ogni tentativo di approccio da parte              

dei visitatori. 

88 United Nations Offi of the High Commissioner for Human Rights (2015), Keynote address by Flavia Pansieri,                 

United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights, at the panel “Human Rights for All: Protection                

and promotion of the human rights of LGBT individuals – From local communities to global organizations”, 20                 

November 2015 (online), available at: www.ohchr.org/EN/ (13-03-2017) 
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Queste situazioni portano la comunità a frequentare preferibilmente persone e luoghi che li             

facciano sentire al sicuro. Si ricordi quanto detto in precedenza riguardo ad un survey del               

2017, promosso dal tour operator britannico Virgin Holidays, su un campione di mille adulti              

che si identificano come membri della comunità : una persona su tre (32%) accusava di aver                

ricevuto un trattamento diverso a causa del proprio orientamento sessuale o della propria             

identità di genere quando si trovava in viaggio, mentre l’80% era convinto che l’industria del               

turismo non facesse abbastanza per informare i turisti a proposito di rischi, leggi locali e               

precauzioni da prendere sia prima che durante una visita. 

La possibilità di viaggiare per il piacere di farlo o passare dei momenti di ricreazione per                

divertirsi in libertà, sono fattori che si intersecano con la questione della discriminazione e              

della persecuzione delle persone LGBTQ+. A livello globale, la differenza nei diritti e nelle              

condizioni di vita delle persone LGBTQ+ tra alcuni paesi nel mondo è tale da aver portato                

alla creazione di “Equaldex”, una piattaforma digitale di crowdsourcing che mostra un            

grafico aggiornato periodicamente sulla situazione dei diritti LGBTQ+ nel mondo. Il sito            

evidenzia lo stato in cui si trova ogni paese, in modo da informare le persone sul pericolo in                  

cui possono incorrere scegliendo una destinazione in particolare. 
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Figura2.3 : mappa Equaldex aggiornata in data 10/09/2019 tratta dal sito https://www.equaldex.com/ 

 

Secondo il rapporto di ETC (European Travel Commission) sul turismo LGBTQ+ è            89

necessario adottare delle strategie specifiche per aumentare l'affinità di una destinazione e la             

percezione di sicurezza del segmento in questione. 

Le raccomandazioni analizzate riguardano:  

 

 

● Una maggiore diffusione sulla parità dei diritti in Europa, in particolare quelle aree di              

diritto che attualmente discriminano le persone LGBTQ+. 

● Promuovere l'inclusione e la diversità nel mondo lavorativo della destinazione, in           

particolare assicurandosi che vengano fornite visibilità e pari opportunità a tutti, in            

modo da diminuire situazioni di stress che rischiano di essere percepite anche dai             

turisti. 

89   report basato sulle ricerche condotte da Peter Jordan, Gen C Traveller (https://genctraveller.com) 2018 
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● Sviluppare il mercato LGBTQ+ nelle destinazioni per affrontare questioni strutturali           

come incoraggiare la dispersione, ridurre la stagionalità e sostenere i residenti locali            

svantaggiati. 

● Dare visibilità anche ai gruppi meno rappresentati della comunità, come riflesso della            

diversità delle esperienze di viaggio aperte a tutti i tipi di viaggiatori. 

 

 

La sicurezza è sempre stato uno dei problemi più grandi da sormontare per le destinazioni che                

intendono rivolgere la propria offerta ai turisti LGBTQ+. Non è detto che ciò che viene               

percepito sicuro da una parte della comunità possa esserlo anche per un'altra componente; il              

Brasile, ad esempio, ne è il caso più emblematico: nonostante questo paese possa apparire              

piuttosto Gayfriendly nelle sue tradizioni, è anche al primo posto per il numero di omicidi di                

persone transgender nel mondo, solo nel 2016 ve ne sono stati 343 dichiarati. 

Con il passare del tempo e l'aumentare delle attenzioni per questo argomento, i viaggiatori              

hanno imparato a riconoscere l'importanza di informarsi prima di partire per una            

destinazione, ma nonostante alcuni paesi, come l'Italia, non prevedano un rischio di pena             

capitale per le persone della comunità, i rischi sono sempre considerati molti e la scarsa               

sicurezza percepita nel nostro paese è tale da aver messo in allerta IGLTA.  

Secondo il report IGLTA 2017 una soluzione a queste preoccupazioni, che frenerebbero            

molte persone nel viaggiare ed esplorare nuove destinazioni, sarebbe incoraggiare le           

organizzazioni dei paesi, i tour operators e i bureaus che amministrano le convention ed i               

congressi, a prendere una posizione a favore dell'uguaglianza e dell’ accettazione verso le             

persone LGBTQ+, in modo da trasmettere un messaggio di accoglienza benevolo. Nessun            

turista vuole infatti viaggiare in una destinazione dove non si senta protetto o il benvenuto,               

sia che la sicurezza possa essere un problema fisico, psicologico o politico.  

In un mondo dove le persone LGBTQ+ continuano a subire persecuzioni e discriminazioni, è              

importante pensare alla loro salvaguardia e benessere come individui e il settore turistico può              

aiutare tramite l'impegno del settore pubblico e delle organizzazioni private. 

Seppure a livello nazionale questo possa risultare difficile da raggiungere come obiettivo, è             

spesso a livello regionale che si riscontrano i primi cambiamenti di mentalità.  
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Gli sforzi del settore pubblico locale si possono tradurre in promozione e sensibilizzazione             

sul tema della discriminazione di genere sia attraverso convegni, concorsi culturali o mostre,             

collaborando con le associazioni LGBTQ+ locali.  

L'impegno di aziende turistiche e stakeholders si tradurrebbe invece nel realizzare campagne            

marketing includenti, promuovere sessioni di training del personale più dettagliate sul tema,            

usare i social media per instaurare un dialogo con la comunità e mostrare immagini che               

possano attirare la loro curiosità come futuri visitatori. 

Ci sono molti altri fattori che determinano il livello di sicurezza all'interno di un paese, come                

fattori politici, sociali ed economici che influenzano quanto inclusiva e diversa una            

destinazione possa essere nella sua offerta, luoghi dove la corruzione ha livelli molto bassi,              

con standard di vita elevati e uguali diritti per tutti, con maggiori opportunità economiche,              

una scena culturale vivace, inclusiva e diversificata, sono infatti luoghi attraenti da visitare e              

si trovano nella posizione migliore per attirare la più ampia gamma di visitatori. Ciò che è                

fondamentale in queste considerazioni è dunque il principio per cui destinazioni con            

mentalità e governi positivi, dove è sicuro vivere per le persone LGBTQ+, sono anche le               

destinazioni migliori da visitare secondo il segmento di riferimento. 

 

Nel prossimo capitolo si mostrerà come questi elementi possano diventare anche una            

soluzione innovativa ai problemi di destagionalizzazione di un'area turistica, esaminando nel           

dettaglio la città di Lignano Sabbiadoro e le possibili offerte che si possano strutturare dalla               

sinergia pubblica e privata. 
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CAPITOLO 3:  LIGNANO SABBIADORO  
 
 

3.1 Lignano Sabbiadoro 

 

Lignano Sabbiadoro è una stazione turistica istituita ufficialmente nel 1935 e si colloca nella              

provincia di Udine, al limite occidentale della regione Friuli Venezia Giulia. Vicino ad essa è               

possibile trovare la stazione balneare di Bibione, Caorle e la goriziana Grado. 

Lo stemma della città rispecchia la sua nascita in epoca moderna e viene rappresentato              

proprio ciò che ha favorito la vocazione turistica della cittadina: il giallo della spiaggia, che               

per la peculiare consistenza della sua sabbia ha preso il soprannome “Sabbiadoro” , il colore              90

blu del cielo in estate e la spirale bianca rappresentante la pianta a spirale che nel 1953 venne                  

ideata come struttura portante di Lignano Pineta da parte dell'architetto Marcello d'Olivo ,            91

rendendo così la città famosa nel mondo come laboratorio sperimentale di urbanistica. 

Lignano Sabbiadoro continua ad essere una delle località balneari più visitate durante l'estate,             

sia da italiani che stranieri. 

Dal sito turistico è possibile leggere che le sue caratteristiche principali sono: una lunga              92

lingua di spiaggia dorata di 8 km, la tradizionale effervescenza della vita notturna che anima               

la città durante la bella stagione e un'ampia presenza di negozi e boutique alla moda che                

restano aperti fino a tardi e la rendono una meta interessante anche per amanti dello shopping.  

Ma Lignano non è meta privilegiata solo dal turismo giovanile, essa infatti offre una vasta               

gamma di strutture ricettive dotate di servizi ed intrattenimento pensati appositamente per le             

famiglie. 

 

90 “Lignano dalla sabbia d'oro”, è il nome che riporta un dépliant degli Alberghi Riuniti nel 1931, la definizione                   

deve la sua origine alla caratteristica finezza della sabbia e forse ad una strategia di concorrenza con la vicina                   

Grado, che il poeta Biagio Marin aveva definito “isola d'oro”. 
91 Originario di Udine, Marcello d'Olivo (1921-1991) progettò nel 1952 il quartiere Pineta di Lignano,               

caratterizzata dalla pianta a spirale e dotata da una fascia centrale, detta “treno”, dotata di servizi e negozi.                  

Fortemente ispirata da un principio di armonia tra abitazioni e natura, suggestionata dall'architettura giapponese              

e dall'architetto americano Frank Lloyd Wright, l'opera di Oliviero rende la Pineta un'opera urbanistica creativa               

e all'avanguardia, considerata ancora oggi quasi un museo a cielo aperto. 
92 https://www.turismofvg.it/Lignano-Sabbiadoro.it  02/06/2019 

66 

https://www.turismofvg.it/Lignano-Sabbiadoro.it


Non si fa mancare nulla la sua spiaggia, neanche l'area dedicata ai cani ed ai loro padroni che                  

possono rilassarsi insieme a loro sotto l'ombrellone.  

Lignano però non è solo mare e tintarella, con una batana, la tipica barca lagunare a fondo                 

piatto, è possibile esplorare le bellezze naturali della laguna, raggiungendo la Riserva naturale             

Foci dello Stella ed arrivare fino a Marano, autentico borgo di pescatori che tramandano              

ancora le tradizioni di un tempo. Lignano è anche meta per gli amanti di bicicletta, ricca di                 

piste ciclabili e percorsi esplorabili, è possibile raggiungere non solo Marano, ma anche             

Bibione, grazie a dei sistemi di collegamento messi in atto nel 2018. 

Lignano offre dunque diverse alternative di intrattenimento per i turisti, ma è una delle              

località balneari che soffre maggiormente la stagionalità: tanto viva è da maggio a metà              

settembre, tanto deserte sono le sue strade il resto dell'anno. 

Esaminiamo con più attenzione la sua genesi e le caratteristiche che la contraddistinguono. 

 

Caratteristiche geografiche peculiari:  

 

Lignano Sabbiadoro si trova in una posizione geografica interessante: incorniciata tra la            

laguna di Marano e il mar Adriatico, la città si estende per 15,63 km, fino alla foce del                  93

fiume Tagliamento. 

Presenta una spiaggia di sabbia finissima lunga 8 km, che valse alla città il toponimo di                

“Sabbia d'oro” e la rese celebre nel passato. I paesaggi che si possono ammirare qui sono                

molteplici, infatti è sufficiente anche una piccola barca per godere delle bellezze naturali             

della laguna, dimora di molti uccelli e meta prediletta dagli amanti del birdwatching; lungo la               

spiaggia è possibile ammirare le onde del mar Adriatico, mentre a sud ovest dominano le               

dune di sabbia e una vegetazione rigogliosa di piante ed alberi si fa sempre più folta                

avvicinandosi alla foce del Tagliamento. 

Il clima di Lignano viene smorzato molto dalla presenza della laguna, che contiene gli              

estremi termici e diluisce le precipitazioni, a valori modesti, nel corso delle stagioni. 

 

 

93 Oasi naturale ricca di fauna e flora e tradizioni ittiche. Molti sono coloro che si recano presso le sue acque per                      

ammirare gli uccelli che la popolano, lo sport del birdwatching è infatti qui molto diffuso.  

Fonte : Cavallo, F. L. (2014). Wetlandia: Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane. CEDAM. 
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L'estate invece si caratterizza per lunghi periodi asciutti, ma ventilati, una caratteristica che              

favorì la rapida fortuna e lo sviluppo della prima stazione balneare della città. 

 

Excursus storico-economico-sociale: 

Lignano Sabbiadoro è una città dalla storia piuttosto recente, quest'anno infatti ( 2019)             

festeggia il 60° anniversario della nascita della città in quanto comune. Prima del 1959, anno               

in cui divenne comune, la città apparteneva al comune di Latisana . 94

In Epoca romana Lignano era conosciuta come “portus Anaxum”, nome donato per la             

posizione strategica che teneva rispetto all'imbocco della laguna di Marano. A quei tempi era              

centro di produzione di sale e “garum”, una salsa, tipica della cucina romana, ottenuta dalla               

fermentazione al sole di alcuni tipi di pesce salato con erbe e spezie di vario genere. 

Conobbe nei secoli successivi il dominio dei dogi veneziani e l'importanza della sua             

posizione la vide sottomessa al dominio di Napoleone nel 1812, che vi fece costruire un               

avamposto strategico per il controllo delle rotte adriatiche nell'entroterra friulano.  

Tra il 1848 e il 1859 Lignano divenne invece punto di riferimento per le navi austriache                

durante le guerre d'indipendenza e contava allora 60 abitanti, residenti soprattutto in case             

sparse per la penisola e principalmente dediti ad attività agricole e di pesca, vera ricchezza               

economica di allora. 

Infine, alla fine della terza guerra d'indipendenza e l'annessione all'Italia nel 1866 del Veneto              

con la provincia di Udine, l'accesso alla laguna venne tenuto sotto vigilanza dalla Guardia di               

Finanza italiana, che vi creò un nuovo avamposto atto a controllare i traffici marini delle zone                

circostanti. 

 
L'avvento dell'economia turistica: 

 

Nel 1886, il sindaco di Marano, il farmacista Rinaldo Olivotto, fu il primo a concepire l'idea                

di trasformare Lignano in una zona turistica, promuovendo il primo progetto di stazione             

balneare della zona. Egli cercò fondi per realizzare il progetto con l'intento di far divenire               

Marano il porto principale del Friuli Venezia Giulia e valorizzare il lido di Lignano come               

capolinea per i servizi di trasporto lagunare ad esso diretti. 

 

94 M.Bortolotti (2014) “Lignano: tra cielo e mare” Biblioteca civica di Lignano-Sabbiadoro 
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Propose inoltre la costruzione di una tratta ferroviaria tra San Giorgio e Marano per cercare                

di risolvere i problemi di isolamento e permettere di raggiungere più agevolmente la spiaggia              

di Lignano, favorendo così la crescita demografica dell'area. 

Le idee di Olivotti erano ispirate dal nuovo turismo che si stava diffondendo in Europa in                

quegli anni: il turismo balneare.  

Nella seconda metà dell'800 una nuova moda aveva cominciato a diffondersi in tutti i lidi               

costieri, quella dei bagni in mare, favorita sia dal successo che l'apertura dei primi centri               

elio-terapeutici stavano riscontrando in Austria, sia grazie alla scoperta scientifica che           95

correlava i benefici terapeutici che le spiagge marine potevano arrecare ad arti affetti da              

artrosi.  

Livorno, Livorno, Rimini, il Lido di Venezia furono tra le prime città ad attrezzarsi con               

diverse strutture ricettive e divennero presto la meta prediletta di una clientela elitaria             

nazionale e straniera . Olivotti voleva fare lo stesso con Lignano, ma i tempi non erano               96

ancora maturi, tanto che non riuscì a raccogliere i finanziamenti necessari da parte della              

provincia di Udine.  

Il sindaco di Marano, addolorato da tanta incomprensione, scomparve dalla città nella notte             

del 1898 e di lui non si seppe più nulla. 

Poco più tardi, venne espressa la necessità da parte del Comune di Latisana di procedere alle                

prime opere di bonifica per liberare la zona di Lignano dai nidi di anofeli, le zanzare                

portatrici di malaria. Un'operazione che aveva già riscontrato una forte opposizione già nel             

1891 da Marano a causa della pescosità dell'area; questa volta videa anche la partecipazione              

delle proteste della nobiltà veneziana, che da secoli organizzava battute di caccia in quelle              

zone e anche degli abitanti stessi, spaventati, come la vicina Marano, che le bonifiche              

potessero sottrarre prezioso terreno per le redditizie valli da pesca e minare l'economia del              

commercio. 

 

 

 

95 In Friuli Venezia Giulia fu celebre la fondazione di un istituto elioterapico per curare bambini linfatici ad                  

opera del  fiorentino Giuseppe Barellai nel 1873. 
96 M.Bortolotti (2014) “Lignano: tra cielo e mare” Biblioteca civica di Lignano-Sabbiadoro 
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Nonostante questi contrasti, nel 1903 si diede avvio al primo intervento di bonifica, seppur              

limitato alla punta estrema della penisola, e l'allora sindaco di Latisana, Camillo Gaspari ,             97

riuscì così a coronare il progetto di stazione balneare ideato da Olivotto. I lavori del primo                

stabilimento balneare cominciarono il 15 aprile 1903, presso Porto Lignano,all'altezza          

dell'attuale Viale Italia. Questo punto dell'arenile era già una zona strategicamente           

importante sia per i commerci che per i controlli militari dall'annessione al Regno d'Italia.              

Per sostenere i lavori del progetto tre imprenditori veneziani, tali Bregant, Poletti e Vighly              

decisero di fondare la Società Balneare Friulana.  

I primi turisti cominciarono ad arrivare a lavori ultimati nel 1904, mentre il primo albergo, il                

“Lignano” di Marin e Piani, venne aperto solo nel giugno del 1905. 

Dopo un periodo di scarsa affluenza turistica, dovuto a : presenza di focolai di zanzare               

malariche nelle vicine paludi, le molte difficoltà nel raggiungere la spiaggia ( era infatti              

possibile recarvisi solo tramite imbarcazioni da Marano) e l'assenza di strutture ricettive per             

ospitarli, la Società Balneare Friuliana si ritrovò ben presto incapace di assolvere alle             

numerose e complesse funzioni promozionali. Questo portò ad un intervento sempre più            

diretto del Comune di Latisana, che nel 1907 promosse la costituzione della Società Popolare              

dei Bagni di Lignano, con capitale prevalentemente privato e sede ad Udine. La società rilevò               

la proprietà dello stabilimento balneare e ne assunse la gestione, incaricandosi anche della             

promozione e dell'organizzazione di tutta l'attività turistica. Venne così costruito un nuovo            

approdo in laguna, collegandolo allo stabilimento tramite una tranvia a cavalli, e grazie allo              

scavo del primo pozzo artesiano venne assicurato il rifornimento idrico alla stazione balneare,             

rendendola totalmente operativa. 

A causa di mancati sostegni finanziari da parte degli enti pubblici, la società Popolare dei               

Bagni dovette chiudere battenti nel 1913, questo portò ad un primo arrestamento della fase di               

avviamento, successivamente appesantito prima dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale e           

poi da un nuovo focolaio di infezione malarica. Si cominciò a vedere una ripresa solo nel                

1922, permettendo così la costruzione di canali, collettori, argini e nuove strade.  

 

97 Camillo Gaspari (1889-1974) sindaco di Latisana, era conte, un decorato della guerra 1915-18, nonché               

prigioniero in Abissinia in quella del 1940-45. A lui spetta inoltre il merito di aver fatto costruire, all'epoca del                   

suo mandato, il lungomare Trieste di Lignano. 
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Lavori che aiutarono il centro di Lignano a prendere vita, insieme ai primi 8 alberghi dai dai                 

300 ai 400 posti letto, 4 bar, un forno una pasticceria un negozio di generi coloniali e uno di                   

articoli casalinghi. 

Successivamente, attraverso i fondi dello Stato per il risarcimento dei danni di guerra,             

vennero acquistati nuovi terreni, cercando di sanare le opere deteriorate. Le iniziative edilizie             

ed alberghiere continuarono a prosperare e nel 1930 fu aperto il Grand Hotel Italia, la prima                

vera struttura di lusso, che cominciò ad attirare verso Lignano una clientela più raffinata. 

Nel 1938 venne invece costruito il primo grande stabilimento coloniale elioterapico marino            

per bambini, un'opera che rispondeva alle scelte del regime fascista di promuovere diverse             

forme di turismo sociale, permettendo di fare conoscere Lignano in un ambito territoriale             

sovraregionale .  98

Verso la fine degli anni 30, il numero dei posti letto a Lignano salì a 1500, consentendo non                  

solo un rapido aumento degli arrivi e delle presenze, oltre a 62.000 unità queste ultime, ma                

portando il litorale friulano ad occupare un posto abbastanza significativo fra le spiagge             

adriatiche. 

Nonostante Lignano non venne danneggiata in modo disastroso durante la Seconda Guerra            

Mondiale, le vie di accesso vennero ripristinate solo nel 1947 quando venne riaperto il ponte               

ferroviario sul Tagliamento con Latisana, mentre nel 1948 furono istituite autolinee           

giornaliere con Trieste. 

A partire dal 1949 vennero organizzati una serie di convegni italo-austriaci per i giornalisti,              

su modello dei convegni che venivano già organizzati a Grado come strumento propulsivo             

del turismo straniero, la cui crescita attivò la creazione di strutture ricettive più ricercate e               

qualificate.L'Azienda di Soggiorno riorganizzò così i servizi di spiaggia per puntare sul            

vicino mercato austriaco, più ricco e fautore principale della vera ripresa economica di             

Lignano. 

I successivi anni 50 furono un periodo di grande fermento economico, lo sviluppo italiano ed               

europeo cominciò a produrre effetti sociali che cambiarono i modelli di vita e di consumo dei                

turisti, portando alla genesi del turismo di massa. 

 

98 P. Nicoloso (1992)La città inventata. Idee, progetti e architetture per Lignano Sabbiadoro Biblioteca del               
Comune di Lignano Sabbiadoro 
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Il fenomeno portò ad un fervore edilizio privato tale che il centro storico cominciò ad               

animarsi di abitazioni e negozi (e costruzioni di maggiori attività commerciali si saldarono su              

un asse centrale tra le vie Udine e Tolmezzo con il nuovo Viale Venezia). Tuttavia l'offerta                

dei posti letto e dei servizi turistici restava ancora troppo bassa rispetto alla pressante              

richiesta della domanda e tutte le strutture ricettive divennero presto sature. 

A causa di queste situazioni di disagio, molti operatori turistici e i proprietari delle strutture               

ricettive accusarono il Comune di Latisana di negligenza nei confronti della nuova stazione             

balneare di Lignano e nel 1948 venne fondato un Comitato per il Distacco dal Comune di                

Latisana, il cui primo atto fu quello di promuovere l'istituzione di un comune separato ed               

indipendente. Lignano era oramai pronta per divenire autonoma ed avviare una propria fase             

di sviluppo legata all'esplosione del turismo di massa, ma l'obiettivo di distacco venne             

raggiunto solo nel 1959 e Lignano divenne tra le prime stazioni balneari italiane come              

importanza, riuscendo ad espandere e adeguare le strutture ricettive per coprire la crescente             

domanda italiana e straniera di turismo balneare. Il fervore edilizio degli anni 50 e 60               

incentivò ancora di più le costruzioni edilizie e Lignano ben presto divenne centro di              

sperimentazione urbanistica, dovuta all'assenza di vincoli normativi e di pianificazione          

generali. 

Fu così che nacquero i progetti per Lignano Pineta, Lignano Riviera e Lignano city, nuclei di                

sperimentazione urbana che volevano trasmettere la prima un modello di città giardino, la             

seconda il modello di una città parco. Entrambe avevano l'intento di rispettare e valorizzare              

gli ecosistemi naturali presenti, mentre la terza doveva ricordare i quartieri delle grandi             

metropoli americane ed essere il fulcro della vita lignanese.  

Lignano Pineta: nel 1953 venne a costituirsi la S.P.A Pineta , con l'intento di ringiovanire              99

l'immagine di Lignano ed accrescere la sua capacità attrattiva con un'offerta diversificata e             

più adatta alle correnti straniere. Il progetto prescelto fu vinto dall'architetto Marcello D'Olivo            

, che presentò un piano urbanistico pionieristico, caratterizzato da una piana a spirale che              100

doveva occupare 120 ettari di terreno.  

99 La società divenne una società di gestione che provvede non solo ai servizi della spiaggia di sua competenza, ma anche al                      
funzionamento di altre strutture turistiche, quali le Terme Marine e il Marina Uno. 
100 Marcello d'Olivo (1920-1991) fu un architetto organico sperimentale, da tutti così definito per i continui                
riferimenti nei suoi progetti dell'importanza dell'interazione fra natura ed urbanistica. La sua opera più famosa è                
proprio la spirale, o “chiocciola”come venne chiamata successivamente, di Lignano Pineta realizzata nel 1955. 
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Nella composizione della spirale, l'architetto si ispirò ai progetti di Frank Llyod Wright,             

conosciuto per i suoi progetti di fusione tra natura e struttura architettonica, D'Olivo voleva              

fondere in armonia le costruzioni basse con la natura circostante, immergendole nel verde             

attraverso una struttura che richiamasse il movimento delle onde marine. Secondo l'architetto            

la semplicità delle case e la presenza della natura avrebbe permesso ai residenti di rivivere               

sensazioni antiche, legate al mare, alla fauna e alla flora che li circondava. In questo               

insediamento furono disseminati residence, alberghi e villette, mentre lo spazio finale della            

spirale venne riservano al Camping Internazionale, aperto nel 1957 e da allora importante             

focolaio di promozione dei nuovi flussi turistici. L'armonia naturale con cui D'Olivo era             

riuscito ad inserire le abitazioni di Pineta, venne interrotta dalla costruzione dei primi grandi              

condomini a torre . Tuttavia, ancora oggi Pineta resta uno degli esempi più pionieristici di              101

sperimentazione urbanistica, tanto da destare l'interesse dello scrittore Ernest Hemingway, in           

quel periodo in soggiorno presso ville di amici nel friulano, che venne a conoscere l'architetto               

D'Olivo di persona e la sua opera viene ancora oggi ricordata nello stemma comunale della               

città. 

Lignano Riviera: un nome tanto peculiare fu suggerito dal giornalista Reno di Cagno nel              

1964 dopo aver visto il comprensorio rettangolare che racchiudeva 160 ettari di terreno             102

nella sezione occidentale della penisola. La struttura urbanistica infatti, seppur più semplice            

di quella ideata per Pineta, conferiva un movimento simile alle dune di sabbia che              

decoravano il paesaggio. Si prevedeva la realizzazione di un nuovo quartiere residenziale            

all'estremità occidentale della penisola, delimitato dal corso del Tagliamento ed il progetto            

venne ideato da Luigi Piccinato, che si basò su una struttura formata da otto cellule separate                

da una scacchiera di vie, prevedendo come viabilità secondaria una fitta rete di strade senza               

uscita che sfociano nel verde. L'interno è sempre quello di inserire l'abitato in armonia con il                

contesto naturale, in modo che dimore, negozi ed alberghi possano coesistere senza eccessive             

differenze architettoniche.  

 

 

101 I primi a sorgere nel 1958 furono:  Ariston, Aquilone, Excelsior, Imperiale, Le due torri 
102 Stralignano 1985 n.6 pagina 5 Biblioteca Civica Lignano Sabbiadoro 
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Il progetto di questo secondo insediamento turistico prese vita nel 1953, l'asse principale,             

parallelo alla spiaggia, è costituito dal Corso delle Nazioni, collegato al Corso dei Continenti              

da tre assi trasversali: il Viale della Letteratura ad ovest, il Viale delle Arti al centro ed il                  

Viale della Pittura ad est, segue il Lungomare del Sud collegato da altri assi attraverso cui si                 

accede direttamente alla spiaggia.  

In posizione centrale si erge un Centro commerciale, mentre da ogni viale partono alcune vie               

chiuse di ispirazione artistico-culturali, dedicate a lettori, pittori, scultori e musicisti. Qui,            

nel 1959, venne aperto il Camping Pino Mare per svolgere un'ulteriore ruolo di ente              

promozionale internazionale. Alberghi, residence, condomini e ville non tardarono a sorgere           

anche in questa parte della città, seppur in modo più contenuto a livelli altimetrici, per non                

rovinare l'armonia creata dal paesaggio di dune, vegetazione e mare. 

Lignano city e Sabbiadoro: nonostante questa zona fosse già privilegiata dai residenti, negli             

anni 60 venne coinvolta dal momento di fervente edilizia che aveva coinvolto l'intera città: la               

densità e l'altezza delle costruzioni, non regolate a causa di inadeguati strumenti normativi,             

sostituirono presto i più modesti edifici preesistenti. Tuttavia, la circolazione ne trasse            

beneficio quando venne aperto nel 1962 il Viale Centrale,che, grazie ai suoi 3 km di               

estensione, permise di collegare i modo rapido Sabbiadoro a Pineta, dando respiro al centro              

sempre più congestionato, in quanto creò spazi aggiuntivi per lo sviluppo urbanistico. A             

seguito della nuova viabilità, venne introdotto il progetto di “Lignano City” ad opera             

dell'architetto Silvano Crapiz, un quartiere di ispirazione americana, che oggi si colloca tra             

Via Latisana e il Lungomare Trieste. Lo stile doveva ricordare i quartieri delle metropoli              

americane : la piazza City ospitava al centro una fontana circondata da condomini colorati,              

un albergo e un centro commerciale. 

Ben presto Lignano City divenne il quartiere con la più alta densità insediativa della penisola,               

ma verso la fine degli anni 60' sorsero così tanti alberghi e condomini, in un pattern che                 

ricordava la formula degli alveari cittadini, che l'immagine turistica futura di Lignano cambiò             

per sempre. 

La grande espansione di Lignano avvenne dunque negli anni dopo la guerra, circa fino al               

1973, anno in cui la città raggiunse la capacità dei posti letto di 75000, registrando un record                 

storico di oltre 6 milioni di presenze ed appena 5000 residenti. La crescita economica che               

interessò molti paesi del primo mondo durante gli anni citati, cambiò non solo la cultura, ma                

anche i modelli di vita e consumo delle persone, dando origine al fenomeno del turismo di                
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massa. Le stazioni balneari divennero meta delle vacanze di milioni di persone, ma già negli               

anni 70 cominciarono ad emergere i primi problemi legati all'affluenza troppo alta durante i              

mesi estivi.  

Nel 1976 si dovette provvedere all'ingrandimento dell'impianto di depurazione delle acque, il            

precedente modello aveva infatti una capacità di contenimento dei liquami tarata su 150000             

abitanti e in estate le presenze turistiche erano tali da non permettere di gestire la situazione,                

arrivando ad oltrepassare il milione di arrivi. 

Il boom economico, gli investimenti e la crescita di una popolazione stabile e di una               

stagionale, portarono anche ad uno sfruttamento intensivo del territorio. Lignano divenne           

catalizzatrice di interessi economici che portarono allo sviluppo di servizi e strutture ricettive             

a tempo ferrato, sfruttando al massimo le risorse ambientali disponibili in modo da attrarre ed               

ospitare il maggior numero di persone. Conseguenza infelice fu l'espansione della           

cementificazione urbana a scapito di peculiarità antropologiche, paesaggistiche e naturali. 

Con la fine degli anni 70 gli amministratori si resero conto della necessità di un intervento di                 

limitazione allo sviluppo urbanistico indiscriminato e di riqualificazione dello spazio          

naturale. 
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Lignano oggi 

 

Oggi Lignano Sabbiadoro rimane una delle mete estive più importanti del Friuli Venezia             

Giulia sia per la varietà di attività che offre, sia per le peculiari caratteristiche ambientali che                

presenta. 

Secondo i dati ISTAT del 2018 Lignano ha ospitato circa 5 milioni di presenze, numero che                

l'ha portata a confermarsi in 10ª posizione tra le 25 città più visitate in Italia dai turisti di tutto                   

il mondo. 

Da 29 anni è insignita del prestigioso riconoscimento europeo bandiera blu, conferito dalla             

Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere europee che soddisfino           

i criteri relativi alla pulizia delle spiagge, il rispetto dei parametri delle acque di balneazione,               

la sicurezza degli approdi turistici e la qualità del servizio offerto . Allo sviluppo             103

dell'economia turistica ha seguito uno sviluppo demografico ed oggi la popolazione ammonta            

a 6948( 3392 maschi e 3556 femmine) dal primo gennaio 2019 .  104

Siccome gli abitanti di Lignano sono in minima parte autoctoni, a conseguenza delle             

migrazioni avvenute nei secoli scorsi , è diventato un tema sempre più importante quello di              105

preservare l'heritage della loro cultura e capirne loro provenienza, in modo da individuare gli              

apporti culturali che sono confluiti nella città e che ne hanno forgiato l'identità durante gli               

anni.  

 

103 https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_blu visitato il 05/07/2019 
104 Non è facile seguire la situazione dei residenti attraverso i censimenti in quanto il Comune attuale non                  

coincide con una frazione dell'antecedente assetto amministrativo, rappresentando solo una parte minore della             

frazione di Pertegada. Bisogna dunque ricostruzione la storia demografica di Lignano sulla base dei registri               

anagrafici del Comune di Latisana. 
105 Grazie ad una ricostruzione dei flussi in entrata sulla base delle registrazioni anagrafiche all'atto di iscrizione                 

è stato possibile risalire al Comune di provenienza di queste persone attirate dalla nuova opportunità economica                

legata al turismo. Nel 1985 la popolazione residente proveniva da 481 comuni italiani, ripartiti fra 80 province                 

di tutte le regioni e da numerosi stati esteri. La maggior parte proveniva da Friuli e Veneto, per cui la comunità                     

assunse nel tempo molti tratti tipici di queste zone. I flussi dall'estero, invece, riguardano persone che hanno                 

scelto Lignano come nuova residenza italiana e provengono soprattutto da Svizzera, Germania, Francia e              

Belgio. Fonte: archivi comunali 1985 Biblioteca Civica Lignano Sabbiadoro 
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       3.2: Analisi turistica della destinazione. 

 

Nell'analisi di Lignano in qualità di destinazione turistica si sono svolte in questo lavoro due               

indagini per il calcolo della domanda attraverso l'analisi e le caratteristiche dei flussi turistici attuali. 

Secondo gli ultimi dati dell'istituzione FVG Promo Turismo, la città detiene il 41% delle presenze               

totali nel Friuli Venezia Giulia, mentre si spartisce insieme a Grado e Trieste i tre quarti del turismo                  

balneare praticato nella regione. Per questo motivo il Friuli Venezia Giulia conta il 70% dei posti                

letto sulle coste. 

Si riporta di seguito l'andamento turistico di Lignano dal 2014 al 2018, relativo alle presente ed agli                 

arrivi, sia presso gli alberghi che altre strutture complementari (villaggi turistici, camping, case in              

affitto). 
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  Esercizi alberghieri     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2014 1 573 184 757 7.31 471 15.22 

 2 1.12 2.06 3.18 16.54 11.02 12.16 

 3 10.50 11.38 22.28 15.34 7.30 23.04 

 4 24.15.00 19.09 27.44.00 44.38.00 33.12.00 62.10.00 

 5 25.34.00 21.56 47.30.00 36.52.00 75.54.00 97.06.00 

 6 30.08.00 48.35.00 78.43.00 66.31.00 191.25.00 257.56.00 

 7 35.47.00 58.58.00 79.05.00 108.38.00 222.13.00 330.51.00 

 8 37.20.00 62.09.00 83.49.00 151.21.00 220.27.00 371.48.00 

 9 9.10 36.47.00 30.17.00 37.52.00 109.24.00 131.36.00 

 10 10.38 12.46 7.44 10.22 20.26 15.08 

 11 3.39 342 9.21 16.57 835 15.12 

 12 9.30 492 2.02 15.03 857 13.40 

 

 

 

  Esercizi complementari     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2014 1 5.56 331 11.27 11.21 11.27 7.08 

 2 3.49 429 10.58 9.51 10.55 5.06 

 3 12.14 5.21 17.35 10.48 18.01 13.09 

 4 12.04 15.09 11.33 39.40.00 12.18 51.58.00 

 5 27.06.00 23.45 35.11.00 54.44.00 60.17.00 99.21.00 

 6 38.40.00 41.54.00 64.54.00 163.29.00 256.23.00 419.52.00 

 7 36.35.00 43.47.00 80.22.00 265.25.00 374.09.00 639.34.00 

 8 48.59.00 58.41.00 92.00.00 384.55.00 379.45.00 764.40.00 

 9 8.49 13.25 22.14 58.35.00 161.35.00 220.10.00 

 10 6.40 669 17.49 15.52 9.50 25.42.00 

 11 14.12 414 5.26 4.03 4.23 8.26 

 12 12.16 65 13.21 4.24 377 10.41 
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  Esercizi alberghieri     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2015 1 1.25 173 4.18 6.07 397 12.44 

 2 6.37 16.31 7.28 12.23 17.13 13.56 

 3 9.29 3.04 12.33 19.21 12.03 15.44 

 4 15.44 6.03 21.47 44.47.00 26.34.00 55.41.00 

 5 16.29 43.08.00 43.57.00 31.53.00 99.11.00 115.24.00 

 6 27.56.00 51.07.00 63.23.00 78.01.00 168.57.00 246.58.00 

 7 34.05.00 54.46.00 73.11.00 104.31.00 249.43.00 338.34.00 

 8 43.35.00 51.59.00 95.34.00 172.27.00 227.09.00 383.56.00 

 9 13.05 39.50.00 37.15.00 41.35.00 124.03.00 165.38.00 

 10 3.10 18.37 6.07 15.03 24.18.00 23.41 

 11 4.03 679 15.22 7.46 16.14 8.20 

 12 3.18 554 12.32 15.24 922 15.06 

 

 

 

  Esercizi complementari     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2015 1 6.27 482 14.29 17.40 5.21 7.21 

 2 806 335 3.21 10.38 11.49 6.47 

 3 9.07 14.20 7.47 15.02 10.34 25.36.00 

 4 21.41 15.07 21.08 21.28 27.15.00 48.43.00 

 5 25.37.00 27.31.00 37.28.00 52.50.00 100.36.00 137.46.00 

 6 36.08.00 40.34.00 61.02.00 154.43.00 198.22.00 353.05.00 

 7 25.38.00 44.13.00 69.51.00 248.45.00 365.17.00 614.02.00 

 8 44.19.00 58.04.00 102.23.00 367.10.00 367.09.00 734.19.00 

 9 10.00 27.42.00 22.02 74.07.00 157.15.00 231.22.00 

 10 10.01 14.13 8.34 20.17 19.54 24.31.00 

 11 12.45 484 5.09 7.26 4.28 11.54 

 12 11.22 336 16.58 7.57 904 23.01 
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  Esercizi alberghieri     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2016 1 675 923 10.58 7.35 13.13 5.08 

 2 11.19 9.21 5.00 17.49 17.37 19.46 

 3 9.00 7.48 16.48 22.28 25.11.00 31.59.00 

 4 9.02 20.29 29.31.00 20.21 28.59.00 49.20.00 

 5 14.46 38.45.00 53.31.00 29.28.00 114.57.00 128.45.00 

 6 24.57.00 36.25.00 61.22.00 83.33.00 149.36.00 217.29.00 

 7 41.08.00 64.38.00 90.06.00 123.56.00 253.40.00 361.56.00 

 8 42.13.00 63.42.00 90.15.00 168.32.00 239.58.00 408.30.00 

 9 22.22 38.29.00 45.11.00 42.19.00 147.37.00 174.16.00 

 10 13.17 10.24 8.01 14.22 11.22 25.44.00 

 11 898 477 7.15 12.53 3.10 16.03 

 12 12.16 915 11.51 4.11 11.05 15.16 

 

 

  Esercizi complementari     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2016 1 5.21 790 18.31 10.16 13.43 8.19 

 2 7.58 660 3.18 10.47 9.26 20.13 

 3 2.18 18.04 20.22 10.55 26.35.00 21.50 

 4 16.51 7.14 24.05.00 29.11.00 10.19 39.30.00 

 5 16.42 29.03.00 30.05.00 46.22.00 117.32.00 148.14.00 

 6 33.13.00 34.11.00 51.44.00 147.24.00 181.24.00 313.08.00 

 7 31.43.00 56.39.00 88.22.00 248.32.00 406.15.00 654.47.00 

 8 48.48.00 53.16.00 86.24.00 353.02.00 385.38.00 738.40.00 

 9 15.21 32.49.00 32.30.00 67.07.00 171.31.00 222.58.00 

 10 16.26 906 15.52 10.30 15.34 26.04.00 

 11 4.43 310 9.53 12.42 8.54 5.56 

 12 3.50 162 6.32 13.38 417 4.55 
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  Esercizi alberghieri     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2017 1 1.31 346 7.17 13.06 4.17 17.23 

 2 4.28 3.10 7.38 6.10 13.45 19.55 

 3 4.41 9.23 14.04 18.53 8.25 27.18.00 

 4 15.18 16.15 31.33.00 40.20.00 30.53.00 55.33.00 

 5 16.15 33.54.00 34.29.00 21.18 83.36.00 104.54.00 

 6 33.20.00 59.34.00 77.14.00 84.51.00 204.18.00 273.29.00 

 7 38.35.00 73.21.00 96.16.00 98.58.00 271.46.00 370.44.00 

 8 45.28.00 50.17.00 80.05.00 154.59.00 242.02.00 397.01.00 

 9 20.25 31.24.00 36.09.00 37.20.00 120.19.00 157.39.00 

 10 16.06 12.44 13.10 16.45 17.41 18.46 

 11 1.28 745 13.53 9.15 15.35 9.10 

 12 8.03 821 6.04 13.30 16.25 14.15 

 

 

 

  Esercizi complementari     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2017 1 5.49 674 17.03 6.24 14.10 5.49 

 2 4.13 524 12.57 3.44 8.28 4.13 

 3 13.26 3.02 16.28 11.36 17.51 13.26 

 4 22.05 15.19 21.44 45.09.00 21.04 22.05 

 5 22.45 23.56 31.01.00 43.51.00 62.44.00 22.45 

 6 29.00.00 50.35.00 79.35.00 151.19.00 267.35.00 29.00.00 

 7 30.31.00 67.31.00 98.02.00 244.24.00 431.03.00 30.31.00 

 8 51.24.00 58.51.00 94.35.00 364.10.00 409.03.00 51.24.00 

 9 15.48 26.05.00 26.13.00 64.53.00 170.20.00 15.48 

 10 12.04 830 10.14 16.10 18.36 12.04 

 11 815 486 6.01 17.32 15.58 815 

 12 12.01 120 14.01 19.31 350 12.01 
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  Esercizi alberghieri     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2018 1 527 343 870 9.08 6.53 16.01 

 2 981 5.25 6.06 2.04 8.07 10.11 

 3 8.20 12.54 21.14 12.54 12.21 25.15.00 

 4 21.26 19.36 25.22.00 29.22.00 38.52.00 52.34.00 

 5 33.12.00 41.08.00 58.40.00 41.03.00 114.12.00 155.15.00 

 6 30.24.00 52.01.00 82.25.00 82.30.00 190.42.00 257.32.00 

 7 22.51 67.56.00 90.47.00 92.11.00 269.33.00 361.44.00 

 8 40.29.00 61.32.00 86.21.00 147.14.00 238.02.00 385.16.00 

 9 11.32 35.19.00 46.51.00 46.00.00 146.15.00 176.35.00 

 10 7.38 20.01 11.59 18.42 34.26.00 37.28.00 

 11 527 343 870 9.08 6.53 16.01 

 12 981 5.25 6.06 2.04 8.07 10.11 

 

 

  Esercizi complementari     

Anno Mese Arrivi   Presenze   

  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2018 1 7.06 548 16.14 6.49 4.09 10.58 

 2 16.47 2.18 3.25 6.04 7.11 13.15 

 3 11.56 15.16 11.32 14.36 13.58 28.34.00 

 4 14.31 18.08 16.59 35.46.00 21.28 57.14.00 

 5 19.59 29.45.00 49.44.00 58.35.00 129.08.00 172.03.00 

 6 35.12.00 47.41.00 67.13.00 157.16.00 212.11.00 369.27.00 

 7 37.54.00 57.40.00 79.54.00 219.03.00 433.26.00 636.49.00 

 8 42.30.00 48.30.00 91.00.00 327.52.00 395.01.00 722.53.00 

 9 15.59 20.45 36.44.00 70.27.00 165.28.00 220.15.00 

 10 10.56 5.51 16.47 14.26 15.12 29.38.00 

 11 7.06 548 16.14 6.49 4.09 10.58 

 12 16.47 2.18 3.25 6.04 7.11 13.15 
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Per stimare l’andamento turistico di questi quattro anni riportati, si sono esaminati nello specifico il               

totale delle presenze e degli arrivi sia per quanto riguarda gli italiani che gli stranieri. 

Come è possibile osservare dai grafici riportati, l'andamento turistico di Lignano presenta dei picchi              

di afflusso soprattutto durante l'estate, mentre le altre stagioni presentano dei numeri di visitatori più               

scarsi, anche a causa della chiusura di quasi tutte le strutture ricettive e servizi commerciali quali                

ristoranti, negozi e anche il pronto soccorso. 

 

 

 

Gli italiani che scelgono Lignano come meta balneare sono principalmente lombardi, veneti e             

friulani stessi . Sono presente molte famiglie che stanziano in città soprattutto nel mese di giugno,               106

con una media di pernottamento da una a due settimane mentre agosto e luglio vedono un picco di                  

giovani tra i 20 e i 35 anni, in corrispondenza con l'organizzazione dei maggiori eventi di                

intrattenimento. Dalle analisi locali sono in aumento anche i turisti della faglia over 65, soprattutto               

nei mesi di maggio e settembre dove possono approfittare della natura marittima del luogo con               

maggiore tranquillità. 

106 https://www.travelnostop.com/friuli-venezia-giulia/territori/a-lignano-boom-di-turisti-tedeschi_138111  
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Sempre più in crescita negli ultimi anni sono anche gli escursionisti urbani, alla ricerca di una                

breve fuga in mezzo ad ambienti diversi dalla città e spesso in visita per  eventi o festival musicali. 
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Per quanto riguarda i turisti provenienti dall’estero, come si evince dall’analisi delle tabelle             

riportate, negli ultimi anni la città ha riscontrato una presenza più alta di turisti stranieri che italiani                 

durante la bassa stagione : in totale gli stranieri sono aumentati del 4,8%, gli italiani, invece sono                 

leggermente diminuiti (- 0,3%). Stessa cosa per gli arrivi che registrano per gli italiani un -1,4% e                 

invece per gli stranieri un + 5,9%. Negli ultimi anni il mercato straniero ha raggiunto circa il 65%                  

del mercato, soprattutto tedeschi e austriaci (+30%). Sono in aumento anche i visitatori provenienti              

da Est dell'Europa, in particolar modo Repubblica Ceca, Ucraina e Polonia con un aumento del               

40%, grazie alle collaborazioni con Promo Turismo, Cciaa e Consorzio Lignano Holiday.  
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Dal 2017 i turisti stranieri coprono circa il 65% del mercato turistico di Lignano e coloro che                  

prediligono da anni la città friulana provengono da Austria, Germania ed Inghilterra, questi ultimi              

soprattutto in occasione del periodo di migrazione degli uccelli per dedicarsi al birdwatching .             107

Mentre nel 2018 Lignano presentava un calo delle presenze italiane (attestate al -18%) e un               

aumento delle presenze straniere, prevalentemente provenienti da Germania, Repubblica Ceca e           

Ungheria . 108

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

107 F.L.Cavallo (2014) “Wetlandia. Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane” casa editrice Dott.Antonio 
Milano 
108https://www.ilpais.it/2018/10/31/turismo-la-stagione-estiva-2018-mostra-numeri-in-crescita-stima-chiusura-anno-con
-9-mln-presenze-e-26-mln-turisti/ visitato il 24/07/2019  
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3.3 Analisi S.W.O.T.  

Nell'ultimo anno si è cercato di programmare soluzioni che portino ad un turismo durevole e di                

qualità. Molte sono le iniziative organizzate dal comune per sensibilizzare il settore turistico per              

rendere competitiva l'offerta, reinventarsi e migliorare i servizi. La nuova politica di Lignano è              

puntare ad un turismo di qualità e convincere i turisti a fermarsi qualche giorno in più, senza                 

trascurare tuttavia le presenze giornaliere. E' importante questo desiderio di diluire ad altri mesi e               

prolungare il proprio turismo da parte delle amministrazioni. A tal proposito, si è svolta un'analisi               

S.W.O.T. (l’analisi delle Forze (S); Opportunità (O); Debolezze (W); Minacce (T) ) generale per               

determinare punti di forza e debolezza che Lignano presenta, insieme ad una considerazione delle              

minacce ed opportunità che  potrebbe sviluppare in futuro. 

 

Forze: 

 

● La posizione geografica di Lignano è tale da offrire occasioni di escursioni e offerte naturali               

diverse: si passa dalla laguna di Marano,con la ricchezza della sua fauna alla tradizionale              

balneazione del mar Adriatico e la sabbia dorata, per poi poter esplorare anche un entroterra               

di ampio interesse ambientale con risorgive, boschi e paesaggi collinari . 109

 

● L'uso delle barche per permettere ai turisti di immergersi nelle bellezze della laguna è una                

fonte che attira sempre più i turisti inclini ad esplorare le origini culturali della zona in                

quanto è possibile percorrere la laguna in batana, la barca lagunare a fondo piatto, e               

giungere fino a Marano, dove è ancora possibile immergersi nella tradizionale vita dei             

pescatori che parlano ancora l'antico dialetto friulano-veneto, essendo questo un borgo nato            

principalmente per la pesca . Inoltre via acqua, si possono anche raggiungere la Riserva             110

naturale Foci dello Stella e la Riserva naturale Valle Canal Novo, mete prediletta dagli              

amanti del birdwatching dove vivono molte specie protette di uccelli, tra cui aironi e falchi               

di palude, e dove si può giungere ad un villaggio di tradizionali casoni. 

109 Cavallo, F. L. (2014). Wetlandia: Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane. CEDAM. 
110 G.Valussi(1986)“Lignano Sabbiadoro.Contributo per una geografia del Turismo”Quaderni dell'Istituto di Geografia           
delle Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Trieste 
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● Negli ultimi anni sono stati coltivati gli eventi sportivi, in favore dell'attrazione di cui              

godono e per valorizzare sia le gare a tema sportivo unico sia per promuove il turismo                

sportivo come alternativa ludica e con l’obiettivo di prolungare la stagione .  111

Alcuni esempi sono : la Sup Race Lignano,dal 2010 la gara ha avuto record di presenze, con                 

atleti provenienti da tutta Europa. I paesi più coinvolti furono Germania, Austria, Slovenia,             

Svizzera e Olanda; i campionati italiani di tiro con l'arco si terranno a settembre per la prima                 

volta nella città balneare del Friuli; Aquatic Runner Italy, un percorso di nuoto e corsa che si                 

estende per 28 km, da Grado a Lignano Sabbiadoro, con 13 nazioni partecipanti dal 2015               

(Italia, Gran Bretagna,Russia, Ungheria, Germania,Sud Africa, Svezia, Croazia, Slovenia,         

Svizzera, Austria, Francia e USA);mentre a fine settembre si terrà la sesta edizione dei              

campionati italiani di Triathlon Sprint .  112

 

● Lignano ha di recente migliorato le proprie vie ciclopedonali, creando percorsi che            

attraversano la città nella sua interezza. Questi permettono non solo di ammirare la bellezza              

della Laguna, ma permettono di osservare come il paesaggio della città muta dalla spiaggia,              

al rigoglioso verde della Pineta, fino alle dune di Riviera. Recente aggiornamento che i              

percorsi ciclici hanno subito è quello del nuovo collegamento via barca del 2018, che              

permette ai turisti di attraversare il fiume Tagliamento per giungere a Bibione e percorrere              

uno dei migliori percorsi ciclici realizzati lungomare. 

 

● Lignano ha costruito la sua fama anche grazie ai numerosi ed importanti concerti e gli               

spettacoli di intrattenimento che hanno da caratterizzato l'estate lignanese a partire           

dall’esibizione delle Frecce Tricolori, passando per la Color Run , agli intrattenimenti           113

gratuiti come lo spettacolo di Ale e Franz e ai grandi concerti come quello del Festivalbar , 

celebre gara musicale estiva ideato nel 1964 da Vittorio Salvetti e terminata nel 2007.              

Lignano ne divenne storica cornice partire dal 1983, aumentando la visibilità della            

destinazione turistica in diretta nazionale .  114

111https://www.travelnostop.com/no-regione/territori/lignano-sabbiadoro-turisti_402169  visitato il 20/08/2019 
112https://www.lignanosabbiadoro.com/eventi visitato il 20/08/2019 
113https://lignanosabbiadoro.it/it/eventi/182-the-color-run/ visitato il 24/08/2019 
114 Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festivalbar visitato il 20/08/2018 
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Lo scorso 6 luglio a Lignano Sabbiadoro è stato ufficialmente inaugurato il Jova Beach              

Party, il grande evento estivo organizzato dal cantante Lorenzo Jovanotti che prevede un             

tour per l'Italia, usando le spiagge più belle della nazione come location .  115

 

● L'immagine marittima è un punto di forza della città, ma negli anni è emersa con sempre                

maggior chiarezza la necessità di offrire alternative di svago che potessero coinvolgere            

turisti con interessi diversi da quelli balneari. Il comune si è così prodigato nel sistemare le                

piste ciclabili per permettere ai turisti di godere dei paesaggi lagunari; sono nati i tour nella                

laguna per chi volesse conoscere meglio le tradizioni del luogo; si sono realizzate delle              

proposte innovative per inserire la cultura della cucina friulana con la tipica vita dei              

pescatori di una volta. Questi sono solo alcuni esempi delle recenti attività ideate per              

permettere l'inclusione delle attività locali, così da fornire la possibilità di usare il turismo              

lignanese come motore di azioni sinergiche unite nel territorio . 116

 

● Lignano è conosciuta per avere una politica amministrativa favorevole ai diritti LGBTQ+. 

Già nel 2014 il tutt'ora sindaco di Lignano, Luca Fanotto, decise di appoggiare il progetto               

della società "Four Tourism" per conto del Consorzio Lignano Holiday e Lisagest per             

includere uno spazio spiaggia favorevole alla comunità LGBTQ+, frequentabile da tutti e            

non isolato. Questa iniziativa di riqualificazione del territorio fu promosso sia sia nell'ottica             

di rilanciare la località balneare verso il nuovo mercato emergente, sia per promuovere una              

politica di accoglienza che potesse mettere a proprio agio tutti i turisti. 

Lo stesso sindaco dichiarò : «Dobbiamo essere aperti con la mente per cogliere ogni              

opportunità. Altre località, in Italia e in particolare in Spagna, ma anche nel resto              

dell'Europa, si sono già mosse in questo senso ottenendo ottimi risultati» . Lignano si             117

mostra così in contrasto con le recenti politiche adottate dalla regione, ma si mette in luce                

positiva nei confronti della comunità LGBTQ+. Il sindaco è stato riconfermato nel 2017 e la               

sua politica è indirizzata verso un turismo di alta qualità, che possa dare beneficio ad ogni                

turista come anche ai residenti. 

 

115https://ziomuro.com/2019/07/08/jova-beach-party-polemiche-risposta-lignano/ visitato il 22/08/2019 
116https://www.turismofvg.it/Lignano-SabbiadoroUrlBack=aHR0cDovL3d3dy50dXJpc21vZnZnLml0L0FyZWUtdHVy
aXN0aWNoZQ%3D%3D%20v visitato il 26/07/2019 
117https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/spiaggia_gay_lignano_omosessuali_sindaco_fanotto-462064.html visitato 

lo 04/08/2019 
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● Nonostante i contrasti, nella regione vi è una forte presenza delle associazioni lgbtq da più di                

25 anni. Le associazioni del territorio(Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia ONLUS, Arcigay           

Friuli, Associazione Universitaria Iris e Lesbiche del Nord Est – Lune Alfi ) sono molto               

attive sul fronte dei diritti e per portare avanti campagne di sensibilizzazione. Sono infatti              

riusciti ad organizzare il primo evento Pride di Trieste l'estate scorsa. 

 

● In occasione del primo FVG Pride del 2017 a Udine, Lignano ha ospitato il primo concorso                

di Miss Trans Triveneto. La gara si è svolta presso la discoteca Kursaal il 28 maggio di                 

quell'anno e ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da tutta Italia. Per gli              

organizzatori lo scopo del concorso è soprattutto di natura sociale: aumentare la visibilità             

delle persone trans e donare tutto il ricavato all'associazione FVG Pride sono gli obiettivi              

della gara . 118

 

 

 

Debolezze: 

 

● Molti degli eventi che si sono riportati quali forze di attrazione per la città avvengono               

principalmente in estate, lasciando vuote le altre stagioni, con qualche eccezione per poche             

convention o conferenze culturali. Lignano manca infatti di un luogo addetto ad ospitare             

grandi concerti al coperto, tanto che pure durante la bella stagione, quando è prevista              

pioggia, gli eventi sono spesso annullati per mancanza di location adatta. Solo di recente, e               

per esigenza espressa dai residenti, è stato allestito un Centro Civico con sale riunioni,              

biblioteca e varie attrezzature culturali e ricreative, che ospitano mostre ed esposizioni. 

 

 

 

 

 

118http://www.gaynews.it/2017/05/27/miss-trans-triveneto-sofia-lapapessa-necessario-lottare-per-i-nostri-diritti-il-conco
rso-avra-percio-finalita-sociali/ visitato il 28/08/2019 
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● Per quanto sui siti ufficiali di Promoturismo e Lignano siano presenti molti suggerimenti per              

un intrattenimento turistico da quello balneare, sono ancora molti i miglioramenti che la città              

dovrebbe apportare alla sua offerta e dal questionario somministrato è emerso come la             

maggior parte degli intervistati sulla propria esperienza a Lignano ritenga che la città non sia               

adeguata per un intrattenimento diverso da quello estivo e pecchi di un'offerta turistica che              

sia davvero interessante.  

 

● Le recenti indagini turistiche del 2017, che hanno visto la raccolta di opinioni di viaggiatori               

italiani e stranieri su cinque località di mare tra Friuli e Veneto (Jesolo, Bibione, Caorle,               

Grado, Lignano), hanno determinato come Lignano, fra tutte, sia stata indicata come la meta              

più costosa . Un motivo che sta spingendo molti vacanzieri a mettere in affitto o cercare di                119

vendere la doppia casa delle vacanze.  

 

● La località di Lignano Sabbiadoro è più affetta di altre dai problemi di “nomadismo              

commerciale”, ovvero dalla tendenza di una parte di negozianti, ristoratori e proprietari di             

strutture ricettive la somministrazione al dettaglio esistenti ad abbandonare locali gestiti in            

affitto dopo pochi anni di attività. Molti degli esercizi sono chiusi già a fine settembre,               

questo non incoraggia il turismo fuori stagione e non proietta un'immagine viva della città,              

procurando anche dei disagi interni al settore privato . 120

 

● L'attuale giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha fatto recedere l'amministrazione dalla            

Rete Nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazione per orientamento         

sessuale e identità di genere (detta anche R.e.a.d.y. ), con la giustificazione che istituzioni             121

scolastiche e famiglie sono strumenti sufficienti per provvedere agli insegnamenti sul tema,            

ogni altra iniziativa risulterebbe solo un eccessivo indottrinamento. La Giunta ritiene infatti            

che le categorie da tutelare attraverso l’azione delle strutture regionali siano molteplici e che              

la rete R.e.a.dy.sia troppo esclusiva, poiché nel 2017 ha approvato un documento vincolante             

per i partner, prevedendo una serie di attività, anche amministrative, aventi a oggetto             

119https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/03/20/news/lignano-la-piu-gradita-ma-ha-un-difetto-e-cara-1.
15057436 visitato 24/02/2019 

120https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/09/07/news/la-stagione-allungata-al-2-ottobre-ma-molti-a-lig
nano-gia-chiudono-1.14073373 visitiato il 30/05/2019 

121 Fondata nel 2006 su iniziativa dei Comuni di Torino e Roma per combattere le iniquità subite dalle persone                                     

LGBTQ+ 
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esclusivamente le tematiche attinenti alla comunità LGBTQ+. 

Questa presa di posizione ha provocato molta indignazione all'interno delle associazioni           

friulane, alzando anche i livelli di insicurezza percepiti dalle persone della comunità . 122

 

● Secondo l'ultimo report riportato dalla guida “Spartacus Gay Travel” L'Italia è ora al 41°              

posto nella classifica dei Paesi Lgbt-friendly su 197 paesi analizzati e la situazione è              123

confermata anche dalla lista riportata nel sito Rainbow Europe, dove il paese occupa la 35°               

posizione su 49 paesi europei. Tra le offerte turistiche di Lignano non c'è nulla di sociale                

contro le discriminazioni, nulla incentrato su temi importanti per un determinato gruppo di             

persone, quindi potrebbe essere un incentivo promuovere eventi il cui messaggio di            

accettazione e equità possa anche trovare un riscontro positivo nel mercato di riferimento ed              

attirare potenziali viaggiatori di passaggio. 

 

 

Minacce: 

 

● La scarsa collaborazione degli imprenditori privati con le iniziative del settore pubblico non             

portato ad uno sviluppo coeso della città e non ritarda tutti i cambiamenti che si potrebbero                

apportare alla situazione della stagionalità. Eppure l'apparato turistico di Lignano è frutto di             

investimenti consistenti e la politica turistica deve essere aggiornata ogni anno per sostenere             

l'impresa produttiva, la programmazione deve essere attenta e permettere una formazione           

122http://www.gaynews.it/2018/05/31/friuli-venezia-giulia-giunta-rete-ready-associazioni-lgbt-deborah-serracchiani-mas

similiano-fedriga-citizengo-savarese/ visitato il 26/08/2019 
123 La lista viene aggiornata annualmente per donare informazioni sempre precise ai viaggiatori sulla situazione riguardo                

i diritti delle persone LGBTQ+. Questa lista viene stilata su base di fonti internazionali quali l'organizzazione per i                  

diritti umani “Human Rights Watch” e la campagna delle Nazioni Unite “Free&Equal”. I criteri di giudizio sono 14 e                   

vengono divisi in 3 categorie:  

1. Diritti civili (la possibilità di sposarsi, avere partnership civil; l'esistenza di leggi antidiscriminatorie; l'uguaglianza               

universale) 

2. Discriminazioni sociali (restrizioni di viaggio per le persone sieropositive; divieto di sfilare agli eventi Pride e alle                  

manifestazioni) 

3. Minacce (persecuzioni, pene detentive o capitali) 

http://www.gaynews.it/2019/03/19/guida-spartacus-italia-41-posto-nella-lista-dei-paesi-lgbt-friendly-bolivia-nepal-cana

da portogallo-svezia/ visitato il 26/08/2019  
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http://www.gaynews.it/2019/03/19/guida-spartacus-italia-41-posto-nella-lista-dei-paesi-lgbt-friendly-bolivia-nepal-canada
http://www.gaynews.it/2019/03/19/guida-spartacus-italia-41-posto-nella-lista-dei-paesi-lgbt-friendly-bolivia-nepal-canada-portogallo-svezia/


professionale costante degli operatori turistici. 

 

 

 

● Come detto tra le debolezze, sono molti i turisti che nel 2017 hanno affermato come               

Lignano sia molto più costosa di altre mete marittime. Non sono solo mete italiane le dirette                

concorrenti della destinazione friulana quest'anno, ma anche le coste vicine di Croazia e             

Albania, mete scelte con sempre maggior frequenza dai turisti italiani amanti del mare,             

soprattutto grazie alle offerte a basso prezzo. 

Rendere i prezzi dinamici, piuttosto che usare un listino a prezzi statici per tutti come               

avveniva in Italia fino al 2008 , permette di raggiungere un mercato molto più vasto di               124

quello attuale, attirando segmenti di domanda con necessità diverse di spesa. 

 

● A Lignano è presente un'imposta di soggiorno a carico dei turisti per agevolare la leva               

fiscale in una destinazione dalla così grande affluenza durante l'estate. L'imposta dovrebbe            

compensare i problemi di inquinamento e disagio rispetto all'eccessivo affollamento che           

potrebbe creare disagi alla popolazione locale quanto all'ecosistema naturale , tuttavia           

l'utilizzo dei fondi non è sempre a scopo turistico e questi sono anche molto frammentati,               

impedendo la continuità per progetti di innovazione. I turisti hanno riportato molti disagi in              

quanto non sono forniti delle giuste informazioni al momento del pagamento dell'imposta,            

manca dunque una comunicazione più diretta per spiegare meglio la situazione su questo             

tema. 

 

● Tra i competitors più pericolosi vi è sicuramente Jesolo. La città di mare veneta ha infatti                

migliorato di molto le proprie politiche di destagionalizzazione, promuovendo eventi che           

spaziano dall'attrazione culturale a quella sportiva, oltre che musicale e di intrattenimento.            

Nel 2017 sono 31 gli hotel che erano ancora aperti ad ottobre, mostrando come i proprietari                

avessero capito l'importanza della posizione strategica della città rispetto a Venezia:           

sfruttare la necessità dei turisti nel trovare un alloggio strategico rispetto al centro veneziano              

e l'entroterra veneto, oltre all' offrire la possibilità di passeggiare lungo la spiaggia, sembra              

essere una delle chiavi vincenti per la destagionalizzazione autunnale di Jesolo . 125

124 Dati ricerche Emiliano Viola - Lignano, 21°Corso di Marketing Turistico edizione 2019 
125https://www.ttgitalia.com/stories/incoming/147051_veneto_prove_di_destagionalizzazione_a_jesolo_alberghi_aperti

_a_ottobre/ visitatto il 25/08/2019 
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● Si è detto come Lignano abbia ospitato molti concerti negli anni. Se questo ha portato               

visibilità da un lato, può creare un rischio all'ecosistema dall'altro. Ad esempio, nonostante il              

successo del concerto di Jovanotti, la Lipu (lega italiana protezione uccelli) contesta al             

cantante la decisione di organizzare la tournée nelle spiaggia , evidenziando non solo il             126

rischio di distruzione che i nidi corrono per preparare la zona e durante l'evento stesso, ma                

anche per l'inquinamento dell'acqua e delle spiagge stesse a causa della negligenza nel             

gestire i rifiuti della folla.  

Nonostante gli slogan lanciati per promuovere il concerto il giorno dopo, la spiaggia di              

Lignano era ricoperta di rifiuti . 127

 

● Il degrado ambientale. A causa del forte afflusso di persone che caratterizza le stagioni              

balneari, le coste italiane stanno subendo un degrado legato alla cementificazione del suolo e              

un sovrautilizzo delle risorse idriche troppo intenso. L'andamento turistico che caratterizza           

Lignano porta ad uno sfruttamento delle risorse ambientali tale da rendere necessarie            

manutenzioni annuali sull'arenile e sul controllo delle risorse idriche, nonché la salvaguardia            

della fauna e della flora tutelate nella laguna. E' necessaria una presa di coscienza più               

responsabile da parte del settore pubblico e privato, in modo da educare i turisti sul               

mantenimento sostenibile del territorio. 

 

● Promuovere locali, attività ed intrattenimento esclusivamente lgbt oriented è un'arma a           

doppio taglio: vi è il rischio di creare proposte troppo escludenti, che non permettano al               

mercato simpatizzante etero cis di sentirsi parte dell'offerta, creando così una nicchia troppo             

stretta per tutti i potenziali turisti.  

 

● Il frequente cambio del personale all'interno delle strutture ricettive non incoraggia i            

proprietari ad investire nella formazione sociale. Secondo un'indagine sul campo, vi           

sarebbero già molte difficoltà inerenti al mantenimento del personale al di fuori dell'alta             

stagione, sia da parte dei proprietari che da parte dei lavoratori stessi.  

 

126https://www.amoreaquattrozampe.it/news/rifiuti-nel-dopo-concerto-di-jovanotti-ora-ci-si-mette-anche-mengoni/4338
4/ visitato il 20/08/2019 

127https://www.lolnews.it/personaggi/lipu-contro-il-concerto-di-jovanotti-in-spiaggia-le-accuse-al-cantante-e-il-dramma-
della-natura-secondo-la-lega-protezione-uccelli/ visitato il 20/08/2019 
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Questi ultimi infatti organizzano spesso i propri spostamenti lavorativi in diverse città a             

seconda della stagione lavorativa, mentre i primi temono un investimento eccessivo di            

risorse per formare annualmente nuovi membri dello staff senza avere un ritorno            

conveniente nei guadagni. 

 

 

Opportunità: 

 

● Sono già attive delle pagine social su facebook che cercano di coinvolgere gli iscritti tramite               

post e condivisione di eventi culturali e ludici, ma non presentano ancora un grande  

seguito . Su questo piano si sta muovendo in favore di Instagram l'amministrazione locale             128

con il concorso “Instagram Challenge”: evento promosso per aumentare la visibilità delle            

località balneari della regione anche sulla più seguita piattaforma social del momento,            

coinvolgendo attivamenti i turisti per spingere a pubblicare foto di Lignano e Grado . 129

 

● Per esigenze dei residenti è stato allestito un Centro Civico con sale riunioni, biblioteca e               

varie attrezzature culturali e ricreative, che possono ospitare mostre, esposizioni, conferenze           

a temi diversi, in modo da favorire non solo il turismo congressuale durante l'anno ma anche                

attirare turisti culturali alla ricerca di mostre inedite che possono cambiare tema            

periodicamente. 

 

 

 

128 “Lignano del Terzo Millenio” è una pagina nata dall’Associazione Culturale Lignano, creata da un gruppo di                 

giovani operatori turistici lignanesi con lo scopo di individuare iniziative, manifestazioni, eventi che possano portare               

visibilità sui media alla località balneare; soddisfare le esigenze di intrattenimento del turista; distinguersi per originalità                

e continuità, nonchè formare, aggiornare gli imprenditori della località e del comprensorio turistico. L'Associazione              

organizza regolarmente vari eventi culturali e formativi per portare avanti gli obiettivi della sua mission. La pagina                 

conta 106 followers e una media sui dieci like a post, che hanno una frequenza settimanale. 

“Lignano Sabbiadoro Beach” è la pagina nata per promuovere gli 8 km di litorale lignanese. Conta 52.447 followers e                   

una media di like che varia dai 70 agli 800. Pubblicano post tutti i giorni su eventi ludici, personaggi celebri che saranno                      

ospiti della città, tour esplorativi e video promozionali sulle diverse attività che si possono svolgere tra cui cicloturismo                  

e concerti. 
129  https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190702-541359 visitato il 20/08/2019 
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● L'entroterra di Lignano presenta anche un grande bacino per gli interessati di archeologia e              

storia: è presente infatti una forte eredità romana e medievale che spazia dalla vicina              

Aquileia per poi toccare le mete di Cervignano, San Giorgio di Nogaro, Latisana e              

Portogruaro. 

 

● Questo non solo permetterebbe di creare collaborazioni con agenzie di viaggio specializzate            

nell'offerta di lune di miele e celebrazioni sia per il mercato italiano che estero, ma               

amplierebbe anche il bacino di attrazione, in quanto si è detto come eventi del genere               

coinvolgono non solo i diretti interessati, ma anche gli ospiti, che a loro volta potranno               

amplificare il passaparola e donare visibilità positiva alla città. 

Secondo l'Agenzia di organizzazione nozze Travel Out i turisti LGBTQ+ stranieri sono            

molto interessati all'Italia come meta per celebrare le proprie nozze, in quanto essa viene              

ritenuta spesso uno dei paesi più romantici del mondo e loro sono fra i primi tour operator a                  

realizzare il sogno di molte coppie desiderose di celebrare la loro unione. Il suo obiettivo è                

quello di creare la migliore esperienza personalizzata possibile per i propri clienti. 

I dati raccolti dall'agenzia confermano la tendenza delle coppie a prenotare la destinazione             

che abbia la tolleranza maggiore tra quelle sognate per il proprio viaggio di nozze, dove               

possono vivere senza discriminazioni la propria unione e il proprio orientamento sessuale.  

Promuovere quindi la possibilità di celebrare la propria unione e passare la propria luna di               

miele a Lignano in sicurezza, con dei pacchetti che coinvolgano anche la famiglia e gruppi               

di amici, potrebbe rivelarsi un incentivo per attirare la clientela anche durante i periodi al di                

fuori del trinomio estivo. 

 

● Organizzare eventi che abbiano anche fini sociali nella loro realizzazione è un'opportunità            

particolarmente interessante per una città che ha da sempre utilizzato gli eventi come bacino              

di attrazione turistica. Un esempio italiano da prendere in considerazione è quello della             

mostra di arte organizzata a Verona a seguito di atti di vandalismo nei confronti              

dell'associazione LGBTQ+ “Pianeta Milk”. Nel settembre del 2018 infatti, una svastica è            

stata dipinta sulla porta dell'associazione, l'ultima minaccia dopo una serie di provocazioni            

nei confronti della comunità tanto aggressive da portare alla cancellazione di un convegno             

sui richiedenti asilo perseguitati per l'orientamento sessuale che aveva organizzato la facoltà            

di Scienze Giuridiche dell'università di Verona. 
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Per reagire a questo atto di minaccia, è stato bandito un concorso artistico, "Copri la               

Svastika", Piccolo Concorso Creativo Antifascista in formato 16×16 cm", per coprire il            

simbolo nazista e dare un messaggio di reazione contro l'omofobia e l'intolleranza .Inoltre,             130

essendo l'attrazione culturale ed artistica piuttosto ridotta nella destinazione friulana,          

organizzare eventi che portino tematiche di sensibilizzazione riguardo le discriminazioni nei           

confronti della comunità LGBTQ+ potrebbe attirare anche un ulteriore segmento della           

domanda: gli amanti di arte e cultura, una componente che solitamente non sceglie la              

destinazione di viaggio in base al clima estivo, quanto più alle attrazioni culturali ed              

artistiche presenti nel territorio. 
 

 

● Adottare sessioni di formazione del personale su modello di quello proposto dalla catena             

alberghiera Accor non solo scoraggerebbe azioni discriminatorie sul posto di lavoro, ma            

donerebbe un'immagine positiva della struttura interessata, aumentando la visibilità anche al           

di fuori della comunità. Le destinazioni che dimostrano di trattare in modo equo e rispettoso               

i cittadini LGBTQ+ diventano attraenti non solo per i viaggiatori di questo mercato, ma              

anche per coloro che li supportano (ovvero amici, familiari, colleghi). I consumatori di oggi              

sono infatti sempre più attenti ai valori e alle pratiche che le imprese adottano nei confronti                

dei loro dipendenti e dei clienti di solito discriminati.  

Un esempio di questa nuova visione ci è fornito dallo studio pubblicato nel giugno 2017 da                

Ogilvy, dove si attesta come quasi la metà degli americani e il 64% di coloro che si                 

identificano come “alleati” LGBTQ+ dichiarano di avere maggiori probabilità di spendere           

soldi con marchi che sono LGBTQ+ friendly .  131

 

● Declinare gli eventi sportivi anche in chiave LGBTQ, dando così la possibilità agli             

appassionati di visitare Lignano più volte l'anno e migliorare la percezione della            

destinazione grazie al tema solidale delle competizioni.  

 

 

 

130https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/31/news/verona_copri_la_svastika_centinaia_di_opere_al_concorso_artist
ico_indetto__arcigay-210458215/?ref=search visitato il 30/07/2019 
131  Fortune (2017) “Being LGBT inclusive is good for business”  www.fortune.com 

97 

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/31/news/verona_copri_la_svastika_centinaia_di_opere_al_concorso_artistico_indetto__arcigay-210458215/?ref=search
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/31/news/verona_copri_la_svastika_centinaia_di_opere_al_concorso_artistico_indetto__arcigay-210458215/?ref=search


Un esempio da prendere in considerazione è l'ultima edizione della color run tenutasi a              132

Lignano dal 24 al 27 luglio 2019. Non solo l'evento ha raccolto persone con interessi diversi                

e provenienti da tutta Italia, ma la sua mission principale era quella di donare il ricavato a                 

sostegno di progetti per la sensibilizzazione di temi sociali, promossi da enti ed associazioni              

partner della corsa . Come ha segnalato il “23nd Annual LGBTQ Tourism & Hospitality             133

Survey” condotto dalla Community Marketing and Insight, vi è un crescente interesse per il              

turismo d'avventura ( trekking, ciclismo, pesca, campeggio e vela). Nel 2018 molte città             

hanno registrato un aumento della domanda di attività all'aria aperta come il ciclismo da              

parte dei turisti della comunità. Un dato interessante per Lignano e le possibilità che le sue                

piste ciclabili offrono per esplorare le diverse anime della città e la laguna stessa. 

 

● Essendo in aumento il mercato ucraino, ceco e russo a Lignano, questo potrebbe essere              

un'opportunità per offrire offerte di benvenuto anche per i componenti LGBTQ+ di queste             

zone, notamente perseguitati e ancora in lotta per ottenere i propri diritti.  

Secondo la lista presente sul sito di Rainbow-europe, la Russia si trova al 45° posto su 49                 

paesi europei esaminati in merito ai diritti delle persone LGBTQ+ e molti sono i diritti a loro                 

negati in questo paese . Questo è uno dei motivi principali che spinge molte coppie della               134

comunità a cercare presso altre destinazioni la possibilità di celebrare la proprio unione o              

passare una vacanza senza essere discriminati. 

 

● Aumentare la propria visibilità sui canali digitali, creando percorsi facilitati sui siti internet             

del comune, hotel e agenzie turistiche per scoprire se la città è un luogo sicuro per i visitatori                  

e collaborando con le piattaforme di offerta turistica LGBTQ+. Questo non solo serve per              

aumentare la visibilità della destinazione, ma anche per coinvolgere attivamente i turisti            

che, da semplici fruitori di servizi, diventano ambasciatori di Lignano nel mondo,            

permettendo alla città di donare un'immagine positiva ed accogliente anche in mercati esteri,             

grazie alla connessione mondiale che lega la comunità LGBTQ+.  

 

132 Nata negli Stati Uniti a Gennaio 2012 come un evento per promuovere il benessere e la felicità, la color run è un                       

evento che prevede la corsa, o la semplice camminata, di 5 km. Lungo il percorso i partecipanti attraverseranno di volta                    

in volta nuvole di polveri colorate 100% di origine naturale, simbolo di emozioni e vero trademark della gara.  

Oggi l'evento è presente in più di 30 paesi e 200 città nel mondo. 
133  http://thecolorrun.it/faq/ visitato il 12/08/2019 
134https://rainbow-europe.org/#8656/0/0  
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E' stato evidenziato nello scorso capitolo come i“Millenials” presenti all'interno del           

segmento hanno abitudini di comportamento turistico simili al mercato eterosessuale cis ,            

dunque vista la propensione che questa componente presenta nei confronti della           

condivisione mediatica e lo scambio di opinioni online, sarebbe opportuno allora           

coinvolgere anche loro con un'iniziativa simile alla “Instagram Challenge” promossa da           

Lignano e Grado .  135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 “L'idea di chiamare i turisti all'azione, trasformandoli in veri e propri influencer ,nasce dalla volontà di veicolare                  

messaggi concreti e penetranti lavorando sulla fiducia e sull'identificazione tra l'emittente e il ricevente. Un'operazione               

praticamente a costo zero, che fa leva sulla partecipazione e sull'entusiasmo dei 'cittadini temporanei' del Friuli                

Venezia Giulia” parole del governatore Massimiliano Fedriga riportate dall'articolo presente su:           

https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190716-541622 visitato il 10/08/2019 

99 

https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190716-541622


 
3.4 Indagini statistiche presso il mercato LGBTQ+ 
 
 
Al fine di stilare la seguenti analisi si sono osservati sia i dati analitici dell'associazione ProTurismo                 

FVG, ente nato per la collezione di dati e la promozione del turismo nella regione del Friuli Venezia                  

Giulia, sia attraverso l'analisi di un questionario somministrato a 76 persone in loco, atto a valutare                

sia il livello di frequentazione, la percezione dell'immagine di Lignano come destinazione turistica,             

sia il grado di interesse che possono dimostrare a seguito di proposte innovative. 

Scoprire la percezione che le persone hanno di Lignano, sia come residenti, sia come turisti. 

Il questionario si struttura in tre parti, la prima analizzata nel primo capitolo riguarda i viaggi in                 

destinazioni balneari al di fuori del classico trinomio estivo (giugno-luglio-agosto). 

La seconda parte riguarda la percezione che le persone hanno di Lignano in quanto meta turistica. 

La terza parte riguarda il loro possibile interessamento a Lignano durante stagioni alternative, se              

fossero messe in pratica politiche turistiche che proponessero cose di loro interesse. 

Per valutare sia il livello di frequentazione, la percezione dell'immagine di Lignano come             

destinazione turistica e il grado di interesse che possono dimostrare a seguito di proposte innovative               

di loro interesse durante stagioni alternative a quella estiva, è stato somministrato un questionario              

specifico ad un campione di riferimento di 76 persone appartenenti alla comunità LGBTQ+             

attraverso il web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 



 

Delle 76 persone che hanno accettato a sottoporsi al questionario, 53 hanno affermato di conoscere               

Lignano Sabbiadoro, mentre il 28,9% di loro non conosceva affatto la destinazione e solo una               

persona si è rivelata esserne residente. 

 

 
 

RISPOSTA N° % 

SI 53 69,7% 

NO 22 28,9% 

Ci abito/Sono originario 1 1,3% 
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Il 57,7% del campione di riferimento ha conosciuto Lignano tramite prossimità  geografica, mentre  

il 35,8% ne sono venuti a conoscenza grazie al passaparola di amici e parenti, mentre solo il 7,5%                  

ha conosciuto la città tramite i social media e nessuno tramite il sito internet. 

 

 
 
 
 

MOTIVO N° % 

Amici/Parenti 19 35.8% 

Sito web turistico di Lignano Sabbiadoro 0 0% 

Social network e piattaforme online (Facebbok, Instagram, Youtube...) 4 7.5% 

Giornali cartacei 1 1.9% 

Prossimità geografica 31 58.5% 

Altro 4 7.5% 
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L'immagine percepita della destinazione è una delle variabili fondamentali per lavorare ad una             

strategia turistica a lungo termine e destagionalizzare la propria città. Questo perchè possedere una              

nuova immagine significa anche reinventarsi in diverse stagioni per attirare un pubblico più vasto di               

turisti, permettano alla destinazione di essere identificata all'esterno in modo concreto ed orientare             

una clientela con esigenze diversificate verso di se. L'immagine di Lignano è sempre stata legata al                

binomio sole-mare, tanto che la città ne ha fatto il suo simbolo sullo stemma comunale e ha portato                  

a concentrare le attività economiche e sociali prettamente nel trinomio estivo.  

Secondo gli stakeholders Lignano ha l'immagine di una destinazione per famiglie, in quanto è ricca  

di intrattenimento per ogni componente e una meta fruibile soprattutto in estate. 

Delle 53 persone che conoscevano Lignano, 26 (49,1%) persone hanno visitato la città negli ultimi               

cinque anni, mentre 27(50,9%) non vi hanno più fatto ritorno dopo averla visitata in passato e di                 

queste ultime, molte recepiscono la destinazione in questione come una meta noiosa (22,6%),             

mentre altri la considerano una meta prettamente per famiglie (15,1%).  

La maggioranza è comunque concorde nell’identificare la città solo come destinazione per il             

turismo balneare (56,6%). 
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Interessante osservare l’immagine percepita dall’unico residente partecipante al questionario, per il           

quale Lignano si presenta come una meta poco promossa nella sua interessa e dalle possibili               

fruizioni culturali e ambientali molto più ampie di quello che propongono gli operatori turistici. E’               

dunque possibile dedurre quanto sia importante dedicare maggior tempo alla creazione di offerte             

che interessino questo segmento anche al di fuori del periodo estivo, in modo da cambiare la                

percezione che hanno della città. 

 

 

In quanto persona che abita o ha abitato a Lignano, potresti nominare un luogo, un evento o                 

un prodotto della zona che secondo te meriterebbe maggiore attenzione per valorizzare la             

città al di fuori del periodo estivo? 

 

“La foce del tagliamento è una zona molto interessante dal punto di vista naturalistico che               

meriterebbe più attenzione, e che purtroppo al momento è un po' dimenticata da Lignano stessa.” 
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Il motivo principale che ha spinto le persone a visitare Lignano negli ultimi cinque anni è                

l’occasione di una vacanza estiva (37%), mentre altri motivi principali si sono rivelati essere la               

visita ad amici o parenti, motivi personali e la possibilità di partecipare ad un evento tematico(tutti                

rispettivamente al 14,8%). Solo il 7,4% dei rispondenti si è recato a Lignano per un weekend fuori                 

stagione, la stessa percentuale di coloro che hanno voluto assistere ad un concerto in città, mentre                

solo il 3,7% vi si è recato per assistere ad un evento sportivo. 

 

 
 

MOTIVAZIONE N° % 

Vacanza estiva 10 37% 

Lavoro 1 3,7% 

Evento tematico 4 14,8% 

Motivi personali 4 14,8% 

Visita ad amici o parenti 4 14,8% 

Un evento sportivo 1 3,7% 

Una visita medica 0 0% 

Un concerto 2 7,4% 

Un weekend di relax fuori stagione 2 7,4% 

Altro 2 7,4% 
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Escluso per un 3,7% che si è affermato come residente della località, questa tendenza è riflessa nella                 

scelta dei mesi in cui la maggior parte delle persone ha visitato Lignano: luglio (37%) e agosto                 

(29,6%) si confermano come i mesi più sfruttati, mentre maggio (11,1%) supera giugno in quanto a                

visite (7,4%). Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre e Dicembre sono mesi che non hanno              

ricevuto neppure una visita. 

 
 

 
 
 

MESE N° % 

Gennaio 0 0% 

Febbraio 0 0% 

Marzo 0 0% 

Aprile 1 3.7% 

Maggio 3 11.1% 

Giugno 2 7.4% 

Luglio 10 37% 

Agosto 8 29.6% 

Settembre 1 3.7% 

Ottobre 0 0% 

Novembre 0 0% 

Dicembre 0 0% 

Non ricordo 1 3.7% 

Sono residente 1 3.7% 
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Per quanto riguarda la durata del soggiorno invece, è possibile notare come la maggior parte dei                

rispondenti è rimasto in città solamente durante il corso della giornata (16),mentre sono più              

numerose le persone che hanno preferito soggiornare più di tre notti (5) o da una a tre notti (4)                   

piuttosto che una notte sola (rispettivamente 1 durante la settimana e 1 durante il weekend). 

 

 

 

 

 

DURATA N° % 

Sono stat* in giornata 16 59,3% 

Una notte durante la settimana 1 3,7% 

Una notte durante il weekend 1 3,7% 

Da 1 a 3 notti 4 14,8% 

Più di tre notti 5 18,5% 
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Rispetto al mercato LGBTQ+ , però, le offerte di Lignano sono quasi nulle e l’area si presenta                 

nuova per questi turisti alla ricerca di nuove destinazioni dove vivere con libertà il proprio               

orientamento sessuale e il proprio gender. Nello specifico caso, il 47,4% si è dimostrato positivo               

all’idea di visitare Lignano al di fuori del trimestre estivo (periodo in cui vi è stata la maggioranza                  

delle visite da parte degli interrogati) se la città si fosse dichiarata apertamente LGBTQ+ friendly.  

 

 

Interessante tuttavia constatare come una buona percentuale dei rispondenti non abbia mostrato            

interesse riguardo tale tema (38,2%). Come riportano alcune testimonianze in merito a tale scelta: 

 

“Penso che nel 2020 non debba esserci più necessità di città lgbt friendly” 

 

“Ritengo che rendere una città più LGBT+ friendly sia lodevole e necessario, però non per               

questo apprezzerei di andare a Lignano Sabbiadoro, la conosco e non la ritengo interessante ne               

per visitarla ne per starci al mare” 
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Queste testimonianze sono necessarie per inquadrare i bisogni del mercato LGBTQ+, anche di             

coloro che non si dimostrano attirati da una destinazione che possa proporre offerte esclusive per               

loro. 

Tuttavia, alla domanda sulla possibilità di pernottare a Lignano in un periodo differente dai classici               

mesi estivi, il 56,5% del campione totale ha confermato di voler passare almeno una notte in città in                  

periodi fuori stagione se fossero messi in atto eventi LGBTQ+ friendly, mentre solo il 7,9% si è                 

dimostrato contrario all’idea. Una soluzione incoraggiante per stimolare la pernottazione e           

convincere i proprietari degli alberghi ad investire maggiormente sulla formazione di personale            

stabile e l’apertura delle strutture anche in autunno e primavera. 

 

 

Ancora una volta il dato delle persone incerte è piuttosto alto (35,5%), confermando la tendenza del                

segmento a non cercare solo offerte che possano essere esclusivamente pensate per loro, ma anche               

offerte basate sui propri interessi personali. Come mostrato nello scorso capitolo infatti, le persone              

del questionario presentavano gli stessi interessi del segmento etero cis.  

 

 

109 



Solo il timore della discriminazione è una paura sempre presa in considerazione, come dimostrano              

le testimonianze:  

“Il mio orientamento sessuale non ha mai costituito un fattore per muovermi verso precise mete               

per partecipare ad eventi. L'unica cosa che sicuramente controllo è di non finire in situazioni               

spiacevoli di discriminazione” 

 

L’opportunità di partecipare o sentirsi coinvolti da eventi maggiormente inclusivi nei confronti della             

comunità LGBTQ+, ha portato anche il 61,8% dei visitatori giornalieri a prendere in considerazione              

l’idea di recarsi in giornata a Lignano nei mesi di bassa stagione in occasione di eventi legati alla                  

comunità LGBTQ+, mentre la percentuale di incerti è ancora piuttosto significativa (25,0%), con             

solo il 13,2% di persone contrarie. 
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Si riportano ora di seguito alcune testimonianze, da parte delle persone che hanno svolto il               

questionario, in favore dell’organizzazione di iniziative più solidali nei confronti della comunità            

LGBTQ+ all’interno dell’organico turistico pubblico e privato di Lignano : 

 

“L’essere lgbtq+ friendly inciderebbe indubbiamente in modo molto positivo sulla scelta di            

Lignano come meta di un weekend fuori porta o di una vacanza. Non sarebbe la discriminante                

assoluta, ma un incentivo in più per recarmici più spesso, anche a prescindere dalle gare               

sportive. Inoltre le località di mare sono più tranquille fuori stagione, personalmente            

giugno-luglio-agosto vado in montagna coi cani, il resto dell'anno vado al mare” 

 
 

“Essendo cresciuto e vivendo a Lignano non la sceglierei come meta turistica, preferisco vedere 

posti nuovi. Tuttavia se riuscisse a diventare una meta turistica LGBT+ friendly sarei 

sicuramente felice della cosa, anche se credo che per raggiungere questo obiettivo sia necessario 

un lavoro lungo e non semplice.” 

 
 

“Più c'è informazione più le menti si aprono e vivremo in un posto migliore.” 
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Infine, il genere in cui si identifica maggiormente il campione è quello femminile (59,2%), seguito               

da uomini (31,6%) e genderfluid, detti anche non-binary, ovvero persone che preferiscono non dare              

un genere specifico al proprio essere (9,2%). Questa categoria è difficile da inquadrare nel mondo               

di oggi, ancora fortemente diviso in offerte maschili e offerte femminili. 

 

 

 
 
 
 

GENERE N° % 

Donna 45 59,2% 

Uomo 24 31,6% 

Non-binary/ Genderfluid 7 9,2% 
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L’orientamento sessuale delle persone che hanno partecipato al questionario mostra invece la            

varietà della comunità LGBTQ+. Ci sono persone all’interno di questo gruppo che presentano             

bisogni completamente diversi gli uni dagli altri, non si può generalizzare con esso come viene               

ancora fatto oggi in molte offerte turistiche. Diventa pertanto necessario documentarsi con            

attenzione sulle attenzione dei singoli individui. 
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Infine, nel questionario somministrato è emerso come la maggior parte dei rispondenti venga dal              

Friuli Venezia Giulia stesso (28,9%), seguiti da Veneto (26,3%) e Toscana (11,8%). Una presenza              

così forte di friulani ha permesso di analizzare la percezione di Lignano nel territorio stesso in cui la                  

città è immersa, permettendo così di strutturare la ricerca in modo da creare proposte innovative e                

coinvolgenti anche per gli stessi turisti regionali. 
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Come si è potuto osservare dalle analisi svolte, le risorse per attirare turisti con interessi diversi a                 

Lignano Sabbiadoro non mancano, ma già in un report sull'Analisi Turistica del 2006 Lignano è               

stata definita come un sistema sistema già sviluppato e maturo in molti aspetti. Il suo contesto                

territoriale è dotato di un sistema di offerta completo, in cui il fenomeno turistico ha generato nel                 

tempo un concreto sviluppo economico mediante la realizzazione di un complesso modello di             

organizzazione produttiva. 

Con l'andare degli anni l'offerta ha cercato di adeguarsi alle nuove richieste del mercato turistico, in                

cerca di esperienze più sostenibili e un'alternativa alle solite vacanze balneari. 

Sono stati investiti fondi per migliorare la promozione del territorio e creare nuovi percorsi per               

attirare cicloturisti, amanti sportivi, valorizzare il turismo legato alla laguna ed al birdwatching. 

Rispetto alle linee di intervento già attuate, è possibile aumentare la penetrazione dell'attuale             

mercato cercando di avvicinare nuovi segmenti turistici ,per i quali Lignano si rappresenta come              

una destinazione poco nota, ancora in fase di sviluppo. Se si lavorasse maggiormente su determinate               

caratteristiche strutturali e socio-culturali per attirare altri segmenti della domanda turistica, la            

destinazione avrebbe un valore aggiunto al sistema di offerta locale. 

Per questo motivo la ricerca si concentrerà ora su un'offerta di destagionalizzazione più sociale, che               

analizzi la situazione della città in relazione al mercato LGBTQ+, con cui è possibile lavorare               

maggiormente su un piano di ospitalità più inclusivo e fidelizzante. Il modello di tessuto sociale ed                

il modello di ospitalità ed accoglienza turistica sono uno dei presupposti fondamentali per rendere la               

destinazione identificabile e percepibile all'esterno in maniera corretta e unica, dando valore            

aggiunto al sistema di offerta locale. 

Alla luce delle analisi svolte e all'integrazione dei questionari di riferimento, è possibile affermare              

come Lignano sia una destinazione a sviluppo avviato e già matura per alcuni mercati di               

riferimento, ma è ancora una destinazione in potenza per il mercato LGBTQ+, ha quindi la               

possibilità di creare strategie innovative per attrarre il mercato durante i mesi di bassa stagione,               

momenti in cui non vi è il chaos del flusso tipico dell'alta stagione ed è quindi possibile concentrarsi                  

con maggiore attenzione sulle richieste della clientela turistica, rendendo più elastica la propria             

offerta rispetto al segmento di riferimento e diversificando i servizi. 

Nel prossimo capitolo verranno introdotte delle idee ricavate dall'analisi della destinazione in            

rapporto al mercato di riferimento in analisi. 
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CAPITOLO 4: PROGETTO PROUD TRAVELLERS 
 

 

 
Il sistema di ospitalità offerto da una destinazione è determinante per spiegare il livello degli impatti                

e la capacità di internalizzare i fenomeni di attivazione economica del turismo. 

L'approccio utilizzato per implementare questa proposta è strettamente legato all'applicazione da           

parte di Lignano di un modello di ospitalità locale dove l'attrazione è data dal servizio offerto ad un                  

particolare segmento del mercato. Si è specificato come la comunità LGBTQ+ faccia ampio utilizzo              

delle piattaforme online e social per scambiare opinioni e conoscere in anticipo le caratteristiche di               

una destinazione o di una struttura dove voler soggiornare.  

Come già visto nel secondo capitolo, condividere la propria esperienza con altri viaggiatori e              

ricercare informazioni online sono usi frequenti per molte persone LGBTQ+ che, in questo modo,              

riducono il rischio percepito ed effettivo e, seppur non scongiurando totalmente eventuali            

esperienze negative, possono ridurne le probabilità di accadimento.  

In ragione dell’importanza della comunicazione online, al fine di raggiungere con successo questo             

segmento della domanda e in prospettiva di realizzare un piano di attrazione più ampio, l'autrice di                

questa tesi, in collaborazione con un collega del corso di studi Sviluppo Interculturale dei Sistemi               

Turistici, Nicolò Manfredini, e Giulia Giardina, una psicologa specializzata in temi LGBTQ+,            

propone il progetto di una piattaforma online interattiva. 

Questa non solo permetterà all'utenza di reperire le informazioni necessarie a conoscere meglio la              

destinazione di interesse (diritti LGBTQ+ e normative in vigore -specie per le destinazioni estere-,              

iniziative a favore o contrarie, etc), ma consentirà anche -a livello inizialmente locale-             

un'interazione diretta con l'offerta turistica delle destinazioni, in collaborazione e con l'aiuto delle             

amministrazioni pubbliche e del settore privato.  

La collaborazione tra soggetti pubblici e privati verrà portata avanti sulla base di un motivo               

tematico comune: al fine di incrementare il flusso turistico e il numero delle presenze in regione                

saranno attuati interventi per ammodernare l’offerta ricettiva regionale da parte delle imprese            

operanti nel settore, mediante l’incremento e il miglioramento in termini di qualità dell'accoglienza             

delle strutture ricettive turistiche; si rafforzeranno anche le competenze professionali e le risorse             

strumentali a disposizione degli operatori del settore, con azioni mirate di supporto tecnico e              

formativo per lo sviluppo di una “cultura” dell’accoglienza sostenibile al segmento LGBTQ+.  
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4.1 Analisi del progetto “Proud Travellers”  
 
 
Il progetto, che intende trovare concretezza nella forma di Società Benefit (Benefit Corporation),             

prevede la realizzazione di una piattaforma online volta a promuovere la sicurezza per le persone               

LGBTQ+ in viaggio e la riduzione del minority stress, ovvero lo stress sperimentato da gruppi               

sociali più esposti a vulnerabilità, ma declinato nell'ambito turistico. L’attività di ricerca sarà             

dunque finalizzata alla produzione di materiale informativo per fungere da intermediario tra i             

viaggiatori LGBTQ+ e gli attori dell'offerta che fanno parte del panorama professionale del turismo.              

Questa volontà vedrà, così, il coinvolgimento di agenzie di viaggio e strutture ricettive, in un               

network che i viaggiatori saranno in grado di riconoscere, nel tempo, come affidabile. Quando, in               

riferimento all’oggetto perseguito, si nomina la sicurezza personale si allude alla riduzione minima             

dei rischi in cui possono incorrere le persone LGBTQ+, mentre il minority stress in relazione al                

turismo è da intendere come la riduzione dei micro-stress legati al viaggio o all'organizzazione dello               

stesso. Si consideri, a tal proposito e come esempio, il caso di una coppia dello stesso genere che                  

prenota il "Viaggio di nozze" in seguito ad unione civile e teme il riscontro dell'agente di viaggio,                 

oppure il timore di una persona transgender di vedersi negato il check-in in albergo poiché i suoi                 

documenti d'identità sono incongruenti rispetto al suo aspetto. 

La fase di creazione della piattaforma prevede il coinvolgimento di un team di persone selezionate               

che possano donare punti di vista essenziali per cogliere i bisogni del segmento di riferimento e                

interagire nel miglior modo con gli attori dell'offerta turistica, in un’interazione attiva di utenti e               

professionisti che facciano parte della comunità o ne siano simpatizzanti. Il team fondatore si              

occuperà del contatto con le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e con i soggetti del settore                 

pubblico, promuovendo iniziative, collaborazioni, ed esponendo i vantaggi che da esse potranno            

trarre, stabilendo gli accordi per dare il via ad un progetto di formazione e scambio duraturo.  

Ciò avverrà con largo anticipo rispetto alla creazione del sito stesso, permettendo di avviare una rete                

di contatti e costruire un effettivo contenuto, al momento del lancio della piattaforma. 

Questa, che sarà composta da un sito web e da una applicazione, prevede una componente               

informativa su normative, clima culturale e grado di accoglienza ed inclusività sperimentato in             

diversi paesi del mondo, ma anche un occhio alla realtà locale selezionata, dove verranno riportate               

tutte le agenzie turistiche e le strutture ricettive che avranno guadagnato una Certificazione             

unica(elemento che verrà approfondito in una sezione specifica di questo capitolo). 
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L’innovazione del progetto si fonda sull’idea di creare una grande community di viaggiatori             

LGBTQ+ per agevolare lo scambio di informazioni, ridurre il rischio percepito dai viaggiatori,             

incentivarli a spostarsi e, come conseguenza diretta, accrescere la ricchezza locale. 

Non solo questo permetterà di mantenere un filo diretto con il target di riferimento, favorendo               

feedback e uno scambio di idee costruttive, ma offrirà anche la possibilità di lavorare a soggetti che                 

cerchino un ambiente in cui sentirsi pienamente a proprio agio, senza rischi di ripercussione a fronte                

di coming out. Il coinvolgimento di professionalità LGBTQ+ è, infatti, essenziale in una comunità              

che, tuttora, percepisce difficoltà a trovare lavoro e subisce discriminazioni frequenti nell'ambiente            

lavorativo.  

Per quanto concerne il mercato di riferimento, il servizio vuole comunicare, in un’ottica Business to               

Consumer, con la popolazione LGBTQ+ in quanto principale fruitrice del servizio, includendo ogni             

membro della stessa comunità ed evitando di generare un senso di esclusione nei confronti di               

qualcuno di essi. Chi scrive (e colleghi) è consapevole che far parte di tale comunità non implichi                 

necessariamente identiche caratteristiche e necessità e che, nonostante la sigla comune, sia possibile             

applicare una segmentazione interna, distinguendo tra viaggiatori di varie età, generi, stati di             

famiglia, presenza/assenza di figli al seguito e bisogni speciali. 

I soggetti privati coinvolti in un’ottica Business to Business saranno, invece, agenzie di viaggio,              

tour operator e strutture ricettive (alberghi, B&B, etc). Si cercherà anche di instaurare un rapporto               

con le amministrazioni e le associazioni locali in modo da creare un canale di comunicazione sia tra                 

i turisti e il settore pubblico, sia tra il settore pubblico e quello privato. 

L’offerta sarà ampliata anche attraverso l’implementazione di un turismo “social” da sviluppare            

soprattutto in ottica di destagionalizzazione e innovazione del prodotto, sfruttando le recenti            

tendenze alla ricerca di prodotti basati sulle esperienze da parte dei turisti digitali. 
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4.2 Il coinvolgimento del settore pubblico e privato 

 

 

Riprendendo quanto detto nel precedente capitolo, è fondamentale che il settore pubblico e il settore               

privato facciano unione per attirare il mercato in modo intelligente e duraturo. Proud Travellers              

ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi sia con aziende             

turistiche di varia natura (strutture ricettive, agenzie turistiche, aziende di ristoro, commercianti            

turistici, aziende di trasporto), sia con associazioni pubbliche di promozione sociale e            

organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni, attraverso la strutturazione di            

gruppi di lavoro qualificati. 

Dalla parte del pubblico lo sforzo riguarda la collaborazione e la promozione di iniziative di               

inclusione sociale (come organizzare mostre a tema; festival di cinema LGBTQ+; eventi sportivi             

per combattere le discriminazioni), per quanto riguardo il privato sarà quello di prendere esempio              

da comportamenti vincenti (nel caso delle strutture ricettive, per esempio, quello delle formazioni             

della catena Accor hotel), e collaborare con l’amministrazione pubblica durante il periodo degli             

eventi attraverso la promozione di offerte esclusive. 

Infine, l’obiettivo di incrementare l’ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale sarà              

perseguito attraverso la collaborazione con agenzie di viaggio attive nel territorio, per la vendita di               

pacchetti turistici che prevedano l’offerta di un prodotto qualificato e rafforzamento delle            

competenze professionali degli operatori del settore, in modo da valorizzare lo sviluppo di una              

cultura dell'accoglienza sostenibile e duratura, orientata al miglioramento della ricettività e della            

qualità dei servizi. 
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Iniziative  
 
 

1-Training di formazione per l’ottenimento della certificazione.  

Le sessioni di training devono essere considerate come uno strumento per permettere agli             

operatori turistici di rispondere alle esigenze e alle aspettative di coloro che si rivolgono al               

sistema ospitale del territorio. 

La formazione deve essere realizzata nell’ottica di una completa soddisfazione del cliente,            

pertanto avrà come focus i bisogni dei viaggiatori e sarà volta a promuovere la conoscenza               

delle tematiche e delle specifiche “necessità” di questo target. Ciò porterà beneficio da un              

lato ai consumatori che, temendo meno ripercussioni a causa della loro identità di genere o               

orientamento sessuale, godranno al meglio della loro esperienza di viaggio, e dall’altro lato             

ne beneficeranno anche le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli altri soggetti              

coinvolti, che potranno contare sulla visibilità intermediata dal nostro sito, acquisire nuova            

clientela, creare fiducia ed, eventualmente, fidelizzazione. 

Su modello del piano di training contro le discriminazioni omofobiche attuato dalla catena             

alberghiera Accor Hotel, si è voluto proporre il coinvolgimento della psicologa Giulia            

Giardina per offrire un servizio di formazione completo ai soggetti privati che volessero             

partecipare al programma. La certificazione, ottenibile al compimento delle sessioni di           

training da parte dei dipendenti, è un sinonimo di sicurezza per tutte quelle persone che               

cercheranno operatori turistici e strutture dove potersi sentire a proprio agio e non avere              

problemi con la propria identità di genere od orientamento sessuale.  

Sul sito sarà illustrata nel dettaglio cosa comporta il possesso della certificazione in termini              

di consapevolezza delle tematiche problematiche in cui possono incorrere i turisti LGBTQ+            

in viaggio, dunque gli utenti avranno una prova concreta sull’affidabilità della struttura e             

degli operatori turistici, che saranno così in grado di gestire ogni situazione da loro temuta.  

Un esempio importante è il caso del riconoscimento identificativo delle persone in            

transizione che, in attesa di ottenere la rettifica dei propri dati anagrafici sui documenti              

d’identità, incorrono in frequenti disagi legati al disallineamento tra il loro aspetto e il nome               

riportato nei documenti.  

Per promuovere l’interazione tra i membri della comunità utenti del sito, aggiungere il loro              

fondamentale punto di vista (che confermi o contraddica le buone intenzioni dei soggetti             

inclusi nel sito come “friendly”) e per promuovere un libero scambio di informazioni, ogni              

struttura potrà essere sottoposta a recensione.  
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A tale proposito, il 73,7% delle persone interrogate durante il questionario di riferimento ha              

confermato come la presenza di un tale certificato di garanzia possa essere un valore              

aggiunto per convincerli a scegliere una destinazione per le proprie vacanze.  

 

2- Collaborazioni con le agenzie turistiche.  

La finalità di una collaborazione con gli operatori turistici è funzionale alla realizzazione di              

pacchetti e offerte personalizzate con lo scopo di rispondere alle esigenze di fasce diverse              

dell’utenza. Nel sito sarà possibile compilare il proprio profilo di viaggiatore per donare             

informazioni più dettagliate agli operatori, al fine di non incorrere in offerte standard.  

Dal punto di vista della destagionalizzazione ed innovazione del prodotto, sarà importante                       

concentrarsi sulla creazione di un'offerta completa ed integrata, che vada a coinvolgere non                         

solo l'offerta già presente,ma anche i prodotti più tipici del territorio, in modo da realizzare                             

pacchetti rivolti a specifiche fasce di utenza, sia locale che nazionale e internazionale. In                           

questa prospettiva di innovazione si prevede lo sviluppo dello slow tourism, dell'ecoturismo,                       

del “welness&fitness” e percorsi turistici esperienziali che siano capaci di soddisfare ogni                       

esigenza dei visitatori. 

 

3- Incentivare le collaborazioni tra pubblico e privato tramite la sponsorizzazione e il             

patrocinio di eventi mensili che possano attirare turisti con interessi diversi. 

Come indicato nei capitoli precedenti, la più comune strategia di destagionalizzazione si            

basa sulla proposta di eventi che generano turismo in forma indiretta, come competizioni             

sportive, celebrazioni culturali, eventi sociali. Si tratta di tasselli delle politiche turistiche            

che influiscono sulla destagionalizzazione, agendo come strategie attrattive della domanda.  

Gli eventi rappresentano un momento di aggregazione importante per le comunità locali che                         

unendo la loro partecipazione a quella degli esterni, in un’occasione coinvolgente ed                       

“educativa”. Gli eventi promossi saranno possibili solo attraverso una corretta sinergia tra             

settore pubblico e settore privato. Il settore pubblico dovrà promuovere nei canali del             

comune eventi che abbiano tema sociale, incentivando la collaborazione con le associazioni            

LGBTQ+ della regione, in modo da coinvolgere direttamente non solo i locali ma anche i               

territori limitrofi. Mentre il settore privato dovrà fornire assistenza tramite le strutture            

ricettive e la possibilità di pernottare con un codice sconto che sia collegato all'evento, in               

modo da incentivare le persone a pernottare a Lignano. 
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 4.3 Iniziative a Lignano Sabbiadoro 
 
 

Il valore aggiunto del sistema produttivo culturale e creativo del Friuli Venezia Giulia è pari al 5%                 

del valore aggiunto dell'intera economia secondo i dati più recenti del PromoTurismo FVG .             136

Si dimostra quindi molto importante valorizzare questo aspetto, anche grazie ai dati positivi             

riguardo la partecipazione alle diverse proposte di spettacoli, concerti ed eventi sportivi promossi             

dalla regione.  

Dal punto di vista della destagionalizzazione ed innovazione del prodotto, sarà importante            

concentrarsi sulla creazione di un'offerta completa ed integrata, che vada a coinvolgere le offerte              

principali di Lignano in quanto destinazione turistica. In questa prospettiva di innovazione si             

prevede lo sviluppo di diversi progetti atti a coinvolgere il settore pubblico e privato non solo per                 

creare collaborazioni sinergiche nel territorio, ma per rendere competitiva e dinamica l'offerta            

presso il mercato LGBTQ+.  

 

Celebrazioni di nozze e unioni civili:  

 

Un’opportunità da considerare per le agenzie locali di Lignano è quella di implementare le offerte               

relative alla celebrazione di unioni civili e l’organizzazione di lune di miele. 

Come già emerso nel capitolo 3, dall’analisi turistica della destinazione, la domanda più in crescita               

è rappresentata, al momento, dal mercato russo, ceco e ucraino. Offrire la possibilità di celebrare la                

loro unione a coloro che provengono da paesi in cui è in atto una forte negazione dei diritti e                   

dell’espressione, può costituire non solo un’azione strategica volta ad aumentare arrivi e tempo di              

permanenza, ma anche una dichiarazione di umanità ed inclusività.  

Lignano offre la possibilità di celebrare la propria unione in tre contesti diversi: al tramontare del                

sole sulla laguna; nella spiaggia dorata bagnata dal Mar Adriatico; immersi nel verde della Pineta. 

Le persone avranno la possibilità di scegliere il contesto migliore per celebrare il proprio amore,               

permettendo alle agenzie turistiche non solo di collaborare con le strutture ricettive per offrire posti               

letto a festeggiati ed ospiti, ma coinvolgere anche le realtà enogastronomiche locali. 

136 Piano strategico 2018-2023 Promo turismo FVG 
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Celebrazioni al Ristorante Cason, presso Lignano Riviera. 

 

Aperto nel 1967 e affacciato su una riva del fiume Tagliamento, il ristorante “Al Cason” fa parte di                  

una tradizionale di casoni dove i pescatori si ritiravano in attesa della pesca. 

La struttura presenta un’impronta naturale e storica tale da permette una perfetta immersione nella              

tradizione della cultura anfibia che una volta popolava la zona.  

Oggi la struttura antica di ricovero è diventato un ristorante dove è possibile immergersi della città,                

dove la cucina propone quotidianamente piatti che seguono la tradizione culinaria della zona,             

rivisitata in chiave moderna per offrire una combinazione di originalità e gusti antichi. 

 

 

  

Figura 4.1: foto tratta dal sito http://www.ristorantealcason.it/index.php/lounge-2/  
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Il ristorante si trova in una posizione strategica molto importante per tre motivi: 

 

1. E’ affacciato sul fiume Tagliamento e da cui è possibile ammirare i colori della Laguna. Per                

questo il ristorante è una scelta interessante per celebrare la propria unione, approfittando             

del tramonto godibile dalla terrazza Lounge. 

 

2. Si trova a Lignano Riviera, una zona poco frequentata dai turisti dando quindi possibilità di               

rivitalizzare le strutture ricettive con offerte di relax per celebrare al meglio l’unione dei              

festeggiati. 

 

3. Il ristorante si trova vicino al collegamento navale tra Lignano e Bibione, permettendo             

quindi agli ospiti di esplorare anche la vicina città veneta, in un’ottica di sinergia territoriale. 

 

Grazie alla posizione del ristorante, la possibilità celebrare le unioni sarà un incentivo a rivitalizzare               

anche la zona di Lignano Riviera, collaborando con le strutture ricettive per creare pacchetti a tema.                

Non solo questo aumenterà la visibilità della zona presso coloro della comunità LGBTQ+ che              

ricercano un luogo dove rilassarsi o festeggiare, ma fornirà la possibilità di farsi conoscere anche               

dagli invitati. 

 

 

Lune di miele: 

 

Nella sezione apposita del sito Proud Travellers sarà possibile scegliere l’hotel con il pacchetto              

adatto alle proprie esigenze. Per non incrementare una politica dannosa nei confronti delle altre              

strutture turistiche della zona, ogni hotel partner offrirà pacchetti di celebrazioni diverse: pacchetto             

“ honeymoon adventure” ; “wine during sunset” ; “relax&nature”; “discover the heritage”. 

 

“Honeymoon adventure”→ la possibilità di noleggiare bici e partire all’esplorazione di Lignano e             

della laguna di Marano, sarà compreso nel pacchetto anche un biglietto per il battello che collega                

Lignano con la vicina Bibione, in modo da permettere di continuare l’esplorazione lungo la pista               

ciclabile di Bibione.  
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Per chi è abituato a percorrere lunghe distanze in bici e quindi ha abbastanza resistenza e desidera                 

scoprire anche i dintorni di Lignano, c'è la possibilità di prendere parte a delle escursioni gratuite                

con accompagnatore partendo da Terrazza Mare. Un calendario stabilisce i giorni della settimana in              

cui sono disponibili le escursioni di differente difficoltà: si parte con un giro a Lignano lungo le                 

piste ciclabili, per arrivare fino all'escursione in mountain bike lungo il fiume Tagliamento e              

ammirare gli splendidi panorami.Le strutture ricettive in questo caso collaboreranno con i            

negozianti di biciclette locali per fornire agli ospiti i mezzi necessari tramite la collaborazione con               

gli operatori turistici locali. 

“Wine during sunset” → un pacchetto che prevede la visita presso le enoteche più celebri della                

città, scegliendo le tappe del proprio tour a seconda del percorso che si vuole compiere, in modo da                  

provare combinazioni differenti  per esplorare la città in giornate diverse. 

Il tour comincia dall’ Enoteca Scarpa, il più vecchio locale nel cuore di Lignano Sabbiadoro. La                

visita non permette solo la degustazione dei migliori vini della regione e i “tak” (il corrispondente                

friulano delle “ombre” venete), ma anche la possibilità di scoprire i piatti tipici della tradizione               

friulana. La conclusione del percorso sarà sulla nuova terrazza Lounge del ristorante al Cason, che               

collabora da anni con le aziende vinicole della regione per diffondere la degustazione dei vini               

friulani (vini del Collio Friulano, dei Colli Orientali e del Carso), oltre ad offrire una vasta selezione                 

di vini nazionali. 

 

“Relax&Nature” → pacchetto che include trattamenti rilassanti presso le Terme di Lignano,            

inaugurate nel 1963 e situate proprio a Lignano Riviera, affacciate direttamente sulla spiaggia e il               

mare. Le Terme sono una struttura moderna con un'offerta di servizi per la salute, la bellezza e il                  

benessere. Nel pacchetto è prevista anche una visita nei luoghi naturali più belli che il territorio di                 

Lignano ha da offrire; dalle foci del fiume Tagliamento, dove le terre ricordano ancora la forma                

della costa modellata solo dalla natura, alle oasi protette nella laguna di Marano. Con l’uso di una                 

batana, la tradizionale barca lagunare a fondo piatto, è possibile raggiungere sia la Riserva naturale               

Foci dello Stella, oasi protetta dove vivono anche aironi e falchi di palude, sia la Riserva naturale                 

Valle Canal Novo che rappresenta un altro paradiso per gli appassionati di il birdwatching.  137

 

137 “Raccontare Lignano” a cura del Comune di Lignano Sabbiadoro- Biblioteca Comunale-1985 
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Primavera e autunno si configurano come le stagioni fruitive migliori per esplorare la laguna di               

Marano . 138

 

“Discover the heritage” → le vie d'acqua marittime e fluviali, hanno svolto una funzione              

comunicativa di enorme importanza per la zona e sono simbolo di un retaggio culturale importante.               

Per scoprire la storia anfibia di Lignano, si comincia esplorando la Darsena Sabbiadoro, dove ha               

sede anche la capitaneria di porto; qui sono ormeggiati i pescherecci, importante simbolo di una               

cultura che ha caratterizzato la zona sin dalla sua scoperta. 

Oltre di essi si estende poi la laguna di Marano, dove si trovano i cosiddetti “casoni”, grandi                 

cappanni utilizzati nella stagione delle uscite in mare quando le barche a remi non permettevano ai                

pescatori di tornare alle proprie dimore al termine di una giornata di pesca. Il nucleo più consistente                 

di queste strutture caratteristiche si trova riunito in un pittoresco villaggio alla foce del fiume  

Stella . Queste non solo sono opere che veicolano la tradizione della zona, ma sono calati in un                 139

meraviglioso contesto naturale in quanto ricompresi nelle oasi protette. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 F.L.Cavallo (2014) “Wetlandia. Tradizioni, valori, turismi nelle zone umide italiane” casa editrice Dott.Antonio 
Milani 
139 A.Rozzi, P. Scibilia (2004) “Vivalignano, una guida per esplorare, imparare e divertirsi ” Elzeviro Editore, 
Biblioteca civica Lignano-Sabbiadoro 
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Proud Sport Events:  

Nel capitolo precedente è stato analizzato come Lignano abbia un bacino molto attivo di eventi               

sportivi e si è rimarcato come l’inclusione di tematiche contro la discriminazione LGBTQ+             

all’interno degli eventi sportivi possa donare la possibilità, di visitare Lignano più volte l'anno e               

migliorare la percezione della destinazione presso gli appassionati sportivi. E' importante           

valorizzare lo sport in quanto prezioso strumento aggregativo che tende ad accrescere la capacità di               

relazione tra le persone e rappresenta una valore importante a livello comunitario, attirando             

appassionati anche fuori dalle stagioni principali. 

Il 23° report sul turismo e l’ospitalità promosso dalla CMI (Community Marketing and Insight) ha               

evidenziato come stia crescendo l’interesse per le attività sportive nelle ricerche turistiche compiute             

dalle persone LGBTQ+, soprattutto escursioni in bicicletta, pesca e vela. Come analizzato nello             

scorso capitolo, queste sono tutte attività che si legano molto bene con le possibilità sportive offerte                

dall’ambiente di Lignano.  

Ad esempio, non solo la presenza di numerosi porti consentirebbe la crescita di eventi riguardanti               

gare di barche a vela, ma permettere la crescita dello stesso turismo nautico. Inoltre le nuove piste                 

ciclabili che attraversano tutta la città sono un incentivo ulteriore per richiamare l’attenzione dei              

cicloturisti, permettendo loro anche la possibilità di proseguire il percorso in bici a Bibione tramite               

il battello di passaggio tra le due città. 

Il ruolo del settore pubblico in queste occasioni sarà quello di incoraggiare queste iniziative e               

patrocinarne la nascita attraverso la collaborazione con il sito di Proud Travellers.            

Inoltre, coinvolgere le associazioni regionali e locali LGBTQ+ per la promozione e            

l’organizzazione degli eventi sportivi sarà una chiave vincente per attirare i turisti della comunità,              

come confermano anche i dati riportati dal questionario rivolto al mercato di riferimento: il 44,7%               

dei rispondenti ritiene che la presenza di eventi organizzati dalle associazioni LBGTQ+ sia un              

fattore fondamentale per aumentare l’attrazione di una destinazione, mentre il 63,2% valuta            

positivamente un maggior impegno da parte del settore pubblico e privato.  
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La mission principale delle competizioni sarà quello di trasmettere un messaggio importante contro             

le discriminazioni e donare il ricavato a sostegno di progetti per la sensibilizzazione di temi sociali                

promossi da enti ed associazioni LGBTQ+.  

Per favorire la pernottazione a Lignano durante questi eventi, le strutture ricettive collaboreranno             

con Proud Travellers nel realizzare un “codice fedeltà” legato all’iniziativa in corso. In questo              

modo, le persone potranno usufruire di uno sconto nella struttura scelta sul sito di Proud Travellers.                

Le agenzie turistiche partner di Proud Travellers, oltre alla possibilità di promuovere offline gli              

eventi presso clienti alla ricerca di un intrattenimento sportivo, avranno uno spazio nel sito              

riservato all’offerta di pacchetti unici e personalizzabili, che comprendano non solo la possibilità di              

partecipare agli eventi e ottenere così i codici fedeltà per prenotare nelle strutture partner, ma anche                

degli sconti per praticare altre attività fisiche di loro interesse tra quelle disponibili, coinvolgendo              

così le persone in un’esplorazione del territorio a 360°. 
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Proud Cultural Festival  

 

Il nuovo format dei festival LGBTQ+ emergenti ha la caratteristica di avere una dimensione più               

contenuta, con un carattere più attivo e attento sia agli interessi della clientela a cui si rivolgono, sia                  

verso il territorio in cui sono organizzati. Su questa considerazione, Proud Travellers si propone di               

promuovere e collaborare con le amministrazioni pubbliche di Lignano Sabbiadoro per promuovere            

eventi e festival, a cadenza periodica, che abbiano anche una presenza sociale nella loro creazione.               

Lo scopo di queste iniziative non sarà solo quello di trasmettere un tema di importanza sociale, ma                 

per coinvolgere gli artisti locali e limitrofi nella valorizzazione delle tre aree urbanistiche che              

compongono la città. 

1. Seguendo la scie del concorso artistico promosso da Verona contro l’omofobia citato nello             

scorso capitolo, Lignano potrebbe promuovere una mostra itinerante su tela per diffondere            

l’importanza di alcuni temi legati alla discriminazione e favorire temi contro la            

discriminazione. Le opere pittoriche verranno esposte lungo le strade del centro storico, qui             

sono presenti numerosi pannelli, installati su pilastri illuminati dal Comune negli ultimi anni             

proprio per la promozione di fotografia, opere e temi di diversa estrazione culturale. Oltre a               

diffondere il messaggio dell’iniziativa, l’opportunità di utilizzare la passerella del centro           

come atelier itinerante, permetterà di attirare la curiosità di visitatori e residenti, incanalando             

il flusso proprio dove si trovano i negozi più importanti della città.  
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                              Figura 4.2 : dettaglio del centro di Lignano Sabbiadoro tratto dal sito https://www.tripadvisor.it/ 

 

 

2. Vicino al Municipio cittadino è poi possibile trovare l’Arena Alpe Adria, già famosa come              

vecchia location del Festivalbar. Questo sito storico ha le dimensioni adatte per ospitare             

eventi culturali, concerti, spettacoli dal vivo e performance artistiche di grande attrazione            

per il mercato turistico LGBTQ+ esterno ed interno, alla stregua dei grandi festival europei              

come “ La Démence” tenuto a Bruxel, “Milkshake” di Amsterdam e “Ella Lesbian             

Festival” a Majorca. Inoltre, l’arena può diventare un’attrattiva ulteriore per gli appassionati            

di storia alla ricerca del più antico teatro romano della città.  
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                        Figura 4.3: Arena Alpe Adria tratta dal sito  http://www.musicclub.eu/locali/arena-alpe-adria-lignano-sabbiadoro 

 

  

 

3. Nel cuore di Lignano Pineta si trova invece il Parco Hemingway, inaugurato nel 1984 e               

creato a seguito di un progetto di potenziamento del verde urbano. Venne dedicato a Ernest               

Hemingway in riconoscimento alla visita che lo scrittore americano avrebbe effettuato a            

Lignano nel 1954 per ammirare la struttura urbanistica della “chiocciola” ideata da Marcello             

D’Olivo. Il parco si dirama in 4 ettari di terreno salvati dalla speculazione edilizia e pensati                

per offrire un'alternativa di svago alla spiaggia per turisti e residenti. Presso l'anfiteatro             

vengono allestiti spettacoli e proiezioni  cinematografiche.  

 

 

 

Nella breve storia di Lignano, il cinema ha avuto un ruolo molto importante, sia come arte                

sia come luogo di incontro ed evento esclusivo con ospiti prestigiosi, attività promozionale,             

valorizzazione culturale . Si propone dunque qui la proiezione di film e documentari da             140

ogni parte del mondo che riguardino temi cari alla comunità LGBTQ+. I film verranno              

proiettati ciclicamente in ambienti diversi di Lignano, in modo da permettere la visione di              

tutte le pellicole ai cinefili presenti.  

 

140 “Lignano al Cinema. Dal passo ridotto al digitale tra cielo e mare” Claudio Dallagiacoma. Biblioteca comunale 
Lignano 
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Le strutture coinvolte, oltre a permettere la visione dei film in un ambiente chiuso e protetto                

dagli agenti atmosferici,  saranno scelte in modo da favorire la visita della città. 

La scelta di un festival dedicato ai film vuole essere da richiamo alle iniziative dello stesso                

tema che stanno crescendo di popolarità nelle grandi città europee, come il Roze Filmdagen              

ad Amsterdam o il Festival Mix a Milano.  141

 

 

  

                     

                  Figura 4.4:  foto anfiteatro parco Hemingway tratta dal sito https://lignanosabbiadoro.it/it/strutture/192-parco-hemingway/ 

 

4. Congressi e conferenze promosse dalle associazioni LGBTQ+ possono invece trovare vita           

all’interno del Kursaal Club a Lignano Riviera. La moderna struttura congressuale è            

affacciata sul mare e dotata di una sala congressi con 500 posti disponibili. Qui, oltre alle                

conferenze per divulgare la conoscenze sui problemi legati all’omofobia di viaggio e le             

discriminazioni sociali subite ogni giorno le persone LGBTQ+ in diversi contesti della vita             

sociale e privata, potrebbe tornare ad essere teatro di concorsi che incoraggino iniziative             

positive nei confronti della comunità LGBTQ+ e di intrattenimento coinvolgente, come il            

concorso di Miss Triveneto Trans ospitato nel 2017, in modo da incoraggiare  

141 ETC Handbook sul turismo LGBTQ+ 2018 
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                    Figura 4.5.: immagine campione tratta dal sito ufficiale del Kursaal Club in occasione dell’annuale concorso di scrittura 

                                    Premio Hemingway https://lignanosabbiadoro.it/it/strutture/340-kursaal-centro-congressi/ 

 

 

Essendo l'attrazione culturale ed artistica piuttosto ridotta a Lignano, organizzare eventi che            

permettano il coinvolgimento di tematiche riguardo le discriminazioni nei confronti della comunità            

LGBTQ+ potrebbe attirare anche un ulteriore segmento della domanda: i turisti culturali, ovvero             

persone che solitamente non scelgono la destinazione di viaggio in base al clima estivo, ma               

piuttosto in base alle attrazioni culturali ed artistiche presenti nel territorio. 
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4.4 Fattibilità economica del progetto Proud Travellers. 

 
 
Nella pianificazione di una start up come Proud Travellers, verificare la fattibilità economica serve              

per misurare se il rapporto tra i soldi che sono stati messi nell’iniziativa e i soldi che la stessa                   

iniziativa ha prodotto è a saldo positivo, ovvero se i ricavi previsti permetteranno di pagare tutti i                 

costi di gestione . 142

L’analisi svolta dei servizi che il progetto vuole fornire, del target di clienti a cui vuole rivolgersi e                  

dell’organizzazione delle attività, permette ora di definire il piano economico, che ne rappresenta le              

ricadute in termini numerici ed è indispensabile per prevedere i guadagni e gli investimenti              

necessari a Proud Travellers per perseguire le proprie finalità istituzionali. 

Per valutare la fattibilità economica, ovvero il guadagno della nuova impresa, è necessario partire              

dall’elaborazione delle previsioni annuali relative sia al primo anno di attività. 

Per valutare la fattibilità economica del progetto si sono valutati: 

 

● Struttura finanziaria e Fonti di finanziamento per coprire gli investimenti e parte dei costi. 

 

● Previsione dell’investimento totale da sostenere in fase di avvio attraverso l’elaborazione del            

Piano degli Investimenti, che contiene gli investimenti immateriali e materiali. 

 

● Previsione del risultato economico relativo al primo anno dell’attività. Ovvero quantificare           

quanto si potrà guadagnare esercizio attraverso l’elaborazione del Conto Economico, che           

dovrà contenere i dati relativi ai costi fissi e variabili che dovranno essere sostenuti e le                

stime dei ricavi realizzabili. 

 

 

 

 

 

 

142 https://www.bpexcel.it/guida-costruzione-piano-economico-finanziario-excel/ 
 visitato il 17/09/2019 

134 

https://www.bpexcel.it/guida-costruzione-piano-economico-finanziario-excel/


 

 

Struttura Finanziaria e Fonti di Finanziamento  

 

Nella fase iniziale del piano economico è stata illustrata l’idea imprenditoriale e il mercato a cui                

essa è rivolta, ora verranno analizzati i fondi necessari per superare questa prima fase della durata di                 

un anno. La struttura del fabbisogno finanziario e la natura delle fonti di finanziamento sono due                

aspetti della gestione che rappresentano questioni legate alla finanza aziendale, cioè ai soldi che              

sono necessari per dare avvio a un’attività o per far partire un nuovo investimento. Un’azienda in                

fase di start-up ha bisogno di soldi per finanziare gli investimenti iniziali, l’assunzione di personale,               

il sostenimento di eventuali azioni promozionali e altri costi. 

Per il perseguimento delle finalità di Proud Travellers, la natura di questi fondi sarà molto               

importante visto che non si prevedono profitti immediati, pertanto si sono scelti due tipi di               

finanziamento: capitale proprio e campagne di crowdfunding. 

 

1) Capitale Proprio. Saranno investiti 10.000 euro di capitale proprio fornito dai fondatori per             

dare inizio alla start up. Finanziare Proud Travellers attraverso il capitale proprio permette             

una autonomia maggiore rispetto alle scelte da compiere e si assicura la più grande              

autodeterminazione possibile. 

 

2) Contributi e agevolazioni da parte dello Stato o della U.E.: in questo caso, quando si               

presenta la necessità di coprire il fabbisogno finanziario (o per nuove imprese, o per imprese               

che devono fare nuovi investimenti), lo Stato o l’Unione Europea “contribuiscono” con            

incentivi e agevolazioni di carattere finanziario per lo sviluppo delle nuove idee. La             

presentazione di un adeguato business plan che dimostri la fattibilità economico-finanziaria           

è il requisito indispensabile per accedere alle graduatorie di ammissione al contributo. 

Bandi che prevedono 10.000 euro di fondi. 

 

3) Campagne di Crowdfunding. Tramite una campagna di crowdfunding si invita a donare una             

cifra a scelta, impostando anche un obiettivo di finanziamento e un sistema di ricompensa              

per i donatori. Il vantaggio essenziale del crowdfunding risiede nel fatto che ci si affida a un                 

gran numero di privati interessati invece che a grandi investitori.  
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Il crowdfunding è un metodo di finanziamento adatto per i singoli progetti,ma non a              

finanziare l’impresa generale, quindi si pensa di utilizzarlo per coprire i costi degli eventi da               

patrocinare in collaborazione con le associazioni LGBTQ+ locali e promuovere la           

circolazione dell’economia locale. I donatori che contribuiranno tramite un contributo          

monetario per raggiungere la cifra necessaria ad organizzare l’evento, riceveranno doni           

relativi al progetto. Questi doni saranno legati al turismo del territorio, per incoraggiare le              

persone non solo a visitare la zona durante l’evento, ma a sponsorizzare le piccole realtà               

locali. Se le condizioni generali lo consentono, questo metodo permetterà di raggiungere            

velocemente il capitale necessario per la realizzazione degli eventi e aumenterà la popolarità             

non solo del sito, ma anche della destinazione stessa. 

 

 

Il Piano degli Investimenti. 

 

Il Piano degli Investimenti serve per stimare l’ammontare degli investimenti immateriali e materiali             

necessari all’avvio dell’attività. Con investimenti si intendono qui tutti i beni e i servizi che si sono                 

selezionati per l’avvio dell’attività di Proud Travellers e dalla durata utile superiore all’esercizio             

annuale. 

 

● Commercialista e notaio per le pratiche di inizio attività di impresa. Per le pratiche che               

riguardano sia l’inizio dell’attività che il registro delle imprese sono stati previsti 2000 euro              

in conformazione con quanto previsto dal DM 140/2012, indirizzato a dottori commercialisti            

ed esperti contabili, avvocati, notai, assistenti sociali e altre figure simili  . 143

 

● Formazione del personale. Essendo il personale iniziale formato dagli stessi soci fondatori,            

non sono previsti investimenti per formazioni nel primo anno di attività. 

 

● Pacchetto Sito Internet completo. Si sono investiti 15.000 euro per la realizzazione di un sito               

user friendly che permetta : un’interazione dinamica con l’utenza, la possibilità di iscriversi             

a newsletter mensili; la possibilità di lasciare recensioni; veste grafica.  

 

143 Costi commercialista per una start- up tratti da  https://www.ionos.it/startupguide/gestione/costi-commercialista/ 
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● Logo dell’impresa. Per la creazione di un logo facilmente riconoscibile e che ricordi subito              

la mission dell’impresa, si è deciso di investire 600 euro (6 ore per 50 euro l’ora di grafico). 

 

 

● Traduzione del sito. Il primo anno si provvederà a tradurre il sito in inglese e francese,                

lingue padroneggiate dai dipendenti interni dell’azienda e pertanto non saranno previsti costi            

aggiuntivi. Tuttavia gli anni successivi saranno investiti dei fondi per la traduzione del sito              

in altre lingue, soprattutto per coloro che vengono da realtà dove non possono esprimersi              

liberamente o ricercare informazioni sulla sicurezza di una determinata destinazione. 

 

 

PIANO DEGLI  INVESTIMENTI 

Investimenti Importo netto 

Capitale Sociale 10.000 

Commercialista e Notaio per pratiche e  apertura attività  2000 

Traduzione del sito 0 

Formazione del personale 0 

Sito internet+veste grafica 15.000 

Logo Proud Travellers  600 

TOTALE  

INVESTIMENTI 

27.600 
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Conto economico. 

 

Il conto economico riporta le informazioni sui costi e ricavi che permettono di determinare la               

capacità dell’impresa nell’ottenere reddito positivo o negativo, ovvero consente di prevedere il            

cosiddetto risultato d’esercizio e cioè l’utile o la perdita generabili dall’attività. Nel dettaglio, nel              

conto economico vanno inseriti i ricavi ed i costi (qui divisi in costi fissi per la gestione annuale                  

dell’impresa di Proud Travellers e i costi variabili per la gestione degli eventi organizzati in               

collaborazione con le destinazioni interessate). 

 

COSTI FISSI 

Nei costi di gestione, a differenza degli investimenti, che si devono sostenere in fase di               

avvio/ampliamento dell’attività, si devono sostenere annualmente per la produzione dei beni e/o            

l’erogazione dei servizi offerti.  

 

● Dipendenti. Il primo anno l’azienda sarà composta di due dipendenti full time che             

formeranno il management team con uno stipendio mensile di euro 1200 al mese (28.000              

euro annui) ; un dipendente part-time addetto alla comunicazione e al marketing digitale a              

euro 700 al mese (8.400 euro annui). 

 

● La manutenzione del sito. L’investimento iniziale di 15.000 euro per la realizzazione di un              

sito internet che sia ben organizzato, permetterà di risparmiare successivamente nei costi di             

manutenzione, il cui valore sarà di 100 euro annuali per un controllo. 

 

● Promozione e pubblicità online. Essendo i migliori spazi pubblicitari quelli che           

garantiscono più visibilità agli inserzionisti, si è deciso di investire 2000 euro l’anno per              

aumentare la sponsorizzazione del profilo social e del sito internet di Proud Travellers.             

Saranno quindi utilizzati 5 euro al giorno sulle piattaforme di facebook e instagram per le               

promozioni connesse al profilo e le inserzioni.  
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● Commercialista. I costi annui per le prestazioni del commercialista in un anno (denuncia dei              

redditi IRPEF, contabilità, partita IVA e tutte le incombenze di natura fiscale) ammonta a              

euro 2000. 

 
 

 

COSTI FISSI ANNUI 

COSTI FISSI N° IMPORTO netto 

Dipendenti part time 1 8.400 euro  

Dipendenti full time 2 28.000 euro  

Commercialista 1 2000 euro 

Pubblicità e promozione social 1  2000 euro 

Manutenzione del sito 1  100 euro  

TOTALE  40.500 

 

 

COSTI VARIABILI 

 

Come detto poc’anzi, alcuni di questi costi variano in modo direttamente proporzionale al volume              

dei prodotti e/o servizi venduti.  

 

● Investimenti sugli eventi. Per promuovere gli eventi culturali e sportivi legati alle            

associazioni LGBTQ+, vengono previsti degli investimenti che possono variare a seconda           

della collaborazione con l’amministrazione pubblica della destinazione.  

 

● Dipendenti occasionali. Non è un prezzo legato agli eventi, ma al numero di strutture che                

vorranno beneficiare del servizio di formazione offerto da Proud Travellers, in quanto            

l’impresa avrà una psicologa professionista che si occuperà di tali formazioni, con un             

pagamento orario di 30 euro all’ora. 
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RICAVI 

 

La previsione dei ricavi invece riguarda il volume di fatturato realizzabile dall’impresa ed è              

fondamentale per verificare la sua fattibilità economica. 

Essendo Proud Travellers una start up agli inizi, non si può fare riferimento ai risultati ottenuti in                 

passato ed è stato necessario quantificare il potenziale apporto in termini di ricavi di ciascun               

servizio offerto per prevedere il fatturato totale annuo( fattore dipendente dalla quantità di servizi              

venduti e il prezzo unitario di vendita) 

 

 

● Formazioni + Formula business di visibilità per strutture piccole (sotto le 50 stanze). 

(80 euro+100 euro) 

Le formazioni sono un servizio pensato per essere venduto in sessioni di tre ore al prezzo di                 

80 euro. (Maggiore visibilità sul sito per un anno) per restare fedeli alla nostro mission di                

voler tutelare le persone, solo chi effettuerà la formazione avrà diritto alla maggiore             

visibilità nel sito al prezzo di 100 euro. La formula business comprende visibilità per 1               

anno, rinnovabile con uno sconto di convenienza che aumenta nel corso degli anni             

percentuali all’anno, partendo da un 10%, poi 20, 30%, 40%, fino ad arrivare al 50% di                

sconti. 

 

● Formazioni + Formula business di visibilità per strutture grandi (+ di 50 stanze).  

(120 euro+200 euro) 

Per le strutture con una maggiore presenza di dipendenti e stanza, la formazione costerà 120               

euro, mentre il servizio di visibilità maggiore nel sito costerà 200 euro all’anno. La formula               

business comprende visibilità per 1 anno, rinnovabile con uno sconto di convenienza che             

aumenta nel corso degli anni percentuali all’anno, partendo da un 10%, poi 20, 30%, 40%,               

fino ad arrivare al 50% di sconti. 

 

 

 

140 



 

 

 

● Formazioni per agenzie turistiche + Formula business di visibilità. 

(70 euro+80 euro) 

In questo caso le formazioni vengono offerte a 70 euro per due ore di sessione + formula                 

business a 80 euro l’anno. La formula business comprende visibilità per 1 anno, rinnovabile              

con uno sconto di convenienza che aumenta nel corso degli anni percentuali all’anno,             

partendo da un 10%, poi 20, 30%, 40%, fino ad arrivare al 50% di sconti. 

 

● Formazioni per compagnie di trasporto aereo + Formula business di visibilità. 

(300 euro + 200 euro) 

Un caso delicato quello delle compagnie di trasporto aereo, soprattutto per le persone             

transgender, che spesso si ritrovano in situazioni spiacevoli a causa delle complicazioni che             

possono sorgere se in fase di transizione, ma ancora in possesso dei vecchi documenti.              

Spesso infatti il personale non è adeguatamente istruito su come affrontare queste situazioni.             

Visto il numero di personale si partirà con un prezzo competitivo di 300 euro per la                

formazione e 200 euro per la visibilità sul sito di Proud Travellers 

 

● Formula standard autocertificata e Presenza sul sito per un anno . Per coloro che non 

vogliono sottoporsi alle formazioni perché hanno già somministrato un training simile ai 

propri dipendenti, sarà possibile compiere una autocertificazione per ottenere il bollino di 

Proud Travellers, tuttavia le strutture e le aziende turistiche saranno soggette ad un controllo 

svolto dalla psicologa professionale dell’impresa.  

❖ Per le strutture piccole (meno di 50 stanze): 180 euro per autocertificazione  

❖ Per le strutture grandi ( più di 50 stanze): 220 euro per autocertificazione  

❖ Per le compagnie aeree: 400 euro per le autocertificazioni  

❖ Per le agenzie turistiche: 170 euro  per autocertificazione  
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● Recensioni a pagamento. La possibilità di accedere al servizio recensioni per la propria             

struttura pagando 1 euro a recensione . Avere recensioni positive è importante per un hotel               

per vendere camere e ottenere benefici dall’esposizione nel web.  

 

● Prenotazione rapida. I viaggiatori possono prenotare una struttura direttamente sul sito. Gli            

ospiti potenziali sono più propensi a prenotare se sanno di poter acquistare direttamente dal              

sito e la prenotazione rapida offre anche un modo semplice per rivendicare le prenotazioni              

da parte della struttura stessa. Dunque il sito guadagnerà sulla commissione di pagamento             

con il tracciamento del traffico, della visita e della scelta dell’utente; attraverso un cookie              

che registrerà la prenotazione il sito riceverà una commissione dalla struttura o agenzia di              

viaggio che ha ricevuto la prenotazione. Dal punto di vista delle strutture è sicuramente un               

modo per avere una visibilità ottima e per aumentare le proprie prenotazioni, a fronte del               

pagamento di una commissione sul pagamento che varia da 10 al 15%.  

 

● Canale Youtube. Per guadagnare con youtube è necessario in prima istanza monetizzare il             

canale e associarlo ad un account AdSense autorizzato. Ora Youtube ha stabilito che             

possono diventare suoi partner e guadagnare dalla monetizzazione abbinata ad Adsense solo            

i canali che hanno raggiunto 10.000 visualizzazioni sommando tutti i video del canale. I              

guadagni che si ottengono tramite la pubblicità di YouTube si basano su ogni click o               

visualizzazione che un annuncio riceve dagli utenti, ogni 1.000 visualizzazioni si guadagna            

1€. Il canale di Proud Travellers ha (7.000) iscritti e una media di (10.000) visualizzazioni.               

Si prevede di pubblicare una media di un video alla settimana il primo anno di attività per                 

raggiungere il guadagno annuale di 520 euro l’anno. I temi affrontati saranno molti: ospitare              

influencer che parlino della loro esperienza di viaggio; approfondire temi trattati già nel sito;              

sponsorizzare gli eventi di collaborazione in diverse destinazioni, inserendo in descrizione il            

link della pagina crowdfunding. 

 

● Crowdfunding. Nei ricavi invece si sono tenuti in considerazione la possibilità di            

organizzare campagne di crowdfunding che permettessero non solo di finanziare le           

iniziative, ma che fossero anche utili per l’economia generale della città. Infatti per il              

meccanismo di dare-avere previsto dal crowdfunding si è stabilito di fornire ad ogni             
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contribuente la possibilità di ricevere tre premi differenti a seconda della somma versata.             

L’obiettivo, oltre a quello di raccogliere fondi per i progetti, è quello di promuovere il               

territorio e incentivare la visita di persone in periodi dell’anno diversi.  

Si potrà scegliere tra : un buono sconto del 20% per tutti i pacchetti descritti nel paragrafo                 

precedente (“honeymoon adventure”;“wine during sunset” ; “relax&nature”; “discover        

the heritage”) un buono sconto del 20% in uno degli hotel affiliati a Lignano e per una gita                  

in batana per la laguna di Marano con visita ai casoni storici; un buono sconto del 20% per                  

partecipare ad eventi sportivi, culturali o artistici organizzati. 

 

Presupponendo di ricevere l’interessamento da parte di 183 aziende turistiche di varia natura, ecco              

un prospetto dei ricavi del primo anno di Proud Travellers:  

 

RICAVI ANNUI 

RICAVI N° IMPORTO netto 

Formazioni strutture alberghiere piccole ( sotto le 50 stanze)+ formula 

business visibilità 

50 9000  euro 

Formazioni strutture alberghiere grandi (più di 50 stanze) + formula 

business visibilità 

15   4800 euro 

Formazioni agenzie turistiche 20  3000 euro 

Formazioni compagnie di trasporto aereo 1 500 euro 

Recensioni di  183 strutture 10  1830 euro 

Autocertificazione P.T. strutture alberghiere piccole ( sotto le 50 stanze)    50 9000 euro 

Autocertificazione P.T. strutture alberghiere grandi ( più le 50 stanze) 20 4.400 euro 

Autocertificazione P.T. agenzie turistiche 25 4250 euro 

Autocertificazione P.T. compagnie di trasporto aereo 2 800 euro 

Youtube 52  520 euro 

TOTALE  38.100 
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Risultati. 

 

Il risultato del rapporto tra queste due componenti donerà il reddito dell’esercizio. Se i ricavi sono                

superiori ai costi si avrà un risultato economico positivo, se invece i ricavi saranno inferiori ai costi                 

si avrà una situazione di perdita, mentre un risultato economico nullo equivale ad un pareggio tra                

costi e ricavi. 

Finanziamenti iniziali: 30.000 euro. 

Campagne di crowdfunding per un progetti: 20.000 euro. 

Investimenti iniziali: 27.600 euro 

Costi fissi: 40.500 euro. 

Ricavi: 38.100 euro. 

 

 

CONTO ECONOMICO PROUD TRAVELLERS 

COSTI RICAVI 

40.500  38.100 

 2.400  

 

 

Non ci sono dati sufficiente per stilare un intero piano economico, ma piuttosto un primo conto                

approssimativo che coinvolge i costi fissi e i ricavi annui dati dal coinvolgimento di un primo                

campione di 183 aziende turistiche.  

Si presuppone che i risultati del primo periodo di Proud Travellers risentiranno delle difficoltà              

connesse all’avvio della nuova attività, con una perdita iniziale di 2.400 euro, in quanto il guadagno                

di una start up si concretizza solitamente a partire dal terzo anno di gestione. Infatti gli stakeholders                 

e i possibili utenti non conoscono ancora l’impresa e l’esperienza nel gestirla al meglio è  limitata.  

Nonostante i ricavi saranno presumibilmente contenuti all’inizio, la perdita calcolata potrà essere            

sanata nel corso degli anni, grazie ad un lavoro costante che porti alla conoscenza diffusa del                

progetto, collaborazioni durature con le aziende turistiche e la fidelizzazione dell’utenza. 
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CONCLUSIONI 

 

Nel corso della tesi si è voluto evidenziare come sia possibile contrastare il fenomeno della               

stagionalità attraverso un sistema di ospitalità dai risvolti più sociali, soprattutto nelle mete italiane              

con forte turismo balneare, destinazioni sono caratterizzate per avere un flusso turistico molto             

elevato durante il trinomio estivo, mentre presentano un turismo quasi nullo nel resto dell’anno.              

Una proposta di destagionalizzazione che vada a lavorare sul segmento piuttosto che sull’offerta             

può infatti influire in positivo sulla capacità di attrazione di un territorio e sul tipo di relazioni che                  

andranno poi ad instaurarsi con la clientela. Per questo motivo si è deciso di creare delle iniziative                 

che andassero a migliorare la percezione che un territorio può donare ad un segmento ricettivo               

come quello della comunità LGBTQ+.  

La destinazione esaminata in questo elaborato, Lignano Sabbiadoro, si presenta come un sistema             

turistico già maturo, dove sono in atto da pochi anni potenziali offerte di fruizioni turistiche               

alternative alla classica offerta balneare. Dall’analisi turistica della città è difatti emerso come essa              

abbia già importanti elementi di innovazione, sia per quanto riguarda eventi sportivi che culturali e               

ambientali, pertanto si è proposta una soluzione che si focalizzasse sulla necessità di sicurezza e               

diminuzione del minority stress richiesta dai viaggiatori LGBTQ+.  

Questo non vuol dire ignorare le potenzialità presenti nel territorio per creare turismi sostenibili              

alternativi, soprattutto quando questi sono già in evoluzione, ma piuttosto creare strategie di             

coinvolgimento maggiori da parte del settore pubblico e privato nel mondo del turismo, la              

maggioranza delle persone coinvolte nel questionario di riferimento hanno infatti evidenziato come            

un impegno più attivo da parte del settore pubblico e del settore privato fosse un incentivo per la                  

scelta di una destinazione indipendentemente dal periodo dell’anno proposto.  

Ecco come è nato il progetto Proud Travellers, un sito il cui scopo primario è la sicurezza dei propri                   

utenti, dove ognuno è libero di interagire con gli altri, recensire strutture e ricercare la soluzione di                 

viaggio più sicura.  
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In aggiunta, tramite la collaborazione specifica con la città di Ligano Sabbiadoro si sono creati               

eventi e pacchetti turistici che potessero attirare la clientela di riferimento durante l’anno, in modo               

da rinnovare l’economia monoturistica della città. Queste iniziative riguardano temi molto attuali            

nelle scelte di viaggio del mercato LGBTQ+: la possibilità di celebrare le proprie nozze/ unioni; la                

possibilità di organizzare una luna di miele con offerte in sintonia con i propri interessi; la                

possibilità di esprimersi e partecipare ad eventi sportivi, culturali e artistici con temi che riguardino               

tematiche care a tutte le componenti della comunità.  

A causa di un’assenza di responso, non è stato possibile verificare la possibilità di eventuali               

collaborazioni con le strutture ricettive del territorio di Lignano e completare un piano economico              

preciso, ciò nonostante le analisi svolte hanno dimostrato la fattibilità del progetto, confermando             

una forte positività da parte del mercato di riferimento coinvolto- 

Tuttavia, è doveroso sottolineare alla fine di questo elaborato come non sia sufficiente enunciare la               

volontà di voler essere aperti nei confronti dei turisti LGBTQ+ per diventare una destinazione              

competitiva, ma occorre avere un piano strategico a lungo termine e il coraggio di pubblicizzare non                

solo eventi, ma festival,tour e strutture ricettive dove un viaggiatore possa sentirsi al sicuro e               

accettato per le proprie scelte di orientamento sessuale e di genere. 
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● https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2011/08/31/news/mare-in-saldo-e-la-bass

a-stagione-1.796041 visitato 24/02/2019 

● https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/03/20/news/lignano-la-piu-gradita-

ma-ha-un-difetto-e-cara-1.15057436 visitato 24/02/2019 

● http://www.officinaturistica.com/2017/05/overtourism-turismo-di-massa/ 27/02/2019  

● https://www.fipe.it/in-primo-piano/item/4564-turismo-balneare-i-dati-fipe.html  

visitato 03/03/2019 

● http://centrostudituristicifirenze.it/blog/turismo-balneare-italia-settore-non-cresce/ visitato 

03/03/2019

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/e_online_il_Turismo_in_Ci

fre visitato 03/03/2019 

● http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_1_2018?category

=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus visitato 04/03/2019 

● https://www.giornaledellepmi.it/turismo-estate-2018-assoturismo-cst-risultati-sotto-le-attese

-presenze-in-calo/  visitato 03/03/2019  

● https://www.giornaledellepmi.it/estate-2017-il-caldo-spinge-il-turismo-balneare-verso-cresci

ta-record-di-presenze-19-milioni/  visitato 03/03/2019 

●  https://www.turismo-oggi.com/il-turismo-balneare.html visitato 03/03/2019 

● 123https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/09/07/news/la-stagione-allungat

a-al-2-ottobre-ma-molti-a-lignano-gia-chiudono-1.14073373 visitato il 30/05/2019 

● https://it.wikipedia.org/wiki/Marcello_D%27Olivo 25/06/2019 

● https://www.turismofvg.it/Lignano-Sabbiadoro.it 02/06/2019 

● https://www.cndenglish.com/en/noticia/virgin-holidays-committed-safer-lgbt-travel 

visitato il 03/07/2019 

● https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_blu visitato il 05/07/2019 
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● https://www.travelnostop.com/friuli-venezia-giulia/territori/a-lignano-boom-di-turisti-tedesc

hi_138111visitato 05/07/2019 

● https://www.travelnostop.com/no-regione/territori/lignano-sabbiadoro-turisti_402169 

● https://www.virgin.com/virgin-unite/issues-facing-lgbt-travellers visitato il 24/07/2019 

● https://www.outofoffice.com/blog/ooo-lgbt-travel-survey/ visitato il 24/07/2019 

● http://www.equaldex.com visitato il 24/07/2019 

● https://www.ilpais.it/2018/10/31/turismo-la-stagione-estiva-2018-mostra-numeri-in-crescita-

stima-chiusura-anno-con-9-mln-presenze-e-26-mln-turisti/ visitato il 24/07/2019 

● https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/travelers-with-sp

ecial-considerations/lgbti.html visitato il 24/09/2019 

● https://www.gay.it/viaggi/news/turismo-lgbt-gay-friendly visitato il 27/07/2019 

● https://www.istat.it/it/archivio/62168 visitato il 28/07/2019 

● https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/16/news/cresce_la_violenza_sui_gay_30_di_casi

_in_piu_-226436366/?ref=search visitato il 30/07/2019 

● https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/08/03/news/_non_affitto_a_coppie_gay_federalbergh

i-232681197/?ref=search visitato il 24/07/2019 

● https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/aggressione-omofoba-1.4703449 visitato il   

27/07/2019 

● https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/24/news/pescara_arci_denuncia_aggressione_om

ofoba-229522632/?ref=drac-2 visitato il 27/07/2019 

● https://www.turismofvg.it/Lignano-SabbiadoroUrlBack=aHR0cDovL3d3dy50dXJpc21vZn

ZnLml0L0FyZWUtdHVyaXN0aWNoZQ%3D%3D%20v visitato il 27/07/2019 

● https://www.gay.it/attualita/news/friuli-venezia-giulia-il-gay-pride-arriva-a-trieste visitato il   

27/07/2019 

● https://www.lgbtitalia.it/friuli-venezia-giulia-pride-2019/ visitato il 28/07/2019 

●  https://www.gay.it/viaggi/news/turismo-lgbt-gay-friendly visitato il 28/07/2019 

● http://www.gaynews.it/2019/06/05/unioni-civili-diffusi-i-dati-del-viminale-2371-le-coppie-c

he-nel-2018-hanno-usufruito-della-legge-cirinna/ visitato il 30/07/2019 

● https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/spiaggia_gay_lignano_omosessuali_sindaco_fanot

to-462064.html visitato lo 04/08/2019 

● https://issuu.com/sondersandbeach/docs/report_turismo_lgbt_5_ottobre_2016-?fbclid=IwA

R0rZ8HaNKZvcqr6E6x814-2rE9UCJdD4F60fMgklAtCCWxEQMCZhcAXXBAv visitato  

il  05/08/2019 
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● https://www.wired.it/lifestyle/viaggi/2017/04/04/italia-viaggi-lgbt-turismo/?refresh_ce= 

visitato lo 05/08/2019 

● https://www.turismolgbt.org/italia-al-sesto-posto-per-migliore-esperienza-turistica-lgbtq/ 

visitato il 07/08/2019 

● https://www.lignanosabbiadoro.com/eventi visitato il 20/08/2019 

● https://lignanosabbiadoro.it/it/eventi/182-the-color-run/ visitato il 24/08/2019 

● https://it.wikipedia.org/wiki/Festivalbar visitato il 20/08/2019 

● https://lignanosabbiadoro.it/it/strutture/192-parco-hemingway/ visitato il 24/08/2019 

● https://lignanosabbiadoro.it/it/strutture/340-kursaal-centro-congressi/ visitato il 24/08/2019 

● https://www.ttgitalia.com/stories/incoming/147051_veneto_prove_di_destagionalizzazione_

a_jesolo_alberghi_aperti_a_ottobre/ visitato il 25/08/2019 

● http://www.gaynews.it/2019/03/19/guida-spartacus-italia-41-posto-nella-lista-dei-paesi-lgbt-

friendly-bolivia-nepal-canada 

● portogallo-svezia/ visitato il 26/08/2019 

● https://www.lolnews.it/personaggi/lipu-contro-il-concerto-di-jovanotti-in-spiaggia-le-accuse

-al-cantante-e-il-dramma-della-naturasecondo-la-lega-protezione-uccelli/ visitato il   

20/08/2019 

● https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190702-541359 visitato il 20/08/2019 

● https://ziomuro.com/2019/07/08/jova-beach-party-polemiche-risposta-lignano/ visitato il   

22/08/2019 

● https://www.gay.it/attualita/news/fedriga-piano-combattere-le-discriminazioni visitato il    

27/08/2019 

● https://www.gay.it/attualita/news/friuli-venezia-giulia-il-gay-pride-arriva-a-trieste visitato il    

27/08/2019 

● https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/31/news/verona_copri_la_svastika_centinaia_di_

opere_al_concorso_artistico_indetto__arcigay-210458215/?ref=search visitato il 30/07/2019 

● https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20190716-541622 visitato il 10/08/2019 

● http://thecolorrun.it/faq/ visitato il 12/08/2019 

● http://www.gaynews.it/2017/05/27/miss-trans-triveneto-sofia-lapapessa-necessario-lottare-p

er-i-nostri-diritti-il-concorso-avra-percio-finalita-sociali/ visitato il 28/08/2019 

● http://www.gaynews.it/2018/05/31/friuli-venezia-giulia-giunta-rete-ready-associazioni-lgbt-

deborah-serracchiani-massimiliano-fedriga-citizengo-savarese/ visitato il 26/08/2019 

● http://www.gaynews.it/2019/03/19/guida-spartacus-italia-41-posto-nella-lista-dei-paesi-lgbt-
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friendly-bolivia-nepal-canadaportogallo-svezia/ visitato il 26/08/2019 

● https://genctraveller.com visitato il 30/08/2019 

● https://www.bpexcel.it/guida-costruzione-piano-economico-finanziario-excel/ visitato il   

17/09/2019 

● https://www.ionos.it/startupguide/gestione/costi-commercialista/ visitato il 17/09/2019 

● https://rainbow-europe.org/ visitato il 17/09/2019 

● https://rainbow-europe.org/country-ranking#eu visitato il 17/09/2019 
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