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Introduzione 

 

La Croazia, oppure la Repubblica di Croazia, è un paese geograficamente situato 

nell’Europa centrale ossia nel settore occidentale della penisola balcanica bagnato dal 

mare Adriatico. Acquistò l’indipendenza solo nel 1991 guidata da Franjo TuĎman che 

divento in seguito il suo primo presidente, dopo aver fatto parte per anni, della 

Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.  

Nonostante la Croazia sia un paese relativamente giovane nel corso della sua 

storia e’ stata un punto di scontri fra diverse culture. Parti del territorio croato, o in alcuni 

periodi il territorio completo furono parte di vari imperi come per esempio l’impero 

romano, quello dell’Oriente (nel III secolo) e quello bizantino (nell’ Alto medioevo), della 

Serenissima Repubblica di Venezia, del regno d’Ungheria, dell’Austria, del Regno dei 

Croati, dei Serbi e degli Sloveni, del Regno di Jugoslavia e infine della Repubblica 

Socialista Federale di Jugoslavia insieme ad altri cinque stati – la Slovenia, la Bosnia e 

Herzegovina, la Serbia (della quale facevano parte anche il Kosovo e la Vojvodina), il 

Montenegro e la Macedonia. 

Oggi grazie anche a tutte le culture che l’hanno influenzata fortemente nel 

passato, oltre ad essere uno stato ricco di risorse naturali, ha anche risorse culturali di 

un’ importanza notevole ed un heritage variopinto. Nonostante i soli  4.437.4601 abitanti e 

la sua superficie di 87,609 Km², tra i quali 31.067 Km² appartengono alla superficie delle 

acque, lo stato confina con ben sei stati2, ha ben 21 regioni3,  8 parchi nazionali4, 7 siti 

appartenenti all' UNESCO5).  

                                                 
1
  Stima del 2001, CIA\Worldfactbook (1.8.2012) 

2
  I stati con i quali confina: Slovenia, Ungheria, Serbia, Bosnia e Herzegovina, Montenegro, Italia 

3
 Le regioni della Croazia: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, 

Varaţdinska, Koprivničko-kriţevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, 
Virovitičko-podravska, Poţeško-slavonska, Brodsko-posavska, Zadarska, Osječko-baranjska, Šibensko-
kninska, Vukovarsko-srijemska , Splitsko-dalmatinska, Istarska, Dubrovačko-neretvanska, MeĎimurska, 
Grad Zagreb 
4
 I parchi nazionali: Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, i laghi di Plitvice, Risnjak, Velebit del nord 

5
 I siti dell’UNESCO: i laghi di Plitvice, il Palazzo di Dioklecijan  a Dubrovnik, il centro storico di Dubrovnik, 

la Basilica di Eufrasio a Parenzo, il centro storico di Trogir, la Catedrale di Šibenik e Starogradsko polje sull' 
isola di Hvar 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Zagreba%C4%8Dka_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Krapinsko-zagorska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Sisa%C4%8Dko-moslava%C4%8Dka_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Karlova%C4%8Dka_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Vara%C5%BEdinska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Koprivni%C4%8Dko-kri%C5%BEeva%C4%8Dka_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Bjelovarsko-bilogorska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Primorsko-goranska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Li%C4%8Dko-senjska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Viroviti%C4%8Dko-podravska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEe%C5%A1ko-slavonska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Brodsko-posavska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Zadarska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Osje%C4%8Dko-baranjska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ibensko-kninska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ibensko-kninska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Vukovarsko-srijemska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Splitsko-dalmatinska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Istarska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Dubrova%C4%8Dko-neretvanska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Zagreb
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Brijuni
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Kornati
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Krka
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Mljet
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Paklenica
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Risnjak
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nacionalni_park_Sjeverni_Velebit
http://hr.wikipedia.org/wiki/Dioklecijanova_pala%C4%8Da
http://hr.wikipedia.org/wiki/Starogradsko_polje
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 Per quanto riguarda l' economia, la Croazia si basa prevalentemente sul settore 

terziario e sull' industria leggera. La quota del turismo nel PIL totale è di 22% il che 

significa che è decisamente uno dei settori più importanti, rappresenta una delle fonti 

principali di guadagno ma anche di occupazione. Infatti nel 2009 ben 697.000 persone 

hanno trovato occupazione nel settore turistico, il che rappresenta il 16% della 

popolazione. Nel 2011 il numero di turisti ha superato i 11,50 milioni e i pernottamenti 

erano ben 60,3 milioni6. Gli turisti stranieri erano ben 87% del totale ed  i stati di 

provenienza della maggior parte di loro sono la Germania, l'Italia, la Slovenia, l'Austria e 

la Repubblica Ceca. Questi mercati sono ormai da anni i mercati incoming principali del 

turismo croato. Il tipo di turismo che prevale e quello balneare e si basa in maggior parte 

sulle risorse ambientali litoranee nelle seguenti regioni chiamate proprio Litoranee che 

solo nel 2011 hanno registrato ben 58.015.755 arrivi7. Queste regioni sono da anni mete 

preferite dei turisti balneari e ospitano il 96% del totale di tutti i turisti che visitano la 

Croazia8. L'entroterra, nonostante il suo grande potenziale, e la citta di Zagabria, la 

capitale della Croazia, nel 2011 sono stati visitati da soli 2.338.510 di turisti. Dal 2008 

questi numeri non sono drasticamente cambiati a parte i pochi punti percentuali in favore 

dell'aumento degli arrivi nelle regioni litoranee.  

Da questi dati possiamo chiaramente dedurre che la strategia per lo sviluppo del 

turismo in Croazia rimane uguale da anni e si basa in maggior parte sul suo sviluppo 

sulla costa Adriatica. Questo tipo di strategia o la totale mancanza di strategia e di una 

pianificazione dettagliata ha come risultato un sovra-utilizzo, l'abuso delle risorse e la 

fase di saturazione nella quale destinazioni come Dubrovnik, Hvar, Poreč si trovano. 

Purtroppo, per l'entroterra, esclusa Zagabria, non esistono ancora nessun tipo di Master 

Plan e Destination Plan che possano finalmente riavviare vari tipi di turismo e contribuire 

cosi anche allo sviluppo delle varie regioni.  

Un' altro problema cruciale presente in regioni il cui territorio si espande dalla 

costa Adriatica al confine con la Bosnia e Herzegovina è lo sviluppo sproporzionato del 

turismo poiché sulla costa è sviluppato anche troppo mentre nell'entroterra per niente. In 

                                                 
6
 Istitut za turizam, Analiza inozemne turističke potraţnje za odredištima u Hrvatskoj, Zagreb, 2012 

7
 Le regioni Litoranee con il maggior numero di arrivi nel 2011: l'Istria con 19.095.414 arrivi , la regione 

Primorsko-goranska con 11.741.692 arrivi, Splitsko-dalmatinska con 10.250.215 arrivi, Zadarska con 
6.481.067 arrivi, Dubrovačko-neretvanska con 4.775.166 arrivi, Šibensko-kninska con 3.975.122, Ličko-
senjska con 1.697.107 arrivi 
8
 Istitut za turizam, Analiza inozemne turističke potraţnje za odredištima u Hrvatskoj, Zagreb, 2012 
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questi casi il turismo influenza lo sviluppo dell'economia e delle infrastrutture e di 

conseguenza anche la alita della vita della comunità locale. Ciò ha inoltre determinato lo 

spopolamento dei territori marginali conseguente la migrazione degli abitanti in aree 

urbane per vari push factors e pull factors. Ossia i fattori che spingono gli abitanti alla 

migrazione come ad esempio le infrastrutture inesistenti o scarse, presenza di campi di 

mine ancora attive, mancanza di posti di lavoro. Dall'altra parte abbiamo invece i fattori 

che attraggono la popolazione in altre aree come ad esempio posti di lavoro, vicinanza 

delle infrastrutture indispensabili come gli ospedali e le scuole. Proprio questa è la 

situazione nella quale si trova anche la regione Ličko-senjska che con soli 53.677 abitanti 

e un trend di diminuzione degli stessi d'anno in anno, e' da tempo considerata la regione 

meno popolata della Croazia.  

Lo scopo di questo lavoro è analizzare l'area scelta ossia la regione Ličko-senjska, 

il suo heritage esistente, la domanda turistica, l'offerta turistica, i tipi di turismo e 

infrastrutture ricettive esistenti e sviluppare un piano di sviluppo sostenibile con nuovi tipi 

di turismo che potrebbero essere avviati in questa zona.  

La regione e' stata scelta per due ragioni principali per i quali si pensa che la 

pianificazione potrebbe portare ottimi risultati in futuro e sono: 

1. Ci sono un paio di fattori attrattivi per i quali la regione viene visitata e l'esistenza di 

essi potrebbe facilitare la deviazione del flusso turistico nell'entroterra – le isole, la costa 

e il parco nazionale dei Laghi di Plitvice che fa parte del patrimonio dell' UNESCO 

2. La regione ha una posizione geografica ottimale. La figura 1 mostra le principali 

direzioni di spostamento dei turisti. Si può notare che la zone viene attraversata  dalla 

maggior parte dei turisti diretti verso il Sud della Croazia e vice versa. Questo potrebbe 

essere un punto a favore della pianificazione del turismo siccome e' molto piu' facile 

indirizzare i turisti verso nuovi punti attrattivi dalla zona nella quale si trovano già  che 

attrarli a visitare una zona che non conoscono. 
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Figura 1: Le principali direzioni di provenienza e dello spostamento dei turisti in Croazia 

(I. Blaţević, Z. Pepeonik, Turistička Geografija, Zagreb, Školska knjiga, 1993) 
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1. L' area considerata 
  
 
 
 L'area considerata in questo lavoro è la regione della Croazia occidentale, la 

regione Ličko – senjska, in Italiano la regione della Lecca e della Segna o la regione 

Lecca Segna. Nel prossimi punti verrà descritta la regione, il suo patrimonio ambientale e 

culturale, verrà descritta l'evoluzione dei paesaggi come insediamenti rurali, villaggi e 

paesaggi agrari. In fine, nell'ultimo punto del capitolo verrà elencata la documentazione 

storica disponibile con varie fotografie e mappe d'epoca. 

 

Nel 2008 venne pubblicato il primo Master Plan per le regioni Lecca Segna e 

Karlovačka con una vision. Questa vision raggruppa una serie di obbiettivi e piani per i 

prossimi due anni che prevedevano delle condizioni ottimistiche che concretamente non 

si sono realizzate come ad esempio la diminuzione del numero di disoccupati e l'aumento 

drastico del PIL.  

 

Fino al 2010 la regione Lecca Segna diventerà una regione moderna in tutti i sensi Il PIL 

è equiparato sarà proporzionale alla media croata, e la disoccupazione sarà dimezzata. 

L'economia sarà rafforzata dal turismo e rilancio delle piccole e medie imprese 

utilizzando materie prime locali e prodotti di produzione ad alto valore aggiunto. 

L'agricoltura sarà ristrutturata e avrà successo la produzione di prodotti per il consumo 

locale e l'esportazione9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Turistička zajednica Karlovačke ţupanije, Turistički masterplan za Karlovačku i Ličko-senjsku ţupaniju, 

Hrvatska, 2008 
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1.1. La regione Lecca Segna 

 

Con 5.350 Km² di superficie, 9.58% del territorio totale della Croazia e soli 51.022 

abitanti10 è la meno popolata della Croazia ed è divisa solamente in quattro città tra le 

quali si trova il centro amministrativo Gospić e altri otto comuni, tutti elencati nella tabella 

1.  

 

Tabella 1: Le città e i comuni della regione Ličko-senjska con l'apposito numero di 

abitanti (dati secondo il censimento del 2003) 

 

Città Numero di abitanti 

Gospić 12.729 

Novalja 3.672 

Otočac 9.754 

Senj 7.165 

Comuni Numero di abitanti 

Brinje 3.261 

Donji Lapac 2.200 

Kalobag 932 

Lovinac 1.017 

Perušić 2.631 

Plitvička jezera 4.358 

Udbina 1.909 

Vrhovine 1.403 

TOTALE 51.022 

 

 

La Lecca Segna si espande dalla costa adriatica al confine con la Bosnia e 

Herzegovina che si trova dalla parte est. Al nord confina con due regioni Croate – la 

Primorsko-goranska (Fiume) e Karlovačka (Karlovac), e al sud con la regione Zadarska 

(Zadar).  

 

                                                 
10

 www.wikipedia.com (dati secondo il censimento del 2011) 

http://www.wikipedia.com/
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Il territorio è molto vario, dinamico e diversificato. Comprende l'area montuosa con 

i rilievi di Plješavica, Mala Kapela, Lisina - la più rilevante estensione della catena dei 

Velebit sulla quale si trova anche il punto piu' alto della regione il Veganshi vrh a 1.757 

metri di altezza. Oltre alle parti montuose la regione è caratterizzata da pianure, boschi e 

paesaggi agrari che rendono attraente per il viaggiatore l'esplorazione dell'entroterra. Per 

quanto riguarda la rete idrografica, oltre al Mar Adriatico nella Lecca Segna troviamo 17 

laghi (Kruščica e i laghi di Plitvice), interessanti corridoi fluviali con deflussi di elevata 

qualità (Lika, Gacka e Novčica) e la maggior parte delle acque potabili sono tra le più 

pulite della Croazia. Non mancano le parti importanti e ben note ossia i parchi nazionali - 

i laghi di Plitvice, Paklenica e Velebit del Nord, il parco naturale Velebit, 596.63 Km di 

costa e l'isola di Pag.  

 

Una delle specificità della Lecca Segna è il clima e il fatto che varia drasticamente 

lungo soli 25 Km in linea d'area. Nella regione troviamo quindi ben quattro tipi di climi 

diversi. Lungo la costa e sull' isola di Pag troviamo il clima mediterraneo con estati calde 

e temperature fino ai 35 ˚C. Nel settore medio - alto del Velebit troviamo un clima sub-

mediterraneo con estati decisamente più fresche. Il centro è caratterizzato da un clima 

continentale temperato mentre la parte più elevata è caratterizzata da un clima rigido che 

la porta ad essere considerata una delle zone più fredde della Croazia, sia in inverno 

quando la temperatura scende dai -5˚C ai -2˚C, che in estate con le temperature intorno 

ai 22˚C (I. Blaţević, Z. Pepeonik, 1993). Fattori caratteristici della zona sono anche il 

forte vento chiamato Bora e la neve. La Bora e' un vento freddo e secco che soffia 

dall'entroterra verso la costa e a volte assume addirittura le sembianze di un uragano 

soffiando fino ai 180 Km/h. Per quanto riguarda la neve, ci sono zone nella Lecca Segna 

come Zaviţan che rimangono coperte dalla neve per ben 6 mesi all'anno, decisamente 

più di qualsiasi altra zona della Croazia. 
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Figura 2: La posizione della Lecca Segna sulla mappa della Croazia indicata dal cerchio 

rosso (Fonte:google immagini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: La Lecca Segna sulla piantina (Fonte: Google immagini) 
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Il clima e il territorio hanno ovviamente influenzato lo stile di vita dei propri abitanti 

e le attività economiche che svolgono. L’ attività economica principale della Lecca Segna 

è l’agricoltura, con circa 2.357 Km² di superfici agricole e circa 795 Km² di superficie 

coltivata11.  Le colture più abbondanti sono le patate, l’orzo e il segale. Invece i frutti più 

coltivati sono le mele, le prugne e l’uva. Il suo terreno viene considerato tra i più puliti 

d’Europa ed è per questo che i prodotti coltivati vengono distribuiti in altre parti della 

Croazia e all’estero. Oltre all’agricoltura, il terreno ha influenzato la comunità locale ad 

occuparsi dell’industria forestale o del legno. La Lecca Segna possiede 3.068 Km² di 

foreste e boschi che vengono usati in quest’industria per la produzione di oltre 183.000 

m³ all’anno12. Un’altra attività importante è il turismo che verrà approfondita nel capitolo 

3. 

Un altro aspetto importante che ha influenzato il patrimonio culturale che 

caratterizza questa regione e l’elevato numero di culture e popoli che vi hanno regnato. 

Come è già stato menzionato nell'introduzione, parti del territorio della Lecca Segna 

furono parte di vari imperi come l’impero romano, quello dell’Oriente, quello bizantino, 

della Serenissima Repubblica di Venezia, del regno d’Ungheria, dell’Austria, del Regno 

dei Croati, dei Serbi e degli Sloveni, del Regno di Jugoslavia e in fine della Repubblica 

Socialista Federale di Jugoslavia. Nel passato questa zona e stata molto spesso zona di 

confini per i quali si è combattuto spesso e che  la comunità locale, non ricevendo aiuto 

da altre parti, è stata costretta a difendere. La popolazione della Lecca Segna, 

specialmente i membri di sesso maschile, furono considerati soldati e guerrieri 

d'eccelenza e come tali apprezzati e temuti da molti. I più conosciuti nella storia sono gli 

Uscocchi il quale nome deriva dalla parola serbo-croata “uskakati“ che significa “saltar 

dentro“ o in questo caso, intromettersi rapidamente. Gli Uscocchi furono una popolazione 

nata per difendere il territorio della Segna, e all'inizio furono conosciuti per le operazioni 

di feroce guerriglia contro i Turchi. In seguito si dedicarono alla pirateria ove 

organizzarono rapide spedizioni di saccheggio delle flotte turche e quelle della 

Repubblica di Venezia. Oggi il ricordo di questi soldati feroci sopravvive in molte 

manifestazioni di cultura popolare dove si esorcizzano le loro battaglie e attacchi di 

pirateria. 

                                                 
11

  www.licko-senjska.hr (10.1.2013) 
12

  www.licko-senjska.hr (10.1.2013) 

http://www.licko-senjska.hr/
http://www.licko-senjska.hr/
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 Dopo un'introduzione generale alla Lecca Segna in seguito la troviamo analizzata 

utilizzando una matrice SWOT. Nonostante la matrice si usi in generale per analizzare 

imprese o organizzazioni, il suo uso in questo contesto aiuterà il processo decisionale 

che avverrà nei prossimi paragrafi. La sua impostazione ci aiuterà a sintetizzare la 

situazione attuale della regione in questione. Nell' analisi si trovano elencati i punti di 

forza o strenghts della regione, le debolezze o weaknesses, le opportunità ovvero 

opportunities e  le minaccie o threats.  

 

Tabella 2: L’analisi SWOT 

 

 

Punti di forza 

 

Debolezze 

 

 Posizione geografica 

 Accesso facilitato, autostrada, ferrovia 

 Natura incontaminata 

 Ricchezza delle risorse naturali 

 3 parchi nazionali 

 200 km di costa 

 Ricchezza di prodotti agricoli autoctoni 

 Località storiche di grande valore 

 Aumento delle strutture ricettive nell'entroterra 

 

 

 Settore economico sottosviluppato 

 Tendenze demografiche sfavorevoli 

(popolazione in constante diminuzione, 

invecchiamento, spopolamento) 

 Incapacità di utilizzo delle risorse naturali e 

agricole 

 Inesistenza di concreti piani di sviluppo 

 Il clima (bora, neve) 

 Mancanza di investimenti 

 Presenza di strutture ricettive con bassa 

categoria 

Opportunità Minacce 

 

 Sviluppo ulteriore di vari tipi di turismo verde e 

sostenibile 

 Ingresso della Croazia nell' UE e aumento di 

visibilità  

 Fondi dell' UE per lo sviluppo del territorio 

 Spazio esistente per nuove costruzioni e 

infrastrutture 

 Promozione del territorio 

 Collaborazione con le regioni vicine (es. 

Karlovačka) 

 

 Inquinamento della costa a causa dello 

sviluppo constante del turismo balneare 

 Inquinamento dell'entroterra con il potenziale 

sviluppo del turismo verde 

 157 Km² del territorio e' ancora ricoperto da 

mine 

 Formazione insufficiente della comunità locale 

riguardo le opportunità di sviluppo 

 Situazione economica sfavorevole della 

Croazia 
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I punti di forza della regione sono decisamente favorevoli a un’espansione di  

attività economiche già presenti e dello sviluppo di alcune nuove. La posizione geografica 

della Lecca Segna, il territorio e la sua natura sono i punti di forza più importanti sui quali 

si può e dovrebbe basare lo sviluppo generale per il futuro. La regione è facilmente 

accessibile, il territorio è vario ed è in generale una zona attrattiva ed interessante. Questi 

punti di forza, pur essendo chiari a ciascun’ suo visitatore appaiono quasi incomprensibili 

alla comunità locale che da tempo ormai è incapace di utilizzare le proprie risorse naturali 

e culturali. Il settore economico è sottosviluppato in confronto alle sue possibilità, 

mancano investimenti e infrastrutture. La popolazione si sposta verso la costa in cerca di 

lavoro e quella rimanente invecchia in fretta, di conseguenza la natalità diminuisce ogni 

anno. Le opportunità che si ritrova la regione sono molteplici. Può ulteriormente 

sviluppare e focalizzarsi sull’attività economica primaria - il turismo. Visti anche i trend 

attuali nell’industria turistica, la Lecca Segna ha una reale possibilità di successo nello 

sviluppo di vari tipi di turismo verde. Ciò che favorirebbe a quest’idea è l’aumento della 

visibilità con l’entrata della Croazia nell’ Unione Europea e la possibilità di uso dei suoi 

diversi fondi per nuovi investimenti. Tutto ciò creerebbe sicuramente un’ atmosfera più 

serena e ottimista che di conseguenza farebbe ritornare gli abitanti nei propri comuni.   

 

Dall’altra parte abbiamo le minacce. C’è da sottolineare che nessuna delle 

minacce menzionate nell’analisi SWOT non dipendono affatto da fattori esterni non 

influenzabili e come tali la maggior parte può essere individuata e prevenuta, in sintesi, 

alcune dipendono solamente dai abitanti della Lecca Segna. Esiste la reale possibilità di 

inquinare ulteriormente la costa sulla quale si basa il turismo balneare della regione e di 

inquinare l’entroterra con lo sviluppo di un turismo verde “sbagliato” o mal gestito. Inoltre, 

esiste il problema non trascurabile ed è la formazione insufficiente della comunità locale 

riguardo alle varie possibilità di sviluppo che offre il loro territorio. L’unica minaccia che 

rischia di ripetersi negli anni da venire è quella della presenza delle mine su oltre 157 

Km². Nonostante i molti anni trascorsi dalla fine della guerra per l’Indipendenza, la 

“pulizia” del terreno sembra procedere troppo lentamente.  C’è da specificare che spesso 

la Lecca Segna non viene considerata importante come altre regioni più ricche e popolari 

della Croazia e che questo causa da anni una mancanza di fondi che viene 

costantemente giustificata dalla crisi economica nella quale la Croazia si trova ormai da 

tempo. 
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1.2. Heritage 

 

 Innanzitutto è importante definire cosa si intende esattamente per heritage dal 

momento che la parola stessa ha acquisito molti significati e dimensioni negli anni. 

Possiamo definire lo heritage come qualcosa legato al passato che rappresenta l'eredità 

che si trasmette alle generazioni presenti e future in termini di tradizioni culturali e oggetti 

materiali.  

 

La distinzione che si può operare è quella tra risorse immobili intangibili come 

edifici, fiumi ed aree naturali, risorse mobili tangibili come ad esempio oggetti nei musei o 

documenti nei archivi, ed in fine le risorse intangibili come valori, costumi cerimonie, stili 

di vita ecc. Un' altro aspetto importante da individuare è il significato o valore del 

Heritage. Le quattro aree principali del patrimonio correlate al significato – economico, 

sociale, politico e scientifico sono: 

 

 Significato economico – Quando lo heritage ha un significato economico lo si 

preserva per il valore che offre e per il fatto che i visitatori sono disposti a 

spendere per vedere un determinato sito. Oltre al fatto che può generare profitto, il 

pagamento per l'accesso ad alcuni siti e dato dal fatto che spesso lo heritage deve 

finanziarsi da solo (S. Mc Arthur, M. Hall, 1998). È uno dei significati che nei ultimi 

tempi ha acquistato vari significati e decisamente molta più importanza. Infatti la 

situazione attuale fa si che tutto ciò che è redditizio da un punto di vista economico 

viene spesso definito patrimonio anche quando non ci sono fondamenta solide per 

definirlo tale. Un’ esempio attuale in Croazia può essere la casa natale di Marco 

Polo che si trova sull’isola di Korćula. Si sa che il grande esploratore nacque 

sull’isola, non si sa però (perche non esiste nessuna prova concreta) che sia nato 

in quella casa. Inoltre, la casa stessa non ha nessun valore aggiunto e 

l’architettura non si differenzia dalle altre case presenti sull’isola. In questo caso 

possiamo dedurre che casa natale di Marco Polo è stata nominata tale per il puro 

significato economico che ha.  

 

 Significato sociale – E' legato all'identità individuale e collettiva che le persone o la 

società hanno rispetto al proprio patrimonio (S. Mc Arthur, M. Hall, 1998). C’è da 
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dire che molte attrazioni che fanno parte dell’eredità della regione hanno 

acquistato un significato sociale maggiore solo negli anni ’90. 

 

 Significato politico – La simbologia dello heritage può servire a finalità politiche (S. 

Mc Arthur, M. Hall, 1998). lo heritage è politico per definizione: in termini di un 

consolidamento di ciò che è conservato, per come lo heritage viene narrato, 

perché po’ mettere gli interessi dei privati in conflitto con gli interessi pubblici13. Nel 

caso della Croazia l’aspetto sociale è quello politico si sono spesso trovati in 

simbiosi, specialmente nel periodo della Guerra per l’Indipendenza. L’antichità, la 

cultura e le proprie tradizioni sono diventati mezzi che aiutavano a resistere e 

sentirsi più forti. Nella Lecca Segna abbiamo l’esempio del dr. Ante Starčević, 

colui che fondò insieme ad Eugen Kvaternik il partito politico di estrema destra 

Partito Croato dei Diritti HSP (S. Kovačević, 2004), il più ardente sostenitore 

dell'indipendenza croata. Starčević usò la letteratura scrivendo le proprie opere 

nella lingua croata che già da allora fu diversa da quella serba, per promuovere le 

proprie idee e la sua agenda politica. La sua attività politica lo fece diventare uno 

dei personaggi storici più importanti e stimati e le sue opere vengono oggi 

considerate parte del patrimonio croato. Oltre a Starčević abbiamo altri personaggi 

e luoghi diventati solo recentemente parte del patrimonio culturale solo ed 

esclusivamente per il loro significato politico e sociale. 

 

 Significato scientifico – Molti parchi nazionali e aree protette contengono riserve 

genetiche, ecosistemi utili alla medicina, costituiscono un habitat per specie rare e 

in via d'estinzione oppure offrono una componente educativa per i visitatori che 

visitano questi siti (J. Dallen, W. Boyd, 2007). Nel caso della Lecca Segna è il 

patrimonio costituito dai suoi parchi nazionali, naturali e grotte ancora 

incontaminate, inesplorate e completamente estranee all’uomo. 

 

Nel caso della Lecca Segna, ci sono molti siti che fanno parte del patrimonio 

locale, nazionale e mondiale il cui significato e il valore non è ancora stato riconosciuto o 

determinato. Questa miopia della comunità ha portato al sovra utilizzo di alcuni siti, all' 

utilizzo errato oppure a una mancanza di utilizzo che ha portato al deterioramento di altri 

                                                 
13

  www.lettere.unipd.it (10.1.2013) 

http://www.lettere.unipd.it/
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siti. La determinazione del valore e del significato è quindi rilevante per una 

pianificazione dell'utilizzo sostenibile dei siti in futuro. 

 

La Lecca Segna ha una quantità notevole di varie tipologie di patrimoni 

appartenenti allo heritage. Prima di poter pensare al loro uso è importante saperli 

riconoscere e classificarli correttamente. In seguito verranno elencate e descritte le 

tipologie di attrazioni appartenenti all'area considerata. 

 

Attrazioni naturali 

 

 La Lecca Segna è nota per il gran numero di quelle che vengono definite 

attrazioni naturali tutti eccezionalmente posizionati in una superficie abbastanza ristretta. 

Infatti, su solo 87,609 Km² si possono trovare montagne, laghi, corridoi fluviali, paessagi 

agricoli ... 

 

Riserve naturali – Nella regione Lecca Segna le riserve naturali sono Kolansko e 

Povljansko Blato, Gli ulivi di Lun, Stirovaca, Laundonov Gaj, Jasikovac e Vujnovic Brdo, 

Kriva Lisna e Debeli Vrh. 

 

Kolansko e Povljansko Blato – questa riserva naturale si trova sull'isola di Pag, tra le 

città di Novalja e Kolan. La zona è caratterizzata da una varietà notevole di flora e fauna, 

specialmente uccelli provenienti da diverse parti della Croazia e l'Europa che la 

considerano il posto ideale per il riposo e nutrimento durante le migrazioni primaverili e 

autunnali (M. Japunčić, 2000). Pur essendo una riserva ornitologica di grande importanza 

per l'isola e la zona, non è molto conosciuta e visitata. È completamente circondata da 

paesaggi rurali coltivati dalle popolazioni, pascoli e zone rocciose caratteristiche 

dell'isola. La palude e la sua superficie si riducono d'anno in anno per via delle condizioni 

meteorologiche e il surriscaldamento globale14. 

 

 

 

 

                                                 
14

  www.licko-senjska.hr (11.01.2013) 

http://www.licko-senjska.hr/


 17 

Gli ulivi di Lun – la zona della città di Lun dove si trovano questi ulivi è di sicuro la zona 

più esotica dell'isola di Pag. Su 23 ettari di terreno è presente uno straordinario numero 

di ulivi di tipo Olea Oleaster alcuni con più di 2.000 anni. Vista la particolarità e 

l'importanza degli uliveti, nel 1963 vennero dichiarati parte di una riserva naturale 

botanica protetta. Uliveti ugualmente antichi, con un'ubicazione simile possono ancora 

trovarsi solo in Israele e in Grecia. Nonostante la sua unicità anche questa zona non è 

particolarmente nota ne visitata dai turisti. Infatti, solo nel 2007, sulla base dell'iniziativa 

di un gruppetto di abitanti di Lun, venne realizzata la segnaletica e un percorso. Negli 

uliveti non sono presenti pannelli esplicativi e targhette con appositi nomi e spiegazioni15. 

 

 

Figura 3 e 4: gli ulivi antichi di tipo Olea Olearis di Lun (fonte:google immagini) 
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  www.lun.hr (15.10.2012) 

http://www.lun.hr/
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Štirovača – Con una superficie di quasi 118,5 ettari, la foresta preistorica di faggio e 

abete rosso Štirovača è posizionata su 1100 metri di altezza sulla montagna del Velebit 

settentrionale. Štirovača e Paklenica furono le prime zone ad essere nominate parchi 

nazionali nel 1928 ( I. Bralić, 2005). Nel 1965 lo status della foresta è cambiato e al 

giorno d'oggi viene considerata una riserva naturale. 

 

Laundonov Gaj – Il bosco di Laund è una area molto particolare posizionata nelle 

vicinanze di Bunic. Si tratta di una piantagione di pini e querce su terreni instabili che si 

espandono su oltre 700 ettari di terreno. Nel 1746 il feldmaresciallo austriaco Laudon 

emise l'ordine di piantare alberi di pini e querce sulle sabbie per facilitare 

l'attraversamento della zona. Dal 1965 Laundonov Gaj viene considerata riserva 

naturale16. 

 

Jasikovac e Vujnovic Brdo – Jasikovac e Vujnovic brdo sono due aree naturali distinte 

nelle vicinanze della città di Gospic. Jasikovac è famosa per i suoi alberi di quercia 

centenari e Vujnovic brdo per gli alberi di pino nero e silvestre.17 

 

Kriva Lisna – Kriva Lisna è una delle foreste preistoriche presenti nella regione Lecca 

Segna. Si trova nella zona di Mala Pljesivica e occupa una superficie di 122 ettari. 

 

Debeli vrh – Un'altre foresta preistorica protetta situata nella zona di Vela Pljesivica. È 

una delle più piccole ed occupa soli 4,18 ettari. 

 

Parchi naturali – L'unico parco naturale della Lecca Segna è allo stesso tempo la 

montagna più famosa della Croazia cioè Velebit, in italiano Monti Velebiti o Alpi Bebie. 

 

Velebit - Il grandioso Velebit è la montagna più imponente e più ricca di bellezze naturali 

dell’intera Croazia ed è un parco naturale con ben 2.000 Kmq di superficie. Il Velebit 

rappresenta l’area protetta più vasta del Paese. All’interno del parco naturale si trovano 

una serie d’aree protette di minori dimensioni, tra le quali due parchi nazionali, quello del 

                                                 
16

  www.najboljeuhrvatskoj.info (15.10.2012) 
17

  www.lickosenjska.com (15.10.2012) 

http://www.najboljeuhrvatskoj.info/
http://www.lickosenjska.com/
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Sjeverni Velebit (Velebit settentrionale) e quello di Paklenica. Questa montagna 

racchiude in se le maggiori bellezze naturali della Croazia, tanto e vero che il programma 

MAB18 dell’ UNESCO ha proclamato l’intera montagna, lunga circa 150 chilometri, 

"Riserva mondiale della Biosfera" per ora l’unica in Croazia. Il Velebit è la montagna più 

importante del Paese anche per la ricchezza di flora e fauna, tra cui anche molte specie 

endemiche19. 

 

 

Figura 5: Il Velebit visto dalla città di Prizna sull'isola di Pag (fonte: google images) 
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 MAB – Man and Bisosphere program è un programma intergovernativo scientifico al fine di impostare 
una base scientifica per il miglioramento delle relazioni tra le persone e il loro ambiente a livello globale. 
Propone un programma interdisciplinare di ricerca e di sviluppo di capacità che colpiscono le dimensione 
ecologica, sociale ed economica della perdita di biodiversità e la riduzione di questa perdita. La sua Rete 
Mondiale delle Riserve della Biosfera conta attualmente 610 riserve della biosfera in 117 paesi di tutto il 
mondo (dati del 11.1.2013) 
19

 www.croatia.hr (15.10.2012) 

http://www.croatia.hr/
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Le grotte – La regione Lecca Segna è da anni la metà preferita dei speleologi che 

visitano la Croazia per le sue numerose grotte. Solo alcune di loro sono accessibili come 

per esempio la Pecina Supljara, Modra Pecina, Golubnjaca, Lukina Jama, le grotte di 

Grabovača e Samograd. La maggior parte di queste grotte non sono attrezzate per 

visitatori non esperti di speleologia e richiedono una certa esperienza ed attrezzatura da 

parte di chi si decide a visitarle. Nonostante la loro attrattività non sono mai state 

attrezzate con panelli espositivi, targhette, segnaletica e luce. Purtroppo, ogni anno ci 

sono situazioni di infortuni o perdita di turisti inesperti che si avventurano alla loro 

scoperta. 

 

Spilja Šupljara  - Questa grotta si trova nel parco nazionale dei Laghi di Plitvice. Ed è un 

passaggio sotterraneo di 68 metri che collega due laghi, il lago Maggiore e KaluĎerovac. 

Le sue mura e i passaggi sono abbastanza semplici. Infatti ciò per cui è conosciuta sono 

le forme di vita che ospita come Titanethes albus, Neobisium speluncanum, Zospeum 

isselianum, Brachydesmus taxon, Troglophilus cavicola, Laemostenus cavicola, Triphosa 

dubitata e la forma endemica di scorpione Chthonius subterraneus tutti scoperti nei anni 

1895 da Sturany Rudolph, curatore del Museo di storia naurale di Vienna e nel 1928 da 

Max Beier (I. Bralić, 2005). Pur facendo parte di un parco nazionale, la grotta è stata 

ulteriormente definita area naturale protetta nel 196420. 

 

Modra pecina – Anche la Modra pecina, in italiano grotta azzurra, è situata nel parco 

nazionale dei Laghi di Plitvice. È unica poiché può essere raggiunta solamente a nuoto o 

in barchino ed è abitata da un'unica specie – i pipistrelli.  

 

Golubnjaca – La grotta Golubnjaca, situata anche essa nel parco nazionale di Plitvice ha 

due entrate enormi, una di 24 e una di 46 metri. È posizionata sulla riva destra del fiume 

Korana, vicino alla quarta cascata dello stesso fiume. La grotta lunga 160 metri, era 

piena di una notevole quantità di decorazioni di calcite e accessibile ai visitatori con 

apposite luci e guide. Purtroppo al giorno d'oggi la maggior parte del suo interno è 

devastato ed un cancello è stato posizionato per impedire l'accesso ai visitatori. In questo 

modo si cerca di dare tregua alla natura, consentendole di riprendersi.  
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  www.croatia.hr (15.10.2012) 

http://www.croatia.hr/


 21 

Lukina jama – Questa grotta, scoperta solamente nel 1991, è situata nella zona di 

Hajducki kukovi nel parco nazionale di Sjeverni Velebit. Il primo dato riguardo la sua 

profondità è stato registrato nel 1993 ed era di 1392 metri. Il comitato speleologico della 

Croazia ha continuato con le ricerche nel 2001 arrivando a ben 1431 metri di profondità. 

Nel 2010 i speleologi hanno constatato che il fondo della grotta si trova a soli 54 metri al 

di sopra del livello del mare, da qui lontano solo 10 km. Lukina jama è quindi la grotta più 

profonda della Croazia e la ventesima al mondo. Vista la sua entrata quasi verticale, può 

essere visitata solo da speleologi esperti. Il suo interno è a dir poco particolare, oltre a 

sedimenti calcaree, canali, camere larghe, passaggi stretti a -178 metri troviamo una 

cascata di ben 27 metri, a -195 metri un lago , a – 1097 metri un'altro laghetto ( B. Jalţić, 

Jamski sustav Lukina jama – Trojama). Anche in questa grotta nel 1994 venne trovata 

una specie endemica di sanguisuga chiamata Croatobranchus mestrovi. 

 

Grabovača – Questa zona consiste di sei grotte e numerosi pozzi. Nel 2009 è stata 

dichiarata area naturale protetta. La grotta più famosa è quella di Samograd che fu la 

prima per la quale nel 1911 fu realizzato un progetto geodetico. Al giorno d'oggi è l'unica 

attrezzata per visitatori essendo fornita di segnaletica e luce elettrica.  

 

Laghi – I 16 laghi di Plitvice che formano il noto parco nazionale sono sicuramente 

l'attrazione principale della regione. Essi verranno descritti nella parte riguardante i parchi 

nazionali. Oltre ai laghi di Plitvice c'è Kruščica, il lago artificiale creato nel 1971.  

 

Kruščica – Questo lago artificiale fu creato nel 1971 con la costruzione di una diga da 

parte di Hydro Senj sul fiume Lika21. Il nome Kruščica deriva dal villaggio che è stato 

affondato e spopolato per causa della costruzione. Nei mesi estivi, quando il livello 

dell'acqua è particolarmente basso, è possibile ammirare le rovine e fondamenta di case 

e chiese del villaggio abbandonato. Il lago è la meta preferita dei pescatori poiché 

famoso per i pesci gatto di oltre 90 kg che lo abitano. Oltre per i pescatori, questa zona 

abitata da lontre, caprioli, cervi, orsi, lupi è un'oasi per gli amanti della natura  

 

 

 

                                                 
21

 www.wikipedia.hr (16.10.2012) 

http://www.wikipedia.hr/


 22 

Fiumi – I tre fiumi della Lecca Segna sono Gacka, Lika e Novcica.  

 

Gacka – Il fiume Gacka, lungo 61 kilometri, è estremamente ricco di flora e fauna. Nei 

pressi di Gacka si possono trovare 25 specie di muschi, alghe e piante legnose, 17 

specie di animali acquatici e pesci come le trote, lucci, temoli, gamberi. Gacka deve la 

sua notorietà ai laghi di Plitvice. Nel XX secolo i turisti diretti al parco nazionale 

cominciano a fermarsi anche sulle rive della Gacka ammirando i mulini antichi, i pozzi di 

Majerovo e Tonkic, il paesaggio rurale e la bellissima natura. A causa di uno sviluppo 

eccesivo della pesca turismo negli anni '90 e per la tutela della popolazione ittica, la 

pesca è oggi consentita solo nel periodo dal primo al 30 di Marzo.  

 

 

Figura 5,6,7,8: le attività e attrazioni lungo il fiume Gacka (fonte: google immagini) 
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Lika – L'area approssimativa del suo bacino è di 1.570 kilometri quadrati e si trova a 600 

metri sopra il livello del mare. Sulla Lika è costruita anche  la diga che ha permesso la 

formazione del lago artificiale di Kruscica. L'edificio più famoso sul fiume e il ponte 

Kosinjski. Kosinjski è un ponte di pietra lungo 70 km costruito nel 1936 su progetto di 

Milivoj Frkovic. La sua particolarità sta nel modo nel quale è stato costruito cioè 

seguendo la tecnica che non prevedeva l'uso delle armature di ferro ne del cemento. 

 

Novčica – è un fiume lungo 29 km che attraversa la città di Gospic. La fonte della 

Novčica si trova a ben 1286 metri sopra il livello del mare. 

 

Attrazioni scientifiche 

Centro di scenza applicata – Centro memoriale Nikola Tesla – Il centro memoriale 

aperto nel 2006 a Smiljan in memoria del fisico, scienziato e inventore Nikola Tesla, è un 

centro che combina arte, scienza e turismo adatto a bambini, scolari, studenti, anziani, 

turisti e alla comunità locale. Tesla è conosciuto soprattutto per il suo rivoluzionario 

lavoro e i suoi numerosi contributi nel campo dell'elettromagnetismo tra la fine 

dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. I brevetti e il lavoro teorico di Tesla formano la 

base del moderno sistema elettrico a corrente alternata, compresa la distribuzione 

elettrica polifase e i motori a corrente alternata, con i quali ha contribuito alla nascita della 

seconda rivoluzione industriale22. Il centro comprende vari edifici come la casa natale, la 

Chiesa degli Apostoli Pietro e Paolo, un cimitero, delle sculture, monumenti e panchine di 

pietra della Lecca Segna dell’architetto Zdenko Kolacije, l’auditorium, la scultura di Tesla 

dello scultore Mile Blazevic, e vari prototipi delle invenzioni di Tesla tra cui  la stazione di 

ricerca di Tesla a Colorado Springs, la turbina Tesla, la nave Tesla che può essere 

azionata tramite onde radio, il ponte dal quale si osserva la nave in movimento, un centro 

multimediale, un parco che comprende giochi didattici che aiutano la comprensione del 

funzionamento delle macchine23. 
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  www.wikipedia.it (16.10.2012) 
23

  www.mcnikolatesla.hr (16.10.2012) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elettromagnetismo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Brevetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_polifase
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_rivoluzione_industriale
http://www.wikipedia.it/
http://www.mcnikolatesla.hr/


 24 

Museo di Senj – Il museo è situato nel palazzo che un tempo fu l'abitazione di una delle 

famiglie nobili più influenti e rispettate della zona - i Vuksanovic. Il palazzo di stile gotico 

rinascimentale fu costruito nel XV secolo e trasformato in museo nel 1962. Il museo ha 

un carattere educativo - didattico funzionale e la sua collezione comprende il patrimonio 

socio-culturale di Senj e della regione Lecca Segna come per esempio collezioni di 

monete, armature e armi, equipaggiamenti militari, le vecchie stampe in glagolitico, dipinti 

e fotografie. 

 

Attrazioni legate ai luoghi produttivi 

 

La regione Lecca Segna è da secoli associata alle viti, al vino, alla pastorizio, alla 

produzione della lana, alla pesca, alla produzione del sale. Esistono fattorie, vigneti e 

luoghi di coltivazione dei prodotti locali tipici ove ancora oggi la gente locale usa metodi 

che non si distinguono tanto o affatto da quelli di un tempo. Molti di questi posti, 

nonostante la loro attrattività, non sono aperti al pubblico.  Alcuni invece decidono di 

aprirsi al pubblico e trarre profitto aggiuntivo. 

 

Fattorie – la maggior parte delle fattorie dove i locali allevano capre, pecore e cavalli è 

situata nella parte settentrionale dell'isola di Pag o nei bassi piani del Velebit.  

 

Vigneti – L' esistenza del vino sul isola di Pag risale ai tempi antichi. Si suppone che 

siano stati i Greci ed i Fenici a portare e coltivare vigneti sul isola. Le prime tracie 

associate alla vinificazione che risalgono all’età Romana. I Romani fondarono la città di 

Cissa nella fertile valle della parte settentrionale dell'isola. Dopo il disastroso terremoto 

del 361, Cissa sprofondò nel mare ed ancora oggi spesso vengono trovati resti di anfore 

che un tempo custodirono proprio il vino. Molti vigneti aprono le proprie porte a turisti e 

amanti del vino organizzando degustazioni di vini e cibi locali. Ormai i vini come il Plavac 

Mali, Terran, Gegic e Rozeta e la loro provenienza sono diventati noti e apprezzati in 

Croazia ed Europa. 

 

 

 

 



 25 

Figura 9: Gli allevatori di pecore lavorano la lana (fonte:google immagini) 

 

 

Centri e laboratori artigianali 

 

Mulini di Paklenica– Nella prima metà del XIX secolo alcuni mulini sono stati costruiti 

sulla torrente Velika Paklenica oggi situata all'interno del parco nazionale Paklenica – 

mulini Donji Marasović, mulino Srednji Marasović, Gornji Šikića, mulino di Marko, Katić, 

Parića e  Ramić che ancora oggi è in funzione. Oggi si trovano tutti in buone condizioni e 

sono aperti al pubblico come ulteriore attrattiva del parco nazionale. 

  

Stari mlin e Majerov mlin sulla Gacka – Questi due mulini ad acqua si trovano sul 

fiume della Gacka. Con lo sviluppo del turismo anche in questa zona, i mulini sono stati 

ristrutturati e aperti al pubblico. Oggi nessuno dei due è più in funzione. 

 

Lavorazione del merletto di Pag – il merletto di Pag è uno dei prodotti autoctoni Croati 

più conosciuti. Le suore benedettine del convento di Santa Margarita hanno avuto il ruolo 

più importante nella sua storia. Esse cominciarono a lavorarlo nel XV secolo e aprirono la 

prima scuola della sua lavorazione a Pag. Oggi nel convento è esposta una raccolta di 

127 merletti con più di 150 anni. Questa raccolta è stata definita patrimonio culturale 

Croato. Il ruolo più importante nella sua promozione oggi ha l'associazione delle 

merlettaie di Pag 'Frane Budak' che ogni anno a giugno organizza il Festival del merletto. 
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Attrazioni socioculturali 

 

La eco-casa di Paklenica –  L'eco-casa di Paklenica può essere considerata un museo 

del costume. Il parco nazionale di Paklenica acquistò nel villaggio abbandonato di 

Marasovici una piccola casa di pietra e la trasformo in eco-casa ossia un piccolo museo 

del costume, centro informazioni e negozio di souvenir. L'esposizione dell' eco-casa 

contiene attrezzature agricole, attrezzi, mobili e costumi che illustrano il modo di vita della 

gente della Lecca Segna24.  

 

L'antico acquedotto della Novalja – Questo acquedotto può essere classificato come 

rovina antica. Fu letteralmente scolpito nella roccia dai Romani nel I secolo avanti Cristo 

ed oggi ne sono conservati 1.042 metri dei quali l'altezza varia dai 120 ai 220 centimetri.  

Essendo stato costruito da Romani i locali lo chiamano da sempre 'Talijanova buza', in 

italiano il buco degli Italiani. Secondo la storia, l'acquedotto fu riscoperto solo nel XIX 

secolo quando un bambino cadde in una delle nove buche che si trovano sulla superficie. 

Da allora il prete Ante Bonefacic inizio ad esplorarlo25. L'acquedotto fu rimesso in uso 

dalle autorità austro-ungariche nel XX secolo. A questo sito unico si accede dal 

seminterrato del museo della città di Novalja.  

 

Le rovine della città anticha Cissae – Sull' isola d Pag, chiamata anche Cissa 

Portunato, nel  I secolo da Costantino Porfirogenito, troviamo i resti della città anticha di 

Cissa che fu il più grande insediamento romano sull'isola. Le parti rimaste della città sono 

le fondamenta e le pareti delle case, resti di ville rustiche, parti dell'acquedotto che 

riforniva di acqua Cissa e il suo porto Novalja, un antico cimitero ecc. Lungo la costa 

settentrionale dell'isola, sono stati trovati ad una profondità di circa 25 metri i resti di una 

nave mercantile romana, con un carico ben conservato di anfore26. Nonostante suscitino 

l'interesse dei turisti, le rovine dell'anticha città di Cissa non sono mai state considerate 

una sola entità o prodotto da promuovere come tale.  

 

 

 

                                                 
24

  www.paklenica.hr (17.10.2012) 
25

  www.novalja.hr (17.10.2012) 
26

  www.novalja.hr (17.10.2012) 

http://www.paklenica.hr/
http://www.novalja.hr/
http://www.novalja.hr/
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Attrazioni associate a personaggi storici 

 

Museo di Ante Starčević –Ante Starčević, nato nel 1823 a Zitnik vicino Gospic, fondo 

insieme ad Eugen Kvaternik il Partito Croato dei Diritti HSP (S.Kovačević, 2000). È stato 

sempre il più ardente sostenitore dell'indipendenza croata opponendosi ad ogni legame 

amministrativo e civile con l'Austria e l'Ungheria. Fin dall'inizio della sua carriera politica 

Starčević ha instancabilmente sostenuto che l'obiettivo principale per i Croati doveva 

essere l’indipendenza degli austriaci. Sosteneva che il popolo croato non avrebbe mai 

avuto un futuro se non da stato autonomo e indipendente. Il museo fu costruito nel 1998 

secondo il progetto del primo presidente della Croazia Franjo Tudman ed aperto al 175 

anniversario di nascita di Starčević.   

 

Parchi e giardini 

 

Il giardino botanico di Velebit – Il giardino botanico di Velebit è fondato nel 1967. su 

iniziativa del dottor Fran Kusan, professore presso la Facoltà di Farmacia e Biochimica, 

Università di Zagabria. L'idea che ha portato alla sua fondazione è mettere a disposizione 

la ricca flora di Velebit non solo ai studiosi e ricercatori, ma a tutti i visitatori che visitano il 

Velebit settentrionale. Il giardino si trova a un'altitudine di 1480 metri e copre una 

superficie di 50 ettari. Oggi nel giardino possono trovarsi circa 500 specie di piante, 

alcune delle quali sono indigeni, mentre altre sono state prese da altre parti del Velebit. 

Tra queste ci sono alcune specie endemiche come  Velebitska Degenija (Degenia 

velebitica), Croazia sibbirhaea (Sibirea altaiensis Croatica ssp.), Carsica stella alpina 

(Leontopodinum alpinum ssp Krasense.), Dianthus Velebit (Dianthus velebiticus), Kitajbel 

primula (Primula kitabeliana), Kitajbel aquilegia (Aquilegia kitaibelii), Croazia gušarka 

(Cardaminopsis Croatica)27. Il giardino è fornito di una stazione botanica, area di sosta e 

panchine per i visitatori e panelli didattici. 
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  www.np-sjeverni-velebit.hr (17.10.2012) 

http://www.np-sjeverni-velebit.hr/
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Feste e spettacoli all'aperto 

 

Nella Regione della Lecca e della Segna si organizzano ogni anno diverse sagre di 

campagna o sagre dove si illustrano i costumi di una volta. Tra le sagre e manifestazioni 

elencante non ci sono quelle che si tengono sull'isola di Pag come il Festival del Merletto, 

Pag Art festival, le notti bianche di Pag, notti etno con la Klapa di Pag ecc.  Pag è già da 

anni una destinazione turistica affermata visitata da anni da migliaia di turisti. Le sue 

manifestazioni e festival sono decisamente più conosciuti, visitati e promossi ed è per 

questo motivo che non sono stati descritti. Nelle parti seguenti del lavoro ci si focalizzerà 

sullo sviluppo delle aree dove si tengono le sagre sotto elencate.  

 

 Dal 7 Gennaio al 21 Febbraio – Il Mesopust di Senj o in altre parole il carnevale 

di Sejn che si festeggia da più di 350 anni. Si pensa anche che questa festa di 

carnevale sia la più antica in queste parti d'Europa 

 

 12 Maggio – La sagra di Plitvice. Una sagra che offre ai visitatori cibo locale 

preparato in modi autoctoni. 

 

 9 Giugno – Antonja, la sagra che si tiene a Krasno ha come obbiettivo avvicinare i 

costumi e le tradizioni che un tempo si tenevano in onore al suo patrono, San 

Antonio.  

 

 Luglio, Agosto – Le notti della musica a Senj. Durante questi mesi estivi nella 

cattedrale della Santa Maria Assunta di Senj si tengono numerosi concerti di 

musica classica. 

 

 26 Luglio – I giochi estivi di Senj. 

 

 Dal 13 al 14 Luglio – Il festival delle Klape del Nord Adriatico. Le Klape sono 

cori tipici sia maschili che femminili. Questo festival è uno degli più antichi e più 

noti di questo genere sul Adriatico 
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 Dal 28 al 29 Luglio – I giorni del miele che si tengono a Sveti Juraj. 

 

 Dal 6 al 8 Luglio – I giorni degli Uscocchi. Questa manifestazione, che si tiene 

solo da tre anni è già diventata una delle più visitate. Si tiene negli dintorni della 

fortezza di Nehaj. Celebra i residenti più famosi ossia gli Uscocchi, un piccolo, ma 

molto coraggioso popolo Croato. In questo posto gli Uscocchi  costruirono una 

delle fortezze più belle della Croazia, hanno vissuto e lavorato in tempi difficili, 

hanno lottato per la loro sopravvivenza e il bene del loro popolo difendendosi da 

vari invasori. Questo evento ricostruisce gli eventi di quel tempo, costumi, vestiti, 

cibo, costumi e tradizioni. 

 

 15 Agosto – Velika Gospa. Ogni anno il santuario della Beata Vergine Maria a 

Kras viene visitato da più di 100.000 visitatori e credenti.  

 

 Dal 6 al 11 Agosto – Il carnevale estivo di Senj che si celebra dal 1967 

 

 Il secondo fine settimana di Dicembre – Ide jesen ide novo prelo. È una 

manifestazione culturale che si tiene da sette anni e celebra le ultime giornate 

d'autunno e l'inverno alle porte.  Ai visitatori viene presentato il folklore, i costumi e 

le tradizioni della comunità locale. 

 

 

Case antiche e palazzi signorili 

 

La fortezza di Nehaj – Questa fortezza, simbolo di Senj, è stata costruita nel lontano 

1558 sotto la supervisione del capitano e generale militare croato Ivan Lenković e il 

capitano John Herbert VIII ( M. Galic, 19989. È stata costruita con materiali derivanti dalle 

rovine di chiese, monasteri e case situate al di fuori delle mura della città. Ha una forma 

quadrata, cinque torri, le pareti spesse circa dai due ai tre metri, 111 grandi fori per 

cannoni. Le sale per gli ufficiali e i comandante della fortezza oggi vengono usate per 

manifestazioni, eventi culturali e musicali, congressi e feste. Inoltre la fortezza ospita una 

collezione dedicata agli Uscocchi gestita dal Museo civico di Senj. 
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Figure 10,11: Una scena dalla manifestazione I giorni dei Uscocchi e la fortezza di Nehaj 

(Fonte: google immagini) 

 

 

 

Attrazioni religiose 

 

Chiesa della Beata Vergine Maria a Krasno – La piccola chiesa viene visitata 

maggiormente in Agosto. Il luogo è famoso anche per pellegrinaggi vari che si fanno 

durante tutto l'anno e vengono organizzati dai credenti di tutta la Croazia. 

  

Attrazioni militari 

 

La Croazia è uno dei paesi più inquinati in termini di mine rimaste dalla guerra con la 

Serbia negli anni '90. Nella Lecca Segna ben 153 km2 sono ancora inaccessibili e con 

questo numero è la regione più penalizzata in Croazia. La previsione dice che la Lecca 

Segna sarà completamente accessibile solo nel 2020. Ultimamente è sempre più attuale 

il tipo di turismo chiamato dark tourism legato alla guerra. Il numero di turisti che 

decidono di visitare queste zone proprio per vedere i campi di mine e i resti delle case 

con le facciate ancora oggi piene di pallottole aumenta sempre di più. Siccome non si è 

ancora pensato alla gestione vera e propria di turisti di questo tipo, nel passato recente si 
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sono verificati gravi incidenti nei campi di min che furono approcciati da turisti inesperti e 

curiosi.  

 

Dabar – Dabar è una piccola cittadina nelle vicinanze di Otocac di soli 207 abitanti. È 

conosciuto per il massacro di sette civili avvenuto qui nel 1991 quando. La silenziosa 

cittadina e il monumento in memoria delle vittime vengono visitati ogni anno al 21 ottobre. 

 

Grabovac, Plitvice – Il campeggio di Grabovac nelle vicinanze del parco nazionale di 

Plitvice nel 1991 fu il rifugio di molte famiglie della zona, tra le quali anche della famiglia 

Spoljaric. La baracca numero 12, che fu il rifugio della famiglia Spoljaric furono vittime di 

un'esplosione. Questo attacco porto vià la vittima più giovane della guerra, il piccolo Ivan 

i soli tre mesi. Al posto della baracca di legno oggi c'è il monumento in memoria della 

famiglia ed anche questo viene visitato ogni anno (M. Cernelic, M. Rajkovic,T. Ribic, 

2009) 

 

Città e paesaggi urbani 

 

Il centro storico di Senj -  Senj, in italiano Segna, è una piccola cittadina turistica di 

7.165 abitanti. Il centro storico con edifici in pietra bianca ormai erosa si sviluppo con i 

suoi abitanti e conquistatori tra i quali i romani, bizantini, austriaci, ungheresi e i francesi. 

Il centro di Senj è particolarmente interessante per la sua offerta di negozietti, locali, 

mercati dove si possono acquistare in maggior parte di liquori, formaggi, vini e altri 

prodotti artigianali tipici. Il centro storico è inoltre una delle attrazioni  più visitate della 

Lecca Segna.  

 

Campagne e paesaggi particolari 

 

Tre di otto parchi nazionali Croati sono situati nella Lecca Segna e sono Paklenica, il 

Velebit del Nord e i laghi di Plitvice.  

 

Paklenica – Con una superficie di 96 Km² quadrati, il parco nazionale di Paklenica che 

esiste dal 1949 è ricco di fenomeni e meraviglie naturali. Alcune delle sue caratteristiche 

sono foreste di pini e faggi, canyon profondi che formano passaggi che ricordano quasi a 
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delle gallerie, formazioni carsiche, sorgenti d'acqua potabile e numerose caverne. Inoltre, 

in questa regione si trovano circa 800 specie di piante tra le quali ben 40 tipi sono 

endemici e caratteristici della zona, 82 specie di farfalle, 31 specie di anfibi e rettili, 212 

tipi d'uccelli, 47 specie di mammiferi. Il parco di Paklenica è abbastanza attrezzato poiché 

si possono svolgere varie attività come escursionismo, arrampicata libera, mountain 

biking e bird watching.  

 

Il Velebit del nord – Il parco nazionale del Velebit del nord è uno dei parchi nazionali più 

recenti della Croazia poiché è stato proclamato parco nazionale solo nel 1999. Il parco 

comprende le riserve Hajducki e Rozanski Kukovi, la riserva botanica Zavizan-Balinovac-

Zavizanska Kosa, il giardino botanico di Velebit e Stirovaca e varie grotte tra le quali 

quella più profonda della Croazia – la grotta di Luka. Il Velebit del nord, nonostante la sua 

grande attrattiva non è molto frequentato. Le ragioni possono essere l'accessibilità 

limitata e la sua lontananza dalle principali destinazioni turistiche.  

 

I laghi di Plitvice – Questo parco nazionale di 29.685 ettari è sicuramente il più famoso 

e il più visitato della Croazia. La sua bellezza è stata inaccessibile per un periodo 

abbastanza lungo. Infatti proprio per la sua inacessibilità la zona fu conosciuta come 

Hortus diaboli ( I.Bralić, 2005), in italiano giardino del diavolo. Solo dalla fine del XIX 

secolo che sono cominciati i studi e ricerche approfondite. È stato proclamato parco 

nazionale e aperto al pubblico nel 1949. In quei anni lo sviluppo collettivo del turismo 

ingloba  anche la zona dei Laghi di Plitvice e il turismo diventa l’attività che renderà  

sempre più prezioso questo patrimonio naturale28. Lo  sviluppo dell’attività turistica viene 

sempre più progettato e nel 1950 è stato  fatto il primo progetto regionale di allestimento 

che prescriveva il modo della  costruzione dei  percorsi, dei ponti e  degli impianti turistici 

per i visitatori sotto la condizione di mantenere  l’aspetto della natura incontaminata. All' 

entata del parco cominciano le costruzioni delle strutture ricettive tra le quali il primo 

albergo Hotel Plitvice e Objekt 99, la villa lussuosa di Tito. Il parco fu dichiarato 

patrimonio dell' UNESCO nel 1979 cosa che causa una crescita intensa dei visitatori. La 

guerra Croata dell'indipendenza colpi anche il parco nazionale. La maggior parte della 

sua infrastruttura turistica fu distrutta e il parco diventò inaccessibile di nuovo. Dopo la 

guerra il turismo si riprende molto velocemente e il parco comincia a segnare numeri 
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  www.np-plitvicka-jezera.hr (18.10.2012) 

http://www.np-plitvicka-jezera.hr/
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record di visite, come per esempio nell'anno 2006 quando lo visitarono più di 860.000 

turisti provenienti da tutto il mondo. Le attrazioni principale del parco sono i suoi 16 laghi 

tra i quali il più grande Kozjak, le cascate e le grotte. In più, il parco ospita 1146 specie di 

piante classificate in 109 famiglie diverse, 14 specie di animali tra quali anche gli orsi 

bruni e i lupi europei. L'offerta turistica situata al di fuori del parco comprende ristoranti, 

quattro alberghi, un campeggio e impianti sciistici. Il parco in se è molto ben attrezzato e 

fornito di aree di riposo, percorsi definiti con apposita segnaletica percorribili in bicicletta, 

a piedi o in canoa, punti informazione, pannelli esplicativi, trenini e barche elettrice ecc.  

 

Figura 12: Le cascate giacciate del parco nazionale di Plitvice (fonte:google immagini) 
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Località e zone di mare 

 

Le spiagge di Pag – L'isola di Pag è già da anni definita la 'nuova' Ibiza. Le sue spiagge, 

specialmente quelle di Novalja sono completamente occupate da locali aperti 24 ore su 

24 nei mesi estivi. Durante il resto dell'anno Novalja è una cittadina silenziosa i cui 

abitanti, non essendo favorevoli al tipo di turismo che si sta sviluppando, protestano 

d'anno in anno. Nonostante questo non sono stati mai stati implementati regolamenti o 

politiche di tutela degli abitanti.  Ovviamente il turismo balenare, specialmente per giovani 

porta a guadagni e profitto che l'isola non può rifiutare.  

 

 In base alla consistenza del patrimonio appena identificato è possibile individuare 

le attrazioni che potrebbero soddisfare le esigenze di un turismo itinerante e quelle che 

invece attraggono turisti stanziali, le cosiddette touring  e destination attractions. Una 

volta individuate si può procedere con la pianificazione di un loro uso sostenibile, 

evidenziando le tecniche che si possono usare nel promuoverle, scegliendo di includerle 

in percorsi tematici, organizzare visite guidate. Insomma, i molteplici strumenti di 

conoscenza potranno aiutarci a costruire un'immagine peculiare turistica attribuendo 

all'area considerata un valore capace di giustificare l'arrivo dei visitatori ( F.Vallerani, 

1994). 
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2. Il turismo nella regione 
 
 
 
  Com'è già stato menzionato, l'economia in Croazia si basa prevalentemente sul 

settore terziario cioè sul turismo. Infatti la quota del turismo nel PIL totale è di 22% il che 

significa che rappresenta una delle fonti principali di guadagno ma anche di occupazione. 

Nel 2006 la Lecca Segna ha guadagnato 119.5 milioni di Euro dal turismo29. 

 

 Il turismo della Lecca Segna si basa prevalentemente sulle sue risorse e attrazioni 

culturali e naturali. Negli ultimi anni è presente un trend positivo per quanto riguarda le 

ricerche e sviluppo di diversi destination plan per la regione. Purtroppo nessuno di questi 

piani sono mai stati messi in pratica e nella regione non ci sono ormai da anni 

investimenti seri nel settore turistico.  La ragione e' sicuramente la mancanza di fondi di 

investimento, il debole interesse degli investitori dati dalla scarsa o completa mancanza 

di promozione e della ignoranza della comunità locale sulle possibilità. Infatti nessuno di 

questi piani e' mai stato presentato alla comunità locale. Non stupisce quindi il fatto che, 

nonostante le sue immense potenzialità di introdurre tipi di turismo nuovi o cosiddetti 

'verdi', la comunità locale posizionata nell'entroterra, non sembra ancora affascinata e 

interessata a questo settore. Dall'altra parte la costa e l'isola di Pag sono da anni invasi 

dai turisti provenienti dall' Italia, la Bosnia e Herzegovina, Sloveni e Tedeschi. Questa 

parte della regione adesso comincia a subire il numero troppo elevato di visitatori e i 

danni che il turismo ha provocato nei anni come ad esempio l'inquinamento 

dell'ambiente, specialmente del mare. C'e da dire che anche qui, nonostante il guadagno 

che deriva dal turismo, dai anni non ci sono stati investimenti per decongestionare 

spiagge, villaggi o siti specifici.  

 

 Il problema della Lecca Segna è quindi uno sviluppo sproporzionato delle diverse 

aree. Proprio per le diverse fasi di sviluppo, l'intera regione potrebbe essere divisa in 

quattro zone turistiche diverse tra loro e sono l'isola di Pag, la costa, i parchi nazionali (i 

laghi di Plitvice, il Velebit del Nord e Paklenica) e il resto dell'entroterra che non 

comprende parchi nazionali o aree protette.  
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Dalla figura che rappresenta il ciclo di vita della destinazione di Butler possiamo 

notare che tutte queste zone si trovano in diversi stadi di sviluppo. L'entroterra, zona di 

grandi possibilità e potenzialità si trova ancora nella fase di esplorazione a causa di 

mancato interesse e mancanza di investimenti. Abbiamo posizionato i parchi nazionali a 

metà strada tra lo sviluppo e il consolidamento. Tutti e tre i parchi nazionali vengono 

visitati da milioni di turisti durante l'anno ma esiste però un rischio reale che il loro 

sviluppo si fermi prima o poi. Il loro punto di forza, oltre la bellezza della natura, in questo 

momento e' la loro gestione. Da anni ormai questi parchi vengono gestiti in maniera 

eccellente che comprende vari investimenti nell'infrastruttura, riparazioni di eventuali 

danni di inquinamento, il miglioramento dell'accessibilità' e della segnaletica. L'isola di 

Pag si trova attualmente nella fase di stagnazione. Anche qui nonostante le molte 

possibilità e potenzialità dell'isola si preferisce sempre puntare sul sicuro proprio per 

questo l' offerta e da anni la stessa e si basa sulla vecchia idea che ai turisti basta il sole 

e il mare per trovarsi bene in una destinazione. La costa invece, essendo una 

destinazione molto più economica dell'isola di Pag e quindi meta di molti turisti che 

cercano una vacanza al mare appetibile ma non troppo costosa. Per la mancanza di 

investimenti, l'offerta saturata e basso rapporto qualità prezzo delle strutture ricettive, siti 

e ristoranti è stata posizionata in fase di declino.  

 

Figura 12: Il ciclo di vita della destinazione Lecca Segna 
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 Purtroppo, come in tutte le altre regioni della Croazia, le comunità spesso 

abbandonano nuovi progetti per causa di un mancato o ritardato arrivo del ritorno 

dell'investimento e si concentrano di nuovo sullo sfruttamento della costa e al turismo 

balneare che assicura un profitto garantito e veloce. Una soluzione per la Lecca Segna 

potrebbe essere la creazione prima di tutto di un piano di sviluppo sostenibile del turismo 

con vari obbiettivi strategici e piani a lungo termine ben definiti. In questo momento, la 

Lecca Segna ha bisogno proprio di questo. La definizione degli obbiettivi strategici 

rappresenta un punto di partenza e la base per tutte le attività di pianificazione e sono 

essenziale per l'effettiva attuazione del piano di sviluppo nel futuro. Gli obbiettivi strategici 

per uno sviluppo sostenibile del turismo nella Lecca Segna potrebbero quindi essere: 

 

 La creazione di un ambiente che consenta lo sviluppo sostenibile del turismo. 

 La creazione di un'infrastruttura turistica adeguata in grado di soddisfare le 

esigenze del mercato. 

 L'ampliamento e la diversificazione dell'offerta turistica con lo sviluppo di vari tipi di 

turismo nuovi ed innovativi. 

 Sviluppare un brand e diventare una regione riconoscibile. 
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2.1. La domanda turistica 

 

   

 Nel 2006 la Lecca Segna ha registrato circa 312 mila arrivi, con un totale di quasi 

1,2 milioni di pernottamenti. Sulla base di questi dati si può dedurre che la regione ha 

realizzato il 3% degli arrivi totali e 2,2% del totale dei pernottamenti della Croazia. Il 

comune di Plitvice ha realizzato la maggior parte degli arrivi, ben 143.000 pari a circa 

46% di tutti gli arrivi nella regione. Nonostante il numero maggiore di arrivi, la città di 

Novalja ha realizzato ben 60% di pernottamenti della Lecca Segna vista la permanenza 

media più lunga dei turisti nelle città balneari.  

 

I turisti hanno preferito le strutture ricettive extralberghiere a quelle alberghiere. In 

seguito troviamo le prime tre strutture che sono stati scelte dalla maggior parte di turisti e 

che quindi hanno realizzato il maggior numero di pernottamenti. 

  

Tabella 3: Le località con i numeri maggiori di pernottamenti nella Lecca Segna (Fonte: 

HTZ glasnik, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la permanenza media possiamo dire che e’ di 3,8 giorni. C’e’ 

da specificare però  che essa varia drasticamente dalla costa verso l’entroterra. Infatti la 

permanenza media nella città di Novalja, sull’isola di Pag e’ di 7,2 giorni, a Karlobag 4,9 

giorni, 4,7 giorni a Senj, 3 a Otočac e 1,3 giorni a Gospić e Plitvice. La permanenza 

media e’sicuramente un fattore decisivo da tenere in conto nella formazione dell’offerta 

turistica specialmente nell’entroterra. Il periodo nel quale si concentra la maggior parte 

della domanda sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre. In questi mesi e' 

concentrato il 80% dei pernottamenti. 

 

 
Struttura 

 

Numero di 
pernottamenti 

 
% sul totale 

 

Alloggi privati 615.000 52 

Campeggi 293.300 25 

Hotel 262.600 22 
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La provenienza e'un altro dato molto importante della domanda turistica che aiuta 

a capire come approcciare i visitatori e tramite quali media attrarli nella destinazione. Il 

12,7% degli arrivi, ossia l'11,2% dei pernottamenti sono stati effettuati da turisti Croati dei 

quali pochi usufruiscono delle strutture ricettive alberghiere ma soggiornano in seconde 

case, appartamenti privati e campeggi. Gli stranieri più numerosi sono gli Sloveni con 

12,6% arrivi e 26,4% pernottamenti, seguiti dai Tedeschi con 11,8% arrivi e 16,4% di 

pernottamenti, gli Italiani con 12,8% di arrivi e 11,4% di pernottamenti. Altri turisti con 

pernottamenti e arrivi in aumento d'anno in anno sono provenienti dalla Repubblica Ceca, 

Francia e Austria. 

 

Nel 2004 l'Istituto della ricerca nel turismo di Zagabria ha pubblicato una ricerca 

sul profilo e le preferenze dei turisti che visitano le regioni della Croazia. Le seguenti 

informazioni che riguardano la Lecca Segna possono essere molto utili nel comprendere 

più a fondo le caratteristiche dei turisti e aiutarci a formare nel futuro un'offerta che sia 

coerente con la domanda. Ecco in breve le conclusioni della ricerca: 

 

 La maggior parte dei visitatori della Lecca Segna hanno una eta' media che varia 

dai 25 ai 40 anni, viaggiano in famiglia o con i propri partner. 

 

 I visitatori cercano informazioni sulla destinazione su Internet, radio, riviste del 

settore e fiere specializzate del turismo.  

 

 La maggior parte di loro organizza autonomamente la propria vacanza, alcuni di 

loro senza prenotare il proprio alloggio in strutture ricettive di qualsiasi tipo. 

 

 66% dei turisti viaggia in automobile, 17% con camper o rulotte e 9% con moto. 

 

 85% dei visitatori della Lecca Segna ha già visitato la Croazia in passato. 

 

 52% dei turisti preferisce una vacanza attiva. 
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 Le attività preferite in assoluto sono le seguenti: nuoto e relax sulle spiagge, 

escursioni nei parchi nazionali, passeggiate per la natura, mountain biking, pesca, 

sport estremi come arrampicate sulle montagne, equitazione. 

 

 Il 75% considera la Lecca Segna una destinazione economica però con un 

rapporto qualità-prezzo non tanto coerente. 

 

 I turisti trovano che gli aspetti più soddisfacenti dell'offerta siano la natura 

incontaminata e la sua bellezza adatta per viaggi di famiglia, la gentilezza della 

comunità locale e del personale dei ristoranti e degli alberghi, la possibilità di 

praticare vari tipi di sport sia nell'entroterra che sulla costa.  

 

 La parte dell'offerta meno soddisfacente sono le strutture ricettive. 

 

 80% dei visitatori pensano che la Lecca Segna ha grandi potenzialità non 

sviluppate. 

 

 La maggior parte dei visitatori consiglia: il miglioramento della segnaletica, la 

decontaminazione dei campi nell'entroterra dalle mine, una promozione più 

aggressiva della regione, aumento delle escursioni nell'entroterra, un parco di 

divertimento nell'entroterra, diminuire il numero di festival enogastronomici a un 

numero limitato e aumentare la loro qualità, terreni da Golf, educazione del 

personale. 
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2.2. L'offerta turistica 

 

 

 Nella Lecca Segna operano attualmente 45 strutture ricettive che dispongono di 

10.200 unità (camere), ossia di 28.150 posti letto. La maggior parte di posti letto, 23.500 

si trovano sulla costa e sull’isola di Pag posizionati principalmente nella città di Novalja e 

Senj. Di questi 7.900 posti si trovano in campeggi e 15.600 si trovano in appartamenti 

privati e case d’affitto. Appena ci si sposta dalla costa verso l’entroterra si nota una 

diminuzione drastica di opportunità ricettive per una clientela turistica. I comuni con la 

maggior parte di posti letto sono il comune di Plitvice con 940, il comune di Novalja con 

470 posti letto, Karlobag con 350 posti letto e Senj con 130 posti letto. Il centro 

amministrativo della regione, la città di Gospić offre solamente 160 posti letti, 120 situati 

in strutture alberghiere e 80 in strutture extra alberghiere.  

 

Tabella 4: la categorizzazione e il numero delle strutture ricettive alberghiere preferite – 

gli alberghi e le strutture extralberghiere preferite – i campeggi (Fonte: HTZ Glasnik, 

2009) 

 

Tipo di struttura N totale  di strutture N di letti Categoria 

 1 2 3 4 5 

Hotel 13 1.747  5 7 1  

Campeggi 3 7.940  2  1  

 

Oltre alle strutture ricettive nel 2005 nella regione operavano 500 strutture di 

ristorazione, 450 di loro gestite da privati. La maggior parte di queste strutture sono 

situate sulla costa e sull’isola di Pag. L’entroterra e’ ricca di agriturismi e ristoranti tipici 

gestiti da famiglie che offrono prodotti autoctoni. 

 

Per quanto riguarda le agenzie di viaggio che offrono servizi di guide turistiche ed 

organizzazione di escursioni, la loro mancanza si riflette in gran parte nella mancanza di 

sviluppo di prodotti turistici interessanti, innovativi e della creazione di una catena di 

valore completa. La mancanza di agenzie di viaggio e compensata dalla numerosità di 

uffici turistici situati a Novalja, Stara Novalja, Senj, Gospić, Perušić, Otočac e Plitvice. 
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Visti i numeri della domanda e dell’offerta il loro numero e’decisamente esagerato 

specialmente se si tiene in conto che e’ da anni che l’offerta turistica non viene 

drasticamente modificata.  

 

 

2.3. Piano di sviluppo di nuove strutture ricettive 

 

 

 Ciò di cui la Lecca Segna ha bisogno per quanto riguarda lo sviluppo delle 

strutture ricettive può essere riassunto in tre punti: 

 

 Migliorare la qualità delle strutture ricettive esistenti. 

 Assicurare fondi per il supporto nello sviluppo di nuove strutture ricettive innovative 

e adeguate a gestione familiare o di privati. 

 Educazione della comunità locale riguardo su ciò che la domanda necessita e a 

come fare a soddisfarla. 

 

A prima vista questa regione può essere sicuramente definita come una 

destinazione difficile da rendere interessante. Dall'altra parte però la Lecca Segna ha la 

natura dalla sua parte e ettari di foreste e di verde che sono favorevoli allo sviluppo di un 

turismo verde e sostenibile. Infatti solo nel 2011 ben 60 milioni di Europei hanno deciso 

di viaggiare seguendo le logiche del turismo verde e di quello sostenibile30 ed e' proprio 

questa la strada da intraprendere. 

 

In Europa e nel mondo ci sono vari esempi di strutture eco-sostenibili posizionate 

nel cuore della natura circondate solo dal verde. Queste sono la prova che se il concept 

è abbastanza interessante, e' capace di attirare turisti e visitatori in posti che sarebbero 

dimenticati o sicuramente poco interessanti. La qualità delle strutture ricettive alberghiere 

ed extralberghiere nella Lecca Segna e' decisamente scarsa.  

 

 

                                                 
30

  www.qds.it (15.11.2012) 

http://www.qds.it/
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In seguito troveremo degli esempi di strutture che potrebbero essere implementate 

con successo anche nella Lecca Segna. Alcune di queste, appartenendo alla categoria 

delle cinque stelle lusso, non sono esattamente strutture adatte alla Lecca Segna vista la 

domanda e la sua willingness to pay. Nonostante cio' quello che conta e' il concept che 

alla fine puo'essere implementato in strutture di qualsiasi categoria. Il loro sviluppo 

necessita grandi investimenti e attività di promozione dell'entroterra ben definite. 

Nonostante il fatto che la situazione economica in Croazia al momento non e' dalla parte 

dello sviluppo in termini di investimenti del genere, in una prospettiva futura stabilimenti 

eco-sostenibile verranno sempre più richiesti ed apprezzati.  

 

Aman Resorts, Cina, Grecia, Montenegro, Marocco, Turchia, USA, Sri Lanka 

(www.amanresorts.com) 

Aman, una delle catene più lussuose al mondo e' famosa per i propri resort a cinque 

stelle posizionati nei posti più belli di ciascuno di questi stati. Alcuni resort si trovano in 

mezzo alla natura circondati solamente dal verde con i primi villaggi e città a centinaia di 

chilometri di distanza. La Lecca Segna non può sicuramente contare su investimenti del 

genere al momento però nel futuro, con una situazione economica più stabile nella 

Croazia potrebbe essere da destinazione perfetta per lo sviluppo di questo tipo di 

strutture. 

 

Vigilius, Italia (www.vigilius.it) 

Il resort situato in una montagna dell'Alto Adige e' l'esempio perfetto di un concept che 

potrebbe decisamente funzionare nella Lecca Segna. Un resort cosi potrebbe essere 

aperto nelle vicinanze dei parchi nazionali Velebit del Nord e Paklenica. 

 

La Ferme d' Augustin, Francia (www.fermeaugustin.com) 

La posizione favorevole nelle vicinanze di Saint- Tropez e il concept innovativo ha fatto si 

che quest'albergo acquistasse visibilità e diventasse presto meta di un tipo di clientela 

relativamente giovane – coloro che apprezzano la sostenibilità, l'ecoturismo, la 

produzione biologica ecc.  Questo albergo di quattro stelle immerso nel verde e' 

completamente eco-sostenibile e produce tutto ciò di cui ha bisogno. Il clima della Lecca 

Segna, il terreno favorevole e la pratica dell'agricoltura già sviluppata e' favorevole allo 

sviluppo di questo tipo di strutture sempre più apprezzate. 

http://www.amanresorts.com/
http://www.vigilius.it/
http://www.fermeaugustin.com/
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Marques de Riscal, Spagna (www.marquesderiscal.com) 

Questo albergo e' opera di Frank Ghery, architetto famoso per l'edificio nel quale si trova 

il museo di Bilbao. L'albergo e' situato nell'entroterra della Spagna ed e' circondato da 

vigneti. La sua architettura e' cio che ha reso famoso questo albergo e i vini della zona. E' 

un esempio perfetto di quanto un' edificio all'avanguardia, situato nel posto meno 

probabile o 'adatto' possa favorire allo sviluppo della zona e della struttura. 

 

Figura 13: Marques de Riscal di Frank Ghery (Fonte: google immagini) 

 

 

 

 Gli agriturismi sono decisamente strutture che già stanno avendo sempre più 

successo nell' Europa, nella Croazia e sempre di più anche nella Lecca Segna. Sono 

proprio gli agriturismi coloro che nel futuro potrebbero diventare la ragione principale per 

attirare visitatori nella regione. Secondo le stime recenti, il mercato interessato agli 

agriturismi continuerà a crescere nei prossimi anni e il loro pubblico aumenterà d'anno in 

anno. La vacanza in un agriturismo si caratterizza per lo stretto legame fra i valori 

ambientali, storici e culturali del territorio e riporta in vita un modus vivendi quasi 

dimenticato. La gente necessita sempre di più di stare a contatto con la natura e non c'e' 

posto migliore di un agriturismo per capirla e vedere come tutto acquista un significato 

diverso – il tempo, le stagioni, il sole, la pioggia (V. Merlo, 2006). 

 

 

http://www.marquesderiscal.com/
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Ogni stato definisce gli agriturismi a modo proprio e ogni stato ha regole specifiche 

per il loro funzionamento. Per capire cosa si intende per agriturismo in Croazia in seguito 

troviamo parti della Legge 38,4 sugli agriturismi che li definisce nei minimi dettagli.  

 

Legge 38,4 , Articolo 1 -  Agriturismi  

 

Gli agriturismi sono delle unità di ricevimento dei turisti da parte di un nucleo familiare 

che offre alloggio nei propri stabili e servizio di ristorazione offrendo cibo, bibite e altri 

prodotti che principalmente derivano dalla produzione prevalentemente propria. 

 

Legge 38,4, Articolo 2 – L' offerta dei agriturismi 

 

1. L'agriturismo può offrire prodotti agricoli coltivati in fattoria o in altre fattorie o 

agriturismi registrati nel registro delle imprese agricole. 

2. I prodotti derivanti prevalentemente dalla produzione propria devono essere prodotti, 

curati, coltivati e raccolti, allevati dal contadino o dalla sua famiglia.  

3. I prodotti non coltivati dal contadino o imprenditore agricolo come per esempio funghi, 

lumache, rane, pesci, piante selvatiche devono comunque essere reperiti dallo stesso 

imprenditore o la sua famiglia. 

4. Le bevande offerte nell' agriturismo devono essere tipiche della zona e prodotti o dal 

contadino e la sua famiglia o da altre fattorie e agriturismi nella zona registrati nel registro 

delle imprese agricole. 

5. Gli unici prodotti che non devono necessariamente essere di produzione propria sono: 

sale, pepe, zucchero, farina, olio, burro, spezie, caffè, acqua minerale. 

 

Legge 38,4, Articolo 4 – Il numero massimo dei visitatori 

 

1. L'agriturismo può servire cibo a un massimo di 40 coperti contemporaneamente.  

2. L' agriturismo può disporre di un massimo di 10 camere. 
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Una delle ragioni principali per la quale gli agriturismi sono diventati cosi 

apprezzati e' anche il fatto che vengono considerati come un'alternativa valida ed 

economica al posto di alberghi anche se molti di loro offrono servizi completamente 

diversi ed unici e come tali non dovrebbero essere comparati ad alberghi.  

 

La regione Croata che ha sviluppato al meglio queste strutture è l' Istria. La Lecca 

Segna può quindi adottare lo stesso know how e le tecniche di promozione degli 

agriturismi Istriani. Gli agriturismi in Istria si trovano di solito in vecchie case di pietra 

tipiche situate esclusivamente nell'entroterra. Oltre ai prodotti autoctoni, biologici e fatti in 

casa, negli ultimi anni la loro offerta si e' ampliata ed e' diventata unica nel suo genere in 

Croazia. Adesso gli agriturismi offrono anche la possibilità di vivere o rivivere delle vere e 

proprie esperienze lavorando con la famiglia31. I visitatori acquistano dei veri e propri 

corsi dove imparano a gestire il bestiame, imparano a fare l'olio, coltivano la terra oppure 

dove imparano solamente a cucinare. La Lecca Segna ha tutte le caratteristiche 

necessarie per sviluppare al meglio l'offerta dei suoi agriturismi.  

 

Figura 14: Un’ agriturismo nelle vicinanze del parco nazionale Plitvice (Fonte: google 

immagini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

  www.azrri.hr (12.11.2012) 

http://www.azrri.hr/
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Le strutture ricettive extralberghiere dai visitatori della Lecca Segna sono i 

campeggi. Coloro che in gran parte  preferiscono i campeggi ad altri tipi di strutture sono i 

giovani. Dalla tabella 4 vediamo che la categoria dei tre campeggi presenti nella Lecca 

Segna sono due e quattro stelle, cosa che ci fa capire che non è una categoria di 

strutture ricettive dove avvengono maggiori investimenti nella qualità e nell'ampliamento 

dell'offerta. Purtroppo in Croazia, non solo quindi nella Lecca Segna, il termine capeggio 

viene ancora associato al turismo balneare e infatti tutti e tre sono situati sulla costa o 

sull'isola di Pag. Nel mondo i campeggi sono da anni i prescelti per coloro che vogliono 

completamente immergersi nella natura e non hanno molto a che fare con l'estate o il 

turismo del sea and sun.  Vista la bellezza della sua natura e il gran numero di ettari 

disabitati nell'entroterra, la Lecca Segna potrebbe essere una zona ideale per cominciare 

a puntare sullo sviluppo di campeggi e portarli nel 21o secolo. La chiave del loro sviluppo 

sta nelle attività che uno può svolgere nella natura che lo circonda. Secondo le ricerche, 

tra le attività preferite dei visitatori della regione ci sono anche mountain biking, 

birdwatching, caccia e pesca, tutte e tre legate fortemente dalla natura. I campeggi 

dovrebbero perciò essere costruiti nelle vicinanze delle zone che permettono ai visitatori 

di svolgerle. Anche questi piani necessitano di un'educazione e un coinvolgimento della 

comunità locale che non e' ancora interessata ad offrire questo tipo di strutture. 

 

In seguito troviamo alcuni esempi di campeggi situati in mezzo al verde che 

offrono un'esperienza completamente diversa da quelli situati nella Lecca Segna. 

Nessuno di questi campeggi e di altissime categorie. Il loro punto forte e' la natura che li 

circonda: 

 

Turner Hall Farm, Cumbria, UK (www.ukcampsite.co.uk) 

Questo campeggio è la prova che la natura può e deve essere in prima linea nello 

sviluppo e nella costruzione di campeggi del genere nell'entroterra. A primo impatto puo' 

sembrare un campeggio molto essenziale però e proprio questo che lo rende cosi 

famoso. Un concept del genere potrebbe decisamente essere sviluppato nella Lecca 

Segna senza grandi investimenti. 

 

 

 

http://www.ukcampsite.co.uk/
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Le Val de Cantobre, Averyon, France (www.rcn-campings.fr) 

Questo campeggio e situato nell'entroterra della Francia e nonostante la sua posizione e 

la meta di molti che decidono di trascorrere l'estate nella natura. Circondato da un lago, 

monti e valli ricorda molto la natura della Lecca Segna.  

 

Vale of Pickering Caravan Park, North Yorkshire, UK (www.valeofpickering.co.uk) 

Situato nelle vicinanze del parco nazionale North York Moors anche questo campeggio e' 

un esempio valido di campeggi situati nell'entroterra.  

 

Burrowhayes Park, Sommerset, UK (www.burrowhayes.co.uk) 

Situato vicino al parco nazionale di Exmor, il Burrowhayes Park e' completamente 

circondato dalla natura. Offre sia casette di legno o posti per propri camper o roulotte.  

 

Ferienparadies Natterer See, Insbruck,  Austria (www.natterersee.com) 

Il campeggio sul lago di Insbruck è la prova che i campeggi hanno il proprio pubblico sia 

nei mesi primaverili che quelli invernali. Infatti questo campeggio e' molto visitato anche 

nell'inverno. La natura che lo circonda e molto simile a quella della Lecca Segna e 

comprende valli, un lago e montagne. 

 

Figura 15: Ferienparadies Natterer See a Innsbruck (Fonte:google immagini) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcn-campings.fr/
http://www.valeofpickering.co.uk/
http://www.burrowhayes.co.uk/
http://www.natterersee.com/
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2.3.1. Gli alberghi diffusi 
 
 
 

Nonostante l’aggettivo diffuso si usi ultimamente sempre di più affiancando la 

parola albergo  per indicare un nuovo concept di struttura ricettiva alberghiera, il termine 

in se non è poi cosi recente. Il termine albergo diffuso e il concept hanno origini Italiane e 

risalgono al 1982 quando dopo il forte terremoto che colpi la zona di Carnia, le case 

furono ristrutturate anche per motivi turistici e per diventare nel futuro parte di un unico 

albergo. Ciò ci aiuta a dedurre che l’albergo diffuso è una struttura estremamente 

sostenibile con l’impatto minimo sull’ambiente, infatti, niente viene costruito ma si 

ristrutturano e recuperano gli edifici già presenti. In poche parole l’albergo diffuso non è 

altro che un modello di ospitalità originale che permette lo sviluppo turistico del territorio 

nel quale opera. Le componenti di questi tipi di alberghi sono dislocate in immobili diversi 

però sempre collocati nello stesso nucleo urbano. Lo scopo di questo tipo di strutture è 

offrire un’esperienza di vita in un centro storico di una città o paese, e allo stesso tempo 

anche tutti i soliti servizi di un’ albergo qualsiasi ossia l’accoglienza, ristorazione, spazi 

comuni ecc (G. Dall’Ara, 2008).  Per chiarire più a fondo le differenze principali tra 

l’albergo diffuso e l’albergo standard in seguito le troviamo elencate e confrontate: 

 

Tabella 5: Le differenze principali tra l’albergo diffuso e l’albergo standard 

 

Albergo diffuso 

Non esistono limitazioni in termini si spazio 

Ubicazioni collocate in diversi punti e stabili 

La proprietà dello stabile è di diverse persone 

fisiche 

Aperto tutto l’anno 

Servizio personalizzato 

Autenticità 

Cura del tempo libero dell’ospite 

Atmosfera informale 

Impatta sulla vita della comunità locale 

I residenti sono incoraggiati all’interazione 

Promuove tutto il paese/città/villaggio 

Albergo standard 

L’ospite è limitato dallo spazio  

Ubicazioni di solito collocate in uno stabile 

Il proprietario dello stabile di solito è 1 (sia persona 

fisica che società) 

Apertura limitata 

Servizio standardizzato 

Standard 

L’ospite pianifica da solo il proprio tempo libero 

Atmosfera formale 

Non ha nessun effetto sulla comunità locale 

Privacy 

Promuovono se stessi 
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Dall’Ara, colui che ha definito per primo l’albergo diffuso, riassume in diversi punti 

tutti i requisiti necessari che ogni tale struttura deve avere: 

 

 

 Gestione unitaria 

 Servizi alberghieri 

 Unità abitative dislocate in più edifici separati (ubicati nello stesso nucleo urbano) 

 Servizi comuni Distanza ragionevole tra gli stabili (massimo 200 metri tra le unità 

abitative e tra gli servizi d’accoglienza) 

 Presenza di una comunità viva ospitante 

 Presenza di un’ ambiente autentico 

 Riconoscibilità che comporta un’ identità definita ed omogenea 

 Stile gestionale integrato nel territorio e nella sua struttura 

 

 

L’Italia in questo segmento della ricettività è il leader in Europa. Nel 2010 

L’Associazione nazionale Alberghi diffusi si aggiudicò al World Travel Market di Londra il 

WTM award, un premio che va ogni anno a chi contribuisce in maniera determinante alla 

rivitalizzazione del turismo nella propria area. Secondo i dati ufficiali pubblicati sul sito 

web dell’Associazione nazionale Alberghi diffusi ADI, in Italia operano ben 62 strutture 

ricettive di questo genere. In Croazia invece la situazione è ben diversa. Nel caso 

specifico di strutture ricettive “innovative” l’Istria può essere definita come leader e la 

regione che introduce spesso nuove pratiche. Nel caso degli alberghi diffusi e proprio 

l’Istria la regione che per prima ha deciso di rompere la barriera tra ospite e albergatore e 

farli vivere, almeno per un periodo limitato, in simbiosi. Al momento esistono due alberghi 

diffusi in fase di costruzione che vengono finanziati dai fondi Europei ai quali la Croazia 

ha avuto accesso solo ultimamente. Inoltre, esiste anche un progetto di pianificazione 

dell’uso dei stessi fondi per la costruzione di un’ albergo diffuso nell’entroterra della 

regione Splitsko-Dalmatinska, nello specifico nell’entroterra nelle vicinanze di Spalato.   
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Tra tutte, la Lecca Segna sarebbe la regione ideale per lo sviluppo dei alberghi 

diffusi. L’istituto per l’agricoltura e il turismo di Parenzo ha pubblicato nel 2010 una 

ricerca riguardo le motivazioni degli ospiti che in generale visitano alberghi diffusi. Il 33% 

delle persone ha dichiarato che la ragione principale è la bellezza della natura, 24% di 

loro sono alla ricerca della tranquillità, 18% recluta che il rapporto qualità prezzo sia 

equo, per 11% è importante la vicinanza e l’accessibilità, il 10% è interessato alla cultura 

viva, allo herritage e desidera immergersi nelle usanze, il 4% invece ha altri motivi oltre a 

quelli elencati. In estrema sintesi, tutti requisiti che appartengono alla Lecca Segna.  

 

Tabella 6: SWOT analisi dell’introduzione del prodotto “Albergo diffuso” nella Lecca 

Segna 

 

Strenght / Forze Weaknesses / Debolezze 

 

 Non esistono competitor 

 Progetto sostenibile 

 Ricchezza della natura e del patrimonio 

 Ricca offerta di prodotti gastronomici 

autoctoni 

 Accessibilità della regione (autostrade) 

 

 

 La comunità locale non è familiare con il 

prodotto 

 Poca volontà di cimentarsi in nuovi 

progetti da parte della comunità locale 

 Leggi non ancora definite 

Opportunities / Opportunità Threats / Pericoli 

 

 Introduzione di un nuovo prodotto 

 Cooperazione con l’ufficio turistico della 

regione e l’ Ente nazionale Croato per il 

turismo 

 Aumento dell’interesse e della domanda 

 Training della comunità locale 

 Utilizzo dei fondi UE 

 

 

 La concorrenza – l’ apertura di alberghi 

diffusi in Istria  

 Regolazione delle leggi 

 Numero di abitanti limitato e natalità 

scarsa 
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Come è già stato menzionato nei capitoli precedenti, alcune zone dell’entroterra 

sono state completamente, o in parte, abbandonate dalle proprie comunità locali che si 

sono spostate verso la costa e le altre regioni della Croazia in cerca di lavoro. Esistono 

paeselli e villaggi attrattivi caratterizzati da architettura autoctona che una volta 

ristrutturati, susciterebbero sicuramente l’interesse dei turisti. Inoltre, ciò di cui la Lecca 

Segna può vantarsi e la preservazione dei valori di una volta. L’apertura di una struttura 

ricettiva di questo tipo porterebbe molti benefici alla regione. Alcuni di questi sono: 

 

 Numerosi nuovi posti di lavoro sia per la comunità locale,  che per gli emigrati che 

vorrebbero ritornare nella propria regione natale 

 Maggiore visibilità della regione  

 Maggiore interesse per l’entroterra e la diminuzione della domanda nella costa 

 Visite di nuove generazioni di turisti che preferiscono strutture ricettive innovative e 

allo stesso tempo sostenibili  

 

Tutti e quattro i benefici elencati porterebbero allo sviluppo del requisito più 

importante che ogni albergo diffuso necessità, ossia la soddisfazione dei residenti.  Un 

requisito da non sottovalutare poiché dovrebbe essere il più importante o addirittura il 

requisito motore del circolo “vizioso”. La soddisfazione e la felicità dei residenti porta alla 

soddisfazione del proprietario dello stabile appartenente all’albergo. La soddisfazione di 

tutti è due genera in fine la soddisfazione del visitatore che riceve l’esperienza vera che 

cercava. Questo circolo, per niente facile da realizzare, necessita di un’ impegno 

costante e preparazione di tutti e tre le parti. 

 

Alcune località che hanno le potenzialità per la ristrutturazione e l’apertura di 

alberghi diffusi sono Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Lipovo Polje, Lipovlje, Crni Padez e 

Bakovac. Tutti questi villaggi hanno un numero di abitanti limitato, sono circondati dalla 

natura incontaminata, hanno un’ architettura tipica, lo stile di vita degli abitanti e le attività 

che svolgono sono proprio quelli di una volta. Durante una breve ricerca dove sono stati 

chiesti i pareri dei dipendenti degli uffici turistici di Gospic, Karlobag e Senj, si è giunti alla 

conclusione che nessuno di loro era a conoscenza del termine “albergo diffuso”, nessuno 

avrebbe mai considerato i posti elencati per un progetto simile, nessuno ha mai pensato 

di ristrutturare le località e creare alberghi diffusi e ne loro, ne le comunità locali e ne la 
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regione hanno mai considerato e individuato le potenzialità delle località menzionate. In 

questo caso nello specifico il problema principale non sono più i fondi per gli investimenti 

poiché possono essere, con la presentazione di un progetto accurato e dettagliato, 

reperiti dai fondi dell’ UE, ben si proprio la poca conoscenza della materia in questione. 

Le comunità locali necessitano in primis di educazione sulle possibilità nel turismo e sui 

vari prodotti che possono essere definiti “nuovi” e “innovativi” come gli alberghi diffusi. 

 

Figura 16, 17: Gornji Kosinj, uno dei paesi proposti per l'apertura di un' albergo diffuso 

(Fonte: google immagini) 
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3. I tipi di turismo presenti nel territorio 

 

 

Nel 2008 l'istituto per le ricerche nel turismo ha pubblicato uno studio sulle 

preferenze e le attività che i turisti svolgono in ciascuna delle regioni Croate. Nella Lecca 

Segna le attività preferite in assoluto sono le seguenti: nuoto e relax sulle spiagge, 

escursioni nei parchi nazionali, passeggiate per la natura, mountain biking, pesca, sport 

estremi come arrampicate sulle montagne, equitazione. Inoltre, i turisti trovano che gli 

aspetti più soddisfacenti dell'offerta siano la natura incontaminata e la sua bellezza 

adatta per viaggi di famiglia, il rapporto equo tra qualità-prezzo,  la gentilezza della 

comunità locale e del personale dei ristoranti e degli alberghi, la possibilità di praticare 

vari tipi di sport sia nell'entroterra che sulla costa.  

 

I tipi di turismo che attualmente vengono sviluppati nelle quattro zone elencate 

(l'isola di Pag, la costa, l'entroterra che non comprende territori protetti, i parchi nazionali) 

coincidono con i risultati della ricerca dell'Istituto per la ricerca nel turismo e sono il 

turismo balneare, il pesca turismo, il turismo religioso e l'escursionismo legato a vari 

sport come per esempio l'equitazione e il mountain biking. Tuttavia, nessuno di questi tipi 

di turismo, tranne quello balneare che attualmente si trova in fase di saturazione, non 

viene sviluppato al massimo delle sue potenzialità. Le ragioni il perché la situazione e' 

tale e' molto complessa. Si potrebbe partire dalla mancanza di fondi, di consapevolezza 

da parte di privati e investitori su ciò che la domanda necessita, dal spopolamento e 

quindi mancanza di persone adeguate ed educate propense allo sviluppo del turismo, la 

mancanza di marketing, di una promozione adeguata e la completa assenza di un piano 

di marketing al livello regionale.  

 

Purtroppo la Lecca Segna e' ancora una delle poche regioni Croate che si ritrova 

senza un identità definita o un'immagine che la rende riconoscibile. Nonostante abbia 

tutte le carte in regola per essere riconosciuta come la regione del pesca turismo oppure 

del turismo fluviale, la realtà e' ancora ben diversa. I turismi di nicchia, destinati a una 

clientela ben precisa necessitano di adeguate strategie di branding.  
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3.1. Tipi di turismo sostenibile da sviluppare 

 

 

 Innanzitutto è necessario chiarire il concetto di turismo sostenibile. In poche parole 

lo si può definire come un tipo di turismo durevole a lungo periodo da un punto di vista 

ecologico. La WCED ossia la World Commission on Enviroment and Development ha 

definito nel Rapporto Brundtland nel 1987 lo sviluppo sostenibile come quello che 

soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni 

di soddisfare i propri.   

 

 Perché insistere su uno sviluppo sostenibile del turismo? L'esempio d'eccellenza 

per capire il perché la Croazia e la Lecca Segna dovrebbero adottare un’ approccio più 

sostenibile e' la costa di questa regione. Anni e anni in cui la regione si basava sul 

turismo balneare hanno portato al inquinamento del mare, costruzioni illegali di edifici 

collocati in riva al mare o in aree protette e all'accumulo di spazzatura in aree non 

previste. Com'e' stato menzionato nel capitolo 3 la costa si trova in fase di declivio 

proprio per queste ragioni.  

 

 Seguendo i risultati delle analisi sulle preferenze dei visitatori si giunge alla 

conclusione di sviluppare tipi di turismo specifici legati alle zone che offrono molteplici 

occasioni ricreative grazie alla peculiarità del territorio ossia alla zona dei parchi nazionali 

e a quella dell'entroterra che non include aree protette. I tipi di turismo scelti da 

approfondire nei seguenti capitoli sono: 

 

 Turismo fluviale e il pesca turismo 

 Birdwatching 

 Turismo sportivo  

 Turismo culturale 

 Agriturismo e il turismo enogastronomico 

 Turismo bellico legato alla Guerra per l'indipendenza 

 Festival ed eventi 
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C'e' da specificare che lo sviluppo di alcuni di questi turismi comprenderebbe la 

cooperazione della Lecca Segna con la regione Karlovačka. Specialmente per quanto 

riguarda il turismo fluviale e il pesca turismo, che per diventare riconoscibile e attrattivo, 

necessita di percorsi piu' lunghi di quelli che solamente la Lecca Segna può offrire. La 

stessa cosa varebbe per alcuni sport sempre legati ai fiumi ossia canoa, rafting o pesca. 

La Lecca Segna e la regione Karlovačka hanno gia' avuto piani per lo sviluppo del 

turismo e nel 2008 un Master plan fu pubblicato. Purtroppo, poco dopo la pubblicazione 

tutti i piani di cooperazione sono stati abbandonati per mancanza di fondi. Oggi giorno 

solo alcuni comuni, specialmente quelli che si trovano al confine con la regione 

Karlovačka, hanno deciso di portare avanti questo piano e di trarre benefici l'uno 

dall'altro. 

 

 

3.1.1. Turismo fluviale e il pesca turismo 

 

 

 Il turismo fluviale indica un tipo di turismo praticabile a bordo di natanti a motore 

adatti per compiere anche lunghe crociere per i bacini fluviali ( F. Vallerani, 1994). 

Questa definizione è solamente parzialmente corretta e non coincide completamente con 

il piano per la Lecca Segna. Infatti per questa regione non sarebbe accettabile 

l'introduzione di natanti a motore per via dell'inquinamento dell'acqua, della natura e 

dell'aria, ma si insisterebbe sui natanti autoctoni, kajak e canoe, che con il passare dei 

anni sostituirebbero completamente i piccoli motoscafi, che contribuirebbero sicuramente 

all'offerta di un' esperienza turistica originale. In pochi anni il bacino della Lecca Segna e 

della regione Karlovačka diventerebbe riconosciuto come uno dei pochi al mondo dove 

non sono assolutamente permessi natanti a motore. Il paese piu' all'avanguardia per 

quanto riguarda il turismo fluviale e quello che potrebbe servire come esempio alla 

regione Lecca Segna e' decisamente la Francia. I canali dei suoi bacini sono ben 

attrezzati, ben serviti e si promuovono principalmente attività nautiche che non 

distruggono l'ecosistema acquatico.  
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Tenendo in considerazione la Francia possiamo elencare alcuni investimenti  e 

operazioni delle quali la zona avrebbe bisogno per cominciare a fornire un servizio 

adeguato ai visitatori. Prima di tutto bisogna organizzare corsi di educazione con i quali 

coinvolgere la comunità locale nel partecipare e diventare parte dell'offerta, elencare i 

percorsi sia terrestri che fluviali (molte zone del bacino non sono accessibili e alcune di 

loro sono addirittura pericolose), costruire sentieri, fornire i sentieri con segnaletica 

adeguata, costruire di strutture d'ormeggio, costruire panelli informativi riguardo all'offerta 

nelle vicinanze, coinvolgere artigiani locali nella costruzione di natanti autoctoni, 

organizzare corsi di  voga o vela delle imbarcazioni autoctone.  

 

Normalmente per arrivare a garantire guadagni, questo piano a lungo termine 

necessita di una strategia di promozione adeguata, anni e anni di dedicazione da parte 

della comunità locale, dei enti pubblici e dello stesso turista che deve essere cosciente 

del fatto che può portare danni ecologici nel caso non segua le norme di comportamento 

adeguate. Inoltre, l' obbiettivo principale nello sviluppo del turismo fluviale dovrebbe 

essere in primis la tutela delle acque e la preservazione del paesaggio. 

 

Ciò che si implementerebbe bene nella Lecca Segna sono i comportamenti 

ricreativi rispondenti sia ad esigenze culturali che quelle sportive che include questa 

tipologia di turismo. Oltre a beneficare della natura e del verde che lo circonda, il turista 

che sceglie di visitare posti del genere di solito desidera di poter godere anche le tipicità 

della zona come per esempio la cultura, la gastronomia, il folklore, le tradizioni, le feste 

ecc. 

 

Tenendo in considerazione l'area da noi considerata possiamo quindi tentare di 

definire il turismo fluviale nel modo seguente: 

 

Il turismo fluviale indica un turismo praticabile a bordo di diversi tipi di imbarcazioni con i 

quali il turista esplora il bacino sul quale si trova e la natura che lo circonda praticando 

anche diverse attività ricreative rispondenti sia ad esigenze culturali che quelle sportive.  
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  Una delle attività ricreative più praticate sui fiumi e i laghi della Lecca Segna e 

della regione Karlovačka e' la pesca. Le zone dove questo sport è praticato magiormente 

sono: Gacka, Dobra, Korana, Kupa, Mreţnica, Slunjčica, Lika, lago di Kosinj e lago di 

Sabljaci. I due laghi sono specialmente favorevoli per il big game fishing ossia la pesca 

dei pesci di taglia grande. Il turista che pratica la pesca si trova tra quelli che sono 

disposti ad attraversare distanze lunghissime per visitare nuovi posti ancora sconosciuti. 

La Gacka per esempio e' da anni meta di pescatori professionisti che vengono dal 

Giappone. Nonostante la natura e la fauna favorevole, la mancanza di strutture ricettive 

di alta categoria, di ristoranti con un'offerta gastronomica autoctona, negozi di pesca 

specializzati e piantine e segnaletica aggiornata fa si che l'offerta non sia all'altezza e 

adatta 

 

 

3.1.2. Birdwatching  

 

  

Il birdwatching è un hobby inerente all'osservazione e allo studio degli uccelli in 

natura e deriva dalla parola bird che significa uccello e birding che comprende, oltre 

all'osservazione, anche l'ascolto e il riconoscimento dei canti dei uccelli. Questo 

passatempo attira sempre più attenzione essendo considerato un modo nuovo, 

innovativo e decisamente ecologico per produrre reddito sia per le comunità locali che 

per gli operatori. Inoltre e’ considerata un’attività di nicchia specializzata e richiesta da 

pochissimi turisti. I turisti appassionati di uccelli non devono necessariamente interessarsi 

solo a quello. Infatti sono di solito anche appassionati di natura incontaminata, del 

patrimonio naturale e culturale, ecologia. I cosiddetti birdwatcher sono di solito clienti 

molto ben istruiti e informati sulla destinazione, preferiscono piccole strutture ricettive a 

conduzione familiare, necessitano del contatto con la comunità locale, visitano tantissimi 

stati in ricerca di siti nuovi e sono disposti a pagare prezzi alti per raggiungerli e come tali 

hanno una willingness to pay alta. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://it.wikipedia.org/wiki/Aves
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Canto_(uccelli)&action=edit&redlink=1
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La ricca fauna della regione, e la grande diversità di uccelli nei parchi nazionali fa 

si che la zona sia l’ideale per gli appassionati di birdwatching. Nonostante le potenzialità 

e il fatto che il prodotto del birdwatching può essere considerato redditizio e in crescita, 

non esiste ancora particolare interesse nel svilupparlo.  

 

 

3.1.3. Turismo sportivo 

 

 

 Il turismo sportivo e’ considerato il settore turistico con la maggior e rapida crescita 

in assoluto. I turisti che viaggiano per sport sia spettatori che praticanti sono coloro che di 

solito si fermano più tempo in una destinazione per conoscere altri suoi lati oltre a quelli 

sportivi, sono stimolati anche da altri tipi di turismo una volta trovati nella destinazione e 

spendono in media 150 Euro al giorno32. Il vantaggio che questo tipo di turisti portano alla 

destinazione e molto semplice ed e’ il guadagno. Inoltre, questo tipo di turismo e’ l’unico 

per il quale si pensa svolgerà un ruolo fondamentale nella creazione dei viaggi del futuro. 

 

Ci sono varie ragioni per questo boom del turismo sportivo. Tra queste le più 

importanti sono: 

 

 La gente è più cosciente del fatto che lo sport e’ sinonimo di salute. 

 La vacanza tradizionale sea and sun che ha come scopo rilassarsi non è più cosi 

popolare. I turisti sono sempre più attratti dalla possibilità di praticare sport durante 

le vacanze. 

 Le vacanze diventano il periodo ideale per praticare sport nuovi, estremi o 

considerati particolari. 

 Lo sport in vacanza garantisce il maggior contatto con la natura. 

 

La Lecca Segna e la sua varia natura offrono molte possibilità per gli amanti dello 

sport. Le sue zone montuose sono ideali per praticare alpinismo, arrampicata, mountain 

biking, kiting o l’esplorazione delle grotte, le valli offrono la possibilità di cavalcare o fare 

giri in mongolfiera, e i fiumi e i laghi di praticare rafting o kanoa.  

                                                 
32

 www.sporttourismexpo.com (28.11.2012) 

http://www.sporttourismexpo.com/
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Alpinismo 

L’area considerata ha varie zone popolari tra gli alpinisti di tutte le età come. Poiché 

esistono già numerosi sentieri per le escursioni a piedi possiamo definire l’alpinismo 

come un’attività’ ben consolidate e popolare in Croazia. Purtroppo la maggior parte dei 

visitatori stranieri non viene a coscienza della possibilità e della varietà di sentieri presenti 

da attraversare a piedi. Dopo una rapida ricerche negli uffici turistici di Gospić, Novalja e 

Karlobag si giunge alla conclusione che nessuno di questi promuove l’alpinismo 

nell’entroterra siccome non lo reclutano interessante, specialmente nei mesi estivi. Ciò di 

cui l’alpinismo della Lecca Segna ha bisogno e’ la promozione tramite mappe, guide, 

itinerari ecc, il confezionamento di pacchetti che offrirebbero guida, soggiorno, alloggio, 

mappe, trasporti ecc, il facilitazione  dell’accessibilità’ dei vari punti chiave, una varietà di 

percorsi dai più semplici e corti ai più complessi e lunghi, parcheggi, servizi per barbecue, 

pic-nic e servizi igienici. 

 

Le località adatte allo sviluppo dell’alpinismo sono: Velebit (Vratnik Oltari, Oltari Zaviţan, 

Alan Kozjak, Štirovača, Baške Ošarije) Plitvice, Sv. Vid Pag. 

 

Climbing, arrampicata libera 

La zona ideale per quest’attività’ e di sicuro il Velebit. Nel parco nazionale del Velebit del 

Nord nell’anno 2009 sono già stati progettati alcuni percorso per gli amanti 

dell’arrampicata. Nonostante ciò l’attività’ non viene pubblicizzata sul sito ufficiale del 

parco www.np-sjeverni-velebit.hr e non esistono strutture di supporto dove gli 

arrampicatori possono fittare gli attrezzi necessari. I sportivi che praticano questo sport 

viaggiano spesso in cerca della cosiddetta arrampicata perfetta. Non sono numerosi e 

non esigono servizi aggiuntivi particolari.  

 

Nella regione Karlovačka sulla montagna Klek il climbing e’ diventato una delle attività 

principali grazie ad eventi e concorsi che attirano sportivi di tutt’ Europa. La Lecca Segna 

possiede montagne ideali per arrampicate di varie intensità sia per professionisti che per 

principianti. L’idea principale per la promozione dello climbing anche qui e’ la 

cooperazione con la regione Karlovačka.  

 

http://www.np-sjeverni-velebit.hr/
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Le località adatta per lo sviluppo dell’attività sono Rujičin Kuk, Čelina Kuk, Visibaba Again 

Kuk, tutte posizionate sulla montagna Velebit. 

 

Speleologia  

Abbiamo già menzionato che la Lecca Segna e’ rara e speciale in quanto ha la più alta 

concentrazione di caverne e grotte in Croazia. Queste zone vengono da anni considerate 

le più interessanti per la speleologia in Europa e non solo. Proprio per questo  ogni anni 

tantissimi esperti e appassionati di speleologia decidono di visitarle. Solo alcune sono 

aperte al pubblico e l’accesso e consentito solo con l’accompagnamento di speleologi 

professionisti della zona. Le grotte sono:  

 

 Golubnjača 

 Grabovača 

 Kamanje 

 Le grotte del parco nazionale di Plitivice.  

 

Le cave e le grotte fanno parte dei cosiddetti Unique Selling Points della regione e sono 

ciò che nessun’altra regione ha. Purtroppo non vengono promosse ne organizzati corsi o 

spedizioni di speleologia per mancanza di fondi. Nonostante sia un prodotto per un 

turismo di nicchia, ci sono grandi potenzialità e possibilità nello sviluppo del prodotto. La 

domanda per corsi e attività di speleologia aumenta sempre di più è la rivista National 

Geographic l’ha definita come attività che nei prossimi anni diventerà la più popolare tra 

gli amanti della natura. 

 

Mountain biking, ciclismo 

Secondo la recente ricerca sulle attività preferite dai turisti che visitano la Croazia fatta 

dall’Istituto per la ricerca nel turismo, ben 55% dei visitatori della Lecca Segna si concede 

un giro in bici per l’entroterra. Essendo uno dei prodotti già consolidati, il mountain biking 

o ciclismo e’ una delle attività più popolari tra i visitatori della Lecca Segna. C’ e’ da 

specificare che e’ anche l’attività’ con più strutture di supporto come sentieri, segnaletica, 

piantine, alloggi lungo le piste ciclabili e l’attività più promossa dagli uffici turistici e 

dall’ente del turismo della regione. Il mountain biking o  il ciclismo è un’ attività praticata 

da veri e propri amanti della natura. Il loro unico scopo e’ essere a contatto con la natura 
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il più possibile svolgendo un’ attività che favorisce la salute. L’età degli appassionati di 

questo sport varia dai 25 ai 55 anni. Di solito viaggiano in piccoli gruppi, pianificano il loro 

giro solo una volta trovati nella destinazione, esigono di essere informati correttamente 

con apposite mappe o piantine delle possibili rotte. La popolarità già consolidata del 

ciclismo può e deve essere sfruttata anche per introdurre nuove attività e zone a coloro 

che lo praticano. 

 

Le località ideali per lo sviluppo del prodotto mountain biking e cicloturismo sono: Krasno, 

Baške Oštarije, Vratnik, Plitvice. 

 

Rafting e kanoa 

Il fatto che non esistano pubblicazioni di molte ricerche relative a questo segmento di 

mercato e la mancanza di informazioni fa si che esso sia spesso sottovalutato. Le uniche 

due ricerche accurate sono quella fatta dal National Travel Survey condotta dalla TIA 

ossia Travel Industry Association nel 1997 e quella fatta dal British Columbia Tourism nel 

Canada fatta nel 2007. Lo scopo di entrambe le ricerche era di identificare il turista 

appassionato di rafting e kanoa, descriverlo e rendere note le sue abitudini. Dai risultati 

possiamo trarre conclusioni importanti applicabili anche nella Lecca Segna. Tutte e due 

le ricerche hanno dimostrato che il rafting e la kanoa sono attività preferite sia dei giovani 

dai 20 ai 30 anni che da famiglie. I veri appassionati di rafting e kanoa, coloro che si 

spostano da destinazione a destinazione solo per praticare questi sport, sono pochissimi. 

I turisti appassionati della natura incontaminata e del contatto stretto con essa sono 

coloro che li praticano di più, però non esclusivamente. Infatti la maggioranza decide 

spesso di cimentarsi anche in altre attività oltre a queste offerte nella destinazione 

visitata. In Croazia, la regione Karlovačka e’sicuramente la destinazione preferita di 

coloro che desiderano praticare il rafting o la kanoa. I suoi fiumi Dobra e Kupa vengono 

considerati come i più belli e più interessanti della Croazia e il rafting in queste zone e’ un 

prodotto molto ben consolidato. Dal altra parte la Lecca Segna purtroppo non ha fiumi 

adatti per questo tipo di attività che possiamo definire abbastanza veloce. I fiumi della 

Lecca Segna sono invece adatti per la kanoa e l’esplorazione più lenta del territorio. In 

questo caso, cruciale sarebbe la cooperazione tra le regioni nell’ offerta e nella 

promozione. Solo questo potrebbe portare allo sviluppo pianificato e sistematico di un 

mix di prodotti adatti a tutte le età.  
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Kiting, voli con il deltaplano 

Un’ attività particolare che poco a poco si sta sviluppando sui monti rocciosi del Velebit 

che offrono ottime condizioni e sono facilmente raggiungibili. La parte attrattiva del volo 

con il deltaplano e’ che può essere praticato in tandem cioè si può volare con l’istruttore 

anche senza essere esperti. Questa potrebbe essere un’esperienza e un modo unico per 

ammirare il panorama e la natura della regione. Purtroppo il prodotto e’ completamente 

inaccessibile siccome non esiste alcun tipo di promozione ne organizzazione di concorsi, 

campi estivi o incontri sportivi.  

 

Ippoturismo 

Le valli della Lecca Segna sono la zona ideale per essere percorsa a cavallo. L’ippo 

turismo non è un modo nuovo ma decisamente sempre più apprezzato di esplorare e 

vivere la natura. Essendo considerato mezzo di trasporto in questi casi, il cavallo è il 

mezzo più eco-compatibile e più rispettoso dell’ambiente che ci sia.  

 

Viaggi in mongolfiera 

I voli in mongolfiera spesso vengono associati ad attività uniche irripetibili che si fanno in 

occasioni speciali. Il volo in se e’ un’esperienza unica. Permette di conoscere la 

destinazione da un punto di vista nuovo e il viaggio in se assume una prospettiva 

diversa. La regione Croata che ha già incluso quest’ attività nella sua offerta e’ l’Istria. Giri 

e voli in mongolfiere nell’entroterra si organizzano dal 2008 ma stanno avendo molto più 

successo solo ultimamente con la promozione adatta e l’ apertura di un’agenzia turistica 

specializzata chiamata Gral company. 

 

Figura 18: Una mongolfiera che sorvola l’entroterra d’ Istria (Fonte:google immagini) 
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3.1.4. Turismo culturale 

  

 

 Il turismo culturale è una forma di turismo particolare che sottintende una 

maggiore attenzione agli aspetti culturali di una destinazione. E' stato definito come il 

movimento di persone per le attrazioni culturali che si trovano a distanza dal loro luogo di 

residenza abituale, con l'intenzione di raccogliere nuove informazioni ed esperienze per 

soddisfare i loro bisogni culturali (G. Richards, 1996). I cosiddetti bisogni culturali 

possono essere definiti come la necessità’ di includere la solfitazione di una propria 

identità e la necessità di conoscere il nuovo e l’esotico.  

 

Tornando al passato, è importante specificare che i primi turisti che veramente 

viaggiarono per conoscere culture diverse furono i giovani aristocratici Europei del Grand 

Tour del XVII secolo. Durante i loro viaggi imparavano le lingue, studiarono la politica, 

l’arte e la cultura dei paesi Europei. Con il passare del tempo il turismo e viaggi culturali 

di questo genere diventano sempre più accessibili e non più cosi esclusivi. Nei ultimi 

decenni si sviluppa cosi un turismo di massa che comprende viaggi più corti, intensi e 

con la voglia di vedere il più possibile senza soffermarsi su aspetti culturali importanti per 

capire la cultura di un paese. Il termine culturale ultimamente viene usato spesso, forse 

anche dove non e’ corretto, per “vendere” una destinazione a un numero maggiore di 

turisti. Purtroppo, oggi giorno non tutto ciò che viene definito turismo culturale lo e’ 

veramente.  

 

Secondo la WTO, il turismo culturale fa il 37% dei viaggi internazionali e la sua 

domanda ha un trend positivo di aumento continuo. Il turista “culturale” e’ benestante, 

ben informato ed istruito sulle destinazioni che visita, richiede spesso un rapporto 

coerente tra qualità e prezzo e la ricchezza culturale di un paese e’ il fattore decisivo 

nella scelta del luogo per la propria vacanza.  
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Per conoscere e capire il patrimonio culturale della Lecca Segna bisogna 

sistematizzare in pochi punti ciò che di più importante e interessante può offrire la 

regione e cercare di includerlo nell’offerta turistica. I punti sotto elencati rappresentano gli 

unique selling points della regione ossia ciò che la rende particolare rispetto alle altre e 

ciò che potrebbe diventare appetibile al pubblico di turisti culturali del XXI secolo.  

 

 Fortezze 

 Chiese 

 Miti e leggende 

 Folclore 

 Personaggi storici 

 Festival ed eventi 

 

Fortezze 

La Lecca Segna e la regione Karlovačka nel passato furono chiamate unicamente 

Krajina, definita contea strettamente militare che aveva come scopo la difesa dall’impero 

ottomano che si trovava al di là del confine. Da questo periodo derivano molti castelli, 

fortezze e muraglie. Una delle più conosciute e miglior preservate e’ la fortezza di Nehaj 

nella citta’ di Senj. Nel cuore della Lecca Segna troviamo molti resti di muraglie che non 

sono mai state ristrutturate e la loro posizione e praticamente sconosciuta e difficile da 

raggiungere. Il potenziale per lo sviluppo di un prodotto del genere anche qui e’ enorme. 

Le fortezze di questo genere sono  piu’ visitate quando ospitano musei o mostre, 

possibilità che dovrebbero essere esplorate più attentamente. Inoltre, per le muraglia non 

esistono informazioni concrete, depliant o segnaletica, tutte cose essenziali per informare 

il visitatore su quello che la destinazione offre e fargli capire che le possibilità di scelta 

sono ampie.  
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Figura 19: Pianta storica di Senj (Segna) (Fonte: archivio storico di Gospic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiese 

La zona dell’area considerata e ricca di chiese, sia piccole che grandi, che costituiscono 

un patrimonio sacro importante per la Croazia. L’architettura non e’ comparabile a quella 

di molte altre chiese Croate ed Europee. Non sono eccessivamente decorate e spesso i 

materiali potrebbero essere considerati addirittura poveri. L’opportunità’ di visitarle non fa 

parte di un prodotto religioso nuovo e interessante. Ciò che le rende speciali sono le 

storie che la gente associa a ciascuna di loro. MeĎugorje in Herzegovina, non 

considerando l’eccessivo numero di turisti che accoglie superando quotidianamente la 

capacità di carico, e’ l’esempio perfetto di come storie religiose possono diventare il 

motivo principale della visita. 
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Miti e leggende 

I personaggi più famosi della Lecca Segna sono gli Uscocchi, storici soldati croati che 

difendevano la zona sia dagli attacchi dell’impero ottomano e dalle flotte Veneziane. Ci 

sono moltissime miti e leggende che riguardano le loro lotte e il modo nel quale venivano 

reclutati. Il prodotto Uscocchi, nonostante l Esiste una mostra permanente sugli Uscocchi 

nella fortezza di Nehaj. Purtroppo la mostra non viene modificata e ampliata da anni, la 

segnaletica e i panelli esplicativi sono disponibili solamente in croato, l’ufficio turistico di 

Senj ha un numero limitato di depliant solo in croato che la riguardano e in fine la mostra 

non viene pubblicizzata abbastanza. 

 

Folclore 

Il termine folclore si riferisce all’insieme delle tradizioni provenienti e appartenenti a un 

popolo. Il folclore e’ costituito da usi, costumi, leggende, proverbi, musica, canto, danza 

riferiti a una determinata area geografica oppure una popolazione. Nella Lecca Segna 

operano ben 9 gruppi folcloristici che hanno come scopo la preservazione e 

mantenimento del patrimonio etnico. Il folclore viene spesso sottovalutato e definito 

prodotto secondario. Di sicuro non e’ mai stato un aspetto che ha attratto numeri di 

visitatori che hanno influito drasticamente la domanda. Dall’altra parte il folclore e tutti i 

suoi vari aspetti possono drasticamente migliorare l’offerta e ne aumenta il valore. Inoltre 

se adeguamenti promosso, potrebbe attirare un numero limitato di visitatori interessati a 

questa nicchia particolare.  

 

Personaggi storici 

Nel capitolo due sono già state elencate e descritte le attrattivita’ legate ai personaggi 

storici ossia a Nikola Tesla, famoso scienziato e Ante Starčević, politico, scrittore e il più 

grande fautore della Croazia indipendente. Per chi non conosce la storia della 

Repubblica della Croazia e’ difficile capire chi e’ Ante Starčević. Nonostante sia uno stato 

giovane, la storia della Croazia e’ talmente complessa che e’ quasi impossibile renderla 

“leggera” e comprensibile a turisti che la visitano in una frazione di tempo limitato. 

Dall’altra parte Nikola Tesla è conosciuto in tutto il mondo e il Centro Memoriale costruito 

in suo onore attira sempre più visitatori. Promuoverlo e includerlo sempre di più in 

pacchetti turistici farebbe si che il centro diventi un vero e’ proprio must see della Lecca 

Segna. 
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Festival ed eventi 

La regione ospita vari eventi e festival che celebrano il modo di vita locale e dei costumi, 

molti dei quali si svolgono durante l'estate ed hanno come scopo arricchire l’offerta 

culturale e aumentare la durata media del soggiorno. Purtroppo,  nessuno di questo 

viene organizzato da organizzazioni professionali o turistiche cosa. In più, la scarsa 

conoscenza del management e dell’organizzazione degli eventi ha come risultato una 

minore quantità di visitatori di quella desiderata. Se continueranno ad essere gestiti in 

questo modo, probabilmente non diventeranno mai i principali fattori attrattivi della zona. I 

festival che introducono il modus vivendi di una volta sono sempre piu’ apprezzati e la 

Lecca Segna ha grandi possibilità di svilupparli.  
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3.1.5.   Agriturismo e turismo enogastronomico 

 

 

 L'agriturismo e' una forma di turismo nel quale il turista  ospitato presso un'azienda 

agricola gestita dall'imprenditore agricolo e dalla sua famiglia e usufruisce di vari servizi 

come per esempio l'alloggio, pasti e bevande prodotti dall'azienda stessa, degustazione 

dei prodotti oppure la possibilità di praticare attività ricreative all'aperto. Il turismo 

enogastronomico invece, si focalizza solamente sull'esplorazione della gastronomia di 

una area definita.  

 

 In Croazia, la recente crescita dell'agriturismo e del turismo enogastronomico è 

guidata sia dalla domanda che dall'offerta. I costi alti che subiscono sempre più 

agricoltori per il funzionamento delle loro imprese gli hanno portati alla diversificazione, 

ossia ad aggiungere novità e aumentare la varietà di servizi nella loro offerta. 

L'agriturismo oggi viene percepito dagli imprenditori come una possibilità per l'aumento 

del reddito, di espandere le proprie operazioni aziendali, di diventare sostenibili e di 

aumentare la consapevolezza sui prodotti agricoli locali autoctoni. L'aumento costante 

nei numeri riguardanti la domanda sono favorevoli allo sviluppo di questo prodotto. Gli 

ospiti sempre più interessati a ciò che offrono diverse regioni ancora inesplorate sono 

proprio i Croati. Secondo l'Istituto per la ricerca nel turismo di Zagabria, nel 2009 ben 

130.000 Croati di 500.000 hanno visitato agriturismi e hanno avuto come scopo del 

viaggio l'ampliamento delle proprie conoscenze riguardo l'enogastronomia Croata. 

Durante il proprio viaggio 61% di loro ha acquistato prodotti alimentari, il 63% vini locali, e 

53% di loro ha ordinato piatti tipici nei ristoranti.  

 

 La Lecca Segna può offrire tanto in questo ambito avendo una cultura 

enogastronomica ricca che da anni è stata influenzata sia dai Veneziani, Ungheresi, 

Austriaci ecc. Come in tutta la Croazia anche questa regione ha i suoi piatti e bevande 

tipiche e i modi come farli. Al momento sul territorio della Lecca Segna operano 

pochissimi agriturismo e la loro offerta e molto limitata rispetto a quella di altri nelle 

regioni come Zagrebačka, Karlovačka e Istria. Il primo obbiettivo per la regione è fornire 

educazione alla comunità locale sulle potenzialità di imprese del genere e sui trend nel 

turismo. 
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Gli obbiettivi principali per tutti gli agriturismi già presenti nella Lecca Segna che gli 

aiuterebbero ad elevare gli standard dell'offerta sono i seguenti: 

 

 Fornire servizi interessanti oltre alle attività agricole di base come per esempio 

degustazioni, scuole di cucina, educazioni sulla gestione, allevamento del 

bestiame e degli orti e altro. 

 Fornire un buon accesso e maggiore segnaletica per raggiungere gli agriturismi 

presenti nella zona. 

 Promuovere le attività agrituristiche e la enogastronomia della zona. 

 Pubblicare guide con indirizzi e contatti attuali da distribuire negli uffici turistici 

operanti nella regione. 

 Cooperare con fornitori di diverse attività praticabili nella zona (rafting, kiting, 

alpinismo ecc.) 

 Cercare di creare dei brand di alcuni prodotti autoctoni 

 

L'ultimo punto ossia creare un brand di alcuni prodotti autoctoni della regione 

potrebbe essere considerato uno dei principali per lo sviluppo di questo tipo di turismo. 

Ogni regione della Croazia pubblicizza un paio di prodotti che la rendono riconoscibile e 

per i quali i cosiddetti foodies, amanti del cibo, la visitano. In questo contesto la Lecca 

Segna non e' ancora riuscita a distinguersi tra le altre e di solito i suoi visitatori non ne 

conoscono l'enogastronomia. Due sono le ragioni per questa situazione: la mancanza di 

fondi per la promozione e la poca insistenza da parte della maggioranza dei ristoratori 

nell'offrire la cucina tipica. Durante la stagione estiva e' più facile e redditizio per la 

maggior parte di loro offrire prodotti surgelati, semplici e conosciuti, non trascorrere molto 

tempo a spiegare ciascun piatto e in questo modo servire più coperti possibili. Con una 

breve ricerca dove sono state intervistate venti persone si e' cercato di capire quanto i 

Croati, considerati il mercato principale per il turismo enogastronomico, conoscano quello 

della Lecca Segna. La maggior parte di loro, ben 12 sapeva che la Lecca Segna e' 

famosa per la carne d' agnello. Per quanto riguarda le altre specialità solo 5 persone 

erano a conoscenza del fatto che un'altra specialità era la trota. In conclusione, le uniche 

due specialità conosciute erano la carne d'agnello e la trota. In collaborazione con gli 

uffici turistici del comune di Plitvice, di Senj e di Gospić abbiamo creato una lista di 
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cinque specialità appartenenti all'entroterra della Lecca Segna sulle quali basare lo 

sviluppo del turismo enogastronomico. Non sono state incluse specialità di mare poiché 

tutta la costa e caratterizzata da piatti più o meno simili a base di pesce ed olio d'oliva. 

 

I  cinque prodotti autoctoni della Lecca Segna: 

 

 Ličke Pole (specialità a base di pancetta e patata della Lecca Segna cotta alla 

brace) 

 Agnello alla brace 

 Trota alla brace 

 Formaggio Krasnar di Otočac (formaggio vaccino con una stagionatura minima di 

6 mesi) 

 La birra del Velebit 

 

 

Figura 20: I prodotti tipici della Lecca Segna offerti durante un festival (Fonte:google 

immagini) 
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3.1.6. La guerra come attrazione  

 

 

 Il rapporto tra la guerra e il turismo è molto complesso poiché include varie 

dinamiche come quelle politiche, psicologiche, ideologiche ed economiche. Parlare di 

turismo bellico o post-bellico in Croazia è ancora molto prematuro.  Associare le visite ai 

siti in ricordo dei caduti della Guerra dell'Indipendenza al turismo potrebbe ancora avere 

un contesto negativo poiché in molti pensano che lo sviluppo di questo tipo di prodotto 

turistico comporti lo sfruttamento  della storia e dei destini dei meno fortunati. Nonostante 

l'opinione pubblica, in Croazia si è già sviluppato il turismo bellico. Infatti, molti siti in 

memoria dei caduti vengono visitati da numerosi turisti ed escursionisti, sia quelli coinvolti 

in prima persona dai fatti accaduti, che gli stranieri curiosi di imparare la storia della 

propria destinazione che include, aimè, anche questa parte che potrebbe essere definita 

meno turistica. Inoltre, e' un dato di fatto che, oltre ai siti in memoria dei caduti, i siti, se 

cosi possono essere definiti, che incuriosiscono di più i visitatori della Lecca Segna, sono 

i campi di mine e i villaggi spopolati e distrutti da pallottole e bombe nell'entroterra.  

 

Figura 21: 1990, i soldati Croati nella zona di Plitvice (Fonte: Archivio storico di Gospic) 
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E' importante ricordare e celebrare la Guerra dell'Indipendenza della Croazia con il 

massimo rispetto e onore sia per le vittime che per le vittorie che ha portato. Quindi, 

accettare questo trend il prima possibile e' fondamentale per cominciare a gestire in 

modo appropriato i flussi dei visitatori. Com' è già stato menzionato prima, la Croazia non 

e' ancora pronta ad indirizzare visitatori verso questo tipo di siti e avviare cosi un turismo 

escursionistico di massa. Ciò che si può fare però è posizionare panelli esplicativi ove 

necessario ed offrire la possibilità a tutti coloro che sono interessati a questa parte della 

storia della Croazia di essere istruiti ed informati correttamente.  

 

 

3.2.  La caccia – un turismo in espansione non il linea con l’ottica 

sostenibile 

 

 

Nella Lecca Segna la caccia è una delle attività più consolidate della Croazia con 

una ricca storia. Non e' necessariamente associabile al turismo sostenibile ma in quanto 

praticabile seguendo determinate e precise regole e leggi, non danneggia la natura e la 

fauna della zona. La Lecca Segna da sola offre ben 490 ettari a disposizione dei 

cacciatori. Coloro che organizzano e gestiscono la caccia e i turisti cacciatori sono 

associazioni di caccia locali. Il loro ruolo e' anche quello di assicurarsi che i cacciatori 

caccino solamente specie predefinite come per esempio nei casi di caccia alla piccola 

selvaggina le pernici, beccacce, quaglia, fagiano, cinghiale, coniglio e l’anatra selvatica,  

e nei casi di caccia di animali più grandi chiamata anche big game hunting il  cinghiale, il 

cervo, il capriolo, l'orso bruno, mufloni, camosci e daini. 

 

Per quanto riguarda il profilo psicologico dei cacciatori, di solito sono persone di 

mezza età o anziani (dai 40 ai 65 anni), sono tradizionali, richiedono l’assoluto rispetto 

dell’etica della caccia, soggiornano in bed & brekfast, appartamenti privati e alberghi, 

amano stare in contatto con la natura, amano le sfide e le avventure e viaggiano quasi 

sempre in gruppo. Nella scelta della destinazione di caccia, il fattore più importante e’ la 

probabilità’ di successo.  
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Solo nell' Unione Europea sono registrati ben 6,4 milioni di cacciatori. In seguito 

troviamo la tabella 5 con i stati con i numeri maggiori di cacciatori registrati. Ben tre dei 

stati che troviamo nella tabella sono gli stessi dai quali proviene il maggior numero dei 

visitatori della Lecca Segna – Italia, Germania, Austria. Questi sono numeri che la Lecca 

Segna deve imparare a usare e gestire a proprio favore nel futuro. La caccia può 

sicuramente portare allo sviluppo di un turismo di nicchia e un vantaggio competitivo 

della regione Lecca Segna nei  confronti delle altre regioni della Croazia ma anche delle 

zone in Europa già conosciute e apprezzate dai cacciatori.  

 

Tabella 7: Numero di cacciatori registrati negli stati del UE (Fonte: Istituto per la ricercha 

nel turismo, Zagabria, 2012) 

 

 

Stato 

 

N cacciatori 

Francia 1,7 milioni 

Italia 1 milione 

Regno Unito 625.000 

Germania 300.000 

Finlandia/Svezia 600.000 

Austria 110.000 
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4. Le opportunità delle Greenways 
 
 
 
 Il termine greenway  (in italiano percorso verde) definisce letteralmente un 

percorso immerso nel verde, chiuso per qualsiasi tipo di traffico a motore. È un percorso 

piacevole dal punto di vista ambientale (T.Turner, 1998).  Il termine greenway racchiude 

due concetti: green (in italiano verde) che indica tutto ciò che è apprezzabile dal punto di 

vista sostenibile e way (in italiano percorso) che indica il movimento e l’attività che si 

svolge. In Europa, con questo termine vengono oggi indicati "percorsi dedicati ad una 

"circolazione dolce" e non motorizzata, in grado di connettere le popolazioni con le 

risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, storico-culturali) e con i "centri di 

vita" degli insediamenti urbanistici, sia nelle città che nelle aree rurali" (Associazione 

Italiana Greenways, 200). 

Come il termine “sostenibilità” è diventato popolare e apprezzato tra i turisti del 

XXI secolo cosi lo sta diventando anche il termine greenways. Ci sono vari motivi per i 

quali questi percorsi stanno diventando cosi popolari e sono l’accessibilità – sono adatte 

a tutte le tipologie di utenti e tutte le età, la sicurezza – sono molto più sicure essendo 

separate dalle reti stradali e dedicate esclusivamente a veicoli e utenti non motorizzati, 

attrattività – consentono di avere un punto di vista unico e quasi esclusivo sul paesaggio 

e sono perfettamente integrate nell’ambiente, multiutenza – sono aperte a tutte le 

tipologie di utenti come pedoni, ciclisti o escursionisti a cavallo. Un’ altra caratteristica 

delle greenways , forse quella più importante per la Lecca Segna, è il recupero di 

infrastrutture esistenti presenti lungo le vie come strade minori, vie storiche, punti di 

sosta, luoghi informativi. 

 Le vie verdi comportano anche benefici per coloro che usano i percorsi verdi, ci 

sono benefici concreti che portano alla comunità locale: contribuiscono allo sviluppo del 

territorio rurale e favoriscono la conoscenza del patrimonio culturale e naturale presente 

lungo i percorsi, attraggono turisti rispettosi per l’ambiente e favoriscono la diffusione 

delle attività all’aria aperta. In fine, abbiamo uno dei benefici di maggiore importanza per 

l’area considerata ossia il fatto che portano reddito alle attività presenti lungo i percorsi 

motivando cosi anche la comunità locale a fermarsi nei propri comuni e alla creazione di 

nuove attività imprenditoriali. 
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 Oltre alla promozione delle vie verdi, per promuovere l’entroterra della Lecca 

Segna si è pensato a includere vari tipi di turismo (elencati nel capitolo 3) e creare dei 

veri e propri tour. I visitatori si sposterebbero di continuo usando diversi percorsi verdi e 

mezzi di trasporto. Praticando vari tipi di turismo lungo i percorsi i turisti conoscerebbero i 

lati migliori e quelli nascosti della regione. La natura incontaminata e i siti culturali offrono 

la possibilità di creare percorsi e itinerari abbastanza vari tra di loro. Nonostante ciò, 

anche in questo caso si necessità della cooperazione della regione Lecca Segna con la 

Karlovacka per far si che alcuni itinerari attraversino anche l’altra regione. Lo scopo 

principale della creazione di questi prodotti è deviare i turisti e gli escursionisti dalla costa 

all’entroterra, renderlo accessibile e attrattivo e diminuire cosi l’impatti del turismo di 

massa presente sulla costa. 

Nella fase della progettazione si deve tenere conto dei seguenti elementi: 

 

 Le esigenze e le preferenze del turista che visita la Lecca Segna 

 La permanenza media del turista che visita la Lecca Segna 

 Le zone più attrattive, ricche di storia e prodotti autoctoni  

 Le zone adatte alla costruzione di servizi aggiuntivi come per esempio aree di 

sosta, servizi igienici,   segnali stradali, panelli esplicativi coerenti durante tutto il 

percorso ecc. 

 L’uso di strade statali, provinciali, locali e  sentieri siccome si cerca di evitare 

completamente l’ uso di autostrade 

 Le zone delle quali le comunità locali parteciperebbero alla creazione dei tour e 

nella loro  

 

Ciò che è molto importante nella creazione è il numero di itinerari proposti poiché 

troppi potrebbero creare confusione, scoraggiare i visitatori, rendere la  scelta più difficile 

o addirittura posticiparla. In seguito, è necessario definire concretamente gli aspetti dei 

itinerari che vogliamo sviluppare. Gli itinerari possono essere sia veri e propri tour venduti 

come pacchetti tramite agenzie turistiche o tour operator locali, sia solamente proposte 

pubblicate su siti o pubblicizzate nei uffici turistici locali che i turisti possono copiare e 

affrontare da soli. Nel caso siano confezionati in pacchetti includerebbero lo supporto di 
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vari partner come per esempio veri e propri investitori che dello staff come guide 

turistiche, accompagnatori. 

 

Nei ultimi tempi la parola tour ha spesso una connotazione negativa poiché in 

molti la associano ai classici viaggi in autobus in destinazioni di massa. Ciò che si vuole 

fare nel caso della Lecca Segna e legare la parola tour alla parola greenway e darle un 

nuovo significato.  

 

Figura 22, 23: Un percorso verdo nell'entroterra della Lecca Segna attraversato su 

cavalli e una greenway nel parco Velebit del Nord (Fonte: google immagini) 
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5. Le strategie di marketing e la promozione 
 
 
 
 
 Com’è già stato menzionato diverse volte l’esposizione esagerata della costa 

attraverso le pubblicità ha portato al superamento della capacità di carico e a danni seri 

alla natura e alla qualità di vita della comunità ospitante. Ciò che non è mai stato fatto 

fino ad ora è la mirata promozione dei diversi prodotti turistici della regione appartenenti 

all’entroterra. Il mercato al quale noi ci vogliamo rivolgere non sono più le masse ben si le 

nicchie. In questo caso, per raggiungere un target di mercato molto piccolo e ben definito 

come i turisti appartenenti a diverse nicchie, comprende un tipo di pubblicità innovativa e 

ben pianificata che è in genere il metodo più costoso ma  anche il più efficace. 

Soprattutto nei rapporti con mercati di nicchia, la promozione deve essere usata 

strategicamente e l’elemento più importante è il canale di comunicazione più appropriato. 

 

 Per la promozione dei prodotti di nicchia citati nella sezione precedente si è 

pensato a varie possibilità che, dopo varie analisi più approfondite sono state 

abbandonate. Per esempio la pubblicità televisiva richiede risorse di grandi dimensioni, 

una campagna duratura con un filo conduttore ben preciso. È impossibile promuovere 

turismi di nicchia tramite spot pubblicizzati sulla televisione. Le pubblicità tramite un’ altro 

tipo di media- la radio non può più essere considerata efficace. Potrebbe essere usata 

solamente in determinati casi come per esempio la promozione di eventi speciali come 

gare di hiking, rafting, kiting, dove vogliamo attrarre, oltre ai partecipanti, persone 

interessate e appassionate di vari sport.   

 

Si è deciso quindi di optare per i seguenti tipi di promozione: 

 

 Internet: blog, siti web specializzati 

 Riviste specializzate 

 Promozione cartacea:  brochure, depliant, flyer, mappe 

 Ente nazionale per il turismo: promozione attraverso uffici situati in varie città, fiere 

e collaborazione con tour operator specializzati 

 Public Relations 
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Internet: siti web specializzati, blog, agenzie pubblicitarie 

 

 Uno dei cambiamenti più significativi nel contesto del turismo globale del ultimo 

decennio è senza dubbio l’aumento dell’uso del World Wide Web chiamato Internet. 

Internet è diventato ormai fonte primaria per la ricerca delle informazioni e di 

conseguenza lo strumento più importante per la promozione di qualsiasi tipo di prodotto, 

anche quello turistico. Nessun strumento porta cosi tanta visibilità come la presenza sul 

WWW.  La regola da seguire per essere efficienti è molto semplice -  pubblicizzarsi sul 

posto giusto al momento giusto. Oggi è essenziale disporre di informazioni veritiere 

riguardo i siti specializzati su i quali pubblicizzarsi. Se confrontiamo i costi della presenza 

sul WWW e quella su altri media, l’Internet è decisamente più economico, specialmente 

se teniamo in considerazione il numero enorme delle persone alle quali possiamo 

accedere.  

 

 Oltre ai siti e i blog che ultimamente stanno avendo molto successo e credibilità, 

uno strumento importantissimo sono anche i motori di ricerca. Ben 70% dei “surfing” 

comincia con motori di ricerca. Nel mese di giugno del 2007 Yahoo, uno dei più 

importanti motori di ricerca in assoluto ha pubblicato i seguenti risultati riguardanti le 

ricerche relazionate al turismo che sono state fatte in Gran Bretagna. Tra le parole chiavi 

più utilizzate ci sono anche quelle che potrebbero, senza dubbio, favorire la visibilità della 

Lecca Segna e sono le seguenti: 

 

Pesca vacanza – 36.000 ricerche 

Walking vacanza  - 19.500 ricerche 

Vacanza in bici – 45.500  ricerche 

  

 Al inizio della presenza del prodotto sul WWW si consiglia la cooperazione con 

agenzie pubblicitarie almeno per il primo periodo dove è cruciale lo sviluppo di specifiche 

strategie di marketing. La cooperazione con agenzie di questo tipo comporta anche vari 

altri benefici come per esempio la collaborazione con un grande numero di agenzie con i 

quali il nostro partner è in contatto, l’uso di strumenti e sistemi su misura, monitoraggio 

dei costi, assistenza, educazione sulle possibilità e potenzialità da sfruttare nel futuro. 
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In seguito troviamo alcuni indirizzi web che si occupano di prodotti di nicchia dove 

possiamo pubblicizzare le nostre attività e di alcuni tipi di turismo menzionati nei 

precedenti capitoli: 

 

 

Mountain biking:     www.cyclingtheworld.org 

www.touringcyclist.co.uk 

 

Hiking, arrampicata libera:   www.hikerwriter.com 

 

Pesca:     www.anglersnet.co.uk 

www.cyberangler.com 

www.kupa-flyfishing.com 

 

Rafting:     www.startadventure.net 

www.raft.hr/Html/English/linkovi.htm 

 

Esplorazione delle grotte:   www.outdooraward.com/find/search/caving 

www.outdoorstaff.co.uk/linkssafe/cave.html 

 

Pellegrinaggio:     www.religioustravel.blogspot.com 

     www.religioustravel.blogspot.com 

 

Turismo verde:    www.wildlifer.com/wildlifesites/birds.html 

 

Caccia:     www.identicards.com/links/otherinternationalhunting.html 

 www.trmichels.com/WebringInternationalHunting.htm 

 

 

  

 

 

 

http://www.cyclingtheworld.org/
http://www.hikerwriter.com/
http://www.anglersnet.co.uk/
http://www.cyberangler.com/
http://www.kupa-flyfishing.com/
http://www.raft.hr/Html/English/linkovi.htm
http://www.outdoorstaff.co.uk/linkssafe/cave.html
http://www.religioustravel.blogspot.com/
http://www.religioustravel.blogspot.com/
http://www.wildlifer.com/wildlifesites/birds.html
http://www.identicards.com/links/otherinternationalhunting.html
http://www.trmichels.com/WebringInternationalHunting.htm
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Riviste specializzate 

 

 La visibilità ottenuta tramite riviste specializzate porta di solito i vantaggi più 

grandi. Quando l' il prodotto viene sviluppata e organizzato, è importante indagare e 

definire le pubblicazioni specializzate nel mercato di riferimento e, al momento giusto, 

lanciare una campagna pubblicitaria per promuovere il proprio prodotto e servizi. Spesso, 

il metodo più efficace e conveniente è quello di collaborare con gli uffici del Ente 

Nazionale per il turismo situati in varie città Europee. Il loro servizio di offerta delle 

informazioni riguardo alle specifiche riviste più adatte non comporta nessun costo 

aggiuntivo.  

 

 Un’ altro target da non dimenticare sono gli agenti di viaggio. Pubblicizzarsi anche 

a coloro che fanno parte dell’industria tramite riviste specializzate e rendere cosi 

conosciuta la nostra destinazione è molto importante per una collaborazione futura. Un 

esempio di tale pubblicazione è il Trade Gazette, che viene distribuito in tutto il mondo ed 

è da anni il punto di riferimento per molti professionisti del turismo in tutto il mondo che 

tramite questa rivista scoprono nuove destinazioni non convenzionali da consigliare ai 

propri clienti.  

 

 

Promozione cartacea:  brochure, depliant, flyer, mappe 

 

 La promozione cartacea che comporta la stampa e la distribuzione di depliant, 

flyer e mappe è spesso sottovalutata. Questo tipo di promozione non può essere 

considerata adatta per attrarre i visitatori nella nostra destinazione. È molto utile però per 

coloro che si trovano già nella destinazione ed hanno bisogno di informazioni utili per 

essere mobili e indipendenti durante il loro viaggio. La pubblicità cartacea dovrebbe 

essere distribuita in vari uffici turistici, sia in quelli della regione Lecca Segna che in quelli 

delle Ente Nazionale per il turismo situati in Croazia, Europa ed oltre. 
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Ente nazionale per il turismo: promozione attraverso vari uffici, fiere e 

collaborazione con tour operator specializzati 

 

 L’Ente Nazionale per il turismo della Croazia ha una rete di  ben 21 uffici in 21 

paesi diversi (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Francia, 

Olanda, Ungheria, Austria, Russia, Svizzera, Slovenia, Svezia, Gran Bretagna, Irlanda, 

USA, Canada, Giappone). Tutti questi uffici sono a disposizione di coloro che vogliono 

pubblicizzare il proprio prodotto che abbia a che fare con il turismo  e rappresentano un 

vantaggio che tutti gli uffici turistici locali dovrebbero saper utilizzare. Oltre alla visibilità 

su vari mercati d’interesse l’Ente offre la possibilità di fornire contatti con giornalisti di 

varie riviste specializzate e blogger popolari che con le proprie pubblicazioni potrebbero 

portare ulteriore visibilità alla Lecca Segna. 

 

 Per quanto riguarda le fiere, rimangono sempre un posto dove presentarsi a due 

target diversi allo stesso tempo – professionisti e turisti. La partecipazione alle fiere con 

un proprio stand è abbastanza costoso, specialmente se non si ha sponsor ed investitori 

pronti a sostenere le spese. Una soluzione interessante può essere la cooperazione con 

l’Ente Nazionale per il turismo dove le spese vengono divise e le destinazioni vengono 

presentate da host in lingua originale.  

 

Le fiere Europee più importanti e più visitate sia da turisti che da professionisti in 

generale sono: ITB a Berlino, World Travel Market a London, Salon du Turisme a 

Parigi e FITUR in Spagna. 

 

Oltre alle fiere già menzionate esistono anche fiere che si rivolgono a target 

specifici e promuovono prodotti di nicchia e sono: Ci sono una serie di fiere in cui è 

possibile promuovere i prodotti di nicchia. Alcuni esempi: C-B-R Leisure and Travel 

Trade Fair, fiera dedicata a varie attività ricreative come Mountain biking, escursioni, 

pesca turismo ecc che si tiene in Germania, Freizeit a Nurnberg, Vacances di Bruxel, 

Hunting Belgium che si tiene in Belgio, Fiera Internazionale di Caccia e Pesca che si 

tiene a Zagabria, Reise & Camping di Essen, ALPE ADRIA di Ljubljana, World 

Religious Travel Expo che si tiene in Orlando in Florida.  
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Public Relations 

 

Public Relations, in italiano relazioni con il pubblico, è una tecnica di marketing 

molto efficace per la promozione del prodotto quando esso è già presente e conosciuto 

sul mercato.  Il PR nelle destinazioni includono lo sviluppo e il mantenimento delle 

relazioni con i media, in particolare con i giornalisti e l'industria del turismo, sia nella 

destinazione che nei mercati che consideriamo target. Il PR dovrebbe essere proattivo e 

reattivo e dovrebbe dettare gli eventi e le dinamiche della pubblicizzazione.  

 

Gli obbiettivi del PR sono: 

 Approcciare i gruppi appartenenti al nostro target e rendere visibili a loro i nostri 

prodotti e l’area sulla quale operiamo 

 Informare tramite vari mezzi di comunicazione lo svolgimento di diversi eventi 

 Gestire le informazioni e pubblicazioni sia nella stampa nazionale che in quella 

internazionale 

 Incoraggiare la comunità locale coinvolta nel settore del turismo ed educarli 

sull’importanza del marketing e renderla partecipe nella promozione e nello 

spargimento del Word of Mouth positivo riguardo alla regione 

 Selezionare accuratamente e organizzare le partecipazioni a diverse fiere 

specializzate  

 Tenere aggiornati i siti web e blog con apposite fotografie e video recenti 

 Svolgere ricerche continue riguardo la domanda turistica, posizione sul mercato, 

nuovi tipi di promozione ecc. 
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6. Verso la sostenibilità  

  

 

  L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) definisce le attività turistiche 

sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per 

un tempo illimitato, non alterano l’ambiente e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di 

altre attività sociali ed economiche. Inoltre, come abbiamo già menzionato nei capitoli 

precedenti, l’aggettivo sostenibile può essere usato per definire un tipo di sviluppo che 

soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni 

di soddisfare i propri.  

 

Nonostante il grande numero di definizioni pubblicate esiste sempre il dubbio che il 

turismo non può essere effettivamente sostenibile. La sola parola turismo ci fa pensare 

allo sviluppo delle aree attrattive, alle costruzioni di strutture e le visite di grandi numeri di 

visitatori. Dall’altra parte la parola sostenibilità viene associata a una situazione 

completamente diversa come per esempio alla costruzione razionale, visite di luoghi 

attrattivi che possiamo definire “non conosciuti”  e un numero limitato di visitatori che 

sono allo stesso tempo conoscitori, sportivi e amanti della natura. Dr. Rachel Dodds, 

consulente per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle destinazioni e  una delle più 

conosciute al momento dice: “Il turismo non sarà mai completamente sostenibile, come 

ogni settore ha un impatto, ma ciò che si può fare è  lavorare per renderlo più 

sostenibile”33.  

 

Tra il turismo e l’ambiente esistono tre differenti forme di interrelazione (Budowski, 

1991) e sono; la coesistenza dove tra l’ ambiente e il turismo possono esserci pochissime 

relazioni, la simbiosi ossia la situazione perfetta ove che il turismo e l’ambiente si 

supportano a vicenda, e in fine il conflitto,  dove il turismo provoca seri danni ambientali 

come per esempio un’ eccessivo carico turistico che danneggia le risorse ambientali e 

culturali. Secondo Bukowski, la relazione più frequente, quella presente anche nella 

Lecca Segna, è quella del conflitto. I flussi turistici hanno come risultato significanti 

impatti fisici sui beni artistici e culturali a volte anche di elevato valore. In termini di 

sostenibilità, da qualche anno sono mutate anche le abitudini di fare turismo. I turisti, 

                                                 
33

 www.sustainabletourism.net (10.12.2012) 

http://www.sustainabletourism.net/


 85 

visitatori ed escursionisti sono sempre più coscienti ed informati riguardo gli impatti del 

turismo sull'ambiente e di conseguenza la domanda sta poco a poco influendo e 

cambiando anche l'offerta. Oggi è quasi scontato che la domanda di turismo verde, 

ecoturismo, turismo sostenibile è in crescita costante. È quindi importante e prioritaria la 

pianificazione territoriale e del turismo. 

 

Il turismo sostenibile privilegia la presenza di strutture ricettive e servizi turistici 

realizzati in modo tale da non distruggere, penalizzare e inquinare l’ambiente. Per quanto 

riguarda la Lecca Segna, questo tipo di turismo comporterebbe anche l'alloggio dei turisti 

e dei visitatori nell'entroterra, almeno a da 2-3 kilometri dal mare, cosa che 

permetterebbe alla natura della costa di riprendersi e lascerebbe allo stato naturale le 

parti della costa non ancora “scoperte” dai turisti. Ma oltre la preservazione della natura ci 

sono benefici non trascurabili che il turismo sostenibile può trainare, come per esempio 

opportunità varie per i cittadini in termini di reddito, cosa che è disperatamente 

necessaria nella Lecca Segna. 

 

Un’ altra ragione non trascurabile perché il turismo sostenibile è diventato cosi 

famoso è anche per il fatto che i turisti stanno finalmente realizzando l’influenza che può 

avere sul costo delle loro vacanze. Al posto di alloggiare in strutture ricettive 

standardizzate e costose situate a pochi metri dal mare, spostandosi verso l’entroterra la 

loro spesa diminuisce drasticamente e hanno la possibilità di vivere un’esperienza di 

alloggio unica. Inoltre, anche le attività sportive che devono svolgere per recarsi nelle 

zone più ricche di attrazioni naturali e culturali, gli porta a risparmiare usando 

semplicemente mezzi di trasporto alternativi e viaggiando su strade provinciali con poco 

traffico.   

 

Anche se non potrà mai essere del tutto sostenibile, questo tipo di turismo è quello 

verso il quale bisogna dirigersi nel futuro. Non solo perché l’idea della sostenibilità al 

giorno d’oggi è apprezzata a tal punto che può essere definita mainstream34, ma perché 

è la domanda che ultimamente sta dando chiari segni riguardo alle preferenze e alle 

aspettative del turista del XXI secolo. 

 

                                                 
34

  Mainstream – (in italiano corrente principale) è un termine che significa “una corrente conosciuta” o di 
tendenza per le masse 
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6.1. Gli impatti negativi del turismo 

 

 

 Gli impatti del turismo, sia positivi che negativi possono essere divisi in tre 

categorie principali: ambientali, socio-culturali ed economici. Nella Lecca Segna sono 

stati notati impatti o effetti negativi di ciascuna delle tre categorie.  

 

 Soffermiamoci per adesso sugli effetti negativi ambientali. Essi possono essere: l’ 

inquinamento derivante dai rifiuti solidi, inquinamento delle acque, dell’aria, del 

paesaggio e l’inquinamento da rumore. Un grande punto a favore della Lecca Segna è il 

fatto che gran parte del suo territorio è caratterizzato da una natura incontaminata. Le 

parti inquinate non sono tante però presentano problemi molto più gravi che quelli delle 

altre regioni Croate. I problemi dell’area considerata sono l'inquinamento delle acque 

ossia della costa, dell'isola di Pag e dei diversi tratti fluviali, l’inquinamento dell'aria 

causato da trasporti e strutture ricettive, la distruzione del paesaggio attraverso la 

costruzione di strutture ricettive non in armonia con l'ambiente (specialmente sulla costa 

e sull'isola di Pag), l’eccessivo uso delle risorse e spreco delle stesse da parte delle 

strutture ricettive e in fine la congestione turistica nei principali centri turistici. Molti di 

questi effetti diventano decisamente più devastanti nei periodi di alta stagione. C’è anche 

da specificare che le zone colpite da questi effetti come la costa e l’isola di Pag hanno 

subito un’ acceleramento nel ciclo di vita della destinazione e si trovano infatti nelle fasi di 

stagnazione e declino. Poiché la maggior parte di questi impatti hanno influenzato il 

turismo nelle e legata località balneari, questo dovrebbe solo essere visto come un' 

opportunità per concentrarsi finalmente sullo sviluppo della parte verde della Lecca 

Segna, riconoscere i sbagli fatti in passato ed evitarli nei piani futuri. 

 

 Gli effetti socio-culturali derivanti dal fenomeno turistico, sia positivi che negativi, 

influiscono sui cambiamenti nella scala dei valori delle comunità locali, sul loro 

comportamento, relazioni interpersonali e sul modo di vivere. Gli impatti negativi presenti 

nella Lecca Segna: l’erosione delle tradizioni, nello specifico: la commodification35, la loro 

                                                 
35

 La trasformazione di rituali religiosi, cerimonie, festival e riti etnici in “prodotti” turistici che rispondano alle 
aspettative dei visitatori. 
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distruzione, mercificazione e commercializzazione, la standardizzazione36, la perdita 

dell’autenticità e della spontaneità37, l’ adattamento della comunità locale ai gusti del 

turista, gli scontri culturali e in fine conflitti per l’uso del territorio. Un altro problema da 

non sottovalutare è il fatto che le popolazioni locali vedono nel turismo l’unica forma di 

crescita del proprio reddito e per questo prelevano, senza alcun controllo, alcune di 

quelle risorse attrattive per farne dei souvenir38.  

 

 Le attività turistiche generano senza dubbio sia considerevoli benefici economici 

per le comunità locali che impatti negativi che si possono presentare sotto forma di costi 

nascosti. I principali effetti negativi riguardano il leakage39 , l’ aumento dei costi di vita 

come ad esempio prezzi più alti, l’ aumento delle tasse, l’ occupazione marginale data 

dalla stagionalità, gli impedimenti alla creazione del reddito, l’ impossibilità di investire e 

formare un’impresa per via dei costi infrastrutturali e in fine lo sviluppo non omogeneo del 

territorio. Un' ulteriore impatto negativo può aversi quando le economie locali dipendo del 

tutto dal settore turistico dando luogo alle cosiddette “monocolture turistiche”. Tale 

situazione se considerata assieme ai problemi di stagionalità nell’ occupazione e nei 

flussi turistici può destabilizzare l‟intera economia della destinazione 

 

Ogni turismo e ogni turista può essere fonte di inquinamento o motivo di 

salvaguardia dell’ambiente. Lo sviluppo del turismo comporta sacrifici, rinunce o 

compromessi fra qualità della vita della comunità ospitante e qualità della vita turistica. 

Ovviamente a fronte di questi sacrifici, vi sono anche dei vantaggi come ad esempio 

quelli più importanti per la Lecca Segna ossia la massimizzazione degli introiti e l’ 

ottimizzazione dell’occupazione. 

 

 

                                                 
36

 Il turista spesso non è preparato ad affrontare situazioni diverse da quelle cui è abituato e cerca elementi 
riconoscibili come catene di ristoranti e/o alberghi. 
37

 Si registra la tendenza a riprodurre scene di vita reale a beneficio dei turisti creando il “fenomeno da 
palcoscenico”; 
38

 Nel caso della Lecca Segna questo è successo nella zona del parco nazionale di Plitvice dove gli abitanti 
hanno gravemente danneggiato le grotte e gli appositi stalattiti e stalagmiti prelevandoli per venderli ai 
visitatori. Altri esempi di questo tipo di comportamento nel mondo comportano il prelievo di coralli, delle 
pelli di animale, delle perle o dell’avorio. 
39

  Il termine leakage sta a indicare la proporzione dei guadagni dell’economia di una determinata località 
turistica che non contribuisce a sostenere le attività della comunità locale, ma che ritorna nei paesi d’origine 
dei turisti.  
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6.2. Conflitti d’uso 

 

 

 Oltre ai impatti negativi del turismo, esistono altre problematiche più grandi che 

influenzano lo sviluppo della parte verde della regione. L’entroterra della Lecca Segna, 

ossia le sue zone marginali che sarebbero perfette per lo sviluppo di vari tipi di turismi 

sostenibili elencati nel capitolo 3, sono affette da gravi problemi o conflitti d'uso che 

impediscono spesso sul loro sviluppo e sullo sviluppo del turismo, specialmente 

nell'entroterra – la presenza di campi di mine ancora attivi, l’inquinamento delle zone 

verdi  che sono state trasformate in discariche ad hoc e l’inquinamento della parte più 

caratteristica della regione, le acque.  

 

Il problema principale che potrebbe rallentare drasticamente qualsiasi piano di 

sviluppo del turismo nel futuro è la presenza di campi di mine ancora attive dalla fine 

della Guerra per l’Indipendenza. Oggi, 157 Km² del territorio sono ancora ricoperti da 

mine. Questa particolare tipologia di bomba si trova sotto la superficie e non è visibile, 

basta una leggera pressione per attivarla. La problematica principale nella loro rimozione 

è la seguente; l’unico modo per pulire il terreno è attivare l’esplosione è fare esplodere la 

bomba. La procedura in questione è molto pericolosa e provoca danni all’ambiente 

poiché la flora e la fauna vengono completamente bruciate e annientate con le esplosioni 

potenti.  

 

I danni alla comunità locale non sono da sottovalutare, tutt’altro, per la comunità 

locale che vive nelle vicinanze diventa quasi impossibile condurre una vita normale con 

esplosioni che accadono quasi quotidianamente. Infatti gli abitanti delle zone nelle quali 

ancora oggi troviamo campi inaccessibili oggi sono pochissimi. Molti di loro hanno 

preferito migrare per causa della natura devastata, alte probabilità di incidenti, 

inesistenza di reali possibilità di lavoro e di conseguenza di guadagno, inesistenza dell’ 

infrastruttura adatta come ad esempio scuole ed ospedali per condurre una vita normale. 

Fin ché la situazione riguardo a questa problematica rimarrà invariata sarà impossibile 

pensare a qualsiasi tipo di cambiamento e investimenti. 
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Figura 24: Un francobollo Croato con la scritta  

“Attenzione Mine“  (Fonte: google immagini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Le zone con campi 

di mine ancora attive sul 

territorio dell' ex Yugoslavia 

(Fonte: google immagini) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Un' esempio di campo di mine dopo la loro attivazione (Fonte:google 

immagini) 
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Figura 27: Un segno che allarma il turista che si trova davanti a un campo di mine 

(Fonte: google immagini) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durante la ricerca che riguarda i campi di mine della Lecca Segna un’ elevato 

numero di abitanti hanno manifestato dei dubbi riguardo alle zone per la quale pulizia 

vengono usati fondi della regione, dello stato, e dell' UE. Esiste un'opinione comune che 

dice che viene data la precedenza a delle zone per le quali esistono piani di apertura di 

alcune fabbriche come inceneritori che gestirebbero rifiuti derivanti da tutte le regioni 

balneari del sud della Croazia. Questi piani non sono purtroppo mai stati pubblicati e 

comunicati alla comunità locale poiché esiste una vera e propria avversione riguardo 

all’apertura di questo tipo di fabbriche nella Regione Croata più verde e con il numero di 

parchi nazionali più alto. 

 
 

Dall'altra parte però esiste anche il problema dell'inquinamento, sia della natura 

che delle acque. Negli anni passati, ma anche al giorno d’oggi, molti rifiuti ingombranti 

vengono abbandonati nell'entroterra, cosa che accade poiché non esistevano ne 

esistono ancora inceneritori e fabbriche adatte. Quest' abitudine ha fatto diventare 

determinate zone dell'entroterra delle vere e proprie discariche ad hoc. C'è da 

sottolineare che la loro superficie aumenta drasticamente nei mesi estivi di altissima 
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stagione. Possiamo quindi dedurre che ciò che ha contribuito maggiormente alla nascita 

di queste discariche è il turismo. Ultimamente la consapevolezza delle comunità locali sui 

danni che causa questo comportamento e sulla sostenibilità sta aumentando sempre di 

più.   

 

Per quanto riguarda l'inquinamento delle acque ci sono vari motivi per i quali 

questo accade. Il primo, quello più comune sul quale non possiamo particolarmente 

influire è il clima. Ovviamente il cambio drastico del clima si sente anche nella Lecca 

Segna. L'estati sono diventate più calde anche in questa zona, cosa che provoca il 

prosciugamento e la diminuzione delle superfici dei fiumi e dei laghi. Inoltre, influisce 

sulla fauna causando anche la diminuzione del numero dei pesci, la loro migrazione in 

altri fiumi. Il secondo motivo è causato dall'uomo. La maggior parte dei abitanti che si 

occupano di agricoltura usano l'acqua dalle fonti naturali per innaffiare e mantenere le 

proprie attività. Purtroppo, non esistono restrizioni particolari e leggi che limitino questo 

comportamento. L'uso sproporzionato delle acque provoca ugualmente il prosciugamento 

e la diminuzione del livello delle acque.  

 

 

Figura 28: Uno dei tratti fluviali dell'entroterra della Lecca Segna durante i mesi estivi 

(Fonte: google immagini) 
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La Lecca Segna è la più grande riserva d'acqua potabile in Croazia e la sua acqua 

è considerata tra le più pulite40. Al momento la regione si trova all'ultimo posto per quanto 

riguarda la distribuzione dell'acqua, addirittura dietro altre regione le quali risorse d'acqua 

non sono ugualmente ricche. Proprio per questo esiste oggi un progetto per la 

costruzione di un nuovo acquedotto del valore di 6 milioni di Euro che distribuirà l' acqua 

della Lecca Segna in varie città situate in altre regioni (es. Zadar, Karlobag).  Purtroppo, 

la comunità locale che popola l'entroterra non può definirsi soddisfatta di questo progetto 

poiché esistono ancora comuni non connessi ad acquedotti e che quindi non hanno 

accesso ad acqua potabile, a meno che non provenga da pozzi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

  www.ijf.hr (19.01.2013) 

http://www.ijf.hr/
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Conclusione 
 
 
 

Innanzitutto, non esiste Paese, o in questo caso regione, che non abbia un 

potenziale turistico. Anche ove non ci sono presenti reali attrazioni culturali o naturali 

esiste l'opportunità di attrarre i turisti nel posto che noi riteniamo interessante41. Ciascuna 

zona può essere adatta per lo sviluppo di un tipo di turismo specifico come ad esempio 

quello culturale, sportivo, naturale, eno-gastronomico, che di conseguenza deve essere 

sviluppato e promosso in modo adatto tenendo ovviamente  in considerazione i dati 

statistici della domanda, dell'offerta e i trend del momento.  

Il pensiero guida per lo sviluppo del turismo ai giorni d’oggi dovrebbe essere la 

diversificazione. Da troppo tempo ormai la Lecca Segna punta sul turismo balneare 

quando la maggior parte della superficie, quella più interessante, si trova immersa nel 

verde. La scusa principale che si usa nel spiegare perché si continua ad insistere sul 

turismo balneare ultimamente è la crisi e il fatto che bisogna sfruttare la possibilità  di 

guadagno che si ha in quei pochi mesi estivi di alta stagione. La Lecca Segna ha invece 

delle reali possibilità di successo nello sviluppo di altri tipi di turismi legati alla natura. 

Queste opportunità sono date da due principali fattori che possiamo anche definire 

vantaggi che la regione ha rispetto alle altre e sono: un grande numero di attrazioni 

naturali e culturali per i quali la regione viene visitata e la posizione geografica ideale42. 

L'esistenza delle attrazioni naturali e culturali può facilitare senza ombra di dubbio la 

deviazione del flusso turistico nell'entroterra43. Purtroppo, i suoi benefici, insieme ai suoi 

unique selling points44 (i parchi nazionali, i siti UNESCO, la natura incontaminata e 

l’enogastronomia) non sono ancora stati riconosciuti e definiti come delle vere e proprie 

opportunità e questo continua a danneggiarla gravemente impedendo lo sviluppo non 

solo del turismo ma anche delle altre attività economiche che potrebbero finalmente 

riavviare la vita nella zona.  

                                                 
41

 Esempi di destinazioni artificiale: Las Vegas e Disneyland 
42

 Come si può vedere dalla Figura 1 la maggior parte dei turisti che visitano la Croazia attraversano la 
Lecca Segna 
43

 La Lecca Segna si trova al centro delle principali direzioni di spostamento dei turisti. La zona viene 
attraversata  dalla maggior parte dei turisti diretti verso il Sud della Croazia e vice versa. 
44

 Caratteristica unica che favorisce la vendita del prodotto 
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La parte negativa dell’area considerata è il fatto che è una zona estremamente 

difficile da gestire. Le tendenze demografiche sono sfavorevoli, il numero dei suoi abitanti 

diminuisce e invecchia ogni anno sempre di più, il settore economico è decisamente 

sottosviluppato, non esistono piani per nuovi investimenti importanti ne piani per lo 

sviluppo del turismo. Inoltre sembra che non ci siano reali interessi da parte della 

comunità locali per l’uso delle risorse agricole o naturali. Si può concludere che da anni 

ormai non c’è nessun tipo di progresso significante. Tutto questo ha reso estremamente 

difficile la raccolta delle informazioni e dati specifici che servivano nella creazione di 

questo lavoro. Gli uffici turistici, i comuni ed i abitanti non hanno mai rivelato volentieri la 

situazione veritiera economica della propria zona e non si sono mai interessati in 

particolar modo alle idee e i piani proposti in questo lavoro. Spesso e volentieri 

insistevano sul fatto che l’entroterra non fosse affatto interessante e che associarlo a uno 

sviluppo più serio di varie economie, non solo del turismo, fosse completamente inutile. 

Inoltre, hanno tutti insistito sull’ opinione decisamente pessimistica – che la Lecca Segna 

sia una regione dimenticata dai abitanti e che nel futuro verrà solo sfruttata dallo stato. 

Purtroppo, nello sviluppo di questo lavoro il pensiero pessimistico è diventato no dei più 

recenti. In più, un’ altro trend negativo tipico del turismo della Croazia è l’approccio 

superficiale verso i nuovi piani e le idee rivoluzionarie nel turismo. Si investe in idee non 

del tutto analizzate, le si sviluppa e esegue in poco tempo, spesso in un modo scarso, e 

in fine le si abbandona dopo pochi anni siccome non si riceve il guadagno aspettato. È 

impossibile prevedere accuratamente cosa ne sarà della Lecca Segna nel futuro, è molto 

probabile però che si continui con lo sviluppo del turismo sostenibile sulla costa e l’isola 

di Pag, zone decisamente più redditizie per la comunità ospitante45, non tenendo conto e 

sottovalutando i danni che il continuo superamento della capacità di carico provocherà 

alle località di mare. Insomma, la priorità che si pone è la crescita rapida dei redditi 

turistici 

 

Nonostante le problematiche evidenti, si è pensato di ignorarle e procedere 

comunque con un piano di sviluppo del turismo sostenibile. In questo lavoro sono stati 

proposti diversi tipi di turismo verde, delle strutture ricettive sostenibili adeguate alla 

                                                 
45

  IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme – programma co-finanziato dall’ Unione Europea che 
comprende i seguenti stati l’Italia, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia e Herzegovina,  la Serbia, l’ Albania.  Al 
momento esistono piani che comprendono anche la costa della Lecca Segna e l’isola di Pag per i quali il 
programma fornisce fondi. 
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domanda turistica recente e un piano dettagliato di promozione delle apposite novità. Le 

idee elencate sono realistiche, precise, dettagliate, meditate e coerenti con le possibilità 

che la Lecca Segna ha. In nessun momento si è cercato di sopraffare e includere idee 

impossibili da realizzare. È importante specificare che le idee contenute in questo lavoro 

sono strategie a lungo termine e come tali necessitano di tempo per realizzarsi e rendere 

visibili i propri frutti.  

 

I trend attuali nel turismo europeo mostrano chiaramente l’affinità e l’aumento  

della domanda turistica verso i turismi di nicchia46, paesaggi selvaggi con agricolture 

autentiche e strutture sostenibili. Nel capitolo due sono stati elencati esempi precisi di 

strutture ricettive sostenibili situate in zone marginali della Francia e della Gran Bretagna. 

Le zone sono molto simili a quelle presenti anche nella Lecca Segna e sono state incluse 

proprio per far capire come un tipo di struttura particolare, rispettosa dell’ambiente nel 

quale è immersa, è capace di attirare visitatori di nicchia e riavviare l’economia della zona 

che la circonda, che in questo caso non deve essere necessariamente già conosciuta dal 

punto di vista turistico. Inoltre nel capitolo tre sono state proposti vari tipi di turismi da 

sviluppare nella zona, anche questi in linea con la domanda turistica europea.  

 

 Tutte le idee contenute in questo lavoro mostrano quanto in effetti la Lecca Segna 

sia adatta allo sviluppo di un turismo sostenibile e quanto siano sprecate le sue 

opportunità e i suoi benefici. È cruciale, e anche quasi inevitabile, realizzare e  avere la 

consapevolezza che il modello di sviluppo economico sostenibile è la strategia vincente 

per il futuro del turismo nella zona analizzata. Inoltre, è proprio questa la direzione verso 

la quale occorre rivolgersi per assicurare u futuro migliore alla comunità locale, i suoi 

visitatori e le generazioni che verranno dopo di noi.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46

 Pesca turismo, turismo fluviale, turismo sportivo – kiting, kanoa, rafting,mountain bike, arrampicata 
libera, birdwatching, turismo culturale, agriturismo, ecoturismo, turismo bellico. 
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