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Introduzione
Questo elaborato è stato scritto tenendo ben a mente l’amore per una città unica al mondo,
Venezia, e tutti i mezzi che sono in nostro possesso e in particolare gli strumenti di dominio
dei maggiori enti come il Comune di Venezia, per fare in modo di tutelarla al meglio.
L’obiettivo della tesi è quello di far comprendere il fenomeno del demarketing e di verificare
se le azioni messe in atto per la tutela e la salvaguardia della città sono azioni che avranno un
riscontro positivo nel tempo.
Il lavoro è stato quindi quello di descrivere in una prima parte il fenomeno del demarketing in
generale, come è cambiato nel corso dei decenni, ed un primo accenno alla sua divisione per
categorie: generale, selettivo e apparente. Nel capitolo successivo è stato analizzato nel
dettaglio il demarketing apparente e le sue diverse tipologie che non rientrano nel
demarketing generale, ma hanno una loro categoria, a seconda dei contesti nel quale vengono
inseriti, come il demarketing non intenzionale o green, sempre più in fase di sviluppo,
descrivendoli nel dettaglio e applicandoli ai vari casi pratici.
Nella seconda parte della tesi è stato dato più spazio al secondo obiettivo precedentemente
descritto, ovvero dedicato alla salvaguardia di Venezia.
E’ stato spiegato nel dettaglio il demarketing di tipo selettivo, applicato maggiormente
nell’ambito turistico andando ad evidenziare un turismo sostenibile e un fenomeno che
provoca principalmente danni al turismo, ossia il fenomeno dell’overtourism. A tal proposito
è stato introdotto il caso di Venezia nel quale l'overtourism sfocia e sono inoltre state descritte
le azioni di demarketing che il Comune di Venezia ha deciso di mettere in atto per far fronte
al problema, infine, il capitolo si conclude con la spiegazione dei dati che sono stati ottenuti
avendo fatto un'analisi su un campione, attraverso la creazione di un questionario. L’analisi in
questione ha come oggetto “Venezia e il demarketing”, ed è stato creato con lo scopo di
comprendere se le azioni intraprese dal comune potessero avere un riscontro positivo o
negativo.

“La nazione che distrugge il proprio suolo distrugge se stessa”.
Franklin Delano Roosevelt

6

CAPITOLO 1
I CONCETTI DI DEMARKETING
1.1 Evoluzione nel tempo dell’idea di demarketing
L’idea di Demarketing è un concetto che attraversa molti ambiti di applicazione arricchendosi
man mano nel corso degli anni grazie al contributo dato da diversi esperti economici e non.
Questa idea nasce in contemporanea al fenomeno del consumismo di massa, fenomeno
presente in molte nazioni in via di sviluppo negli anni ‘70, nazioni che affrontavano un
aumento esponenziale degli acquisti in tutti i settori e da parte di tutte le classi sociali. Il
termine Demarketing è un concetto dunque molto recente, nato non più di 50 anni fa, forgiato
precisamente nel 1971 da due grandi studiosi: Kotler e Levy. Questo termine è stato inglobato
nelle strategie di marketing, con l’obiettivo di gestire una domanda eccessiva. Una strategia di
demarketing ha molteplici ambiti di applicazione, tanto diversi tra loro e ognuno con una
propria tattica da mettere in pratica. Come hanno descritto Kotler e Levy (Warnaby e Dharn,
2010), il demarketing è “un aspetto del marketing che mira a scoraggiare i consumatori in
generale o una certa classe di consumatori in particolare, su base temporanea o permanente”.
Questa definizione è stata poi successivamente ripresa e arricchita nel corso degli anni da
diversi studiosi, riviste e siti come ha ad esempio evidenziato in PMI.it all’interno del quale
Rosanna Marcheggiani (Marcheggiani, 2009) definisce il demarketing come un insieme di
azioni messe in atto contemporaneamente per scoraggiare la domanda di un prodotto da parte
dei consumatori, su base temporanea o permanente. Per arrivare alla definizione che oggi
ingloba il concetto, verrà descritta un’analisi che passerà attraverso quattro decenni di studi,
analisi, situazioni trascorse e contesti di applicazione.
Il primo decennio che viene analizzato, va dal 1971 al 1981 e ci si riferisce al concetto di
demarketing semplicemente considerandolo come un’azione come tante, da mettere in atto
per risolvere un problema, la maggior parte degli studiosi si concentra infatti sulle
applicazioni pratiche, ovvero quelle che erano le azioni concrete per ridurre l’eccessiva
domanda. In quegli anni queste azioni si argomentano con l’uso del marketing mix, per
ridurre la domanda attraverso diverse strategie che potevano essere: l’aumento dei prezzi, la
riduzione del credito, il targeting nella distribuzione e nell’eliminazione degli sforzi legati alla
promozione di prodotti e servizi. Le azioni che vengono messe in pratica in questo decennio
sono state applicate principalmente per risolvere problemi legati alla salute umana, o relative
ai problemi di demarketing nei Paesi esportatori di petrolio. Una formula che rafforzi
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quest’ultimo caso di applicazione viene evidenziata da Demirdjian nel 1975 (Warnaby e
Dharn, 2010) secondo il quale il “il demarketing deve essere usato per prodotti composti da
materiali che l’economia si aspetta siano carenti e che dovrebbe principalmente concentrarsi
sulla limitazione delle promozioni di tali prodotti”, tanto da studiare la creazione di
programmi per ridurre il consumo a livello macroeconomico, definito social demarketing. Fin
dai primi tempi emerge già la presenza di pareri discordanti sull’effettiva applicazione del
demarketing, da una parte una riduzione della domanda a causa di una carenza di prodotti,
dall’altra come risoluzione di problemi che potevano essere non legati ad una carenza di
prodotti. In merito a quanto discusso da questi studiosi emergono tre considerazioni
principali, in vigore ancora oggi, queste considerazioni vengono rappresentate dai tre obiettivi
di segmentazione che vengono attuati in un’azione di Demarketing:


Riduzione della domanda, senza perdere i clienti fedeli;



Riduzione della domanda senza scoraggiare i segmenti redditizi o che comunque
potrebbero ferire gli acquirenti fedeli;



Far emergere all’esterno la volontà di voler meno alla domanda con la finalità di
aumentarla.

Quest’ultima considerazione, mostra come la volontà di scoraggiare il cliente è importante per
l’azienda, ma non essenziale quanto il fattore redditizio che gli spetta. Qui si comprende come
il marketing e il demarketing siano due facce della stessa medaglia, una che cerca di trattenere
i clienti e l’altra che riduce o elimina le richieste di mercati indesiderati.
Successivamente nel decennio che va dal 1982 fino al 1992, come evidenzia l’articolo
Demarketing places: Rationales and strategies, scende l’interessamento per questo concetto
del 47% sulla base del numero di articoli che vengono pubblicati, vengono però incorporate
nuovi ambiti di applicazione per il demarketing come: la legge, la tecnologia e la
macroeconomia. In questo decennio, come il precedente, non viene posta l’attenzione sul
concetto di demarketing, ma si continua a porre l’attenzione sulle azioni di marketing mix per
controllare l’eccesso della domanda. Con l’avvento del decennio successivo, nasce la prima
idea di classificazione, portata avanti da Lepisto nel 1983 (Warnaby e Dharn, 2010)
all’interno del quale classifica le strategie di demarketing in tre diversi modi: passivo, attivo e
completo. Questa classificazione viene successivamente ripresa anche nelle Strategie di demarketing territoriale (Madway e Warnaby, 2018), dove viene data una divisione del
demarketing in attivo e passivo.
Il demarketing passivo è una tipologia di azione considerata negativa per la salute e per il
benessere sociale, come ad esempio le sigarette. La denominazione di demarketing passivo
dettata da Lepisto è un concetto ripreso spesso negli ultimi anni, se non con la denominazione
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di demarketing passivo, ma comunque legato ad una situazione ritenuta dannosa per la salute.
Questa tipologia “passiva” di demarketing, viene innescata sui prodotti con una forte
domanda, che non vengono rimossi dal mercato, e sono caratterizzati dalla forte presenza di
prodotti sostitutivi e i clienti sono incoraggiati all’acquisto di questi ultimi.
Il demarketing attivo utilizza invece il marketing mix relativamente a determinati prodotti con
la volontà di ridurre l’intera domanda dal mercato, le motivazioni possono essere diverse,
come ad esempio la carenza di prodotto nel lungo periodo o il danneggiamento dello stesso.
Infine, troviamo il demarketing completo, quest’ultimo si riferisce ai prodotti ritirati dal
mercato. Questa tipologia può essere suddivisa in demarketing completo volontario o
completo imposto. Nella prima tipologia è l’azienda a decidere di ritirare dal mercato il suo
prodotto attuando tutte le strategie per fermare le vendite. Una situazione di questo tipo è stata
riscontrata dalla celebre casa americana Mattel, azienda produttrice di giocattoli. Il gruppo
americano annuncia il ritiro dal mercato di 4,7 milioni di culle del marchio Fisher-Price
(Quotidiano, 2019) a causa delle diverse segnalazioni, di possibili morti di almeno una
trentina di bambini per soffocamento. L’azione che questa azienda ha messo in pratica, ossia
quella di ritirare il prodotto dal mercato, per un bene che riguarda la salute pubblica,
racchiude al suo interno la definizione di demarketing completo volontario. Nel caso in cui
abbiamo un demarketing completo imposto invece, sono i governi a imporre il ritiro del
prodotto dai mercati, solitamente per cause di salute pubblica. Questo è il caso della Firestone
500, in quanto la Federal Trade Commission ha ordinato all’azienda produttrice di pneumatici
la rimozione di determinati pneumatici in quanto ritenuti difettosi e di conseguenza pericolosi
per la salute pubblica. Questi ultimi due esempi rappresentano la tipologia di demarketing
completo volontario nel caso Mattel e imposto nel caso Firestone 500, che pur avendo modi di
agire differenti mettono al primo posto la salute pubblica, sia nel caso di un’azione imposta
sia nel caso di un’azione volontaria.
In questi anni, Papadopulus (Warnaby e Dharn, 2010), ha affermato che prima di applicare
una qualsiasi strategia di demarketing i manager avrebbero dovuto analizzare la situazione
economica di un paese, attraverso uno studio che gli permette di comprendere carenza di
risorse e i limiti della capacità produttiva della nazione in esame, per poi in un secondo
momento applicare le dovute azioni di demarketing. Da questa affermazione si evince come il
fenomeno della carenza di prodotto è sempre presente nel corso degli anni, e che inizia pian
piano a diventare un fattore importante studiare la situazione iniziale di un paese, prima di
applicare delle azioni drastiche di demarketing, rispetto al periodo storico precedente.
Un’altro importante elemento portato alla luce in questo periodo è l’applicazione del
demarketing non solo nel contesto dei prodotti ma anche in quello dei servizi, ambito che fin
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ad ora non era ancora stato preso in considerazione. L’applicazione del demarketing
nell’ambito dei servizi, risulta davvero molto importante, questo perché il valore del servizio
si basa essenzialmente sul comportamento e sulle caratteristiche di un cliente.
Il crescere degli ambiti di applicazione del demarketing ha fatto sì che aumentassero gli
articoli pubblicati in merito a questo fenomeno del 67% in più rispetto al periodo precedente,
gli anni in cui si registra questo aumento vanno dal 1993 al 2003. L’attenzione degli articoli
in questi dieci anni è collocato verso l’ambiente sociale e il settore pubblico, aspetti di
notevole importanza per due motivi: l’eccessiva domanda per alcuni servizi pubblici e il
consumo socialmente inaccettabile. L’ambito dei servizi pubblici e nello specifico dei servizi
sanitari, viene approfondito da Kindra e Taylor (Warnaby e Dharn, 2010), dando consigli
preziosi, nello specifico nella sanità canadese, suggerendo di aumentare le tasse per utente o
pagamenti da parte dei pazienti, tutto con il fine di limitare l'eccessiva domanda per il sistema
sanitario. Un suggerimento però con cui non tutti gli studiosi del tempo furono d’accordo, in
quanto altre scuole di pensiero pensavano che andasse contro i principi etici, dato che
l’aumento dei prezzi limitava l’accesso ai servizi della popolazione. Ed è con questo
presupposto che nasce una prospettiva di demarketing basata sulla differenziazione. In un
ambito diverso da quello dei servizi, in un contesto quindi del tutto aziendale, questa
differenziazione permette a due aziende di non vendere un prodotto identico e di non
innescare una guerra di prezzi che porterà a vendere il prodotto al prezzo di costo. Attuando la
differenziazione attraverso l’introduzione di un attributo, un particolare, un valore aggiunto, si
permette all’azienda di aumentare il prezzo catturando quella fascia di clienti che non amano
un prodotto demarcato. Inoltre, gli autori pensano anche che questo processo aiuti le imprese
partecipanti con un prodotto a basso prezzo, in quanto attraverso un miglioramento di
prodotto, riescono a praticare prezzi più alti. In questi anni il concetto di demarketing viene
esteso al settore turistico, in particolare al turismo di massa e a quello ambientale. Nel 1995
un contributo importante è stato dato da Foxall (Warnaby e Dharn, 2010) con l’introduzione
del

modello sulla prospettiva comportamentale di acquisto e consumo, che si basa sui

principi della logica comportamentale che mirano alla conservazione dell’ambiente. Con
questo modello si ha la prima introduzione in assoluto non solo nell’ambito già delineato
precedentemente relativo al settore turistico, ma ad una conservazione dell’ambiente,
rappresentando un primo accenno ad un demarketing applicato a garanzia di un turismo
sostenibile. E in questo periodo che vengono trovati i maggiori ambiti di applicazione del
demarketing, dal turismo a l’attuazione di campagne contro l’abuso di alcool fino al settore
business-to-business.
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Il costante aumento degli ambiti di applicazione e la diffusione del demarketing ha contribuito
a far crescere l’interessamento per questa materia, infatti nel periodo che va dal 2004 al 2014
sono stati scritti il 160% in più di articoli rispetto ad un periodo antecedente. Com’è stato
evidenziato da Kotler e Lefebre (Warnaby e Dharn, 2010), un importanza notevole viene
assunta nell’utilizzo del demarketing per un insufficienza di prodotto, secondo loro questo
concetto è applicabile principalmente in caso di carenza di acqua ed energia, in quanto nei
momenti di eccesso dovrebbe essere dosata in modo da poterla poi razionare in caso di
assenza, relativamente ai blackout si chiede un aumento di campagne di sensibilizzazione per
evitare il consumo di energia inutile, anche scoraggiare la pesca eccessiva per preservare la
riproduzione o l’approvvigionamento, scoraggiare l’uso di tabacco e medicinali e infine
scoraggiare il turismo di massa in modo da conservare l’ambiente. A tal proposito vengono
proposte diverse azioni da mettere in pratica, in modo da scoraggiare il consumo nelle
situazioni sopra citate. I loro suggerimenti fanno riferimento: alla ricerca di metodi per
segmentare il consumo di massa e come demotivare lo stesso in modo da riuscire a prevenire
a monte l’eccessivo consumo, con l’aumento dei prezzi, il prodotto o il servizio in questione
diventa accessibile ad un minor numero di persone e viene dosato il suo utilizzo. Altre
proposte osservano l’eliminazione o la limitazione delle attività promozionali che
incoraggiano l’accesso a prodotti o servizi “difficili”, cambiare l’ambiente e ridurre le
opportunità in modo da diminuire l’accesso a prodotti e servizi concorrenti. A tal proposito
sostengono che le imprese non devono solo concentrarsi sul ridurre l’eccesso della domanda
ma più di tutto bisogna cercare la sostenibilità per il presente e per le generazioni future.
Questo atteggiamento viene verificato nel caso del Blue Mountain National Park dove
venivano già raccolte le informazioni di tutti i clienti allo scopo di rendere il parco il più
efficace ed efficiente possibile, per far sì che il rendimento fosse massimo ma salvaguardando
l’ambiente. La stessa situazione viene riscontrata negli Stati Uniti, dove sono state attuate
campagne pubblicitarie per educare i cittadini sul consumo intelligente dell’acqua. In questi
ultimi dieci anni ancora una volta a farla da padrone è stato l’ambito della salute pubblica,
attraverso la promozione della sanità per le civiltà musulmane o attraverso le grandi lotte
contro il consumo di alcool e tabacco.
Molti studiosi ed economisti hanno preso a cuore il settore turistico, in particolare Medway e
Warnaby (Warnaby e Dharn, 2010), che nel 2008 definiscono nuove tipologie di demarketing
in questo contesto. Le diverse varianti che loro analizzano, sono:
● Un demarketing passivo selettivo, che promuove strategie di posizionamento e
segmentazione per attrarre una determinata fetta di mercato piuttosto che un’altra;
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● Un demarketing che miri alla sostenibilità delle risorse in un contesto di domanda
eccessiva;
Entrambe le varianti denotano una parentesi negativa, nel primo caso una preferenza di una
tipologia di mercato a discapito di un’altra e l’altra variante riguarda un danneggiamento del
prodotto che porti a ricorrere ad un contesto di sostenibilità.
In una situazione di crisi per la sostenibilità di un prodotto o di un luogo, c’è la possibilità che
il governo obblighi la chiusura di un luogo in maniera provvisoria, per non causare danni
permanenti e viene attuato in contemporanea un demarketing informativo, che consiste
nell’avvisare le persone che arrivano in un luogo su eventuali danni che potrebbe provocare
nel visitare una destinazione. È proprio su quest’ultima tipologia che si basa la tesi di Peeters,
Gossling e Lane (Warnaby e Dharn, 2010) che hanno esaminato l’importanza di studiare
prodotti turistici alternativi in grado di ridurre i pericoli derivanti principalmente dai mezzi,
come autobus, aerei e automobili. Ad oggi i loro studi prendono il nome di turismo sostenibile
di cui si parlerà più avanti. Per questi studiosi infatti, la soluzione risiederebbe nell’informare
il turista sui danni che provoca utilizzando un determinato mezzo, andando a conoscere il
livello di emissioni di CO2, con lo scopo di stimolare il turista a preferire vie alternative.
L’impronta data negli ultimi 10 anni sulla scarsità delle risorse, ha fatto sì che l’economista
Kotler, inventore della definizione del Demarketing insieme allo studioso Levy, lasci una
traccia importante e affronta per primo l’argomento relativo alla diffusione del demarketing
per risolvere i problemi che ha causato il marketing, in termini di scarsità delle risorse. A tal
proposito il demarketing, viene visto in un’ottica di decisioni che le aziende adottanti una
politica sostenibile, sono chiamate a prendere. Un’impresa con una politica sostenibile è
obbligata ad attuare criteri e manovre chiare, che guidi il progresso di un prodotto sostenibile,
attraverso azioni di riciclaggio, riutilizzo e diminuzione degli sprechi attraverso
un’educazione a monte per stakeholder, dipendenti, fornitori e investitori.
Si può dedurre come il concetto di Demaketing si è evoluto nel tempo grazie ai diversi
studiosi e come i diversi ambiti di applicazione, abbiano contribuito man mano ad
implementare la costruzione di questo pensiero, arricchendolo di nozioni e azioni che i diversi
soggetti che ruotano attorno a questa idea, come governi, aziende o turisti sono portati ad
adottare.

1.2 Le diverse tipologie di Demarketing
Il ruolo del Demarketing diventa essenziale in un’economia di scarsità o in una situazione di
eccesso di domanda dove è il marketing a perdere d’importanza. In questi casi i marketer
devono agire con un marketing mix che tenda a diminuire la domanda totale o alcune classi di
12

domanda, senza però andare ad incidere sul rapporto nel lungo tempo con il cliente. Da questo
punto di vista, il marketing svolge un ruolo secondario di solo controllo del livello della
domanda. Possiamo sintetizzare queste due sfere come, l’utilizzo del marketing nel momento
in cui si ha l’obiettivo di far nascere e crescere la domanda di un determinato prodotto o
servizio, dal momento in cui la domanda supera una certa soglia, comportando il
danneggiamento o la perdita definitiva di un prodotto o servizio si entra nella sfera del
demarketing. Si comprende dunque, come le azioni che devono essere messe in pratica siano
di gran lunga diverse a seconda della sfera dentro cui ci troviamo.
A tal proposito, possiamo distinguere le azioni che i marketer all’interno dell’aziende o
eventuali enti esterni possono porre in essere, a seconda della tipologia di demarketing.
Kotler e Levy (Kotler e Levy, 1971) individuano tre tipologie di demarketing: demarketing
generale, demarketing selettivo e demarketing apparente.

1.2.1 Il demarketing generale
Il demarketing generale, viene realizzato quando le aziende vogliono scoraggiare un'eccessiva
domanda in misura totale. Il voler scoraggiare il cliente è un’azione che può essere intrapreso
in maniera temporanea quindi in un intervallo di tempo prestabilito o in misura permanente,
l’applicazione di questa azione può riguardare o meno una scarsità del prodotto. Le azioni di
marketing che possono realizzare le diverse aziende, possono rivelarsi sia arroganti,
applicando in maniera brusca determinati comportamenti, all’interno dei quali si evidenzia la
fermezza dell’azienda a scoraggiare la domanda o azioni indifferenti in cui la visione di
questa volontà non è vista dal cliente finale, tuttavia le attività tentano di agire in un’ottica che
rifletta il concetto di marketing annunciato precedentemente, con l’obiettivo di non rovinare il
rapporto di lungo termine con il cliente. Il demarketing generale ha tre diverse ambiti in cui
può essere applicato: in caso di carenze temporanee, con la sovrappopolazione cronica e in
caso di eliminazione del prodotto.
Un primo problema che può venire alla luce per applicare un demarketing generale è
un'eventuale mancanza temporanea di un prodotto o un servizio, in questo caso un’azienda ha
due potenziali scenari, quello di avere una domanda che ha sottovalutato oppure una
sovrastimata produzione. In entrambi i casi, chi si occupa della gestione della domanda deve
svolgere due compiti distinti molto importanti, da un lato il contenimento della domanda e
dall’altro occuparsi dell’assegnazione del prodotto. La prima cosa che un’azienda deve fare è
cercare di ridurre o quanto meno stabilizzare la domanda, in modo che la situazione non si
aggravi ulteriormente. Le azioni che può realizzare un’azienda per portare ad una diminuzione
del consumo sono diverse:
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Può modificare il testo dei messaggi pubblicitari, riducendo così anche le spese
pubblicitarie;



Ridurre gli investimenti in fiere commerciali, spazi in catalogo, espositori, punti
vendita etc.;



Aumentare i prezzi, ridurre gli incentivi per l’intrattenimento durante la vendita,
imparare a dire di no in modo che i clienti lo trovino accettabile;



Imporre uno switching cost1, costo di apprendimento e servizi accessori che il cliente
sostiene, sforzo in termini psicologici;



Ridurre il contenuto del prodotto e la qualità dello stesso, in modo da ridurre il suo
consumo e per ottenere un commercio a lento rilascio;



Ridurre il numero di punti vendita in cui trovare il prodotto.

Tutte queste azioni, rappresentano solo una prima parte del marketing mix da attuare in caso
di carenza di prodotto.
La seconda azione che deve essere messa in pratica è quella di riuscire a razionare la
domanda, ovvero il compito di decidere chi può avere accesso al prodotto e chi no, nel
dettaglio il lavoro consiste nel definire il criterio con il quale vengono scelti i soggetti che
possono avere accesso al prodotto e chi non può. Questo piano di allocazione, può sviluppare
quattro possibili scenari:
Il primo scenario è il metodo che può essere utilizzato, è quello del “primo arrivato, primo
servito”, un sistema non accettato dall’ultimo arrivato, ma equo per quasi tutti gli altri;
In un secondo scenario, l’azienda può anche decidere di attuare una strategia propositiva,
dove assegna a ciascun cliente un x% del livello originale del prodotto;
Un’ulteriore soluzione, definita discriminatoria, è quella di fare una distinzione tra i clienti
privilegiati, importanti, preziosi, al quale viene completamente soddisfatta la domanda e i
restanti clienti che possono ricevere solo una parte dell’ordine originale;
Infine, un ultimo scenario, che riscontra pareri discordanti, è rappresentato dalla possibilità di
fornire il prodotto o servizio a chi offre di più per averlo. Molte persone ritengono che questa
strategia sia di sfruttamento, per gli economisti invece ha molto più senso, in quanto il
prodotto va verso coloro che ne hanno più bisogno.
Se si assume che la carenza di prodotto è temporanea, una volta adottate queste azioni, le
aziende cercheranno di massimizzare i profitti a lungo termine e di ridurre al minimo la
delusione del cliente, in modo da non perderlo in futuro.

1

Costo di cambiamento, costo in termini di tempo per apprendere un’altro metodo che prima di allora non si
conosceva
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Nel caso in cui ci si trovasse invece in una situazione di sovrappopolarità cronica del
demarketing generale, le aziende devono avere la volontà di portare la domanda ad un livello
di gran lunga inferiore. La sovrappopolarità per un prodotto o per un luogo, comporta due
conseguenze, la prima è la perdita di qualità del prodotto nel lungo tempo, la seconda è
rappresentata dalla non volontà da parte delle organizzazioni di gestire una domanda
eccessiva. La prima situazione è rappresentata ad esempio dall’isola di Bali nel pacifico
meridionale, questa meta turistica negli ultimi anni è cresciuta notevolmente, fino al punto in
cui i gestori si sono sentiti “minacciati” dalla troppa affluenza di turisti, con la
preoccupazione che l’isola perda la sua caratteristica di luogo incontaminato. Questo fa sì che
una delle maggiori azioni poste in essere dai gestori a Bali è l’aumento dei prezzi, per ridurre
la domanda da parte della classe media di turisti, lasciando spazio a meno turisti ma con un
reddito elevato. Questa azione di demarketing sta portando alla costruzione di hotel e
ristoranti di lusso e farà si che la pubblicità di questo luogo raggiunga quasi completamente
classi benestanti. La seconda situazione, ossia la non volontà di gestire una domanda
eccessiva, si riscontra nell’esempio di Wordof-mounth, ristorante londinese che ospita al suo
interno solo 30 persone. La pubblicità di questo locale è talmente buona che ha mesi di attesa
prenotati, e code di persone in fila fuori dal locale che sperano in delle cancellazioni. La
creazione di questa situazione ha fatto sì che il locale prendesse dei provvedimenti, in quanto
la fila fuori dal locare provocava la perdita dello charme e della quiete del ristorante. L’azione
messa in atto da questo locale per scoraggiare la folla al di fuori del locale, è stato assumere
un portiere che scoraggiasse le persone in fila in attesa di una cancellazione. Ciò ha fatto in
modo che non calasse la richiesta per questo locale e ne tanto meno aumentasse.
La volontà di voler eliminare un prodotto o un servizio è un altro problema dove vengono
richieste azioni di demarketing generale, in quanto può scatenarsi nel momento in cui
l’azienda decide di eliminare un prodotto o un servizio dal mercato che è ancora richiesto da
clienti fedeli. In una circostanza di questo tipo l’obiettivo dell’azienda diventa quello di
ridurre la domanda e può realizzare diverse attività come, istruire i clienti sul motivo per cui il
prodotto verrà eliminato, offrire un rimborso parziale o totale per i clienti danneggiati
dall’assenza del prodotto o servizio, mantenendo un numero minimo di prodotto da poterlo
garantire ai clienti più esigenti. Queste attività devono essere messe in pratica quando
un’azienda vende più prodotti, in modo che la volontà di voler acquistare altri articoli resti.
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1.2.2 Il demarketing selettivo
Il demarketing selettivo, si ha quando un’azienda non vuole ridurre o eliminare la domanda
totale, ma vuole indirizzarla e limitarla soltanto ad alcune classi o segmenti di clienti ritenuti
desiderabili per l’azienda, trascurando il restante mercato per motivi legati alla redditività, al
posizionamento aziendale, o perché il prodotto potrebbe essere danneggiato nel tempo da un
numero elevato di turisti o da una classe particolare di essi. Un esempio di demarketing
selettivo è quello di un hotel che ha sempre servito una clientela composta da persone di terza
età molto benestanti, con l’ipotesi in cui ha recentemente attratto dei clienti hippy benestanti
che creano confusione e disarmonia all’interno dell’hotel. Il problema che affrontano i gestori
in questo caso è la minaccia di una nuova tipologia di clientela che incombe sulla nostra
azienda, in quanto il management non permette la gestione di entrambi contemporaneamente.
La logica che seguono i gestori in questo caso è quella di aspettarsi un rischio più elevato o
una redditività minore dalla nuova clientela, che porta quindi ad adottare un commercio in
maniera selettiva. Le pratiche che possono essere messe in atto per chi vuole effettuare un
demarketing selettivo, nel nostro caso il gestore dell'hotel, sono molteplici, senza toccare mai
la leva di prezzo. La scelta che può fare spazia tra: circoscrivere i segmenti che si vogliono
evitare e la determinazione dei mezzi per farlo. Il marketing mix che viene adottato in questo
caso è composto da diversi fattori:


Fare leva sulla disponibilità e sulla qualità del prodotto, nel nostro caso, nel momento
in cui arriva una chiamata o una prenotazione da parte del segmento che vogliamo
scoraggiare, possiamo dire di avere le stanze al completo o offrire una soluzione
inferiore rispetto a quella richiesta dal cliente;



Fare leva sulle difficoltà nel reperire informazioni, rendiamo macchinoso far arrivare
le informazioni e la promozione sul nostro prodotto o servizio al target che abbiamo
determinato, utilizzando canali alternativi o fornendo dettagli in maniera diversificata,
nel nostro caso possiamo evitare delle sponsorizzazioni mirate a clienti giovani e
amanti della musica.

Queste manovre però fanno sì che sul demarketing selettivo incombono problemi legati
all’etica sociale. Sono due le spiegazioni che vengono portate avanti, da una parte si pensa sia
giusto poter scegliere la clientela che si vuole avere nella propria attività, definendo vincoli e
parametri che si vogliono rispettare e l’immagine che l’azienda vuole proteggere, d’altra
parte, non è giusto discriminare qualcuno per il suo carattere, colore o stile di vita.
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1.2.3 Il demarketing apparente
Infine, un’ultima strategia da applicare è un demarketing ostensibile o apparente. Questa
varietà, si basa su una logica differente, secondo il quale il cliente è attratto da ciò che risulta
difficile da ottenere oppure attratto dalla situazione in cui si viene trascurati dal venditore o
l’azienda. Questa logica passa attraverso il concetto di demarketing per avere un effetto
opposto, ed avere un risultato di marketing che comporti l’aumento della domanda. Un
esempio in questo ambito è rappresentato dalla nota casa di moda di fama mondiale: Celine.
Le borse di questa omonima azienda, sono completamente assenti online.
L’e-commerce che il marchio offre, permette l’acquisto dell’abbigliamento e degli accessori,
ma non l’acquisto delle sue borse. La strategia adottata dal brand è quella di limitare la
distribuzione del prodotto in modo da aumentare la sua esclusività e redditività, riuscendo a
pieno nell’intento. Da un anno a questa parte Celine ha deciso di utilizzare un solo canale per
l’acquisto delle sue borse online, dando l’esclusività ad un solo retailer multi-brand, 24
Sèvres. Possiamo quindi concludere, come, questa azienda utilizzi a pieno la strategia di
demarketing apparente, anche se per una sola linea di prodotti.
L’attuazione delle strategie di demarketing sopra descritte non è un compito semplice, come
in un marketing mix con l’obiettivo di aumentare la domanda, potrebbe non funzionare la
strategia che si decide di praticare, anche nel caso di demarketing i rischi che vi possono
sorgere sono diversi. I pericoli che possono sorgere possono essere legati ad una sovrariduzione della domanda nel breve termine oppure nel creare dei danni irreparabili con la
gestione dei clienti indelicati.

1.3 Le motivazioni e le azioni che spingono all’utilizzo del demarketing
Realizzare una strategia di demarketing non è una cosa semplice come si può pensare, anzi al
contrario, è molto più difficoltoso applicare strategie di demarketing che di semplice
marketing. Sono tre i livelli che bisogna affrontare per applicare una strategia di demarketing:
prefissarsi un obiettivo, perché lo sto facendo e cosa ottenere, il secondo passo è quello che
riguarda invece i clienti, devo conoscerli a fondo, nel dettaglio, in modo da adottare la
strategia migliore, ma senza offendere nessuno, il terzo e ultimo step è una combinazione tra i
primi due punti, in cui dopo aver ben chiare le idee procedo ad implementare una strategia di
marketing efficiente.
Le strategie di demarketing che si possono realizzare, sono diverse e di varia natura, a
seconda degli obiettivi che l’azienda ha e in base al contesto in cui opera. L’attività che viene
più di tutte messe in pratica è l’aumento dei prezzi. Per non cadere nella trappola dell’illegale
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le attività che le imprese devono mettere in atto devono essere chiare. La discriminazione di
prezzo, ovvero, la pratica di applicare prezzi diversi a seconda delle quantità acquistate è una
delle più comuni, questa strategia crea un costo di transazione, che mira a scoraggiare i
consumatori che cercano il prezzo più basso.
Subito dopo questa strategia la più utilizzata è quella dello sdegno di stock, con questa pratica
le aziende creano una carenza artificiale di prodotto e in contemporanea garantiscono di
offrire il loro prodotto in una data futura e in una determinata quantità, questo fa sì che i
consumatori acquistano un numero maggiore di prodotto quando è disponibile nel breve
termine.
Un’ulteriore strategia che viene implementata, molto comune nel marketing base, sono le 4P
del marketing mix: product, price, promotion e place. Questa strategia viene replicata anche
nelle azioni di demarketing. Un esempio di questo tipo potrebbe essere riscontrabile in un
caso presente in Russia, relativo all’eccessivo consumo di vodka, che molto spesso porta a liti
o abusi, per questo motivo il Governo potrebbe decidere di attuare una strategia di
demarketing per scoraggiare il consumo di questa bevanda. Attraverso le 4 P del marketing
mix, una possibile strategia di demarketing potrebbe essere quella di:


Prodotto: il governo potrebbe diminuire attraverso delle limitazioni la produzione di
vodka oppure porre un vincolo di acquisto per le famiglie;



Prezzo: con un aumento di prezzo riuscirebbe a scoraggiare una parte di consumatori
che non possono più permettersi l’acquisto del prodotto;



Promozione: attuare una tattica istruttoria, dove si informa i consumatori dei danni che
la vodka provoca, attraverso campagne istituzionali mirate a scoraggiare il consumo
del prodotto;



Distribuzione: il governo potrebbe rendere difficile reperire il prodotto attraverso la
riduzione dei canali distributivi e rendere più macchinoso il modo di arrivare
all’acquisto del prodotto, creare una difficoltà nel reperire il prodotto, comporta lo
scoraggiamento dei consumatori per il consumo di vodka.

Questi sono solo alcuni suggerimenti che si possono applicare in caso si voglia scoraggiare un
consumatore ad acquistare il prodotto, le stesse pratiche possono essere messe in atto nel caso
in cui si voglia ad esempio: ridurre il numero di licenze di caccia e pesca, deprimere la visita
di parchi nazionali che presentano un sovraffollamento, ridurre l’utilizzo di energia elettrica, e
così via.
Le motivazioni che possono spingere ad applicare delle azioni di demarketing possono essere
molteplici. Un primo motivo riguarda la sostenibilità del prodotto, l’obiettivo è quello di
gestire il numero dei visitatori presenti in un luogo turistico affinché non si abbiano riscontri
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negativi. I gestori delle località infatti, sono a conoscenza del fatto che una crescita
esponenziale, mal gestito, causerebbe la rovina del luogo in questione oppure la presenza di
un numero elevato di turisti comporterà un’esperienza negativa per tutti, anche se ciò
comporterebbe un profitto maggiore. Sempre più spesso le attività presenti al’interno di una
determinata meta turistica applicano una vera e propria segmentazione del mercato attraverso
una targetizzazione, andando ad esempio a ristrutturare dei locali, in modo da migliorare la
qualità del soggiorno, il che comporta spesso un aumento di prezzo e quindi l’indirizzamento
ad una fascia medio - alta di clienti, modificando il target iniziale. All’interno del settore
turistico uno degli obiettivi che si prefiggono i gestori sempre più spesso è quello di ridurre la
forte stagionalità. Questo permette di spalmare i turisti su tutto l’arco dell’anno affinché i
gestori delle diverse strutture, riescano ad organizzarsi al meglio e far vivere un’esperienza
migliore ai turisti. Per implementare questa circostanza però non si parla più di demarketing
in questo specifico caso ma di un marketing base, un esempio potrebbe essere quello di
promuovere due innamorati sulla spiaggia d’inverno, in una località balneare che non ha
molta affluenza di turisti in quel determinato periodo dell’anno. Anche evitare di promuovere
la località turistica di riferimento è un’azione di demarketing, in cui eliminano tutte le
promozioni a favore della località che vogliamo salvaguardare. Se in questo modo non si
riuscisse comunque a far fronte al numero di visitatori, possiamo promuovere luoghi
alternativi per i nostri turisti, in modo che non si crei disagio nelle zone principali, una
manovra di questo tipo genera due tipi di vantaggi: da un lato quello di eliminare l’afflusso
nelle vie principali, così da poter vivere la città più serenamente sia per i turisti che per i
residenti, dall’altro l’impiego di vie alternative favorisce lo sviluppo anche di locali situati in
zone limitrofe, che fino ad ora riuscivano a percepire un profitto inferiore rispetto a locali
situati nelle vie principali.
Ci sono inoltre, enti e autorità che hanno l’obiettivo di stimare la cifra di visitatori che sono
previsti in una meta turistica. Questo fa sì che i gestori possano organizzare in anticipo
eventuali crisi che possono sorgere, dettate da un afflusso di turisti maggiore del normale, un
modo potrebbe essere quello di avvisare i turisti di un eventuale pericolo. Soprattutto in
luoghi sensibili all’ambiente questa accortezza permette di salvaguardare diversi ambienti,
andando ad impattare il meno possibile come ad esempio nel caso dei parchi nazionali. In
caso di estremo affollamento o di un turismo non più sostenibile, le organizzazioni possono
decidere di limitare o rendere difficile l’accesso. Ad oggi esistono varie metodologie per
monitorare l’afflusso dei turisti, uno di questi è il ticket system, questo sistema evita il
sovraffollamento dei viaggiatori, permettendo la conseguente divulgazione dell’esperienza dei
visitatori, riuscendo a calcolare il numero di persone che entrano in un determinato luogo.
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Attraverso un demarketing selettivo invece, possiamo scoraggiare l’accesso di un determinato
segmento di visitatori andando ad aumentare le visite di un altro segmento.
Il prezzo è una leva presente alla base di molte azioni di demarketing, suggerita già dal 1971
da Kotler e Levy, come strumento per scoraggiare la domanda e i suoi utilizzi sono
molteplici. Alzare il prezzo di un hotel ad esempio, mi permette di svolgere due azioni in
contemporanea: porta un turista con un reddito medio - basso a visitare una determinata
località con una gita giornaliera e non attraverso il soggiorno e in contemporanea svolge la
funzione di attrarre visitatori con un reddito maggiore, andando così a decidere il tipo di
mercato che vuole soddisfare. Un’altra azione chiamata “non azione”, consiste nel non
applicare delle promozioni, un esempio potrebbe essere evitare di applicare scontistica a
studenti o pensionati, come spesso troviamo in chiese o musei.
Si è visto precedentemente come le strategie di demarketing sono applicate principalmente a
casi turisti, ma gli ambiti in cui può essere inserito sono diversi. Si pensi ad una azienda
leader che rischia di diventare monopolista, deve decidere in maniera volontaria di ridurre la
sua quota di mercato, per non incorrere in sanzioni imposte dalla legge che potrebbe arrecargli
dei gravi danni. Questa azienda può applicare tattiche di demarketing come l’aumento di
prezzo o la riduzione dei servizi che offre. Anche in questo caso è la leva del prezzo che la fa
da padrone.
Tutte le azioni di demarketing di cui si è discusso precedentemente, non sono pratiche
definitive, ma temporanee. Difatti, queste azioni possono venir poste in pratica in due tempi
differenti: nel momento in cui si nota che viene meno la sostenibilità ambientale (nel caso del
turismo) o nel momento in cui si pensa che si avrà un sovraffollamento o un problema che
possa provocare il venir meno della sostenibilità ambientale. In entrambi i casi queste azioni
vengono poste per un periodo di tempo limitato, ovvero, fino a quando non si ripristina la
situazione di turismo sostenibile iniziale.

CAPITOLO 2
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DEMARKETING APPARENTE E
ALTRE STRATEGIE DI DEMARKETING

2.1 Le diverse tipologie di demarketing
Nel primo capitolo è stato analizzato il percorso che la letteratura ha fatto per arrivare alla
definizione più volte ribadita di demarketing, come strumento per scoraggiare la domanda di
un prodotto o servizio, per un determinato periodo di tempo o in maniera permanente (Kotler
e Levy, 1971), ma diversi sono stati i modi per individuare il demarketing a seconda del
contesto, periodo storico e l’utilizzo che se ne faceva negli anni. Uno dei modi per definirlo è
stato quello di individuare le strategie di demarketing come uno strumento per eliminare una
parte o la maggior parte dei clienti che acquistano o utilizzano un determinato prodotto o
servizio, quindi basata principalmente sull’eliminazione dei clienti (Beetan e Pingee, 2003),
un’altra definizione, ha come fondamento invece un determinato prodotto o servizio e quindi
utilizzare azioni di demarketing per scoraggiare soltanto l’uso o il consumo di un prodotto o
servizio specifico (Robert e Moore, 2005), un’ultima interpretazione è stata quella di
individuarlo come strumento per cambiare delle attitudini e dei cambiamenti dei clienti verso
un determinato prodotto o servizio (Wall, 2007), con il fine di modificare le azioni messe in
essere da parte dei consumatori.
Nel corso degli anni sono state introdotte altre tipologie di demarketing oltre ai tanti modi per
definirla, queste tipologie sono state inserite all’interno delle tre sezioni più diffuse, accettate
e condivise da tutti gli studiosi, ovvero all’interno del demarketing generale, selettivo e
apparente. Sono due le diverse sezioni nel quale può ulteriormente sfociare il demarketing
generale, ossia preventivo e protettivo. Queste due sezioni si possono inserire come azioni da
somministrare in maniera antecedente alle tre problematiche precedentemente descritte
(sovrappopolazione cronica, carenze temporanee o eventuali eliminazioni di prodotto). Un
demarketing protettivo è da considerarsi come strumento da applicare attraverso quelle azioni
da inserire a monte delle eventuali carenze che si possono verificare, viene pertanto definito
un modo per riuscire a limitare lo spreco di alcune risorse naturali scarse o per limitare
l’eccessivo consumo, in modo da conservare la risorsa per il futuro, sotto forma di
salvaguardia dell’offerta come ad esempio l’acqua o il petrolio. La carenza di prodotto può
essere generata da due situazioni: quando si ha un eccesso di domanda tale per cui un prodotto
o un servizio diventa a rischio oppure un’altra motivazione, è quella di non riuscire a placare
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l’eccessiva richiesta di un prodotto. Il caso più comune che si prende in considerazione è
quello dell’acqua, una risorsa essenziale destinata a finire nel corso degli anni. In questo caso
le possibili tecniche di demarketing di tipo protettivo che si possono applicare sono:
l’aumento dei tassi di utilità che si possono verificare con l’acqua e l’educazione verso i
clienti per quanto riguarda il consumo dell’acqua. Altre azioni sono state messe in pratica
dalle aziende, attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione sull’utilizzo
dell’acqua. Una soluzione che è stata trovata per ovviare al problema del consumo dell’acqua,
è stata quella di promuovere l’utilizzo dell’acqua in diverso modo, per vari scopi di consumo,
come ad esempio riutilizzare dell’acqua precedentemente utilizzata per lavare l’automobile in
quanto non si ha bisogno dell’acqua del rubinetto. Questo è uno degli esempi di azioni che si
possono mettere in atto con un demarketing protettivo, la situazione non cambia qualora
avessimo parlato della risorsa del petrolio, altra risorsa scarsa, destinata a scomparire, anche
in questo caso è possibile applicare delle azioni di demarketing protettivo, a tutela della
risorsa. Tutto questo a dimostrazione del fatto che l’aumento dei prezzi come azione di
demarketing più utilizzata non sempre funziona o può essere praticata o per lo meno occupa
una parte marginale nelle azioni di demarketing.
C’è la possibilità di riassumere le strategie di demarketing protettivo attraverso le 4P del
marketing mix, come visto in precedenza questa strategia può essere usata sia per le azioni di
marketing, sia per le azioni di demarketing, per quanto riguarda il demarketing protettivo può
essere sintetizzato come segue (Chaudhry P.,Cesareo L., Pastore A., 2019):
● Product: attraverso la ricerca di metodi alternativi per il suo utilizzo, in modo da
poterlo riutilizzare più volte e aumentare il valore che a quel bene viene attribuito;
● Price: aumentare il prezzo per incrementare il valore di quella determinata risorsa
scarsa;
● Promotion: creare una comunicazione che miri ad informare le ripercussioni che la
scarsità di quel bene produce su ognuno di noi;
● Distribution: limitare la distribuzione durante i periodi di massimo consumo della
risorsa e creare nuovi modi per riutilizzarla come nell’esempio dell’acqua attraverso
un riciclaggio delle reti domestiche.
Un’ulteriore demarketing che può essere aggiunto alla segmentazione del demarketing
generale è il demarketing preventivo. Questa tipologia di demarketing è pensata
principalmente per il bene della salute pubblica, con il fine di limitare i problemi legati
all’abuso di alcol, tabacco o zucchero per prevenire eventuali malattie collegate all’abuso di
queste sostanze. In questa tipologia di demarketing la maggior parte delle azioni vengono
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messe in atto dalle aziende produttrici dei vari beni, in quanto l’obiettivo non è eliminare del
tutto il prodotto dal mercato, ma quello di limitare il suo eccessivo utilizzo, per la tutela dei
consumatori. Una presenza importante in questa tipologia di demarketing può venir svolta da
enti pubblici, come nel caso in Messico, dove il governo messicano ha imposto una tassa sulle
bevande zuccherate del 10% in più, che ha visto ridursi il suo consumo in misura pari al 12%
delle vendite (Chaudhry P.,Cesareo L., Pastore A., 2019)). Nonostante l’intervento dello Stato
in materia di salute pubblica, la fetta più importante è quella in mano alle aziende, attraverso
la promozione dei prodotti a ridotto contenuti di zuccheri, educando il consumatore attraverso
la sua comunicazione, cambiamenti del packaging con la riduzione dei vari formati, e così via.
Una delle aziende che cerca da anni di trasmettere un messaggio salutista in vario modo è
Coca Cola. Sono state messe in atto diverse manovre per comunicare al mondo che per
l’azienda è importante la salute dei suoi consumatori, in diversi modi, una delle prime azioni è
stata quella di intervenire con modifiche di prodotto, attraverso il suo adattamento al
problema in questione, a tal proposito si è pensato di applicare una riduzione degli zuccheri
presenti nella bevanda, l’azienda ha così promosso bevande alternative con un limitato
contenuto di zuccheri come la Diet Coke, o la Coca Cola Zero. Azioni similari sono state
applicate anche dal suo maggior competitor Pepsi attraverso la produzione della Pepsi Max
Zero Zuccheri o la Pepsi Light. Anche in settori diversi da quello delle bevande, come ad
esempio quello dolciario, sono state applicate azioni dalle aziende produttrici, Barilla ha
affermato che l’azienda ha notevolmente ridotto l’apporto di grassi saturi e zuccheri
all’interno dei suoi biscotti. La stessa Coca Cola ha promosso una campagna di
sensibilizzazione, promuovendo lo slogan “A Little Can Be Just Right” promuovendo la
nuova confezione di Coca Cola da 250 ml, per tutti i consumatori che vogliono ridurre il
quantitativo ma senza rinunciare al gusto. Queste sono alcune delle azioni che le aziende
hanno messo in pratica per attuare un demarketing preventivo, modificando il contenuto dei
loro prodotti, informando la clientela, riducendo i quantitativi offerti, e così via. Queste
soluzioni di demarketing hanno come unico obiettivo la tutela della salute pubblica, una
problematica comune, riconosciuta da enti e aziende produttrici di beni e servizi.
Anche nel caso del demarketing preventivo è possibile applicare la strategia delle 4P del
marketing mix:
● Product: creare nuove dimensioni, che contengono una minor quantitativo di prodotto,
ridurre o sostituire il quantitativo di sostanze dannose presenti nel prodotto;
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● Price: aumentare il

prezzo per il prodotto per limitare la richiesta e

contemporaneamente praticare un aumento di promozioni e agevolazioni sul prodotto
a ridotto contenuto di sostanze o di dimensioni minori;
● Promotion: educare il consumatore descrivendogli i livelli quantitativi accettabili di
prodotto, informare sui valori nutrizionali e assunzioni caloriche e infine offrire dei
programmi sanitari che premino un consumo consapevole;
● Distribution: ridurre la distribuzione per ridurre la richiesta e ridurre il numero di posti
in cui è possibile consumarlo.
Un’ulteriore tipologia di demarketing rientra nella categoria di demarketing selettivo e prende
il nome di demarketing combattivo. Questa tipologia di demarketing consiste nella volontà di
scoraggiare i consumatori nell’acquistare una particolare categoria di prodotti, ovvero beni
contraffatti come accade spesso nell’ambito della moda di lusso e nel settore farmaceutico e
dei beni pirata, che possono riguardare la pirateria online come ad esempio guardare
programmi e film in streaming. Questo fenomeno è notevolmente cresciuto negli anni a causa
della globalizzazione e della crescita di Internet, questo contrabbando ha avuto una crescita
così esponenziale, che si è arrivati al punto in cui bisogna mettere in atto delle strategie per
imporre dei limiti all’acquisto di questi beni illegali. Sono stati fatti degli studi nel corso degli
anni, per comprendere come la popolazione percepisce questa particolare tipologia di beni
(Thought Leadership, 2018), su un campione di 37.000 intervistati è emerso che il 27% degli
acquirenti era a conoscenza del fatto che i loro acquisti potrebbero essere dei falsi, e l’11% era
certo che i beni che possedevano erano dei falsi. Applicare delle strategie in questo ambito è
molto complesso, soprattutto perché internet dispone di un infinità di sistemi per aggirare i
vari ostacoli, nonostante ciò le manovre di demarketing in particolare quello combattivo, è il
più adatto per questo ambito, in quanto permette di “spaventare” e di conseguenza evitare
l’acquisto di questi prodotti. Una delle strategie che viene messa in atto è la diffusione
dell’informazione relativa al fatto che non solo chi vende un prodotto contraffatto può avere
ritorsioni contro di sé, ma anche chi acquisterà verrà processato in maniera legale, dato che ha
commesso in parte il reato. Azioni per combattere la contraffazione vengono poste in essere
anche dalle aziende produttrici dei beni come ad esempio quello di rendere il bene sempre più
difficile da duplicare, con metodi alternativi, quali ad esempio aggiungere identificatori
univoci (QR code, codici, ecc), ai prodotti autentici. Da sempre però la differenza di prezzo è
la leva maggiore che ci permette di comprendere se un bene potrebbe essere contraffatto o
meno, dato l’elevato dislivello. Questa tipologia di demarketing combattivo all’interno del
demarketing selettivo, permette quindi di salvaguardare le aziende dai produttori di beni
contraffatti, cercando di limitare l’acquisto per questa tipologia di prodotti non autentici.
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Infine, il marketing mix per un demarketing combattivo è riassunto come segue:
● Product: aggiungere identificatori unici per i prodotti e creare nuovi packaging costosi
e difficili da imitare per gli operatori illeciti;
● Price: modificare la politica di prezzo, avere dei prezzi diversi a seconda delle
sottocategorie del brand, in modo che il consumatore riesca a riconoscere i diversi
livelli di prezzo;
● Promotion: educare i consumatori sui venditori di beni illegali;
● Distribution: creare una distribuzione lecita che fornisca ad esempio tutti i contenuti
ovunque e in qualsiasi momento.
E’ possibile concludere che le tipologie di demarketing elencate fino ad ora sono altre varianti
di strategie di demarketing che si possono trovare all’interno di quelle principali, queste
varianti possono essere accomunate non solo dall’obiettivo di scoraggiare i consumatori
all’acquisto tipico delle strategie di demarketing, ma dalla volontà di salvaguardare e tutelare
a seconda della strategia: la salute della popolazione, la tutela dei produttori ed evitare
sprechi, con la tutela delle risorse.

2.2 Il Demarketing apparente
Nel paragrafo precedente sono state viste nel dettaglio due delle tre categorie di demarketing
principali, che necessitano di azioni concrete per il bene della popolazione e delle risorse
scarse. Spesso però le azioni di demarketing, come stato già anticipato nel primo capitolo non
sempre hanno l’obiettivo di scoraggiare la domanda per il bene di qualcuno o di qualcosa ma
semplicemente si finge di scoraggiare la richiesta per ottenere l’effetto contrario, mettendo in
atto un demarketing apparente. Questa psicologia inversa è stata studiata da Brehm nel 1966
dove spiegava come nel momento in cui un qualsiasi tipo di libertà viene meno o
semplicemente viene anticipato che ci verrà tolta la libertà di scegliere, i consumatori si
sentono persuasi e considerano quel determinato bene o servizio con un giudizio migliore
rispetto al giudizio che avevano in precedenza, scatenando inevitabilmente la volontà di
possederlo. Nonostante questa nozione sia corretta, non sempre attuare una strategia di questo
tipo risulta la strategia migliore, in quanto si potrebbe ottenere l’effetto contrario e
involontario, di cui si parlerà in seguito. La possibilità di attuare una strategia di questo tipo
non solo è un rischio da un punto di vista strategico in quanto potrebbe non funzionare ma
anche da un punto di vista comunicazionale dell’azienda in quanto nessuna società dichiarerà
mai di aver applicato una strategia simile, perché significherebbe manipolare i consumatori al
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fine di incrementare le vendite. D’altro canto, potrebbe anche capitare che un’azienda che non
ha come obiettivo quello di attuare questa strategia, ma ha veramente una scarsità di prodotto,
si trovi ad affrontare un incremento della domanda involontario, questo perché i produttori
non sono a conoscenza della tendenza che i consumatori possono avere quando si sentono
minacciati dall’assenza di prodotto. La volontà di adottare questa strategia da parte delle
aziende può dipendere non solo dalla volontà di incrementare la domanda ma anche dal
bisogno di voler preparare un terreno fertile, per una strategia di rebranding. Il rebranding non
è altro che un processo che le aziende applicano, che gli da la possibilità di proporre un loro
prodotto già presente sul mercato sotto il nome di un’altro marchio o con una diversa identità.
Uno dei motivi per il quale può essere applicato è la volontà di voler investire in una nuova
brand image, o in nuovi settore o segmento di mercato, questa strategia però può comportare
dei rischi, ovvero la confusione nella mente del consumatore, portando di conseguenza alla
perdita di alcuni clienti.
Com’è stato descritto un demarketing apparente può essere interpretato in diverso modo,
quello di fingere di scoraggiare il prodotto per poi renderlo più appetibile è una strategia
comune del quale il consumatore in media non si accorge, e che l’azienda non comunicherà
mai, ma c’è la possibilità di ipotizzare aziende che abbiamo attuato questa strategia come ad
esempio Apple (Federico-O’Murchu, 2014). E’ stato infatti ipotizzato che il colosso
statunitense Apple abbia comunicato più volte l’esaurimento dei suoi prodotti, nonostante in
realtà non sarebbe andata così, andando a generare un notevole rumors attorno al prodotto
appena presentato sul mercato, convincendo i consumatori che il prodotto era assolutamente
da avere e il fatto che si avesse il tutto esaurito era a sua dimostrazione, convertendo quindi
molti acquirenti. Se effettivamente l’azienda avesse applicato questa strategia come
precedentemente ipotizzato, rappresenterebbe un vero e proprio esempio di demarketing
apparente.

2.3 Il Demarketing non intenzionale
Demarketing e marketing sono materie che hanno una duplice visione, sono sia correlate che
opposte, un esempio potrebbe essere in riferimento ad una azienda che vende energia elettrica,
da un lato c’è la volontà di vendere incoraggiando le persone a utilizzare più energia elettrica,
dall’altra incoraggia le persone a spendere meno energia per rispetto dell’ambiente. Il
fenomeno del demarketing come più volte già ribadito, si scinde in un demarketing generale,
selettivo e apparente, questo concetto però è in continua evoluzione, di fatto si è aggiunta
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un’ulteriore sezione denominata involontario o non intenzionale. Questa tipologia viene
riscontrata nel momento in cui non era stato previsto un risultato diverso, rispetto alle azioni
che sono state messe in atto. Può essere definito in due modi diversi: la prima come
diminuzione imprevista della domanda, risultante dalle conseguenze di uno sforzo di
marketing o demarketing, oppure come risultato imprevisto di una campagna di marketing
che ha l’effetto di demarketing in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti.
Un demarketing intenzionale può essere quindi derivante da diverse situazioni.
Se si decide di applicare una tipologia di marketing intenzionale le possibili combinazioni che
si possono avere sono positiva intenzionale, positiva non intenzionale e negativa non
intenzionale, dove per positiva intendiamo il raggiungimento degli obiettivi che erano stati
previsti, positiva non intenzionale riguarda sempre il raggiungimento degli obiettivi che erano
stati definiti ma vengono raggiunti in maniera inattesa e infine negativa non intenzionale dove
non si ha il raggiungimento degli obiettivi e lo si ha in maniera imprevista. Un marketing non
intenzionale può avere due conseguenze entrambe non intenzionali ma una positiva e un’altra
negativa. Nel caso in cui si decida di utilizzare una tipologia di demarketing due sono le
alternative, applicare una strategia di demarketing intenzionalmente o in maniera non
intenzionale, nel primo caso le conseguenze saranno positiva prevista, positiva non prevista e
negativa non prevista, nel caso del demarketing non intenzionale le conseguenze potranno
solo essere positive o negative non previste, un grafico riassuntivo con le tipologie di
marketing e di demarketing con le eventuali conseguenze (positivo intenzionale, positivo non
intenzionale e negativo non intenzionale) sono presenti nella figura 2.1.
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Fig.2.1 Tipologie di conseguenze nel marketing e nel demarketing intenzionale e non

Fonte: Kirchner T., (2013). Unintentional Demarketing, Research Gate

Da questo si può dedurre come il marketing e il demarketing possono comportare interazioni
differenti e complesse, a seconda della loro applicazione.
Lo scopo del demarketing intenzionale è molto vasto come si è visto, e può essere applicato a
prodotti, servizi o un adattamento comportamentale come ad esempio quello di scoraggiare un
comportamento indesiderabile, inoltre i contesti in cui è applicabile sono molto vasti e
diversificati. I diversi ambiti di applicazione possono essere: piccole o grandi aziende,
governi, aziende con o senza scopo di lucro e così via. Nel momento in cui il demarketing
intenzionale viene inserito in un contesto di social demarketing, viene definito (Kotler e
Zatlman, 1971) come un programma utilizzato per calcolare l’influenza sull’accettabilità delle
idee sociali per poi analizzare l’implicazione che si avrà sul prodotto, prezzo, pianificazione,
distribuzione e comunicazione. Solitamente rientrano in questo contesto aziende non profit,
28

non governative, imprese locali, che si possano considerare socialmente desiderabile o
scoraggiare quelle che vengono etichettate come socialmente indesiderabile. Alcuni esempi
possono essere campagne relative al fumo, sulla salute nazionale e così via. Le metodologie
che vengono applicate in questo caso sono l’aumento delle tasse, la riduzione del prodotto e la
promozione di vie alternative.
Il fumo è tra gli esempi lampanti di un demarketing intenzionale o non intenzionale a seconda
delle strategie che sono state attuate nel corso degli anni, ad esempio negli Stati Uniti degli
anni ‘70, un'azione di demarketing intenzionale, quale l’implementazione dei divieti di
promuovere il fumo ha provocato in passato l’effetto opposto dei risultati che ci si aspettava.
Il governo ha preso la decisione di incrementare i divieti relativi alla promozione del fumo per
scoraggiare il numero di fumatori, questo però a distanza di cinque anni ha portato non solo
ad un leggero aumento del numero dei fumatori, ma ha diverse conseguenze che non si
aspettavano come ad esempio l’aumento dei fumatori giovani o l’aumento del numero di
sigarette per persona. Questi incrementi possono essere riconducibili a diversi elementi come:
la voglia di giovani ragazzi con la volontà di provare qualcosa di proibito, creare un prodotto
che promuova bassi livelli di nicotina e catrame, da sempre catalogate come materiale
pericoloso per la salute, il cambio dei temi promozionali e così via. L’esempio appena
descritto evidenzia come non tutte le campagne di demarketing sono funzionanti nonostante i
messaggi positivi, c’è la possibilità che non tutto vada per il verso giusto.
Le strategie e le conclusioni del demarketing non si limitano solo al risultato se intenzionale o
meno, ma hanno diversi punti di vista che vanno al di là del comprendere se l’esito non era
intenzionale, ovvero quello di trovare una motivazione a un determinato risultato, le possibili
motivazioni potrebbero essere: un’offerta sufficiente o un eccesso di domanda, un’economica
prospettiva ambientale, la prospettiva delle parti interessate, prospettiva psicologica o una
prospettiva interna o esterna all’azienda, prospettiva ambientale, ecc.
Le azioni che si mettono in atto con una tipologia di demarketing intenzionale sono
nuovamente le 4P del marketing mix tradizionale, questo strumento serve in questo caso
soprattutto per monitorare come un’azione sta andando, in modo da intervenire
preventivamente qualora ci fosse qualcosa che non va, per non sfociare in un marketing non
intenzionale. La conseguenza peggiore che il demarketing può provocare è l’eliminazione
temporanea o permanente della base dei clienti.
Le azioni che vengono poste in essere in maniera più frequente, fanno riferimento ad aumenti
di prezzi, alla riduzione o eliminazione degli sconti, riduzione della disponibilità e della
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distribuzione, imporre delle linee guida per le restrizioni, accentuare di proposito gli aspetti
negativi di un prodotto o servizio in modo da scoraggiare il consumo o deviarlo verso un altro
prodotto.
In una pianificazione strategica il marketing involontario va studiato adeguatamente rispetto
alle possibili conseguenze che si possono trovare, essendo involontario appunto, bisogna
cercare di prevedere tutti i possibili comportamenti che potrebbero applicare le persone
interessate. Le azioni che si possono applicare sono nuovamente aumenti di prezzi, la
riduzione o eliminazione degli sconti, riduzione della disponibilità e della distribuzione,
imporre delle linee guida per le restrizioni o accentuare di proposito gli aspetti negativi di un
prodotto, ma c’è la possibilità anche di applicare più strategie contemporaneamente, il rischio
però è quello di superare gli obiettivi preposti, infatti ogni strategia va studiata in dettaglio per
riuscire a fare fronte a tutte le eventuali conseguenze. Un esempio di strategia di demarketing
che può essere applicata è quello di dare priorità ai clienti migliori in modo da scoraggiare la
mole di clienti normali questo metodo è possibile comprenderlo attraverso la creazione di
lunghe code, così da servire con precedenza i clienti migliori, incoraggiare gli altri a tornare in
un’altro momento e così via, nel momento in cui si decide che non verrà applicata una sola
azione di demarketing in breve tempo, ma più d'una per un periodo prolungato, potrebbe
insorgere il problema che il nostro cliente vada dalla concorrenza. Così da avere un
demarketing involontario.
E’ molto importante per l’operatore di marketing comprendere al meglio tutte le risposte che
un cliente può dare in quanto il demarketing intenzionale è legato principalmente allo studio
in maniera approfondita del comportamento di un cliente, e in un secondo momento alla
strategia da dover applicare per scoraggiare il consumo di un prodotto o servizio.

2.4 Il caso del Tabacco
Come esempio già trattato, il discorso del fumo va ulteriormente ampliato in quanto
rappresenta un aspetto importante nell’ambito del demarketing non solo rappresentando un
problema di salute pubblica di cui si è discusso molto da un punto di vista promozionale, ma
anche rappresentando il più importante caso di demarketing apparente e in molti casi non
intenzionale, con conseguenze negative involontarie. Il numero di fumatori nel mondo è di
oltre 1,1 Miliardo di persone sopra ai 15 anni secondo il rapporto sul fumo
dell’Organizzazione Mondiale sulla Salute (Federazione Italiana Medici, 2019), questo dato
rappresenta una diminuzione complessiva di fumatori adulti in misura pari al 3,3% nell’arco
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di 10 anni. La diminuzione del numero di fumatori in maniera così lenta ha fatto sì che
diverse nazioni prendessero una presa di posizione più ferma e decisa, rispetto al passato. In
Italia il numero di fumatori al contrario è in crescita, soprattutto per quanto riguarda la fascia
femminile crescendo dal 2016 al 2017 di più di un milione, da 4,6 Milioni a 5,7 Milioni. I
fumatori in Italia sono pari a 11,7 Milioni, rappresentando il 22,3% della popolazione
comprensivo di uomini e donne adulti e la categoria under 15, categoria che necessita di
particolare attenzione (Il grande flop smoking demarketing, 2018). Quest’ultima categoria è
in forte crescita, pari al 12,2% della popolazione, non c’è un’unica motivazione per il quale
questo dato è in aumento ma diverse sono le motivazioni che si possono ipotizzare, come ad
esempio può essere dettata dalla volontà di fare qualcosa di vietato, o legato all’immagine che
da di sé fumando, perché fa “cool”, da sempre anche nei film è mostrato come simbolo di
successo, indipendenza e libertà, sono alcune delle spiegazioni che si possono associare a
questo incremento.
Nazioni come l’Italia e in particolare tutta l’Europa in tutto il suo complesso hanno solo da
pochi anni aderito alla campagna dell’OMS, relativa all’inserimento di un'immagine
scioccante in misura pari al 65% dello spazio della confezione sul pacchetto di sigarette o del
tabacco, la foto inserita è un’immagine sui pericoli nel quale si potrebbe incorrere nel fumare,
infine un’altra parte dev’essere occupata in misura pari al 50% da scritte del tipo “il fumo
uccide”. I messaggi sulle confezioni di sigarette sono stati studiati attraverso dei copy testati e
validati. Ci sono però pareri molto discordanti relativi al funzionamento o meno di questa
strategia di demarketing. Secondo diversi studi, promuovere una comunicazione di questo
tipo, sta ottenendo l’effetto opposto rispetto a quello sperato, promuovendo l’interesse verso
questo problema piuttosto che tutelare le persone che avrebbero più bisogno. Le strategie di
demarketing che normalmente vengono applicate sono due: una riguardante lo sviluppo di
norme sociali in modo da rafforzare il messaggio che il fumo è dannoso per la salute e l’altra
iniziativa riguarda invece l’aumento delle tasse sul tabacco in modo da scoraggiare l’acquisto.
Un’altra proposta di demarketing per scoraggiare il consumo del prodotto in questione, viene
fatta utilizzando le 4P del marketing mix (The Effect of Demarketing Practices Of the State
Aimed at Reducing the Use of Cigarette for Social Purpose on the Consumers, 2019):
● Product: Utilizzare per la produzione di tabacco, materiale di bassa qualità o scadente,
che porti a utilizzare meno o non fare più consumo di sigarette;
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● Price: L’aumento dei prezzi, l’applicazione di sconti e fissazioni di prezzo, in modo
tale da arrivare ad un prezzo imposto talmente elevato che non permetta più l’acquisto
del prodotto;
● Promotion: Attraverso la promozione di prodotti alternativi, come ad esempio
sigarette elettroniche, o sigarette con bassi contenuti di catrame e nicotina;
● Placement: Attraverso una limitazione della distribuzione del prodotto, per rendere il
prodotto meno trovabile e riducendo le quantità in circolazione.
Quest’ultima strategia utilizzata solitamente nel marketing generale per aumentare la
domanda di un bene, rappresenta un'utile alternativa per scoraggiare i fumatori.
Le stesse 4P sono state applicate anche per altri problemi legati all’interesse pubblico, come il
caso del gioco d’azzardo, slot machine o il gioco online. Un caso particolare è riportato in
Australia, dove le 4P del marketing mix sono state applicate dallo stato australiano per i
problemi legati al gioco. Il numero di giocatori in Australia è pari a 200.000 persone,
rappresentando 1,5% della popolazione maschile e lo 0,8% della popolazione femminile, il
lotto e le lotterie sono le metodologie di gioco più utilizzate in misura pari al 30%, Gratta e
Vinci in misura pari all’8%, slot machine 7% e così via (200.000 Australiani presentano
problemi relazionati al gioco d’azzardo, 2017). Lo stato australiano ha approvato diverse
normative per scoraggiare i giocatori d’azzardo, l’utilizzo di slot machine e il gioco online,
nel seguente modo:
● Product: attraverso la riduzione delle ore per l’utilizzo delle slot machine, e la
riduzione del numero di slot presenti nello stato australiano;
● Price: l’aumento delle tasse e l’aumento dell’informazione, informando i cittadini sui
problemi legati al gioco;
● Promotion: limitare la promozione su questo settore;
● Placement: aumentare la difficoltà di accesso come ad esempio strade riservate o aree
con ingressi riservati.
Anche in questo caso le 4P del marketing mix sono state attuate nel demarketing con un’altra
variante di settore, legata al gioco d’azzardo, dimostrando di poter riuscire ad applicare
strategie per scoraggiare il consumo di questo prodotto in diversi settori.
In particolare, il caso del fumo risulta tra le più difficili da gestire, in quanto nel tempo ha
causato molti problemi ma nonostante ciò scoraggiare l’utilizzo di questo prodotto è alquanto
difficile, difatti nella prima parte del paragrafo è stato evidenziato un aumento dei
consumatori, nonostante le diverse strategie di demarketing che sono state attuate, e
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nonostante tutta la comunicazione e le informazioni relative ai danni che crea, rappresentando
la prima causa di morte in Italia con almeno 83.000 decessi l’anno (Corriere della Sera, 2015).
Anche se i dati e i numeri sono molto alti, le statistiche prevedono un continuo aumento del
numero dei fumatori. Applicare una strategia di demarketing nel caso del fumo non è affatto
semplice, questo perché molti sono i pareri discordanti in merito, una buona parte di marketer
è convinta che applicare testi e immagini che riguardanti i problemi che il fumo provoca
faccia scaturire nel fumatore la voglia di smettere, dati i numeri di fumatori in crescita. Uno
studio ha dimostrato che sono proprio la presenza di queste immagini ad attivare nei fumatori
la voglia di fumare. In particolare, è stata condotta un'analisi negli Stati Uniti da milioni di
dollari, mirata a studiare il comportamento delle persone in merito al fumo, lo studio è
iniziato nel 2004 e si è concluso nel 2007, con l’obiettivo di analizzare un campione di
fumatori con degli esami del cervello con le più sofisticate macchine presenti sul mercato
come la fMRI2 e la SST3, quest’ultima permette di seguire in tempo reale le onde del
cervello. Innanzitutto è stato posto un questionario al campione in questione, dove tra le varie
domande veniva chiesto se si era influenzati dalle immagini presenti sui pacchetti di sigarette,
a questa domanda tutto il campione intervistato ha risposto di si, ma i dati che sono stati
registrati successivamente smentivano del tutto questa risposta. Lo studio in questione ha
rivelato molte informazioni del quale non si era a conoscenza, tra cui la risposta che il nostro
cervello da una volta che viene a contatto che le immagini in questione. Attraverso questi
macchinari si è mostrato agli intervistati le immagini che sono presenti sui pacchetti di
sigarette, i macchinari hanno evidenziato una regione del cervello che veniva stimolata
intensamente ed è il nucleus accumbens, un’area del cervello definita anche “centro del
desiderio”. I macchinari hanno di fatto dimostrato non solo che le immagini non producevano
l’effetto sperato ma che al contrario hanno la capacità di accendere una catena di neuroni
sopra definiti che incoraggia i fumatori ad accendersi una sigaretta. A questo punto si è
dimostrato che le immagini inserite sui pacchetti non incoraggiano a smettere di fumare ma al
contrario il nostro subconscio registra la voglia di fumare. Tutto questo studio ha dimostrato
come la strategia di demarketing per incoraggiare le persone a smettere di fumare in realtà
provoca l’effetto contrario, rendendo nulle le campagne fino ad ora messe in atto.
Un aspetto molto importante da considerare e che ogni qual volta viene posta in essere una
strategia di demarketing per scoraggiare il consumo del fumo, le aziende produttrici si trovano
2

La fMRI è il macchinario che consente di fare la risonanza magnetica

3

La SST sta per Steady - State Topography, topografia a stato stazionario, una versione più avanzata
dell’elettroencefalogro
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costrette a controbattere, per salvaguardare i loro profitti e la loro realtà. Questo è ad esempio
il caso della Philip Morris, nota azienda produttrice delle famigerate Marlboro. Quest’azienda
è un esempio lampante di una risposta ad un’azione di demarketing, in quanto nel momento in
cui è stato introdotto il divieto di fumare all’interno dei locali e dei luoghi di lavoro la Philip
Morris ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto, la Marlboro Intense, una sigaretta più
piccola, con un elevato contenuto di catrame, da poter essere consumata in breve tempo, come
ad esempio nelle brevi pause tra un meeting e l’altro, telefonate e piccoli break. Questa è stata
la risposta della nota azienda ad un'azione per scoraggiare il consumo, ovvero trovare
un’alternativa che non contribuisca alla causa comune, ma all’azienda e ai suoi clienti.
Sempre più frequentemente le aziende produttrici di tabacco attuano azioni di promozioni che
non sia una promozione diretta ma al contrario siano delle azioni che permettano di evocare
associazioni con il brand in questione, come ad esempio dei colori o sponsorizzazioni nel
mondo dello sport, lanciando veri e propri messaggi subliminali. Un esempio di promozione
per un'azienda produttrice di tabacco è la pubblicità che ha promosso la Silk Cut, un’azienda
popolare nel Regno Unito, che collocava il suo logo su una banda di seta viola in ogni
messaggio pubblicitario. Questo ha permesso all’azienda di continuare a promuovere il suo
prodotto anche senza logo in quanto tutti i consumatori avevano già in mente la banda viola
sul quale il logo posava, data la nuova normativa che vietava la promozione delle aziende
produttrici di tabacco. Altre tipologie di promozione da parte delle aziende in questione
riguardano il merchandising e le immagini subliminali in particolare attraverso l’associazione
con le gare di Formula Uno o di NASCAR.
Tutto ciò dimostra quante difficoltà ci sono nell’attuare campagne di demarketing nei settori
riguardanti la salute pubblica come il fumo o il gioco d’azzardo, perché nonostante le
iniziative spesso come si è visto si sfocia in un demarketing non intenzionale, ottenendo un
esito diverso da quello sperato.

2.5 Il Demarketing Green e il caso Patagonia
Negli anni trascorsi sono stati individuate diverse strategie di marketing oltre al demarketing
selettivo, generale e apparente, come il demarketing intenzionale, c’è un’altra tipologia
emersa nell’ultimo decennio, a causa del forte aumento dei consumi che ha comportato il
danneggiamento dell’ambiente, questa tipologia formatasi a causa di questo problema prende
il nome di demarketing green.
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Il demarketing green può essere osservato in due modi differenti, una prima visione è quella
di farlo diventare una quarta tipologia di demarketing insieme a quello generale, apparente o
selettivo; l’altra visione mi permette invece di inserirlo in una branca del demarketing
generale basato come già detto in precedenza su l'intenzione dell’azienda di voler scoraggiare
la domanda per un bene o servizio in maniera definitiva. In qualsiasi branca del demarketing
si decida di inserirlo il demarketing green è una strategia con la quale l’azienda decide di
incoraggiare i clienti a non acquistare un marchio comune ma quello di preferire un marchio
sostenibile per il bene e il rispetto dell’ambiente. Questo demarketing selettivo nasce a causa
di un nuovo movimento che inizia a farsi strada nel mondo, ovvero quello dell’anti-consumo
che consiste nell’evitare di consumare e quindi acquistare un bene per un bene superiore,
quale la sostenibilità ambientale. Questo cambiamento all’interno di alcune cerchie della
popolazione ha fatto sì che le aziende non rinunciassero a vendere, ma trovassero un modo
alternativo. La soluzione è stata quella di non rinunciare ai consumi ma quello di annullare un
danno ecologico presumibilmente causato dai consumi, acquistando un bene alternativo ma
che sia sostenibile per l’ambiente.
Il demarketing green negli anni è sempre più comune e diffuso, principalmente per due
motivi, il primo motivo è riconducibile all’aumento dell’interesse della popolazione in merito
al problema ambientale, il secondo motivo riguarda invece l’interesse da parte delle aziende a
voler prender parte alla salvaguardia del pianeta ma qualunque siano le motivazioni che
spingono un’azienda, un cambiamento della domanda, quindi come bisogno di adattarsi o
come nuova politica da adottare in azienda, l’obiettivo resta il medesimo. Un'azienda che ha
sempre puntato sulla saluta e salvaguardia dell’ambiente è riconducibile all’azienda
statunitense Patagonia, colosso per la produzione di abbigliamento tessile ad utilizzo sportivo
e per esterni. L’azienda ha lanciato nel 2011 la sua prima campagna marketing mirata alla
sostenibilità del pianeta, basata sulla concezione di voler far riflettere il consumatore prima di
acquistare un capo, questo messaggio è stato lanciato attraverso la pubblicazione di uno dei
must have dell’azienda, relativo ad un maglioncino in pile composto al 60% di poliestere,
generando quasi 20 chili di anidride carbonica. La pubblicità in questione mostrava
l’immagine della giacca con la scritta “Don’t buy this jacket”. L’obiettivo di questa azienda è
stato quello di portare i consumatori a ragionare sull’acquisto del prodotto solo se
strettamente necessario, quindi seguire una logica Ridurre, Riciclare, Riparare, Riutilizzare e
Ri-immaginare, ovvero non acquistare. Secondo l’azienda il rispetto dell’ambiente deve
essere pensato e realizzato da entrambe le parti. Una promozione di questo tipo è emblematica
per un’azienda che ha voglia di cambiare o per un’azienda come Patagonia che ha sempre
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avuto una politica di rispetto verso il pianeta. Questa azione messa in essere dall’azienda
statunitense è un vero e proprio esempio di demarketing green in quanto ha come fine quello
di riuscire a far ragionare i suoi clienti sui problemi legati all’ambiente.
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CAPITOLO 3
DEMARKETING SELETTIVO

3.1 Il turismo e le azioni di demarketing da mettere in atto
Come detto in precedenza, il demarketing selettivo è una tipologia di demarketing che mira a
ridurre o eliminare la domanda per un prodotto o servizio, attraverso delle azioni che
scoraggiano il mercato o un segmento di esso. Questa tipologia di demarketing viene trattata
in misura elevata nell'ambito turistico. Il turismo, settore in forte crescita in tutto il mondo del
7% dal 2017 al 2018 (World Tourism Organization, 2018), assume un significato diverso a
seconda di quello che un individuo cerca da una vacanza. Nell'ultimo decennio, c’è stata una
tipologia di turismo al quale è stata data un'importanza rilevante, ed è il concetto di turismo
sostenibile, sempre più spesso accostato ad un demarketing di tipo selettivo in quanto con un
turismo sostenibile si cerca di limitare, selezionare o evitare un sovraffollamento e il
danneggiamento di un luogo. A questo proposito, l’OMT (Organizzazione Mondiale del
Turismo) agenzia internazionale nata nel 1975, ha da sempre l’obiettivo di promuovere il
turismo con il fine di contribuire allo sviluppo economico di un paese. Questa organizzazione
riconosciuta in tutto il mondo, definisce il Turismo Sostenibile come: “Turismo capace di
soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle regioni ospitanti prevedendo e accrescendo le
opportunità per il futuro. Tutte le risorse dovrebbero essere gestite in modo tale che le
esigenze economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo l’integrità
culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica, i sistemi di vita dell’area in
questione. I prodotti turistici sostenibili sono quelli che agiscono in armonia con l’ambiente,
la comunità e le culture locali, in modo tale che essi siano beneficiari e non le vittime dello
sviluppo economico”. Il turismo sostenibile è un modo per prevenire il danneggiamento di un
luogo turistico, una tipologia di vacanza in cui bisogna mettere in pratica con poche
accortezze, delle azioni e dei modi di fare e di vivere che non provochino un danneggiamento
per il luogo in questione, purtroppo non tutta la popolazione che prende la decisione di andare
in vacanza decide di farlo in maniera sostenibile, adottando comportamenti che non
danneggiano l’ambiente circostante o semplicemente evitare un luogo per il suo bene, ed è in
queste circostanze che irrompe un demarketing selettivo, con delle normative, azioni e divieti
a monte che impongono una determinata linea d’azione. Nella definizione dettata dalla OMT,
quattro sono i pilastri che si evincono in un turismo sostenibile:
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● Creatore di società, con il fine di creare una coesione a livello di etica sociale, per la
lotta contro limiti economici, sociali e culturali;
● Come fattore di crescita economica, grazie agli investimenti che genera e i profitti che
riceve in cambio che vengono poi distribuiti in tutta la comunità locale, attraverso dei
benefici per tutti;
● Come attore dell’assetto territoriale e dello sviluppo locale, integrando lo sviluppo del
turismo con il rispetto dell’identità locale e il rispetto dell’ambiente;
● Come partner nello sviluppo di collaborazioni per lo sviluppo mondiale, a livello
governativo, locale, di comunità e così via.
Questa tipologia di turismo è sempre più diffusa è ha avuto uno sviluppo considerevole negli
ultimi anni per due motivi principali: il primo è riconducibile ad individui che sempre più
vogliono praticare un turismo sostenibile e in secondo luogo, al numero sempre crescente di
strutture che si stanno convertendo a questa tipologia di turismo, ristrutturando le strutture
ricettive e offrendo un servizio diverso, che gli permetta di rispettare l’ambiente, adottando
così un demarketing selettivo, adattandosi in questo modo alla domanda crescente di un
turismo sostenibile, richiesto dai visitatori. La presa di posizione di molte strutture
alberghiere, di ristorazione e trasporti sembra avere avuto un riscontro positivo nei turisti, che
apprezzano sempre più questo modo di viaggiare.
Per adattarsi al turismo sostenibile le aziende propongono anche “menù a km zero”, con
l’obiettivo di promuovere prodotti con marchio IGP (Identificazione Geografica Protetta).
Con il turismo sostenibile si intende anche la possibilità di gestire le mete turistiche attraverso
una destagionalizzazione dei luoghi in modo da favorire il commercio e lo sviluppo
economico durante tutto l’arco dell’anno. Altre strategie che si stanno adottando sono ad
esempio la promozione di luoghi naturalistici o località rurali che hanno molto da offrire.
Tutte queste azioni sono ricondotte ad un demarketing che mi permette dunque di selezionare
una tipologia di clientela, in questo caso aprire dei luoghi ad una tipologia di clienti rispettosa
dell’ambiente, dei luoghi che visita e in alcuni casi con un reddito medio - alto, senza il quale
non potrei accedere ad alcune zone turistiche. Il giro turistico nel mondo conta un giro
d’affari pari a 1.260 Miliardi di dollari, con un numero di turisti pari a 1,32 Miliardi,
rappresentando circa un settimo della popolazione presente sul pianeta (Osservatorio
Nazionale del Turismo, 2018). Questi valori rappresentano un ottimo incentivo per lo
sviluppo dell’economia internazionale che oltre ad essere un settore redditizio per le nazioni
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sviluppate, comporta anche una possibilità di sviluppo per le nazioni in via di sviluppo,
sempre più conosciute grazie all’incremento costante di questo settore. Il rovescio della
medaglia è rappresentato dall’aumento del danneggiamento di luoghi e risorse che derivano
dal crescente flusso turistico. Ed è a questo punto che si introduce il concetto di Turismo
Sostenibile, mostrando che c’è una possibilità di combinare lo sviluppo economico con un
turismo responsabile da parte di turisti e albergatori, e per rendere responsabili i turisti
bisogna adattare pratiche di demarketing.

3.1.1 I numeri del turismo Sostenibile
In Italia la percentuale di persone che adottano un turismo sostenibile è del solo il 16%
rappresentando una piccola parte della popolazione. È stata fatta un’analisi a livello italiano
da parte dell’IPR marketing (Istituto di analisi e ricerca di mercato) sul comportamento degli
Italiani rispetto alla conoscenza che si ha sul concetto di turismo sostenibile e ecoturismo. A
livello di turismo sostenibile, è stato chiesto agli italiani in un arco di cinque anni se secondo
loro esiste un’emergenza sui danni che il turismo può portare all’ambiente, quasi la maggior
parte della popolazione ha risposto che il turismo è un problema che può riguardare
l’ambiente, ma dall’altra parte un buon 30% delle persone che hanno risposto al questionario
è convinto che il turismo sia pressoché una risorsa e non un problema, fortunatamente la
percentuale di popolazione che segue questa logica è man mano diminuita negli ultimi cinque
anni. Sono diverse le cause che possono portare al danneggiamento dell’ambiente, tra le varie
accuse spicca la problematica della cementificazione o della speculazione edilizia, in secondo
luogo l’inquinamento, e infine il sovraffollamento in alcuni periodi dell’anno e l’iper
sfruttamento del territorio. La conoscenza di questo fenomeno è andata via via ad aumentare
nel corso degli anni da un 63% nel 2011 fino ad un 74% della popolazione nel 2016. Molti
individui associano al turismo sostenibile aggettivi come: eticamente corretto, vicino alla
natura (naturale), di moda, irrealizzabile, conveniente e costoso. Da come si può notare la
popolazione è discordante sul concetto di turismo sostenibile, mostrando che non c’è una
buona campagna di informazione su questo argomento. Fortunatamente ad oggi una fetta
considerevole del mercato pensa che il vincolo della sostenibilità per lo sviluppo economico
sia rispettivamente un’opportunità di crescita e una necessità. La percentuale di popolazione
che mentre prenota una vacanza pensa al rispetto dell’ambiente in Italia, oscilla tra il 56% e il
53%, una percentuale ancora molto bassa per adottare un sistema di turismo sostenibile. Da
un punto di vista economico, quasi la metà della popolazione è disposta a pagare una
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percentuale maggiore, in misura del 10% o del 20% in più rispetto al prezzo base per il
rispetto dell’ambiente ma una buona parte di esso guarda meramente l’aspetto economico e
punta ad una vacanza meno costosa anche se non si ha la garanzia di rispettare l’ambiente.
Soltanto un 6% della popolazione sarebbe disposta a spendere di più in assoluto per il rispetto
dell’ambiente. La percentuale di popolazione che si informa sul rispetto dell’ambiente nelle
strutture che sta valutando per il futuro soggiorno turistico, si aggira tra il 35% al 41%,
percentuale in continuo aumento nel corso degli anni. I modi per informarsi se le strutture
adattano misure nel rispetto dell’ambiente sono molteplici, in ordine di utilizzo ci sono:
Internet, passaparola, chiedere direttamente alla struttura e infine attraverso tv, giornalisti o
riviste specializzate. Un turista reputa una struttura che rispetta l’ambiente, una struttura
ricettiva che utilizza pannelli fotovoltaici o sistemi per il risparmio di acqua e di elettricità,
materiale eco e così via. Per quanto riguarda invece l’organizzazione dei servizi si prendono
in considerazione le modalità di raccolta rifiuti e pulizia, menù biologici o a km zero,
proposte di escursioni turistiche, l'utilizzo di biciclette per gli spostamenti o auto elettriche
(Gli italiani, il Turismo Sostenibile e l'Ecoturismo, 2018). Tutto ciò identifica i numeri e le
percentuali di Italiani che sono a conoscenza del sistema turistico sostenibile e di quanti poi
effettivamente facciano qualcosa per adottare questa tipologia di turismo nel momento in cui
non viene imposto da azioni a monte per garantire il rispetto della località turistica.

3.1.2 Il quadro normativo italiano in merito al turismo e in particolare al turismo
sostenibile
Il quadro normativo del settore turistico è composto da diverse sfaccettature, dovute sia al
turismo in generale sia nel dettaglio ad un turismo sostenibile. Per gestire al meglio un
turismo sostenibile, la Comunità Europea interviene con una normativa, al fine di promuovere
e incoraggiare questo particolare turismo, approvata dal Parlamento Europeo il 18 Febbraio
del 2000 con il nome di “Potenziale del Turismo per l’occupazione”. I punti salienti di questa
normativa sono rivolti ad un incremento dell’occupazione dovuta al turismo, che comporta un
aumento delle infrastrutture, dei locali e quindi del numero degli occupati in quel settore.
Punto molto importante in concomitanza con il primo obiettivo è rappresentato dalla
possibilità di sviluppo di un paese o di un'intera nazione, attraverso uno sviluppo sostenibile.
La sostenibilità del turismo per l’Europa che spiega la normativa è rivolta a due segmenti
molto interessanti, da un lato gestisce le azioni di una percentuale di popolazione anziana, con
un duplice obiettivo: quello di migliorare la qualità della vita per questo segmento e quello di
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rendere più semplice e accessibile la vacanza. D’altro canto, una fetta importante
dell’attenzione è rivolta alla popolazione giovanile, attraverso promozioni come: scambi
culturali, accessibilità e sicurezze, eventi multiculturali etc. Possiamo concludere che la
normativa messa in pratica dalla Comunità Europea, tutela un ampio bacino di soggetti, da
un'intera nazione a particolari segmenti della popolazione. Nel quadro normativo italiano è
presente una legge che vincola il settore turistico, lo Stato ha emesso la Legge Quadro sul
turismo e del suo decreto di attuazione (DPCM 13 Settembre 2001) che, istituiscono tutti i
Sistemi Turistici Locali per migliorare e rendere accessibile i territori a qualsiasi individuo. Il
diritto della vacanza in Italia è riconosciuto nell’Art. 3 della Costituzione: “tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione (...) di condizioni
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”4, questo articolo è stato stabilito
successivamente alla decisione di concedere del denaro a fondo perduto, da parte del
Ministero, per adattare gli accessi dei musei, chiese, palazzi etc, per rendere i luoghi visitabili
senza limitazione anche a persone con disabilità fisiche e motorie.
In merito alla legislazione sul Turismo Sostenibile sono due i documenti più importanti: il
primo presente nell’Agenda 21, rappresentato da un “programma d’azione”, per i governi, per
l’Onu, i settori privati e le Ong.
È proprio qui che inizia ad insinuarsi pian piano la definizione di demarketing selettivo e tutto
ciò che comporta. Le azioni presenti in questo documento sono relative a metodi da utilizzare
per attuare uno sviluppo sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse, e l’aspetto
economico e sociale per lo sviluppo. Un secondo documento che disciplina il turismo
sostenibile è la Carta del Turismo Sostenibile, nato nel 1995 nella “Conferenza di Lanzarote”,
padroneggiata dall’UNESCO e dal WTO, per tutti i governi e le società, autorità che si
occupano del turismo. In questa dichiarazione vengono descritti 18 punti fondamentali che le
autorità competenti per le varie nazioni, hanno deciso di adottare e rispettare.
I punti descritti in questo documento sono relativi a: criteri di sostenibilità e rispetto
dell’ambiente; l’integrazione con gli aspetti culturali, sociali ed etici; considerare gli eventuali
effetti storico-culturali che si possono avere, soprattutto nei paesi in via di sviluppo; associare
allo sviluppo sostenibile aggettivi, quali la solidarietà e rispetto per l’ambiente e per la
4
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popolazione presente; attività di cooperazione per la conservazione, protezione e
valorizzazione delle risorse naturali; enti autorizzati come governi e altre autorità devono
mettere in pratica delle azioni per promuovere il turismo attraverso il coinvolgimento di
organizzazioni ambientaliste e delle comunità locali; l’applicazione di azioni che possono
riguardare una modifica delle abitudini o un cambiamento dei prezzi in modo da ottenere una
distribuzione equa del beneficio che ottengo grazie al turismo; azioni per dare più supporto ad
un’area speciale, dove per area speciale s’intende una zona particolarmente delicata, obsoleta
o danneggiata in precedenza; gli enti autorizzati devono partecipare attivamente con altri enti
o nazioni per la condivisione e collaborazione relativa allo scambio di informazioni, ricerche,
che possano contribuire allo sviluppo turistico; introduzione di sistemi di gestione ambientale
e devono inoltre impegnarsi per ridurre al minimo il consumo dovuto da trasporti che
utilizzano energia non rinnovabile. Tutti gli enti sopra citati, soprattutto nei primi anni del
2000, sono d’accordo sì per lo sviluppo del settore turistico in quanto forte forma di guadagno
e sviluppo per le nazioni, con l’introduzione di normative a tutela di questo settore, ma si
denota come nel corso degli anni oltre a questo credo, si sviluppa sempre più una forma di
tutela dovuta al non danneggiare questa forma di ricavo, con l’introduzione successiva di
normative che tutelano questo settore, rappresentando un primo incontro del turismo con
azioni che si scopriranno poi essere di demarketing.

3.2 La capacità di carico
Le azioni di demarketing per essere messe in pratica dalle diverse nazioni necessitano di avere
un quadro generale del problema, con i livelli dei diversi parametri che si intendono arrestare,
uno di questi nell’ambito del turismo è la capacità di carico. La capacità di carico è un
concetto che ha origine negli anni ‘60, rappresentando la capacità massima di persone che un
luogo può sopportare. Una definizione multidimensionale sulla capacità di carico è dettata dal
WTO, (World Tourism Organization): “il numero massimo di persone che possono visitare
contemporaneamente una destinazione turistica senza causare la distruzione dell’ambiente
fisico, economico e socio-culturale e una diminuzione inaccettabile della qualità della
soddisfazione del cliente”. Dalla descrizione di questo indicatore si evince quanto questo
misuratore sia importante per l’attuazione di un turismo sostenibile all’interno di una località,
che non comporti la distruzione o il danneggiamento del luogo in questione. A sua volta
questo indicatore è composto da diverse dimensioni e diverse aree a seconda dell’ambito di
analisi. È possibile sintetizzare questi indicatori in (La capacità di carico di tipo turistico di
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Venezia nel 2018, 2018):
● Dimensione ecologica, è una dimensione legata alla capacità di recupero
dell’ecosistema di riferimento, con l’attuazione di pratiche di turismo e di come queste
pratiche impattano sullo sviluppo turistico;
● Dimensione fisico-strutturale, corrisponde alla capacità delle infrastrutture di reggere il
carico di persone che arrivano in una meta turistica;
● Dimensione psico-sociale, è un parametro soggettivo che riguarda la percezione di
affollamento che le persone avvertono visitando un luogo;
● Dimensione economica, rappresenta la capacità dell’economia locale di soddisfare la
domanda turistica presente;
Le diverse dimensioni sopra analizzate, possono essere applicate a diverse aree turistiche e
alla loro capacità di carico. Le diverse aree di analisi che vengono studiate sono: aree rurali,
aree protette, zone costiere, isole, aree di montagne e infine aree storiche. Sono tre gli
approcci che sono stati studiati per arrivare a definire l’indicatore della capacità di carico: la
“Resource Based”, “Activity Based Tradition” e “Community Based”.
La prima prospettiva esaminata è la Resource Based, che esamina l’angolo ecologico
positivista, che sta a indicare il suo fine, ovvero quello di introdurre limiti e obiettivi per
garantire una protezione delle risorse presenti in un luogo turistico. La seconda prospettiva,
l’Activity Based Tradition, ha una prospettiva evolutiva, secondo il quale la capacità di carico
può aumentare grazie al miglioramento delle infrastrutture e del rinnovo dei prodotti. Infine, il
terzo approccio è la Community Based, dove i limiti del turismo sono scelti con una
negoziazione sociale attraverso la partecipazione degli stakeholder, rappresentando una
decisione congiunta tra vari attori.
La capacità di carico non è fissa, e non è semplice dare una stima unica ed effettiva di questa
capacità, inoltre è un indice che si sviluppa con il tempo. Il processo per definire questa
capacità turistica si scinde in due parti: una descrittiva e una valutativa.
La parte descrittiva, ha l’obiettivo appunto di descrive il sistema turistico attraverso i vincoli e
i vari scenari che si possono presentare, nella parte valutativa invece si definisce come gestire
un’area e le conseguenze che comporta, definendo obiettivi e criteri valutativi. Individuare la
capacità di carico soprattutto per alcune città dotate di un particolare suolo, diventa essenziale
per evitare problemi legati non solo al soddisfacimento di un turista relativa alla sua
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esperienza, ma legati a veri problemi di logistica e sicurezza.

3.3 Il fenomeno dell'Overtourism
L’aumento sempre maggiore dei flussi turistici sta provocando in alcuni contesti come quello
urbano, extraurbano, sciistico o rurale un fenomeno che genera un impatto negativo in queste
aree sotto molti punti di vista, questo fenomeno prende il nome di Overtourism. Il
demarketing selettivo sempre più spesso viene accostato come soluzione a questo fenomeno.
L'overtourism rappresenta un sovraffollamento di una località, tale per cui iniziano a crearsi
dei disagi, non solo per la popolazione che abita in un determinato luogo ma anche relativa
all’esperienza dei turisti che visitano un certo luogo. In molti hanno provato a definire questo
fenomeno, riuscendo ad inquadrare angolazioni diverse, come ad esempio l’ UNWTO, che
definisce l’Overtourism da un punto di vista percezionale, esperienziale, definendolo come:
"l'impatto del turismo su una destinazione, o parti di essa, che influenza eccessivamente la
qualità della vita percepita dei cittadini e/o la qualità delle esperienze dei visitatori in modo
negativo", secondo Walter Nesci, esperto di web marketing turistico, il fenomeno viene
definito in base al numero di persone presenti in un luogo: “Descrive quel fenomeno che si
può verificare nelle destinazioni turistiche più gettonate e può essere tradotto in italiano come
“sovraffollamento turistico””.
La definizione di Overtourism, dettata in precedenza può essere sintetizzata come un insieme
di definizioni date da soggetti diversi, come enti internazionali e personaggi esperti nel
settore, ma la parte con cui tutti sono d’accordo e che questo fenomeno comporta diversi
disagi e problemi, sia ai cittadini del luogo sia ai turisti in vacanza, come ad esempio: file
lunghissime per accedere ad attrazioni turistiche, centri storici che risultano bloccati o un
traffico perennemente ostruito a causa del troppo affollamento.
Questi problemi sono solo alcuni dei tanti disagi che un sovraflusso di persone genera,
l’evoluzione dei trasporti e dei viaggi low cost che permettono di raggiungere una località in
brevissimo tempo e ad un costo bassissimo non ha fatto altro che peggiorare questa
situazione, rappresentando alcune delle cause che hanno portato alla generazione e diffusione
di questo fenomeno, così come la stragrande diffusione di Airbnb, tutti fenomeni tra loro
innocenti e indipendenti che hanno portato all’evoluzione del fenomeno di Overtourism in
località marittime, sciistiche, centri urbani e anche di località immerse nella natura.
Altre cause di questa evoluzione sono riconducibili allo sviluppo di un’efficiente mobilità
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all’interno della zona interessata che permette di raggiungere diversi luoghi in un minor
tempo e con una spiccata precisione o anche il cambio della moneta spesso comporta
l’affollamento di una nazione, queste cause sono riconducibili essenzialmente ad uno sviluppo
globale avvenuto negli ultimi decenni. Tutto ciò ha fatto sì che i residenti dei vari luoghi presi
d’assalto dai turisti, si riunissero in massa stanchi dei vari problemi che comporta un turismo
di questa portata e andassero per le strade a protestare consapevoli dell’impatto economico
che questo settore comporta, con la soluzione di provare ad educare un turismo responsabile e
sostenibile. Purtroppo, i cittadini di una località possono soltanto sollecitare altri soggetti ad
intervenire, questi ultimi possono essere associazioni turistiche, esponenti politici o
amministratori locali, che devono applicare delle pratiche affinché queste problematiche si
risolvano. Sono diverse le misure e gli interventi di che si possono applicare in un caso di
Overtourism, le azioni che poste in essere combaciano perfettamente con le azioni che
vengono promosse con un demarketing selettivo, in quanto l’obiettivo è il medesimo, quello
di voler selezionare un numero di persone, o un determinato target, scoraggiando o
eliminando la domanda. Uno dei motivi per cui si può voler scoraggiare la domanda è proprio
il caso dell’Overtourism.
Gli interventi di demarketing che si possono applicare sono ad esempio:
● Ridistribuire il flusso turistico durante tutto l’anno, ad esempio promuovendo offerte
vantaggiose in periodi di bassa stagione;
● Limitazione degli ingressi o l’introduzione di tasse per l’ingresso, come ad esempio la
riduzione degli accessi in alcuni orari o giorni di visita, a determinati giorni o periodi;
● Promuovere prodotti o percorsi alternativi per limitare l’affollamento e la congestione
del traffico in alcuni luoghi più popolari;
● Introdurre delle regolamentazioni, per ridurre l’ulteriore sviluppo di Airbnb;
● Imporre insieme alla tassa di soggiorno, una ecotassa per garantire la tutela del territorio
o del paesaggio in questione;
● Applicare un turismo di qualità attraverso la gestione dei prezzi, ovvero applicare una
diversificazione dei prezzi a seconda della stagione, questo comporterà un aumento dei
prezzi nei periodi di alta stagione, con un certo tipo di target, quindi far scegliere al turista
in base alla sua disponibilità a pagare quando andare in vacanza.
Queste sono alcune dei possibili interventi che si possono mettere in atto per evitare questo
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fenomeno o quantomeno cercare di contenerlo. Per riuscire ad applicare queste strategie però
c’è bisogno di un monitoraggio a monte per capire cos’è più adeguato adottare a seconda del
contesto, uno degli enti che monitora costantemente e prevede nel lungo tempo un possibile
sovraffollamento è l’International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO),
situato in Alto Adige fondata dall’organizzazione mondiale del turismo con l’obiettivo di
monitorare il turismo al fine di prevenire eventuali crisi e per gestire un turismo nella maniera
più sostenibile possibile.

3.4 Il caso dell’isola Koh Tachai in Thailandia
Tutte le iniziative e gli studi elaborati fino ad ora, trovano molti riscontri in diverse situazioni
soprattutto nel settore turistico dove il demarketing selettivo sfocia particolarmente.
Da Venezia dove il numero di turisti supera di gran lunga il numero di abitanti, a Firenze dove
gli abitanti non trovano più appartamenti dove vivere a causa della forte presenza di B&B, a
Ragusa (Croazia), dove il turismo di massa ha portato alla limitazione dell’accesso alla città a
4.000 turisti al mattino e 4.000 turisti nel pomeriggio, il problema dell’overtourism passando
per la capacità di carico delle varie città e le normative adottate è un concetto sempre più
sentito e di conseguenza le azioni di demarketing selettivo da adottare sono sempre più
drastiche. Nella maggior parte dei casi se si riesce ad intervenire prima che sia troppo tardi e
ad adottare un turismo sostenibile, c’è la possibilità di riuscire nella salvaguardia
dell’ambiente senza ricorrere a misure drastiche. C’è una destinazione turistica però in cui
l’azione che è stata messa in pratica è stata davvero molto radicale ed è l’isola di Koh Tachai
in Thailandia.
L’isola di Koh Tachai nel mare delle Andamane è considerata una dei migliori luoghi della
Thailandia, 8 km di terreno con spiaggia bianca, mare cristallino e una barriera corallina
inestimabile, è considerato il paradiso non solo per le sue caratteristiche di isola vergine, ma
anche per chi desidera fare attività acquatiche come l’immersione. La capacità di carico che
era stata stimata per questa isola era di 70 persone al giorno, in modo da affrontare un turismo
sostenibile. Dal 15 Ottobre 2016 questa piccola isola paradisiaca è stata chiusa per un periodo
di tempo non definito. Il motivo per cui il governo thailandese ha deciso di prendere questa
decisione radicale, risiede nella non curanza di rispettare i limiti che erano stati imposti a
monte, infatti l’isola ospitava contemporaneamente più di 1.000 persone al giorno rispetto alla
stima iniziale di poterne ospitare 70 per applicare un turismo sostenibile. Questo ha fatto sì
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che l’ecosistema dell’isola non solo si distrusse ma non avesse il tempo di rigenerarsi, data
l’affluenza di turisti e di conseguenza commercianti, baracche di venditori di cibo e il via vai
di barche che andavano quotidianamente sull’isola per i turisti. È in questo momento che il
governo ha deciso di intervenire e di chiudere l’isola non riaprendo dopo il classico periodo di
chiusura dei monsoni che va dal mese di maggio al mese di ottobre. La decisione di non
renderla più accessibile è stata messa in pratica per permettere all’ecosistema di rigenerarsi e
tornare al suo splendore iniziale. Questa decisione ha fatto in modo che i governi con mesi di
anticipo avvisassero i tuor operator in modo da riuscire a dirottare i turisti che volevano
vedere l’isola in questione su altre destinazioni.
Il caso dell’isola di Koh Tachai è un esempio di un’azione estrema di demarketing selettivo in
cui si vuole eliminare del tutto la domanda per una determinata meta turistica, che non viene
semplicemente indicata o consigliata, ma imposta a monte dai governi thailandesi per la
salvaguardia dell’ecosistema dell’isola.

3.5 Un’altra visione di demarketing selettivo
È stata studiata anche un’altra visione di demarketing selettivo, diversa da quella di Kotler
analizzata finora. La logica che segue si basa sul concetto della distruzione del valore, dove
per distruzione del valore intendiamo un uso improprio delle risorse e quindi la sbagliata
allocazione nel sistema di queste risorse. In un’ottica di demarketing selettivo dove l’obiettivo
è quello di ridurre la domanda per alcuni segmenti o eliminarla del tutto, questa concezione si
traduce in un processo, all’interno del quale si troveranno le risorse operative e di
conseguenza i clienti che le utilizzano per disimpegnarsi con quest’ultimi, in quanto non
attuano un utilizzo adeguato delle risorse in questione, andando appunto a distruggere il
valore dell’azienda e non a creare valore con l’azienda, non apportando nessun beneficio al
sistema. I clienti in questione vengono definiti come distruttori di valori e quindi clienti ai
quali verrà ritirata l’offerta dell’azienda, inoltre dato che non sono semplici clienti non
redditizi il loro impatto sarà percepito all’interno di tutto il sistema.
Prima che tutto ciò accada l’impresa deve tenere in considerazione due aspetti, da un lato
l’allocazione delle risorse e dall’altro la distruzione del valore.
Nell’allocare le risorse l’azienda dovrebbe farlo tenendo conto del singolo cliente e non del
mercato in quanto ogni cliente ha caratteristiche ed esigenze diverse, come ad esempio la
quota di portafoglio, il valore di vita del cliente o la dimensione del portafoglio, tutte
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particolarità che mi permettono di misurare il valore del singolo cliente. In questo modo
l’azienda può individuare i clienti che generano una maggiore redditività, portandoli a
spendere in misura superiore o nel caso contrario ridurre il numero di comunicazioni fino al
punto in cui si perderà il cliente. Riducendo i contatti con il cliente si attua una forma di
abbandono indiretto verso di esso, senza provocare ritorsioni o rabbia, nel caso in cui
l’azienda deciderà di abbandonare i clienti in maniera diretta, oltre ad avere maggiori
probabilità di ritorsioni si avrà anche il problema della reputazione aziendale, in quanto il
cliente scontento andrà a rifarsi su tutto il sistema. Alla luce di qualsiasi modo in cui si decida
di abbandonare il cliente, l’azienda dovrà tener conto di tre diversi problemi: deve avere la
capacità di individuare la tipologia di clienti non idonei, dovrà attuare tutte le diverse strategie
per ridurre il consumo, ed infine affrontare il problema che in qualsiasi modo si decida di
abbandonare il cliente non è una decisione a sé stante ma che si ripercuoterà sull’intero
sistema aziendale.
Il secondo aspetto che l’azienda deve tener conto è la distruzione del valore. Normalmente in
un mercato redditizio i clienti e le aziende hanno un rapporto che permette la co-creazione di
valore per entrambe le parti, nel momento in cui vieni meno si genera un rapporto di codistruzione del valore in cui si genera un rapporto che mira a ridurre il valore da parte di
fornitori e clienti. La distruzione del valore si genera nel momento in cui un cliente applica un
utilizzo improprio delle risorse e l’impatto di tale utilizzo si riscontra in tutto il sistema.
Questa visione di demarketing selettivo, a differenza della visione precedente denota come
una decisione aziendale si ripercuota su l’intero sistema come ad esempio la reputazione
aziendale. Il cliente rappresenta un tassello fondamentale nelle scelte aziendali
rappresentando una delle parti per la generazione del valore per l’azienda e il sistema, quindi
l’acquisizione dei clienti è un aspetto fondamentale per l’azienda.

3.6 Il caso della birra Kronenburg
La birra Kronenburg è una tipologia di birra prodotta dall’azienda francese Kronenburg, la
birra tra le più consumate in Francia, è un marchio di birra premium dal sapore e gli
ingredienti di qualità, da sempre famosa per il suo gusto inimitabile, di qualità nel settore
delle aziende produttrice di birre, è sempre stato un marchio di massimo rilievo. La favola per
questo birrificio iniziata nel 1664 stava però man mano giungendo al termine negli ultimi
anni. Il motivo di questo tentennamento è da ricondurre alla distruzione di valore che i
consumatori della Kronenburg stavano mettendo in pratica. La birra Kronenburg, esportata
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anche in Gran Bretagna, aveva trovato un particolare segmento di clientela nella nazione che
stavano portando alla distruzione dell’immagine e della reputazione dell’azienda produttrice,
questo perché una delle caratteristiche della birra in questione è la presenza di un elevato
grado di alcool, tanto che questa tipologia di clientela che si stava man mano espandendo
aveva l’obiettivo di usufruire della birra Kronenburg soltanto per ubriacarsi, un’immagine che
danneggiava l’azienda, in quanto non corrispondeva con l’identità e l’immagine che l’azienda
voleva mostrare di sé. L’insorgere di questa problematica corrisponde ad una visione di
demarketing selettivo completamente diversa da quella analizzata fino ad ora, mediante il
quale il cliente distrugge il valore del rapporto che crea con l’azienda, in quanto non utilizza
in modo ottimale le risorse che l’azienda offre, così da non realizzare rapporto che crea valore
per entrambi ma piuttosto che lo distrugga. A questo punto l’azienda Kronenburg è costretta a
prendere provvedimenti per ribaltare l’immagine che l’azienda stava prendendo. L’azione
intrapresa dall’azienda è stata quella di iniziare a creare pubblicità in cui si trasmetteva la
volontà di prendersi del tempo per sedersi e gustarsi della birra di qualità, la campagna
britannica prese il nome di “Slow the Pace” e venne trasmessa nelle reti di TV nazionali,
social media, rassegne stampa e infine anche un film documentario. La generazione di questo
problema è dettata in contemporanea dal costante aumento dell’abuso di alcolici all’interno
della Gran Bretagna, un problema che riguarda attualmente tutte le aziende produttrici di
bevande alcoliche, e che in questo particolare caso ha visto l’azienda Kronenburg nei panni
dell’azienda che ha dovuto attuare strategie di demarketing selettivo per ovviare al problema
della distruzione del valore.

49

CAPITOLO 4
IL CASO DI VENEZIA

4. Il caso di Venezia
C’è un indicatore su cui i maggiori istituti di ricerca come l’Istat, Unwto e OMT
(Organizzazione Mondiale del Turismo) concordano, ovvero che il turismo è in crescita.
Anche in Italia nel corso degli anni il turismo è in fortemente cresciuto e continua a farlo,
segnando continui record storici, questo porta però ad avere le mete turistiche sempre più
affollate, riportando al problema dell’overtourism e delle azioni di demarketing selettivo da
mettere in atto per affrontarlo.
In Italia, molte abitazioni sono già state usurpate dal turismo ai residenti, come conseguenza
dell’overtourism, come Firenze per la creazione di B&B o altre località come San Gimignano,
le Cinque Terre o la città per eccellenza invasa dai turisti, Venezia.
Gli arrivi a Venezia hanno raggiunto il primato nel mondo nel 2017 dove i turisti sono passati
dai 23 ai 29 milioni, ovvero 74 turisti per abitante e 300 nel centro storico, risultando la città
per eccellenza afflitta dal fenomeno dell’overtourism.
Il comune di Venezia sempre più spesso lancia campagne e iniziative per ovviare a questo
fenomeno che crea sempre più disagi e malcontenti. Lo stesso Comune di Venezia analizza
attraverso un’analisi, il numero di turisti che arrivano e il numero di presenze effettive che si
registrano. Di seguito sarà riportata una tabella che analizza il numero di turisti arrivati e
presenti nel territorio veneziano dal 2013 al 2017 con la percentuale di variazione che si è
registrata tra un anno e l’anno successivo.
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Tabella 4.1 Numero di arrivi e presenze a Venezia

NUMERO DI ARRIVI E PRESENZE A VENEZIA

ANNO

ARRIVI (x 1000)

VARIAZIONI

PRESENZE (x 1000)

VARIAZIONI

2013

4252

-

9778

-

2014

4281

0,70%

9883

2,10%

2015

4496

5,00%

10183

2,00%

2016

4646

3,30%

10512

3,20%

2017

5035

8,40%

11686

11,20%

Fonte: Elaborazioni Comune

di Venezia

Settore

Turismo

su dati ISTAT

e

Regione

Veneto,

www.comunedivenezia.it

Da questa tabella possiamo vedere come il numero di arrivi è notevolmente cresciuto nel
corso degli anni, e in percentuale, notare che tra il 2015 e il 2016 c’è stato un piccolo
decremento di arrivi, successivamente tornato a crescere. Per quanto riguarda il numero di
presenze ha sempre avuto un incremento nel corso degli anni e si è raggiunto il picco
massimo di presenze nel 2017, dove tra il 2016 e il 2017 il numero dei turisti presenti nella
città di Venezia è aumentato del più dell’11% (Annuario del turismo, 2017)

4.1 La capacità di carico di Venezia
L’aumento esponenziale dei turisti nel corso degli ultimi anni ha fatto sì che il comune di
Venezia iniziasse a prendere vari provvedimenti tra i quali l’applicazione di azioni di
demarketing. La decisione di prendere provvedimenti è stata presa considerando non solo il
continuo aumento del flusso turistico, ma anche dalla capacità di carico che la città riesce a
sopportare. La capacità di carico, come detto in precedenza è un indicatore che permette di
capire fino a che punto una città può sostenere. Nel caso della città di Venezia è stata fatta
un’analisi dai professori Dario Bertocchi e Jan Van der Borg dell’università Ca’Foscari, dove
vengono analizzati i vari punti che portano ad avere un problema di sovraffollamento e
l’eventuale superamento della capacità di carico.
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Primo fra tutti risiede nelle strutture di alloggio presenti nella città lagunare, mostrando come
il 35% è composto da Hotel e extra-hotel e per il restante 65% sono presenti airB&B, a cui
viene assegnata la colpa per lo spopolamento della città, vengono successivamente contanti i
numeri di locali dedicati alla ristorazione, il numero dei posti a sedere, turni giornalieri e così
via. Il sistema di trasporti pubblici, quali autobus, tram, vaporetti e le infrastrutture per la
mobilità come i parcheggi presenti a Piazzale Roma e Tronchetto o nelle vie che permettono
l’accesso a Venezia quindi San Giuliano e area Vega sono considerate anch’esse tra gli indici
per la misurazione della capacità di carico. Anche il sistema dei rifiuti assume importanza in
questa tipologia di analisi, in quanto c’è un tetto massimo di rifiuti che vengono prodotti dai
turisti e che il sistema veneziano riesce ad assorbire, infine come ultimo indicatore viene
preso in considerazione anche il sistema della cultura, attraverso l’attrattività di Piazza San
Marco e la sua capacità massima di turisti che può sopportare.
Questi rappresentano tutti indicatori che vengono presi in considerazione per la valutazione
della capacità di carico del territorio veneziano. Un aspetto che va assolutamente preso in
considerazione che porta a molti problemi è la tipologia di visitatore che visita la città.
A Venezia sono tre le tipologie di persone presenti:
● I residenti, lavoratori, studenti, ecc;
● I turisti che scelgono Venezia come meta turistica dove trascorrere la propria vacanza
e soggiornare, categoria divisa tra i turisti alberghieri ed extra - alberghieri;
● Infine, abbiamo i visitatori che visitano la città in giornata senza soggiornare.

Questi ultimi vengono considerati come la peggiore categoria dal momento in cui non
apportano beneficio alla città ma principalmente tendono a creare disagio, in quanto
contribuiscono in maniera elevata ad affollare le zone dotate di maggiore notorietà come
Rialto, Piazza San Marco e il Ponte dei Sospiri. Questo rappresenta uno dei motivi che ha
portato il comune veneziano a prendere una linea dura verso questa tipologia di turisti. E’
stato fatto uno studio, confrontando la capacità di carico attuale con la capacità di carico del
1988 di seguito i dati raccolti dall’analisi.

Tabella 4.2 La capacità di carico
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CAPACITÁ DI CARICO

TIPOLOGIA DI TURISTI

ANNO 1988

ANNO 2018

Numero di visitatori al

20.800

52.000

Numero di turisti

11.000

15.500

Numero di turisti extra-

2.000

22.000

7.800

14.600

giorno

alberghieri

Numero di escursionisti
Fonte: Camatti 2018, www.unive.it

Il numero di visitatori al giorno dal 1988 al 2018 è notevolmente aumentato e anche il numero
dei turisti in generale con un aumento del 30%. L’aumento più grande si è manifestato con
l’aumento appunto, dei turisti extra - alberghieri e successivamente del numero di
escursionisti. Da questo modello di analisi è stato stabilito che il numero massimo di visitatori
che la città può sopportare è di 52.000 turisti al giorno ma attualmente il numero di visitatori
presenti in giornata si aggirano intorno ai 77.000 visitatori.
Nei restanti paramenti però, come ha evidenziato Camatti (Cmatti, 2018) il numero di turisti
rientra nei parametri, in quanto il numero di turisti alberghieri attuale è di 5.800 persone
contro un tetto massimo che può accogliere di 15.500 per quanto riguarda altre forme di
accoglienza c’è un tetto di 22.000 turisti contro i 1.950 presenti. Il problema sorge per gli
escursionisti giornalieri con un numero massimo di 14.600 persone contro un turismo attuale
di 57.500 turisti al giorno.
Questo superamento della capacità di carico della città di Venezia in particolare, oltre ad
avere i problemi soliti che comporta l’overtourism, potrebbe contribuire anche a fenomeni
come la subsidenza ed eustatismo. Questi fenomeni sono riconducibili al caso di Venezia in
particolare, in quanto città lagunare. Infatti, la subsidenza non è altro che il fenomeno che
provoca lo sprofondamento del suolo che può derivare da diverse cause che siano naturali o
fisiche. La subsidenza presente a Venezia dagli anni ‘50 agli anni ‘70 ha provocato un
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abbassamento medio del suolo di 12 cm nell’intera area. Il secondo fenomeno invece, prende
il nome di eustatismo ed è riconducibile all’innalzamento dei mari, fenomeno non legato alla
numerosità della popolazione ma che deriva dai cambiamenti climatici, questo fenomeno a
Venezia ha provocato un aumento del livello marittimo di 14 cm.

4.2 Gli interventi del comune veneziano
Dopo tutti questi problemi, dall'overtourism al superamento della capacità di carico, il
Comune di Venezia ha deciso di intervenire attraverso diverse manovre che contribuiscono al
funzionamento e alla tutela della città, queste manovre sono state tradotte in strategie di
demarketing e altre proposte più diffuse per un turismo sostenibile sul suolo veneziano. La
prima azione che il sindaco ha voluto proporre è stata contro l’overtourism, con l’introduzione
di un’imposta che prende il nome di “tasso di sbarco”. Questa tassa servirà per limitare gli
accessi giornalieri nel centro storico del comune di Venezia, andandola infatti a somministrare
ai turisti occasionali, ovvero coloro che non hanno intenzione di pernottare nella città antica.
Il ticket varia tra i 2.50€ e i 10€ per chi raggiunge in qualunque modo la città. L’obiettivo è
quello di sostituirla alla tassa di soggiorno per gli escursionisti, l’imposta dovrà essere pagata
da qualsiasi persona fisica che utilizza un qualsiasi mezzo che trasporti persone per fini
commerciali. Una tassa di questo tipo comporta un guadagno nelle tasche del comune pari a
50 Milioni di euro ma viene giustificato con il fatto che il comune sostiene 30 Milioni di euro
all’anno per l’eccessiva presenza dei turisti. La giunta comunale ha approvato il 1° luglio
2019 una legge con la quale questa prassi verrà messa in pratica in maniera più strutturata dal
1° gennaio 2020, fino ad allora si pagherà soltanto la cifra di 3€ per i turisti occasionali. Dal
1° gennaio 2020 la tassa sarà fissata a 6€ normalmente, eccetto in tre giornate da bollino
verde in cui la cifra è di 3€ rappresentati da quei giorni in cui c’è uno scarso flusso turistico,
andrà ad aumentare a 8€ nel momento in cui si avranno giornate da bollino rosso
rappresentate da una criticità di afflusso di turisti fino ad arrivare a 10€ nei giorni da bollino
nero in cui ci sarà un’eccezionalità di afflusso turistico. Le persone che resteranno esenti da
questo pagamento sono: i residenti nel comune di Venezia, pendolari, lavoratori, studenti, chi
risiede in strutture ricettive, pagando già la tassa di soggiorno, bambini di età inferiore ai 6
anni e le persone affette da disabilità grave con annesso accompagnatore, per tutti gli altri nel
momento in cui non verrà pagato questa tassa verrà applicata una sanzione. La sanzione per il
mancato pagamento ha un importo a seconda dei ritardi di pagamento o alla gravità della
situazione, variando da un minimo di 100€ ad un massimo di 450€. Questa rappresenta
soltanto una delle iniziative che il comune sta applicando.
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Dal 28 Aprile 2018 è stato installato un altro mezzo per cercare di tenere sotto controllo
l’afflusso dei turisti, attraverso l’utilizzo di “tornelli”. Questi tornelli sono stati inseriti in due
punti strategici della città: alcuni sono stati posizionati all’ingresso del ponte di Calatrava (o
Ponte della Costituzione), assieme a segnaletiche per promuovere percorsi alternativi; altri
varchi sono stati inseriti poco dopo la stazione ferroviaria di Santa Lucia con l’obiettivo di
veicolare l’ingresso al sestiere di Cannareggio. In entrambi i varchi sono appostati degli
agenti della polizia municipale pronti a chiudere i tornelli qualora venisse dato il comando da
parte della sala di controllo, per la chiusura dell’accesso in modo da evitare che si provochino
ripercussioni dovute al sovra flusso. L’introduzione dei tornelli è parte integrante
dell’iniziativa Enjoy Respect Venezia. Promossa dal comune, Enjoy Respect Venezia è una
campagna di sensibilizzazione, che ha l’obiettivo di orientare i visitatori della città di Venezia
a adottare un comportamento responsabile e rispettoso della città e dei suoi abitanti. Questo
con il fine di creare e accrescere la consapevolezza dell’impatto che ha il turismo, viaggiando
in modo responsabile. Questa campagna tocca molti punti su cui un turista deve fare
attenzione:
● Consiglia ai visitatori di visitare Venezia tenendo conto del volume di persone previste
consultando il bollettino del turista, messo a disposizione dal Comune di Venezia;
● Mette a disposizione una mappa di Venezia e le sue isole, per informare sulle aree
attrezzate per organizzare un turismo sostenibile, mettendo in evidenza punti di
raccolta rifiuti, bagni, aree pic nic e così via;
● Attuare le buone pratiche proposte dal comune di Venezia come: scoprire luoghi meno
frequentati, prediligere botteghe artigianali e non venditori ambulanti, assaggiare
prodotti tipici, non sporcare, non andare a torso nudo o fare il bagno, fare la raccolta
differenziata e non sostare su ponti o scalini;
● Molti di questi consigli sono veri e propri divieti, che se non rispettati comportano
delle sanzioni di cui: il divieto di mangiare su ponti, gradini, monumenti, fondamenta,
rive e passerelle per l’acqua alta; non è consentito tuffarsi o bagnarsi nei canali; non
abbandonare né gettare rifiuti; non campeggiare né bivaccare; è vietato girare per la
città in costume o a torso nudo, dar da mangiare a gabbiani o colombi e circolare con
cicli;
● Nell’iniziativa comunale rientra anche una vera e propria campagna di comunicazione
relativa alla sensibilizzazione, attraverso l’introduzione di una newsletter denominata
newsletter Detourim e un web magazine dove poter scoprire tutti i percorsi per un
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turismo sostenibile, e per essere costantemente aggiornati su eventi e iniziative
presenti nel territorio;
● Un’ulteriore punto che offre l’iniziativa Enjoy Respect Venice prende il nome di “Non
solo musei” iniziativa che mira a promuovere itinerari alternativi, legati alla cultura e
alla scoperta dei musei e delle iniziative museali presenti nei vari sestieri.
● Infine, nell’iniziativa viene spiegato il fenomeno dell’acqua alta e ribadito il divieto
per l’utilizzo delle biciclette.
Tutta questa campagna posta in essere dal Comune di Venezia, permette di ottenere diversi
risultati, mira innanzitutto ad ottenere un turismo sostenibile ed a educare il turista che viene a
Venezia, dall’altra parte cerca di risolvere il problema dell’overtourism da due angolazioni
differenti: quella del turista, cercando di far capire i problemi che causa un sovraffollamento e
da parte di iniziative fisiche dettate dal comune come con l’introduzione dei tornelli. Soltanto
una parte però di queste azioni può essere controllata, per quanto riguarda l’altra ci si affida al
buon senso del visitatore.
Il problema di sovraffollamento si pone soprattutto nei periodi da bollino nero, uno di questi
periodi per la città di Venezia è quello del Carnevale. In questo particolare periodo dell’anno
Venezia raggiunge il picco massimo di affluenza. Da quest’anno infatti è stato previsto dal
Comune su indicazione del Viminale di inserire dei varchi nelle quattro entrate per arrivare in
piazza San Marco attraverso dei tornelli e degli apparecchi conta persone, questo sistema ha
permesso l’ingresso di un numero massimo di 23.000 persone. La soglia fissata a 23.000
visitatori presenti nello stesso istante in piazza San Marco è stata decisa sulla base di
previsioni e stime della capacità di carico che la piazza può sostenere.
Tutte queste iniziative e azioni rappresentano un passo concreto verso una sostenibilità per la
città di Venezia, che grazie ad una tipologia di demarketing selettivo è possibile attuare senza
far diventare la visita alla città un'esperienza sgradevole o riservata solo per alcuni che hanno
la disponibilità economica per farlo, ma con questo sistema, Venezia ha l’obiettivo di restare
una città aperta a tutti nei giorni da bollino verde e selezionando solo una tipologia di turisti
nelle giornate da bollino nero, con l’obiettivo di accrescere un turismo sostenibile e
responsabile su tutto il territorio veneziano.
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4.3. Struttura del questionario
È stato realizzato un questionario denominato “Venezia e il demarketing” con l’obiettivo di
comprendere il modo in cui un turista medio prende delle decisioni in merito alle sue vacanze
e in particolare in alcuni momenti, in merito ad un viaggio nella città di Venezia, e di
comprendere il modo in cui si è comportato se fosse già stato nella città lagunare. Tutti ciò
allo scopo di comprendere se le azioni messe in atto dal Comune di Venezia, per cercare di
limitare i problemi che il troppo turismo crea nella città, porteranno ai risultati sperati.
Le domande che sono state realizzate nel questionario sono state di vario tipo, ma tutte
nell’ambito turistico, è stata inserita un’unica domanda filtro per evitare il questionario alle
persone che hanno risposto che non visiterebbero mai Venezia, in quanto non è una fetta della
popolazione che interessa questa analisi, dato che il focus è sulla città.
È stato chiesto al campione se fosse a conoscenza del fenomeno del demarketing, se avessero
già visitato Venezia e di conseguenza i dettagli di viaggio, considerando anche la possibilità
se avessero pernottato o meno e come il pernottamento qualora ci fosse stato, è avvenuto.
Sono state poi indicate delle possibili conseguenze che il fenomeno dell’aumento turistico può
portare per comprendere quanto secondo il campione l’aumento del turismo potesse influire
sulle varie circostanze con la possibilità di rispondere con per niente d’accordo, pienamente
d’accordo e con la possibilità di inserire non so qualora non si avesse un pensiero su quello
che veniva richiesto (Appendice domanda 8).
Un’ulteriore sezione è stata poi inserita per mettere al corrente i turisti, degli effettivi
problemi che il troppo turismo crea alla città di Venezia, e se adesso che ne sono al corrente
per il futuro metteranno in pratica delle azioni per non contribuire al danneggiamento della
città, come ad esempio informarsi in anticipo delle norme da rispettare o del numero di turisti
presenti nella città per evitare un sovra flusso.
Sono state chieste anche le preferenze che i turisti hanno quando visitano la città di Venezia,
relativamente a cosa si preferisce visitare o dove gli piacerebbe andare, è stato anche chiesto il
luogo dove sono stati consumati i pasti durante la permanenza a Venezia.
Un’ultima sezione denominata “la guida del turista”, mirava a capire come i turisti sono soliti
informarsi prima di partire e se fossero soliti informarsi, come interagiscono qualora gli
fossero chieste delle informazioni da un turista e la disponibilità a pagare per l’ingresso in una
città. La disponibilità a pagare per l’ingresso in una città è stata chiesta in due modi differenti:
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● Nel primo caso è stato chiesto quanto si è disposti a spendere per l’ingresso in una
città, dove le risposte variavano, da non sono disposto a pagare una cifra, alla
disponibilità di pagare più di 6€ con tutti i vari livelli di prezzo intermedi;
● Nel secondo caso è stata posta la stessa identica domanda ma spiegando il motivo per
cui si dovesse pagare per l’ingresso in una città, con le stesse opzioni di risposta.
Infine, il questionario si conclude con la sezione di dati anagrafici per identificare il campione
che ha partecipato al questionario.
Il questionario è stato predisposto con lo strumento di Google Moduli, che ha permesso
l’utilizzo di filtri e la divisione per sezioni del questionario, contribuendo alla possibilità di
analizzare al meglio i dati raccolti.
Per la sua diffusione sono stati utilizzati i principali social media Instagram e Facebook,
attraverso la pubblicazione sulle pagine che principalmente potessero essere utili per la nostra
ricerca, come ad esempio pagine di viaggiatori, di persone interessate al turismo o
semplicemente con la volontà di far parte ad una ricerca di mercato. In misura molto elevata
per la diffusione del questionario è stato anche utilizzato il metodo del passaparola.

4.3.1 Analisi dei dati raccolti
La numerosità del campione che ha partecipato al questionario è di 118 individui, suddivisi
per genere il 60% della popolazione risulta essere femminile e il 40% composto dal genere
maschile. Un risultato importante è quello che riguarda le varie fasce di età del nostro
campione, dove a risaltare è il 43,5% di uomini e donne tra i 26 e i 35 anni e a seguire con il
38,3% la fascia di età dai 18 ai 25 anni, mostrando un campione che tende ad essere molto
giovane (dati riportati nella figura 4.1).
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Figura 4.1
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Il campione è composto per la maggioranza di persone in possesso di una laurea, in misura
pari al 60,9%, a seguire con il 27,8% si possiede un diploma di scuola superiore e in seguito,
il 9,6% possiede altri titoli di specializzazione post-laurea e infine 1,8% composto da persone
in possesso di una licenza di scuola media elementare o media inferiore. La condizione
professionale del nostro campione è principalmente composta da lavoratori dipendenti, in
misura pari al 43,5%, di seguito da studenti con il 24,3%, da studenti - lavoratori con il
14,8%, lavoratori autonomi 13,9%, e infine casalinghe, pensionati e disoccupati in misura pari
al 3,5%.
L’analisi di Venezia e il demarketing inizia con una domanda che non è stata utilizzata come
domanda filtro, ma come domanda allo scopo di comprendere se esistesse una correlazione tra
le persone che conoscono il fenomeno del demarketing e le persone che applicano
comportamenti con il fine di tutelare una città (Fig. 4.2). Dall’analisi è risultato che il 31,3%
del campione intervistato è a conoscenza del fenomeno del demarketing, un numero
decisamente elevato considerando la non popolarità della materia, questo risultato
probabilmente si può attribuire al numero elevato di laureati o alla presenza di un campione
con delle specializzazioni ulteriori alla laurea che hanno partecipato al questionario. Per
contro il 68,7% del campione intervistato non è a conoscenza del fenomeno del demarketing.
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Figura 4.2 Il fenomeno del demarketing
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Come anticipato in precedenza, è stata studiata una correlazione tra la percentuale di persone
che sono a conoscenza del demarketing e le persone che se fossero a conoscenza del numero
massimo che la città di Venezia può sostenere, terrebbero in considerazione questo dato,
rispondendo alla domanda: “Se fosse a conoscenza che la città di Venezia ha la possibilità di
ospitare un numero massimo di persone al giorno, terrebbe conto di questa informazione
prima di partire?”. La relazione tra queste due variabili ha comportato un riscontro positivo in
quanto la percentuale di persone a conoscenza della disciplina hanno risposto tutte con una
affermazione positiva dichiarando in misura pari al 66,6% decisamente sì, mostrando
l'interesse a informarsi sul numero di persone massime che la città di Venezia può sopportare
e in misura pari al 33,3% hanno risposto più sì che no, evidenziando che tutte le persone che
sono a conoscenza del demarketing si informano sul numero di persone presenti a Venezia
prima di recarsi nella città. Successivamente, proseguendo con l'analisi di questa correlazione
viene mostrata la figura con il quale si può notare con un grafico a barre, i dati delle persone
che hanno risposto in maniera positiva nell'informarsi sul numero di persone presenti nella
città, ciò sta a significare che l’iniziativa del comune nell’inserire sul suo sito web la
possibilità di monitorare l’afflusso delle persone nella città è uno strumento che molte persone
utilizzerebbero per informarsi sulla numerosità di Venezia e le previsioni sulla suo
affollamento.
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Figura 4.3 Informarsi sul numero di persone presenti a Venezia prima di partire
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Proseguendo con l'analisi del questionario si è analizzata una parte più generica relativa al
comportamento che le persone che hanno visitato Venezia o hanno intenzione di visitarla
hanno messo in pratica o metteranno in atto. Il 91,3% del campione intervistato, ha visitato la
città di Venezia e la percentuale restante in misura pari all’8,7% che non ha visitato la città, ha
espresso la volontà di visitarla.
La tipologia di persone che è andata in visita nella città di Venezia è così distribuita nel
campione: il 41,3% della popolazione intervistata abita o lavora a Venezia, il 26,1% della
popolazione studia a Venezia, il 22,9% è andata in visita a Venezia più di due volte nell’arco
della sua vita, il 14% è andata in visita due volte nella città lagunare e l’8,7% del campione è
andato a Venezia una sola volta nella sua vita.
Il campione di popolazione che non abita, studia o lavora a Venezia ma ha visitato la città, si
distribuisce con l’8,2% in due o più giorni di visita, con un pernottamento fuori dal centro
storico, il 12,2% con due o più giorni di vacanza con pernottamento all’interno del centro
storico e infine, il 79,6% è la percentuale di campione che ha visitato Venezia in giornata
senza pernottare, percentuale molto elevata, a conferma del problema dell’overtourism.
Questo dato conferma il problema discusso in precedenza dettato dal troppo traffico in città
generato da un turismo di questo tipo, da persone che visitano in una giornata le attrazioni
principali, andando ad intaccare l’intero sistema senza apportare nessun beneficio né per la
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popolazione che abita nella città né tanto meno per la città stessa. Nell’analisi è stato chiesto a
quest’ultima fetta di popolazione le motivazioni che hanno spinto a non pernottare nella città.
Le diverse motivazioni possono essere riconducibili secondo il sondaggio per questioni di
tempo in misura pari al 53,8%, successivamente un 30% del campione ha affermato di abitare
abbastanza vicino non necessitando della possibilità di pernottare, il 7,7% della popolazione
preferisce la visita in giornata e infine un ulteriore 7,7% ritiene che pernottare nella città di
Venezia sia troppo costoso. La percentuale più elevata è la motivazione “per questioni di
tempo”, potremmo associare tale problema al fatto che Venezia possa risultare una città di
passaggio e non città come meta finale di un viaggio, perlomeno stando dal nostro campione
di popolazione intervistato. Al contrario i turisti che hanno deciso di pernottare sono stati
molti e la percentuale più alta ha preso la decisione di pernottare in centro storico, in misura
pari al 73,2%, successivamente come luogo dove pernottare si è scelto in ugual misura la città
di Mestre, situata appena fuori Venezia e le isole quali Lido, Murano e Burano, e infine il
7,3% della popolazione ha scelto di pernottare fuori dalla provincia di Venezia.
In un secondo momento è stato chiesto al campione di esprimere un giudizio in merito
all’incremento del fenomeno turistico a Venezia e delle possibili conseguenze che questo
fenomeno può comportare, di seguito i vari giudizi espressi dal nostro campione, in merito
alle possibili conseguenze dell’overtourism relativamente al peggiorare gli effetti del
fenomeno dell’acqua alta, contribuire all’abbassamento del suolo, incrementare il problema
del sovraffollamento turistico e migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture presenti
nel territorio (Fig. 4.4).
Figura 4.4 Affermazioni sull’incremento del fenomeno turistico a Venezia
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La figura 4.4 indica i diversi giudizi che si hanno sulle conseguenze dell’overtourism, in
prima analisi si può notare che alla nozione relativa al peggioramento degli effetti del
fenomeno dell’acqua alta, la maggioranza del campione ha risposto in maniera negativa,
dichiarando che il fenomeno in questione non è correlato all’incremento turistico, in seguito le
altre affermazioni sono state non so e infine per niente d’accordo. Per quanto riguarda la
dichiarazione al contribuire all’abbassamento del suolo, la maggior parte delle persone hanno
risposto che non sanno se questo fenomeno contribuisce all’aumento dell’overtourism, questa
risposta potrebbe essere spiegata dal fatto che la subsidenza non è un fenomeno dotato di
grande notorietà. Giustamente, in seguito notiamo come il 60% del campione è d’accordo sul
fatto che l’incremento del fenomeno turistico comporti l’incremento del problema del
sovraffollamento turistico. Un aspetto molto importante è dettato dai pareri discordanti che ci
sono stati in riferimento al giudizio che si è chiesto di esporre, sull’incremento del fenomeno
turistico e l’eventualità di migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture presenti nel
territorio, in quanto il 39% del campione è abbastanza d’accordo su questa considerazione,
contro il 34% del campione che è poco d’accordo, dichiarando che l’incremento del fenomeno
turistico non è molto correlato al miglioramento della qualità dei servizi e delle infrastrutture
presenti.
Nella fig. 4.5 sono state date altre affermazione riguardanti: lo stimolo alla diversificazione e
al recupero delle attività artigianali presenti, portare ad un incremento dei prezzi dei servizi,
portare ad un aumento dei prezzi e infine produrre effetti negativi sulle risorse naturali
presenti sul territorio, sempre in merito all’incremento del fenomeno turistico a Venezia.
Figura 4.5 Affermazioni sull’incremento del fenomeno turistico a Venezia
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Nella figura 4.5 è possibile individuare come per il nostro campione l’incremento del
fenomeno turistico a Venezia non porta a stimolare la diversificazione e il recupero delle
attività artigianali presenti, questo perché quasi il 40% del campione (linea gialla) è poco
d’accordo con questa affermazione contro un campione pari a 24,5% di persone che sono
invece abbastanza d’accordo. Un picco molto elevato (linea rossa) si ha avuto con
l’affermazione relativa all’aumento dei prezzi e dei servizi in quanto quasi tutto il campione è
abbastanza d’accordo che si avrà questo effetto con l’aumento del fenomeno turistico.
Andando a dimostrare che più turisti si hanno maggiore sarà l’aumento dei prezzi e dei
servizi. A livello ambientale quasi tutto il campione è pienamente d’accordo sul fatto che
l’incremento del fenomeno turistico a Venezia comporta degli effetti negativi sulle risorse
naturali presenti sul territorio.
Infine, nell’ultima figura 4.6 relativa al giudizio dei turisti sul territorio veneziano vengono
presi in considerazione le conseguenze di seguito riportate: attrarre investimenti, interferire
positivamente con le attività economiche esistenti, interferire negativamente con le attività
economiche esistenti e aumentare i problemi di pubblica sicurezza.
Nella figura 4.6 la maggior parte del campione intervistato è d’accordo che l’incremento
turistico comporti anche l’attrazione di investimenti per la città di Venezia, successivamente
per quanto riguarda interferire con le attività economiche esistenti in maniera positiva la
maggior parte del campione è d’accordo che l’aumento del turismo porti un beneficio alle
attività già presenti sul territorio, al contrario relativamente all’interferire in maniera negativa
con le attività economiche esistenti il campione è d’accordo sul fatto che l’incremento del
turismo non porti a questa soluzione, infine una percentuale elevata crede che l’incremento
del turismo porti ad aumentare i problemi di pubblica sicurezza.
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Figura 4.6 Affermazioni sull’incremento del fenomeno turistico a Venezia
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Gli ultimi tre grafici hanno contribuito a comprendere come il campione pensa che
l’incremento del fenomeno turistico vada ad intaccare tutto ciò che presente già nel territorio
o ciò a cui potrebbe attrarre, dando un quadro più generale della situazione.
Una volta descritti tutti i possibili problemi che un aumento turistico può comportare, è stato
chiesto al campione se fosse disposto a mettersi al corrente delle norme da rispettare prima di
andare a Venezia o prima di tornarci nuovamente. Di seguito sono riportati i risultati che
questa domanda ha portato. La figura 4.7 mostra come il 66% della popolazione si metterebbe
al corrente delle norme da rispettare prima di andare a Venezia, di seguito un 33% più si che
no e il 16% probabilmente non terrebbe conto delle norme da rispettare, una percentuale non
molto bassa se si vuole cercare di rispettare e tutelare una città. Una possibile soluzione
potrebbe essere quella di informare maggiormente i turisti che le norme da rispettare sono
molteplici e per il bene della città.
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Figura 4.7
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Una delle strategie che il comune di Venezia ha messo in atto è stata quella di inserire
all’interno del loro sito web il numero di persone previste in una determinata giornata,
attraverso la possibilità di selezionare una giornata all’interno di un calendario online messo a
disposizione dal comune e vedere poi quindi il numero di turisti che ci si aspetta per una
determinata giornata. A tal proposito è stato chiesto al nostro campione di esprimere un
giudizio in merito alla possibilità di praticare questa azione, attraverso la domanda “se fosse a
conoscenza che la città di Venezia avesse la possibilità di ospitare un numero massimo di
persone” i risultati di questa analisi hanno portato alla luce che la maggioranza del nostro
campione sarebbe disposto a informarsi sul numero di persone previste a Venezia, da questo
esito possiamo dedurre che questa iniziativa presa dal comune potrebbe riscontrare un ottimo
risultato in quanto un numero elevato di persone sono disposte ad informarsi prima di andare
a Venezia sul quantitativo di persone previste. Nella figura 4.8, sono riportati i vari valori
sopra analizzati dal quale è stato dedotto questo risultato.
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Figura 4.8 La capacità massima di Venezia
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Per quanto riguarda l’azione di far pagare una tassa per l’ingresso nella città di Venezia anche
se sottoforma di prezzo maggiorato sul biglietto d’ingresso attraverso un mezzo di trasporto,
sono state poste due domande per comprendere come le persone reagiscono nel momento in
cui gli viene detto di pagare una cifra maggiorata per l’ingresso in una città facendo l’esempio
di Venezia e Firenze (Tab.4.3)
Tab. 4.3 La disponibilità a pagare per l’ingresso in una città

Fino a

Fino a

Fino a

Più di

Non sono

1,50€

3€

6€

6€

disposti a
pagare

Disponibilità a pagare

19,1%

25,2%

16,5%

13,9%

25,2%

19,3%

26%

19%

24,3%

11%

per l’ingresso in una
città

Disponibilità a pagare
per l’ingresso di una
città sapendo che è per
la tutela della città
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Nello spiegare questo dato non viene utilizzata una figura come nella descrizione dei dati
precedenti, ma una tabella (Tab. 4.3) in quanto permette di mettere maggiormente in risalto i
dati raccolti. Nel primo quesito viene chiesta la disponibilità a pagare per l’ingresso di una
città senza spiegare motivazioni con la possibilità di rispondere che si è disposti a pagare fino
a 1,50€, fino a 3€, fino a 6€, più di 6€ e viene anche data la possibilità di rispondere che non
si è disposti a pagare per l’ingresso in una città. Nel primo quesito le varie risposte sono state
in media come ci si aspettava, dove il 19,1% della popolazione ha risposto che è disposto a
pagare fino a 1,50€ e il 25,2% del campione è disposto a pagare fino a 3€, da qui in avanti la
percentuale di persone disposte a pagare una cifra maggiore decresce al crescere del ticket da
pagare. Da qui in avanti solo il 16,5% della popolazione sarebbe disposto a pagare fino a 6€ e
ancor meno in misura pari al 13,9% sono disposti a spendere più di 6€. La percentuale più
elevata però è quella corrispondente alla non disponibilità a spendere una cifra per entrare
all’interno di una città storica, la percentuale del nostro campione che corrisponde a questa
descrizione è del 25,2%. Un dato molto importante è stato scoperto nella domanda successiva
dove veniva posta la stessa domanda ma spiegando le ragioni per il quale doveva esser pagata
la cifra in questione, da questa analisi risulta come la percentuale più bassa in questo caso in
misura pari all’11% si ha quando si afferma di non esser disposti a pagare una determinata
cifra. Questo dimostra che nel momento in cui viene spiegata la ragione effettiva per cui va
pagata una cifra, in questo caso per la salvaguardia e la tutela della città le persone sono molto
più disposte a pagare una cifra d’ingresso piuttosto che non sapendo a cosa sia dovuta.
Relativamente alle altre percentuali nella seconda domanda da come si può intuire dal dato
appena descritto, le percentuali per la disponibilità a pagare sono più elevate. La percentuale
più alta è del 26% in cui il campione è disposto a pagare fino a 3€, successivamente il 24,3%
della popolazione è disposta a pagare più di 6€, il 19,3% è disposto a pagare fino a 1,50€ e
infine il 19% è disposto a pagare fino a 6€.
Questo dato ci spiega che l’azione intrapresa dal comune Veneziano di far pagare una cifra
maggiorata sul biglietto per arrivare a Venezia attraverso qualsiasi mezzo, come azione per di
demarketing per migliorare le condizioni della città, messa in ginocchio dall’overtourism
potrebbe essere una buona azione, questo perché se paragoniamo la cifra che il comune ha
deciso di far pagare per l’ingresso alla città per chi adotta una tipologia di turismo giornaliero,
non

apportando nessun tipo di beneficio alla comunità, con una cifra maggiorata per

l’ingresso senza saperne la ragione, Venezia dovrebbe avere un decremento delle visite
giornaliere alla città in quanto il 25,2% della popolazione non è disposta a pagare quella cifra
e il restante 74,8% del campione intervistato potrebbe andare a Venezia a seconda dei giorni
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che il comune deciderà di far pagare prezzi diversi a seconda dell’affluenza alla città nel quale
anche il nostro campione si riscontrerà a seconda dell’intervallo di prezzo definitivo.
Continuando con l’analisi del questionario, è stato chiesto al campione se preferisce qualora
fosse già andato o preferirebbe se non è ancora andato nella città lagunare, ma ha intenzione
di farlo, i luoghi da visitare. A questa domanda la maggior parte del campione ha risposto che
predilige sia i luoghi meno turistici come locali tipici e aree poco conosciute sia le attrazioni
principali (ponte di Rialto, Piazza San Marco, Ponte dei Sospiri, ecc.) a seguire tra scegliere le
attrazioni principali e i luoghi meno turistici, il campione intervistato predilige i luoghi meno
turistici in misura pari al 23% del campione intervistato e infine con il 9% si preferiscono le
attrazioni principali.
Figura 4.9 I luoghi più visitati a Venezia
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Altro dato questo che potrebbe far bene al problema dell’overturism, in quanto secondo le
risposte ottenute non sono solo le attrazioni principali quelle prese d’assalto ma anche i luoghi
meno conosciuti, dato che fa bene alla città di Venezia non causando ingorghi per le vie
principali. Questo risultato può essere anche attribuito all’azione del comune in riferimento ad
inserire nella città segnaletiche per visitare la città con sentieri alternativi, che non passino per
le vie principali (Fig. 4.9).
Questa sezione è stata maggiormente dedicata a comprendere le abitudini di viaggio di un
turista, per comprendere al meglio se le varie azioni messe in pratica dal comune riusciranno a
far fronte ai problemi veneziani.
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Proseguendo con lo sviluppo dei dati raccolti è stato messo in evidenza anche il
comportamento relativo al consumo dei pasti dove viene chiesto al nostro campione che è
stato a Venezia come e dove ha consumato i suoi pasti, la maggioranza del campione ha
consumato i suoi pasti all’interno di un ristorante 47%, non andando ad intaccare nessuna
regola presente nella città, successivamente il 22% del campione ha consumato il pasto in
piedi davanti al locale dove si è acquistato il cibo, successivamente il 17% non ha consumato
pasti a Venezia ed infine il 14% ha consumato il suo pasto su gradini, ponti e fondamenta,
andando ad intaccare la regola che vieta di effettuare questa azione.
Figura 4.10 Dove sono stati consumati i pasti durante il soggiorno a Venezia
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Dalla figura 4.10 si denota come solo il 14% del nostro campione ha consumato pasti in zone
effettivamente vietate dal comune, persone che potrebbero essere soggette a sanzioni se colte
in fragrante. Di questo 14% si è analizzato in quanti sapevano effettivamente che stavano
commettendo una azione contro la legge e quanti invece no. Dalla nostra analisi risulta che il
56,2% del campione che ha consumato un pasto a Venezia sui gradini, rive o lungo i canali è
a conoscenza del fatto che hanno compiuto un’azione che è contro la legge, il restante 43,8%
del campione non era invece a conoscenza del fatto che il luogo nel quale stavano
consumando il pasto era contro le regole. Questo comporta un insuccesso da un punto di vista
comunicativo delle regole per tutela e il rispetto della città e un mancato controllo per chi
invece non rispetta le regole.
Un altro dato che si è voluto analizzare è la correlazione tra il consumare i pasti in questi
luoghi vietati e il tipo di soggiorno che si era scelto per visitare la città di Venezia, da questa
analisi viene messo in evidenza che più del 60% del campione che ha scelto la visita in
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giornata della città ha consumato i suoi pasti lungo i luoghi che sono vietati, andando ancora
una volta a confermare che l’overtourism crea principalmente danni alla città.
Nella figura 4.11 sono riportati i dati relativi al comportamento che viene adottato da un
turista nel momento in cui gli viene chiesta un’informazione in merito al viaggio che sta
svolgendo. I dati che sono stati raccolti mettono in mostra che nel momento in cui viene
richiesta un’informazione la maggior parte del campione è disposta in misura pari al 50,8% a
fornire le informazioni che il turista ci chiede, a seguire in misura pari al 26,3% il campione
indica al turista i luoghi più famosi e turistici e infine con una percentuale non molto diversa
pari al 22,8% vengono consigliati i luoghi meno famosi e turistici. Insieme a questa domanda
è stata anche aggiunta la sezione altro, dove le persone potevano aggiungere ulteriori
informazioni, in questa sezione 1,8% del campione intervistato ha risposto dicendo che non si
sarebbero soltanto fermati a fornire le indicazioni richieste, ma erano disposte a fornire
informazioni aggiuntive a quelle richieste. Di seguito la fig. 4.11 relativa ai dati appena
discussi se un turista chiedesse informazioni.
Figura 4.11

Se un turista chiedesse informazioni
60
50,8%
50

Campione

40
30

22,8%

26,3%

20
10
0

Mi limiterei a fornire le
informazioni richieste
esplicitamente dal turista

I luoghi meno turistici

I luoghi più turistici

Tipologia di informazione

Infine, sempre nella sezione sul comportamento del turista è stato chiesto al campione com’è
solito informarsi prima di partire per un viaggio, questo quesito è stato inserito per cercare di
capire dove andare a comunicare con l’eventuale turista.
Dalla figura 4.12 si evidenzia la prima colonna che sta ad indicare che Internet è il mezzo più
utilizzato dal nostro campione per informarsi prima di partire, scelto da più del 90%, questo
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mezzo molto vasto permette di trovare tutto quello che si vuole sapere su una determinata
località, insieme ad internet il mezzo successivo che viene utilizzato non è vero un vero
mezzo ma piuttosto un passaparola, ovvero chiedendo ad amici e parenti cosa conoscono di
un determinato luogo o se l’hanno visitato in modo da avere un contatto diretto con qualcuno
di cui si ha fiducia che ha già tastato il terreno. Subito dopo troviamo come mezzo per
l’informazione per un viaggio, i social media, sempre in aumento e sempre più come mezzo a
titolo informativo, come ad esempio Instagram, utilizzando una ricerca per Hashtag permette
di visualizzare tutte le foto scattate in un determinato luogo di interesse o anche attraverso una
ricerca per posizione geografica, in modo da avere un quadro quasi completo di quello che mi
aspetta. A seguire il mezzo successivo che viene utilizzato sono le riviste specializzate nel
settore turistico, che forniscono curiosità e informazioni sull’area in questione che vogliamo
visitare. Successivamente il mezzo meno utilizzato è quello della tv, possiamo attribuire
questo risultato così basso alla non possibilità di informarci in maniera specifica e mirata sulla
località che vogliamo attraverso il mezzo della televisione. Infine, solo il 4% del nostro
campione afferma di non informarsi affatto prima di partire per un viaggio.
Figura 4.12 Dove ci si informa prima di partire
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E’ possibile attribuire più di una spiegazione al fatto che internet sia il mezzo più utilizzato,
può essere dettato dalla classificazione relativa alla fascia di età in quanto più del 70% del
campione intervistato è di età compresa tra i 18 e i 35 anni di età. Un’altra motivazione
potrebbe essere l’uso sempre più prorompente di internet nel mondo.
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L’elaborazione di questo questionario ha permesso di comprendere alcuni aspetti delle azioni
di demarketing che sono state messe in atto dal comune di Venezia, inoltre ha permesso di
conoscere meglio il turista per comprendere il modo in cui fa una scelta piuttosto che un’altra
e di conseguenza ci ha permesso di individuare se ci sono o meno lacune che il comune con le
azioni di demarketing dovrebbe colmare o meno.

4.3.2 Limiti dello studio
C’è stato un elemento che non ha giovato molto all’analisi del questionario, per diversi
motivi, questo elemento non è altro che la numerosità del campione. La numerosità è di 118
individui, una piccola parte della popolazione che possa effettivamente rappresentare il turista
medio. Per ovviare al problema della piccola numerosità, si è cercato di diffondere il
questionario all’interno della regione del Veneto, in quanto il campione che abita all’interno
della regione o addirittura nella città di Venezia sarà il più sincera possibile dato
l’attaccamento alla città e molto più razionale dal momento in cui vive tutti i problemi
precedentemente discussi.

4.3.3 Conclusione dell’analisi
Dall’analisi effettuata precedentemente attraverso il questionario possiamo tratte diverse
conclusioni. La prima scoperta che è stata fatta è relativa alla correlazione tra due variabili, la
conoscenza del fenomeno del demarketing e la possibilità di informarsi del numero di persone
presenti a Venezia in un determinato giorno. Questa correlazione risulta importante in quanto
sta a significare che tutte le persone che hanno risposto di essere a conoscenza del fenomeno
del demarketing c’è la possibilità che si informino prima di recarsi nella città di Venezia, e
quindi qualora ci fosse un sovra flusso di persone non si recherebbero nella città in questione
non contribuendo all’overtourism. Questo risultato va decisamente a favore dell’iniziativa
applicata dal comune di Venezia che permette di monitorare sul sito web del comune di
Venezia la numerosità di turisti previsti nella città. A tal proposito un’ulteriore azione che il
comune potrebbe mettere in atto e la condivisione in tempo reale delle persone presenti a
Venezia anche su altre piattaforme, come ad esempio all’interno dei social media o attraverso
una App, che mi permette il monitoraggio continuo, questo perché il campione che abbiamo
analizzato è molto giovane e di conseguenza molto presente sulle piattaforme sopra descritte.
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Diversi dati ci hanno confermato il problema dell’overtourism, come ad esempio nel
momento in cui è stato chiesto quanto tempo si è stati nella città di Venezia, a questa
domanda il 79,6% del campione ha risposto che ha visitato la città in giornata e la percentuale
maggiore di motivazione è stata per questioni di tempo, questo risultato possiamo associarlo
al fatto che il nostro campione considera Venezia una città non per una metà di viaggio
definitiva, ma di passaggio, forse perché il nostro campione è 100% italiano e Venezia è
raggiungibile da molti abbastanza velocemente. A tal proposito si dovrebbe cercare di
organizzare dei viaggi più organizzati con itinerari che permettono la visita della città in più
giornate così da non creare un flusso soltanto verso le attrazioni principali durante una
giornata.
Una conclusione importante che è stata dedotta dall’analisi è relativa all’idea del comune di
far pagare una tassa a chi trasporterà i turisti a Venezia con qualsiasi mezzo, che andrà ad
incidere sul prezzo che pagherà il turista. A tal proposito precedentemente sono state fatte
delle domande in modo tale da comprendere se il modello attuato dal comune fosse esatto o
meno. I risultati che sono stati ottenuti vanno a conferma che il modello applicato dal comune
potrebbe funzionare come strumento per ridurre il numero di turisti presenti nella città
lagunare, questo perché si è scoperto che un turista se conoscenze le ragioni di un
sovrapprezzo, è più disposto a pagarlo, al contrario se non è a conoscenza del perché deve
pagare una prezzo maggiorato non sarà disposto a pagare quella determinata cifra, così
facendo il comune non mette al corrente il turista che vorrà entrare nella città di Venezia e
quindi la percentuale del campione che non è disposta a pagare una cifra maggiore non verrà a
Venezia quei giorni in quanto il prezzo per arrivare è troppo elevato, ma preferirà quei giorni
in cui le cifre per l’ingresso sono inferiori, contribuendo così ad evitare il sovraffollamento
turistico in particolari periodi dell’anno.
Un altro aspetto che si è voluto analizzare è il rispetto delle regole imposte a Venezia, una
delle tante è appunto il divieto di mangiare sui ponti, gradini, fondamenta, lungo le rive e così
via, scoprendo a nostro malgrado che la norma che tutela questo divieto non è rispettata
nonostante si è a conoscenza di tale divieto il nostro campione continua a consumare i pasti in
questi luoghi. Possiamo dare due possibili spiegazioni a questo verdetto: in primo luogo una
comunicazione carente per quanto riguarda questo divieto, in secondo luogo essendo i locali a
Venezia molto piccoli, possiamo associare la non possibilità di rispettare questo divieto alla
carenza di luoghi adibiti all’utilizzo di questi pasti, in quanto i locali non permettono il
consumo interno ed esterno in quanto si raggiunge il numero massimo della capienza. Se si
volesse dare un’altra spiegazione potrebbe spiccare tra quelle date, quella relativa alla
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correlazione che si è scoperta esserci tra il tempo trascorso nella città di Venezia e la tipologia
di pasto che si è deciso di consumare, in quanto più della metà delle persone che ha
consumato i suoi pasti lungo le rive o sui gradini di Venezia sono persone che hanno deciso di
non pernottare nella città di Venezia ma di visitarla in giornata.
Ancora una volta viene alla mente che una delle soluzioni principali per ovviare questo
problema e quello dei pacchetti di viaggi con un’organizzazione massima e che permette di
non interferire con i problemi già esistenti.
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Conclusioni

Da questo elaborato è stato dedotto che il demarketing non è altro che un’azione da mettere in
atto per scoraggiare in maniera definitiva o momentanea il consumo di un determinato
prodotto o l’utilizzo di un particolare servizio. Raramente può anche essere messo in pratica
per prevenire un problema, anche se il maggior utilizzo che ne viene fatto è per far fronte a
dei problemi già esistenti. Si è evidenziato però che a seconda delle situazioni e dei contesti le
azioni da applicare sono diverse e molteplici, come discusso per il caso dell’isola Koh Tachai,
del tabacco e infine, nel settore turistico attraverso il caso di Venezia.
Al caso di Venezia è stata dedicata una particolare attenzione attraverso l’analisi di un
campione di persone con lo scopo di comprendere se le attività di demarketing messe in
pratica dal comune veneziano fossero giuste o meno, il riscontro è stato positivo con qualche
piccola accortezza.
Dall’analisi, anche se con un campione non molto grande è stato ulteriormente confermato, il
problema dell’overtourism e il problema relativo al viaggio in giornata che non apporta alcun
beneficio alla città lagunare. Il campione intervistato, che è a conoscenza del demarketing è
inoltre disposto a controllare l’affluenza all’interno della città andando a evidenziare che
l’iniziativa del comune di Venezia è una buona strategia che potrebbe essere rispettata, in
questo caso è però possibile aggiungere che la possibilità di verificare l’afflusso di turisti
presenti dovrebbe essere inserita non solo all’interno del sito del comune Venezia, ma anche
all’interno di un App o dell’informativa google che monitora le previsioni di afflusso.
Altri suggerimenti possono essere proposti in merito al risultato che è stato ottenuto
relativamente ai luoghi in cui viene consumato il pasto a Venezia, da questa analisi è emerso
come molti clienti prediligano il cibo per strada. Un suggerimento comune a tutti i risultati
che sono stati ottenuti, potrebbe essere quello di inserire maggiori viaggi organizzati per i
turisti che vanno in visita nella città di Venezia, in modo che questi soggetti ricevano anche
dei benefici, come ad esempio quello di non pagare la tassa aggiuntiva all’interno del loro
biglietto per arrivare a Venezia.
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Appendice
Il questionario
Venezia e il demarketing
Nell’appendice è stato riportato il questionario sottoposto al campione, indicando tra parentesi
il numero di rispondenti per ogni domanda.
Buongiorno! Sono Alessandra Berardinucci, sto svolgendo una tesi di laurea magistrale sul
Demarketing e in particolare sul caso di Venezia. Chiedo quindi gentilmente, il suo aiuto per
raggiungere il mio fine nello sviluppo della mia tesi di laurea. Rispondendo al questionario mi
aiuterete nel raggiungimento del mio obiettivo. Vi ringrazio anticipatamente! Si fa presente ai
sensi della legge 675/1996 e del successivo D.L.vo 196/2003 che tutte le informazioni
raccolte con i questionari saranno utilizzate esclusivamente per scopi di ricerca scientifica
(art. 12, c. 1,punto d). I dati raccolti nell'ambito della presente indagine, inoltre, sono tutelati
dal segreto statistico e pertanto non possono essere comunicati o esternati se non in forma
aggregata, in modo che non sene possa fare alcun riferimento individuale, e possono essere
utilizzati solo per scopi statistici (art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322). I dati
raccolti infine verranno resi anonimi, in sede di trattamento informatico, ai sensi dell'art. 1, c.
2 punto i) della legge 675/1996.
*Campo obbligatorio

Il demarketing

1. Lei ha mai sentito parlare di Demarketing? *
Sì (37)
No (81)
Il demarketing indica l’insieme delle azioni temporaneamente o definitivamente messe in atto
da un’azienda per disincentivare il consumo di un determinato prodotto allo scopo di ridurne
la domanda
Alla luce della definizione di demarketing appena descritta, le chiedo gentilmente di
esprimere le sua più sincera opinione nelle prossime domande.
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Venezia Informazioni sulla città di Venezia
2. Ha mai visitato Venezia? *
Sì Passa alla domanda 4 (108)
No Passa alla domanda successiva (10)

Visitare Venezia Informazioni sulla città di Venezia
3. Le piacerebbe visitarla? *
Si Passa alla domanda 8 (10)
No Passa alla domanda 18 (0)

Dettagli di viaggio Informazioni sul soggiorno a Venezia
4. Quante volte è stato a Venezia? *
Una volta (14)
Due volte (16)
Più di due volte (42)
Studio a Venezia Dopo l'ultima domanda in questa sezione, passa alla domanda 18. (8)
Abito/lavoro a Venezia Dopo l'ultima domanda in questa sezione, passa alla domanda 18. (28)
Altro: Dopo l'ultima domanda in questa sezione, passa alla domanda 18.

5. Per quanto tempo è rimasto/a mediamente nella città di Venezia? *
Un giorno senza pernottare Passa alla domanda 7. (57)
Due o più giorni con pernottamento in centro storico Passa alla domanda 6. (35)
Due o più giorni con pernottamento fuori dal centro storico Passa alla domanda 6. (16)

Pernottare a Venezia Dormire nella città di Venezia
6. Dove ha alloggiato durante la sua permanenza a Venezia? *
In centro storico Passa alla domanda 8. (35)
Nelle altre isole (Murano, Burano, Lido) Passa alla domanda 8. (4)
Fuori dalla provincia di Venezia Passa alla domanda 8. (12)

Dettagli di soggiorno a Venezia
7. Qual è stata la motivazione per non pernottare nella città di Venezia? *
È troppo costoso (6)
Non c'erano camere/posti disponibili
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Ho preferito soggiornare altrove (3)
Per questioni di tempo (58)
Non c'erano strutture che soddisfacessero le mie esigenze nel rapporto qualità/prezzo
Altro: Abito vicino (34)
Altro: Visitata in giornata (5)

Il turismo a Venezia
8. Le chiedo di indicare quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni (scorra verso
destra o sinistra e selezioni la risposta per ogni voce) *
L' incremento del fenomeno turistico a Venezia potrebbe...
-

Migliorare le qualità dei servizi e delle infrastrutture presenti nel territorio:

Per niente d'accordo (18)
Poco d'accordo (37)
Non so (10)
Abbastanza d'accordo (40)
Molto d'accordo (13)
-

Incrementare il problema del sovraffollamento turistico

Per niente d'accordo (7)
Poco d'accordo (13)
Non so (8)
Abbastanza d'accordo (40)
Molto d'accordo (50)
-

Contribuire all'abbassamento del suolo (subsidenza)

Per niente d'accordo (11)
Poco d'accordo (30)
Non so (40)
Abbastanza d'accordo (21)
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Molto d'accordo (16)
-

Peggiorare gli effetti del fenomeno dell'acqua alta

Per niente d'accordo (27)
Poco d'accordo (34)
Non so (29)
Abbastanza d'accordo (15)
Molto d'accordo (13)
-

Aumentare i problemi di pubblica sicurezza

Per niente d'accordo (10)
Poco d'accordo (20)
Non so (12)
Abbastanza d'accordo (51)
Molto d'accordo (25)
-

Interferire negativamente con le attività economiche esistenti

Per niente d'accordo (34)
Poco d'accordo (44)
Non so (12)
Abbastanza d'accordo (18)
Molto d'accordo (10)
-

Interferire positivamente con le attività economiche esistenti

Per niente d'accordo (8)
Poco d'accordo (22)
Non so (14)
Abbastanza d'accordo (40)
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Molto d'accordo (34)
-

Attrarre investimenti

Per niente d'accordo (7)
Poco d'accordo (13)
Non so (10)
Abbastanza d'accordo (55)
Molto d'accordo (33)
-

Produrre effetti negativi sulle risorse naturali presenti sul territorio

Per niente d'accordo (14)
Poco d'accordo (17)
Non so (14)
Abbastanza d'accordo (39)
Molto d'accordo (34)
-

Portare ad un aumento dei prezzi

Per niente d'accordo (17)
Poco d'accordo (9)
Non so (13)
Abbastanza d'accordo (52)
Molto d'accordo (27)
-

Portare ad un incremento dei prezzi dei servizi

Per niente d'accordo (15)
Poco d'accordo (11)
Non so (12)
Abbastanza d'accordo (53)
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Molto d'accordo (27)
-

Stimolare la diversificazione e il recupero delle attività artigianali presenti

Per niente d'accordo (13)
Poco d'accordo (38)
Non so (20)
Abbastanza d'accordo (30)
Molto d'accordo (17)

I problemi di Venezia
9. Tenuto conto che alcuni comportamenti di chi visita Venezia possono danneggiare la
città e i suoi abitanti, la prossima volta che dovesse recarsi a Venezia si metterebbe al
corrente delle norme da rispettare per non rischiare di peggiorare i problemi già
presenti? *
Decisamente sì (68)
Più sì che no (33)
Più no che sì (10)
Decisamente no (7)

10. Se fosse a conoscenza che la città di Venezia ha la possibilità di ospitare un numero
massimo di persone al giorno, terrebbe conto di questa informazione prima di partire?
*
Decisamente sì (73)
Più sì che no (24)
Più no che sì (18)
Decisamente no (3)

11. A Venezia preferisce o preferirebbe visitare i luoghi di maggiore attrazione o predilige
locali tipici e luoghi meno frequentati? *
Attrazioni principali (ponte di Rialto, Piazza san Marco, Ponte dei Sospiri, ecc) (11)
Luoghi meno turistici (locali tipici, aree poco conosciute, ecc) (26)
Entrambe (81)
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12. Se ha mangiato a Venezia, dove ha consumato i suoi pasti? *
All'interno di un ristorante (56)
Su gradini, ponti, fondamenta, ecc. (16)
In piedi davanti ad un locale (23)
Non ho consumato pasti a Venezia (20)

13. È a conoscenza del fatto che a Venezia è vietato mangiare su ponti, gradini, passerelle
per l'acqua alta, rive e fondamenta? *
Si (70)
No (48)

Guida del turista
14. Prima di partire per un viaggio com'è solito informarsi? *
Internet (112)
Tv (6)
Social Media (35)
Riviste specializzate (21)
Presso amici e parenti (55)
Non sono solito informarmi (5)

15. Se vivesse in una città visitata da molti turisti, ad un turista che chiede informazioni
sui luoghi da visitare cosa indicherebbe? *
Mi limiterei a fornire le informazioni richieste esplicitamente dal turista (58)
I luoghi più turistici (30)
I luoghi meno turistici (26)

16. Immagini che per entrare a visitare una città d'arte (es. Venezia, Firenze) si debba
pagare un ticket, quanto sarebbe disposto a spendere? *
Non sarei disposto a spendere (30)
Fino a 1,50€ (22)
Fino a 3€ (27)
Fino a 6€ (20)
Più di 6€ (17)
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17. Se l'importo da pagare è destinato a proteggere una città che rischia di essere
danneggiata dal troppo turismo, quanto sarebbe disposto a spendere? *
Non sarei disposto a spendere (14)
Fino a 1,50€ (22)
Fino a 3€ (30)
Fino a 6€ (23)
Più di 6€ (29)

Dati Anagrafici
18. Genere: *
Maschio (49)
Femmina (69)

19. Età (in anni compiuti): *
Da 18 a 25 (44)
Da 26 a 35 (52)
Da 36 a 50 (10)
Da 51 a 60 (10)
Più di 60 (2)

20. In quale regione vive? *
Abruzzo (23)
Basilicata (1)
Campania
Calabria
Emilia-Romagna (8)
Friuli-Venezia Giulia (8)
Lazio
Liguria (3)
Lombardia (14)
Marche (2)
Molise
Piemonte
Puglia (2)
Sardegna (1)
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Sicilia
Trentino-Alto Adige (3)
Toscana (3)
Umbria (1)
Valle D'Aosta
Veneto (49)

21. Titolo di Studio: *
Licenza di scuola elementare (1)
Licenza di scuola media inferiore (1)
Diploma di scuola superiore (33)
Laurea (72)
Altri titoli di specializzazione post-laurea (11)

22. Condizione professionale: *
Disoccupato (2)
Lavoratore dipendente (51)
Lavoratore autonomo (18)
Pensionato (1)
Studente (28)
Casalinga (1)
Studente – lavoratore (17)

23. Compreso lei, da quante persone è composto il suo nucleo familiare?
1 (14)
2 (23)
3 (28)
4 (44)
5 (9)
Più di 5
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24. Compreso lei, quante persone nel suo nucleo familiare percepiscono reddito? *
1 (32)
2 (50)
3 (24)
4 (11)
5 (1)
Più di 5

Powered by
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