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Introduzione 

Il presente lavoro desidera indagare la formula ricettiva dell’Albergo Diffuso 

quale modello di turismo sostenibile, analizzando le caratteristiche e le peculiarità che 

fanno di tale forma di ospitalità un mezzo per lo sviluppo di un turismo responsabile in 

una destinazione; la tesi vuole inoltre mostrare la potenziale attrattività di tale formula 

di ospitalità per il mercato turistico tedesco e presentare il progetto nato dalle ricerche 

sul turismo italiano e tedesco e dal complessivo lavoro di tesi.  

Si è scelto di analizzare la formula dell’Albergo Diffuso, argomento poliedrico 

ed attuale, quale possibilità concreta per l’attuazione di un turismo sostenibile nella 

cosiddetta “Italia minore”, quella dei borghi e dei paesi meno noti, spesso lontani dai 

circuiti turistici e proprio per questo motivo rimasti intatti nella loro autenticità. 

L’Albergo Diffuso è sembrato il naturale approccio per poter sviluppare nelle 

destinazioni minori forme di turismo compatibili con l’ambiente naturale, culturale e 

sociale locale; l’indagine vuole vagliarne l’efficacia e l’efficienza da un punto di vista 

turisticamente strategico, anche in relazione alla potenziale attrattività della formula per 

il mercato turistico tedesco. Il lavoro analizza l’Albergo Diffuso quale formula ricettiva 

in grado di sviluppare nelle piccole destinazioni forme di turismo sostenibile grazie alle 

sue caratteristiche, che ne fanno una forma di ricettività pienamente compatibile con 

l’ambiente e con le realtà storico-culturali non solo dei piccoli borghi italiani ma anche 

delle realtà microinsulari, per le quali un approccio sostenibile è sempre più necessario 

ed auspicabile. Si è voluto inoltre appurare se la singolarità della proposta costituita 

dall’Albergo Diffuso la renda una tipologia ricettiva adatta ai turisti stranieri, in 

particolare al mercato tedesco, quale formula ospitale in grado di far conoscere l’Italia 

cosiddetta “minore” e di trasmettere le caratteristiche autentiche delle località 

turisticamente più nascoste. 

L’argomento scelto è allo stesso tempo frutto di un interesse personale sviluppato 

durante il tirocinio della scrivente presso la Direzione d’Area Estera a Francoforte sul 

Meno di ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, referente per i Paesi di lingua tedesca, 

Benelux ed Europa Centrale. Una particolare attenzione al turismo sostenibile ed 

all’evoluzione del mercato turistico hanno maturato quesiti su come poter incrementare 

il turismo tedesco verso l’Italia senza danneggiarne l’ambiente ed il patrimonio artistico 

e culturale, e la formula ospitale dell’Albergo Diffuso è apparsa quale soluzione 
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concretamente realizzabile. La conoscenza della lingua tedesca e le competenze 

maturate durante il tirocinio hanno permesso di realizzare uno studio di progetto per lo 

sviluppo di una nuova pagina web sul sito di ENIT rivolto al mercato di lingua tedesca, 

per spiegare in maniera chiara ed esaustiva ai potenziali turisti come fare turismo 

sostenibile in Italia, dando particolare spazio all’Albergo D iffuso, riguardo al quale le 

informazioni in lingua tedesca presenti in rete sono piuttosto carenti.  

La tesi si snoda in quattro capitoli che analizzano ciascuno un argomento chiave 

del lavoro. Partendo nel primo capitolo da un’analisi generale del fenomeno turistico e 

della sua evoluzione nel corso dei secoli, si giunge ad esaminare il turismo sostenibile e 

responsabile come modalità necessaria per permettere la continuità del fenomeno senza 

compromettere l’ambiente e le peculiarità su cui lo stesso turismo basa le proprie 

attività. Una particolare attenzione viene riservata al ruolo che le strutture ricettive 

svolgono nello sviluppo di un turismo sostenibile attraverso le proprie configurazioni, 

esaminando anche i cambiamenti nel panorama turistico internazionale, sia per quanto 

riguarda la domanda sia per quanto riguarda l’offerta.  

Successivamente nel secondo capitolo la tesi analizza la formula dell’Albergo Diffuso, 

ripercorrendone brevemente le origini e la storia italiane attraverso i principali episodi e 

le figure di riferimento che hanno portato all’affermazione di tale tipologia ricettiva, 

come Giancarlo Dall’Ara, ideatore del modello. L’Albergo Diffuso viene quindi 

analizzato sia dal punto di vista del marketing come un nuovo prodotto turistico 

attraverso la nota analisi SWOT, sia dal punto di vista del destination management, 

proponendolo come soggetto pivot per una gestione territoriale nel suo insieme che 

coinvolge tutti gli stakeholders di una destinazione. Accanto all’Albergo Diffuso 

vengono successivamente presentate anche le diverse tipologie ricettive appartenenti 

alla famiglia dell’Ospitalità Diffusa, quali ulteriori proposte per la realizzazione di uno 

sviluppo sostenibile ed un turismo responsabile, e viene valorizzato il ruolo 

dell’Albergo Diffuso quale “facilitatore di relazioni” tra i visitatori ed i residenti, 

ponendo particolare attenzione sul coinvolgimento del turista come abitante 

temporaneo. 

Nel terzo capitolo viene presentata l’evoluzione della formula originale in una grande 

varietà di proposte di Albergo Diffuso presenti in tutta Italia, per arrivare a suggerire la 
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fattibilità di tale forma ricettiva nelle destinazioni microinsulari come strumento per uno 

sviluppo turistico sostenibile.  

Nel quarto capitolo, infine, viene esposta la potenziale attrattività della formula per il 

mercato turistico tedesco, il primo per importanza per l’Italia, attraverso i dati reperiti 

durante il tirocinio presso la Direzione d’Area Estera di ENIT. In seguito viene 

presentato il progetto realizzato dalla scrivente con la collaborazione della stessa 

Direzione d’Area Estera per promuovere l’Albergo Diffuso sul mercato turistico 

tedesco, consistente nella realizzazione di una nuova pagina web da inserire nel sito di 

ENIT dedicato ai turisti di lingua tedesca. 

Le fonti utilizzate per la ricerca sono di varia natura: per l’analisi 

dell’evoluzione del fenomeno turistico si è fatto riferimento principalmente alla 

letteratura turistica più accreditata, mentre per lo studio della formula dell’Albergo 

Diffuso, oltre al “Manuale dell’Albergo Diffuso” di Giancarlo Dall’Ara, sono state 

utilizzate numerose fonti poliedriche quali interviste, articoli di stampa nazionale ed 

internazionale, papers di studio e presentazioni. Sia per l’analisi dell’Albergo Diffuso 

sia per l’indagine sulla varietà di Alberghi Diffusi presenti in Italia si è scelto di 

prendere in considerazione anche numerosi siti web e documenti reperibili in Internet; la 

presenza in rete di molteplici informazioni relative all’Albergo Diffuso è da collegars i 

alla novità di questa formula ricettiva, nata negli ultimi anni e sviluppatasi proprio 

durante il progresso di Internet. Infine, per l’analisi del mercato turistico tedesco sono 

stati utilizzati, oltre a svariate ricerche di mercato di enti turistici ed aziende del settore, 

anche diversi documenti reperiti durante il tirocinio presso la Direzione d’Area Estera a 

Francoforte sul Meno di ENIT, che hanno permesso numerosi approfondimenti sulle 

propensioni dei turisti di lingua tedesca.  
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I. Il binomio turismo e sostenibilità: le nuove forme di turismo e di 

turisti 

Il turismo è un fenomeno complesso, con una lunga storia ed in continua  

evoluzione, e per questo viene ormai indagato da diverse discipline. Difficile è spiegarlo 

in maniera esaustiva, ma si può tentare di comprenderne le principali caratteristiche 

definendo il turismo come «l’insieme di attività e di servizi a carattere polivalente che si 

riferiscono al trasferimento temporaneo di persone dalla località di abituale residenza ad 

altra località per fini di svago, riposo, cultura, curiosità, cura, sport»1. L’Organizzazione 

Mondiale del Turismo, che ritiene il turismo uno dei principali fenomeni economici e 

sociali del Novecento, definisce il turista come «colui che viaggia in paesi diversi dalla 

sua residenza abituale e al di fuori del proprio ambiente quotidiano, per un periodo di 

almeno una notte ma non superiore ad un anno e il cui scopo abituale sia diverso 

dall’esercizio di ogni attività remunerata all’interno dello stato visitato. In questo 

termine sono inclusi coloro che viaggiano per svago, riposo e vacanza, visite ad amici e 

parenti, motivi di affari e professionali, di salute, religiosi». Le caratteristiche principali 

dell’attività turistica si concretizzano quindi nella dimensione temporale ed in quella 

spaziale del fenomeno, che da sempre lo contraddistinguono nella storia.  

Si è voluto analizzare il fenomeno turistico dai suoi albori fino ai giorni nostri attraverso 

alcuni principali cenni storici, sia a livello internazionale sia per quanto r iguarda l’Italia, 

destinazione che è l’oggetto d’indagine del presente lavoro, con un focus sullo sviluppo 

della ricettività nel corso dei secoli ed un approfondimento sul concetto del turismo 

sostenibile e sul ruolo delle strutture ricettive nella realizzazione di un turismo durevole, 

per illustrare i temi che saranno trattati nei capitoli seguenti.  

 

I.1 Dal turismo di massa ai turismi di nicchia: l’evoluzione del fenomeno turistico e 

l’affermarsi di nuove tipologie di turismo  

1.I.1 Cenni storici sul fenomeno turistico a livello internazionale ed in Italia 

L’evoluzione del fenomeno turistico evidenzia tendenze e comportamenti molto 

diversi nei confronti del viaggio nel corso dei secoli, per cui spesso si tende ad 

                                                                   
1 Dalla definizione dell’Enciclopedia Treccani. 
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individuare quattro fasi principali nello sviluppo del turismo: il “prototurismo”, che ha 

inizio nell’antichità fino alla Rivoluzione industriale; il “turismo moderno”, quando 

dalla Rivoluzione industriale alla Seconda guerra mondiale il fenomeno riguarda l’élite 

aristocratica; il “turismo di massa”, che prende avvio nel dopoguerra fino ai primi anni 

dell’epoca neo- industriale, ed infine il “turismo contemporaneo”, che va dai primi anni 

’90 fino ai giorni nostri2. 

I primordi del turismo vedono pochi spostamenti, spesso brevi ed in zone 

limitrofe a quelle di residenza: «è un turismo stanziale, dedito agli ozi, che sceglie 

luoghi non urbani»3. La villeggiatura romana si svolge tra mare e campagna, all’insegna 

del relax, per staccare dalla frenesia quotidiana e dei ritmi cittadini. Nelle ville romane 

di campagna si trascorre il proprio tempo libero, mentre in città ci si rilassa alle terme, 

luogo di un rito quotidiano dedito al piacere ed alla cura del corpo. Sempre 

nell’antichità si sviluppa il turismo religioso, «molto probabilmente la prima forma di 

turismo a essere praticata nelle diverse civiltà umane» 4: nell’antica Grecia i templi sono 

una delle principali mete, per i musulmani la tappa è la Mecca, mentre il pellegrinaggio 

cristiano, che vede il suo apogeo tra il XII ed il XIII secolo con una massa crescente di 

fedeli ed un rafforzato prestigio sociale, trova le sue mete principali in luoghi 

fondamentali quali Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostela. Dal 1300 in poi 

forte richiamo hanno i giubilei, che muovono grandi masse di credenti.  

Il turismo come è conosciuto oggi trova un primo modello nell’esperienza del 

Grand Tour, a partire dal Quattrocento, con le numerose trasformazioni culturali che 

portano durante l’Umanesimo ed il Rinascimento a mettere al centro l’individuo e la sua 

cultura personale. Questa rivoluzione culturale cambia anche il modo di fare turismo, 

poiché gli itinerari dei viaggi si allontanano dai luoghi sacri per toccare invece le città 

d’arte dell’Europa centrale e mediterranea, data l’importanza fondamentale della 

formazione letteraria ed artistica personale. Tra il 1500 ed il 1800 la moda del Grand 

Tour si diffonde progressivamente dalla Gran Bretagna, dove ha origine, alle classi 

aristocratiche dell’Europa continentale, poi all’alta borghesia ed infine ad artisti e 

scrittori: «L’opinione pubblica inglese riteneva il Grand Tour un aspetto della 

                                                                   
2 Cfr. Bencardino F., Prezioso M., Geografia del turismo, Milano, McGraw-Hill, 2007, p. XX. 
3 Battilani P., Vacanze di pochi vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Bologna, Il Mulino, 

2001, p. 51. 
4 Ibidem, p. 61. 
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superiorità di un paese in cui i giovani venivano formati per essere cittadini del 

mondo»5. Nel corso dei secoli, però, il Grand Tour cambia nella durata, nelle tappe e 

nel modo di viaggiare: verso il 1700 gli obiettivi formativi sono meno pressanti ed 

emerge un aspetto ludico, sensitivo e naturalistico del viaggio; la durata passa dai 3 o 4 

anni iniziali a pochi mesi, mentre i soggetti non sono più solo giovani tra i venti ed i 

trent’anni ma anche uomini tra i trenta ed i quaranta, provenienti da diversi strati sociali, 

non più solo individui aristocratici o alto borghesi bensì anche scrittori, artisti, filosofi e 

persone provenienti dalla classe media. I tour dell’aristocrazia dell’Europa continentale 

sono diversi da quelli inglesi, ma tutti toccano l’Italia, meta forte di un primato culturale 

unico all’epoca. Fino al 1600 il Bel Paese gode di ottima reputazione, ritenuta il 

simbolo e la culla della cultura e dell’arte; nel 1700, assieme alla zona mediterranea, 

assume invece agli occhi degli aristocratici europei la connotazione di un’area in ritardo 

nello sviluppo civile ed economico, ma resta sempre nelle preferenze dei 

“grandtouristi”.  

Il 1800 vede un miglioramento dei mezzi e delle condizioni di trasporto, con 

l’introduzione tra il 1830 ed il 1840 di ferrovie ed imbarcazioni a vapore che aprono la 

strada ad un turismo diverso da quello del Grand Tour. Nel corso del 1800 questa 

formula perde il suo fascino e passa di moda, e viene gradualmente sostituita da altre 

maniere di trascorrere le vacanze e fare turismo. Inoltre sulla scena compaiono nuove 

mete, non si guarda più solo all’Europa ma al mondo intero, anche grazie alla presenza 

delle colonie, in cui ci si reca alla ricerca dell’esotismo. Compare una nuova figura di 

viaggiatore, un erudito, storico o letterato alla ricerca delle testimonianze del passato.  

La nascita del turismo moderno viene idealmente fatta coincidere con lo 

sviluppo di città strutturate in funzione del tempo libero, per separare nettamente i 

luoghi di lavoro da quelli dell’ozio, e con la creazione di appositi servizi destinati a 

coloro che si trasferiscono per motivi di piacere in un luogo diverso da quello di 

residenza abituale6. Il primo esempio di turismo moderno è quello termale, che ha 

origine in Gran Bretagna alla fine del 1600 e che vede nel contempo un miglioramento 

delle reti viarie e delle città con la costruzione di parchi termali, strutture dedicate al 

divertimento (teatri, caffè, ristoranti…) e grandi alberghi. «L’innovazione degli inglesi 

                                                                   
5 Ibidem, p. 82. 
6 Cfr. ibidem, pp. 89-90. 
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non fu ovviamente quella di lanciare il turismo termale, che vantava già una 

lunghissima storia, ma di trasformare questi centri di cura in città del loisir, cioè in 

luoghi specializzati nel ricevere e far divertire i turisti»7.  

Anche in Italia la prima forma di turismo moderno è rappresentata da quella termale: 

dopo la crisi del XVI e XVII secolo, dovuta ad una radicale trasformazione della 

struttura sociale ed economica che destina meno investimenti alle attività urbane e 

modifica i modelli del tempo libero e dell’attività turistica, il termalismo rifiorisce e 

torna di moda nella seconda metà del 1700 con una nuova attenzione per i centri di cura.  

Anche il primo turismo balneare nei mari freddi si afferma inizialmente in Gran 

Bretagna tra il 1755 ed il 1780, mentre in tutta Europa si diffonde l’idea che l’aria del 

mare è salutare ed ha qualità terapeutiche per le malattie polmonari. Si tratta di un’élite 

internazionale in cerca di svago nelle località balneari, con lunghi so ggiorni in strutture 

ricettive di prestigio, proprio come nel Sei e Settecento era stata un’aristocrazia 

internazionale a compiere il viaggio culturale verso l’Europa continentale e l’Italia. 

Nell’Ottocento un lento declino del turismo balneare invernale porta ad un suo forzato 

arresto durante la prima guerra mondiale, mentre nel contempo si scopre il turismo in 

montagna d’inverno con l’alpinismo e gli sport invernali e compare un primo turismo 

balneare estivo nelle soleggiate località del Mediterraneo. L’immagine europea 

dell’Italia e del Mediterraneo cambia grazie ad una trasformazione culturale, medica e 

del gusto estetico che rivela le proprietà terapeutiche del sole. La “cultura del sole”8, 

con il mito dell’abbronzatura e l’affermarsi del bagno come momento di svago e non 

più con mere funzioni terapeutiche, induce così negli anni ’20 e ’30 alla creazione di 

strutture per il turismo balneare estivo ed allo sviluppo delle località marine.  

Tra le due guerre nasce il turismo della classe media, e nel secondo dopoguerra una 

serie di fattori porta all’esplosione del turismo di massa: la conquista del tempo libero e 

delle ferie retribuite da parte dei lavoratori, una maggiore percentuale della popolazione 

che preferisce e può andare in vacanza, la moda dell’abbronzatura, lo sviluppo dei 

trasporti e la diffusione dell’automobile incrementano fortemente la domanda e l’offerta 

dei servizi turistici. Ciò avviene in America del nord ancora negli anni ’20 e ’30, mentre 

in Europa solo negli anni ’50; tra gli anni ’50 e ’60 il turismo assume una prima 

                                                                   
7 Ibidem, p. 95. 
8 Cfr. ibidem, p. 115. 
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dimensione internazionale, con flussi americani verso l’Europa, mentre gli europei si 

spostano nel continente americano solo nei due decenni successivi, per cui negli anni 

’70 si assiste ad una globalizzazione del settore che vede affermarsi mete come l’Africa, 

l’Asia e l’Australia, mentre in Europa le località costiere si sviluppano grazie ai voli 

charter ed alla diffusione della motorizzazione privata.  

Per quanto riguarda l’Italia, l’ultimo secolo è caratterizzato da un “turismo 

diffuso”9: agli inizi del 1900 per il turismo termale è un periodo d’oro, mentre il turismo 

balneare è ben avviato e quello montano è in costante sviluppo. Il miglioramento del 

settore avviene grazie all’unificazione del Paese ed allo sviluppo della rete ferroviaria, 

che porta nelle località balneari un maggiore afflusso di ospiti dai centri generatori della 

domanda, le città. Agli inizi del XX secolo però il turismo è ancora una pratica 

aristocratica ed alto borghese, sia per quanto riguarda i flussi internazionali sia per il 

turismo locale, perché il Paese è in ritardo rispetto all’Europa nello sviluppo industriale 

e nell’urbanizzazione e non permette agli altri ceti sociali di spendere parte del proprio 

reddito per una vacanza. Solo tra le due guerre matura una maggiore consapevolezza del 

ruolo del turismo nell’economia nazionale, e nel 1919 viene costituito l’ENIT (Ente 

Nazionale delle Industrie Turistiche)10, per la promozione del turismo italiano all’estero. 

Gli anni ’20 e ’30 segnano la svolta con il ceto medio che comincia ad andare in 

vacanza, rafforzando così la domanda interna finora molto limitata, e generando una 

diversificazione dell’offerta dei servizi per adattarla ai diversi segmenti della domanda: 

a fianco dei grandi alberghi nascono così pensioni e alberghetti.  

Sono diversi fattori a favorire la domanda interna, in primis il processo di 

industrializzazione in atto dalla fine del 1800 che fa crescere il ceto medio e quello di 

urbanizzazione, che sposta masse dalle campagne alle città e porta ad urbanizzare anche 

i luoghi di svago; anche lo stato attiva un’intensa attività di promozione, diverse 

iniziative (come i “treni popolari”) e vari interventi infrastrutturali (come la costruzione 

delle prime autostrade a partire dal 1925). Inoltre nel periodo tra le due guerre si assiste 

alla riduzione dell’orario di lavoro ed alle prime ferie pagate, simbolo della cosiddetta 

«democratizzazione del turismo»11: sono queste le basi del turismo di massa, perché la 

                                                                   
9 Cfr. ibidem, p. 179. 
10 Per ulteriori approfondimenti relativi all’ENIT si rimanda al par. V.1 L’ENIT e le sue sedi estere: cenni 

storici e legislativi ed evoluzione dell’ente alla luce delle recenti normative. 
11 Bencardino F., Prezioso M., op. cit., p. 8. 
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disponibilità di tempo ed il possesso di denaro costituiscono le due condizioni essenziali 

per poter fare vacanza. 

Nel secondo dopoguerra la diversificazione dell’offerta ricettiva balneare 

continua in sintonia con l’incremento dei turisti. Vi sono grandi investimenti nel turismo 

montano, nel cui territorio a partire dagli anni ’70 proliferano le seconde case, con 

conseguenze negative sia sul piano economico sia su quello ambientale per 

l’occupazione di spazio e l’utilizzo di risorse preziose in cambio di una scarsa rendita. Il 

turismo culturale invece si sviluppa simmetricamente a quello balneare, con una lenta e 

graduale crescita degli arrivi stranieri. Nel complesso si tratta di uno sviluppo diseguale 

del turismo, perché la forte crescita si concentra in determinate aree del Paese, mentre le 

zone più arretrate hanno difficoltà a proporsi quali mete di villeggiatura.  

Negli anni ’50 e ’60 il turismo entra a far parte delle abitudini delle famiglie italiane, si 

afferma una tendenza ad uscire dalle regioni di provenienza ed i raggi di attrazione dei 

flussi turistici si ampliano, favorendo lo sviluppo di mete non tradizionali. L’offerta 

turistica è ricca e diversificata grazie alla presenza di numerosi soggetti, ma l’assenza di 

coordinamento e progettazione porta ad un uso intensivo delle risorse ambientali, spesso 

non adeguatamente protette. Dalla metà degli anni ’60 in poi l’Italia deve fronteggiare i 

pericolosi competitori affacciati sul Mediterraneo, e negli anni ’70 si assiste ad un 

momento di crisi e di decrescita, a cui si risponde con un rinnovamento delle strutture 

turistiche; negli anni ’80 invece si sviluppa l’associazionismo per far fronte alle 

debolezze delle piccole imprese monofamiliari nei confronti dei Tour Operator e dei 

costi del marketing. Negli anni ’90 il settore si riprende ed anche la domanda interna si 

rafforza: il turismo è ormai parte delle abitudini italiane, e, anche se possono cambiare 

le modalità e l’ammontare della spesa, alle vacanze non si rinuncia.  

 

1.I.2 Nuovi turismi e nuovi turisti 

Il percorso che dal turismo d’élite porta al turismo di massa per arrivare, infine, 

ai turismi di nicchia vede un’evoluzione non solo del fenomeno turistico, ma anche del 

turista, il quale assume atteggiamenti diversi nei confronti del viaggio nel corso dei 

secoli. Il primo turismo balneare d’élite del XIX secolo e poi soprattutto quello di massa 

del secondo dopoguerra coinvolgono un tipo di turista che Plog definirebbe 

“psicocentrico”, ossia orientato verso se stesso e poco avventuroso, che privilegia mete 
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non troppo lontane, facili da raggiungere e con atmosfere familiari, mentre Cohen lo 

descriverebbe come vacationer, un turista dedito al relax ed “istituzionalizzato”, perché 

viaggia solo o in gruppo utilizzando i propri mezzi, il treno o il pullman, lungo percorsi 

preventivamente noti o organizzati, preferibilmente senza imprevisti12. Sono i turisti 

della prima generazione13, coloro che nel periodo successivo alla seconda guerra 

mondiale riescono faticosamente ad andare in vacanza, e non hanno grandi pretese per 

quanto riguarda i servizi, poiché la conquista principale è proprio il fatto di riuscire ad 

andare in vacanza, mentre passano in secondo piano la destinazione e la struttura 

ricettiva in cui soggiornare.  

Con il boom economico degli anni ’60, il consumismo e l’esplosione del turismo 

di massa emergono nuovi bisogni e desideri da soddisfare, ed è quindi un turista più 

esigente a caratterizzare la seconda generazione, che desidera ritrovare in vacanza tutti i 

servizi, le abitudini e le caratteristiche a cui è abituata nella propria quotidia nità. La 

vacanza diventa per il ceto medio una conquista sociale; da bisogno di stima, successo e 

prestigio diviene uno strumento di rappresentanza della propria posizione all’interno 

della società. La meta del viaggio, di conseguenza, viene scelta in base alla moda del 

momento, ma si tratta sempre di una vacanza sedentaria, all’insegna del riposo e 

dell’ozio. Il turista della seconda generazione resta ancorato alla visione psicocentrica di 

Plog: apprezza le situazioni familiari, non ama gli imprevisti, sceglie destinazioni 

facilmente raggiungibili in genere non molto lontane, non ama le novità ma il riposo e 

tende a ripetere il viaggio nello stesso luogo, è incline ad acquistare i primi pacchetti all 

inclusive, prevedibili ma sicuri.  

È un turista passivo, poco interessato all’essenza delle attrattive ma determinato a 

visitare ciò che hanno già visto gli altri, cercando di vedere il più possibile nel minor 

tempo possibile. 

È in questo periodo che gli alberghi e le città turistiche si adattano alla tendenza de l 

“turismo dello standard”14, i primi privilegiando arredi e componenti che facciano 

sentire l’ospite come a casa propria, le seconde dotandosi di servizi ed infrastrutture 

come nelle grandi città in base alle richieste di una clientela più esigente; anche le prime 

                                                                   
12 Cfr. Morazzoni M., Turismo, territorio e cultura, Milano, De Agostini, 2003, p. 15. 
13 Cfr. Dall’Ara G., Manuale dell’Albergo Diffuso. L’idea, la gestione, il marketing dell’ospitalità diffusa, 

Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 13 e ss. 
14 Dall’Ara G., op. cit., p. 14. 
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catene alberghiere riproducono le stesse strutture e servizi indipendentemente dal 

contesto culturale e geografico in cui sorgono.  

La terza generazione è quella che fa capolino a fianco della generazione dello  

standard tra gli anni ’80 e gli anni ’90, caratterizzata da motivazioni più profonde e da 

un forte desiderio di esperienze. È un nuovo tipo di turista, più esperto ed organizzato 

ed aperto alle novità, che sa scegliere e confrontare le diverse proposte, vuole un 

prodotto su misura ed è curioso di scoprire la località a tutto tondo, con le tradizioni e la 

cultura locale. Questa generazione si contraddistingue per l’espressione di nuove 

esigenze, gusti più raffinati ed un conseguente forte desiderio di personalizzazione dei 

servizi, per la richiesta di maggiori informazioni e di esperienze autentiche ed un 

bisogno di relazioni che si esprime nella ricerca di un legame e di un contatto diretto 

con la cultura, l’identità, l’autenticità e gli stili di vita di un luogo. È un nuovo tipo di 

turismo che ruota attorno al concetto dell’esperienza, e si basa su una vacanza attiva 

all’insegna della conoscenza, dell’interazione, del confronto e dell’esplorazione, in cui 

viene riscoperta soprattutto la dimensione spirituale e culturale del viaggio. 

L’ultima generazione è quella attuale, figlia della frammentazione degli stili di 

vacanza che caratterizza lo scenario turistico odierno, che è interessata ai nuovi turismi 

alternativi: il turismo slow, quello green, quello culturale, enogastronomico, 

responsabile e sostenibile. Il protagonista che si affianca al turista tradizionale è il 

“turista globale”, «l’individuo, nelle sue più diverse e complesse articolazioni» 15: un 

viaggiatore post-moderno più esperto, acculturato ed attento alla qualità e quindi più 

esigente, che ha bisogno di innovazione e che per questo sceglie mete e formule 

ricettive nuove e non tradizionali, preferendo le forme di ospitalità originali, sostenibili, 

tipiche ed autoctone, perché considerate parte integrante di una vacanza diversa. 

Quest’ultima torna ad avere, come negli anni del turismo di massa, un valore simbolico, 

e serve al viaggiatore per fuggire e staccarsi dalla quotidianità. Quella post-moderna è 

una generazione “liquida”16, che ha bisogno di esperienze nuove e totalizzanti da vivere 

soli o in gruppo, composta da turisti che Plog chiama “allocentrici”, ossia da persone 

avventurose che privilegiano nuove mete, destinazioni poco conosciute, con il fascino 

del rischio o alla ricerca di vacanze personalizzate. Per dirlo con le parole di Cohen, il 

                                                                   
15 Bencardino F., Prezioso M., op. cit., p. 10. 
16 Dall’Ara G., op. cit., p. 16. 
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turista “non istituzionalizzato”17 della quarta generazione è un drifter, un explorer, ossia 

un girovago, un esploratore che vuole fare nuove esperienze e si stacca con più o meno 

facilità dai valori e dalla routine della sua quotidianità per intraprendere un viaggio che 

lo arricchirà interiormente. Il tema centrale dell’esperienza, esigenza maturata già dalla 

terza generazione, torna anche nella quarta con una nuova enfasi e con altre necessità 

come gli aspetti personali, individuali, immateriali ed autentici che devono 

caratterizzare la vacanza: il nuovo viaggiatore è più attento all’ambiente che lo circonda 

e ricerca contatti autentici con la realtà che visita, riscoprendo quelle relazioni 

interpersonali appiattite dal turismo di massa. Spesso organizza il proprio viaggio in 

maniera autonoma, su misura secondo la sua personalità e le sue esigenze.  

Tutto ciò dà adito ad una frammentazione del turismo in svariate forme di turismi di 

nicchia alternativi a quelli di massa, un processo in continua evoluzione per il quale 

aumenta l’interesse della società. Poiché il turista di oggi è più esigente grazie alla 

maturata esperienza ed alla generale situazione di globalizzazione del settore turistico, 

nel mercato turistico emerge la necessità di una pluralità di offerte che coinvolgano 

diversi soggetti pubblici e privati per l’integrazione di servizi, attrattive ed informazioni 

in prodotti che tengano conto delle richieste individuali dei turisti.  

I nuovi paradigmi del fare turismo sono tutti i recenti turismi di nicchia, tra cui compare 

il turismo culturale all’interno dei borghi e quello green alla scoperta del territorio: 

formule nuove che offrono una grande varietà di servizi e che contribuiscono 

notevolmente a rendere la vacanza un’esperienza autentica, viva e soprattutto di qualità. 

 

I.2 La necessità di una formula ricettiva innovativa 

Anche la ricettività turistica si è evoluta nel corso dei secoli, adattandosi a quelli 

che erano i cambiamenti della società e trasformandosi dalle prime forme di ospitalità 

gratuita alla varietà di formule ricettive del nostro secolo. Le prime forme di ospitalità 

sono quelle che nell’antichità vengono concesse ai viaggiatori di passaggio, secondo la 

cultura dell’ospitalità e della buona accoglienza che andava riservata allo straniero. Il 

periodo antico è legato non solo all’ospitalità gratuita ma anche al soggiorno nelle 

seconde case, spesso in campagna. Fino al XI secolo l’accoglienza non retribuita ha un 

                                                                   
17 Morazzoni M., op. cit., p. 15. 
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ruolo centrale, nel medioevo invece la nuova forma di ospitalità gratuita è rappresentata 

da quella religiosa nei monasteri o ospizi.  

La nascita dell’ospitalità professionale avviene tra il XII ed il XIV secolo, 

nell’epoca medievale, quando si sviluppa l’economia di scambio; nella società 

avvengono diversi cambiamenti, come la specializzazione di professionisti 

dell’accoglienza e lo sgretolamento dello stretto legame tra ospitante ed ospitato 

risalente all’età arcaica. È in quest’epoca che si comincia a ricompensare la famiglia 

ospitante con doni, e poco a poco si introduce lo scambio monetario ed il contratto di 

hospitalitas; questi contratti cadono in disuso nel XIV secolo, quando nasce la locanda 

pubblica autorizzata e vengono istituiti i primi controlli. Ormai l’attività nel XIV secolo 

è svolta da locandieri professionisti, il rapporto con il cliente diviene sempre più 

neutrale e l’oste non deve più ricoprire il ruolo di intermediario tra il viaggiatore e la 

città. 

Quando nel Cinquecento si diffonde la moda del viaggio d’istruzione e prende 

avvio il Grand Tour, tutte le città europee sono ormai attrezzate con numerose locande, 

anche se sempre di modesta qualità secondo quanto riportato dai vari diari dei 

viaggiatori18. Nonostante la presenza di diversi alberghi e locande, tra il 1500 ed il 1700 

molti viaggiatori preferiscono comunque l’alloggio presso case private, una soluzione 

meno costosa e più confortevole per i lunghi soggiorni. Per poter ospitare più di una 

persona contemporaneamente si sviluppano così le prime pensioni, e nel contempo le 

prime strutture destinate ai più ricchi, che si affiancano alle locande ed agli alberghi di 

livello intermedio. 

Nell’Otto e Novecento l’offerta si fa sempre più diversificata: con la nascita del 

turismo moderno l’industria dell’ospitalità si rivolge anche ai nuovi ceti sociali. 

Nascono così i servizi ricettivi di lusso, caratterizzati dal carattere esclusivo, da 

dimensioni ampie e da numerosi saloni adibiti alla vita sociale, mentre anche l’offerta 

ricettiva destinata alle classi più basse si arricchisce di nuove soluzioni, ed accanto agli  

affittacamere sorgono le nuove modalità di fare turismo con la tenda e con il caravan. 

Alla diversificazione dell’offerta turistica contribuisce anche la diffusione del turismo 

sociale, per i ceti con una ridotta capacità economica: nell’Ottocento nascono  le prime 

vacanze per i soci o per i bambini degli operai, a cui si affiancano nel Novecento le 

                                                                   
18 Battilani P., op. cit., p. 318 e ss. 
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organizzazioni sindacali; nelle principali località turistiche nascono strutture apposite, le 

colonie. 

La nascita del turismo moderno coincide con una grande diversificazione ed 

arricchimento dell’offerta di tutti i servizi tur istici ricettivi e ricreativi, ma i tempi in 

Europa sono diversi a seconda del grado di sviluppo dei singoli Paesi. In Italia il 

turismo moderno si sviluppa tra le due guerre: nel 1800 le strutture ricettive più diffuse 

sono ville ed alberghi, ma quando il ceto medio inizia ad andare in vacanza nascono le 

prime piccole pensioni e le colonie marine e si sviluppano i campeggi. È a partire dagli 

anni Cinquanta che il boom edilizio crea nuovi alberghi, pensioni ed appartamenti nelle 

zone cittadine non ancora urbanizzate, ma si tratta di strutture ricettive specializzate 

nell’accoglienza del ceto medio e popolare. I grandi alberghi rimangono pochi, 

concentrati nelle città culturali e d’affari o ne lle località balneari o montane esclusive, e 

la maggior parte delle catene alberghiere è concentrata nelle grandi città, ma la loro 

presenza sul territorio è poco diffusa. Questo scenario è da ricondursi alla struttura 

dell’offerta alberghiera italiana, fortemente orientata verso la piccola e media 

dimensione e con una forma proprietaria dispersa e spesso di tipo familiare 19. 

Negli ultimi due secoli l’offerta turistica italiana si è caratterizzata per una sempre 

maggiore differenziazione delle strutture ricettive e per l’invenzione di numerose 

tipologie. La tendenza all’omologazione tipica della seconda metà del ventesimo secolo 

ha portato ad costruire ovunque le stesse strutture ricettive che offrono i medesimi 

servizi, sulla base di standard che decontestualizzano la formula ricettiva dal luogo in 

cui sorge; un esempio eclatante è costituito dalle catene alberghiere, che possiedono gli 

stessi standard strutturali e di servizio indipendentemente dalla città in cui si trova il 

singolo hotel. «Il turismo di massa, se da una parte ha uniformato l’offerta nelle diverse 

regioni, dall’altro ha invece incentivato la diversificazione allo scopo di creare strutture 

adeguate alle possibilità di reddito e ai gusti di un numero sempre crescente di 

viaggiatori»20. Il turismo di massa, infatti, attraverso la standardizzazione dei servizi ha 

creato un’offerta omogenea nello scenario ricettivo ed ha diminuito i costi, permettendo 

una libertà di scelta personale molto più ampia e moltiplicando i profili del turista, ma al 

tempo stesso nell’ultimo secolo è avvenuta una differenziazione dei servizi turistici e 

                                                                   
19 Cfr. ibidem, p. 327. 
20 Ibidem, p. 328. 
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delle singole esperienze di viaggio che non ha precedenti storici. Oggi si possono 

acquistare prodotti standardizzati e preconfezionati che includono tutti i comfort per far 

sentire l’ospite come a casa propria nei diversi luoghi del mondo, ma si può anche 

scegliere di vivere a tutto tondo la località in cui si soggiorna, scoprendone le abitudini 

ed i sapori locali. È proprio in quest’ultimo periodo in uno scenario che da stat ico è 

divenuto dinamico21, che il sistema dell’ospitalità sta cambiando per far fronte ai diversi 

bisogni espressi da segmenti di turisti sempre più numerosi e definiti. Nascono così 

nuove formule ricettive, anche se non tutte sono normate, classificate o r iconosciute 

ufficialmente, nel tentativo di rispondere ai bisogni delle nuove generazioni di turisti, 

che chiedono prodotti e formule maggiormente in linea con il territorio e la cultura dei 

luoghi che incontrino i loro desideri. In questo contesto di evoluzione della domanda e 

dell’offerta turistica, la proposta ricettiva dell’Albergo Diffuso si inserisce come una 

formula che incontra i bisogni di autenticità, di novità e di scoperta del territorio ed i 

desideri di personalizzazione della vacanza, offrendo una forma di ricettività orizzontale 

e sostenibile, attenta all’ambiente e rispettosa della cultura e del territorio in cui sorge.  

 

I.3 Il diverso approccio del turismo sostenibile  

I.3.I Dallo sviluppo sostenibile al turismo responsabile 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, con il passaggio dalle società industriali 

a quelle post industriali sono aumentati il reddito personale, la disponibilità di tempo 

libero, la mobilità e la varietà dei mezzi di trasporto, e la popolazione ha acquisito una 

cultura più ampia ed una nuova sensibilità ambientale. Tutto ciò ha favorito un notevole 

incremento del turismo in tutto il mondo, accrescendo le economie ed i mercati ma 

facendo scaturire nel contempo nuove problematiche per l’ambiente ed il territorio. Il 

fenomeno turistico ha certamente effetti positivi, in quanto porta benefici economici e 

sociali nel territorio ed alle singole località, ma anche diversi risvolti negativi, legati 

all’impatto del turismo sulla realtà ambientale e sociale composta da risorse perlopiù 

non riproducibili. Il trend turistico sviluppatosi negli ultimi anni evidenzia un sempre 

maggiore interesse verso il tema dello sviluppo e del turismo sostenibile, con una 

crescente sensibilizzazione e consapevolezza da parte della domanda, anche grazie alla 

                                                                   
21 Cfr. Dall’Ara G., op. cit., pp. 18-19. 
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costante informazione sulle scelte sostenibili di governi, istituzioni e destinazioni resa 

possibile da internet che ha contribuito a modificare gli stili di vita e di vacanza. In 

Italia il fenomeno turistico si è sviluppato piuttosto spontaneamente, diventando 

centrale per la politica di sviluppo solo quando ci si è resi conto del suo potenziale 

economico; solo allora si è investito maggiormente nel settore, e la domanda poco a 

poco si è allontanata dal turismo balneare per esplorare nuove forme d i turismo nelle 

città e nei centri minori e generare così turismo culturale, un turismo della cultura legata 

non solo al patrimonio costituito dall’arte e dai monumenti ma connessa allo stile di vita 

italiano, rappresentato dalle tradizioni, dall’enogastronomia, dalla musica, 

dall’accoglienza e da tanti altri elementi che costituiscono l’eccellenza del Bel Paese.  

La continua crescita dei movimenti turistici mette costantemente in pericolo le 

singole destinazioni, superando spesso la loro capacità di carico 22 e causando danni 

all’ambiente, alla società ed alla popolazione residente. Si rivela perciò fondamentale 

elaborare e promuovere strategie di turismo sostenibile e durevole in grado di rispettare 

e preservare a lungo termine le risorse ambientali, storiche e paesaggistiche del 

territorio. In quest’ottica, il turismo sostenibile, culturale, ambientale e le forme di 

ricettività compatibili con il territorio, inserite in un sistema d’offerta turistica integrata, 

non solo si dimostrano conciliabili con la capacità di carico delle località turistiche, ma 

sono allo stesso tempo anche ottimi strumenti per la valorizzazione della loro vocazione 

turistica. 

A partire dagli anni ’70 è aumentata la consapevolezza della questione 

ambientale a livello mondiale, portando allo sviluppo di iniziative per la difesa 

dell’ambiente sia globale che locale. Di turismo sostenibile si inizia a parlare negli anni 

Ottanta, quando nel 1987 all’interno del Rapporto Brundtland viene definito lo sviluppo 

sostenibile; tale definizione è tuttora una tra le più accreditate, e dichiara che «Lo 

sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di 

soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

                                                                   
22 Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO) la Capacità di Carico di una località turistica 

è costituita dal numero massimo di persone che visita, nello stesso periodo, una determinata località senza 

compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, economiche e socioculturali e senza ridurre la 

soddisfazione dei turisti. È il limite oltre il quale l’attività turistica diventa dannosa per l’ambiente e 

corrosiva delle identità dei luoghi. 
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soddisfare i propri»23. Il concetto si è poi evoluto negli anni, e l’interesse verso il tema 

del turismo sostenibile è cresciuto stabilmente a partire dal 1992, quando nella 

Conferenza ONU su Ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro il turismo viene citato nel 

documento principale, l’Agenda 21. Il primo documento dedicato al tema, la “Carta per 

il Turismo Sostenibile”, nasce nel l995 dall’iniziativa congiunta dei programmi delle 

Nazioni Unite UNEP e UNESCO e dell’Unione Europea in occasione della prima 

Conferenza mondiale sul Turismo sostenibile tenutasi a Lanzarote, e prevede 18 principi 

per la pianificazione e l’implementazione di un turismo durevole. Con “turismo 

sostenibile” s’intende l’insieme delle attività di fruizione turistica che non inducono la 

presenza di un numero eccessivo di utenti, incompatibile cioè con la locale dotazione di 

risorse, non provocano la modificazione dei paesaggi e l’alterazione del genere di vita 

delle popolazioni ospiti ma associano queste ultime ai benefici del turismo, ripartendone 

i costi in misura equa ed integrandolo nel quadro delle altre attività economiche 

praticate dalle popolazioni locali, e garantiscono forme di protezione delle risorse 

ambientali, evitandone usi distruttivi24.  

Nel 1996 l’Organizzazione Mondiale del Turismo dà una prima definizione di  

turismo sostenibile, rivedendola nel 2004 alla luce delle evoluzioni e dei risultati 

raggiunti dal turismo nel campo della sostenibilità e di quanto emerso dal Summit  

mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, ed afferma che «Le linee 

guida e le procedure gestionali per lo sviluppo di un turismo sostenibile sono applicabili 

a tutte le forme di turismo in tutti i tipi di destinazioni, incluso il turismo di massa e le 

varie forme di turismo di nicchia. I principi di sostenibilità si riferiscono agli aspetti 

ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo turistico, e il giusto equilibrio 

deve essere raggiunto tra queste tre dimensioni al fine di garantire una sostenibilità di 

lungo termine». 

I principi fondamentali del turismo sostenibile e responsabile sono i seguenti: 

                                                                   
23 Il rapporto Brundtland, conosciuto anche come Our Common Future, è un documento rilasciato nel 

1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui viene introdotto per la 

prima volta il concetto di sviluppo sostenibile. Il nome del rapporto deriva dalla coordinatrice che lo 

aveva commissionato, Gro Harlem Brundtland, presidente del WCED nel 1987. 
24 Cfr. www.treccani.it/enciclopedia/turismo/. 
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- ridurre al minimo i danni dell’impatto socioculturale e ambientale prodotti dal 

turismo, ottimizzando l’utilizzo delle risorse per mantenere i processi ecologici 

essenziali e aiutare la conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità; 

- sviluppare una maggiore interazione tra turisti, industria turistica e comunità 

ospitanti, per favorire il rispetto dell’autenticità socio-culturale delle comunità 

locali, la conservazione dei valori tradizionali e dell’eredità culturale e la 

disponibilità all’adattamento a modi ed abitudini diverse dai propri, contribuendo 

alla comprensione interculturale ed alla tolleranza; 

- assicurare operazioni economiche con una prospettiva di lungo periodo, che portino 

benefici socio-economici a tutti gli stakeholders e che siano equamente distribuiti; 

- rispettare ed incoraggiare il diritto delle comunità locali a decidere sul futuro del 

turismo nel proprio territorio, portando al tempo stesso un aumento 

dell’occupazione, del reddito e dei servizi sociali; 

- rendere i turisti più consapevoli del proprio ruolo di consumatori del “prodotto 

viaggio”, da cui dipende la qualità dell’offerta e il destino della popolazione 

residente, ed assicurare una partecipazione informata di tutti i soggetti coinvolti, 

oltre che una leadership politica in grado di assicurare una vasta partecipazione e 

consenso. 

Oggi sono tre le dimensioni universalmente riconosciute dello sviluppo sostenibile, 

quella economica, sociale ed ambientale, a cui si ricollegano anche le dimensioni del 

turismo sostenibile. Quest’ultimo dev’essere compatibile a livello economico, unendo al 

profitto la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale e sociale. «Il concetto di 

turismo durevole, infatti, parte dal presupposto che la crescita economica e l’aumento 

del tempo libero tipici della società postindustriale possano favorire la protezione 

dell’ambiente in funzione di una migliore gestione delle risorse, di una più razionale 

destinazione degli investimenti per il pieno soddisfacimento dei bisogni della 

popolazione»25. Fondamentale è anche la compatibilità sociale del turismo, che può 

favorire l’incontro di società e culture differenti, ma deve evitare di produrre 

cambiamenti delle norme, valori, tradizioni e provocare un impatto disuguale del 

reddito generato dal turismo sulla popolazione; si deve inoltre scongiurare 

                                                                   
25

 Aloj Totàro E., Ecologia del Turismo. Compatibilità ambientale dei fenomeni turistici e strategie di 

turismo sostenibile, Napoli, Esselibri, 2001, p. 23. 
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l’impoverimento e la standardizzazione delle identità territoriali attraverso l’offerta di 

modelli di sviluppo standardizzati e non consoni alle tradizioni ed alle radici locali. 

Infine, importante è la compatibilità ecologica del fenomeno turistico, che si può attuare 

creando un rapporto circolare tra risorse naturali di un territorio ed i flussi turistici, 

tenendo sempre presente che le qualità ambientali di una località sono tra i primi 

elementi di attrazione per il turista e che interventi su di esse comportano a lungo andare 

il degrado del contesto e la riduzione dei flussi turistici.  L’equilibrio tra il capitale 

economico, sociale ed ambientale costituisce il presupposto fondamentale affinché il 

vantaggio competitivo della destinazione sia duraturo per quanto riguarda l’attrattività 

dei flussi di visitatori, la distintività dell’offerta rispetto a quella della concorrenza, la 

qualità dell’esperienza turistica e la qualità di vita dei residenti. 

Con un approccio turistico sostenibile si possono ridimensionare gli impatti 

negativi del turismo e ampliarne quelli positivi. Certamente l’impatto ambientale del 

fenomeno turistico è quello principale: in primis i trasporti, che causano inquinamento 

acustico e dell’aria, congestionano il traffico e originano la costruzione di aeroporti, 

strade e parcheggi, oltre al comparto della ricettività, che prevede costruzioni e 

cementificazione spesso con forti impatti visivi, impiega grandi quantità di acqua ed 

energia e genera maggiori rifiuti ed inquinamento. Rilevante è anche l’impatto sociale, 

poiché l’afflusso di visitatori comporta spesso la perdita o la trasformazione delle 

tradizioni locali ed il cambiamento della qualità di vita della popolazione locale. Da 

questo quadro allarmante scaturisce la necessità di uno sviluppo turistico alternativo: il 

turismo sostenibile cerca di scardinare l’idea del turismo quale protagonista della 

trasformazione del patrimonio territoriale, che ignora identità locali e valori ambientali e 

naturali, proponendo una nuova forma di turismo rispettosa dell’ambiente quale chiave 

di volta per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Lo stesso Summit di Rio ha 

sancito che lo sviluppo non è antitetico alla conservazione, bensì che questi due valori 

sono complementari. Si tratta di formule diverse, che non distruggono gli ecosistemi 

naturali e le identità locali, ma operano sul principio della riqualificazione delle 

caratteristiche culturali, sociali e ambientali dei siti tenendo conto della capacità di 

carico delle destinazioni. Il turismo sostenibile è «un turismo adatto alla struttura sociale 

e fisica del territorio, responsabile rispetto alla scelta dei criteri con cui operare, 

diversificato nei modi e nei flussi e integrato con il tessuto economico, sociale e 
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culturale della località»26, ed abbraccia tante nuove forme di turismo quali il turismo 

dolce (o soft tourism), l’ecoturismo, il turismo responsabile, durevole e compatibile. 

Tali nuovi turismi devono opporsi a quello esistito finora, che ha generato la ricchezza 

di pochi con il consumo del patrimonio di tutti, e devono proporsi come nuove formule 

che favoriscono la riproduzione dei valori sociali e delle risorse naturali e che 

garantiscono un profitto senza pesare sull’ambiente, assicurando anche alle popolazioni 

future di godere del patrimonio naturale e paesaggistico. «Dal punto di vista della 

domanda esso, infatti, privilegia il rapporto di autenticità con il luogo ed il suo tessuto 

socioculturale; dal punto di vista dell’offerta questa nuova impostazione si traduce in 

opportunità economiche per produzioni integrate e diversificate, occasione di 

occupazione e beneficio per il territorio locale»27. 

 

I.3.II Il turismo sostenibile: una sfida per gli stakeholders della destinazione 

La nuova cultura turistica si basa su una coscienza ambientale rinnovata e più 

sensibile, che tiene conto non solo delle reciproche aspettative di operatori e di turisti 

ma anche delle necessità ecologiche del territorio e che riflette sui comportamenti dei 

turisti, i quali devono essere necessariamente più rispettosi nei confronti dell’ambiente 

naturale e socioculturale. L’arrivo di nuovi flussi turistici in una destinazione è 

produttivo se tali flussi trovano un ambiente pronto ad ospitarli ed una cultura generale 

di accoglienza, promozione e rispetto dell’attività turistica, altrimenti il beneficio si 

rivela transitorio e non duraturo. È importante che il progetto di turismo sostenibile sia 

condiviso a tutti i livelli all’interno della destinazione, ed è necessario un piano di 

sviluppo turistico integrato, affinché si decomprimano le aree sovraccariche e si 

sviluppino nel contempo le aree marginali e sottosviluppate ma dotate comunque di 

risorse naturalistiche e culturali. Le pubbliche amministrazioni, le imprese, la 

popolazione locale ed i turisti devono collaborare in un unico “network”28 con 

l’obiettivo di creare e mantenere una destinazione turistica sostenibile ed integrata che 

                                                                   
26 Aloj Totàro E., op. cit., pp. 19-20. 
27 Ibidem, p. 20. 
28

 Cfr. Rispoli M., Tamma M., Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei prodotti 

alberghieri, Torino, Giappichelli, 1995. 
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valorizzi le risorse locali, fonti di vantaggio competitivo ed elementi di differenziazione 

sempre più importanti nel panorama turistico globale.  

In primis, è necessario il sostegno politico ed economico a livello locale ma 

anche nazionale delle pubbliche amministrazioni, le quali devono assumere un ruolo 

attivo, indirizzando le politiche economiche, sociali e ambientali per lo sviluppo di un 

turismo sostenibile attraverso la gestione territoriale, le normative ambientali, lo 

sviluppo infrastrutturale. Il coordinamento generale dev’essere accompagnato dal 

sostegno alle imprese, affinché operino in modo più sostenibile.  

I valori di sostenibilità ambientale e sociale, se concretizzati in specifiche azioni di 

governo del territorio, possono diventare formidabili strumenti di sviluppo delle 

destinazioni, perché consentono di identificare modalità innovative di valorizzazione 

delle attrattive e delle risorse presenti sul territorio, attivando processi virtuosi di 

sviluppo turistico. L’obiettivo delle politiche di turismo sostenibile è quello di creare 

una migliore esperienza turistica che tuteli la destinazione, la sua cultura e le sue 

tradizioni, l’economia e l’ambiente, incrementando i benefici per la comunità locale.  

Anche le imprese devono fare la loro parte, e «recepire i concetti di sostenibilità 

come elementi fondamentali del proprio business, poiché ogni danno che viene inflitto 

al sistema naturale, culturale e/o sociale locale può compromettere il valore del prodotto 

turistico che sta alla base dell’impresa» 29. La durabilità di un’impresa turistica, infatti, 

non può prescindere dalla perennità dell’ambiente in cui essa è radicata e si è 

sviluppata; esso stesso è parte integrante del suo sistema di offerta allargato. La 

sostenibilità può e deve rappresentare un fattore di competitività per le imprese, che 

devono gestire le proprie attività nel rispetto dell’ambiente, esaltandone in tal modo le 

potenzialità culturali e naturali. Il turismo può essere la principale economia locale, ma 

va gestito con un metodo alternativo basato  sulla crescita contenuta e sulla sostenibilità, 

prima che nella località il turismo crei danni irreversibili. Molte norme internazionali 

sono nate per incentivare la sostenibilità ambientale, premiando con certificazioni e 

marchi di qualità le destinazioni, gli operatori turistici e le imprese del settore che si 

distinguono per operare con criteri sostenibili.  

La sostenibilità conviene all’azienda per diversi motivi, tra cui l’ottimizzazione dei costi 

ed il posizionamento della propria offerta rispetto a quella dei concorrenti. 

                                                                   
29 De Carlo M., Caso R. (a cura di), Turismo e sostenibilità, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 37. 
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Infine, anche il turista gioca un ruolo importante nei progetti di turismo 

sostenibile: egli ha la grande responsabilità di essere cosciente dell’impatto ambientale e 

sociale delle proprie attività. Ne nasce quindi la necessità di rendere il turista più 

consapevole e più responsabile delle proprie scelte di acquisto e di consumo, e ciò si 

ottiene attraverso l’informazione e l’offerta di proposte di viaggio che non 

compromettano le risorse sociali ed ambientali della destinazione.  

In Italia l’AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) segala ai turisti i Tour 

Operator che operano responsabilmente. Secondo l’associazione, «Il turismo 

responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel 

pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la 

centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello 

sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Opera 

favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e 

viaggiatori»30. Negli ultimi anni si è consolidato nella popolazione un crescente 

interesse per gli stili di vita più sani, ed il concetto di qualità della vita ha stimolato un 

bisogno più intenso di trascorrere periodi a contatto con la natura; inoltre la sempre 

maggiore conoscenza e coscienza ambientale diffusa nel mondo dei consumatori fa sì 

che la domanda di qualità ambientale cresca di continuo. Il turista responsabile ha un 

elevato livello culturale, è cosciente delle sue scelte ed è aggiornato sull’attualità; non è 

più il turista “industriale” dedito al relax ed esigente nella qualità dei servizi, o il turista 

edonista alla perenne ricerca del divertimento ed incline al consumismo, ma è un turista 

attratto da tutto ciò che è autentico, alla continua ricerca di contenuti e di esperienze che 

contribuiscano alla propria crescita culturale.  

L’incremento di forme di turismo sostenibile stimola la crescita sociale ed 

economica della località e promuove lo sviluppo endogeno attraverso diverse iniziative 

come la valorizzazione delle risorse locali, lo sviluppo della cultura dell’accoglienza, lo 

stimolo dell’artigianato e delle produzioni tipiche, l’impulso all’imprenditorialità locale 

ed il rafforzamento dell’identità territoriale. Per le località e le imprese turistiche ciò 

significa valorizzazione del patrimonio culturale, tutela dell’ambiente, cultura 

dell’ospitalità, accesso e fruibilità delle risorse, qualità della ricettività, della 

ristorazione e dei prodotti tipici e competitività dei servizi e dell’offerta turistici.  

                                                                   
30 Dal sito dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile, www.aitr.org. 
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È però necessario che i valori del turismo sostenibile siano condivisi da tutti gli attori 

del sistema, affinché il circuito innescato dal turismo risulti virtuoso. Per questo, alcune 

strategie possono essere d’aiuto, come un piano di azione strutturato, ispirato da 

parametri di sostenibilità chiari e ben identificabili, per preservare nel lungo periodo le 

risorse ambientali e socio-culturali del territorio; percorsi di formazione per tutti gli 

attori del sistema; un’efficace attività di comunicazione e sensibilizzazione che stimoli 

un ruolo più attivo di tutti gli attori della filiera turistica, compreso il turista 

consumatore. 

In questo secolo caratterizzato da gravi problemi ambientali, economici e sociali,  

il turismo sostenibile può configurarsi come strategia economica e strumento di 

sviluppo culturale ed ambientale. «Alla promozione turistica basata essenzialmente 

sull’offerta turistica e sulla concorrenza dei prezzi, si deve contrapporre una politica 

basata soprattutto sulla qualità, intesa come qualità ambientale e culturale»31, e la 

ricerca di un’ampia offerta di servizi non deve contrastare con una politica di tutela, che 

è il presupposto per mantenere le potenzialità turistiche di un sito. Nella destinazione è 

indispensabile l’attuazione di uno sviluppo turistico integrato e coordinato, per evitare 

competizione nell’uso delle risorse e per attuare tecniche sostenibili, come il recupero 

ambientale degli edifici, l’uso di materiali e tecniche costruttive tradizionali, 

l’utilizzazione di materiali locali così come la possibilità di uso di sistemi alternativi di 

produzione di energia o di sistemi di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti, la 

valorizzazione dei prodotti dell’artigianato e della tradizione lo cale e gastronomica. Il 

turismo integrato è una forma di turismo durevole o sostenibile che risponde sia ai 

bisogni dei turisti sia alle necessità di sviluppo delle località turistiche, senza 

danneggiare quelle potenzialità e peculiarità naturalistiche che hanno conferito al 

territorio stesso una vocazione turistica e ne hanno permesso lo sviluppo turistico. 

«Un turismo integrato rispetta il paesaggio, l’acqua, la flora e la fauna, ma anche la 

componente socioculturale della popolazione locale. Questo significa rispetto delle 

tradizioni, delle abitudini, delle strutture sociali e familiari delle popolazioni locali» 32. 

Con lo sviluppo di un turismo integrato i benefici economici prodotti dalle attività 

turistiche ricadono per la maggior parte sulla popolazione locale, favorendo così lo 

                                                                   
31 Aloj Totàro E., op. cit., p. 93. 
32 Ibidem, p. 97. 
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sviluppo sociale stesso. Anche il territorio ne beneficia, poiché possono nascere nuove 

forme di turismo integrate nel territorio che allargano la destinazione al suo entroterra e 

lo indirizzano ad un turismo ambientale di qualità.  

È sempre necessario però distinguere tra il mantenimento delle risorse e 

l’equilibrio delle stesse in funzione della dinamica ambientale. Poiché conservare le 

risorse significherebbe, di fatto, non utilizzarle, il turismo sostenibile cerca di trovare un 

equilibrio tra le risorse e l’evolversi dell’ambiente, attraverso un utilizzo controllato ed 

il loro recupero. In un futuro già prossimo, in cui vi saranno i presupposti per un 

ulteriore sviluppo turistico (abbattimento delle frontiere, maggiore globalizzazione e 

facilità dei trasporti, aumento della speranza di vita e del tempo libero), il turismo 

sostenibile sembra essere l’unica soluzione immaginabile. Lo stesso turismo sostenibile 

deve però essere pronto a fronteggiare i cambiamenti ambientali e socia li, ed essere 

«dinamico, aperto alla diversità, all’innovazione, alla civiltà dell’informazione, alla 

mobilità, alla intermodalità dei trasporti, alla globalizzazione della cultura e dei 

linguaggi, all’accoglienza ed all’appartenenza, alla diversificazione delle attività, alla 

valorizzazione del tempo libero, al multiculturalismo» 33. 

 

I.4 Il ruolo delle strutture ricettive nello sviluppo di un turismo sostenibile  

All’interno del sistema di offerta costituito dalla località turistica, le strutture 

ricettive ricoprono un ruolo fondamentale per lo sviluppo della proposta turistica 

territoriale, ma hanno allo stesso tempo una grande responsabilità a livello ambientale. 

Esse si qualificano tra i principali attori nel sistema d’offerta di una località, e proprio 

per questo possono giocare un ruolo fondamentale nel veicolare un turismo di qualità e 

compatibile con il territorio in cui sorgono. Inoltre, come si è detto, la stabilità di 

un’impresa turistica non può prescindere dalla durabilità dell’ambiente in cui essa sorge 

e si sviluppa, poiché il territorio costituisce una parte fondamentale dell’offerta 

veicolata dal prodotto dell’impresa e dal sistema d’offerta turistica in cui essa stessa è 

integrata. 

Eventuali danni causati al sistema locale, infatti, possono danneggiare direttamente 

anche la stessa impresa ricettiva, compromettendo il valore del suo prodotto turistico.  

                                                                   
33 Ibidem, p. 145. 
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Per offrire proposte coerenti con i principi del turismo sostenibile, ogni struttura 

ricettiva può decidere di operare fin dal principio in maniera responsabile nei confronti 

del territorio, progettando costruzioni coerenti con l’ambiente e con la proposta turistica 

territoriale ed utilizzando le risorse in maniera razionale, oppure può rielaborare la 

propria offerta in corso d’opera, attuando misure finalizzate a migliorare alcuni processi 

ed a ridurre gli impatti delle proprie attività. Per le formule ricettive che devono ancora 

nascere o che devono essere completate, la scelta di utilizzare edifici preesistenti può 

fare una grande differenza: l’impatto ambientale creato da una struttura costruita ex 

novo è infatti largamente superiore rispetto ad una ristrutturazione di edifici vecchi o in 

disuso. 

Per queste nuove formule, anche l’utilizzo dei materiali costruttivi è di fondamentale 

importanza, così come le decisioni riguardo a nuovi impianti per il consumo ragionato 

delle risorse idriche ed energetiche. Per tutte le strutture ricettive inoltre, anche quelle 

già in essere, esistono diverse misure per trasformare la propria offerta da formula 

standard a forma sostenibile, attuando le cosiddette “buone pratiche”, che permettono 

non solo di perfezionare la propria proposta turistica ma anche di contribuire al 

miglioramento dell’ambiente della destinazione. Tali pratiche sono spesso suggerite da 

direttive, decaloghi e manuali rivolti ad incentivare la sostenibilità ambientale e 

consentono agli operatori turistici ed alle imprese del settore di ottenere certificazioni e 

marchi di qualità34. Si tratta di misure volte alla riduzione degli impatti territoriali e 

finalizzate all’attuazione di un turismo sostenibile, che permettono di creare una 

proposta turistica di qualità e di ottimizzare i costi dell’impresa: moderare i consumi 

idrici ed energetici, differenziare i rifiuti, informare il turista, offrire accessibilità, 

attività didattiche, servizi di mobilità sostenibile ed una gastronomia composta da 

prodotti tipici e di produzione locale possono costituire un segno distintivo in grado di 

                                                                   
34 Tra i promotori italiani del turismo sostenibile r ientra Legambiente Turismo, ramo di Legambiente che 

cerca di migliorare la vivibilità delle città e del territorio, con obiettivi quali la tutela dell’ambiente, dei 

paesaggi, della cultura, delle tradizioni e della storia relativamente alle località turistiche ed alle strutture 

ricettive, la cui qualità ambientale ha un peso crescente nella scelta delle destinazioni di vacanza. 

Legambiente Turismo è attivo sul territorio con un marchio di qualità per le strutture turistiche che 

adottano misure per ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e per promuovere il territorio 

circostante. Inoltre l’associazione mette a disposizione decaloghi per le imprese ricettive sviluppati in 

misure specifiche per aree balneari, interne e di montagna, città d’arte, campeggi ed altre strutture 

ricettive e/o turistiche, e realizza attività di formazione e verifiche annuali a garanzia dei clienti.  

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.legambienteturismo.it.  
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differenziare l’offerta da quella dei concorrenti e di partecipare attivamente con una 

proposta innovativa, posizionandosi strategicamente in un mercato sempre più 

competitivo. 

Tra le buone pratiche, di fondamentale importanza si rivelano l’informazione e la 

comunicazione, sia per i collaboratori dell’impresa ricettiva, i quali devono essere 

sensibilizzati sulle tematiche sostenibili, sia per i turisti ospiti della struttura, che 

devono conoscere le misure di sostenibilità messe in pratica dall’impresa. Poiché gli 

vengono offerti alti livelli di comfort, generalmente il turista in vacanza tende a 

consumare in misura maggiore rispetto alle proprie abitudini ed a formulare richieste 

sempre più esigenti ed elevate riguardo ai servizi, incidendo maggiormente sui consumi 

dell’impresa turistica; proprio per questo motivo è necessario renderlo consapevole dei 

propri consumi e del ruolo che egli gioca all’interno del sistema, sensibilizzandolo sui 

temi della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse ed informandolo 

riguardo alle attività sostenibili messe in atto dalla struttura ricettiva. Attraverso una 

comunicazione mirata, inoltre, è possibile trasmettere all’esterno le proprie 

caratteristiche in linea con i principi della sostenibilità ambientale: in tal modo si 

promuove la propria struttura ricettiva sia direttamente, tramite la propria attività di 

informazione, sia indirettamente, attraverso la pubblicità aggiuntiva data 

dall’inserimento in circuiti e guide di ecoturismo, e si attira una tipologia di turista e di 

turismo realmente interessati all’attenzione nei confronti del territorio. La struttura 

ricettiva, infatti, può qualificare la propria offerta sotto il segno della sostenibilità anche 

per rispondere ai nuovi bisogni della domanda turistica, sempre più evoluta ed esigente. 

Il turista odierno desidera vacanze green, ecologiche, a ridotto impatto ambientale e 

responsabili nei confronti della popolazione locale, per recuperare quei legami con il 

territorio e riscoprire quei valori ormai perduti. È necessario perciò formulare una 

proposta ricettiva che incontri queste esigenze e puntare sulle specificità del territorio 

che spesso costituiscono il motivo del viaggio, considerando che le misure di 

sostenibilità messe in atto dall’impresa “ecoefficiente”35 portano diversi benefici non 

solo nel breve ma anche nel lungo periodo, influendo positivamente sulla struttura 

ricettiva stessa, che riesce ad impiegare meglio le risorse per offrire servizi di qualità e/o 

                                                                   
35 Cfr. Pallua S., Zambanini C. (a cura di), Il turismo sostenibile. Quando le strutture ricettive sostengono 

la risorsa ambiente, Atti del Seminario di Riva del Garda del 28 gennaio 2003, Trento, Centro 

Duplicazioni Provincia Autonoma di Trento, 2003, pp. 19-23. 
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quantità superiore, e sul territorio in cui essa è inserita, esaltandone le caratteristiche 

naturali e culturali ed integrandosi nel tessuto sociale ed economico locale, essendo ben 

vista dalla comunità locale. Basando le proprie attività sui principi del turismo 

sostenibile l’impresa turistica trae molteplici vantaggi: in primis la riduzione dei 

consumi e delle spese gestionali, che va a sommarsi al miglioramento dell’immagine 

aziendale grazie alla responsabilità assunta nei confronti dell’ambiente; in secondo 

luogo, si offre al turista una garanzia di maggiore qualità, sia per quanto riguarda la 

struttura ricettiva, sia relativamente all’ambiente in cui l’ospite soggiorna. Proprio per 

questi motivi, se l’impresa raggiunge alti livelli qualitativi nella propria offerta turistica, 

può permettersi di chiedere al cliente un premium price, ossia domandare all’ospite il 

pagamento di un prezzo leggermente più elevato a fronte di un servizio di qualità che è 

nel contempo sostenibile e responsabile nei confronti del territorio circostante. 

Generalmente il turista contemporaneo, più cosciente e responsabile del proprio modo 

di fare turismo, è disposto a sostenere una spesa lievemente maggiore se gli viene 

garantito che il suo soggiorno non crea impatti negativi sul territorio che ha scelto per 

trascorrervi la propria vacanza.  

Le forme di turismo dolce si caratterizzano per rispondere in maniera positiva 

anche alla crisi economica, poiché non impattano sui territori ma valorizzano le 

peculiarità e le eccellenze dell’ambiente, che, come si è detto, costituisce sempre più un 

fattore competitivo nella scelta di una destinazione. Oggi gli elementi più richiesti ed 

apprezzati nel settore turistico sono infatti le piccole strutture diversificate e qualificate, 

i beni culturali ed ambientali, la qualità dei servizi e dell’enogastronomia e la tutela del 

paesaggio, a riconferma che la scelta di impegnarsi per la salvaguardia dell’ambiente e 

delle destinazioni costituisce un fondamentale fattore di competitività ed un segno 

distintivo per l’impresa turistica. In questo modo si può offrire una formula di vacanza 

fortemente legata al territorio, attraverso strutture ricettive che, investendo nelle fonti 

pulite e rinnovabili e nelle nuove tecnologie per il risparmio delle risorse, il recupero e il 

riciclo dei materiali, conservano il paesaggio, curano il rapporto con l’ambiente e la 

natura, promuovono il territorio diffondendone cultura, storia, arte e tradizioni ed 

offrono il miglior “Made in Italy” agroalimentare con i propri prodotti tipici locali.  

Per qualificare la proposta complessiva della destinazione sotto il segno della  

sostenibilità è però necessario il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel sistema 
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d’offerta turistica, i quali devono lavorare con l’obiettivo di qualificare e rendere 

sostenibile tutta l’offerta complessiva della località, ragionando in una logica di sistema 

territoriale. Anche le amministrazioni devono sostenere questo processo virtuoso, 

evitando di calare direttive dall’alto ma riflettendo assieme agli operatori turistici, 

rendendoli protagonisti del progetto attraverso un coinvolgimento consapevole ed attivo 

nel definirne metodi, procedure, criteri e misure. Solo in questo modo si potrà 

conseguire un reale miglioramento della qualità ambientale del settore turistico, in cui le 

formule di turismo sostenibile costituiranno sempre più un modello per il rilancio del 

sistema turistico sia italiano che internazionale. 
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II. L’Albergo Diffuso, una nuova forma ricettiva italiana 

Nato e cresciuto in Italia, definito da un italiano e normato negli ultimi anni da 

tutte le Regioni italiane, l’Albergo Diffuso si caratterizza come la tipologia ricettiva 

italiana per eccellenza. In un Paese in cui il turismo produce il 10,3% del PIL 

nazionale36, la ricettività si configura all’interno del settore terziario quale ingranaggio 

fondamentale per l’economia italiana e per la sua ripresa. L’Albergo Diffuso si inserisce 

in questo contesto attraendo, attraverso le sue peculiarità, nuovi turismi e nuovi turisti in 

Italia. Ne viene qui ripercorsa la storia attraverso le principali tappe, mentre 

successivamente vengono analizzate le principali caratteristiche del modello, i punti di 

forza, quelli di debolezza, le opportunità e le minacce rappresentate dal mercato 

turistico. Un breve excursus è dedicato alle altre forme di Ospitalità Diffusa, a cui segue 

un approfondimento sulla figura del turista come abitante temporaneo del borgo e la 

presentazione del primo caso di Albergo Diffuso realizzato all’estero. 

 

II.1 Le origini e la storia dell’Albergo Diffuso  

II.1.I Dagli anni ’70 alla prima legge italiana sull’Albergo Diffuso  

Nonostante le formule di accoglienza simili o analoghe all’Albergo Diffuso, 

quest’ultimo rappresenta una tipologia ricettiva del tutto recente. È, infatti, solo alla fine 

degli anni ’70 che prende forma l’idea di base che verrà meglio delineata  negli anni 

successivi, mentre la prima regolamentazione legislativa avviene solo nel 1998 da parte 

della Regione Sardegna37. 

La prima “versione” dell’Albergo Diffuso ha origine in Carnia, nel Friuli 

Venezia Giulia. È il 1976, quando, a maggio e nuovamente a settembre, violenti 

terremoti con epicentro nella Carnia sconvolgono il Friuli ed i territori circostanti. Il 

bilancio del sisma è grave: oltre ai numerosi morti e feriti, 18.000 sono le case distrutte 

                                                                   
36 Osservatorio Nazionale del Turismo, dato riferito al 2013; cfr. 

www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/Contributo_economico_turismo_PIL_2013. 
37 Cfr. par. 2.II La regolazione normativa dell’Albergo Diffuso nelle legislazioni regionali.  
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e 75.000 quelle danneggiate, mentre i comuni demolit i ammontano a 45, oltre ai 40 

gravemente danneggiati ed ai 52 danneggiati38. 

Per ovviare allo spopolamento dei borghi, ormai quasi disabitati dopo la faticosa 

ricostruzione, nasce quella che nei decenni successivi verrà definita la prima idea di 

Albergo Diffuso39: a Comeglians si sviluppano nel 1978 le visioni di riconversione del 

territorio e nel 1982 il progetto pilota che porterà al primo archetipo di Albergo Diffuso 

d’Italia. È proprio all’interno del “Progetto Pilota Comeglians” che compare per la 

prima volta il termine “Albergo Diffuso”, ad indicare in questa nuova formula una 

pronta risposta alla necessità di recuperare e rivitalizzare i borghi distrutti dai terremoti. 

Il progetto, nato da un’idea dello scrittore Leonardo Zanier con la consulenza di 

Giancarlo Dall’Ara40 e firmato dall’architetto Carlo Toson, poi sviluppato grazie ai 

fondi dell’allora Comunità Europea, prevede di creare una nuova proposta ricettiva 

utilizzando gli edifici già esistenti e ristrutturati in seguito al terremoto. Nonostante 

l’imponente lavoro costituito da 15 tomi progettuali ed il desiderio di una legge 

regionale “su misura” atta a favorire il suo sviluppo ed a meglio orientare i vari 

finanziamenti ricevuti per la ricostruzione, il piano rimane per anni solo una buona idea.  

Il progetto viene in parte ripreso con l’arrivo dei fondi destinati dal bando europeo 5b, 

ma la svolta arriva con il successivo “Programma Leader II”, che permette di vincere la 

gara che aveva come oggetto proprio la realizzazione di un Albergo Diffuso. È già il 

marzo del 2000, a distanza di 22 anni dai primi studi di riconversione territoriale, 

quando l’Albergo Diffuso Comeglians può finalmente aprire i battenti.  

L’idea iniziale del progetto di Comeglians è però diversa da ciò che oggi si intende con 

il termine Albergo Diffuso: nelle zone colpite dal terremoto vi era, infatti, la forte 

necessità di recuperare ed utilizzare i borghi distrutti ed abbandonati, e l’offerta che si 

presentava al principio era costituita da case e borghi da ristrutturare ed in gran parte 

disabitati. Si tratta in questo caso quindi di case sparse sul territorio ma utilizzabili a fini 

                                                                   
38 Cossi P., Il terremoto del Friuli 1976 - 2006: per ricordare, trent’anni dopo, Udine, Becco Giallo, 

2006, e cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=Terremoti1951-2000. 
39 Dall’Ara G., op. cit., p. 20. 
40Giancarlo Dall’Ara è l’ideatore del modello italiano di ospita lità dell’Albergo Diffuso; consulente di 

marketing turistico, è docente di Marketing del turismo presso l’Università di Perugia, e presidente 

dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi (ADI). 
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turistici, ed è più corretto parlare di Residence Diffuso 41, in quanto mancano sia una 

gestione alberghiera dei diversi immobili, sia i vari servizi destinati agli ospiti (primo 

tra tutti il servizio di reception ed accoglienza), necessari invece nella formula dell’AD.  

Lo sviluppo dell’idea iniziale avviene negli anni ed attraverso le varie esperienze 

regionali. Un primo grande cambiamento avviene già nel 1989, quando viene elabo rato 

da Giancarlo Dall’Ara un concept di Albergo Diffuso all’interno del progetto “Turismo” 

dell’amministrazione comunale di San Leo, nel Montefeltro. La conformazione 

urbanistica del Comune è strutturalmente adatta per lo sviluppo di un AD, poiché 

attorno alla piazza centrale vi è una possibile rete di case ed appartamenti da destinare al 

progetto, e la piazza stessa con i suoi bar ed i suoi servizi costituisce il cuore della 

nuova proposta di ospitalità. I caratteri dell’Albergo Diffuso nel progetto del 1989 sono 

i seguenti: 

- «la gestione unitaria42; 

- l’offerta dei servizi alberghieri, e relativi comfort, per tutti gli ospiti alloggiati nei 

diversi edifici che lo compongono (dal servizio ristorante alla piccola colazione in 

camera); 

- un ambiente “autentico” fatto di case di pregio, ammobiliate e ristrutturate non “per 

turisti”, ma per residenti, seppure temporanei;  

- un paese piccolo, con poche centinaia di abitanti, ma vivo, vissuto, animato, con 

tutti i servizi di base funzionanti (dall’edicola alla farmacia, a i negozi, alla  

chiesa)»43. 

Da tali caratteristiche si evince come poco alla volta prenda forma il concetto di 

Albergo Diffuso che conosciamo oggi.  

 

                                                                   
41 Per la definizione di Residence Diffuso si rimanda al par. II.3.I Le caratteristiche dell’Albergo Diffuso 

e le diverse tipologie di Ospitalità Diffusa. 
42 “Per gestione unitaria di una struttura turistica si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto 

per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulter iori servizi forniti. La 

gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia 

affidato ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia 

stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore dei servizi di alloggio, in capo al 

quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi 

al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.” (Legge regionale 28 luglio 2004, n. 16, 

Regione Emilia Romagna). 
43 Dall’Ara G., op. cit., p. 22. 



 

36 

Il prototipo di AD sviluppato nel Montefeltro viene ripreso in Sardegna qualche 

anno dopo, nel 1994, all’interno del Piano di Sviluppo della Comunità Montana 

Marghine-Planargia e nella cittadina di Bosa in particolare. Ai requisiti individuati dal 

progetto “Turismo” del Comune di San Leo si aggiungono quelli specificati per Bosa:  

- gestione imprenditoriale, professionale ma non standard; 

- spazi comuni per gli ospiti; 

- distanza massima tra gli immobili, specificata in 200 metri tra la reception e gli altri 

stabili dell’albergo; 

- stile riconoscibile. 

Sono proprio queste caratteristiche a formare la base della prima norma tiva riguardante 

l’Albergo Diffuso. Una grande svolta nella storia dell’AD giunge infatti nel 1998, 

quando l’Albergo Diffuso viene normato per la prima volta nell’articolo 25 della Legge 

12 agosto 1998, n. 27 della Regione Sardegna. Questo intervento legislativo risulta 

fondamentale per la storia dell’AD, poiché funge negli anni successivi da modello di 

riferimento per le altre Regioni. Per la legge, «possono assumere la denominazione di 

“albergo diffuso” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile 

dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante ed annessa 

cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché 

ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri 

dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L’obbligatorietà dei requisiti ai 

fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa 

dell’esercizio». Ma questa nuova forma di ospitalità era già stata riconosciuta qualche 

mese prima, quando la Sardegna, con la Legge Regionale 11 marzo 1998, n. 9, 

all’articolo 3 aveva favorito lo sviluppo dell’Albergo Diffuso sul territorio, garantendo 

contributi per «l’adeguamento, completamento, ristrutturazione, trasformazione, 

ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della Legge 

Regionale 14 maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di 

multiproprietà e compresa la riconversione di strutture edilizie esiste nti in forma di 

Albergo Diffuso». Grazie anche alle linee guida del progetto di Albergo Diffuso messo a 

punto dallo Studio GDA
44

 per la Comunità Montana Marghine-Planargia, pubblicato nel 

1995, la Regione Sardegna è la prima a riuscire nell’intento di stilare una prima direttiva 

                                                                   
44 Lo Studio GDA è l’azienda di Giancarlo Dall’Ara che si occupa di consulenze e progetti di marketing. 
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riguardante l’Albergo Diffuso e le sue caratteristiche, specificandone i requisiti. Il primo 

Albergo Diffuso ufficialmente riconosciuto in Italia da una Regione è, infatti, sardo: si 

tratta dell’AD Sas Benas di Santu Lussurgiu45. 

Con la normativa sarda n. 27/1998, il primo passo per l’affermazione della nuova 

tipologia ricettiva costituita dall’Albergo Diffuso è compiuto.  

 

II.1.II Il consolidamento del modello negli anni 2000 ed il “caso Kihlgren”  

Negli anni 2000 l’Albergo Diffuso cominc ia ad accrescere la sua notorietà, 

comparendo su diverse testate giornalistiche e nelle parole delle interviste al suo 

ideatore Giancarlo Dall’Ara. Anche le altre Regioni iniziano a muoversi, chi 

regolamentando la nuova tipologia ricettiva, chi soltanto nominandolo come possibile 

alternativa per lo sviluppo turistico delle diverse realtà territoriali. Il Touring Club 

Italiano lo studia e ne fa un primo report, a firma di Giancarlo Dall’Ara, pubblicato nel 

2002 sul numero 1 della propria “Rivista del Turismo”, in cui ne elenca le specificità, 

evidenziando la necessità di una maggiore flessibilità per quanto riguarda le 

caratteristiche, in primis le distanze, requisito che aveva costituito nella prima legge 

sull’AD l’elemento distintivo ed innovativo. Allo stesso tempo, però, il report sottolinea 

il pericolo di banalizzare la forma ricettiva dell’Albergo Diffuso a causa di leggi e 

regole poco chiare o addirittura assenti nelle diverse Regioni ed a livello statale.  

Anche il “Secondo Report sul fenomeno dell’Albergo Diffuso in Italia”, all’interno del 

XII Rapporto sul Turismo Italiano curato da Mercury per conto del Ministero delle 

Attività Produttive, si interessa della nuova formula di gestione del territorio data 

dall’Albergo Diffuso, mostrando come questo tipo di ospitalità richiami un turismo 

specifico, attratto dalla cultura e dal territorio ed interessato a conoscere le abitudini e 

gli stili di vita locali. Scritto da Giancarlo Dall’Ara e Paolo Marongiu, il report dà una 

definizione di AD, ne analizza le origini, la normativa esistente, la situazione attuale e le 

prospettive di crescita. 

Nel 2003 fa notizia, anche grazie all’articolo del quotidiano Il Sole 24 Ore 

pubblicato il 25 giugno, il nuovo progetto dell’Albergo Diffuso di Santo Stefano di 

Sessanio (AQ). L’imprenditore italo-svedese Daniele Elow Kihlgren acquista dai vecchi 

                                                                   
45 L’Albergo Diffuso Sas Benas è analizzato al par. III.3.II Gli Alberghi Diffusi tematici. 
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proprietari delle case diroccate abbandonate una parte dell’antico borgo,  un piccolo 

villaggio abbandonato dell’Appennino abruzzese, investendovi tutto il suo patrimonio 

nell’intento di ridare vita al luogo di cui si era innamorato durante un viaggio in moto 

alla fine degli anni Novanta. L’idea geniale di Kihlgren è proprio quella di coinvolgere 

un intero borgo, sia i suoi abitanti che i suoi edifici, nel suo piano di ricostruzione 

territoriale. Il risultato finale è “Sextantio”, un lussuoso Albergo Diffuso che recupera le 

atmosfere, la mobilia, gli arredi, i tessuti e le ricette di una volta, rivitalizzando la 

cultura e le tradizioni locali e allo stesso tempo riportando il turista ind ietro nel tempo di 

un centinaio d’anni46. 

Kihlgren prosegue la sua attività di “mecenate dei borghi”, come l’hanno 

definito in tanti, investendo in altri luoghi a rischio e portando il suo modello di 

successo come soluzione, perché in Italia esistono duemila borghi completamente 

deserti, e quindicimila dove l’abbandono raggiunge il 90%47; in questo quadro 

allarmante, l’Albergo Diffuso può portare un grande valore culturale e nuove possibilità 

di sviluppo finanziario. Per evitare, però, che la risonanza mediat ica trasformi il turismo 

culturale e responsabile in questi borghi in uno scriteriato turismo di massa, Kihlgren 

stringe patti ed accordi con le amministrazioni locali, chiedendo solo una cosa: un 

vincolo ferreo che impedisca la costruzione di nuove case tutt’intorno al borgo. In 

pratica, non si deve costruire nulla ex novo, bensì migliorare gli edifici già esistenti 

attraverso un curato restauro conservativo, per rivalorizzare la storia e la cultura del 

luogo senza seppellirle sotto colate di cemento. «Tesori dimenticati come Santo Stefano 

hanno il potenziale di essere riconvertiti in mete turistiche non convenzionali, a patto 

che ci si impegni a proteggere scrupolosamente l’integrità estetica del paese e del 

territorio circostante negli anni a venire. Un’idea non dissimile da quanto professato, e 

ampiamente dimostrato, dai fautori del turismo sostenibile: proteggere un luogo 

d’interesse turistico equivale a porre le basi per uno sviluppo economico della regione 

non solo sostenibile, ma anche duraturo nel tempo. “A conferire a questo paese di 

montagna il suo inconfondibile fascino, non è un singolo palazzo medievale, una chiesa, 

                                                                   
46 Il caso “Sextantio” viene approfondito al par. III.1 L’Albergo Diffuso di lusso che porta valore al 

territorio: il caso Sextantio. 
47 Mancinelli A., “Il borgo maestro. Intervista a Daniele Kihlgren e il segreto dei suoi alberghi diffusi.”, 

in Marie Claire, 02.03.2012, www.marieclaire.it/Lifestyle/Intervista-a-Daniele-Kihlgren-imprenditore-

degli-alberghi-diffusi. 
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o una piazza”, spiega Kihlgren. “Quando si tratta di borghi medievali, il fascino verte 

tutto sul fragile equilibrio tra elemento umano e naturale. Un solo edificio costruito a 

sproposito, una sola voce fuori dal coro, e l’incantesimo è spezzato”»48. Grazie al suo 

impegno, Kihlgren è riuscito a dimostrare che non solo un villaggio, non solo un 

paesaggio, ma l’integrità della relazione tra i due costituisce di per sé un prezioso 

added-value da preservare e da proteggere dalla speculazione edilizia.  

Qualche anno dopo l’avventura di Sextantio il coraggioso imprenditore opera 

anche a Matera, ricavando da grotte un tempo destinate a dormitori per pastori e 

contadini un Albergo Diffuso con stanze di lusso, “Le Grotte della Civita”, inaugurato 

nel 2009. Anche in questo caso, il modo di lavorare di Kihlgren e dei suoi collaboratori 

è esemplare: dalla cucina di provenienza locale del ristorante alle ovvie connessioni 

territoriali che ottiene attraverso i suoi Alberghi, Kihlgren è sia un antropologo sia un 

filosofo nel cuore dei suoi sforzi per preservare la bellezza naturale e del patrimonio 

locale. Egli stesso in diverse interviste afferma che il tipo di clienti che capiscono quello 

che sta facendo sono profondamente educati in antropologia e ritengono che 

l’autenticità sia un valore reale nel mondo di oggi.  

La Mission del progetto di Kihlgren sintetizza magnificamente l’inedito 

approccio di restauro conservativo del Patrimonio Storico Minore dell’Italia: «Il 

progetto si declina […] a Santo Stefano di Sessanio (AQ), nel rapporto di reciproca 

integrità tra territorio e costruito storico, tutelando un paesaggio, quello dei borghi 

incastellati medioevali, così caratteristico dell’Italia Appenninica ma così fragile per le 

invasive urbanizzazioni dal dopoguerra ad oggi che sono state sempre in drammatica 

distonia col patrimonio storico originario; il secondo esempio, quello dei Sassi di 

Matera, rappresenta l’espressione paradigmatica del Patrimonio Storico Minore, se non 

addirittura miserabile, caratterizzato da grotte e chiese rupestri abitato fino ai primi anni 

’50 nonostante la malaria e le precarie condizioni igieniche e squalificato quale 

“vergogna dell’Italia”, giudizio partorito nel riformismo post-bellico, quale più evidente 

espressione del sottosviluppo del nostro Meridione»49. Questo nuovo approccio ha 

permesso di riconsegnare all’Italia luoghi e borghi che stavano definit ivamente 

scomparendo a causa del passaggio del tempo, dell’incuria o di speculazioni edilizie 

                                                                   
48 Fossi M., op. cit. 
49 Cfr. www.sextantio.it. 
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laddove era in corso una ridestinazione turistica. Oggi questo approccio di tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico, oltre al suo valore culturale, s i è trasformato in una 

moltitudine di progetti trainanti l’economia dell’intero territorio e fondamentale motivo 

di attrazione di nuovi flussi turistici. Ne consegue la definizione di un patrimonio 

particolare ed una progettualità negli interventi privati e disciplinari da concordare con 

gli enti territoriali, un modello di sviluppo che possa dare rispetto e dignità alle originali 

identità di questi territori e che costituisca al tempo stesso una concreta possibilità di 

sviluppo produttivo per l’intero territorio ed i suoi abitanti.  

 

II.1.III L’ultimo decennio e la situazione attuale  

Nel corso degli anni 2000 l’Albergo Diffuso è ormai una tipologia di ricettività 

piuttosto nota che va consolidandosi e perfezionandosi negli anni ed attraverso le varie 

esperienze maturate finora. Proprio da tali esperienze si evince come questa innovativa 

tipologia di offerta turistica consenta di intercettare in maniera continuamente crescente 

quei segmenti di domanda sempre più interessati, per i propri soggiorni e vacanze, a 

mete nuove o alternative, in cui ritrovare tranquillità, ambiente incontaminato, valori, 

tradizioni e ritmi di vita da sempre appannaggio dei centri minori.  Grazie all’attivazione 

di queste iniziative si sviluppa un indotto di attività che offre nuove possibilità di lavoro 

e di reddito alla popolazione locale, e che contribuisce di conseguenza a limitare lo 

spopolamento di molti piccoli centri italiani, in particolare di quelli situati nelle zone 

più interne. 

È sulla base di tali assunti che nel dicembre 2004 si tiene a Campobasso la Prima 

Conferenza Nazionale sull’Albergo Diffuso, con tanti nuovi obiettivi all’ordine del 

giorno: 

- favorire la messa in rete e la conoscenza su più vasta scala di tali iniziative;  

- affrontare i problemi connessi alle prospettive di mercato di questa offerta anche 

alla luce dell’evoluzione della domanda e delle nuove esigenze del turista;  

- verificare le possibilità di giungere ad una classificazione di tali strutture incentrata 

sui concetti di qualità e di vivibilità del contesto territoriale; 
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- consentire, infine, di verificare l’interesse di singoli investitori e gruppi 

imprenditoriali nell’attivazione di iniziative di recupero, valorizzazione e utilizzo a 

fini turistici del ricco patrimonio urbano dei piccoli centri50. 

Nel 2005, in occasione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che ha luogo 

ogni anno a Milano, l’Albergo Diffuso viene proposto come iniziativa coerente rispetto 

alle linee dell’allora Assessorato al Turismo della Regione Lombardia, improntate alla 

riqualificazione delle strutture ricettive esistenti ed alla destagionalizzazione. Poiché 

l’AD presenta numerose caratteristiche positive e si dimostra un’iniziativa a basso 

impatto ambientale e di grande appeal per i turisti, l’assessore Depau prevede 

finanziamenti per il suo sviluppo ed una formazione specifica per coloro che desiderano 

intraprenderne l’attività.  

Sempre nel 2005, a settembre, viene presentata la Scuola degli Alberghi Diffusi, che 

punta ad aprire tre sedi in Friuli, Sardegna e Molise, il cui scopo è quello di favorire la 

nascita degli Alberghi Diffusi e di rafforzare le conoscenze di chi già opera nel settore. 

Un mese dopo, ad ottobre 2005, viene organizzato a Bologna il primo seminario 

nazionale rivolto agli Enti Pubblici sul tema dell’Albergo Diffuso51. 

Con l’aumentare della notorietà dell’Albergo Diffuso, crescono di conseguenza i casi di 

“libera interpretazione” del modello. I progetti in corso alla fine del 2005 sono 

numerosi, ma molti di essi non tengono conto delle preziose linee guida indicate 

dall’Osservatorio sull’Albergo Diffuso, ed a volte si tratta semplicemente di una forma 

di ospitalità in case sparse che non corrisponde, nelle caratteristiche, ad un vero e 

proprio AD. 

Nel 2006 diversi seminari e conferenze sviluppano i temi “caldi” dell’Albergo 

Diffuso e cercano di fare chiarezza nel groviglio di tipologie ricettive simili all’AD. A 

marzo dello stesso anno viene aperto a S. Agata Feltria (PU) il Centro Studi 

sull’Albergo Diffuso, mentre a giugno si tiene a Rimini il primo “Raduno Nazionale dei 

Gestori dell’Albergo Diffuso”, organizzato dallo Studio GDA, all’interno della quale 

nasce l’Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi, grazie all’iniziativa dei gestori 

                                                                   
50 Osservatorio sull’Albergo Diffuso, www.albergodiffuso.com/osservatorio.html. 
51 Il seminario viene organizzato dal Cisel del Gruppo Maggioli, che si occupa di formazione ed 

organizza convegni, corsi e master rivolti alla Pubblica Amministrazione, alle aziende e ai liberi 

professionisti. 
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dei vari AD52. La mission dell’associazione è quella di «promuovere e sostenere lo 

sviluppo degli Alberghi Diffusi in Italia, tutelandone l’immagine e la reputazione presso 

le istituzioni pubbliche, la stampa, il sistema intermediario e la domanda turistica »53, 

mentre gli obiettivi riguardano la costante promozione di iniziative tendenti a 

valorizzare la formula di ospitalità dell’Albergo Diffuso, la garanzia di una rigorosa 

normativa unica, la tutela e la diffusione della sua immagine, della qualità dell’offerta e 

delle sue caratteristiche sul territorio nazionale e sul mercato turistico italiano ed estero, 

l’internazionalizzazione del modello e lo sviluppo del tema della sostenibilità attraverso 

questa nuova proposta di ospitalità rispettosa dell’ambiente.  

Anche il vocabolario italiano acquisisce il nuovo termine, ed a novembre il Dizionario 

Zingarelli introduce ufficialmente la parola Albergo Diffuso nella lingua italiana, 

mentre l’Enciclopedia Treccani lo aggiunge tra le sue voci solo nel 2012.  

In occasione del II Convegno nazionale dell’Albergo Diffuso, tenuto a Cagliari a 

novembre, viene presentato il terzo Report sulla espansione dell’Albergo Diffuso in 

Italia, che rivela una propagazione geografica della formula ricettiva da nord a sud 

Italia, dalle località dell’entroterra e montane alle località marine e di campagna, ed 

un’evoluzione tipologica dell’AD in diverse forme54. 

A luglio 2008, in occasione del Convegno tenuto a Budapest “Helping new 

talents to grow”, l’Albergo Diffuso viene premiato come migliore pratica di crescita 

economica nei Paesi in sviluppo da parte di UNDP (United Nations Development 

Programme), il programma delle Nazioni Unite. In ottobre, durante un seminario 

sull’AD riservato ai dirigenti ed ai funzionari delle Regioni italiane, nasce la “Carta 

dell’Albergo Diffuso”, che individua i requisiti necessari del modello.  

Nel 2009 sono più di 500 gli articoli usciti sulla stampa italiana che parlano 

dell’AD55, anche se molti di essi utilizzano in maniera scorretta il termine “Albergo 

Diffuso”, poiché si riferiscono a case sparse oppure a gruppi di appartamenti, i quali 

però non presentano le caratteristiche per essere definiti AD. A fine anno, Giancarlo 

Dall’Ara promuove una rete tra i Comuni che ospitano un Albergo Diffuso e che 

                                                                   
52 L’ADI viene formalmente costituita successivamente in agosto, con Presidente Giancarlo Dall’Ara. 
53 Dal sito dell’ADI, www.alberghidiffusi.it. 
54 Ne sono esempi il progetto di un Albergo Diffuso nella laguna di Grado, l’Albergo Diffuso con museo 

“Omu Axiu” di Orroli e gli Alberghi Diffusi composti da trulli o da masserie in Puglia.  
55 Fonte: Osservatorio sull’Albergo Diffuso. 
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perseguono gli stessi obiettivi di sviluppo turistico sostenibile del territorio : il 18 

dicembre 2009 24 Comuni creano la Rete Nazionale dei Comuni che ospitano Alberghi 

Diffusi, un coordinamento con l’obiettivo di affrontare problematiche generali legate 

allo sviluppo della forma di ospitalità dell’AD.  

Nel 2010 arrivano altri riconoscimenti: ad ottobre il Ministero del Turismo 

identifica formalmente per la prima volta l’AD, e nel nuovo Codice del turismo, 

approvato a maggio 2011, riconosce l’Albergo Diffuso come forma di ospitalità 

alberghiera, proponendolo come modello originale da prevedere nelle varie normative 

regionali. A novembre, invece, l’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi riceve in 

occasione del World Travel Market il Global Award 2010 , uno dei più prestigiosi 

riconoscimenti dell’industria del turismo internazionale, perché «questo tipo di concetto 

sta contribuendo ad un turismo completamente nuovo, fornendo ai viaggiatori una reale 

opportunità di assorbire le culture territoriali e farsi coinvolgere nelle comunità 

locali»56. 

Con il 2011 viene pubblicata la Guida degli Alberghi Diffusi, edita dal Touring 

Club Italiano in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, che 

conta a dicembre ben 56 AD affiliati. 

Nel 2012 viene ufficialmente riconosciuto il primo Albergo Diffuso all’estero: si 

tratta dell’Hacienda Zorita a Ledesma, Salamanca57. Con il suo riconoscimento da parte 

dell’Associazione degli Alberghi Diffusi, la stessa diventa internazionale, e nella 

decima Assemblea Nazionale degli AD - nel contempo anche la prima Internazionale -  

si decide come presentare il modello dell’Albergo Diffuso anche nei paesi di cultura 

latina e in Asia. Alla fine dell’anno gli AD ufficialmente riconosciuti sono 70, e la 

stampa, sia italiana sia straniera, continua a riportare notizie sull’originale modello e sui 

diversi Alberghi Diffusi italiani.  

A giugno 2013 viene organizzato anche un blog tour tra gli Alberghi Diffusi 

della Romagna58, e nasce un’importante partnership con il portale di recensioni online 

Hotel 2.0. 

                                                                   
56 Traduzione personale dal discorso della presidente del World Travel Market F. Jeffery. 
57 Il primo AD estero è approfondito al par. II.5 L’esportazione del modello italiano all’estero: il primo 

Pueblo hotel in Spagna. 
58 Il blog tour è chiamato #RomagnaDiffusa, si svolge a Portico di Romagna ed a Verucchio, è curato da 

A. Catania e vede la partecipazione di quattro blogger americani ed inglesi e di una blogger italiana. 
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Nel 2014 gli Alberghi Diffusi riconosciuti dall’Associazione sono 82; le varietà 

di AD vanno aumentando, ed anche il Molise, tra le ultime Regioni a regolamentare 

l’Albergo Diffuso con la Legge Regionale 25 marzo 2014, n. 7, cita tra le possibilità 

l’Albergo Diffuso di campagna59. 

Il Report di Giancarlo Dall’Ara e Silvia Di Bernardo, pubblicato nella XIX edizione del 

Rapporto Turismo Italiano, evidenzia come l’Albergo Diffuso non rientri tra le 

categorie alberghiere considerate dall’Istat, ed individua tra le cause dello scarso 

numero di Alberghi Diffusi presenti in Italia i numerosi ostacoli normativi e la 

mancanza di un’adeguata conoscenza del modello dell’AD. A questo si aggiunge la 

mancanza di misure di incentivazione specifica, o di deroghe a carattere urbanistico, che 

permettano a coloro che desiderano avviare un Albergo Diffuso di poter conservare 

l’autenticità del progetto anche dal punto di vista strutturale.  Infine, non aiuta di certo la 

confusione riguardo al modello dell’Albergo Diffuso, che spesso non viene distinto da 

altre forme di Ospitalità Diffusa. Il report denuncia anche l’attivazione di “forme 

spontanee ed ibride di ospitalità orizzontale” nei periodi di alta stagione o in occasione 

di particolari eventi, ma che non corrispondono in nessun caso con una struttura di 

carattere alberghiero come l’Albergo Diffuso. 

La soluzione più logica al caos riguardante l’AD è costituita da una normativa 

semplice e cristallina, che identifichi chiaramente la tipologia ricettiva dell’Albergo 

Diffuso e che sia il più possibile simile tra le normative delle varie Regioni.  

 

II.2 La regolazione normativa dell’Albergo Diffuso nelle legislazioni regionali 

La tipologia ricettiva dell’Albergo Diffuso non trova una specifica profilatura 

nella legislazione turistica statale. Questo fatto è dovuto alla continua e progressiva 

migrazione di competenze dallo Stato alle Regioni, secondo il principio di sussidiarietà, 

avvenuto negli ultimi trent’anni. La riforma del Titolo V della Costituzione, relativo al 

riparto delle competenze tra Stato e Regioni, si è compiuta con la legge costituzionale n. 

3/2001, ed ha modificato completamente lo scenario per quanto riguarda la legislazione 

                                                                   
59 L’AD di campagna è un AD a tutti gli effetti, già elencato prima del riconoscimento della Regione 

Molise tra le tipologie individuate dall’ADI e già descritto nella guida del Touring Club Italiano dedicata 

agli AD. Per un’analisi dell’Albergo Diffuso di campagna si rimanda al par. III.3 L’Albergo Diffuso di 

campagna e gli Alberghi Diffusi tematici. 
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in materia turistica. Il turismo, che il testo previgente dell’articolo 117, comma 4, della 

Costituzione catalogava tra le materie di competenza legislativa “concorrente” (quindi 

di applicazione regionale nel rispetto dei principi generali della legislazione statale in 

materia), diviene nel 2001 “residuale”, ossia di potestà legislativa piena o esclusiva 

regionale, non più soggetta quindi al limite dei principi fondamentali stabiliti dalla 

legislazione statale. Con tale riforma il turismo diventa materia di competenza esclusiva 

per le Regioni ordinarie, alla stregua di quanto previsto per le Regioni speciali, che già 

prima del 2001 erano dotate di tale competenza. Ciò ha creato diversi problemi sia 

riguardo alla validità della precedente legislazione statale, riformata appena pochi mesi 

prima con la legge 135/2001, sia rispetto ai principi guida dettati dalla prima legge 

quadro 217/1983, che aveva costituito il punto di riferimento per le varie legislazioni 

regionali ed alla quale faceva riferimento anche la seconda legge quadro 135/2001 (con 

il rimando al d.p.c.m. 13 settembre 2002), per garantire l’unitarietà del comparto 

turistico attraverso la fissazione di principi ed obiettivi comuni per la valorizzazione e lo 

sviluppo del sistema turistico. I principi guida sui quali si erano basate per anni le 

Regioni nel formulare la propria legislazione turistica erano fondati sul presupposto 

della natura concorrente della potestà legislativa turistica, potestà che nel frattempo era 

diventata esclusivamente regionale. Nonostante il nuovo riparto delle competenze, 

ancora oggi la legge statale precedente continua a fungere da punto di riferimento per le 

diverse legislazioni regionali, pur non costituendo più un limite legislativo da rispettare. 

In questo complicato scenario, la definizione delle strutture ricettive italiane è 

varia e variegata, poiché ogni Regione ha definito nuove tipologie di ricettività sulla 

base delle proprie caratteristiche ed esigenze. Il d.p.c.m. 13 settembre 2002 attribuisce, 

infatti, alle Regioni il compito di definire le tipologie delle diverse attività rice ttive e le 

relative definizioni in assoluta libertà, con l’unico limite di determinare in maniera 

uniforme gli standard minimi comuni. L’art. 1, n. 1 del decreto sopracitato dispone che 

le Regioni da un lato possano individuare le tipologie ricettive di valenza generale, che 

però possono assumere anche “denominazioni aggiuntive” in relazione a specifici 

indirizzi regionali, dall’altro possano individuare e regolamentare nell’ambito delle 

stesse tipologie «attività ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti 

particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse 
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economiche e/o naturali dell’area»60. In questo quadro normativo, l’Albergo Diffuso 

emerge come nuova ed interessante tipologia di ricettività cui riservare una particolare 

attenzione, poiché non completamente classificabile all’interno delle rigide categorie 

definite dall’art. 6 della legge 217/1983. 

Nel 2011 vi è un nuovo tentativo da parte dello Stato di definire ancora una volta 

una classificazione delle strutture ricettive, attraverso il d. lgs. 79/2011 che approva ed 

istituisce il cd. Codice del turismo61. L’Albergo Diffuso viene incluso tra le strutture 

ricettive alberghiere e para-alberghiere (art. 9 lett. e), ma lo stesso articolo viene 

bocciato assieme ad altri nel 2012 con la sentenza n. 80 della Corte Costituzionale, 

poiché tale normativa, nel tentativo di regolamentare a livello sta tale una materia 

divenuta nel frattempo regionale, entrava in contrasto con il riparto delle competenze tra 

Stato e Regioni regolamentato dal titolo V della Costituzione. Lo scenario si ripresenta 

nuovamente confuso, e le Regioni si limitano dal canto loro a mantenere o ad 

aggiornare la preesistente legislazione. 

Sulla base della cornice normativa sopraesposta, sono numerose le Regioni che 

hanno normato questa nuova tipologia ricettiva nella propria legislazione, 

regolamentandola in maniera di volta in volta diversa a seconda del proprio contesto 

ambientale e culturale62. Nelle diverse discipline regionali dell’Albergo Diffuso 

ritornano variamente le caratteristiche del modello creato originariamente da Giancarlo 

Dall’Ara, e che designano un tipo di ricettività del tutto particolare. Secondo 

l’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, i requisiti del modello “Albergo Diffuso” 

sono diversi63: 

a. gestione unitaria; 

b. presenza di locali adibiti a servizi comuni per gli ospiti;  

                                                                   
60 D.p.c.m. 13 settembre 2002, art. 1, n. 1. 
61 Allegato 1 del d. lgs. 79/2011. 
62

 Vale come esempio il caso della Regione Molise, tra le ultime Regioni italiane a normare chiaramente 

l’Albergo Diffuso. All’art. 3 della legge 25 marzo 2014, n. 7, riguardante la localizzazione dell’AD, cita 

tra le possibilità anche lo sviluppo di un Albergo Diffuso in contesti rurali, collocati fuori dal perimetro 

urbano ma «caratterizzati da un agglomerato o raggruppamento di edif ici con caratteristiche proprie 

dell’edilizia e dell’architettura del territorio». 

Anche la Liguria, per attualizzare la propria normativa alla avvenuta trasformazione della propria offerta 

ricettiva, prevede al tit. 3 del Regolamento Regionale 2/2009 le diverse forme di “Ricettività Diffusa”, 

che si articolano in Albergo Diffuso ed in Ospitalità Diffusa. 
63 Dal sito dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi.  
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c. offerta di servizi alberghieri ed assistenza agli ospiti; 

d. presenza di una comunità ospitante; 

e. integrazione nel territorio e nella sua cultura; 

f. distanza ragionevole fra le unità abitative e gli spazi comuni.  

Al giorno d’oggi, tutte le Regioni hanno emanato norme riguardanti in toto od in 

parte questa nuova tipologia ricettiva; la prima a disciplinare l’Albergo Diffuso, 

introducendone una definizione iniziale, fu nel 1998 la Sardegna, con la Legge 

Regionale n. 27 del 12 agosto 1998, di modifica alla L.R. n. 22 del 14 maggio 1984.  

L’intervento legislativo sardo si è rivelato molto importante ai fini della costruzione 

della configurazione attuale dell’Albergo Diffuso, poiché ha offerto un primo 

considerevole modello di riferimento per le altre Regioni che hanno legiferato 

successivamente a riguardo; esso ha inoltre delineato più approfonditamente questa 

nuova tipologia d’offerta, mettendone in luce le differenze con altre strutture ricettive 

simili. La legge sopracitata ha infatti consentito di escludere dalla definizione 

dell’Albergo Diffuso figure ricettive affini, quali i residence e le case o appartamenti per 

vacanze, che si configurano come una semplice rete di case disab itate, anche distanti tra 

loro. Dopo la Sardegna anche le altre diciannove Regioni hanno disciplinato l’Albergo 

Diffuso64; ad oggi, soltanto la Provincia Autonoma di Bolzano deve ancora provvedere 

a normare l’AD.  

                                                                   
64 In ordine cronologico: il Friuli Venezia Giulia (Legge Regionale n. 2 del 16 gennaio 2002), le Marche 

(Legge Regionale n. 9 dell’11 luglio 2006; Delibera della Giunta Regionale n. 479 del 14 maggio 2007; 

Delibera della Giunta Regionale del 27 aprile 2009 n. 699), l’Umbria (Legge Regionale n. 18 del 27 

dicembre 2006; Deliberazione Giunta Regionale del 27 luglio 2009 n. 1143), l’Emilia Romagna (Legge 

Regionale n. 16 del 28 luglio 2004, art. 3, c. 2; Delibera della Giunta Regionale n. 916 del 4 maggio 

2007; Deliberazione Giunta Regionale del 25 giugno 2007), la Liguria (Legge Regionale n. 13 del 21 

marzo 2007; Regolamento Regionale n. 5 del 25 ottobre 2007; Legge Regionale n. 2 del 07 febbraio 

2008; Regolamento Regionale n. 2 del 30 gennaio 2009), la Provincia Autonoma di Trento (Legge n. 20 

del 15 novembre 2007, modifica alla Legge Provinciale n. 7 del 15 maggio 2002), la Basilicata (Legge 

Regionale n. 6 del 04 giugno 2008), la Calabria (Legge Regionale n. 8 del 05 aprile 2008; Regolamento 

Regionale n. 4 del 27 ottobre 2008), il Lazio (Delibera Giunta Regionale 16 maggio 2008, art. 2; 

Regolamento Regionale n. 16 del 24 ottobre 2008), la Toscana (B.U.R. n. 34 del 20 agosto 2008), la 

Lombardia (Legge Regionale n. 8 del 09 febbraio 2010), la Valle d’Aosta (Legge Regionale n. 1 del 16 

febbraio 2011), la Puglia (Regolamento Regionale n. 6 del 22 marzo 2012, Regolamento attuativo 

dell’attività ricettiva di Albergo Diffuso di cui alla L.R. n. 17 del 2011), la Campania (Regolamento 

Regionale n. 4 del 13 maggio 2013), il Veneto (Legge Regionale  n. 11 del 14 giugno 2013), la Sicilia 

(Legge n. 11 del 2 agosto 2013), l’Abruzzo (Legge Regionale n. 22 del 9 agosto 2013; Regolamento 

Regionale DPGR n. 3 del 29 aprile 2014), il Piemonte (Legge Regionale n. 17 del 12 agosto 2013), ed 

infine il Molise (Legge Regionale 25 marzo 2014, n. 7). 
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Dall’analisi del quadro normativo e delle singole leggi nate nel corso dell’ultimo  

ventennio, si può notare come il modello dell’Albergo Diffuso sia stato normato ed 

affinato negli anni a causa delle numerose problematiche sorte dalle varie indefinitezze 

normative. Le leggi cosiddette “di prima generazione”65, ossia quelle elaborate nel 

primo decennio, tra il 1998 ed il 2007, inquadrano l’Albergo Diffuso tra le strutture 

ricettive alberghiere; questo vale per tutte le Regioni ad eccezione della Liguria e della 

provincia di Trento, che qualificano tali strutture nell’ambito della ricettività 

extralberghiera. Il diverso inquadramento regionale della forma ricettiva dell’Albergo 

Diffuso nelle strutture alberghiere o extralberghiere comporta diverse conseguenze in 

merito alla disciplina applicabile ed ai servizi che il consumatore ha diritto di pretendere 

e, reciprocamente, che l’operatore ha l’obbligo di erogare. Tra gli aspetti fondamentali 

vi sono il carattere imprenditoriale o meno dell’attività svolta, il regime amministrativo 

(ossia i rapporti con la pubblica amministrazione) ed il regime privatistico (la natura dei 

rapporti tra operatore e cliente). Per quanto riguarda il carattere imprenditoriale, esso è 

indubbiamente presente nell’attività alberghiera, mentre per le altre strutture ricettive la 

normativa regionale in merito non è omogenea. Per quanto attiene al regime 

amministrativo, le attività alberghiere possono essere esercitate sulla base di 

un’autorizzazione rilasciata dal Sindaco, mentre alcune attività extralberghiere sono 

riconducibili ad una forma di iniziativa economica privata interamente libera (ad 

esempio l’esercizio di affittacamere e simili). Infine, per ciò che concerne il regime 

privatistico, nelle attività ricettive alberghiere vengono forniti oltre al servizio di 

alloggio altri servizi accessori, mentre per le strutture ricettive extralberghiere ciò non è 

sempre legittimo. 

Un’altra problematica riguarda l’inquadramento dell’Albergo Diffuso a livello 

contrattuale: nell’attività recettiva alberghiera, in quella para-alberghiera ed in alcuni 

esercizi extralberghieri si applica la disciplina del contratto di albergo (ossia il 

godimento di un immobile ed una serie di servizi di natura alberghiera), mentre in altri 

casi di ricettività extralberghiera si applica il contratto di locazione stagionale, 

tecnicamente definito “contratto di locazione transitoria per finalità turistica”. La scelta 

operata da alcune Regioni di collocare la figura dell’Albergo Diffuso tra gli esercizi 

                                                                   
65 Lobina P., “L’Albergo Diffuso”, in Diritto&Diritti, 09.10.2008, http://novita-dal-

governo.diritto.it/docs/26649-l-albergo-diffuso. 
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extralberghieri comporta in primo luogo che ad esse non possa applicarsi lo statuto 

proprio dell’impresa alberghiera , oltre al fatto che ciò può creare confusione ed 

incertezza nel consumatore e negli operatori, che non sanno con che tipologia di 

struttura ricettiva si confrontano.  

Tutti questi problemi ed incertezze si sono inevitabilmente riversati sulle 

sperimentazioni del modello nelle diverse realtà regionali, e nei vari Convegni nazionali 

è stato osservato come molte strutture non presentassero i requisiti minimi per essere 

denominate Albergo Diffuso ma si definissero comunque tali. Dalla necessità di portare 

chiarezza nella confusa situazione normativa, nel 2006 viene costituita l’Associazione 

Nazionale Alberghi Diffusi, alla quale aderiscono soltanto le strutture che presentano i 

requisiti dettati dall’associazione stessa. Il modello dell’Albergo Diffuso è stato 

ridefinito, partendo dall’individuazione di una base concettuale della formula ed 

affinando successivamente il concetto per distinguerlo dalle altre forme di ricettività. 

L’Albergo Diffuso è, quindi, in primis un albergo che è gestito in quanto tale in forma 

imprenditoriale, in modo professionale anche se non standardizzato, ed offre servizi 

alberghieri in spazi comuni. Si distingue però dall’albergo tradizionale per la forma di 

accoglienza “diffusa”, ossia offerta in stabili separati in maniera orizzontale. Ne deriva 

una ridefinizione che designa una struttura con natura alberghiera ma con caratteristiche 

specifiche che la differenziano dall’albergo tradizionale.  

Il modello così delineato è stato in parte recepito dalle cosiddette leggi “di seconda 

generazione”, elaborate a partire dal 2008, che hanno cercato di definire o ridefinire il 

modello al fine di superare le difficoltà incontrate fino a quel momento ed eliminare le 

incertezze relative all’uso del termine. 

Un problema tutt’ora presente è il sistema di classificazione a stelle adottato da alcune 

Regioni per classificare l’Albergo Diffuso, non idoneo nel caso specifico dell’AD 

perché non consente di assicurare al cliente, a parità di classificazione, standards 

qualitativi omogenei su tutto il territorio italiano, in quanto il modello si differenzia, 

anche se lievemente, da Regione a Regione. 

Allo stato attuale tutte le Regioni, ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, 

hanno normato o ridefinito il modello dell’Albergo Diffuso, e dall’analisi delle diverse 

normative emerge una generale disomogeneità, ma è chiara la comune tende nza ad 

accettare gli elementi essenziali del modello teorico, specialmente per quanto riguarda 
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le leggi regionali di seconda generazione. Dal quadro legislativo generale «s i impone, 

come è stato affermato, “un’elaborazione di un regime uniforme e originale, modulato e 

flessibile” (F. Morandi 2008), ossia un’armonizzazione delle disposizioni regionali 

vigenti al fine di garantire maggiore tutela al cliente ed agli operatori del settore. Al 

primo verrebbe infatti assicurata la presenza di standards minimi di qualità uniformi su 

tutto il territorio nazionale, ai secondi il rispetto delle regole in materia di 

concorrenza»66. 

 

II.3 Un nuovo prodotto turistico: criticità, punti di forza, (r)evoluzione 

II.3.I Le caratteristiche dell’Albergo Diffuso e le diverse tipo logie di Ospitalità Diffusa 

L’Albergo Diffuso costituisce una nuova tipologia ricettiva nel quadro 

dell’ospitalità italiana, anche se alcune delle sue caratteristiche rimandano alla 

tradizione dell’accoglienza del Bel Paese: in primis la configurazione stessa dell’AD, 

con le sue case sparse all’interno di un borgo, richiama la storia delle abitazioni 

tradizionali familiari. In passato, infatti, le abitazioni seguivano il percorso evolutivo 

della famiglia, poiché venivano ampliate orizzontalmente o verticalmente ogniqualvolta 

la famiglia si allargava grazie a matrimoni e nascite. I nuovi membri, infatti, abitavano 

nei pressi della famiglia originaria, e così singole case, magari isolate tra loro, 

diventavano presto parte di una “rete familiare” che poteva coinvolgere nel corso degli 

anni un intero borgo. Nei paesi rurali e montani, la famiglia poteva spesso abitare un 

insieme di edifici separati, senza alcuna continuità tra loro, che costituivano comunque 

nell’insieme la casa italiana tradizionale67. 

Un’altra qualità dell’Albergo Diffuso che si allaccia al passato è la cultura 

dell’ospitalità, intrinseca in questa tipologia ricettiva, quella capacità di accogliere il 

viaggiatore che generalmente caratterizza il popolo italiano agli occhi degli stranieri, e 

si concretizza nella capacità di offrire al visitatore un’esperienza autentica e piacevole, 

proprio perché genuina. 

Infine, anche la ricerca dell’autenticità dell’esperienza turistica ha una lunga tradizione, 

fin dai primi turisti del passato che viaggiavano in luoghi ricchi di storia e di cultura, 

                                                                   
66 Lobina P., op. cit. 
67 Dall’Ara G., op.cit. 
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desiderosi di scoprirne il lato originale, vero, quotidiano e cercando di vivere in quei 

territori alla maniera dei locali, preferendo alloggiare nelle case piuttosto che negli 

alberghi. I viaggiatori settecenteschi del Grand Tour inseguivano la classicità, mentre 

quelli ottocenteschi andavano alla ricerca di un’Italia fatta anche di italiani, con le loro 

caratteristiche. I turisti di oggi hanno ereditato questa sensibilità, e vanno in cerca 

dell’Italia cosiddetta “minore”. L’Albergo Diffuso, pur costituendo una nuova formula 

ricettiva, risponde alle motivazioni di un tipo di turista che si avvicina al modo di 

viaggiare del passato e che desidera scoprire proprio l’Italia minore, assecondando i 

suoi desideri e non dimenticando le sue necessità. 

Se è vero che in passato alcuni turisti viaggiavano alla ricerca degli aspetti autentici e 

quotidiani dei territori in cui si recavano, sono altrettanto verosimili le nuove tendenze 

del mercato turistico attuale, in cui vanno sempre più delineandosi nuovi segmenti, 

diversi per interesse e provenienza, ma legati tutti da un’attenzione particolare 

all’autenticità dell’esperienza.  

L’Albergo Diffuso si configura nel quadro dell’ospitalità italiana come una 

tipologia ricettiva innovativa, che porta diverse ricadute positive sia sul territorio sia tra 

la popolazione, appagando il turista proprio attraverso le sue peculiarità. L’analisi delle 

caratteristiche dell’AD che segue vuole mettere in luce le qualità di questa nuova 

formula ricettiva, esaminandone analogie e differenze con altre forme di ospitalità più 

note. 

L’Albergo Diffuso attrae anzitutto per la sua originalità, intuibile a partire dal 

nome: esso oggi non identifica soltanto una specifica tipologia ricettiva, bensì 

rappresenta anche la sua attività e l’identità della formula stessa, come se fosse una 

marca che distingue questa tipologia da tutte le altre forme di ospitalità. Scomponendo 

la denominazione, si separano anche le caratteristiche principali dell’AD, e si 

comprendono meglio le sue particolarità. Infatti, l’Albergo Diffuso è in primis un 

albergo, ma a differenza di quest’ultimo non si sviluppa verticalmente, bensì in 

orizzontale, distribuendosi sul territorio in maniera diffusa. Inoltre, è gestito anch’esso 

in forma imprenditoriale e unitaria ma non è costruito ex novo per i turisti, essendo 

infatti ricavato dall’utilizzo di strutture abitative già esistenti sul territorio, ristrutturate 

ed ammobiliate secondo il gusto del luogo. Come l’albergo, l’AD offre ai suoi ospiti 

spazi comuni e tutti i servizi di cui hanno bisogno, dalla prenotazione centralizzata alla 
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ristorazione ed ai tanti comfort accessori, ma li connota di un’autenticità unica, perché 

tali servizi sono pensati non per semplici turisti, ma per visitatori temporanei, per 

abitanti transitori del luogo in cui l’Albergo Diffuso è inserito. Proprio per questo 

motivo anche la gestione di un AD si differenzia da quella di un albergo classico: 

mentre l’amministrazione alberghiera deve rispettare determinati standard, è 

tendenzialmente professionale ed improntata alla vendita di camere e servizi, la gestione 

di un AD cerca di “vendere” lo stile di vita di un luogo, e per questo deve avere un 

sapore locale e non essere standardizzata. «Il gestore dell’Albergo Diffuso è una  

persona in grado di vedere l’Albergo Diffuso con gli occhi degli ospiti»68. Sul sito 

dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi i gestori degli AD vengono presentati 

come “narratori di luoghi”, figure che accolgono il turista e lo guidano attraverso il 

territorio raccontandone la storia, le tradizioni e le caratteristiche, trasmettendo agli 

ospiti emozioni e valori. Il concetto chiave del legame speciale che unisce il gestore al 

suo ospite è racchiuso nella relazione, un rapporto sincero che dà al “narratore di 

luoghi” il dovere di accogliere al meglio il turista ed al visitatore il diritto di ricevere 

un’“informazione certificata”69, diversa dagli altri tipi di informazioni turistiche ed 

autentica nella sua spontaneità. 

Dall’hotel classico l’AD si differenzia anche strutturalmente, offrendo non solo camere 

ma anche alloggi e possedendo due hall: quella interna, situata di norma nella struttura 

principale, nel cuore dell’AD, ed una esterna, spesso una piccola piazza dove si può 

incontrare la comunità locale.  

Si potrebbe pensare che l’Albergo Diffuso sia costituito da una semplice rete di case 

sparse sul territorio, senza una linea unitaria, ma non è così: lo stile dell’AD, e quindi 

delle strutture facenti parte dello stesso, dev’essere riconoscibile, ossia de ve mostrare 

una sorta di fil rouge che caratterizzi le diverse stanze ed alloggi appartenenti 

all’Albergo Diffuso e li renda identificabili. L’ospite deve poter leggere nelle diverse 

strutture ed arredi componenti l’AD un’unica identità, che renda l’Albergo Diffuso una 

rete uniforme dotata di una specifica “personalità” che rifletta l’identità del territorio 

stesso. Non si tratta di un albergo “invisibile” solo perché non si staglia tra tutte le case 

                                                                   
68 Dall’Ara G., op. cit., p. 60. 
69 Dal sito dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi. 
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del borgo, bensì è un albergo che va cercato e va scoperto, così come il luogo che lo 

ospita. 

Il Report 2014 sull’Albergo Diffuso analizza le diverse caratteristiche dell’AD, 

mettendo in luce tutte le qualità ed i numerosi elementi distintivi che fanno di questa 

tipologia ricettiva una formula unica e vincente: 

 

Tab. 1: Albergo Diffuso “un po’ casa, un po’ albergo”
70

 

Come in una casa Come in un albergo 

Spontaneità  Professionalità dei servizi 

Camere, una diversa dall’altra Spazi Comuni 

Arredo di atmosfera  Comfort 

Cura dei dettagli Facilità nelle prenotazioni 

Legame con il territorio Ampia gamma dei servizi 

Relazioni con i residenti Relazioni con gli altri ospiti 

Ambiente accogliente e informale Privacy 

Cortesia  Qualità dei Servizi 

Autenticità  Efficienza 

Esperienza Personalizzazione 

 

 

In maniera analoga, la giornalista Amélie Racine71 mette a confronto il soggiorno in un 

hotel tradizionale, in una casa in affitto ed in un Albergo Diffuso. Ne nasce 

un’interessante comparazione, che si riporta di seguito:  

 

 

 

                                                                   
70 Cfr. Dall’Ara G., Di Bernardo S., Report sull’Albergo Diffuso “Lo scenario dell’Albergo Diffuso in 

Italia”, Rapporto Turismo Italiano, XIX edizione, 2014. 
71 Racine A., “Albergo Diffuso: pour développer l’offre d’hébergement autrement”, in Reseau de veille en 

tourisme, 12.01.2012; veilletourisme.ca/2012/01/12/albergo-diffuso-pour-developper-loffre-

dhebergement-autrement/ (traduzione personale). 
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Tab. 2: Tabella comparativa tra un soggiorno in un hotel tradizionale, 

una proprietà privata ed un Albergo Diffuso 

(Fonte: Amélie Racine, “Albergo Diffuso: pour développer l’offre d’hébergement autrement”) . 

Elementi di 

comparazione 
Hotel tradizionale 

Proprietà privata 

(in affitto) 
Albergo Diffuso 

Vocazione primaria 

dell’edificio 

Progettato per i 

turisti 

Progettata per i 

residenti 

Progettato per i 

residenti 

Spazi privati Camera e bagno 
Spazio interamente 

privato 

Spazio interamente 

privato 

Numero di edifici Generalmente uno Generalmente uno Due o più 

Servizi offerti 

Accoglienza, pulizie, 

ristrutturazione (ed 

altri secondo l’hotel)  

Accoglienza 

all’arrivo 

Accoglienza, pulizie, 

ristrutturazione, ecc. 

Proprietà di 
Un proprietario o una 

compagnia 

Generalmente un 

proprietario 
Uno o più proprietari 

Statuto giuridico Più tipologie  Proprietà privata 

Più tipologie, ma 

generalmente una 

cooperativa 

Promozione 
Prodotti e servizi 

dell’hotel 
Proprietà in affitto 

L’Albergo Diffuso 

ed il borgo o il 

territorio nel suo 

insieme 

Risultati sperati Profittabilità  Profittabilità 

Profittabilità, 

implicazione locale 

ed ambientale  

Relazione con i 

residenti 

Limitata al personale 

dell’hotel 
Diretta Diretta 

 

Da tale analisi si evince come l’Albergo Diffuso combini i vantaggi offerti dalle 

proprietà private, costituiti dal contatto diretto e dalla relazione tra ospite e proprietario 

e dal maggiore spazio privato a disposizione del turista, con i privilegi dei servizi 
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alberghieri. Anche il territorio beneficia dei vantaggi dell’Albergo Diffuso, grazie al 

coinvolgimento a tutto tondo del borgo in cui è inserito ed alla promozione che ne 

deriva. 

L’Albergo Diffuso viene spesso confuso con la formula ricettiva del 

Bed&Breakfast, di derivazione inglese e molto in voga nell’ultimo decennio anche in 

Italia. Bisogna tenere presente innanzitutto che il B&B rappresenta un modello di 

ospitalità nato all’estero, come indica il nome stesso, mentre l’Albergo Diffuso è una 

formula ricettiva tipicamente italiana ed un modello specifico di rete. L’AD è a tutti gli 

effetti un albergo, offre conseguentemente tutti i servizi alberghieri ed ha generalmente 

almeno sette camere, invece il Bed&Breakfast è composto di norma al massimo da 3 o 

4 camere e non offre servizi di tipo alberghiero. L’AD ha camere situate in maniera 

diffusa all’interno del borgo, mentre tutte le stanze del B&B sono situate generalmente 

in un solo immobile. Le camere dell’Albergo Diffuso sono disabitate, all’opposto nel 

B&B risiede anche il titolare dello stesso. A livello normativo, infine, l’Albergo Diffuso 

è un’attività imprenditoriale, gestita in maniera unitaria, mentre il Bed&Breakfast è una 

forma di ospitalità presso la propria abitazione che costituisce una fonte integrativa del 

reddito.  

Il modello attuale dell’Albergo Diffuso non è lo stesso del primo prototipo di 

AD, che scaturisce dalle necessità iniziali di recuperare le case abbandonate dei borghi e 

si limita a mettere in rete i diversi stabili risanati, in un’ottica completamente diversa e 

lontana da quella odierna. «In questi primi tentativi e progetti […] l’obiettivo principale 

è ancora quello di utilizzare edifici vuoti, case abbandonate, di animare centri storici 

disabitati, di valorizzare turisticamente un sito, partendo dai problemi del territorio, in 

una logica che il marketing definirebbe “schiacciata sul prodotto”, piuttosto che quello 

di dare risposta alle esigenze di una domanda interessata a fare esperienze in qualche 

misura autentiche, legate allo spirito dei luoghi» 72. Non esiste ancora, in questi primi 

tentativi, l’idea innovativa di dare vita a un nuovo modello d i ospitalità del tutto 

originale, che si rivolge ad una domanda con esigenze specifiche. Negli anni la 

teorizzazione di un modello ben preciso di ospitalità ha permesso di focalizzarsi sui 

diversi aspetti rivolti alla clientela, per intercettare la domanda e per offrire servizi 

coerenti con quanto da essa desiderato. La modellizzazione dell’Albergo Diffuso ha 

                                                                   
72 Dall’Ara G., op. cit., p. 21. 
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trasformato così l’offerta costituita dalla rete di case ed edifici ristrutturati in una 

formula ricettiva ospitale radicata nel territorio, capace di offrire al visitatore 

un’opportunità unica di vacanza, vivendo in un borgo alla stessa maniera e con lo stesso 

ritmo dei suoi abitanti. L’AD si rivolge ad una domanda interessata a soggiornare in un 

contesto urbano di pregio, a vivere il territorio e la sua cultura, ad abitare il borgo, a 

risiedere a contatto con i residenti, più che con gli altri turisti. «Da questo punto di vista 

l’AD diventa una proposta in grado di offrire agli ospiti un legame, non solo 

immaginario, con il luogo e con i residenti»73. 

Il modello dell’Albergo Diffuso presenta specifiche caratteristiche, che fungono 

allo stesso tempo da linee guida per le diverse proposte presenti sul territorio italiano: 

- struttura ricettiva a gestione imprenditoriale ed unitaria; 

- gestione professionale che offra i servizi alberghieri di base a tutti gli ospiti 

alloggiati nei diversi edifici componenti la struttura ricettiva;  

- stile gestionale non standardizzato, coerente con la proposta di autenticità 

dell’esperienza e con il legame con il luogo, integrato nel territorio, nella sua cultura 

e nella sua comunità, ossia con le componenti di base dei servizi ospitali offerti;  

- unità abitative generalmente in numero pari o maggiore di sette, dislocate in più 

edifici separati e preesistenti all’interno di un centro storico abitato o dello stesso 

nucleo urbano (le camere ed i connessi servizi ricettivi sono ubicati all’interno di 

unità abitative pre-esistenti, mentre l’attività di ristorazione può essere svolta anche 

in un centro esterno, comune a tutte le unità); 

- presenza di due hall, una interna nello stabile principale (possibilmente collocato in 

posizione centrale rispetto al borgo) ed una esterna, costituita dalla piazza del borgo;  

- servizi e spazi comuni per gli ospiti; 

- distanza ragionevole degli stabili indicata in massimo 200-300 metri tra le unità 

abitative e la struttura con i servizi principali (reception ed accoglienza), in modo da 

consentire a tutti gli ospiti l’utilizzo dei servizi alberghieri;  

- un centro storico con negozi, pubblici esercizi, attività commerciali e servizi di 

utilità per i visitatori; 

- presenza di una comunità locale viva, ospitante, che permetta un’adeguata 

integrazione con il territorio, con la realtà sociale e la cultura locale;  

                                                                   
73 Dall’Ara G., op. cit., p. 23. 
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- presenza di un ambiente autentico, di pregio, garantito dal mantenimento 

dell’architettura tradizionale, dall’utilizzo di case e camere ammobiliate e 

ristrutturate secondo lo stile locale, pensando ai turisti come a dei nuovi residenti, 

seppur temporanei; 

- stile riconoscibile, inteso come una segnaletica adeguata, un’identità definita ed 

uniforme della struttura, l’omogeneità dei servizi offerti e l’autenticità del servizio 

di ospitalità e del legame con il territorio.  

Non tutte le forme di ricettività diffusa sono però Alberghi Diffusi: esistono, infatti, 

varie tipologie ricettive di Ospitalità Diffusa che possono essere avvicinate e confuse 

con l’AD. Esse sono riconosciute dall’ADI come appartenenti alla famiglia 

dell’Ospitalità Diffusa, ma si distinguono dall’Albergo Diffuso per le loro peculiarità: si 

tratta del Paese Albergo, del Borgo Albergo, del Villaggio Albergo e del Residence 

Diffuso. A questi si aggiunge l’Albergo Diffuso di campagna, che è un AD a tutti gli 

effetti, ma che si trova in un contesto rurale anziché in un borgo o in un centro storico. 

Recentemente normato anche dalla Regione Molise (Legge Regionale 25 marzo 2014, 

n. 7), è riconosciuto dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi. Tutte queste formule 

«richiamano un turista, un viaggiatore, che sceglie di condividere con il paese che lo 

ospita lo stile di vita, l’autenticità degli abitanti, gli spazi che loro stessi vivono, i tempi 

naturali di un quotidiano più genuino e a misura d’uomo»74. Tutte presentano però 

caratteristiche diverse, che distinguono la formula originale dell’AD dalle altre forme di 

Ospitalità Diffusa. L’Albergo Diffuso è un albergo a tutti gli effetti, gestito da un’unica 

figura imprenditoriale, che si espande in orizzontale sul territorio, utilizzando stanze o 

case vuote dislocate in un breve raggio di distanza e che offre tutti i servizi alberghieri, 

dall’accoglienza ventiquattro ore al giorno alla prima colazione. 

Le altre forme di Ospitalità Diffusa, invece, mettono in rete strutture che appartengono 

anche a tipologie diverse tra loro, case o camere diffuse all’interno dello s tesso borgo 

ma non sempre vicine tra loro, e non offrono necessariamente servizi alberghieri. 

Costituendo un modello più flessibile rispetto all’Albergo Diffuso, le alternative 

rappresentate dall’Ospitalità Diffusa si ritrovano altrettanto frequentemente nella 

ricettività italiana. 

                                                                   
74 Osservatorio sull’Albergo Diffuso. 
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a) Paese Albergo: si tratta di una forma di ospitalità simile all’Albergo Diffuso, perché 

offre all’ospite una rete di offerte ricettive e di ospitalità coinvolgendo un intero 

paese o un centro storico abitato, ma, a differenza dell’AD, non presenta una 

gestione unitaria. La proposta ospitale nasce da un progetto di valorizzazione di un 

paese o di un centro storico abitato, ed offre servizi di accoglienza, quali ad esempio 

uffici informazioni ed agenzie di viaggio, e spazi comuni per gli ospiti. La rete di 

offerte ospitali del Paese Albergo è costituita da case, camere, bar, ristoranti. Il 

servizio di prenotazione dei diversi servizi è centralizzato, ma non vi è una gestione 

unitaria. Non si tratta, infatti, di un albergo, bensì di una “rete ospitale” che lascia i 

singoli operatori indipendenti, pur centralizzando alcuni servizi.  

La deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, n.28 del 26 luglio 2007, 

“Riordino della disciplina delle attività ricettive”, all’art. 30 definisce il Paese 

Albergo come una «rete di operatori ospitali costituita mediante accordi di 

collaborazione tra soggetti diversi, siano essi o meno imprenditori, per l’esercizio 

dell’attività ricettiva in forma coordinata, senza gestione unitaria, al fine di fornire 

alloggio e altri servizi in più strutture ricettive, che interessano una parte rilevante di 

un centro abitato, in possesso dei requisiti stabiliti con delibera della Giunta 

Regionale». 

b) Borgo Albergo: anche questa formula di ospitalità diffusa nasce da un piano per 

valorizzare un borgo abitato, come per il Paese Albergo, e la proposta ospitale si 

sviluppa a partire da una rete di camere e case anche distanti tra loro ma con un 

servizio di prenotazione centralizzato. Anche per il Borgo Albergo non esiste una 

gestione unitaria. Questa forma ricettiva si distingue però dal Paese Albergo in 

quanto non offre generalmente alcun tipo di servizi alberghieri e locali comuni per 

gli ospiti. 

c) Villaggio Albergo: questo tipo di ospitalità diffusa parte da un progetto di recupero, 

ristrutturazione e valorizzazione a fini turistici di un borgo oramai disabitato. Il 

Villaggio Albergo è gestito in forma unitaria e propone camere e servizi dislocati in 

diversi edifici non sempre ravvicinati tra loro. Questa tipologia può proporre servizi 

alberghieri. 

d) Residence Diffuso: questa formula prevede una struttura ricettiva extralberghiera, 

che offre alloggio in una rete costituita da più unità abitative diffuse in un territorio 
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a volte anche molto ampio. Il servizio di prenotazione è centralizzato, ma non esiste 

una gestione alberghiera né un’amministrazione unitaria dei servizi alberghieri.  

I servizi di accoglienza e di assistenza sono minimi e non vengono gestiti in forma 

alberghiera, e sono situati, così come le unità abitative, all’interno di un unico 

territorio comunale, integrati tra loro dalla centralizzazione dell’ufficio ricevimento. 

Secondo il professor Francesco Morandi, docente di Diritto del turismo nella  

Facoltà di Economia dell’Università di Sassari, il Residence Diffuso è «la rete di 

operatori ospitali costituita mediante accordi di collaborazione tra soggetti diversi, 

siano essi o meno imprenditori, per l’esercizio dell’attività ricettiva in forma 

coordinata, senza gestione unitaria, al fine di fornire alloggio e servizi di 

accoglienza, che interessano un centro abitato, in possesso dei requisiti stabiliti con 

delibera della Giunta regionale»75. Giancarlo Dall’Ara, alla luce delle esperienze 

realizzate, ha proposto una ridefinizione del Residence Diffuso: «Assumono 

denominazione di “Residence diffuso” le strutture ricettive extralberghiere a 

gestione unitaria che forniscono alloggio in unità abitative, assieme ai servizi di 

accoglienza e di assistenza, situate all’interno di un unico territorio comunale, 

integrate tra loro dalla centralizzazione dell’ufficio ricevimento»76. 

e) Case Albergo: si tratta di una tra le formule più recenti, che prevede l’offerta di 

ospitalità negli alloggi dei privati e che è affidato nel complesso ad una rete di 

gestori, spesso poche famiglie, le stesse che mettono a disposizione le case e che 

ospitano i turisti. La rete familiare condivide un disciplinare, è caratterizzata dai 

servizi tipici dell’ospitalità familiare ed ha un punto di accoglienza unitario 

all’interno del borgo.  

Come si può evincere da quanto sopra esposto, il quadro che ne risulta è costituito da 

diverse forme di ricettività diffusa che divulgano in vari modi i valori dell’ospitalità 

sostenibile e responsabile, creando un impatto territoriale ed un ritorno economico 

positivo e coinvolgendo la popolazione locale. Le varie forme di Ospitalità Diffusa, 

infatti, hanno in comune diversi punti, essendo tutti modelli ospitali compatibili con il 

territorio, che formano una rete e condividono l’idea del turista come residente 

temporaneo, propongono l’autenticità e lo stile di vita del luogo e fungono da motore 

                                                                   
75 Dall’Ara G., op. cit., p. 28. 
76 Cfr. Dall’Ara G., L’Ospitalità Diffusa. Il trend che sta cambiando l’offerta turistica italiana, 

www.slideshare.net/dallara. 
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per l’animazione e l’attività commerciale dei borghi con lo scopo di frenare lo 

spopolamento dei luoghi. Allo stesso tempo, però, una tale ampiezza di forme ricettive 

tra loro simili aumenta nella realtà operativa il rischio della frammentazione delle 

tipologie stesse, e nel contempo non aiuta le amministrazioni locali a stilare una legge a 

sostegno della ricettività che favorisca tutte le diverse forme di Ospitalità Diffusa. Il 

circolo vizioso che si innesca è costituito da leggi poco chiare che non indicano i 

necessari requisiti per la classificazione all’interno delle diverse categorie tipologiche e 

da una varietà di forme ricettive che possono essere tra loro sovrapponibili. Si rischia, 

inoltre, il proliferare di strutture che vogliono potersi fregiare di uno dei nomi 

dell’Ospitalità Diffusa, ma che non possiedono in realtà le adeguate caratteristiche per 

essere classificate come tali. Nella situazione attuale, infatti, esistono diversi casi che 

traggono ispirazione da tali modelli di Ospitalità Diffusa, ma che non presentano tutte le 

caratteristiche necessarie per rientrare nella loro classificazione.  

 

II.3.II Analisi SWOT dell’Albergo Diffuso  

Come tutti i prodotti, ed i prodotti turistici nello specifico, anche l’Albergo 

Diffuso può essere esaminato nell’ottica della “SWOT Analysis”. 

Punti di forza 

- L’Albergo Diffuso è innanzitutto un prodotto “di nuova generazione”77, che opera 

apportando una cultura del nuovo e rinnovando la situazione della ricettività 

italiana; 

- è una formula sostenibile, che non impatta sul territorio con nuove costruzioni, ma 

recupera ed utilizza il patrimonio edilizio esistente; 

- rispetta, preserva e valorizza il territorio ed il patrimonio artistico e culturale dei 

luoghi minori, salvaguardando le tradizioni e le specificità culturali locali, e tutela 

l’ambiente in cui è inserito; 

- dà nuova vita al borgo, attirando nuovi turisti e flussi economici in grado di 

rivitalizzare l’economia e l’artigianato locali;  

                                                                   
77

 Dall’Ara G. e Esposito M. (a cura di), Il fenomeno degli Alberghi Diffusi in Italia, Campobasso, 

Palladino Editore, 2005, p. 28. 
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- rappresenta un ottimo esempio di progetto di sviluppo territoriale, che coinvolge gli 

attori locali dando loro ampie possibilità di cooperazione per la partecipazione ad un 

progetto di interesse comune; 

- è in grado di destagionalizzare l’offerta turistica, perché è una proposta valida anche 

in bassa stagione; 

- cresce con la domanda, poiché non serve costruire nuovi edifici, ma è sufficiente 

restaurare ed annettere all’AD altri alloggi esistenti nel borgo;  

- sviluppa nuove forme di turismo che deviano dai circuiti più frequentati, 

valorizzando località meno note; 

- possiede la capacità di soddisfare i desideri di turisti esigenti ed esperti, che sono 

alla ricerca di formule nuove ed evolute che sappiano offrire diversi servizi ed al 

tempo stesso rispecchino il più possibile le caratteristiche della meta della loro 

vacanza; 

- offre autenticità, dai materiali utilizzati per le abitazioni e gli arredi alla cucina 

locale, dalle case progettate per essere vere abitazioni alle relazioni con gli abitanti 

del borgo, attraverso la creazione di un contesto esperienziale autentico e completo, 

in cui il borgo e i suoi stessi abitanti diventano parte fondamentale dell’esperienza 

di ospitalità che viene offerta ai visitatori; 

- costituisce una proposta nuova ed articolata, sia dal punto di vista de l turista, che ha 

la possibilità di scegliere una formula ricettiva diversa da quelle classiche, sia per 

l’albergatore, in quanto la novità della proposta gli permette una maggiore visibilità 

e vantaggi in termini di strategia di posizionamento nel mercato turistico; 

- l’AD può essere considerato un prodotto d’area, ovvero un «sistema ospitale 

flessibile, che si caratterizza attraverso le relazioni tra gli elementi tangibili e 

intangibili che lo compongono, e che ha l’obiettivo di valorizzare la qualità e la 

vocazione di un territorio, nonché di aumentare il potere di attrattività di una 

destinazione»78. Oltre ad essere un attrattore turistico, spesso l’AD costituisce la 

meta stessa per viaggiatori curiosi di provare una nuova esperienza in una forma 

ricettiva innovativa. 

 

                                                                   
78 Dall’Ara G., Di Bernardo S., op. cit. 
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Punti di debolezza 

- Una tra le debolezze principali dell’Albergo Diffuso è costituita dagli alti costi, sia 

per quanto riguarda gli investimenti iniziali, sia per i consistenti costi di 

mantenimento e di gestione. Le spese iniziali possono essere importanti, a causa 

delle necessarie ristrutturazioni che garantiscano il rispetto dello stile architettonico 

pre-esistente ed allo stesso tempo assicurino il rispetto delle normative vigenti. 

L’impegno economico è notevole anche per la manutenzione di spazi estesi e 

differenziati tra loro secondo lo stile architettonico. L’amministrazione dei diversi 

immobili richiede inoltre una gestione maggiormente dispersiva, poiché ogni 

edificio necessita del proprio impianto elettrico e di riscaldamento;  

- la gestione di un AD non è sempre facile, perché bisogna riuscire nell’intento di 

conciliare i diversi interessi degli imprenditori, dell’amministrazione locale e degli 

abitanti del borgo dove sorge l’Albergo Diffuso. Sono necessari progetti comuni e 

forme di coordinamento non sempre attuabili facilmente; 

- esistono, inoltre, normative diverse da Regione a Regione, che possono causare 

difficoltà per l’adeguamento della struttura ai requisiti richiesti dalle leggi ed una 

concorrenza sleale da parte di quelle strutture che si fregiano del nome dell’Albergo 

Diffuso senza possederne i requisiti.  

Opportunità 

- La formula ricettiva dell’Albergo Diffuso permette una politica di differenziazione 

dei prezzi, grazie alla varietà dell’offerta. I prezzi delle singole unità abitative  

possono essere infatti diversificati a seconda dell’ubicazione all’interno del borgo, 

della metratura dell’alloggio, dell’arredo e del suo stile architettonico, del livello di 

comfort. Allo stesso tempo, l’AD può rivolgersi a tipologie di utenti molto 

differenti, soddisfacendo i bisogni ed i desideri delle diverse fasce; 

- l’AD può differenziare la propria offerta specializzandosi su un argomento 

specifico, declinando la propria offerta in un tema che caratterizzi la propria 

proposta ospitale. Alcuni esempi già attuati sono gli AD tipici, gli AD letterari, gli 

AD d’arte o d’autore; 

- l’Albergo Diffuso può essere il mezzo ideale per sviluppare e far crescere un borgo, 

aprendolo verso l’esterno e valorizzandone il patrimonio immobiliare esistente;  
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- attraverso la proposta ricettiva dell’Albergo Diffuso e la sua promozione si può far 

conoscere l’Italia dei borghi, le tipicità ed i tesori del cosiddetto “patrimonio 

minore”; 

- grazie all’AD si può trasformare lo stile di vita italiano nelle sue diverse forme 

(ospitalità, cultura, tradizioni, enogastronomia) in una vera e propria proposta 

turistica, attraverso la creazione di un brand originale e tipicamente italiano;  

- con l’aumento del numero di Alberghi Diffusi, è probabile ed auspicabile un 

aggiornamento e miglioramento della normativa esistente a riguardo ed 

un’armonizzazione delle diverse discipline regionali;  

- l’Albergo Diffuso è una fonte per la creazione di occupazione all’interno del borgo, 

con l’offerta di posti di lavoro nell’albergo stesso ed attraverso la rivitalizzazione di 

attività produttive e commerciali locali;  

- conseguentemente, l’AD funge anche da attrattore per la popolazione locale, 

costituendo un’opportunità per combattere l’abbandono e lo spopolamento dei 

borghi, specialmente per quanto riguarda i giovani; 

- per il turista, l’AD è l’occasione per riappropriarsi di quei valori ormai perduti quali 

il tempo, la tranquillità, l’ambiente sano, l’autenticità, le relazioni umane, i sapori e 

le sensazioni di una volta, in una forma di turismo slow al giorno d’oggi tanto 

desiderata; 

- l’AD può valorizzare i prodotti locali tipici e l’artigianato locale, permettendo grazie 

all’apertura turistica una maggiore circolazione dei beni;  

- è una formula perfettamente in linea con gli attuali trend del mercato e con la sua 

evoluzione, in un’ottica di un crescente interesse per il turismo sostenibile  e per le 

nuove forme di vacanza; 

- di conseguenza, anche gli intermediari turistici ed i media avranno maggior 

attenzione verso questa forma ricettiva, includendola nelle loro proposte per 

differenziarsi maggiormente sul mercato e diffondendone notorietà ed immagine  

attraverso la promozione. 

Minacce 

- Il rischio maggiore per un Albergo Diffuso operante in un piccolo borgo è quello 

della cosiddetta “disneyficazione” del borgo stesso, se l’AD  gestisce al 100% tutte 
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le attività e non lascia spazio ai desideri ed ai bisogni della popolazione locale, 

evitando di coinvolgerla nel progetto e nella rete; 

- se il borgo è piccolo e non è abituato ad un certo tipo di turismo, si rischia che il 

fenomeno non sia adeguatamente gestibile; 

- la stessa popolazione locale potrebbe non essere pronta all’apertura turistica, e 

potrebbe risultare infastidita dai visitatori, che non sono “isolati” in una struttura 

apposita ma abitano in mezzo a loro. Se la situazione a lungo andare diventa 

ingestibile si può arrivare all’esasperazione degli abitanti;  

- un altro pericolo è costituito da turisti non particolarmente attenti e responsabili, che 

non si integrano sufficientemente con il territorio e con la popolazione, rischiando di 

contrastare quelli che sono i principi cardine dell’Albergo Diffuso;  

- infine, se la formula dell’AD viene sfruttata senza un adeguato controllo delle  

caratteristiche strutturali e gestionali e senza essere inserita in un network di 

iniziative sociali e culturali proprie di ogni località, rischia di diventare una forma 

ricettiva anonima e stereotipata come tante altre forme di ospitalità 79. 

 

II.3.III L’Albergo Diffuso come soggetto pivot della gestione territoriale in un’ottica di 

Destination Management  

L’Albergo Diffuso non costituisce solo una particolare forma di ospitalità:  

assieme al borgo, al paesaggio ed ai suoi abitanti esso diventa un “prodotto ampliato”, 

che include l’atmosfera, lo stile, l’accessibilità del luogo, ma anche la partecipazione del  

turista e la sua interazione con l’organizzazione e con gli altri clienti. È un prodotto 

altamente competitivo, perché è recente ed innovativo e si posiziona sul mercato 

dell’offerta ricettiva come concorrente sia rispetto a formule ospitali classiche come 

quelle alberghiere, sia nei confronti di quelle più recenti ed a carattere familiare, come i 

Bed&Breakfast. L’Albergo Diffuso, infatti, grazie alla sua capacità di cogliere meglio le 

esigenze dei nuovi trend turistici, si rivolge a diverse fasce di clientela, come i turisti 

slow e quelli leisure, essendo caratterizzato da una gestione semplice e tendenzialmente 

familiare, ma anche da alti livelli qualitativi per quanto riguarda l’architettura e l’arredo 

                                                                   
79 Cfr. Confalonieri M., “A typical Italian phenomenon: The “albergo diffuso”. Case study” in Tourism 

Management: research, policies, practice, volume 32, terza edizione, Amsterdam, Elsevier Ltd., 2011, 

pp. 685 – 687. 
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delle strutture, il comfort ed i servizi offerti. Può anche rivolgersi a particolari nicchie di 

mercato, specializzandosi nell’offerta di servizi che incontrino gli specifici bisogni dei 

propri clienti e creando nuove opportunità di marketing grazie alla particolarità della 

domanda. Una nicchia turistica è infatti molto gestibile anche da una piccola impresa 

come l’AD, sia perché è meno costosa dal punto di vista del marketing, sia perché non è 

troppo numerosa al suo interno; inoltre è destagionalizzata e “deterritorializzata”, ossia 

non è legata ad una meta specifica, e permette all’AD di posizionare strategicamente sul 

mercato turistico sia se stesso sia la località in cui è inserito. Grazie alle sue 

caratteristiche, l’AD può trasformare il borgo da paese isolato a meta di viaggi unica, e 

può diventare l’attrazione principale del borgo stesso, non come singola forma ricettiva, 

ma come rete ospitale alternativa, in un progetto che coinvolga tutto il territorio. La 

location della struttura in centri storici e borghi cosiddetti “minori”, e quindi dislocata 

rispetto alle grandi città, fa dello “svantaggio” una peculiarità caratterizzante il prodotto 

stesso: l’Albergo Diffuso, infatti, si caratterizza anche per rivitalizzare un borgo e per 

fare apprezzare a tutto tondo la vita e le tradizioni locali. L’offerta costituita dall’AD è 

prevalentemente esperienziale, poiché l’ospite vive pienamente la realtà locale, godendo 

dell’atmosfera attraverso tutti i sensi. A questo si aggiunge un’importante possibilità di 

scambio culturale, che va a costituire nel complesso una formula ricettiva del tutto 

esclusiva, che si trasforma grazie al particolare contesto socio-culturale da forma di 

accoglienza in un prodotto esperienziale.  

Un AD può nascere da iniziative private, attraverso imprenditori o società che 

investono in un nuovo progetto; può essere il risultato dell’evoluzione della ricettività 

esistente, perché le piccole forme di ospitalità del borgo si aggregano per dare vita ad 

una formula più potente, sfruttando i vantaggi di un’impresa più grande; infine, un 

Albergo Diffuso può nascere dal fermento locale, da un gruppo di attori pubblici e 

privati del territorio che si uniscono per creare una particolare associazione, consorzio o 

cooperativa con il fine di rilanciare il luogo come destinazione turistica 80. Per la 

destinazione, l’Albergo Diffuso può rappresentare il soggetto portatore di benefici, 

poiché la trasforma in una meta turistica alternativa. Per fare ciò, è necessario che chi dà 

vita al progetto abbia ben chiari i valori ed i principi alla base di questa formula 

ricettiva, per fare in modo che il turismo diventi il motore di crescita del borgo e non la 

                                                                   
80 Confalonieri M., op. cit. 
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causa della sua fagocitazione. Il fenomeno turistico, se ben gestito, può far crescere e 

migliorare la destinazione, apportandole diversi benefici; nelle destinazioni p iccole o 

minori, infatti, il rischio di sovraccarico della località è maggiore. Il beneficio più 

visibile apportato dal turismo è l’integrazione con gli altri settori, e quindi l’opportunità 

di lavoro sia per le strutture ricettive esistenti oltre all’AD, sia per la ristorazione e le 

attività commerciali al dettaglio, per gran parte generalmente gestite dalla popolazione 

locale. Oltre a questo, il fenomeno turistico stimola le esportazioni di prodotti locali, e 

porta ad un “effetto moltiplicatore”81, perché le spese dei turisti rientrano nei circuiti 

dell’economia locale. Il fenomeno indotto dalla rete che l’AD crea sul territorio può 

portare anche allo sviluppo di prodotti territoriali coerenti con il territorio e la cultura 

locale. 

Se il marketing della destinazione è parte integrante dello sviluppo e della  

conservazione di un determinato luogo, ed è necessario prestare attenzione alla tutela 

territoriale ed alla conservazione delle qualità che hanno attratto i viaggiatori in quella 

specifica destinazione, l’Albergo Diffuso si configura come il soggetto portatore di 

questi valori, attirando nuove forme di turismo ma conservando e proteggendo allo 

stesso tempo il patrimonio architettonico e culturale locale. Grazie alla comunicazione 

ed alla promozione territoriale indotte dall’Albergo Diffuso, inoltre, si può sviluppare 

un rafforzamento dell’identità territoriale da parte dell’amministrazione e della 

popolazione locale. 

In un’ottica più pratica, l’Albergo Diffuso può essere il soggetto promotore per 

la creazione di un club di prodotto, inteso come un’aggregazione orizzontale di 

operatori che garantiscono l’offerta di servizi mirati a particolari segmenti della 

domanda turistica. «La costituzione di un club di prodotto consente di creare 

un’aggregazione di piccole imprese che da sole non sarebbero in grado di competere 

efficacemente sul mercato, mentre nel loro insieme possono essere identificate dai 

consumatori come facenti parte di una rete specifica»82. Per realizzare un club di 

prodotto è necessario partire da un concept, un’idea di prodotto specifica e ben 

delineata, costituita sulla base non solo della propria capacità di offerta e delle 

                                                                   
81 Kotler P., Bowen J. T., Makens J. C., Marketing del turismo, quinta edizione (edizione italiana a cura di 

Mauri A. G.), Milano, Pearson, 2010. 
82 Martini U., Destination Marketing in Franch M. (a cura di), Marketing delle destinazioni turistiche. 

Metodi, approcci e strumenti, Milano, McGraw-Hill, 2010, p. 252. 
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eccellenze territoriali ma anche in base alle caratteristiche, alle motivazioni ed alle 

esigenze della nicchia di mercato a cui ci si rivolge. L’Albergo Diffuso può costituire il 

punto di partenza per costruire un prodotto specifico da destinare a turisti interessati a 

questa nuova forma di turismo lento, culturale e sostenibile. I diversi fattori di attrattiva 

del territorio non costituiscono di per sé un prodotto, ma la destinazione può 

organizzarli in un sistema di offerta che incontri i desideri della domanda turistica. Se la 

destinazione non è completamente autonoma o non è del tutto pronta per lo sviluppo 

turistico, l’Albergo Diffuso può assumere il ruolo di soggetto “pivot”, ossia quello di 

leader, e fungere da attrattore principale attorno al quale si aggrega e si coordina 

l’offerta degli altri servizi e fattori di attrattiva territoriali. Se ben gestito, il progetto può  

dare vita ad un Sistema Locale di Offerta Turistica, inteso come «un insieme di attività e 

fattori di attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito, località, area), siano in grado 

di proporre un’offerta turistica articolata e integrata, ossia rappresentino un sistema di 

ospitalità turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse e la cultura locali»83. In 

qualità di soggetto pivot, l’Albergo Diffuso attiva per la destinazione non solo la 

creazione di valore, poiché stimola l’economia locale, ma anche la creazione di valori, 

in quanto porta sia i turisti sia la popolazione locale a valorizzare il patrimonio storico, 

architettonico e culturale del territorio in cui sorge. Un ruolo chiave all’interno di questo 

sistema è svolto dall’ospitalità e dalla sua qualità, anche per la capacità del luogo di 

proporre “un’esperienza di vita locale” a tutto tondo; l’Albergo Diffuso può riuscire 

nell’intento proprio per la sua capacità di creare una rete nel territorio che coinvolga 

tutti gli attori locali e trasmetta la cultura dell’ospitalità di qualità, e che allo stesso 

tempo offra al turista un’esperienza di vita gratificante dal punto di vista culturale, 

psicologico e di socializzazione.  

 

II.4 L’Albergo Diffuso quale proposta per uno sviluppo sostenibile  ed un turismo 

responsabile. Il coinvolgimento del turista come abitante temporaneo  

L’Italia è da sempre una meta turistica classica nello scenario internazionale, 

classificandosi sempre ai primi posti nella graduatoria stilata dall’UNWTO, 

l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite responsabile della 

                                                                   
83 Rispoli M., Tamma M., op. cit., p. 41. 
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promozione del turismo responsabile, sostenibile ed universalmente accessibile. Milioni 

di turisti84 sono attirati ogni anno da un territorio che include mare, montagna, laghi e 

città d’arte, da un patrimonio culturale unico comprendente 50 siti UNESCO (l’Italia è 

la nazione con il maggior numero di siti, il 4,9% del totale)85 e da un’antica tradizione 

ospitale. Per questo è necessaria una gestione oculata del fenomeno turistico, e nuove 

forme di turismo sostenibile e responsabile per mantenere integri quei valori 

paesaggistici e culturali unici, e trasmetterli alle generazioni future secondo il concetto 

di sviluppo sostenibile espresso nel rapporto Brundtland. La stessa Organizzazione 

Mondiale del Turismo promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile, e 

proprio da questa nuova forma potrebbe partire «il rilancio del turismo italiano, le cui 

principali potenzialità di crescita sono legate soprattutto alla piena valorizzazione del 

patrimonio territoriale che oggi consideriamo “minore” e che sarebbe meglio, d’ora in 

poi, definire, più propriamente, “diffuso”»86. 

In questo scenario, una proposta alternativa può essere costituita dall’Albergo 

Diffuso, sia per quanto riguarda l’ospitalità, sia per il modo di approcciarsi ad un 

territorio. Esso infatti non è solo una proposta di ospitalità rispettosa dell’ambiente, ma 

si candida ad essere riconosciuto come il modello ricettivo sostenibile per eccellenza. 

Questo perché, come già evidenziato nel precedente paragrafo, è un modello di sviluppo 

del territorio a impatto ambientale nullo: la struttura non si costruisce, ma nasce 

attraverso il riutilizzo, la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio già 

esistente, creando una rete sul territorio e salvaguardando il contesto ambientale e la 

storia locale. Anche per questo nel 2008 la formula è stata premiata dal programma 

delle Nazioni Unite UNDP come migliore pratica di innovazione sostenibile per 

stimolare la crescita delle economie regionali nei Paesi in via di sviluppo. L’AD può 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi del millennio espressi dalle Nazioni Unite, 

i cosiddetti MDG (Millennium Development Goals) relativi alla sostenibilità 

ambientale, e la sua formula si attiene pienamente alle indicazioni del “Global Code of 

Ethics for Tourism” adottato dall’assemblea generale dell’UNWTO, specialmente per 

                                                                   
84 Secondo l’Osservatorio Nazionale del Turismo, sono più di 50 milioni gli arrivi turistici in Italia 

registrati nel 2013; cfr. www.ontit.it. 
85 www.unesco.it e whc.unesco.org. 
86 Lo Surdo G., Il Marketing delle nuove vacanze. Comunicazione e mezzi di promozione del turismo 

rurale, enogastronomico, della natura, del wellness, Roma, Agra editrice, 2012, p. 10. 
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quanto riguarda il contributo del turismo alla comprensione reciproca ed al rispetto tra 

persone e società (art. 1), il turismo come veicolo di realizzazione individuale e 

collettiva (art. 2), quale fattore di sviluppo sostenibile (art. 3), come collaborazione 

all’arricchimento del patrimonio culturale dell’umanità e quale attività benefica per i 

paesi e le comunità ospitanti (art. 5)87. 

I turisti moderni sono interessati ad un modo di viaggiare ecosostenibile e motivato, e 

l’Albergo Diffuso può offrire loro una modalità nuova di riscoperta del luogo, grazie 

alla sua aderenza territoriale ed al rispetto del contesto ambientale ed urbano 

preesistenti. L’AD promuove i beni naturalistici, ambientali e culturali dei centri storici, 

dei borghi rurali e dei territori in cui sorge, ed è un modello di sviluppo rispettoso della 

vocazione turistica delle diverse regioni con una nuova formula che è sinonimo di 

turismo sostenibile e di qualità. Come forma ricettiva l’AD nasce per offrire 

un’esperienza di soggiorno all’interno di un centro storico e di una piccola comunità, a 

cui il turismo può fornire lo stimolo per la nascita e lo sviluppo di nuovi servizi e 

l’opportunità di crescita attraverso la valorizzazione dei prodotti e della cultura locali. I 

confini dell’Albergo Diffuso non coincidono con quelli della struttura, ma si allargano a 

tutto il territorio circostante, che è parte integrante e qualificante dell’offerta. Il modello 

è sostenibile sotto quattro aspetti fondamentali: dal punto di vista ambientale, perché 

non deturpa il paesaggio con nuove costruzioni; da quello istituzionale, poiché prevede 

un modello di sviluppo che coinvolge gli attori locali, dando loro possibilità di 

coinvolgimento e di cooperazione per la partecipazione ad un progetto di interesse 

comune; per l’aspetto socio-culturale, in quanto può essere applicato alle località 

estranee ai circuiti più frequentati, permettendo così la rivalutazione di comunità e di 

tradizioni culturali altrimenti trascurate; infine dal punto di vista economico, poiché 

richiama e sostiene una domanda attratta dai luoghi e da questa particolare tipologia di 

proposta, fornendo la possibilità di sfruttare nuove fonti di reddito88. 

L’Albergo Diffuso può costituire il motore per rivitalizzare l’offerta turistica 

italiana, per promuovere i valori del turismo sostenibile e l’ospitalità “made in Italy”, 

                                                                   
87 Bulgarelli G., The “Albergo Diffuso”. A way to develop tourism by mean of innovation and tradition, 

Roma, 2009 

(www.academia.edu/334034/The_Albergo_Diffuso_A_way_to_develop_tourism_by_mean_of_innovatio

n_and_tradition)  e http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism. 
88 Cfr. Dall’Ara G., Di Bernardo S., op. cit. 



 

70 

lasciando percepire all’ospite la tipicità italiana a ttraverso il coinvolgimento a tutto 

tondo nell’esperienza offerta da una formula unica e caratteristica. L’AD si qualifica 

anche come promotore del turismo responsabile 89, poiché coinvolge in un progetto 

unico sia la popolazione locale sia i turisti, con ricadute positive per entrambi. Uno dei 

principali elementi di differenziazione dell’Albergo Diffuso rispetto alle altre forme 

ospitali è costituito, infatti, dal carattere relazionale della formula, che si fa portatrice di 

valori quali il contatto diretto con la cultura del luogo ed il rapporto familiare con i 

gestori della struttura e con gli abitanti, come in un vicinato. Tale proposta incontra la 

generale curiosità del turista ed il desiderio di mescolarsi ai locali, anche se per brevi 

periodi, ed offre all’ospite la possibilità di diventare durante il suo soggiorno un 

“residente temporaneo”, come già teorizzato da Knafou. Il geografo francese considera 

il turista come un individuo che abita temporaneamente altri luoghi, diversi da quelli in 

cui vive quotidianamente90. Secondo Giancarlo Dall’Ara, «uno straniero che sogna 

l’Italia non sogna di comprare un pacchetto turistico, una vacanza standard pre-

confezionata e fatta di stereotipi, ma sogna di vivere lo stile di vita dei luoghi, 

passeggiare in centro la sera, sedere in una piazzetta del borgo e ordinare un caffè, 

parlare con il barista e i residenti, mangiare bene, vedere cose vere, e rientrare nella casa 

che è la camera dell’Albergo Diffuso, contando sull’assistenza e i servizi alberghieri. 

Ecco, questa è la proposta di un Albergo Diffuso. In uno slogan “Going Local”»91. Tutte 

le formule di Ospitalità Diffusa attraggono un tipo di turista e di viaggiatore che sceglie 

di vivere con il borgo ospitante spazi e tempi della propria vacanza, condividendone lo 

stile di vita, l’autenticità degli abitanti e dei luoghi in cui essi vivono, i tempi naturali di 

un quotidiano più genuino ed a misura d’uomo. Nello specifico, l’Albergo Diffuso offre 

agli ospiti tutti i servizi alberghieri in camere o case che sono quelle di un centro storico 

abitato, per cui la proposta non riguarda semplicemente “posti letto”, bensì l’esperienza 

completa della vita di un borgo. Questa formula ha successo perché si rivolge ad un 

                                                                   
89 Nel 2010 l’Albergo Diffuso ha vinto il premio “Turismo responsabile” promosso dal quotidiano 

“L’agenzia di viaggi” quale modello riassumente i principi del turismo responsabile.  
90 Knafou R. parla del turismo come espressione di un mondo mobile, considerandolo un «sistema di 

attori, di pratiche e di spazi che contribuiscono allo svago degli individui attraverso lo spostamento e 

l’abitare temporaneo al di fuori dei luoghi del quotidiano».  Knafou R., Stock M., “Tourisme”, in Lévy J., 

Lussault M. (a cura di), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Parigi, Belin, 2003, pp. 

931-934. 
91 Dall’intervista di Ingrosso L., pubblicata il 23 febbraio 2013 dal quotidiano “La voce di Manduria”. 
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turismo interessato a soggiornare in un contesto urbano di pregio, a contatto con i 

residenti, usufruendo però dei normali servizi alberghieri. Vivere in simbiosi con gli 

abitanti del centro storico consente al visitatore di conoscere la vera anima del luogo e 

di apprezzare in prima persona usi, costumi e tradizioni locali. Gli ospiti possono 

trovare nell’AD il punto d’appoggio dal quale partire alla scoperta di itinerari poco 

battuti, finalizzati alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale locale nonché 

della ricchezza di paesaggi suggestivi fatti di natura, storia, credenze popolari e 

tradizioni religiose. Attraverso questo approccio al territorio, i luoghi diventano 

“racconti” in cui le esperienze vengono vissute da protagonisti. Allo stesso tempo, la 

popolazione locale impara a riconoscere tutti quei valori fondamentali quali l’immagine 

e l’identità del luogo, l’impegno a livello civile e sociale, la qualità della vita locale, che 

la coinvolgono in un progetto di sviluppo territoriale. Per questo l’Albergo Diffuso può 

essere considerato anche un “presidio sociale”92, in grado di rianimare i centri storici dei 

borghi componenti il patrimonio turistico “minore”, o per meglio dire “diffuso”, 

d’Italia. 

 

II.5 L’esportazione del modello italiano all’estero: il primo Pueblo hotel in Spagna 

Dopo il grande successo del modello in Italia, l’Albergo Diffuso si fa strada 

anche all’estero, in quanto si caratterizza come modello esportabile in altri ambienti, 

perché flessibile ed adattabile alle diverse peculiarità territoriali. Il primo progetto è 

stato avviato in Spagna, a Ledesma: si tratta del Pueblo hotel “Hacienda Zorita Albergo 

Diffuso”, della catena alberghiera “The Haciendas”, proprietaria di piccoli hotel a 

cinque stelle distribuiti nella zona nord-ovest della provincia di Salamanca. 

Il borgo di Ledesma, situato a 780 metri di altitudine ed a soli 35 km dal sito 

UNESCO di Salamanca, si presta molto bene ad accogliere un progetto originale come 

quello dell’Albergo Diffuso, in quanto presenta tutte le caratteristiche necessarie. 

Innanzitutto, il paese ha una lunga storia: i primi insediamenti risalgono all’epoca 

preistorica, come indicano i resti archeologici esistenti; evidente è inoltre la 

dominazione romana, testimoniata da diverse architetture. Il borgo possiede inoltre un 

importante patrimonio architettonico ed etnografico, per il quale è stato dichiarato nel 

                                                                   
92

 Dall’Ara G. e Esposito M. (a cura di), op. cit., p. 28.  
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1975 “conjunto histórico-artístico”93. Considerevole è anche il patrimonio naturale: si 

trova infatti nei pressi del parco naturale protetto Arribes del Duero, in un paesaggio 

caratteristico da percorrere anche a piedi o in bicicletta. Infine, Ledesma è un borgo 

popolato da circa 1900 abitanti94 ed animato da tradizioni artigiane ancora vive e da 

feste locali, condizioni fondamentali per la realizzazione di un Albergo Diffuso di 

successo. 

Da diversi anni il comune di Ledesma porta avanti un lavoro di riqualificazione 

estetica e funzionale, affinché il borgo possa avvalersi di pianificazioni per lo sviluppo 

turistico. Tra i progetti, considerevole è la creazione della “ruta urbana”, un itinerario 

guidato lungo il borgo attraverso pannelli informativi collocati nei punti di maggior 

interesse per il patrimonio architettonico. Al progetto aderiscono diversi commercianti 

locali, che offrono la loro struttura come punto alternativo di informazione turistica, 

permettendo un servizio di accoglienza efficiente ed orizzontale che sopperisce alle 

carenze dell’ufficio informazioni del borgo e coinvolge appieno la popolazione locale.  

The Haciendas collabora dal 2009 con le amministrazioni locali al fine di ristrutturare 

gli spazi oramai disabitati ed abbandonati del borgo per trasformarli in strutture per 

l’ospitalità turistica. Il progetto prevede la ristrutturazione di tre edifici (Casa Padua del 

1751 circa, Casa Abascal del 1900 e La antigua Alhóndiga) che ospiteranno camere 

private e stanze destinate ad eventi e cerimonie. In una prospettiva futura c’è anche in 

programma il recupero dell’antica caserma della Guardia Civile, per convertirla in uno 

spazio dove realizzare eventi e banchetti. I tempi di realizzazione di tutto l’AD però 

sembrano lunghi, e la prevista apertura nel giugno del 2012 è stata posticipata al 2015; 

si può comunque affermare che il progetto ha buone prospettive di crescita per il futuro.  

Con l’Albergo Diffuso Hacienda Zorita The Haciendas propone un prodotto sostenibile 

e completo, grazie all’offerta parallela di wine tours nel territorio volti a far conoscere le 

tradizioni ed i sapori locali attraverso visite ai vigneti ed alle cantine e degustazioni 

guidate di vini ed oli d’oliva. La catena alberghiera possiede inoltre, a completare il 

ventaglio di proposte turistiche ancorate al territorio, “Hacienda Zorita Wine Hotel & 

Spa”, un albergo a cinque stelle con camere e suite ricavate all’interno di un antico 

                                                                   
93 Sotto la denominazione di “conjunto histórico-artístico” sono raggruppati i beni dichiarati come 

monumenti storico-artistici di una data località; è una forma di tutela dei beni culturali spagnoli regolata 

dal Ministero della Cultura di Spagna. 
94 Dal sito del comune di Ledesma, www.ayuntamientodeledesma.com.  
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convento di frati domenicani tra Salamanca e l’antico borgo di Ledesma, e le due ville 

private dell’“Hacienda Zorita Natural Reserve” nel cuore del Parco Naturale Arribes del 

Duero. 

La denominazione Albergo Diffuso è stata tradotta ed adattata con l’espressione  

Pueblo hotel per rendere l’idea della distribuzione degli ambienti in vari edifici del 

borgo, un’idea molto recente nel contesto spagnolo, anche se il nome vero e proprio 

dell’AD sarà “Hacienda Zorita Albergo Diffuso”, per indicare l’origine italiana di 

questa nuova forma di ospitalità.  

Il Pueblo hotel è stato ufficialmente riconosciuto anche dall’Associazione Alberghi 

Diffusi, proprio per le medesime caratteristiche ed affinità con gli Alberghi Diffusi 

italiani e come modello di ospitalità italiana all’estero. L’iter di verifica dei requisiti da 

parte dell’ADI è stato svolto a maggio 2012 da Elide di Clemente, che ha conferito alla 

struttura esito positivo. Il gruppo The Haciendas possiede infatti un solido know how  

acquisito grazie alla gestione di altre strutture per l’ospitalità turistica, oltre ad una 

cultura dell’accoglienza coerente con i valori dell’Albergo Diffuso e dell’ospitalità 

orizzontale. Il progetto vede anche il coinvolgimento della comunità residente a 

Ledesma in forme di collaborazione, mentre la cooperazione con l’amministrazione 

locale è già stabile. 

“Hacienda Zorita Albergo Diffuso” è la testimonianza della fattibilità 

dell’esportazione del modello italiano all’estero e della sua diffusione a livello 

internazionale, dove vi sia la necessità di salvare centri storici e borghi dall’abbandono e 

dallo spopolamento ed ovunque si ricerchi un progetto di ospitalità sostenibile in grado 

di valorizzare le specificità del territorio. 
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III. L’Albergo Diffuso in Italia: la varietà di un fenomeno in crescita 

Dalla fine degli anni Settanta, periodo in cui hanno iniziato a germogliare le 

prime idee di Albergo Diffuso, ad oggi il concetto teorizzato da Giancarlo Dall’Ara si è 

sviluppato in maniera sempre crescente, evolvendosi in un’ampia varietà di strutture 

diffuse in tutta Italia, rispondenti sempre alle caratteristiche originarie del modello ma 

arricchite da nuove idee che rendono ogni singola proposta una forma di ospitalità 

davvero originale. Dalla scelta riguardo allo specifico target di riferimento a cui 

rivolgere la propria offerta, alla realizzazione di un Club di Prodotto con l’intervento 

dell’amministrazione regionale, fino alla diversificazione data dalla localizzazione o 

dalla tematizzazione della propria offerta, molti Alberghi Diffusi hanno trovato la 

maniera di differenziarsi nel panorama italiano della ricettività turistica alternativa. 

 

III.1 L’Albergo Diffuso di lusso che porta valore al territorio: il caso Sextantio  

In Italia esistono ad oggi oltre 80 Alberghi Diffusi, ognuno diverso per 

caratteristiche e posizione territoriale e con una proposta distinta, ma non tutti riescono 

ad operare secondo una strategia ben definita. Uno tra gli antesignani dell’Albergo 

Diffuso è certamente Sextantio, che funge da modello tra gli AD per il suo particolare 

caso di successo. Nato dalle coraggiose ambizioni dell’imprenditore italo-svedese 

Daniele Elow Kihlgren, l’Albergo Diffuso si è sviluppato prima nel borgo di Santo 

Stefano di Sessanio (2003) e poi tra i Sassi di Matera (2009), seguendo precisi criteri di 

recupero del patrimonio e lavorando con una filosofia che si è trasformata nella chiave 

del successo di “Sextantio”, così chiamato dall’antico nome latino di Santo Stefano di 

Sessanio. 

Come accennato nel secondo capitolo95, il progetto ha permesso di far rinascere un 

borgo che, dopo il massimo splendore raggiunto alla fine del XVIII secolo, quando era 

dominio feudale della famiglia dei Medici, ma anche umile ambiente pastorale e luogo 

di sviluppo del fiorente mercato della lana, aveva iniziato un lento ed inesorabile 

processo di decadenza. Nel XIX e XX secolo, infatti, con l’Unità d’Italia e la 

privatizzazione delle terre termina l’attività millenaria della transumanza; complice 

anche il fenomeno dell’emigrazione, il borgo si spopola rapidamente, passando dai 1500 

                                                                   
95

 Cfr. par. II.1.II Il consolidamento del modello negli anni 2000 e il “caso Kihlgren”. 
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abitanti di inizio 1900 ai soli 118 del 200196. È solo con il XXI secolo che Santo 

Stefano di Sessanio poco alla volta rinasce, grazie proprio al volano del turismo, che 

nell’antico borgo fortificato posto a 1250 metri di altitudine entra dalla porta principale, 

senza però sconvolgerne l’assetto territoriale. Il fascino ancestrale del borgo che aveva 

fatto innamorare Kihlgren, per assurdo, rimane preservato proprio dalle stesse 

trasformazioni socio-economiche che nel corso del XX secolo avevano portato al suo 

completo abbandono. 

Lo sviluppo del delicato progetto viene permesso non solo grazie all’idea 

dell’imprenditore utopista, bensì anche grazie alle politiche di amministrazione dei vari 

sindaci susseguitisi nel corso degli anni, alla volontà dei pochi giovani rimasti ed ai 

primi investimenti dei residenti. Santo Stefano di Sessanio così rinasce, attirando grazie 

alla pubblicità gli interessi di nuovi investitori e permettendo un significativo sviluppo 

delle attività locali. Il progetto dell’Albergo Diffuso diventa il punto di partenza per la 

ripresa economica dell’intero borgo, nonostante il terremoto del 6 aprile 2009 che 

colpisce anche Santo Stefano, abbattendone la torre medicea, il simbolo del paese, e 

danneggiandone molte abitazioni. Le case coinvolte nel progetto di Kihlgren, abilmente  

ristrutturate, rimangono però intatte, dimostrando ancora una volta che il progetto di 

ricostruzione del borgo attraverso l’Albergo Diffuso non solo riporta le abitazioni allo 

stato di un tempo, grazie al recupero dei materiali d’epoca e con l’utilizzo de lle tecniche 

tradizionali che evitano di sconvolgerle con sistemi innovativi, ma permette anche di 

aumentarne la sicurezza proprio attraverso la ristrutturazione. Per il consolidamento 

degli edifici, infatti, il concetto di recupero architettonico-strutturale del patrimonio 

edilizio di Santo Stefano di Sessanio consiste in ripristini rigorosamente rispettosi 

dell’autenticità.  

Lo stesso rigore conservativo è stato voluto anche per gli arredi, per ricreare in ogni  

dettaglio l’atmosfera di un tempo; per questo la mobilia è rigorosamente di antiquariato 

e le lenzuola e gli asciugamani vengono tessuti alla maniera tradizionale. Per la ricerca 

dei materiali e per la ricostruzione degli ambienti, Kihlgren ha coinvolto, oltre alla 

memoria storica degli anziani del luogo, anche il Museo delle Genti d’Abruzzo di 

Pescara e l’Archivio Scheuermeier, che ha fotografato gli interni originali.  

L’antropologa Taraschi ha lavorato dal 2007 ad un progetto di ricerca etnografica, 

                                                                   
96 Cfr. statistiche Istat. 
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recuperando le antiche tecniche di tessitura, che vengono ora utilizzate per cucire 

lenzuola e coperte dell’Albergo Diffuso, e le antiche ricette della vecchia cucina 

popolare, permettendo il reinserimento nella produzione agricola di sementi che negli 

anni erano scomparse ed erano presenti ormai soltanto nel ricordo delle persone. A 

Sextantio, perciò, si può davvero assaporare il gusto della tradizione, assaggiando piatti 

preparati con le antiche ricette e gli ingredienti di una volta. Sono i focolari umili ed 

accoglienti, i muri e gli intonaci segnati dal vissuto umano, gli arredamenti poveri della 

campagna abruzzese ed i tessuti e gli oggetti della tradizione pastorale a creare 

atmosfera e fascino nelle camere di Sextantio. Questo fascino è legato per Kihlgren 

anche alle tracce di povertà che si trovano in certi ambienti ancora preservati, le quali 

però sono state troppe volte confuse con i segni di una cultura che ha perso il suo valore 

nel corso della storia, o considerate come le tracce della vergogna che vanno 

dimenticate. Non secondo il progetto Sextantio, secondo il quale esse non devono essere 

nascoste, bensì valorizzate. 

Santo Stefano di Sessanio «è il “paese recuperato” per eccellenza, paradigma  

presente e futuro della soluzione all’abbandono»97. Kihlgren ha sviluppato a Santo 

Stefano di Sessanio un vero e proprio progetto di recupero del territorio, rendendo se 

stesso ed il borgo i protagonisti indiscussi degli articoli della stampa italiana ed 

internazionale98. Grazie alla sua elevata esposizione mediatica ed al “passaparola” 

generato dagli ospiti di entrambe le strutture, oggi Sextantio vanta un posizionamento 

stabile, una capacità di penetrazione sui mercati ed un potere d’acquisto enormi, che lo 

rendono il punto di riferimento di tutti i Comuni, comunità e privati che aspirano a 

rivalutare con la collaborazione di Sextantio il proprio patrimonio immobiliare 

all’interno di paesi abbandonati o semiabbandonati, per renderlo un volano di sviluppo 

economico ed occupazionale. Il programma di ridestinazione ricettiva del territorio  

abruzzese ha infatti permesso negli anni di recuperare la tradizione pastorale di Santo 

Stefano di Sessanio e di rivalutarla apportandovi un grande valore aggiunto. Come si è 

visto, la ridestinazione turistica del borgo non ne ha però tradito l’identità originaria, 

perché all’interno dell’Albergo Diffuso la tradizione viene riproposta nei minimi 

                                                                   
97 Mocciola A., Le Belle Addormentate. Nei silenzi apparenti delle città fantasma, Verona, Betelgeuse, 

2014, p. 14. 
98 La rassegna stampa italiana ed internazionale di Sextantio è consultabile all’indirizzo 

www.sextantio.it/rassegna-stampa/. 
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dettagli, grazie ad una ricerca filologica rigorosa ed alla tutela del paesaggio e 

dell’ambiente circostante che hanno consentito di mantenere i segni del passato, ridando 

loro dignità. Tutto il patrimonio architettonico del borgo ha beneficiato di questo 

progetto, sviluppandosi in un’ottica conservativa ma non conservatoria, nell’accezione 

intesa da Kihlgren: senza rimanere ancorati a tutto ciò che fa parte del passato, si deve 

recuperare il valore dei materiali, dei piatti e delle usanze di una volta ed integrare 

l’antico con il nuovo, così si può comprendere appieno il valore dell’autenticità. Come 

ribadito dall’imprenditore, «Il progetto si pone nei suoi presupposti metodologici e 

operativi con un inusuale approccio conservativo verso un patrimonio “minore” 

solitamente compromesso nel nostro Paese: cerca di perseguire un intervento di 

conservazione e tutela raramente attuato in questi “patrimoni minori”. Si sono 

conservate nelle strutture ricettive le cubature e le destinazioni d’uso dell’originaria 

organizzazione domestica; si è fatto uso esclusivo, qualora spogliato nei secoli, di 

materiale architettonico di recupero compatibile per origine geografica e caratteristiche 

stilistiche; si sono riproposti puntualmente gli arredi autoctoni; si sono conservate anche 

le tracce del vissuto sedimentate negli intonaci e nelle stratificazioni del costruito e si 

proporranno anche alcuni aspetti delle culture materiali ancora marginalmente presenti 

nel territorio e rintracciabili presso la memoria storica degli anziani» 99. Si tratta quindi 

di una filosofia importante che permette un progetto di conservazione e rivalorizzazione 

a tutto tondo. 

Gli alloggi e le camere che compongono l’Albergo Diffuso Sextantio si trovano 

infatti all’interno di case di cui è stata mantenuta e conservata sia la destinazione sia 

l’uso originario dell’organizzazione domestica, ed ogni tipologia presente rivela la 

suddivisione originale, il design e l’arredamento in “arte povera”, in un progetto che 

rispetta pienamente la cultura locale della gente di montagna. Il ristorante invece si 

trova in un edificio un tempo adibito a cantina, e mantiene vive le memorie del passato 

attraverso la riproposta dei piatti tradizionali, legati alle coltivazioni del territorio che 

sono state recentemente reimpiantate nei dintorni. «L’intenzione è di unire l’esperienza 

e la profonda conoscenza della gastronomia del territorio, al rigore filologico delle 

ricerche effettuate sul patrimonio storico culturale legato alla vita delle popolazioni 

locali. Il risultato è la riproposizione di piatti autentici in cui le materie prime diventano 

                                                                   
99 Fonte: www.sextantio.it. 



 

78 

protagoniste»100, mentre gli ospiti vengono accolti da sapori e profumi di un tempo. 

Anche le botteghe artigiane hanno riaperto i loro battenti, tra le quali compare anche 

un’altra iniziativa di Kihlgren: un laboratorio di tessitura in cui vengono prodotte e 

lavorate a mano le lenzuola e le coperte dell’Albergo Diffuso. Dalla sensazione delle 

lenzuola tessute alla maniera di un tempo, alla vista delle abitazioni restaurate con le 

stesse pietre e gli stessi materiali, dall’odore del legno all’interno delle stanze al 

profumo ed al gusto originale dei piatti della cucina tradizionale, tutto contribuisce a 

fare di quest’esperienza un soggiorno davvero autentico che coinvolge l’ospite con tutti 

i sensi. 

Come più volte ribadito dall’imprenditore, il recupero della memoria e della tradizione 

non vuole però limitare la necessità e la possibilità di comfort: per questo nell’Albergo 

Diffuso Sextantio si utilizzano elementi contemporanei dal design minimalista (come 

l’arredo dei bagni) e la tecnologia viene necessariamente subordinata all’estetica del 

patrimonio originario (come nel caso del riscaldamento a pavimento).  

Lo stesso metodo è stato seguito qualche anno più tardi a Matera, la cui 

amministrazione aveva malamente trascurato il paesaggio culturale costituito dai Sassi, 

nonostante dal 1993 essi siano iscritti nella lista dell’UNESCO dei beni patrimonio 

dell’umanità. I Sassi vengono abbandonati a partire dal 1954 in seguito alla “Legge 

Colombo”, una Legge Speciale per lo sfollamento dei Sassi che prevedeva il 

trasferimento, a causa di scarse condizioni igieniche, di tutti gli abitanti che vi 

risiedevano in cambio di nuove abitazioni. In soli quindici anni oltre quindicimila 

persone vengono trasferite nei nuovi quartieri101, lasciando i Sassi di Matera ad un 

completo abbandono: per questo il territorio è stato successivamente definito come il 

più grande centro storico completamente abbandonato del mondo. Il progetto di 

Sextantio ha previsto la creazione dell’Albergo Diffuso all’interno della zona più antica 

ed estrema dei Sassi, caratterizzata da grotte rupestri con pochissime emergenze 

architettoniche. Dalla zona, opportunamente rimaneggiata, sono state ricavate 19 stanze, 

compresa una stanza per la prima accoglienza ed una stanza comune per i momenti di 

convivialità, in una grande grotta che era storicamente una chiesa rupestre del XIII 

secolo, poi sconsacrata. Le stanze del nuovo Albergo Diffuso sono moderne e dotate di 

                                                                   
100 Ibidem. 
101 Fonte: www.sassiweb.it.  
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ogni comfort, ma allo stesso tempo si ha il privilegio di dormire in una caverna; nelle 

grotte ci sono vecchi mobili riciclati ed al ristorante si mangia a chilometro zero, ma la 

qualità di tutti i servizi è molto elevata, perché Kihlgren si ritiene «conservativo, non 

conservatore: amo la contemporaneità, […] non desidero che gli ospiti siano a disagio. 

Per evitare la feticizzazione museale, organizzo concerti, meeting, reading. Cibo e 

artigianato sono importanti perché fanno parte dell’identità di un popolo, ma non faccio 

l’apologia della ruralità. Penso che la memoria sia così affascinante che negarla sotto il 

cemento sia da criminali»102. 

L’impatto sul territorio del progetto Sextantio si esplica per mezzo di una vasta 

azione di trasferimento di valore, in cui si possono individuare 4 principali ambiti:  

- Sviluppo dell’economia locale  

- Incremento del valore degli immobili 

- Recupero di professionalità in fase di dismissione e sviluppo dell’indotto  

- Impatto sull’agricoltura103. 

I risultati del progetto Sextantio sul territorio abruzzese sono incoraggianti sotto tutti i 

punti di vista: in pochi anni il valore delle case della zona è stato incrementato del 90%, 

tanti appartamenti sono stati acquistati da inglesi, tedeschi, belgi, francesi e gli arrivi 

turistici sono aumentati del 30%104. Nel 2001 i turisti sono 280 e il 75,5% delle 

abitazioni non è utilizzato, mentre dal 2008 le strutture ricettive si moltiplicano (di 

questi l’Albergo Diffuso Sextantio rappresenta circa il 30% delle camere e delle 

presenze) ed ogni anno giungono 7.300 ospiti105. Oggi il borgo di Santo Stefano di 

Sessanio è considerato tra i più incantevoli d’Abruzzo per gli integri valori ambientali, 

per il decoro architettonico e per l’omogeneità stilistica, ed è annoverato tra “I borghi 

più belli d’Italia”106. 

Tutto questo è stato possibile grazie all’amore per il concetto di identità che 

l’imprenditore ha posto nel progetto, un’identità a livello paesaggistico, antropologico e 

                                                                   
102 Mancinelli A., op. cit. 
103 Cfr. “Sextantio spa, da progetto culturale a modello di sviluppo sul territorio: la Tutela dei Borghi 

Minori Italiani”, 

cor.europa.eu/en/activities/commissions/enve/work-in-progress/Documents/5%20Kihlgren.pdf. 
104 Softeconomy.net, www.softeconomy.net/protagonisti09.htm. 
105 “Sextantio spa, da progetto culturale a modello di sviluppo sul territorio: la Tutela dei Borghi Minori 

Italiani” cor.europa.eu/en/activities/commissions/enve/work-in-progress/Documents/5%20Kihlgren.pdf  e 

Schieppati M., “Daniele Kihlgren, Mi compro il Sud”, in Vita, n. 9, 2011, pp. 1-3. 
106 www.borghitalia.it.  
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storico-architettonico. Kihlgren è convinto che in Italia la cultura del paesaggio non 

trovi spazio, e che un luogo, per essere considerato “patrimonio” e per ottenere la tutela 

da parte delle istituzioni, debba necessariamente possedere un nome roboante: «In Italia 

Giotto è da tutelare, Villa Medici è da tutelare. Questi borghi incasellati, con case e 

mura costruite non si sa da chi, non sono il frutto di una ricerca estetica, ma il prodotto 

socio-antropologico di una comunità. E così non interessano a nessuno, non sono intesi, 

nella loro coralità, come dei “beni culturali”»107. Se è vero che Sextantio è nato da un 

atto coraggioso di un imprenditore innamorato di questa parte del patrimonio culturale 

italiano, è ugualmente concepibile che, dove sussistono determinate caratteristiche 

storico-architettoniche e culturali e con il sostegno da parte delle amministrazioni locali 

ed a livello statale, altrettanti progetti attuabili con il cosiddetto “metodo Kihlgren” 

diventerebbero la naturale soluzione per la rinascita dei piccoli borghi storici e per la 

loro tutela. L’Albergo Diffuso costituisce, a tal proposito, un’opportunità sotto tutti i 

punti di vista, per evitare lo spopolamento dei borghi e la riedificazione selvaggia con 

l’annessa cementificazione, e, conseguentemente, per impedire la pericolosa perdita 

delle tradizioni e della cultura locale costituita da anni di storia, quella fondamentale 

storia di un popolo, di un luogo, di un pezzo d’Italia che rischia di essere dimenticata 

per sempre. L’AD crea un legame, fa da collante all’interno del borgo, coinvo lgendo il 

territorio, l’amministrazione e gli abitanti in un unico progetto che racconti la loro 

storia, e che permetta loro di trarne vantaggi non solo per quanto riguarda la 

preservazione dell’aspetto culturale, ma anche in termini economici, in modo tale che 

anche i giovani vedano in questo progetto una nuova opportunità e non siano costretti a 

spostarsi e ad andarsene per potersi realizzare professionalmente. Le persone ritornano 

ad abitare i borghi, riaprono attività economiche, rilanciano l’artigianato: in questo 

modo i luoghi rinascono dalle loro ceneri, dall’interno e non grazie ad una forza esterna, 

con le energie della propria gente. «I numeri ormai parlano chiaro: una politica 

lungimirante incentrata sulla preservazione assoluta di un luogo d’interesse turistico, 

piuttosto che sul suo sfruttamento selvaggio, ripaga. La nascita di un flusso turistico 

colto e raffinato può servire a convincere le autorità locali ad impegnarsi per la 

                                                                   
107 Schieppati M., op. cit. 
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salvaguardia dell’integrità estetica del paese e del territorio circostante negli anni a 

venire»108. 

Il segmento su cui Kihlgren ha deciso di puntare è quello del “lusso”, ma un 

lusso inteso come soggiorno di alta qualità in un ambiente autentico e di gran pregio, 

con la possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo del borgo e delle sue 

potenzialità. I prezzi di un pernottamento presso una delle due strutture sono medio-alti, 

ma i servizi e l’ambiente offerti superano ogni aspettativa. Kihlgren infatti non desidera 

che gli ospiti siano a disagio negli alloggi che rispettano lo stile della tradizione, per 

questo ha scelto un arredamento povero ma di design accompagnato da una qualità 

eccellente dei servizi, della cucina e dell’ospitalità. Il suo obiettivo è ridare dignità alla 

semplicità ed alla tradizione attraverso l’ospitalità dell’Albergo Diffuso, per permettere 

a questi elementi di diventare componenti non più solo desiderate all’interno di un 

viaggio, bensì parti esclusive di una vacanza in profondo contatto con tutto il territorio. 

Nel sistema di prenotazione di Sextantio si ricorda agli ospiti che con l’esperienza del 

loro soggiorno essi hanno l’opportunità di diventare parte di un’importante missione, 

quella cioè di preservare ogni forma di identità territoriale del “Patrimonio Storico 

Minore” italiano, che si estende dal territorio paesaggistico alla storia, fino 

all’architettura ed alla cultura materiale ed immateriale locale. Gli ospiti di Sextantio 

vengono istruiti al loro arrivo sul progetto dell’Albergo Diffuso e sugli altri programmi 

della società di Kihlgren, al fine di sensibilizzarli maggiormente al rispetto 

dell’ambiente in cui si trovano ed anche per motivare le scelte stilistiche ed 

organizzative dell’AD.  

I turisti che apprezzano questa particolare tipologia di autenticità mescolata al lusso 

«Sono soprattutto anglosassoni. Gente di gusti ed esigenze raffinate che conosce l’Italia 

meglio degli italiani. Ultimi romantici che nel grigio del mercato globale dove un 

agriturismo è uguale all’altro cercano un forte legame con il territorio. […] Solo la 

cucina, paradossalmente, ha tenuto spalancata la finestra sul passato»109. 

                                                                   
108 Fossi M., “Storie - Santo Stefano di Sessanio, il borgo abruzzese salvato da un 

hotel (e da un visionario)”, in Il Sole 24 Ore Luxury 24, 08.10.2010, 

www.luxury24.ilsole24ore.com/GustoMete/2010/10/santo-stefano-sessanio-hotel_1.php. 
109 Prandi R., “Conversazioni di Gusto. Daniele Kihlgren, La povertà si fa lusso”, in Gambero Rosso, 

n. 215, 2009, www.sextantio.it/wp-content/uploads/2013/06/20091201-GAMBERO-ROSSO.pdf.  
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I servizi dell’Albergo Diffuso Sextantio sono quelli di un comune hotel, con l’enorme 

differenza che in questo caso il lusso non impatta negativamente sull’ambiente 

circostante. La reception è attiva 24 ore su 24, si può scegliere la propria stanza 

all’interno di un’ampia rosa con vista sul paesaggio che comprende anche suite nuziali e 

camere per non fumatori; sono presenti sia il ristorante sia grandi spazi per riunioni o 

banchetti, nonché servizi aggiuntivi come le navette aeroportuali, il servizio di baby-

sitter, quello di lavanderia, la possibilità di noleggiare biciclette ed accessori per 

escursioni e di usufruire del pranzo al sacco. A tutto questo si aggiungono le offerte 

territoriali dell’Albergo Diffuso in collaborazione con gli attori del luogo, come visite 

nei dintorni in bicicletta, passeggiate suggestive a cavallo fra i monti dell’Appennino 

Centrale grazie alla cooperazione con i maneggi circostanti, canoa e rafting sulle acque 

del fiume Tirino oppure escursioni in montagna con l’accompagnamento di guide 

alpine. Naturalmente non mancano servizi basilari come il riscaldamento, abilmente 

occultato sotto il cotto dei pavimenti oppure volutamente mostrato nello stile autentico 

dei caminetti a legna, così come servizi ormai fondamentali come l’Internet wireless, 

sapientemente nascosto dietro le ante di legno.  

Un turismo “di alto livello” è quindi quello ricercato da Sextantio, dove la 

“povertà” e la semplicità si fanno lusso nei servizi ad alta tecnologia a cui la clientela 

non è più disposta a rinunciare. Immerso nella natura ed in un borgo in cui il tempo 

sembra essersi fermato, l’Albergo Diffuso si rivolge ad un turismo raffinato ed esigente, 

composto da persone in grado di apprezzare l’autenticità del passato e capaci di 

scorgere nella bellezza di questi borghi la storia più autentica dell’Italia. Sextantio apre 

una nuova frontiera nel turismo di lusso, offrendo all’ospite un’esclusiva “esperienza 

abitativa”110 di totale immersione nel passato e contemporaneamente arricchendo il 

territorio attraverso un’abile rivalutazione dei luoghi.  

 

III.2 Il Club di Prodotto Alberghi Diffusi: l’esempio friulano  

Il Friuli Venezia Giulia è stato la prima regione in Italia a veder nascere un 

progetto di Albergo Diffuso, e più precisamente a Comeglians, dove l’idea si sviluppa 

come sistema di riconversione territoriale per evitare lo spopolamento dei borghi in 

                                                                   
110 Kihlgren D., Il patrimonio minore. Da Santo Stefano di Sessanio ai Sassi di Matera, Sambuceto, 

Sextantio S.r.l., 2008, www.sextantio.it/wp-content/uploads/2012/11/PatrimonioMinore.pdf.  
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seguito ai terremoti del ’76111. Nel corso degli anni nella regione sorgono altri Alberghi 

Diffusi, e con essi le cooperative che li amministrano: società di gestione che hanno un 

rapporto diretto con i singoli Alberghi Diffusi e che coinvolgono diversi soggetti (come 

produttori e singoli fornitori di servizi) per creare sinergie sul territorio tra i vari 

operatori e per garantire agli ospiti tutta una serie di esperienze fruibili e complete. Con 

il passare degli anni si inizia a percepire tra gli Alberghi Diffusi la necessità di unirsi e 

fare rete, per avere una maggior omogeneità di intenti e di servizi all’interno del 

territorio regionale, ma anche per poter proporre con maggior potere di mercato un 

nuovo prodotto turistico. È solo nel 2007, però, che quest’idea prende concretamente 

forma, quando l’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia allarga i suoi Club di 

prodotto112, arricchendoli e rinnovandoli, ed inserendo nella sua variegata offerta113 

anche il Club di Prodotto “Alberghi Diffusi, Ospiti di un borgo vivo”, che offre la 

possibilità di trascorrere un soggiorno in una delle strutture raggruppate dall’ente, 

essendo una selezione di alloggi in Alberghi Diffusi con determinati standard qualitativi 

in grado di soddisfare le esigenze del turista. Allo stesso tempo il Club di Prodotto si 

pone l’obiettivo di garantire un aumento del livello di competitività della struttura, 

sviluppando le possibilità di integrazione dei servizi e delle attività proposte da tutto il 

territorio. 

La scelta del Club di Prodotto da parte della regione Friuli Venezia Giulia è 

molto strategica: in un contesto turistico in continuo cambiamento, «le destinazioni 

devono a loro volta misurarsi con un nuova sfida, ossia l’esigenza di trasformare la 

propria offerta in un’esperienza e  lavorare sul prodotto per riqualificarlo, ristrutturarlo,  

tematizzarlo e specializzarlo. Per non perdere competitività devono quindi passare da 

                                                                   
111 Per approfondimenti si rimanda al par. II.1.I Dagli anni ’70 alla prima legge italiana sull’Albergo 

Diffuso. 
112 I Club di prodotto sono una forma di aggregazione a carattere regionale o nazionale tra imprese che 

hanno caratteristiche specifiche simili, finalizzata alla creazione di uno specifico prodotto turistico per un 

mercato definito. È uno strumento della tecnica della promo-commercializzazione che serve a facilitare la 

competitività ed a migliorare l’attrattività delle destinazioni e delle imprese, poiché facilita una pertinenza 

adeguata alle richieste motivazionali ed esperienziali del turismo di oggi.  

Per gli operatori la partecipazione ad uno o più Club di Prodotto rappresenta un’opportunità sia in termini 

di visibilità che in termini economici, in quanto può fornire una strategia di posizionamento di marketing 

vincente sulla località e costituire un primo importante passo verso la creazione di un sistema di 

destination marketing. 
113 Busetto P., “Per il Friuli tre nuovi Club di Prodotto”, in L’Agenzia di Viaggi, n. 40-41, 2007, 

www.lagenziadiviaggi.it/notizia_stampa.php?IDNotizia=133602&IDCategoria=2436.  
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un’offerta indifferenziata ad un’offerta qualificata. In questo senso, il club di prodotto 

rappresenta una valida soluzione»114. Quest’ultimo, infatti, agisce nell’ambito della 

promozione e della commercializzazione di un prodotto specifico e si rivolge ad un 

preciso segmento di clientela oppure ad un particolare bacino di domanda, spesso 

costituito da una nicchia. Un Club di Prodotto si sviluppa generalmente a partire da un 

concept specifico, originale, distintivo ed autentico, come può essere in questo caso 

l’Albergo Diffuso, attorno al quale si crea una rete che riunisce i diversi soggetti ed 

attori di un territorio che credono in un progetto comune e che ne hanno una visione 

condivisa. Il Club dev’essere innovativo e deve rappresentare un’eccellenza del 

territorio, la quale funge da elemento di specializzazione dell’offerta e permette di 

posizionarsi sul mercato in modo più competitivo. I Club di Prodotto, creando una rete 

interconnessa di tutti i differenti prodotti di un territorio, favoriscono la collaborazione 

tra i diversi operatori e facilitano la nascita di sinergie tra tutti gli attori coinvolti, 

permettendo allo stesso tempo anche l’offerta di proposte più ricche dal punto di vista 

della varietà e della qualità e la destagionalizzazione dei flussi turistici. 

Le strutture aderenti al Club di Prodotto “Alberghi Diffusi, Ospiti di un borgo 

vivo”, inizialmente sei e distribuite in diverse località dalla Carnia all’altopiano del 

Monte Prat, vengono riunite dall’Agenzia in questa rete per permettere alle diverse 

realtà di condividere standard qualitativi, capacità e competenze, in un circuito che crea 

valore sia per i singoli aderenti sia per il cliente, che a sua volta trova maggiori garanzie 

ed è più tutelato dal punto di vista turistico. 

Gli obiettivi che l’Azienda Turismo FVG si prefigge nel promuovere tale Club di 

Prodotto sono115: 

- la creazione di un valore aggiunto all’offerta ricettiva turistica;  

- la creazione di un prodotto che si distingua per la propria specificità tene ndo ben 

presenti le esigenze di mercato; 

                                                                   
114 FourTourism, “Il club di prodotto come strumento ed opportunità. Trasformare l’offerta di una 

destinazione in un’esperienza: riqualificare, strutturare e specializzare il prodotto”, in 

Destinations&Tourism, n. 4, 2010, 

www.fourtourism.it/documenti/Destinations&Tourism/Destinations%20Tourism%20Marketing%20Turis

tico%20n.4.pdf. 
115 Fonte: Agenzia Turismo FVG, Allegato sub. A) Condizioni generali del Club di Prodotto “Alberghi 

Diffusi, Ospiti di un borgo vivo”, 2007. 
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- il supporto alle strutture per incrementare il livello d’occupazione, creando 

un’offerta adeguata alla domanda ed offrendo agli operatori del settore un nuovo 

strumento di marketing; 

- il miglioramento dell’immagine e della qualità dell’offerta ricettiva regionale;  

- la preservazione dell’immagine dell’Albergo Diffuso in Friuli Venezia Giulia;  

- la promozione degli Alberghi Diffusi come modello di gestione e di sviluppo 

territoriale, una formula originale di ospitalità che garantisce un’esperienza di 

vacanza immersi in un borgo rurale; 

- la garanzia di autenticità attraverso il mantenimento delle tradizioni del borgo 

rurale. 

Per raggiungere tali scopi, l’Agenzia Turismo FVG si fa carico di attuare specifiche 

azioni di promo-commercializzazione atte ad inserire i prodotti nel mercato di 

riferimento e di consolidare nel mercato il prodotto creato, anche attraverso 

l’organizzazione di Educational Tour per giornalisti o decision makers ed azioni di 

promozione specifiche mirate a migliorare l’identificazione e la valorizzazione delle 

strutture partecipanti. L’Agenzia si incarica altresì di divulgare i prodotti del Club nelle 

fiere, Road Show e presentazioni turistiche tramite specifici materiali promozionali, di 

emettere i comunicati stampa relativi al Club durante l’anno da diffondere attraverso 

testate giornalistiche sia generiche sia specializzate e di inserire nel sito web 

www.turismofvg.it, all’interno dello specifico sito www.clubalbergodiffuso.it116, la 

proposta di ogni struttura aderente al Club di Prodotto, con appositi collegamenti per il 

rimando alle singole strutture ricettive. In favore delle strutture aderenti, inoltre, 

l’Agenzia Turismo FVG assicura la realizzazione di comunicazioni personalizzate che 

apportino maggiore visibilità ai singoli membri del Club. 

Il nuovo Club di Prodotto dell’ente turistico regionale permette di far fronte ai 

punti di debolezza riscontrati negli Alberghi Diffusi del Friuli Venezia Giulia, quali la 

poca esperienza sia imprenditoriale che turistica dei gestori delle strutture, le consistenti 

spese di gestione e le difficoltà nel creare una strategia di comunicazione e di marketing 

adeguata, consentendo agli aderenti di condividere i costi e le spese promozionali degli 

AD e realizzando in maniera unitaria un sistema di comunicazione e di marketing 

appropriato. La possibilità di condividere strategie ed azioni, infatti, rappresenta uno dei 

                                                                   
116 Tale sito ora non è più attivo; le motivazioni verranno spiegate più avanti nel testo. 
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grandi vantaggi di appartenere ad un Club di Prodotto, in quanto permette di abbattere i 

costi, dividendoli tra tutti gli attori del progetto, ed allo stesso tempo garantisce una 

gestione professionale che non è sempre disponibile nelle capacità economiche e nelle 

competenze dei singoli aderenti.  

Per aderire al Club, però, è necessario possedere alcuni requisiti qualitativi 

minimi determinati dalla stessa Agenzia Turismo FVG, per fare in modo che il turista 

venga tutelato nel ricevere i medesimi servizi di qualità in tutti gli Alberghi Diffusi 

della regione. Inoltre, da parte dei gestori degli Alberghi Diffusi è nec essario 

sensibilizzare l’attenzione alla qualità dei servizi offerti ai turisti. Con questo sistema 

l’Agenzia aggiunge alla possibilità di soggiorno in strutture tipiche del borgo montano 

la garanzia di accedere a uno standard qualitativo prefissato ed in grado di soddisfare un 

ampio range di esigenze della clientela. L’ente, inoltre, ricopre l’importante ruolo della 

promozione unitaria sul mercato turistico dell’Albergo Diffuso come modello originale 

di ospitalità. Per quanto riguarda le prerogative richieste per prendere parte al Club di 

Prodotto, è necessario in particolare che gli Alberghi Diffusi operino nell’ambito della 

regione Friuli Venezia Giulia, che garantiscano i requisiti minimi obbligatori indicati 

nella domanda di adesione e che la partecipazione avvenga in forma individuale: non 

sono infatti ammesse le associazioni di categoria o altre aggregazioni di operatori sotto 

qualunque forma giuridica. Il Club di Prodotto è rinnovato annualmente, consentendo 

così l’ingresso di nuovi Alberghi Diffusi e l’uscita dal Club di quelli che non 

possiedono più i requisiti adeguati o di coloro che nel frattempo hanno cambiato la 

destinazione turistica della propria struttura ricettiva. L’aderente al Club di Prodotto si 

impegna a seguirne il regolamento, ed in particolare a mantenere le dotazioni ed i prezzi 

indicati nella scheda di adesione, garantire la disponibilità per i periodi dichiarati 

(previo conferma del gestore dell’appartamento), mantenere lo standard affermato e 

segnalare tempestivamente eventuali variazioni. L’Agenzia Turismo FVG assume a sua 

volta il ruolo e le funzioni di garante della qualità e dei requisiti richiesti per l’adesione 

al Club. 

È interessante notare che, a differenza delle caratteristiche indicate 

dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, il regolamento del Club di Prodotto 

“Alberghi Diffusi, Ospiti di un borgo vivo” indica che possono essere ammessi alloggi 

distanti non oltre 10 chilometri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali.  
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Il fattore della grande distanza si caratterizza come uno degli svantaggi competitivi, 

assieme alla perdita della costruzione originale degli edifici che, come interi borghi, 

sono stati ricostruiti velocemente dopo i terremoti del ’76, ma non sempre con la dovuta 

attenzione filologica; questo naturalmente perché le ragioni e gli obiettivi delle rapide 

ricostruzioni erano diversi, ed inizialmente non erano tutti a scopo turistico. 

A favore degli Alberghi Diffusi del Friuli Venezia Giulia giocano invece altri elementi 

come l’antisismicità degli edifici ricostruiti, e quindi la maggior sicurezza offerta agli 

ospiti rispetto a quella garantita da altre regioni italiane, le ampie strutture pubbliche 

valorizzabili, un calendario di eventi ricco e diversificato e la passione dei gestori degli 

AD. Vi sono poi ulteriori vantaggi competitivi quali una configurazione del territorio  

adatta all’escursionismo anche da parte di persone anziane, una cucina con un’identità 

locale forte, una potente vocazione culturale; si tratta però di elementi che sono 

distribuiti variamente nella regione, per cui non sembrano caratterizzare l’intera offerta 

regionale117. 

Altro fattore caratteristico del Club è la distinzione degli alloggi in quattro categorie, 

indicate con un numero di abeti (da uno a quattro, a seconda delle caratteristiche dei 

singoli alloggi), che garantiscono una valutazione conforme, servizi omogenei e 

l’unitarietà del circuito di alloggi costituito dal Club di Prodotto. La valutazione tiene 

conto delle caratteristiche architettoniche, estetiche e di dotazione di ogni singolo 

appartamento censito, con l’obiettivo di spronare anche i singoli gestori a migliorare 

continuamente i servizi offerti.  

Entrare a fare parte del Club di Prodotto “Alberghi Diffusi, Ospiti di un borgo 

vivo” permette di ottenere vantaggi da entrambe le parti, sia per la struttura ricettiva sia 

per il turista: per l’associato ciò significa infatti identificarsi in una filosofia di prodotto, 

accettandone le regole e godendo di un’azione promozionale mirata con la possibilità di  

migliorare la propria immagine; per l’ospite, invece, il Club di Prodotto consente di 

soggiornare in strutture selezionate con uno standard qualitativo superiore, con la 

garanzia di qualità, unicità e autenticità.  

 

                                                                   
117 Cfr. Droli M., L’Albergo diffuso in Italia. Punti di forza del Friuli Venezia Giulia e proposte 

innovative, Atti del convegno “Albergo Diffuso: rispetto dell’Ambiente, rispetto della Cultura” del 22 

marzo 2007, Amaro, 2007, p. 3. 
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Gli appartenenti al Club di Prodotto hanno diritto all’utilizzo del marchio realizzato per 

il Club, vengono inclusi nel sito turismo FVG e nell’apposita brochure e godono di una 

promozione differenziata. Tutti questi benefit vengono offerti in cambio di una quota 

annuale di adesione da corrispondere all’Agenzia Turismo FVG, la quale però non 

percepisce alcuna provvigione né per le prenotazioni compiute nell’ambito del Club di 

Prodotto né per l’attività promozionale espletata. 

Qualche anno dopo la creazione del Club di Prodotto “Alberghi Diffusi, Ospiti 

di un borgo vivo”, nel 2010, l’Agenzia Turismo FVG aumenta i requisiti necessari per 

accedere al Club, in modo da offrire al turista servizi di alto livello. L’Albergo Diffuso  

si delinea così più nettamente nel panorama dell’offerta ricettiva regionale, poiché  

possiede tutte le comodità di un albergo ma con l’aggiunta dell’autenticità che 

caratterizza questo genere di accoglienza, permettendo all’ospite di vivere in prima 

persona le tradizioni dei borghi montani del Friuli Venezia Giulia. Tra i servizi offerti,  

tutti a prezzi competitivi, vi sono quello di ricevimento e portineria, la reperibilità del 

gestore negli orari di chiusura, l’assistenza agli ospiti, il noleggio di attrezzature 

sportive, il cambio della biancheria, le pulizie dei locali, la disponibilità di materiale 

informativo, fax e internet point a disposizione dell’ospite, check out prolungato e 

diverse convenzioni con ristoranti e botteghe di prodotti tipici.  

Il 2010 è, di fatto, l’ultima annualità del Club di Prodotto “Alberghi Diffusi, 

Ospiti di un borgo vivo”, il quale viene successivamente soppresso a causa della 

mancanza di sufficienti budget disponibili da parte dell’Agenzia Turismo FVG. A 

partire da questo momento gli Alberghi Diffusi della regione, ormai affermatisi sul 

mercato turistico, vengono considerati alla stregua delle altre strutture ricettive, con la 

possibilità quindi di essere integrati nei nuovi Club di Prodotto dell’Agenzia Turismo 

FVG se rispondenti alle relative caratteristiche. Alla stessa maniera, le cooperative di 

gestione continuano a coordinare le attività dei singoli Alberghi Diffusi.  

I nuovi Club di Prodotto regionali sono caratterizzati da un tema specifico e 

coinvolgono più tipologie ricettive, tra cui appunto gli AD che possiedono 

caratteristiche adeguate e determinati requisiti e che rispondono al tema del Club stesso. 

Il sito realizzato appositamente per il Club di Prodotto “Alberghi Diffusi, Ospiti di un 

borgo vivo”, www.clubalbergodiffuso.it, viene disattivato e collegato direttamente al 
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portale dell’ente regionale, ossia www.turismofvg.it118, dove l’utente può trovare 

rinnovati Club di Prodotto tematici e trasversali. Questa nuova strutturazione, che segue 

il filo della tematizzazione, vuole adeguarsi all’evoluzione del mercato turistico, che 

guarda oggi non più alla destinazione bensì alla motivazione che sta alla base della 

scelta della vacanza ed all’esperienza ricercata dal turista. Quest’ultimo, infatti, oggi 

sceglie la propria meta soprattutto secondo le esperienze che la destinazione è in grado 

di proporgli. Per questo motivo l’Agenzia Turismo FVG ha voluto riprogrammare la 

propria offerta ed i relativi Club di Prodotto, per poter proporre sul mercato ed ai turisti 

nuovi prodotti turistici esperienziali capaci di soddisfare le loro esigenze. 

Nel corso degli ultimi anni l’Italia ha assistito ad una proliferazione di tipologie 

ricettive, tra le quali compare anche l’Albergo Diffuso; spesso però la maggior parte 

delle strutture che si definisce tale rimane ancorata alla categoria ricettiva alla quale 

effettivamente ancora appartiene, ponendo in tal modo un grande ostacolo 

all’affermazione di una formula che rimane una tra le proposte più innovative e 

relativamente nuove nel settore turistico. Inoltre, la mancata classificazione 

dell’Albergo Diffuso come specifica tipologia ricettiva non aiuta la sua diffusione e 

conoscenza sul mercato turistico e la relativa promozione da parte degli enti turistici 

preposti.  

In questo quadro, il Club di Prodotto “Alberghi Diffusi, Ospiti di un borgo vivo” 

realizzato dall’Agenzia Turismo FVG ha rappresentato un’eccezione nel panorama 

italiano, classificando specificamente la formula e mettendo in rete le strutture presenti 

sul proprio territorio, presentandole così in modo unitario ed efficace  sul mercato e 

permettendo una collaborazione tra i diversi attori. Tale tentativo rappresenta un 

modello a cui tendere, perlomeno dal punto di vista organizzativo e promozionale, al 

fine di permettere all’Albergo Diffuso di affermarsi sul mercato turistico e per cogliere 

nuove opportunità di crescita soprattutto nel medio e lungo periodo anche per tutto il 

territorio coinvolto. 

 

 

                                                                   
118 Digitando l’url www.clubalbergodiffuso.it l’utente viene automaticamente reindirizzato al portale 

dell’Agenzia Turismo FVG, www.turismofvg.it. Risulta invece ancora attivo e funzionante il sito 

www.albergodiffusofvg.it, un’iniziativa privata che raggruppa diversi Alberghi Diffusi qualificando la 

loro offerta ricettiva e proponendo sei idee alternative per trascorrervi una vacanza unica ed esclusiva. 

http://www.clubalbergodiffuso.it/
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III.3 L’Albergo Diffuso di campagna e gli Alberghi Diffusi tematici  

Sebbene ogni Albergo Diffuso sia diverso dagli altri grazie alle proprie 

caratteristiche, alle strutture in cui sono distribuite le camere ed al borgo in cui sorge, 

che a sua volta è per natura differente da tutti gli altri borghi e paesi presenti in Italia, è 

possibile differenziarsi ulteriormente attraverso l’ambiente in cui si sviluppa l’Albergo 

Diffuso oppure attraverso la tematizzazione della propria offerta. Lo sviluppo del 

modello originale ha portato negli anni diversi Alberghi Diffusi ad innovarsi ed a 

differenziare la propria proposta, per poter personalizzare l’offerta della struttura 

ricettiva e per competere più efficacemente in un mercato sempre più agguerrito.  

 

III.3.I L’Albergo Diffuso di campagna 

Un primo modo di specializzare la propria offerta è attraverso la particolare 

localizzazione della struttura ricettiva. Vi sono Alberghi Diffusi in zone di montagna, 

altri in specifici contesti territoriali come il sopracitato Sextantio nelle grotte di Matera, 

gli AD sviluppatisi nei trulli in Puglia o quelli distribuiti nelle case dei pescatori di certe 

zone di mare. Allo stesso modo esiste anche l’Albergo Diffuso di campagna, che ha le 

stesse caratteristiche di un Albergo Diffuso classico ma con una sostanziale differenza 

data dall’ubicazione: è infatti collocato in zone rurali anziché nei borghi, spesso in 

località di rilevanza sia storica che architettonica, oltre che naturale. Di primo acchito lo 

si potrebbe confondere con un agriturismo, ma da esso l’Albergo Diffuso di campagna 

si differenzia per diversi motivi. In primis, dalla motivazione principale che porta alla 

nascita delle due strutture: un agriturismo viene realizzato solitamente per poter 

integrare il reddito di un’azienda agricola, mentre un Albergo Diffuso di campagna 

nasce come vera e propria attività imprenditoriale. Anche le due figure principali di 

riferimento sono proprio per questi motivi completamente differenti: il gestore di un 

agriturismo è prima di tutto un agricoltore, un operatore agricolo che affianca 

quest’attività al suo impiego principale, mentre la persona che gestisce un Albergo 

Diffuso di campagna è un albergatore, ovvero un imprenditore turistico a tutti gli effetti. 

Questo perché, secondo l’art. 2135 del Codice Civile, l’attività agrituristica è 

considerata complementare all’attività agricola, mentre un Albergo Diffuso di 

campagna è, come tutti gli altri AD, un’impresa alberghiera che offre ai propri ospiti 
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servizi alberghieri ed un certo livello di qualità e comfort in linea con la classificazione 

della struttura. 

Un’altra differenza importante è costituita dal fatto che un agriturismo non è 

originariamente un modello italiano, come invece lo è l’Albergo Diffuso (e 

conseguentemente anche l’AD di campagna): l’agriturismo infatti nasce in Francia 

verso la metà degli anni ’50, e si sviluppa in Italia solo a partire dalla metà degli anni 

’60, più precisamente nel 1965 quando viene costituita la prima associazione 

agrituristica in Italia, l’Agriturist119. L’Albergo Diffuso di campagna è invece una 

variazione del modello iniziale dell’AD, e quindi la sua origine risale agli ultimi anni. 

Inoltre, l’agriturismo è una formula orma i diffusa in tutto il mondo e si può trovare nei 

diversi Stati con norme e denominazioni differenti, mentre l’AD è rimasto una tipologia 

italiana che non si traduce in nessuna lingua straniera e che sta iniziando ora a 

svilupparsi anche all’estero. 

Altre differenze sostanziali si possono trovare poi nelle caratteristiche delle due 

strutture: il numero delle camere è generalmente contenuto nel caso degli agriturismi, 

mentre non lo è per gli Alberghi Diffusi di campagna, anche se è necessario precisare 

che il numero delle stanze varia a seconda della normativa regionale di riferimento. 

Oltre a questo, le camere di un agriturismo si trovano solitamente in un’unica struttura, 

mentre nel caso dell’Albergo Diffuso di campagna sono sparse all’interno dei diversi 

edifici che compongono l’AD.  

Al momento solo la regione Molise ha normato con una legge ad hoc questa 

particolare forma di Albergo Diffuso, nella recente Legge Regionale 25 marzo 2014, n. 

7. All’art. 3, relativo alla localizzazione dell’Albergo Diffuso, afferma che un AD può 

trovarsi «a) nel centro storico e nelle zone di particolare pregio storico-culturale; b) in 

contesti rurali, fuori del perimetro urbano come evidenziato negli strumenti di 

pianificazione territoriale, caratterizzati da un agglomerato o raggruppamento di edifici 

con caratteristiche proprie dell’edilizia e dell’architettura del territorio. In questa 

fattispecie si è in presenza di un albergo diffuso di campagna»120. Gli Alberghi Diffusi 

di campagna che sorgono nelle altre regioni italiane devono fare riferimento a norme 

                                                                   
119 Associazione Nazionale per l’Agriturismo, l’Ambiente e il Territorio costituita dalla Confagricoltura 

per promuovere e tutelare l’agriturismo, i prodotti nazionali dell’enogastronomia regionale, l’ambiente, il 

paesaggio e la cultura rurale. 
120 Legge Regionale 25 marzo 2014, n. 7, art. 3. 
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preesistenti o di carattere generale, che spesso li limitano nelle possibilità di offerta di 

servizi. Ciononostante, l’Albergo Diffuso di campagna rimane una tipologia 

riconosciuta dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi e già presente e classificata 

come tale anche dal Touring Club italiano nella guida agli AD italiani realizzata in 

collaborazione con l’ADI.  

L’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi alla fine del 2014 raggruppa ben 

nove Alberghi Diffusi di campagna, differenti tra loro per ubicazione, caratteristiche ed 

offerta ospitale. Tra questi, casi di rilievo sono “La Piana dei Mulini” di Colle 

d’Anchise (CB) in Molise e “Borgo Mocale” a Castelfranco di Sopra (AR), in Toscana.  

“La Piana dei Mulini” è una dimora storica in pietra edificata ancora alla fine del 1700 

ed impiegata nel corso dei secoli come mulino ad acqua, centro per la colorazione delle 

lane e centrale idroelettrica. Nel XVIII secolo la risorsa idrica viene utilizzata per 

azionare il mulino, il cui sito archeologico è tutt’oggi conservato e visibile all’interno 

della struttura. Quando tra 1800 e 1900 l’industria idroelettrica europea ed italiana 

incentiva la trasformazione dei mulini in centrali elettriche, questo antico mulino ad 

acqua viene convertito in una centrale idroelettrica, permettendo la nascita di nuove 

attività connesse al suo funzionamento e con grandi benefici anche a favore del 

territorio e degli abitanti locali. Nuove politiche energetiche costringono le piccole 

centrali al declino a causa di una forte concorrenza, e le aree collegate ad uno stato di 

abbandono ed emarginazione; così è anche per questa struttura, che da «gioiello di 

archeologia industriale»121 diviene presto una costruzione abbandonata a se stessa ed 

all’incuria del tempo.  

Grazie ad un progetto locale di valorizzazione dell’intera area della centrale elettrica 

finalizzato alla costituzione di un Parco Fluviale, oggi “La Piana dei Mulini” 

rappresenta un patrimonio storico e culturale di forte interesse e per questo è tutelato dal 

Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. 

La struttura, che si estende sul territorio come un piccolo borgo, è stata trasformata in 

un Albergo Diffuso di campagna attraverso un’attenta opera di recupero conservativo, 

ed oggi accoglie i suoi ospiti in camere ubicate nei diversi edifici della struttura, “La 

Masseria”, “I Mulini” e “La Centrale”, interamente recuperati dal passato, quando erano 

destinati alle attività lavorative ed all’alloggio del custode della centrale idroelettrica. Il 

                                                                   
121 Cfr. i “Cenni Storici” della struttura “La Piana dei Mulini”, www.lapianadeimulini.it.  
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recupero storico ed architettonico delle varie dimore ha coinvolto artigiani e maestri 

locali, permettendo così l’utilizzo di materiali originali ed il mantenimento di 

un’atmosfera coinvolgente ed accogliente. Anche il servizio ristorante è dislocato in 

diversi ambienti, come ad esempio la Sala Grande, in passato centro per la colorazione 

della lana ed oggi recuperata con materiali originali; la cucina è raffinata ma fortemente 

legata ai sapori antichi ed autentici del territorio, alle tipicità autoctone ed alla 

produzione locale, in linea con la promozione e la valorizzazione territoriale insite nel 

progetto di recupero dell’intera struttura.  

“Borgo Mocale” invece è un gruppo di case coloniche del XIII secolo che si 

concentrano attorno ad un’antica casa-torre, tutte abilmente restaurate per accogliere i 

visitatori. L’antico casale di tradizione contadina è stato acquistato nel 1972 e 

successivamente restaurato dalla famiglia che è oggi proprietaria di tutta l’unità 

poderale. La struttura è immersa nella natura aretina e offre un soggiorno alternativo 

con svariate proposte di visita nei dintorni del borgo. Le camere e gli appartamenti di 

“Borgo Mocale” sono dislocati in più strutture del borgo, ed i nomi degli alloggi 

rimandano alla grande tradizione lirica italiana. Nella duecentesca casa-torre, in cui un 

tempo i membri della famiglia si riunivano davanti al focolare, sono situati su tre livelli 

più appartamenti, mentre nel vicino bosco di Biccheri si trova la Casetta, una dimora 

indipendente distante appena 450 metri dalla centrale casa-torre. Tutti gli alloggi sono 

arredati con mobili d’epoca e forniti di numerosi servizi. Il ristorante dell’Albergo 

Diffuso di campagna propone piatti rigorosamente tipici, oltre ad organizzare incontri di 

degustazione a base di alimenti enogastronomici prodotti nel borgo. 

Alle stanze dell’Albergo Diffuso di campagna si aggiungono altre particolarità per 

offrire agli ospiti una vacanza completa, come una cantina dove fare degustazioni 

personalizzate ed ascoltare concerti estivi ed una “BioSpa” con percorso benessere in un 

ambiente ecologico interamente alimentato da legna e pannelli solari. A questi si 

aggiungono un piccolo museo con la storia dell’evoluzione della casa-torre medievale 

ed una mostra degli oggetti tipici della vita rurale del borgo, un percorso botanico nel 

comprensorio naturalistico del Pratomagno per scoprire il giardino e l’oliveto attorno 

alla struttura ed un piccolo ovile recentemente ristrutturato. 

 Come affermato dalla recente legge della regione Molise, la distribuzione degli  

alloggi nei diversi edifici che compongono l’Albergo Diffuso di campagna è 
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fondamentale per inquadrare questa particolare offerta ricettiva sotto il più ampio tema 

dell’Albergo Diffuso. Non sempre è possibile infatti trovare nelle zone di campagna una 

comunità viva ed ospitale come quella prevista tra le caratteristiche imprescindibili di 

un Albergo Diffuso; ecco allora che per distinguere un Albergo Diffuso di campagna da 

un’altra struttura ricettiva ubicata in contesti rurali diventa fondamentale la ripartizione 

delle varie camere in più strutture, formanti un agglomerato o un raggruppamento di 

abitazioni, caratterizzate ed uniformate tra loro dallo stile architettonico locale.  

 

III.3.II Gli Alberghi Diffusi tematici 

Oltre all’Albergo Diffuso di campagna, che si contraddistingue per la sua 

particolare localizzazione, un AD può differenziarsi anche caratterizzando la propria 

offerta ricettiva ed ospitale con un tema specifico. La scelta di un tema è una soluzione 

utile per posizionarsi sul mercato e per dare maggior carattere alla propria attività, e 

permette di avvicinare alla struttura un turismo selezionato e di qualità. Quale modello 

originale di ospitalità, un Albergo Diffuso si posiziona chiaramente a priori nella mente 

del potenziale cliente, ma attraverso una buona tematizzazione è possibile collocare la 

propria offerta in modo molto più preciso e specifico.  

Si può ottenere un posizionamento ben distinto puntando su diversi fattori, tra cui 

l’identità dell’Albergo Diffuso stesso, che si deve legare inscindibilmente al territorio in 

cui sorge, alla sua storia, alla sua cultura ed ai suoi prodotti; in secondo luogo ci si può 

posizionare basandosi sull’originalità, arredando il proprio AD secondo un tema ben 

preciso come può essere quello naturalistico, quello sportivo o a seconda della 

caratteristica principale che contraddistingue il territorio in cui si situa l’Albergo 

Diffuso; infine, ci si può rivolgere ad un particolare segmento di turismo, come può 

essere ad esempio quello d’affari122. Ogni proposta dell’Albergo Diffuso va poi 

naturalmente legata al tema portante, con un arredamento, un’ambientazione ed 

un’atmosfera in linea con l’argomento prescelto, e servizi specifici che 

contraddistinguano ulteriormente l’offerta dell’AD. Nel caso in cui l’Albergo Diffuso si 

rivolga ad un particolare segmento di turismo, i servizi potranno essere specificamente 

studiati e rivolti ad esso. 

                                                                   
122 Cfr. Dall’Ara G., op. cit., p. 79 e ss. 
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Nel suo “Manuale dell’Albergo Diffuso”, Giancarlo Dall’Ara propone alcune 

idee per tematizzare il proprio AD. Una prima ipotesi è l’Albergo Diffuso letterario, 

legato ai luoghi ed agli ambienti resi famosi dalla letteratura, attrezzato con una piccola 

biblioteca interna ed un bar che funge anche da caffè letterario, e connotato da una forte 

passione relativa a questo tema che si può riscontrare nel nome delle camere, nei decori 

e negli arredi. 

Un’altra possibilità è costituita dall’Albergo Diffuso musicale, che si situa in una 

località caratterizzata da una forte tradizione musicale, legata ad un personaggio 

specifico ma che può essere rivelata anche semplicemente attraverso la storia e le 

caratteristiche del borgo, il teatro o un museo tematico locale, oppure negli artigiani del 

posto che realizzano strumenti musicali. Questa struttura si può caratterizzare non solo 

attraverso specifici arredi ed accessori ma anche per una proposta territoriale connessa 

al tema della musica ed agli eventi in programma nel calendario delle manifestazioni 

locali. Uno strumento musicale completa l’arredamento delle stanze comuni, ed un 

sottofondo adeguato rafforza la speciale atmosfera.  

Un ulteriore modalità di differenziazione della struttura ricettiva può essere la 

realizzazione di un Albergo Diffuso legato ad un particolare sport: Dall’Ara suggerisce 

un AD per bikers, ossia una proposta ospitale specificamente rivolta agli appassionati 

delle due ruote. Tale tipo di struttura può offrire informazioni sulle reti ciclabili della 

zona, oltre a mettere a disposizione servizi specifici come un deposito per le biciclette, 

una piccola officina, una lavanderia ed una proposta alimentare in linea con le esigenze 

dei ciclisti. 

L’ultima proposta del Manuale si riferisce all’Albergo Diffuso “d’Autore”, che si 

caratterizza per essere composto da strutture di particolare pregio artistico oppure per 

essere stato abitato in passato da personaggi illustri, ma anche per trovarsi nei paraggi di 

monumenti ed opere particolarmente significativi dal punto di vista artistico e per essere 

gestito con un’attenzione esclusiva al mondo dell’arte. Un Albergo Diffuso “d’Autore” 

offre esperienze culturali originali, spesso caratterizzate da un forte legame all’attualità, 

ed approfondimenti con esperti del settore. Anche l’arredamento delle stanze e degli 

spazi comuni lascia trasparire la passione per l’arte, e la struttura deve essere fortemente 

integrata nel territorio attraverso accordi e cooperazioni con gli enti locali, per poter 
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offrire ai propri ospiti biglietti e visite guidate ad opere, mostre, musei ed eventi 

significativi della località interessata.  

Ogni idea creativa è una potenziale forma di differenziazione dell’offerta di un  

Albergo Diffuso: si può tematizzare la propria struttura ricettiva anche incentrandola su 

un particolare personaggio celebre che è nato, vissuto oppure che ha operato nel borgo 

in cui sorge l’AD, oppure ancora imperniare la propria offerta su uno specifico prodotto 

enogastronomico o di artigianato locale, così come basare la propria tematizzazione su 

un aspetto naturale caratteristico della località.  

Un caso esemplare di Albergo Diffuso tematico è l’Albergo Diffuso Sas Benas di Santu 

Lussurgiu, in Sardegna, che ha incentrato la propria proposta sul tema musicale. Le tre 

pregevoli residenze padronali, accuratamente ristrutturate e sparse nel centro storico del 

borgo medievale di Santu Lussurgiu, sono legate dal filo conduttore della musica: 

l’arredamento rimanda alla tradizione musicale e canora sarda, e nelle stanze si trovano 

antichi strumenti musicali. All’interno dell’AD vengono organizzate diverse attività 

basate sulla musica, gli ospiti vengono condotti lungo un percorso speciale alla scoperta 

delle tradizioni della regione, non solo culinarie e territoriali ma anche culturali, come 

lo sono quella canora e musicale. L’Albergo Diffuso Sas Benas è di particolare rilievo 

anche per essere il primo AD realizzato in Sardegna, ma fin dall’inizio è stato legato al 

tema musicale, grazie alle passioni del gestore123. L’idea di base era quella di dare 

un’impronta forte all’Albergo Diffuso, collegandolo al tema della musica in generale, e 

più specificamente a quello della musica antica, ma il successivo sviluppo del concetto 

tematico ha portato la struttura a focalizzarsi sulla musica ed il canto sardi, valorizzando 

in tal modo anche la cultura e le tradizioni del luogo in cui essa sorge. La musica 

rappresenta per il borgo di Santu Lussurgiu un forte valore culturale ed identitario, 

poiché il paese possiede antiche tradizioni di “canto a cuncordu”, una forma di canto 

polivocale. Attraverso l’offerta tematica dell’Albergo Diffuso Sas Benas è possibile 

dare nuova linfa a queste tradizioni, risvegliando le memorie locali e rafforzando 

l’identità culturale degli abitanti. Lo stesso nome dell’AD, “Sas Benas”, rimanda ad un 

antico strumento musicale a canne, mentre i grandi autori della musica classica, Mozart, 

Beethoven e Bach, prestano il proprio nome alle tre suite dell’Albergo Diffuso.  

                                                                   
123 Cfr. anche Mussolino D., “Alberghi Diffusi, Il Turismo Da Residenti”, in La Voce della Bellezza, la 

forza dell’Italia migliore, 2013, www.lavocedellabellezza.it/alberghi-diffusi-il-turismo-da-residenti/. 
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Anche lo stile di arredamento delle stanze, che rispolvera vecchi mobili e ridà loro 

nuova vita grazie alle abili mani degli artigiani locali, propone elementi d’arredo in 

tema musicale, come ad esempio un piccolo scrittoio di inizio ’900. Sono arredi 

semplici e poveri ma allo stesso tempo comodi e decorosi, testimonianza della cultura 

locale di una volta, che vengono riportati a nuova vita attraverso attenti recuperi. 

Antichi guardaroba restaurati, vecchi bauli da viaggio, cassapanche sarde ma anche 

raffinati arredi risalenti alla seconda metà dell’800 ritrovati in una villa nobiliare 

settecentesca nelle campagne di Cremona, nota città di liutai e sede dell’unica facoltà 

italiana di musicologia, recuperati e restaurati ed ora complementi d’arredo 

fondamentali di un Albergo Diffuso che fa respirare un’atmosfera unica.  

 Come si è visto, sono tanti gli elementi su cui un Albergo Diffuso si può basare 

per caratterizzare la propria offerta ricettiva; tra questi si trova anche la valorizzazione 

dei prodotti e della cucina locale, attraverso iniziative come i “pranzi diffusi” o la 

creazione di piatti locali unici da parte del ristorante dell’Albergo Diffuso 124, che 

possono contrassegnare l’AD e qualificarlo come specialista di quella particolare 

tipologia di offerta. 

 

III.4 Una proposta: l’Albergo Diffuso nel contesto microinsulare  

III.4.I Il turismo nel microcosmo insulare 

L’isola nell’immaginario collettivo letterario e figurativo è associata da sempre 

ad immagini ben definite, che la rendono una meta attrattiva grazie alle sue particolari 

caratteristiche: in primis la separazione fisica dalla terraferma, ma anche la sua 

indipendenza, le differenze culturali, il clima e l’ambiente generalmente attrattivi, un 

patrimonio naturale e culturale singolare, l’ospitalità, la sua storia e le tradizioni, oltre 

ad un generale senso di isolamento dal mondo e dalla quotidianità. L’isola è vista come 

un’opportunità di distacco e di fuga dalla routine quotidiana verso un ambiente 

percepito come differente, dove il ritmo di vita è più lento e si possono trovare 

caratteristiche sociali e culturali uniche, che costituiscono proprio le peculiarità della 

vita insulare. Anche se spesso si tratta di un’immagine stereotipata, che non corrisponde 

                                                                   
124 Cfr. Droli M., op. cit., p. 4. 



 

98 

completamente alla realtà, l’attrattività di un’isola è data dalla sua stessa “isolità”125, 

cioè quella sensazione di separazione e differenza dalla terraferma, e dalla possibilità di 

vivere in un microcontesto esperienze culturali, sociali, infrastrutturali ed a volte 

linguistiche diverse. «L’isola in sé costituisce una rottura; quanto maggiore è questa 

rottura tanto più forte è l’insularità»126. Sono proprio il grado di insularità127 e la 

differente accessibilità dell’isola a renderla così affascinante; anche il modo in cui si 

raggiunge la meta è parte stessa della vacanza, e rafforza l’idea del distacco fisico dalla 

terraferma. L’accessibilità o inaccessibilità di una destinazione è un fattore determinante 

non solo per il potenziale numero di visitatori, ma anche per quanto riguarda la tipologia 

di turista, il suo comportamento, la quantità di tempo che trascorre nel luogo prescelto, 

ma conseguentemente anche l’impatto sulla destinazione ed il grado di sviluppo 

potenziale della destinazione stessa. Nel caso delle isole tutti questi fattori sono 

accentuati e più significativi, data la stessa natura insulare che rende l’accessibilità 

molto più limitata rispetto ad altre destinazioni, per cui ne consegue, tra le altre cose, 

anche una maggior vulnerabilità ai cambi nel settore dei trasporti.  

Nel corso degli ultimi anni le piccole isole sono divenute una delle principali 

attrazioni a livello turistico, ed il fenomeno del turismo insulare si è sviluppato 

gradualmente con il tempo e con il miglioramento di certe condizioni quali 

l’accessibilità, i trasporti e l’utilizzo delle risorse locali.  

A sua volta il turismo ha ricoperto un importante ruolo nello sviluppo delle piccole isole 

e nella differenziazione dell’economia insulare, generando nuovi introiti e creando 

impieghi ed opportunità per la crescita locale. In molti contesti microinsulari il turismo 

è divenuto poco a poco la prima attività o comunque l’industria predominante, 

trasformandosi in un fattore fondamentale del progresso economico insulare e nel 

principale attore del PIL locale, in opposizione al classico processo di sviluppo interno 

                                                                   
125 Il termine originario è “islandness”, ed è stato coniato dal professore David Weale nel 1991, il quale 

parla anche di una “Island way of life”, di un modo di vivere insulare specifico che aumenta l’attrattività 

delle destinazioni insulari. Con “isolità” o “isolanità” si vuole intendere l’insieme della conoscenza, 

dell’ immaginario e della cultura di una società insulare, compresa la relativa percezione dello spazio, ed il 

carattere di microcosmo delle piccole isole. 
126 Cavallo F. L., Isole al bivio. Minorca tra balearizzazione e valore territoriale, Milano, Unicopli, 2007, 

p. 26. 
127 Per “insularità” si intende la condizione geografica, ambientale e socio-economica determinata da 

criteri fisici e biologici propri dell’ isolamento di un territorio; attraverso questi criteri è possibile 

classificare e distinguere le diverse isole. 
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ed alle piccole economie basate normalmente sullo sfruttamento spesso incontrollato 

delle scarse risorse insulari.  

Le isole sono per loro natura territori ecologicamente fragili e vulnerabili, sia da un 

punto di vista ambientale sia socio-economico, a causa della loro dispersione geografica 

e della dimensione ridotta e sono collocate di conseguenza in una posizione 

economicamente svantaggiata provocata anche da risorse interne limitate e da un 

pesante isolamento dai mercati principali. Anche per questi motivi nei contesti insulari 

gli investimenti pubblici sono generalmente inferiori, mentre quelli privati vengono 

limitati dagli alti costi di trasporto, accesso ed utilizzo. I visitatori possono faticare ad 

accettare le conseguenze dell’arretratezza nei vari servizi, in particolar modo quelli 

turistici, anche se a volte è proprio questa situazione che costituisce un altro fattore di 

attrattiva, poiché attraverso l’autenticità delle caratteristiche locali si torna ad un’epoca 

del passato e si ritrovano i tempi e le misure di una volta. Per incrementare le proprie 

economie, ad ogni modo, le piccole isole devono affrontare enormi difficoltà, e 

difficilmente esse possiedono risorse naturali sufficienti per sviluppare attività 

economiche locali importanti, a partire dal territorio, che rappresenta spesso la risorsa 

più scarsa. «Un buon governo del territorio, dunque, avviene quando vi è la capacità di 

riuscire a favorire lo sviluppo economico dell’isola, attraverso il mantenimento 

dell’equilibrio tra le varie componenti insulari, tra cui le risorse endogene, le pressioni 

esogene, come il turismo stagionale, e la salvaguardia del patrimonio insulare da 

fenomeni irreversibili di degradazione, come una forte urbanizzazione e la 

cementificazione dei litorali nel tentativo di aumentare la capacità ricettiva della stessa 

isola»128. 

Se attentamente pianificato e monitorato, il turismo internazionale contribuisce 

in maniera fondamentale al progresso economico, sociale, ambientale e culturale delle 

isole. Inoltre, adottando politiche di turismo sostenibile, l’attività turistica può lasciare 

sul territorio più valore rispetto ad altri settori economici ed offre una delle poche 

opportunità per la differenziazione economica delle piccole isole, grazie ai suoi 

collegamenti con numerosi settori ed al suo potenziale di sviluppo delle diverse attività 

collegate al turismo. Come si è visto nel primo capitolo, lo sviluppo e la gestione di un 

                                                                   
128 Gallia A., “La valorizzazione dei beni culturali e ambientali per lo sviluppo delle isole minori 

italiane”, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, anno XXVI n. 4, 2012, p. 951. 
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turismo sostenibile sono legati agli aspetti ambientali, economici e socio-culturali del 

turismo, ed è proprio stabilendo un bilanciamento tra questi tre aspetti che si può 

garantire la sostenibilità di una destinazione nel lungo periodo. Il turismo sostenibile 

deve perciò fare un uso ottimale delle risorse ambientali insulari, che costituiscono un 

fattore fondamentale nello sviluppo turistico del territorio, rispettare l’autenticità socio-

culturale della comunità ospitante ed assicurare all’isola operazioni economiche di 

lungo periodo, garantendo benefici sociali ed economici a tutti gli attori. Il corretto 

sviluppo turistico insulare dipende da una gestione appropriata delle risorse locali, per 

assicurare la conservazione e la preservazione di tutto il patrimonio insulare umano, 

economico, naturale e culturale. Soltanto in questo modo il turismo può rappresentare 

per l’isola una forza polarizzante ed avere su di essa un’influenza positiva, essendo 

economicamente fattibile, ecologicamente sopportabile e socialmente accettabile. 

Il fenomeno turistico nelle realtà insulari non è però sempre positivo, 

specialmente nel caso in cui esso non venga gestito adeguatamente: per la loro 

dimensione ridotta, infatti, le isole sono maggiormente vulnerabili agli impatti negativi 

ambientali e sociali portati dal turismo, ed a volte gli stessi vantaggi derivanti dal 

fenomeno turistico vengono frenati a causa della labile economia insulare, dalle barriere 

imposte dal relativo isolamento, dalle limitate attività e da una domanda locale 

contenuta. Ai numerosi effetti positivi perciò si contrappongono spesso risvolti negativi. 

Dal punto di vista sociale, gli impatti possono riguardare la popolazione ospitante, la 

cultura e le tradizioni locali ma anche le abitudini della comunità e le caratteristiche 

attività insulari; un turismo incontrollato può dare adito all’egemonia da parte di 

compagnie estere o multinazionali, a bassi livelli di coinvolgimento locale e ad alte 

perdite dei guadagni provenienti dagli scambi, oltre ai problemi derivanti dall’industria 

del turismo, come una pericolosa monocultura turistica, la stagionalità della domanda, 

la “turistificazione” dei centri o il commercio di attrazioni storiche e del folklore locale. 

Le piccole isole hanno infatti popolazioni ridotte, con una cultura ed una storia 

particolari che possono essere facilmente influenzate dall’esterno e manipolate ad uso 

turistico. 

Se ben gestito, invece, il turismo produce valore economico, protegge il patrimonio 

naturale e culturale e crea impiego e sviluppo di abilità per la popolazione locale, oltre 

ad incrementare un senso comune di valore e di attaccamento per il proprio territorio e 
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per le proprie tradizioni. Inoltre, la domanda turistica di servizi, strutture, trasporti 

intrainsulari ed interinsulari e di varie attività di supporto va a beneficio anche della 

popolazione locale, poiché il turismo crea le precondizioni per un miglioramento 

generale delle infrastrutture e dei servizi di cui possono usufruire anche gli abitanti. Un 

altro grande problema del turismo insulare è la forte dipendenza che le piccole isole 

hanno dal settore turistico, poiché spesso le economie generate dai flussi turistici 

fuoriescono dall’economia locale: merci, servizi e manodopera vengono spesso 

importati ed i profitti di conseguenza tornano alla terraferma; tali perdite economiche 

ricadono inevitabilmente sulla popolazione locale e sull’economia insulare. In altri casi 

l’isola ha rinunciato alle attività agricole, nonostante le buone condizioni climatiche, per 

cui si rende necessaria anche l’importazione del cibo e di certi alimenti internazionali 

destinati ai turisti. In altre situazioni, invece, il turismo è servito come catalizzatore per 

lo sviluppo dell’agricoltura, della pesca, dell’artigianato e di altri servizi, incoraggiando 

i locali ad investire in tali progetti ed a rafforzare le loro tradizioni, e massimizzando gli 

introiti locali ed i benefici interni del fenomeno turistico.  

Ai problemi sociali del turismo mal gestito si affiancano quelli ambientali, che per 

l’assenza di una pianificazione rigorosa generalmente riguardano la concentrazione 

dell’attività turistica in determinati fulcri, l’urbanizzazione e “portualizzazione” delle 

zone costiere, l’inquinamento delle acque, l’alterazione dei valori paesistici e la perdita 

di vegetazione e di terreno agricolo. Il turismo è di per sé un consumatore delle risorse 

naturali, sebbene ogni attività sia destabilizzante per il territorio e per l’ambiente se non 

adeguatamente gestita e controllata; allo stesso tempo però esso è un fenomeno in grado 

di rendere tali risorse un’attrazione: per questo dev’essere visto ed impiegato come uno 

strumento per conservare la biodiversità, e dev’essere gestito in maniera sostenibile, in 

particolar modo nelle realtà insulari. La competitività di una destinazione e di un’isola 

può essere infatti determinata dalla biodiversità locale, nonché da altre risorse naturali e 

culturali fragili presenti in quel particolare territorio. Il concetto della qualità ambientale 

si sta costantemente espandendo e sta diventando una precondizione indispensabile per 

la competitività di tutte le destinazioni turistiche, mentre i turisti stanno aumentando il 

livello della loro domanda e delle loro aspettative a riguardo, in un contesto generale di 

crescente richiesta di ecoturismo, turismo naturalistico e culturale. Attraverso una 

gestione sostenibile del turismo e considerando il territorio una componente 
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indispensabile della vacanza, quindi, si può contribuire alla protezione ed al 

mantenimento dell’ambiente insulare, rendendo nel contempo la destinazione 

maggiormente competitiva sul mercato turistico. Il turismo crea valore aggiunto nel 

territorio, ma è molto meno distruttivo per l’ambiente naturale ed umano rispetto ad 

altre attività, se sviluppato razionalmente e nel rispetto della capacità di carico dei 

diversi siti. 

Come risultato del progresso turistico, sono molte le piccole isole che si sono 

sviluppate internamente, generando un forte economia locale, ma numerosi sono anche i 

casi microinsulari che hanno sperimentato cambiamenti territoriali drammatici, che 

riflettono la crescente domanda turistica di alloggi, trasporti ed attività locali. Per 

rispondere adeguatamente a tali cambiamenti è necessario pianificare uno sviluppo 

turistico insulare diverso da quello delle 3 S tipico del turismo di massa129, e virare 

verso un turismo più adatto alle delicate realtà insulari, come le tre S alternative del 

turismo “Sostenibile, Sociale e Solidale”130 oppure quello delle 4 E francofone 

(Environnement, Équipement, Événement, Encadrement)131 o delle 4 L anglofone, che 

sintetizzano le principali motivazioni di vacanza dei nuovi segmenti di domanda del 

turismo sostenibile (Leisure, Landscape, Learning, Limit)132. Sviluppando nuove forme 

                                                                   
129 Le tre S significano Sun, Sea, Sand e si riferiscono alle principali attrazioni ricercate ed offerte dal 

turismo di massa in una destinazione marittima o insulare, connotati essenziali promossi anche dalla 

propaganda turistica del secondo dopoguerra: mare, sole e spiaggia. Spesso vi si aggiunge una quarta S 

(Sex), ad identificare assieme alle altre componenti un turismo superficiale e dedito al piacere effimero. 
130 Cfr. Cavallo F. L., op. cit., p. 30. 
131 Le quattro E francofone sono le iniziali di altrettante caratteristiche ricercate dai turisti più attenti e 

responsabili nelle destinazioni: Environnement significa “ambiente” ed è inteso sia come qualità 

ambientale e paesaggistica sia come realtà socio-culturale; Équipement corrisponde all’infrastrutturazione 

e la relativa offerta, la diversificazione e la qualità dei servizi turistici; Événement rappresenta gli eventi 

culturali, tradizionali ed enogastronomici mentre Encadrement significa “inquadramento”, inteso come 

pianif icazione attenta e controllata e gestione oculata del fenomeno turistico. 

Cfr. anche Cavallo F. L., op. cit., p. 178. 
132 Leisure significa letteralmente “tempo libero” e identif ica appunto il turismo del tempo libero in una 

prospettiva evoluta che combina il divertimento a salute, benessere e conoscenza; Landscape, 

“paesaggio”, rappresenta il turismo di contemplazione del panorama e delle attività nella natura; 

Learning, ossia “cultura, apprendimento”, si riferisce al turismo dell’apprendimento e della scoperta delle 

tradizioni, della storia e della cultura del luogo in tutte le sue espressioni; Limit, “limite”, sintetizza in un 

termine la consapevolezza e l’accettazione da parte del turista del limite alla fruizione dei luoghi come 

garanzia per preservarne le risorse nel medio-lungo periodo e permettere esperienze di vacanza autentiche 

e ripetute nel tempo (Franch, Martini, Buffa e Parisi, 2008). Cfr. anche Franch M., Martini U., Della 

Lucia M., “La sostenibilità dello sviluppo turistico: il caso delle Dolomiti patrimonio naturale 

dell’UNESCO”, in Electronic Journal of Management, n. 2, 2011, pp. 2-3. 
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di vacanza, formule ricettive innovative e nuovi turismi come quelli di nicchia si 

possono creare infatti le precondizioni per uno sviluppo sostenibile delle realtà insulari 

nel lungo periodo. 

 

III.4.II L’Albergo Diffuso come strumento per uno sviluppo turistico sostenibile delle 

piccole isole 

Come si è visto, il fenomeno turistico può essere per un’isola il volano per uno 

sviluppo interno economico e sociale, se gestito adeguatamente e nel rispetto delle 

peculiarità dell’ambiente insulare. Il turismo tende per sua natura a modificare il 

territorio, e per questa ragione è sempre in conflitto con l’ambiente fisico, a causa della 

distruzione degli habitat costieri e della competizione tra agricoltura e settore turistico 

per il possesso terriero. A tutto ciò si aggiunge l’“inquinamento architettonico”133 

causato da strutture solitamente in contrasto con le costruzioni locali ed edifici di scarso 

design che impattano negativamente sul territorio anche attraverso il loro aspetto. 

Inoltre, essendo localizzate normalmente in aree privilegiate o comunque distanti dai 

borghi insulari, le strutture ricettive fungono da mezzi isolanti nel trattenere i turisti nei 

limiti di costruzioni che spesso non hanno nulla a che vedere con la realtà locale; in altri 

casi, le strutture ricettive e gli altri servizi turistici costringono la popolazione locale a 

spostarsi a causa dell’aumentato valore dei terreni e delle mutate attività dei proprietari 

terrieri. 

Grazie alle sue particolari caratteristiche, l’Albergo Diffuso è una formula di ricettività 

che non impatta negativamente sul territorio microinsulare, rispetta l’ambiente, la 

società e la cultura locali ed è in grado di trasformare il fenomeno turistico in 

un’opportunità di crescita per l’intera isola. Essendo una forma ricettiva fortemente 

ancorata al territorio, l’AD contrasta il fenomeno di dipendenza dal turismo 

internazionale, che determina altresì la grandezza dei suoi impatti sulla popolazione, ed 

aiuta a rendere l’isola più indipendente dall’esterno, poiché la gestione è locale ed i 

benefici ricadono nello stesso ambiente in cui sorge la struttura. La formula adottata 

                                                                   
133 Cfr. Lockhart D. G., Drakakis-Smith D., Island tourism. Trends and Prospects, Londra, Cassell, 1997, 

p. 10. 
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dall’Albergo Diffuso segue infatti la strategia del «turismo community based»134, inteso 

come un turismo basato sulla piccola struttura ricettiva a gestione locale. Un Albergo 

Diffuso può nascere e svilupparsi in qualsiasi piccola località insulare abitata da una 

comunità: la presenza di una società viva è infatti uno dei principi cardine su cui si basa 

questa formula ospitale. Se vi sono edifici dismessi o inutilizzati, l’AD può essere la 

soluzione ideale per far nascere nella località un turismo sostenibile, che recuperi tali 

edifici, tuteli l’ambiente e lo renda un’attrattiva unica. Spesso nelle isole minori il 

fenomeno turistico si sviluppa senza controllo, danneggiando e distruggendo 

gradualmente l’ambiente da cui esso stesso dipende; a ciò si aggiunge la maggior 

vulnerabilità delle piccole isole alle calamità naturali, che comportano un frequente 

utilizzo delle scarse risorse finanziarie pubbliche per le continue ricostruzioni. 

L’Albergo Diffuso, che nasce dall’unione e dalla messa in rete di strutture inutilizzate o 

abbandonate, non solo non crea alcun impatto negativo sul territorio microinsulare 

dovuto a nuove costruzioni contrastanti con l’ambiente circostante, ma si inserisce in 

esso in totale armonia, salvaguardando l’ambiente naturale e rendendo anche più sicure 

le strutture che recupera e rinnova. Inoltre, la formula dell’Albergo Diffuso dona valore 

alla località nel suo insieme, attraverso un attento recupero delle costruzioni ed il 

coinvolgimento di tutta una serie di attività che sono in grado di dare nuova linfa alla 

realtà microinsulare. Un AD offre l’opportunità per la differenziazione economica delle 

isole minori, data la sua connessione con molteplici servizi ed il suo potenziale per far 

crescere le attività di altri settori importanti per le piccole realtà insulari, come 

l’agricoltura, la pesca, l’eventuale industria locale e tutti gli altri servizi, inclusi i 

trasporti. Un Albergo Diffuso non sostituisce le altre attività economiche tradizionali 

delle piccole isole, ma si basa su di esse per accrescerle e per svilupparne altre.  

A livello generale, qualsiasi sviluppo turistico dovrebbe essere progettato per 

potenziare tutti gli aspetti di una località e migliorare la qualità della vita della 

popolazione ospitante, apportando infrastrutture e servizi sociali di cui ne beneficiano 

non solo i turisti, ma anche i residenti durante tutto l’anno. Un Albergo Diffuso realizza 

anche questa prerogativa, perché include nella sua struttura diversi servizi di cui può 

godere anche la comunità locale, come la reception che funge da ufficio informazioni 

                                                                   
134 Cfr. Ferri V., Vegini A., “Turismo e sostenibilità nelle destinazioni insulari”, in RTBicocca – Note 

turismo, n. 5, 2012, p. 5. 
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oppure il bar ed il ristorante dell’AD, rivolti sia ai visitatori sia agli abitanti. Allo stesso 

tempo, l’Albergo Diffuso è una formula di ospitalità che coinvolge la comun ità insulare 

e le permette sia di partecipare allo sviluppo turistico della propria località sia di averne 

un maggior controllo, essendo direttamente interessata alla tutela del proprio ambiente. 

A partire dalla sua localizzazione diffusa tra le case degli abitanti dell’isola, l’AD 

coinvolge la popolazione ospitante, evitando di escluderla a priori dalla nuova attività; 

in questo modo si evita di distinguere nettamente i turisti dai locali e di causare a questi 

ultimi una forte irritabilità, data non solo dalla localizzazione della struttura ricettiva ma 

anche dal livello di benefici diretti che essi possono trarre dal turismo attraverso  

l’impiego e la proprietà di servizi turistici. Se gestito in maniera sostenibile, il turismo 

può lasciare una buona percentuale di valore alla popolazione locale, e permette alla 

comunità ospitante di recuperare antiche tradizioni e sviluppare nel contempo nuove 

abilità. Tutto dipende da come viene gestito il fenomeno turistico nelle piccole isole, ma 

anche da come il turismo viene accolto e percepito dalla località e dalla comunità 

insulare. 

Con l’avvento del turismo, in alcune isole la tradizionale ospitalità della popolazione 

locale è stata istituzionalizzata e trasformata in industria turistica, mentre in altri casi il 

fenomeno turistico ha portato notevoli vantaggi come introiti rilevanti, un 

miglioramento dei servizi ed impieghi per la popolazione. Attraverso un processo 

graduale, l’Albergo Diffuso cresce e si sviluppa assieme al territorio, coinvolgendo tutti 

gli attori, in particolar modo la comunità locale nella definizione, pianificazione ed 

implementazione della sua politica di sviluppo sostenibile. Questa tipologia di turismo 

contrasta gli aspetti solitamente negativi del turismo insulare, che crea sì impieghi 

diretti nelle strutture ricettive, negli esercizi di ristorazione e lavori indiretti in altri 

servizi connessi, ma che è innegabilmente soggetto alla stagionalità ed alla relativa 

fluttuazione della domanda turistica, così come agli altri fenomeni di dipendenza 

dell’economia insulare dal settore turistico: il cambiamento delle mode e delle tendenze 

turistiche, la proprietà esterna delle strutture ricettive, la dipendenza da pochi mercati e 

le permanenze brevi. Come formula di sviluppo sostenibile, l’Albergo Diffuso permette 

di contrastare buona parte di questi svantaggi, proponendo una formula di vacanza 

nuova che viene gestita localmente, è valida in ogni periodo dell’anno ed amplia la 

stagione turistica, creando un’offerta culturale alternativa al turismo balnea re; inoltre è 
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una forma che si adatta a diversi target, diversifica il prodotto ed attira nuovi turismi di 

nicchia. Con la sua localizzazione nel cuore dei borghi insulari, un AD evita anche il 

problema dell’eccessiva concentrazione di visitatori nelle aree maggiormente turistiche, 

e permette di distribuire il carico in maniera equilibrata su molteplici località. Inoltre, 

essendo una proposta ospitale completa che coinvolge nella sua offerta numerosi settori, 

l’Albergo Diffuso stimola  la domanda di merci locali da parte del consumatore, e di 

conseguenza può avviare nell’isola numerose iniziative su piccola scala, che combinano 

la comprensione della storia e della cultura territoriali con l’impiego locale della 

popolazione ed evitano la pericolosa vulnerabilità data dalla monocultura turistica.  

Un Albergo Diffuso rappresenterebbe per una piccola isola il motore trainante 

per la nascita di nuovi impieghi e di attività connesse al fenomeno turistico, quali la 

rinascita dell’artigianato, l’apertura di nuovi negozi, la rivalorizzazione della cucina 

locale ed il recupero delle tradizionali attività agricole e di pesca, che vengono 

valorizzate non solo come risorsa agronomica ma anche culturale ed economica. «Il 

riconoscimento e la valorizzazione di alcune produzioni agricole, laddove non sia 

ancora avvenuto, permetterebbe il mantenimento genetico della coltura e incentiverebbe 

lo sviluppo di forme alternative e complementari al turismo balneare, determinando il 

prolungamento della stagione turistica oltre i mesi dell’estate, la creazione di nuovi 

servizi e, dunque, di nuovi posti di lavoro, a totale beneficio della popolazione 

locale»135. 

L’AD è un progetto valido per trattenere la popolazione all’interno dell’isola, 

specialmente quella giovane che tende a spostarsi alla ricerca di maggiori opportunità 

economiche, permettendole non solo di valorizzare le proprie conoscenze ma anche di 

accumulare nuove competenze e know-how specifici. In questo modo si evita anche il 

pericoloso brain drain, il fenomeno di “fuga dei cervelli” dovuto all’assenza di 

formazione specifica e di sbocchi professionali adeguati alle specializzazioni conseguite 

dai giovani al di fuori della realtà insulare. Estendendo la stagione turistica anche agli 

altri mesi, questa formula trattiene nell’isola anche tutta quella parte di popolazione che 

emigra sulla terraferma alla ricerca di posti di lavoro una volta terminata la stagione 

estiva. Attraverso la riscoperta della storia e della cultura, inoltre, l’A lbergo Diffuso 

aiuta a stimolare lo sviluppo delle culture, del folklore, delle tradizioni, dell’artigianato 

                                                                   
135 Gallia A., op. cit., p. 942. 
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e della cucina locale, dei prodotti tipici ed originali, proteggendone gli aspetti 

tradizionali e culturali e promuovendo un senso di proprietà e di identità territoriale in 

grado di assicurare il successo dell’industria turistica microinsulare. Di per sé 

l’insularità contribuisce a preservare aspetti della cultura tradizionale, degli stili di vita 

della comunità e della lingua grazie alla protezione data dal suo naturale isolamento; 

attraverso una formula ricettiva come l’Albergo Diffuso tali aspetti vengono non solo 

conservati e riscoperti, ma anche valorizzati. A sua volta, la comunità locale è 

maggiormente spronata a conservare e tramandare il proprio patrimonio culturale, 

consapevole che si tratta di un’attrazione turistica in grado di apportare reali opportunità 

di reddito. 

Le isole da sempre attraggono per le loro peculiarità, rappresentate non solo 

dall’ambiente e dal particolare territorio, ma anche dalla società locale e dalle sue 

abitudini, che costituiscono un’importante risorsa turistica. Del resto, «Il turismo è un 

settore fatto di persone in cui le persone costituiscono l’essenza dell’attività 

turistica»136, ed il turismo basato sull’esperienza nasce proprio dall’interazione tra turisti 

e destinazioni; in questo scenario, la comunità insulare può trasformarsi in una 

componente fondamentale della realtà ospitale realizzata dall’Albergo Diffuso 

nell’isola. La forma di turismo che si sviluppa nelle piccole isole con l’Albergo Diffuso 

tende ad attrarre una tipologia di visitatore maggiormente attento all’ambiente naturale, 

sociale e culturale locale, che si sa integrare nella comunità ospitante. Anche la 

tipologia di turismo attirata nella località può giocare infatti un importante ruolo nelle 

misure qualitative dell’impatto socio-culturale del fenomeno turistico microinsulare; in 

particolare, i turisti di massa che acquistano i classici pacchetti di viaggio cercano 

tendenzialmente anche nell’isola livelli di servizio simili a quelli che ritrovano nel loro 

ambiente quotidiano, perciò sono solitamente meno interessati a comprendere la 

comunità locale e la sua storia. Ne può derivare un antagonismo tra ospiti e comunità 

locale, che difficilmente si riscontrerebbe laddove sorge un Albergo Diffuso, in quanto 

gli utilizzatori di questa formula ricettiva tendono a creare la propria vacanza 

attivamente, indipendentemente e personalmente ed a cercare spontaneamente il 

contatto e l’interazione con la popolazione locale. L’Albergo Diffuso funge da 

                                                                   
136 World Tourism Organization, Making Tourism Work for Small Island Developing States, Madrid, 

WTO, 2004, p. 36 (traduzione personale). 
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“facilitatore di relazioni”, poiché mette naturalmente in contatto gli ospiti con la 

popolazione residente senza invadere gli spazi reciproci, integrandoli sullo stesso piano. 

Il visitatore diviene un residente temporaneo dell’isola, e viene pienamente coinvolto 

nelle abitudini e nelle tradizioni locali, mentre la popolazione trae a sua volta benefici 

dall’incontro con la realtà turistica: per gli stessi abitanti dell’isola lo sviluppo di una 

certa tipologia di turismo è infatti un punto di partenza per ampliare le proprie 

conoscenze ed entrare in contatto con culture differenti, attraverso una formula di 

ospitalità che permette la piena compatibilità tra visitatori e comunità locale.  

Lo sviluppo di un turismo sostenibile ed integrato nel territorio e nella comunità 

locale attraverso l’Albergo Diffuso costituisce il miglior approccio per proteggere anche 

l’autenticità dell’esperienza turistica nei contesti microinsulari. Oggi il turista nella 

vacanza ricerca un’esperienza più che una destinazione, e se il turismo trasforma ed 

annienta la cultura locale la stessa esperienza turistica viene stravolta, perché il 

visitatore non trova nell’isola gli aspetti precedentemente immaginati e desiderati. 

Inoltre, senza gli elementi di differenziazione costituiti da un territorio specifico e da 

una cultura tradizionale, i visitatori sono meno inclini ad accettare gli inconvenienti di 

tempo e dei costi associati all’esperienza turistica nella realtà microinsulare. Questo vale 

anche per le infrastrutture ed i servizi di collegamento e di trasporto presenti sull’isola, 

certamente più limitati rispetto a quelli presenti sulla terraferma e con impatti ambientali 

più significativi; un Albergo Diffuso può sensibilizzare i suoi ospiti alla mobilità lenta e 

sostenibile, ed i suoi fruitori tendenzialmente sono ben disposti ad un modo di fare 

turismo lento, spostandosi a piedi oppure utilizzando mezzi pubblici o a due ruote e 

riscoprendo il gusto di viaggiare con ritmi meno sostenuti. Un AD può sopperire agli 

eventuali inconvenienti di comunicazione o connessione della realtà microinsulare, 

incentivando le relazioni dirette tra le persone, tra i visitatori ma anche tra turisti e 

residenti dell’isola. Lo stesso discorso è valido per le risorse idriche ed energetiche, che 

andrebbero utilizzate in un’ottica di sostenibilità, in particolar modo nelle delicate 

situazioni microinsulari, in cui tali risorse sono naturalmente limitate. Una formula di 

ricettività sostenibile come l’Albergo Diffuso può contribuire attraverso un utilizzo 

oculato delle risorse idriche ed energetiche ad instaurare nei visitatori un senso di 

responsabilità verso l’ambiente. A loro volta, i turisti che scelgono di soggiornare in un 
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AD saranno intrinsecamente più propensi ad accettare eventuali limitazioni per evitare 

lo spreco di risorse fondamentali per l’isola.  

In conclusione, un Albergo Diffuso è una formula ricettiva che sa soddisfare 

efficacemente le numerose e complesse richieste dei turisti di oggi, incentrate 

prevalentemente sulla sostenibilità, sull’autenticità, sull’esper ienza e sulla lontananza 

dal turismo di massa. Inoltre, è una forma di ospitalità nuova in grado di rispondere 

positivamente alle tre dimensioni della sostenibilità nelle piccole isole: a quella sociale, 

provvedendo alla creazione di lavoro per una parte della popolazione insulare, 

ripartendo in misura equa i benefici derivanti dal turismo e coinvolgendo la popolazione 

locale nel riconoscimento, nel rispetto e nella valorizzazione della propria cultura; alla 

dimensione economica, generando prosperità ed efficienza di tutte le attività 

economiche connesse alla struttura ricettiva; infine a quella ambientale, attraverso la 

conservazione e la corretta gestione dell’ambiente e delle risorse microinsulari, 

specialmente per quanto riguarda quelle non rinnovabili, riducendo l’inquinamento e 

preservando il patrimonio naturale e paesaggistico delle piccole isole. Attraverso questi 

tre aspetti si può garantire la sopravvivenza a lungo termine sia del turismo sia della 

destinazione e del suo territorio, e rispettare la capacità di carico ambientale, socio-

culturale, economica e psicologica di tutto il sistema insulare. 

 

III.4.III I tentativi di Albergo Diffuso nelle isole minori italiane 

In quanto formula di ospitalità tipicamente italiana, un Albergo Diffuso si 

adatterebbe perfettamente alle numerose realtà microinsulari presenti in Italia, ma è una 

forma di ricettività che si può applicare anche alle altre piccole isole del Mediterraneo e 

di altri Paesi. L’Italia conta infatti una sessantina di isole minori137, le cui economie si 

basano oggi sulle attività legate al turismo, che negli ultimi decenni si sono affiancate e 

gradualmente sostituite alle tradizionali attività dell’agricoltura e della pesca. La scelta 

del turismo sostenibile, attuabile anche attraverso la formula  dell’Albergo Diffuso, è 

una via per favorire il loro sviluppo economico senza avere notevoli impatti sul 

territorio insulare, soprattutto sull’ambiente marino e costiero, evitando inoltre di 

causare una degradazione ambientale che comporta a sua volta la flessione del turismo 

                                                                   
137 Sono considerate isole minori quelle che non superano i 1000 km² di superficie. Cfr. Gallia A., op. cit., 

p. 929. 
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stesso e dei benefici  economici inizialmente apportati. Nella Penisola vi sono stati 

finora due tentativi di realizzazione di Albergo Diffuso nelle realtà microinsulari, 

purtroppo non perfettamente rispondenti a tutte le prerogative degli AD e per tale 

ragione non riconosciuti dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, ma in numerose 

isole minori italiane vi sono tutti i presupposti affinché la formula dell’Albergo Diffuso 

si possa sviluppare con successo. 

Quanto detto è valido anche per le altre realtà microinsulari che presentano 

caratteristiche simili, specialmente per quelle destinazioni insulari del Mediterraneo, il 

cui bacino si colloca tra le più importanti destinazioni turistiche a livello mondiale, che 

si trovano già in una fase di maturità del proprio prodotto turistico, in quanto il prodotto 

offerto è ancora completamente incentrato sulla vacanza balneare, con una stagionalità 

estremamente elevata che comporta picchi di presenze spesso insostenibili in periodi di 

tempo molto limitati. I casi e le esperienze di turismo sostenibile di certe piccole isole 

del Pacifico138 hanno dimostrato che la sostenibilità turistica è una strategia realmente in 

grado di favorire una crescita equilibrata e durevole delle destinazioni, di garantire lo 

sviluppo economico locale e di aumentare il benessere dei residenti. Con la 

destagionalizzazione del turismo ed il prolungamento della stagione turistica permessi 

da una struttura come l’Albergo Diffuso si possono mitigare gli effetti dell’impatto 

turistico sulle isole minori, distribuendoli su un periodo più ampio; attraverso il 

recupero e la valorizzazione dei beni naturali e culturali insulari si mettono in atto 

misure per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente naturale dell’isola, garantendo il 

benessere dei suoi abitanti e la prosperità delle attività turistiche, mentre con la 

rivalorizzazione delle attività tradizionali insulari e l’avvio di nuovi servizi si creano 

nuovi posti di lavoro, a beneficio di tutta la popolazione locale.  

In Italia sono due i tentativi di realizzazione di un Albergo Diffuso in un 

contesto microinsulare: si tratta dell’“Albergo Residence La Palma” sull’Isola di Ponza  

e del “Boutique Hotel Ilio” nell’Isola d’Elba. Il primo tentativo è il risultato di una 

trasformazione strutturale139: l’attività a conduzione familiare dell’albergo è nata 

inizialmente come ristorante con cucina tipica dell’isola, e solo successivamente si è 

sviluppata in una struttura alberghiera, fino ad arrivare all’esperimento di 

                                                                   
138 Cfr. Ferri V., Vegini A., op. cit. 
139 Fonte: www.ponza-lapalmaresidencehotel.it. 
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trasformazione della struttura in Albergo Diffuso, con un progetto promosso da varie 

iniziative e collaborazioni con gli enti di competenza. L’idea di questa particolare 

tipologia nasce dallo stimolo di valorizzare uno specifico centro storico, quello della 

località di Santa Maria a Ponza, e dal tentativo di ridistribuire il turismo disomogeneo 

che interessa l’isola. “La Palma” è un complesso alberghiero costituito da camere, 

monolocali ed appartamenti dislocati nel centro storico della zona di Santa Maria e da 

una sede centrale in cui vengono offerti vari servizi come la reception, la sala colazioni, 

il ristorante ed ampie terrazze (Figura 1). I gestori organizzano anche attività 

escursionistiche sia nell’entroterra sia nelle baie più suggestive, offrono riduzioni e 

convenzioni speciali per praticare sport acquatici a Ponza e programmano visite guidate 

ai punti d’interesse dell’isola. Purtroppo l’“Albergo Residence La Palma” non rientra tra 

gli Alberghi Diffusi riconosciuti dall’ADI a causa di alcune caratteristiche non in linea 

con i precetti del modello promosso dall’Associazione.  

 

 

Fig. 1: La distribuzione degli alloggi dell’“Albergo Res idence La Palma” nella località di Santa Maria a Ponza  

(Fonte: www.ponza-lapalmaresidencehotel.it). 
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Un altro caso degno di nota è il “Boutique Hotel Ilio”, un piccolo albergo di 

charme ubicato a Capo Sant’Andrea, località del Comune di Marciana, un antico 

villaggio di pescatori dove la natura e le tradizioni sono state attentamente conservate. 

L’Hotel Ilio si definisce un “Boutique Hotel”140, quindi un piccolo albergo di charme, 

ma anche un Albergo Diffuso, perché vi è un comparto centrale da cui si dipanano i 

sentieri che conducono alle varie case indipendenti ed anche perché tutte le strutture che 

lo compongono sono in armonia con la natura e l’ambiente circostanti. Le diciannove 

camere che fanno parte dell’Hotel Ilio sono diverse l’una dall’altra per stile ed 

ubicazione. Nel ristorante dell’Hotel vengono serviti piatti tipici accompagnati da olio, 

birre e vini prodotti artigianalmente sull’isola, a rinforzare e riportare al presente le 

tradizionali attività della coltivazione dell’uva e della produzione di vino, in passato una 

delle principali occupazioni dell’Isola d’Elba, ancor prima dell’avvento del turismo. La 

definizione dell’Hotel Ilio quale Albergo Diffuso nasce da un’idea del gestore di 

comunicazione di marketing, per far comprendere ai potenziali clienti la dislocazione 

delle stanze in diverse strutture, che possiedono in tutto quattro stili differenti, anche se 

non si può definire un vero e proprio Albergo Diffuso secondo il modello promulgato 

dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi in quanto non si trova tra le case di un 

borgo abitato. 

Nonostante la non appartenenza di entrambi i tentativi sopracitati 

all’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, è importante riconoscere la volontà dei 

gestori nel tentativo di instaurare questa tipologia ricettiva ed ospitale innovativa nelle 

realtà microinsulari italiane, oltre a considerare il coraggio di presentare una formula 

diversa dalla classica proposta imperniata sul turismo balneare, popolata ormai da 

numerose strutture ricettive che non riescono più di tanto a differenziarsi ed a 

distinguersi nell’offerta del panorama turistico insulare.  

Sempre nell’Isola d’Elba è stato discusso il tema dell’Albergo Diffuso come 

possibile soluzione per la riqualificazione dei borghi di Poggio e di Marciana. Il 

Comune di Marciana, assieme ad una variegata rete di associazioni tra cui “Slow Food” 

e l’associazione locale “Isola Etica”, ha studiato un sistema per restituire ai propri 

borghi la loro destinazione originaria, individuando nell’Albergo Diffuso  uno strumento 

attuale e compatibile con il contesto elbano per la riqualificazione dei piccoli borghi e 

                                                                   
140 Fonte: www.hotelilio.com. 
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delle risorse paesaggistiche. Si è voluta analizzare una possibile declinazione insulare 

del modello dell’Albergo Diffuso: i borghi di Poggio e Marciana sono diventati così 

oggetto di studio di una strategia di rigenerazione e di promozione della cultura del 

luogo, per recuperare e riqualificare i diversi elementi costitutivi del patrimonio 

territoriale e paesaggistico dell’isola. Gli studi e gli approfondimenti progettuali per il 

rilancio e la valorizzazione dei luoghi insulari secondo queste strategie innovative si 

sono svolti tra settembre 2011 ed ottobre 2012, ed hanno costituito il primo prospetto 

per una strategia unitaria di rinascita del comune di Marciana e della frazione di Poggio 

attraverso la tutela del paesaggio, la promozione della cultura del luogo ed il 

coinvolgimento di risorse materiali ed immateriali. 

Lo studio ha avuto inizio da una fase di analisi, condivisa per i due centri, che ha 

cercato di leggere le criticità e le potenzialità inespresse dei luoghi, per poi individuare 

nell’idea di ricettività diffusa uno strumento pienamente attuale e compatibile con il 

contesto elbano per la riconversione e la valorizzazione dei piccoli borghi. Il fulcro 

dell’indagine è stato costituito dall’analisi e dalla possibile declinazione per i centri di 

Marciana e Poggio del modello dell’Albergo Diffuso, del quale è stata indagata non 

solo la potenzialità di struttura alberghiera, ma anche la capacità di promozione di 

progetti di pubblico interesse: dal recupero urbanistico architettonico dei centri 

all’implementazione dei servizi, fino alla valorizzazione delle specificità del luogo. Ne 

sono nati due progetti, denominati “Albergo Poggio Diffuso” e “M.A.D.E.”, acronimo 

di “Marciana Albergo Diffuso Educazione”. Il primo desidera coinvolgere 

l’amministrazione, la cittadinanza e la scuola del piccolo borgo di Poggio in un progetto 

di sostenibilità concreta che vuole differenziarsi perché si rivolge non solo ai turisti ma 

anche e soprattutto ai residenti: «Non si può pensare di ripopolare un piccolo borgo solo 

riportando gli abitanti, si può invece “riempire” di abitanti temporanei e nomadi, i nuovi 

turisti che cercano, si insediano ed entrano in contatto con la vita del borgo. Un’ipotesi 

di ricezione turistica sostenibile fondata sulla inte(g)razione tra popolazione residente e 

ospiti»141. Il secondo, applicato al Comune di Marciana, vuole unire alla tutela del 

paesaggio la creazione di interni urbani contemporanei e di nuovi spazi pubblici, 

collegando il fenomeno turistico al processo educativo: «Coniugare educazione e 

turismo può essere un modo per tirare fuori i molteplici caratteri di un luogo e per 

                                                                   
141 Qart Progetti, Albergo Poggio Diffuso, Firenze, 2012, p. 7. 
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incoraggiare forme di turismo responsabile, non invasivo per l’ambiente naturale e 

sociale, ma aperto ad uno scambio di saperi ed esperienze. Il turismo educativo si 

rivolge a tutte le età e costituisce un’occasione per entrare in un territorio in punta di 

piedi, per capire e per arricchirsi, accostandosi alle tradizioni, ai sapori, ai ritmi, alle 

bellezze e alle difficoltà dei territori e di chi li vive»142. 

Ai progetti è seguito un laboratorio di riabilitazione dei borghi di Poggio e Marciana 

denominato “DiffusaMente Marciana”143, durante il quale è stata lanciata la proposta di 

attivare in forma pilota un nuovo Albergo Diffuso, che potrebbe fungere da esperienza 

di riferimento per l’isola d’Elba e per la Regione Toscana, in quanto il caso di un 

Comune con due centri distinti sembra offrire un’occasione significativa per la 

contemporanea sperimentazione di un modello declinato nei due borghi con diverse 

accezioni. Come dimostrano i progetti “Albergo Poggio Diffuso” e “M.A.D.E.”, infatti, 

sono possibili diverse tipologie di Albergo Diffuso in relazione al contesto nel quale 

esso viene realizzato, ed una declinazione insulare è concepibile e pienamente fattibile 

se messa in atto con il sostegno di tutti gli attori locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
142 Qart Progetti, M.A.D.E., Firenze, 2012, pp. 144-145. 
143 Il laboratorio si è tenuto a Poggio e Marciana dal 28 al 30 novembre 2013. 
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IV. La promozione dell’Albergo Diffuso all’estero: un progetto con 

ENIT per il mercato turistico tedesco 

L’Albergo Diffuso e l’Ospitalità Diffusa sono ormai concetti piuttosto noti in 

Italia, anche se molti ancora sono gli ostacoli normativi ed amministrativi che ne 

minano la corretta diffusione dei modelli nelle diverse Regioni. Per quanto riguarda la 

concezione delle formule all’estero, invece, si è purtroppo ancora lontani da una 

conoscenza adeguata e, di conseguenza, da un’ampia diffusione di queste tipologie di 

ricettività ospitale. 

Nella promozione all’estero del turismo italiano e delle aziende, delle tipicità e del 

“Made in Italy” una figura di rilievo è ricoperta dall’ENIT, l’Agenzia Nazionale del 

Turismo che dal 1919 opera per promuovere unitariamente la destinazione Italia ed il 

suo patrimonio sui mercati esteri. Ne viene analizzata la figura ripercorrendone la storia 

e le attività in cooperazione con le sedi estere, per indagare successivamente 

l’importanza del mercato tedesco per il turismo italiano ed in particolare la potenziale 

attrattività della forma ricettiva dell’Albergo Diffuso per il turista tedesco. 

Infine, viene presentato il progetto realizzato in collaborazione con la Direzione d’Area 

Estera di ENIT di Francoforte sul Meno per promuovere il turismo sostenibile, 

l’Albergo Diffuso e l’Ospitalità Diffusa sul mercato turistico tedesco, presentando la 

formula dell’Albergo Diffuso come una forma ricettiva tipicamente italiana che si 

inserisce nella nuova campagna promozionale di ENIT basata sulla vacanza “Made in 

Italy”. 

 

IV.1 L’ENIT e le sue sedi estere: cenni storici e legislativi ed evoluzione dell’ente 

alla luce delle recenti normative 

IV.1.I Quasi un secolo di attività: l’ENIT dalla sua istituzione ad oggi  

«Promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale»: questo è il 

mantra e la mission attuale dell’ENIT, ma molte cose sono cambiate per l’ente nel corso 

degli anni, a partire dal secolo scorso in cui viene istituito. L’ENIT nasce nel 1919 come 

Ente Nazionale per l’incremento delle Industrie Turistiche 144: l’ente è specificamente 

                                                                   
144 R.D.L. 12 ottobre 1919 n. 2099, conv. in legge 7 aprile 1921 n. 610. 
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voluto dallo Stato, che con la sua istituzione segna un primo intervento statale nel 

campo delle attività turistiche. Questo particolare ente nazionale inizialmente deve 

occuparsi della promozione in senso ampio del fenomeno turistico, a partire dallo 

sviluppo del patrimonio ricettivo italiano fortemente compromesso dalla prima guerra 

mondiale e dall’incremento dei flussi turistici drasticamente ridotti a causa del conflitto. 

La struttura dell’ente è volta a fare dell’ENIT un centro propulsore del settore turistico a 

livello nazionale145, incaricato di tutte le decisioni riguardanti la politica in materia 

turistica e lo sviluppo del nuovo settore. Nel 1929 146 anche le Aziende Autonome di 

Cura, Soggiorno e Turismo passano sotto il coordinamento dell’ENIT, al quale vengono 

aumentati i finanziamenti. Due anni dopo, nel 1931, viene istituito il Commissariato del 

Turismo, successivamente inglobato nel Sottosegretariato per la stampa e la 

propaganda; nel 1947 viene introdotto anche il Consiglio Centrale del Turismo quale 

organo consultivo del Commissariato, a riconferma che il turismo costituisce anche nel 

secondo dopoguerra una tra le attività più produttive del Paese.  

La struttura dell’ENIT rimane la stessa fino all’istituzione del Ministero del 

Turismo e dello Spettacolo, nel 1959, quando il nuovo vertice ministeriale assume il 

comando del settore turistico e provvede alla completa riorganizzazione dei diversi enti 

preposti al turismo. A seguito di questo riordinamento da parte del governo l’Ente 

Nazionale per le Industrie Turistiche assume la denominazione di Ente Nazionale 

Italiano per il Turismo147, il suo campo d’azione viene limitato e la sua attività 

istituzionale è assoggettata a nuovi vincoli. Al nuovo ente riformato, infatti, viene 

affidato solo il compito di promuovere e di incrementare il movimento turistico 

dall’estero verso l’Italia, sempre secondo le direttive generali del Ministro del Turismo 

e dello Spettacolo. 

Nel 1970 la nascita delle Regioni implica una necessaria ridefinizione del campo 

d’azione dell’ente, anche se nell’intera sistemazione del settore turistico il ruolo 

dell’ENIT è rimasto lo stesso. Poiché a partire dal 1970 le Regioni assumono le 

competenze amministrative in materia turistica, l’intero ambito turistico necessita di un 

                                                                   
145 Franceschelli V., Morandi F., Manuale di Diritto del Turismo, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007, 

p. 54. 
146 R.D.L. 21 gennaio 1929 n. 187. 
147 D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1041. 
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riordinamento148, ma ciò non comporta lo svuotamento dei compiti dell’ENIT, il quale 

opera nel campo della promozione turistica all’estero; ciò viene ribadito anche dai 

decreti di trasferimento delle funzioni amministrative in campo turistico alle Regioni149, 

in cui si afferma che queste ultime hanno piena competenza per quanto riguarda la 

promozione, lo sviluppo e l’incentivazione del turismo e delle manifestazioni turistiche, 

ma «per la propaganda all’estero delle iniziative ed attività turistico - alberghiere 

proprie di ciascuna Regione, le Regioni si avvalgono dell’Ente Nazionale Italiano per il 

Turismo per l’istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, d’informazione e di 

promozione turistica all’estero»150. In questo senso, l’ENIT mantiene nel corso degli 

anni nel settore turistico un ruolo in primo piano per la promozione del turismo italiano 

all’estero, rimanendo sotto la vigilanza dello Stato, il quale è responsabile, tra l’altro, 

dell’istituzione e gestione degli uffici di rappresentanza, d’informazione e di 

promozione turistica all’estero e degli uffici turistici stranieri e di frontiera.  

L’ENIT mantiene anche dopo la nuova legge di riordino dell’ente del 1981151 la 

personalità giuridica di diritto pubblico; quest’ultima legge attribuisce all’ente anche 

nuove competenze in un disegno di maggiore autonomia nei confronti del ministero del 

turismo, come l’incarico di sviluppare e presentare un piano promozionale nazionale 

contenente progetti annuali e pluriennali. L’ente però mostra ancora una scarsa 

dinamicità, e la legge di riforma n. 292 dell’11 ottobre 1990 cerca di dare un nuovo 

impulso al suo ruolo, riconoscendo nel contempo alle Regioni la possibilità di svolgere 

autonomamente dall’ENIT attività promozionali all’estero (anche se limitandole 

all’interno dell’area comunitaria). Questa stessa legge di riforma prevede che l’attività 

dell’ente possa essere svolta attraverso strumenti privatistici, in maniera tale da rendere 

                                                                   
148 Il passaggio di attribuzioni e funzioni dallo Stato alle Regioni provoca trasformazioni importanti in 

tutto il settore turistico, sia nelle strutture e negli enti sia nei sistemi di amministrazione turistica; per 

quanto riguarda l’ENIT, viene modificata la composizione del Consiglio di Amministrazione e del 

comitato esecutivo, con l’inserimento nel primo della rappresentanza di tutte le Regioni, delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano oltre a quella dei ministeri statali. In questi anni la promozione all’estero 

viene potenziata e razionalizzata con la predisposizione e l’attuazione di piani di attività promozionale e 

pubblicitaria concernenti anche il turismo giovanile. Anche l’emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 

616, sull’ordinamento regionale e sull’organizzazione della Pubblica Amministrazione, integra 

ulteriormente il Consiglio di Amministrazione con 4 rappresentanti dell’ANCI (Associazione Nazionale 

Comuni d’Italia), 2 rappresentanti dell’UPI (Unione Province Italiane) ed un rappresentante dell’UNCEM 

(Unione Nazionale Comunità Enti Montani). 
149 D.P.R. n. 6 del 1972, art. 3; D.P.R. n. 616 del 1977, art. 57. 
150 D.P.R. n. 616 del 1977, art. 57. 
151 Legge 14 novembre 1981, n. 648. 
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più snella ed incisiva l’azione promozionale del turismo italiano, senza rinnegare con 

ciò la natura pubblicistica dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo come ribadito 

dall’art. 1. 

L’ENIT viene ulteriormente modificato nella sua struttura organizzativa in 

seguito all’abrogazione della legge istitutiva del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo nel 1995152. Ne viene quindi abolita l’assemblea, le cui funzioni vengono 

trasferite al Consiglio di Amministrazione; in quest’ultimo, a composizione più tecnica 

e ridotta nel numero153, sono quindi accentrati tutti i poteri di indirizzo e di gestione 

dell’ente. Ora gli obiettivi istituzionali dell’ENIT riguardano l’adozione di iniziative per 

far conoscere all’estero le risorse turistiche nazionali e regionali, in modo particolare  i 

valori naturali, ambientali, storici, culturali ed artistici dell’Italia, che devono essere 

perseguiti attraverso attività di promozione e di comunicazione all’estero ed attraverso 

attività di servizio alle imprese turistiche italiane. Per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali dell’ente, l’ENIT può contare a fine secolo su una struttura territoriale 

estesa in una rete di 18 sedi estere, di cui 13 in 11 paesi europei e cinque in 3 paesi 

extraeuropei. «La rete estera dell’ENIT ha sempre costituito uno dei profili 

maggiormente caratterizzante la struttura dell’ente, ma anche presentato problemi 

rilevanti in ordine alla funzionalità dell’ENIT ed all’impiego efficiente delle (scarse) 

risorse finanziarie disponibili»154. Per questo motivo la legge n. 203 del 1995 prevede 

anche la riorganizzazione degli uffici all’estero, come tra il resto era già stato anticipato 

dalla legge di riforma del 1990: essa istituisce un apposito regolamento per quanto 

riguarda i servizi, nel rispetto di alcuni principi secondo i quali gli uffici vengono 

articolati in tre categorie, a seconda dell’ampiezza e della rilevanza turistica dell’area 

geografica di competenza dell’ufficio, determinandone anche il numero dei dipendenti 

italiani all’interno di ogni singolo ufficio ed i loro requisiti. 

 

                                                                   
152 D.l. n. 97 del 1995 (conv. in legge n. 203 del 1995) relativo al riordino delle funzioni in materia di 

turismo, spettacolo e sport. 
153 Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da quattro esperti del settore turistico designati dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
154 Franceschelli V., Morandi F., op. cit., p. 56. 



 

119 

Nel 2005 il legislatore è intervenuto nuovamente con una riforma organica 

dell’ENIT, attraverso il d.l. n. 35 del 2005 155, che prevede l’istituzione del Comitato 

Nazionale per il Turismo ed all’articolo 12 detta le norme per un ulteriore riordino 

dell’ENIT. La principale novità riguarda la trasformazione dell’ente in Agenzia, la 

quale assume la denominazione di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo. Nonostante 

essa sia un’agenzia, ne viene confermata da parte del legislatore la personalità giurid ica 

di diritto pubblico, identificando l’ENIT tra le agenzie tecniche strumentali previste in 

diversi settori dell’amministrazione statale. La nuova Agenzia Nazionale del Turismo 

possiede autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, co ntabile e di 

gestione, quindi una maggiore indipendenza rispetto all’amministrazione statale, anche 

se essa rimane sottoposta alle attività di indirizzo e di vigilanza del Ministero 

competente. Quest’ultimo era una volta il Ministero delle Attività Produtt ive, poi 

divenuto quello dei Beni e delle Attività Culturali ed oggi ridefinito il Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L’Agenzia Nazionale del Turismo è 

composta da tre organi: il presidente156, il Consiglio di Amministrazione, il collegio dei 

revisori dei conti, oltre ad un comitato tecnico consultivo ed all’Osservatorio Nazionale 

del Turismo. La nuova organizzazione risulta piuttosto complessa e lontana dalla 

composizione esclusivamente tecnica del precedente Consiglio di Amministra zione 

dell’ENIT157, ma il profilo più tecnico dell’ente viene ripreso con la previsione del 

                                                                   
155 Conv. in legge n. 80 del 2005. 
156 Il presidente dell’agenzia è nominato con D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La 

nomina risulta perciò a carattere fortemente politico, così come la composizione del nuovo Consiglio di 

Amministrazione, formato dal presidente, dal coordinatore dell’assessore regionale al turismo, dal 

direttore della direzione generale per il turismo e da tredici membri, di cui sei rappresentanti regionali,  

designati dalla conferenza Stato-Regioni, tre dalle organizzazioni di categoria maggiormente 

rappresentative, due dal ministro competente, uno dal ministro degli affari esteri ed uno 

dall’Unioncamere. 
157 Come previsto dalla legge n. 203 del 1995. Il Consiglio di Amministrazione formato dal presidente e 

da quindici persone viene ridotto con la legge n. 69 del 18 giugno 2009 al presidente più nove membri, 

con la partecipazione senza diritto di voto del capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività 

del Turismo, l’erede del Ministero del Turismo e dello Spettacolo (art. 19). Il Consiglio di 

Amministrazione dell’ENIT viene in seguito ulteriormente ridotto a cinque membri nel 2010, in base alla 

previsione generale introdotta con il d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, secondo la quale 

gli organi di amministrazione degli enti pubblici devono essere composti da un numero non superiore a 

cinque componenti. 
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comitato tecnico consultivo e dell’Osservatorio Nazionale del Turismo158. 

Le nuove mansioni previste per l’Agenzia Nazionale del Turismo dal D.P.R. 6 aprile 

2006, n. 207159 sono accresciute e più articolate, in quanto «alle tipiche funzioni di 

promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e di quella integrata delle 

risorse turistiche delle Regioni si aggiungono, infatti, quelle relative alla realizzazione 

di strategie promozionali e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici 

italiani; ma anche attività di consulenza e di assistenza a favore dello Stato, delle 

Regioni e di altri organismi pubblici per la promozione sui mercati stranieri di prodotti 

turistici. L’agenzia opera inoltre con servizi di consulenza, assistenza e collaborazione 

in favore di soggetti pubblici e privati relativamente all’attività di accoglienza e di 

informazione ai turisti. Collabora per le finalità istituzionali con gli uffici della rete 

diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri» 160. Oltre a questi compiti, la 

legge n. 80 del 2005 affida all’Agenzia anche compiti per lo sviluppo e la cura del 

turismo culturale e di quello congressuale161. Per quanto riguarda il sistema di 

finanziamento, infine, la riforma prevede un sistema molto più articolato rispetto a 

quello esistente precedentemente, il quale dovrebbe contribuire a superare lo stato di 

                                                                   
158 Il comitato tecnico consultivo ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell’Agenzia, ed 

è composto da 40 membri in rappresentanza di Regioni (a cui è affidata la presidenza), dei Ministeri 

interessati, di Province e Comuni e delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali, del turismo 

sociale, delle Camere di Commercio e delle associazioni di categoria del turismo congressuale. 

L’Osservatorio Nazionale del Turismo è presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo 

del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con 

compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno 

turistico (D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, art. 8, comma 3 e art. 9, comma 1). 
159

 Regolamento recante organizzazione e disciplina dell’Agenzia nazionale del turismo, a norma 

dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80. 
160 Franceschelli V., Morandi F., op. cit., p. 58. 
161 La riforma dell’ENIT prevista con il d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005, è stata 

oggetto di diversi ricorsi da parte di alcune Regioni, ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 214 del 

2006 ha ritenuto legittime le norme di riordino dell’ENIT nella nuova Agenzia Nazionale del Turismo, 

anche alla luce dell’intesa in conferenza Stato-Regioni raggiunta il 15 dicembre 2005. L’intervento 

riformatore dell’ENIT risulterebbe quindi giustificato dalla rilevanza del fenomeno turistico per l’intera 

economia italiana ed adeguatamente proporzionato, in quanto per l’agenzia sono previsti solo compiti 

strettamente connessi con la ribadita esigenza di unitarietà. Inoltre, l’ente è basato sulla piena 

partecipazione delle Regioni attraverso l’intesa raggiunta. 

La Corte costituzionale si è pronunciata anche riguardo alla previsione dei contributi regionali per il 

finanziamento dell’Agenzia Nazionale del Turismo, ritenendola legittima in quanto la norma specifica 

solo che sono le Regioni a dover stabilire se ed in quale misura contribuire alle spese dell’Agenzia,  

escludendo perciò qualsiasi ipotesi di contribuzione obbligatoria. 
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difficoltà finanziarie nel quale si è frequentemente trovato l’ente. Ai contributi dello 

Stato si aggiungono quelli delle Regioni, delle amministrazioni statali, regionali, locali e 

di altri enti pubblici per la realizzazione di specifiche attività promozionali; a questi si 

sommano i proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti 

pubblici o privati ed in particolare quelli derivanti dall’attività di gestione della 

piattaforma tecnologica relativa al progetto denominato inizialmente “Scegli Italia”162, 

oltre a contributi dati a vario titolo e diverse sponsorizzazioni. 

Le ultime vicende che riguardano l’ENIT risalgono al 2014, quando la legge n. 

106 del 2014 trasforma l’ENIT in AGIT, “Agenzia Italia Turismo”163, un ente pubblico 

economico sottoposto alla vigilanza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, «al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la 

promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la 

commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo 

e di EXPO 2015»164. L’autonomia dell’ente non viene ridotta, e le sue funzioni sono 

chiarite dal comma 2: «L’ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del 

turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i 

servizi turistici, culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti 

enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli 

investimenti nei mezzi digitali nella piattaforma tecnologica e nella rete internet 

attraverso il potenziamento del portale “Italia.it”, anche al fine di realizzare e distribuire 

una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali 

digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a 

prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e 

dei luoghi della cultura». Un punto cruciale dell’articolo 16 riguarda la liquidazione 

della società Promuovi Italia S.p.A., la società di proprietà dell’ENIT per la promozione 

del turismo, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il piano, 

inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di 

ENIT. 

                                                                   
162 Il progetto “Scegli Italia” è stato rinominato “Italia.it”, nome attuale del portale istituzionale italiano 

per il turismo. 
163 Per una questione di comodità e di chiarezza in tutto il presente lavoro di tesi viene mantenuta la 

denominazione ENIT. 
164 D.l. 31 maggio 2014, n. 83, conv. con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, art. 16. 
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IV.1.II Le attività ed i progetti dell’Agenzia Nazionale del Turismo in cooperazione con 

le sedi estere 

L’attività dell’Agenzia si articola nell’ambito di tre macroaree: azioni di 

supporto al “Brand Italia”, azioni di supporto alla commercializzazione ed attività di 

studio e ricerca; esse sono dirette fondamentalmente a due categorie di utenti: alla 

domanda collettiva organizzata dagli operatori italiani e stranieri del settore, identificata 

nei tour operator ed agenzie di viaggio, ed alla domanda individuale composta da 

centinaia di milioni di cittadini esteri, utenti potenziali od attuali, dei servizi turistici 

italiani165. 

I progetti che l’ENIT sta portando avanti per promuovere l’immagine dell’Italia  

sui diversi fronti sono diversi. Nel 2011 è stata avviato il progetto “Italia comes to you”, 

un’iniziativa dal grande impatto promozionale e mediatico rivolta ai Paesi emergenti, i 

cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) per consolidare presso di essi 

l’immagine dell’Italia quale destinazione turistica. Il progetto, lanciato su mandato del 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, si è svolto nelle tre principali metropoli dei quattro Paesi in una 

struttura mobile che ha ospitato eventi, mostre, presentazioni e convegni volti a 

presentare al pubblico ed agli operatori economici il meglio dell’offerta turistica e 

produttiva italiana ed a creare un’importante occasione di incontro e di sviluppo delle 

relazioni commerciali tra l’Italia ed i Paesi interessati166. Un altro progetto degno di nota 

è “Italian friends for Japan”, che mette a disposizione di mamme e bambini attualmente 

residenti nelle località interessate dalla fuga radioattiva della  centrale nucleare di 

Fukushima un periodo di permanenza di 6 mesi in Italia nelle strutture alberghiere e 

ricettive disponibili, come segno concreto del legame di amicizia tra la popolazione 

italiana e quella giapponese. Infine, il “Convention Bureau Italia” è una struttura voluta 

nel 2011 dal ministro del Turismo per promuovere l’Italia come meta del turismo 

congressuale presentandone l’intera offerta sui mercati internazionali e per favorire lo 

sviluppo del turismo d’affari italiano nel settore congressuale, fieristico e legato ai 

grandi eventi, sostenendone l’attività internazionale delle imprese del settore. 

                                                                   
165 Fonte: www.enit.it/it/agenzia.html. 
166 Fonte: www.italiacomestoyou.com. 
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 Le sedi estere diffuse su tutto il territorio internazionale attualmente sono 23, 

raggruppate in diverse direzioni d’Area Estera 167: queste coordinano il lavoro delle 

singole agenzie al fine di coprire tutti i mercati importanti per il turismo ita liano. In 

Asia ed in Australia la Direzione di Area di Giappone, Asia, Oceania riunisce le sedi di 

Dubai, Mumbai, Pechino, Seoul, Tokyo e Sydney.  

In Europa la Direzione di Area di Francoforte sul Meno racchiude le sedi di Bruxelles, 

Francoforte e Vienna, la Direzione di Area francese- iberica di Parigi abbina Madrid e 

Parigi, la Direzione d’Area di Londra è responsabile per tutta la Gran Bretagna, mentre 

la Direzione d’Area di Mosca unisce l’agenzia di Stoccolma e quella di Mosca; a queste 

si aggiungono le “antenne” di Kiev, Lisbona e Varsavia, con sede presso l’Ambasciata 

italiana o la Camera di Commercio. In Nord America la Direzione di Area di New York 

raggruppa le articolazioni di Chicago, Los Angeles, New York e Toronto, mentre in Sud 

America la Direzione di Area dell’America Latina unisce l’agenzia di Buenos Aires e 

quella di San Paolo. Le sedi estere di ENIT hanno gli stessi compiti della sede centrale 

di Roma, promuovendo l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e 

favorendone la commercializzazione attraverso diverse azioni, come la promozione 

integrata delle risorse turistiche delle Regioni, la promozione delle varie tipologie 

dell’offerta turistica nazionale, la realizzazione di strategie promozionali a livello 

internazionale, di informazione all’estero e di sostegno alla commercializzazione dei 

prodotti turistici italiani, l’individuazione di idonee strategie commerciali che 

permettano all’Italia ed alle sue Regioni di presentarsi in modo efficace sui mercati 

stranieri e l’attuazione di forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-

consolare del Ministero degli Affari Esteri. Le sedi estere ora rischiano di essere 

soppresse o riorganizzate attraverso accorpamenti, a causa della mancanza di fondi 

dell’Agenzia Nazionale del Turismo e della riorganizzazione dell’ente prevista dalla 

legge n. 106 del 2014. 

Nel quadro di una crescente ed agguerrita concorrenza internazionale, l’ENIT deve 

cercare di qualificare l’Italia sul mercato estero come una destinazione altamente 

competitiva in diversi campi turistici, promuovendone le risorse turistiche nazionali e 

regionali ed i valori naturali, ambientali, storici, culturali ed artistici. Ciò potrà avvenire 

solo attraverso l’incremento dei fondi destinati alla promozione ed allo sviluppo di 

                                                                   
167 Fonte: www.enit.it/it/sediestere.html. 
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strategie di marketing adeguate e più aggressive, l’aumento dei fondi volti allo sviluppo 

della tecnologia e l’investimento nell’informatica applicata al turismo. In quest’ottica, la 

rete di sedi estere è di fondamentale importanza per coordinare la promo zione 

dell’immagine turistica dell’Italia e trasmettere attraverso azioni, eventi ed incontri sul 

territorio l’unitarietà di un Paese frantumato nel settore turistico.  

 

IV.2 Il mercato tedesco e la passione per l’Italia: alcuni dati  

IV.2.I La destinazione Italia nel contesto turistico internazionale e tedesco 

L’Italia da sempre attrae costanti flussi di turisti da tutto il mondo: nel 2013, 

anno in cui il turismo internazionale ha continuato a crescere sia nel numero degli arrivi 

sia in quello degli introiti raggiungendo la quota di 1.087 miliardi di turisti 

internazionali168, il Bel Paese si colloca nella graduatoria delle destinazioni turistiche 

mondiali più frequentate al 5° posto per gli arrivi internazionali con 47,7 milioni di 

arrivi ed al 6° posto per gli introiti valutari169. 

Dall’analisi del mercato turistico tedesco condotta dai diversi istituti di ricerca tedeschi 

e dagli enti italiani all’estero, tra cui le Ambasciate, i Consolati e le sedi estere di ENIT, 

emerge il profondo interesse che la popolazione tedesca nutre per l’Italia, tanto da 

sceglierla spesso quale meta ideale per trascorrervi le proprie vacanze. L’Italia è amata 

dai turisti tedeschi soprattutto per la ricchezza e la varietà del patrimonio naturale e 

paesaggistico, per l’offerta culturale  delle numerose città d’arte con i relativi beni 

architettonici ed artistici, per la scelta di proposte ricettive e per lo stile di vita italiano, 

comprendente anche l’enogastronomia, la moda ed il design. 

Il turismo nazionale170 tedesco continua a mantenere un trend elevato e a 

costituire per la popolazione una delle principali voci di spesa, nonostante la generale 

                                                                   
168 Fonte: UNWTO, UNWTO Barometer, June 2014, volume 12, Madrid, 2014. 
169 Fonte: Enit (studi e ricerche) www.enit.it/en/studies-and-research.html. 
170 Con turismo nazionale si intendono i viaggi compiuti dai residenti di un certo Paese, in questo caso la 

Germania; il turismo nazionale è composto dal turismo domestico, relativo agli spostamenti dei residenti 

di un Paese all’interno del loro stato, e dal turismo outgoing (o outbound), messo in atto dai residenti che 

si recano all’estero. Gli spostamenti vengono infatti definiti outgoing (o outbound) quando sono diretti 

fuori dal Paese di residenza del turista. Sono invece definiti incoming (inbound) gli arrivi in un Paese di 

viaggiatori provenienti da altre località. Il turismo internazionale comprende tutti i movimenti dei turisti 

outbound ed inbound. Il turismo interno, infine, è relativo ad un singolo Paese e comprende il turismo 

domestico ed il turismo incoming. 
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situazione di rallentamento economico che in questi ultimi anni ha colpito anche la 

Germania. Nel 2012 è stato registrato un aumento dei viaggiatori del 3% e le previsioni 

ottimiste relative al 2013 sono state ampiamente soddisfatte. Nel 2013 infatti la 

popolazione tedesca ha effettuato complessivamente 70,7 milioni di viaggi con una 

durata superiore ai 5 giorni; sul totale, il 30,3% è costituito da viaggi interni alla 

Germania, mentre il 69,7% è composto da viaggi all’estero 171. Per quanto riguarda la 

scelta delle mete, quindi, il turismo domestico mantiene una buona quota delle 

preferenze dei turisti tedeschi sia nel 2012 che nel 2013, con circa un terzo del totale dei 

viaggi intrapresi sul territorio nazionale, mentre l’estero conta per i restanti due terzi.  

Secondo l’OMT e l’ISTAT, la Germania costituisce il principale paese 

generatore di flussi turistici verso l’Italia, che ha registrato nel triennio 2009-2011 un 

trend di crescita costante degli arrivi, con il raggiungimento nel 2011 della cifra di 9,87 

milioni di arrivi provenienti dalla Germania (pari a 50,20 milioni di presenze) su un 

totale di 47,46 milioni di arrivi internazionali. Nel 2012, su un totale di 48.738.575 

arrivi e 180.594.988 presenze di turisti stranieri in Italia, la Germania si è classificata 

prima tra i Paesi esteri con 10.192.697 arrivi e 51.752.263 presenze172, ed anche nel 

2013 le cifre sono state più che positive: gli stranieri in visita al Bel Paese provengono 

per la maggior parte dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia e dall’Austria173. 

Questi grandi numeri significano per l’economia italiana flussi crescenti di turisti ed un 

conseguente indotto notevole, richieste di servizi sempre più differenziate e la necessità 

di rispondere adeguatamente ai bisogni di questa fondamentale fetta di mercato. La 

spesa turistica della popolazione tedesca è decisamente importante per il turismo 

italiano: nel 2012 i tedeschi hanno speso 64 miliard i di Euro per i loro viaggi all’estero, 

ed altrettanti nel 2013 (64,9 miliardi), di cui circa 5 miliardi per i viaggi in Italia174. Per 

quanto riguarda le prospettive future relative al turismo tedesco outgoing, il generale 

                                                                   
171 Fonte: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Germania - Rapporto congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2014, Roma, 

2013. 
172 Anche gli altri Paesi di lingua tedesca, Austria e Svizzera, riportano interessanti cifre per il mercato 

turistico italiano: nella classifica relativa al turismo incoming del 2012 la Svizzera si posiziona al sesto 

posto con 2.151.675 arrivi e 8.734.765 presenze, seguita dall’Austria con 2.110.605 arrivi e 8.505.045 

presenze. 
173 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo, www.ontit.it. 
174 Fonte: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, op. cit. 
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clima di ottimismo dell’economia tedesca permette ai consumatori un maggior potere di 

acquisto e migliori disponibilità di spesa; anche per i consumi turistici emerge quindi un 

trend positivo, a dimostrazione che il consumatore tedesco sembra intenzionato a 

continuare a viaggiare ed a spendere per le proprie vacanze. Secondo la Reiseanalyse 

2013, uno studio condotto dall’istituto di ricerca tedesco FUR (Forschungsgemeinschaft 

Urlaub und Reisen), nell’anno 2012 la percentuale della popolazione tedesca che ha 

compiuto almeno una vacanza all’anno è rimasta stabile al 76%, percentuale 

corrispondente a 70,2 milioni di persone di età superiore ai 14 anni, e lo stesso è 

avvenuto nel 2013, con 70,7 milioni di viaggiatori.  

Per i turisti tedeschi, le destinazioni italiane preferite sono quelle al Nord ed al 

Centro, poiché più facilmente raggiungibili in auto, il mezzo prediletto dalla maggior 

parte della popolazione. Tra le mete raggiungibili con l’aereo, vengono favorite Sicilia, 

Sardegna e più in generale il sud Italia, guidato dalle isole e da Campania e Puglia. 

Sono altresì molto richiesti il Lago di Garda, il Lago di Como ed il Lago Maggiore, 

nonché le località balneari dell’Alto Adriatico (coste venete e friulane, riviera 

romagnola e marchigiana), la Toscana e la Liguria. Tra le città d’arte, spiccano le 

destinazioni classiche come Roma, Venezia, Firenze, Milano e Napoli. Per quanto 

riguarda la montagna, sono trainanti mete come il Trentino, l’Alto Adige, il Piemonte e 

la Lombardia. L’Italia quale destinazione ha molto da offrire per il mercato tedesco, 

come il paesaggio naturale sia alpino sia costiero, il patrimonio artistico e culturale, 

l’offerta lacustre e balneare e la produzione enogastronomica abbinata ad un calendario 

ricco di manifestazioni culturali, feste tradizionali ed eventi molto amati e ricercati dai 

visitatori tedeschi. Anche per quanto riguarda la tipologia di vacanza, per i turisti 

tedeschi si confermano i classici, come la vacanza balneare e la vacanza a contatto con 

la natura, tendenzialmente in famiglia ed all’insegna del relax. Vi è un crescente 

interesse per alcuni prodotti di nicchia come le crociere marittime e fluviali, la vacanza 

attiva centrata sullo sport, la vacanza benessere e quella includente lo shopping. Negli 

ultimi anni si è registrata un’interessante crescita della domanda tedesca per quanto 

riguarda il turismo verde e la vacanza a contatto con la natura, il cicloturismo,  il turismo 

crocieristico, il turismo congressuale, i viaggi LGBT, il turismo religioso e la vacanza 

all’insegna del benessere. 
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Particolare attenzione va riservata al turismo culturale: da questo punto di vista 

l’Italia offre un patrimonio immenso ed ampiamente diversificato, dalle grandi città 

d’arte ai piccoli borghi, dalle importanti manifestazioni culturali alle sagre dei piccoli 

centri. La componente culturale del nostro Paese esercita una grande spinta 

motivazionale al viaggio sui turisti stranieri: in termini percentuali, sul totale degli arrivi 

stranieri quelli con la finalità del turismo culturale rappresentano una parte notevole. 

Il turismo culturale ha un ruolo importante nella percezione dell’immagine Italia, come 

emerge dal Dossier redatto da ENIT175: l’immagine del Bel Paese è profondamente 

legata al concetto di cultura in senso lato, che abbraccia non solo i beni artistici, 

culturali e paesaggistici, ma anche il patrimonio gastronomico, artigianale e 

folkloristico. Dall’indagine di ENIT emerge un interesse sempre più forte per lo stile di 

vita italiano, inteso come modus vivendi fatto di abitudini e di tradizioni italiane in un 

Paese che possiede un patrimonio ineguagliabile; questa tendenza si riscontra sia negli 

stati lontani con stili di vita completamente diversi da quelli italiani, sia in Paesi più 

vicini geograficamente e culturalmente quali quelli europei. Per quanto riguarda la 

Germania, un viaggio nell’Italia culturale è un completamento personale e della propria 

educazione. All’interno del segmento del turismo culturale emerge un forte interesse per 

i centri minori, la cui scoperta è stata favorita da maggiori collegamenti delle compagnie 

low cost, situate di norma appunto in località minori, e dalla diffusione di Internet che 

ha permesso una maggiore possibilità di organizzare autonomamente i propri viaggi. I 

centri minori sono apprezzati per la vacanza all’insegna del relax e della cultura lontani 

dal caos cittadino, per la possibilità di seguire itinerari diversi da quelli classici e per la 

proposta alternativa delle botteghe artigiane e dei corsi nei laboratori. Anche i Tour 

Operator stranieri includono la proposta culturale nelle loro offerte, ed ai tour classici si 

affiancano iniziative turistiche di nicchia o personalizzate che inseriscono nella proposta 

componenti allettanti come lo shopping, l’enogastronomia, manifestazioni e sagre, corsi 

di lingua e di cucina. Gli operatori turistici dimostrano inoltre un grande interesse nel 

proporre i centri minori tra le destinazioni offerte. In Germania, oltre 30 Tour Operator 

                                                                   
175 ENIT, “Il turismo culturale in Italia”, in Dossier ENIT, Roma, 2005, pp. 3 - 5, 

http://culturaincifre.istat.it/sito/musei/il_turismo_culturale_in_italia_enit.pdf. 
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specializzati in viaggi di studio, culturali o religiosi hanno inserito centri minori nei 

propri cataloghi176. 

Sebbene in tutto il mondo la “marca Italia”177 abbia un ottimo posizionamento e la 

stessa Italia venga percepita come una meta esclusiva per quanto riguarda il turismo 

culturale, sul mercato si affacciano anche per questo segmento nuovi competitor, come 

la Francia e la Spagna con una vasta offerta culturale ed i paesi dell’Est e dei nuovi 

membri dell’Unione Europea, grazie al loro ottimo rapporto qualità/prezzo ed 

all’aumento di collegamenti aerei garantiti dalle compagnie low cost. Proprio il rapporto 

qualità/prezzo è uno degli elementi per cui la competitività italiana è messa a dura prova 

dalla concorrenza straniera, a cui si aggiungono la mancanza di standard qualitativi 

omogenei, una scarsa promozione della destinazione, sia nel suo complesso sia per 

quanto riguarda le singole regioni, e la necessità di diversificare ed arricchire 

maggiormente l’offerta con la creazione di prodotti di nicchia per i segmenti più maturi 

del mercato. A queste problematiche se ne aggiungono altre, quali la carenza di mezzi di 

trasporto sul territorio, la scarsa raggiungibilità di alcuni centri culturali e la barriera 

linguistica data dalla scarsa conoscenza dell’inglese nelle strutture turistiche e non178. 

Per quanto riguarda il contesto competitivo ed i principali concorrenti, l’Italia  

cerca di posizionarsi sul mercato turistico con un’offerta variegata che sia in grado di 

attrarre e soddisfare le diverse tipologie di turisti. Nella classifica delle mete estere 

predilette dai tedeschi nel 2013, il Bel Paese si colloca al secondo posto con il 7,4% dei 

viaggi compiuti all’estero, preceduto solo dalla Spagna (13,2%) e seguito dalla Turchia 

(6,7%) e dall’Austria (3,6%)179. Dati simili emergono anche dalla precedente stagione 

estiva del 2012180, in cui tra le mete estere preferite dai Tedeschi l’Italia risulta al 

secondo posto subito dopo la Spagna ed è seguita dalla Turchia e dalla Croazia, che 

assieme alla Spagna ed alla Grecia nel 2013 vengono molto apprezzate dal turista 

tedesco per l’eccellente rapporto qualità/prezzo e per l’ampia offerta di formule all 

inclusive. L’Italia è la seconda meta estera prescelta anche per i viaggi brevi (i 

                                                                   
176 Ibidem, p. 5. 
177 Ibidem, p. 4. 
178 Ibidem, p. 5. 
179 Fonte: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Direzione d’Area Estera per i Paesi di lingua tedesca, 

Benelux ed Europa Centrale, Briefing operatori italiani F.re.e. 2014, Monaco di Baviera, 2014. 
180 Fonte: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, op. cit. 
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cosiddetti short trip), preceduta solo dall’Austria181. Per quanto riguarda i viaggi in 

macchina, invece, nel 2012 il Bel Paese si è confermato la meta estera in testa alla 

classifica del turismo tedesco outgoing (18,4%), seguito dalla Croazia (7,6%) e 

dall’Austria (6,8%)182. Anche per quanto concerne i viaggi in pullman turistici l’Italia 

ha mantenuto il primo posto sia nel 2012 che nel 2013, rispettivamente con il 16,4% ed 

il 15,3% della quota di mercato183. 

In questo agguerrito contesto competitivo, in cui le mete appaiono tra loro 

sostituibili, benché le singole offerte turistiche siano oggettivamente differe nti da 

destinazione a destinazione, il turista può scegliere tra diverse opzioni potenzialmente in 

grado di soddisfare la propria richiesta. In generale, i turisti tedeschi dimostrano 

un’elevata flessibilità per quanto riguarda la scelta della propria dest inazione; è però 

fondamentale che la proposta di vacanza soddisfi pienamente le loro esigenze e si adatti 

alle loro necessità. Proprio per questo i tedeschi prediligono adeguate offerte per la 

famiglia e la formula all inclusive, particolarmente apprezzata in Paesi concorrenti come 

Turchia e Spagna, che permette al turista di tenere sotto controllo il costo complessivo 

della vacanza senza dover pagare ulteriormente per ogni servizio accessorio. In un 

momento economico sfavorevole, il pacchetto di viaggio completo rappresenta una 

buona soluzione e permette alle destinazioni di fare presa su numerosi viaggiatori.  

All’interno di questo quadro altamente competitivo, la formula dell’Ospitalità Diffusa 

costituisce per l’Italia un’occasione unica per offrire sul mercato turistico una proposta 

alternativa in grado di incontrare le necessità e le propensioni del turista tedesco, che sia 

rappresentativa della destinazione in quanto formula ospitale tipica del “Made in Italy” 

e sia capace di trasmettere all’esterno il fascino dell’“italianità”.  

 

IV.2.II Il turista tedesco 

Per offrire un prodotto unico, però, bisogna anche conoscere il destinatario della  

propria offerta: i turisti tedeschi che viaggiano in Italia sono diversi per caratteristiche, 

                                                                   
181 Fonte: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Direzione d’Area Estera per i Paesi di lingua tedesca, 

Benelux ed Europa Centrale, op. cit. 
182 Fonte: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, op. cit. 
183 Fonte: RDA Internationaler Bustouristik Verband e.V., RDA-Marktforschungsbericht 2013, Fakten 

und Trends in Bustourismus, Colonia, 2014. 
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bisogni e propensioni. Cercando di tracciarne una profilatura, i turisti in visita all’Italia 

sono principalmente liberi professionisti, funzionari e pensionati, ma anche giovani, 

single o in coppia, con disponibilità di spesa medio-alta ed un buon livello culturale. Tra 

le diverse fasce d’età, quella principale è costituita dai trentenni, che rappresentano il 

target medio; estremamente importante si rivela anche il target dei clienti over 55 

interessato all’arte, alla cultura italiana ed al buon cibo, attento ai marchi ed alla ricerca 

di comfort e raffinatezza, mentre è in crescita il numero degli ultra-sessantenni, che 

godono di molto tempo libero e forte disponibilità economica, per i quali l’offerta di 

vacanza dev’essere necessariamente commisurata. La propensione del turista tedesco al 

viaggio è molto elevata, e la durata media della vacanza all’estero nel 2013 è di 12,3 

giorni (in Italia di 12 giorni), contro i 14,8 giorni del 2000 184: la tendenza registrata 

negli ultimi decenni evidenzia una graduale diminuzione della durata della vacanza di 

circa 2 giorni a causa della minore disponibilità di tempo e risorse finanziarie. 

Nonostante quest’orientamento, però, il clima è generalmente ottimistico, grazie alla 

previsione del Governo tedesco di una crescita del PIL nel 2014 e ad un basso tasso di 

disoccupazione rispetto agli altri Stati europei, per cui la vacanza resta tra le preferenze 

della popolazione nella scelta dei beni di consumo. In linea generale, il turista tedesco 

tende ad evitare lunghi periodi di ferie (dalle 2 alle 3 settimane) e preferisce periodi 

brevi come un fine settimana lungo (4 o 5 giorni)185, privilegiando località e 

destinazioni facilmente raggiungibili con la propria auto e nel più breve tempo 

possibile. Per il 2014 i trend evidenziati rilevano però una tendenza ad intraprendere 

meno viaggi brevi (short breaks) in favore di un prolungamento della vacanza 

principale, mentre chi ne ha le possibilità programma di fare più di una vacanza (20% 

della popolazione tedesca).  

Le principali motivazioni di vacanza in Italia sono rappresentate in primis dal relax al 

mare ed in spiaggia ed a contatto con la natura, dalla vacanza in famiglia ma anche dalla 

vacanza attiva con una buona dose di divertimento e d i avventura. Il turista tedesco ama 

combinare il proprio soggiorno con esperienze enogastronomiche e culturali oppure con 

occasioni di relax e benessere ed è molto attento al rapporto qualità/prezzo, 

                                                                   
184 Fonte: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, op. cit. 
185 Fonte: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Direzione d’Area Estera per i Paesi di lingua tedesca, 

Benelux ed Europa Centrale, op. cit. 
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all’efficienza dei servizi ed allo stato ed offerta di infrastrutture. Generalmente 

preferisce la stagione primaverile ed estiva per viaggiare in Italia,  privilegiando il 

periodo compreso tra marzo e luglio e tra settembre e la metà di ottobre, e prediligendo  

come mezzo di trasporto per i viaggi superiori a cinque giorni l’automobile o il caravan 

(51,3% nel 2013) oppure l’aereo (32,5%) rispetto all’autobus (5,8%) o al treno 

(7,8%)186. Generalmente, chi viaggia in auto verso destinazioni settentrionali facilmente 

raggiungibili con la propria macchina tende a effettuare la sola prenotazione 

alberghiera; per quanto riguarda, invece, i viaggi in aereo verso le destinazioni centro-

meridionali la formula più utilizzata è l’acquisto del pacchetto completo comprensivo 

del volo. 

In loco, il turista tedesco si orienta soprattutto verso categorie medio-alte di esercizi 

alberghieri (circa il 60%), mentre il restante 40% preferisce la ricettività extralberghiera 

comprendente alloggi privati, pensioni, camping, ostelli, B&B, agriturismi187. La 

polarizzazione crescente tra i turisti tedeschi evidenzia una ricerca per i pacchetti 

economici all inclusive opposta ad una richiesta di proposte di lusso dal carattere 

esclusivo e destinate ad un target molto facoltoso. Anche per il 2014 i trend evidenziano 

una crescente disponibilità da parte della popolazione a spendere il proprio denaro per 

prodotti turistici di qualità, ed aumenta la richiesta di viaggi di lusso ed in crociera. 

Rimangono comunque sempre molto apprezzate la vacanza classica che ruota attorno 

alla natura, alla spiaggia ed alla cultura, e la vacanza attiva (cicloturismo, trekking, 

escursionismo). 

Ben il 74% della popolazione tedesca utilizza internet per raccogliere informazioni 

prima della propria vacanza, mentre una parte si affida ancora alle agenzie di viaggio, 

alle guide turistiche ed alle riviste specializzate in viaggi. Molti turisti tendono a 

prenotare la vacanza con largo anticipo per poter usufruire dei vantaggi economici del 

Frühbucherrabatt, ossia uno sconto che arriva fino al 30% sulle prenotazioni anticipate, 

in particolar modo per quanto riguarda la vacanza invernale, mentre altri si affidano alle 

                                                                   
186 Fonte: DRV Deutscher ReiseVerband e.V., Fakten und Zahlen 2013, Berlino, 2014, 

www.drv.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Statistik_und_Marktforschung/Fakten_und_Zahlen/14-

03-17_DRV_Zahlen_Fakten2013_V2.pdf. 
187 Fonte: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, op. cit. 
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offerte last minute, prenotando all’ultimo momento188. Per finalizzare l’acquisto, i 

canali utilizzati sono diversi: dai Tour Operator e  le agenzie di viaggio ad internet, o 

direttamente attraverso i canali dei vettori di trasporto e delle strutture ricettive. I trend 

per il 2014 prevedono una crescita delle prenotazioni online e dell’uso dei social 

network ed un aumento delle prenotazioni anticipate (early booking). 

 

IV.2.III L’Italia e la sua offerta  

Esaminando l’Italia come se fosse un prodotto attraverso la classica analisi 

SWOT, si possono evidenziarne punti di forza e di debolezza della destinazione 

turistica, e le opportunità e le minacce del mercato in cui si trova a confrontarsi con i 

concorrenti. Per il turista tedesco, l’Italia ha in primis un’immagine positiva nel suo 

complesso189, con la sua storia, la cultura, i suoi paesaggi, la varietà enogastronomica e 

lo stile di vita che trasmettono il fascino dell’“italianità”. Inoltre, per la popolazione 

tedesca l’Italia è sinonimo di qualità ed eccellenza per quel che riguarda l’arte, la 

cultura, l’enogastronomia, la moda, il lusso ed il design; tutto ciò rappresenta il vero 

Made in Italy tanto apprezzato all’estero, in particolar modo in Germania, e costituisce 

un insieme di caratteristiche e di fattori su cui puntare per attrarre nuovi flussi e 

risollevare le sorti dell’economia italiana. Il Bel Paese può vantare un ampio patrimonio 

artistico e bellezze naturali e paesaggistiche uniche, oltre ad una grande quantità e 

varietà di strutture ricettive e di proposte turistiche che possono potenzialmente 

soddisfare le diverse propensioni dei visitatori tedeschi. Le numerose possibilità di 

creare una vacanza “combinata”, che abbini proposte diverse tra loro in un unico 

viaggio, attira il turista tedesco grazie all’opportunità di vivere un’esperienza di viaggio 

“a tutto tondo”. Per il turista tedesco, l’Italia si colloca tra le mete ideali per la sua 

vicinanza geografica al Paese di provenienza, per il clima favorevole tutto l’anno (in 

particolar modo nel sud Italia e nelle isole) e per l’accoglienza, l’ospitalità e la simpatia 

che contraddistinguono la popolazione italiana.  

                                                                   
188 Fonte: ibidem. 
189 Per i turisti tedeschi, l’immagine della destinazione Italia si associa alla balneabilità (74%), al clima 

mite (66%), al ricco patrimonio culturale (62%), alla varietà enogastronomica (59%), alla bellezza dei 

paesaggi (59%), all’ospitalità (52%), alla buona raggiungibilità delle destinazioni (26%), al buon rapporto 

qualità/prezzo (18%) ed alla sicurezza (12%). 
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A sfavore della destinazione Italia, però, giocano ancora alcuni fattori come il 

rapporto qualità/prezzo, le carenze infrastrutturali, in particolare della rete dei trasporti, 

ed i difficili collegamenti con le destinazioni turistiche minori. Inoltre, spesso il turista 

tedesco non trova proposte all inclusive, a causa della scarsa propensione degli 

albergatori e degli altri operatori turistici ad offrire pacchetti tutto incluso; per questo, 

molte volte i costi collaterali risultano troppo alti, a cui si aggiunge spesso anche la 

tassa di soggiorno locale. Un’altra problematica è rappresentata dalle informazioni, sia 

cartacee sia presenti sul web, carenti o del tutto assenti in lingua tedesca.  

Le opportunità rappresentate dal mercato tedesco sono molte, e l’appeal italiano 

all’estero può crescere se si punta a valorizzare maggiormente il patrimonio artistico e 

culturale ed i cosiddetti “centri minori”, migliorando la qualificazione delle risorse 

umane, creando agevolazioni ad hoc per famiglie e giovani e proponendo offerte 

complete attraverso la creazione di pacchetti combinati o di formule all inclusive. Si 

deve inoltre puntare sulle tendenze turistiche emergenti, proponendo offerte ad hoc che 

incontrino i moderni bisogni della società (turismo attivo, vacanza benessere, turismo 

LGBT, turismo religioso). Di conseguenza, anche le campagne promozionali relative 

all’Italia devono mirare all’aumento dei flussi turistici sia per le località minori sia per 

tutte quelle realtà turistiche che sono in crescita, come le vacanze all’insegna del 

benessere, quelle termali e quelle relative agli eventi. In linea generale, infine, si deve 

cercare di digitalizzare l’intera offerta turistica italiana, proponendosi sul mercato estero 

come una destinazione unica ma allo stesso tempo variegata al suo interno per quanto 

riguarda le diverse proposte di vacanza. La digitalizzazione dell’offerta può essere 

favorita ed incentivata dall’ampio utilizzo e dall’attuale diffusione di internet, dei blog, 

dei social network e delle applicazioni per smartphone e tablet.  

Le minacce ed i rischi principali insiti nel mercato turistico internazionale sono 

rappresentati in primo luogo dalla concorrenza: è necessario tenere monitorate le azioni 

dei concorrenti diretti dell’Italia ed attivarsi sul fronte della promozione per trasmettere 

un’immagine che non sia legata in maniera univoca al turismo balneare oppure alle città 

d’arte ma che valorizzi anche le destinazioni meno conosciute ed i centri minori. 

Un’altra difficoltà ipotizzabile è perciò costituita da una drastica riduzione del bilancio 

destinato alla promozione o dalla chiusura di sedi estere dell’ENIT rivolte alla 

promozione dell’Italia direttamente nei Paesi di provenienza dei flussi turistici.  
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IV.3 I potenziali punti di forza dell’Albergo Diffuso per il turista tedesco 

L’Ospitalità Diffusa si caratterizza anche per la capacità intrinseca di 

rispecchiare la grande varietà di proposte turistiche della destinazione Italia. Come si è 

visto, l’Italia è particolarmente amata dalla popolazione tedesca per la ricchezza del suo 

patrimonio naturale, artistico e culturale, ed i turisti che la scelgono come meta dei 

propri viaggi vanno alla ricerca di proposte che incontrino i loro bisogni e desideri. 

Ovunque nella Penisola il turista tedesco decida di andare, egli desidera vivere l’Italia 

“a tutto tondo”, in una vacanza completa e ricca dal punto di vista culturale, territoriale 

ed enogastronomico. Il Bel Paese può e deve offrire tutto questo, ma spesso non ne è in 

grado poiché l’offerta turistica italiana risulta ancora troppo frammentata, ed è difficile 

raggiungere un buon livello di integrazione e di collaborazione tra i diversi ope ratori 

turistici al fine di offrire un pacchetto di vacanza completo. I viaggiatori tedeschi, molto 

propensi ad accogliere proposte di viaggio “tutto compreso”, si trovano di fronte alla 

scelta tra l’Italia quale meta ideale, ma con il grande svantaggio de l dover assemblare da 

sé la propria vacanza o di sobbarcarsi le spese dell’intermediazione turistica, e le 

destinazioni concorrenti, spesso ricche di proposte all inclusive e di allettanti pacchetti 

di vacanza ben integrati. Generalmente, per il turista tedesco l’Italia rappresenta una 

forte attrattiva perché offre un territorio unico, con proposte artistiche, culturali ed 

enogastronomiche di qualità; posta questa premessa, la presenza del turismo straniero 

nella Penisola non può essere data per scontata se non viene mantenuto un certo livello 

qualitativo nelle proposte rivolte ai turisti. È necessario puntare sulle caratteristiche e 

sui punti di forza dell’accoglienza italiana quali la simpatia, la cordialità e l’ospitalità in 

un contesto territoriale e paesaggistico unico, offrendo però un prodotto di qualità che 

incontri bisogni, necessità e desideri dei turisti che si vogliono conquistare: non basta 

mantenere il visitatore, è fondamentale conquistarlo con una proposta che lo affascini e 

lo fidelizzi, in modo che lo stesso ritorni anno dopo anno. In quest’ottica, anche le 

strutture ricettive dell’Ospitalità Diffusa possono far parte del “Made in Italy” tanto 

amato dalla popolazione straniera e tedesca, perché offrono una proposta ospitale 

rappresentativa dell’accoglienza italiana e presente ad oggi prevalentemente nel nostro 

Paese. Un’offerta di questo tipo può vincere la sfida con la concorrenza sul mercato 

turistico, perché presenta una possibilità originale per vivere lo spirito italiano in tutte le 

sue forme. L’Ospitalità Diffusa è un prodotto molto competitivo che può essere 
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utilizzato per conquistare i turisti tedeschi e per sottrarli alle destinazioni concorrenti, 

oltre al fatto che aiuta a trasmettere un’immagine dell’Italia diversa, positiva e genuina. 

L’originalità della proposta dell’Albergo Diffuso si intuisce già a partire dal nome, il 

quale non andrebbe tradotto, trasmettendo così maggiormente il “fascino italiano”. Non 

esiste comunque una traduzione univoca, e numerose sono le discussioni relative 

all’esatta traduzione del termine ed alla correttezza delle versioni esistenti. In linea 

generale, si ritiene valido fornire all’inizio della spiegazione del modello una traduzione 

del termine nella lingua utilizzata, per permettere al lettore di farsi un’idea ed una 

percezione personale, dopodiché la cosa migliore è continuare ad utilizzare il termine 

italiano190. 

L’Ospitalità Diffusa incentiva e tutela inoltre la «vocazione borghigiana 

dell’Italia»191, tanto apprezzata dai turisti stranieri, che trovano ne lla Penisola tanti 

borghi tutti diversi, ognuno connotato di una certa unicità. Il turismo nei borghi ha 

vissuto negli ultimi anni un graduale sviluppo, che ha portato alcune piccole 

destinazioni a diventare un prodotto relativamente autonomo all’interno d el segmento 

del turismo culturale. Se fino alla metà degli anni ’90 i turisti stranieri preferivano 

soggiornare nelle grandi città e visitare nei ritagli di tempo la località minori, oggi c’è 

una netta inversione di tendenza che vede numerosi visitatori al loggiare nelle piccole 

destinazioni per spostarsi come escursionisti nelle città maggiori. Ciò è dovuto non solo 

al vantaggio dato dai prezzi calmierati delle destinazioni minori, bensì anche al fatto che 

il turista straniero percepisce nelle piccole località un maggior senso di ospitalità e si 

                                                                   
190 Wordreference, noto dizionario e traduttore bilingue online, traduce il termine “Albergo Diffuso” con 

“scattered hotel, decentralized hotel”, che di per sé lascia comprendere che l’albergo è disseminato nel 

borgo, sparpagliato e non centralizzato, ma non è una traduzione del tutto corretta perché mina l’origine 

del modello. In tedesco esiste la versione “verbreitetes Hotel”, oppure “das Hotel als Dorf”. Cfr. gli 

articoli sulla stampa tedesca come Ahrens I., “Der Zauberberg”, in Augsburger Allgemeine, n. 82, 2014, 

p. 19; Baltes J., “Ein ganzes Dorf als Hotel”, in Touristik Aktuell, 2011, n. 42/11, p. 28; Engelhorn P., 

“Bella Italia - mal wie im Mittelalter”, in Berliner Morgenpost, n. 95, 2014, p. R6; Engelhorn P., “Für 

Romantiker. Und Höhlenmenschen”, in Welt am Sonntag Kompakt, n. 13, 2014, p. 50; Tauber A., 

“Umbewohntes Dorf zu verkaufen”, in Financial Times Deutschland, 02.05.2011, p. 28; Von Wurmb-

Seibel R., “Verstreut im Urlaub Das ganze Dorf ist das Hotel: In abgelegenen Orten Italiens leben die 

Gäste Tür an Tür mit den Einheimischen”, in Suddeutsche Zeitung, n. 178, 2010, p. 34. L’argomento della 

traduzione del termine verrà ripreso più avanti nel par. IV.4 La promozione di un prodotto tipicamente 

italiano: l’Albergo Diffuso e la campagna “Made in Italy” dell’Agenzia Nazionale del Turismo. 
191 Santolini E., “Un borgo con la piazza e i bar. Così ci vede il turista globale”, in La Stampa, 

15.07.2014, www.lastampa.it/2014/07/15/societa/un-borgo-con-la-piazza-e-i-bar-cos-ci-vede-il-turista-

globale-J5W7lXjkQpX8wJ3bZh0OJI/pagina.html. 
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sente trattato alla stregua di un residente, mentre nelle grandi città la contrapposizione 

fra turisti ed abitanti è solitamente molto forte. È a partire dagli anni 2000 che comincia 

a delinearsi il tema dei borghi ospitali, ossia realtà caratterizzate da una vocazione 

ospitale che si manifesta in un’attenzione particolare ai temi della qualità, del decoro, 

della sostenibilità, della sensibilizzazione e del coinvolgimento dei residenti verso le 

tematiche del turismo dell’accoglienza. Sono realtà che si caratterizzano per un sistema 

di servizi all’ospite, dal commercio a specifici momenti di convivialità, che fanno 

parlare anche di turismo di comunità192. I turisti sono affascinati dall’atmosfera che 

trovano in un borgo, resa tale non solo dai monumenti, dalle cose da vedere e da fare in 

un luogo ma anche dalle persone che vi abitano: i residenti e gli stessi gestori delle 

strutture ricettive. Nel caso dell’Albergo Diffuso, il gestore è una persona che ama il suo 

territorio ed è in grado di vedere la vacanza e la stessa struttura ricettiva con gli occhi 

degli ospiti. Ciò caratterizza lo stesso stile gestionale dell’Albergo Diffuso, che si 

contraddistingue come modello di ospitalità italiano non solo perché è stato elaborato in 

Italia, perché riesce ad offrire in una formula innovativa uno “stile di vita italiano” o 

perché si basa sulla messa in rete di abitazioni legate intrinsecamente alla storia dei 

piccoli borghi italiani, ma anche per il fatto che è caratterizzato da un modello 

gestionale frutto di un approccio italiano193. Nell’Albergo Diffuso ogni aspetto è 

fortemente radicato nel territorio, dalla basilare vocazione all’ospitalità, che rispecchia 

la cultura tradizionalmente ospitale dell’Italia, alla capacità relazionale del gestore 

dell’AD, dalla cura dei dettagli e della qualità della proposta fino al collegamento con il 

territorio e con l’artigianato locale: l’Albergo Diffuso riesce a proporre, assieme alla 

struttura, anche il territorio nel suo insieme, che è il vero punto di forza della sua 

offerta194. 

Il turista tedesco ama l’Italia anche perché sa che vi può trovare diverse 

soluzioni per quanto riguarda l’alloggio, grazie ad una varietà di strutture ricettive che 

vanno dagli hotel di lusso alle numerose proposte extralberghiere. In questo contesto, 

l’Ospitalità Diffusa si inserisce come una formula completamente nuova ed innovativa, 

unica tra le proposte di vacanza presenti sul mercato turistico. Questo perché attraverso 

                                                                   
192 Cfr. Dall’Ara G., Morandi F., Il turismo nei Borghi. La normativa, il marketing e i casi di eccellenza, 

Nuova Giuridica, Matelica, 2010. 
193 Cfr. Dall’Ara G., op. cit., p. 58. 
194 Ibidem, p. 59. 
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il soggiorno in una struttura ricettiva originale è possibile creare una proposta di 

vacanza unica nel suo genere, che può trasformarsi dalla semplice offerta di alloggio in 

un pacchetto completo. L’Ospitalità Diffusa costituisce un “prodotto” completo, perché 

è composta appunto non solo dall’alloggio, rappresentante il cuore dell’offerta, ma 

anche da tutto ciò che vi ruota attorno: il territorio circostante, la cultura italiana, gli 

eventi locali e le proposte enogastronomiche territoriali. Il costante contatto con tutto 

ciò che riguarda l’Italia, dall’originalità dell’alloggio alla genuinità dei materiali e dei 

prodotti, fino alla semplicità della relazione con la gente locale, rende la vacanza 

davvero speciale per il turista tedesco, connotandola di quell’“italianità” che egli tanto 

ricerca nei suoi viaggi nella Penisola. 

L’Ospitalità Diffusa contribuisce a scardinare la classica idea di vacanza ed a 

dare nuovi spunti per un viaggio alla scoperta dell’Italia più autentica, coniugando più 

interessi e rispondendo a diverse motivazioni di vacanza. Il turista tedesco, infatti, ama 

riunire in un unico viaggio varie possibilità, coniugando momenti di relax o esperienze 

avventurose con la cultura e l’enogastronomia locali. Un Albergo Diffuso, con una 

formula di qualità che include pernottamento, prodotti locali e spesso eventi o iniziative 

turistiche, incontra perfettamente sia i desideri sia le necessità dei turisti tedeschi, molto 

attenti non solo all’offerta ricettiva italiana bensì anche al rapporto qualità/prezzo ed 

alla proposta di vacanza nel suo insieme. Come si è visto nel paragrafo precedente, il 

turista tedesco è generalmente orientato verso categorie medio - alte di esercizi 

alberghieri, ma quasi la metà (40%) preferisce a questi le possibilità extralberghiere; 

una proposta alternativa come quella dell’Albergo Diffuso è in grado di soddisfare 

entrambi i gruppi, offrendo una struttura ricettiva di qualità diversa dai classici hotel ma 

disposta di tutti i servizi alberghieri, a cui si aggiungono l’ospitalità e l’accoglienza 

tipiche delle soluzioni ricettive più semplici. Inoltre, ogni struttura abitativa componente 

l’Albergo Diffuso è generalmente ristrutturata ed ammobiliata a seconda del gusto 

locale, fattore che contribuisce a trasmettere lo stile italiano, così ricco e variegato da 

nord a sud della Penisola. La struttura e gli arredi originali tramandano il legame con il 

territorio ed evocano un’atmosfera di autenticità che colpisce il turista, soddisfacendo la 

sua curiosità per lo stile di vita italiano ed enfatizzandone il fascino. Inoltre, l’Albergo  

Diffuso abbina all’ampia gamma e professionalità dei servizi di qualità un ambiente 

confortevole ed informale basato sull’accoglienza, sulla relazione e sulla spontaneità, 
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caratteristiche italiane generalmente amate all’estero. Come si è visto, infatti,  lo stile 

gestionale non è standardizzato, ma è semplice e genuino, connotato dallo stile italiano, 

coerente con il legame con il luogo e con la proposta di autenticità dell’esperienza 

offerta dall’Ospitalità Diffusa. A queste qualità si aggiunge la possibil ità di 

personalizzazione della propria vacanza, in quanto le forme di Ospitalità Diffusa 

presenti sul territorio italiano sono diverse l’una dall’altra, così come le stesse unità 

abitative di ogni Albergo Diffuso, differenti tra loro anche se appartenenti alla 

medesima struttura ricettiva. Anche per questo motivo l’Ospitalità Diffusa si presenta 

sul mercato turistico tedesco come una proposta capace di attrarre nuovi segmenti ed 

adatta a diversi target, non solo ai turisti ormai fidelizzati o a coloro che sono 

fortemente interessati all’Italia quale destinazione delle proprie vacanze. Infatti la sua 

formula, variegata ed adattabile, risponde adeguatamente alle esigenze di diversi target 

di turisti: in primis a quelle fasce della popolazione tedesca maggiormente attratte 

dall’Italia come gli over55 ed i pensionati, ma allo stesso tempo costituisce una 

soluzione ideale anche per le famiglie, per le coppie e per i giovani, sempre più attirati 

da modelli di vacanza ecosostenibili. Inoltre, essendo presenti in tut to il territorio 

italiano, le forme ricettive di Ospitalità Diffusa costituiscono l’alloggio ideale sia per 

viaggi brevi, in zone più vicine alla Germania e facilmente raggiungibili in automobile o 

comunque per short trip adatti a scoprire i piccoli borghi autentici o le isole minori, sia 

per vacanze di lunga durata, anche nel Centro o Sud Italia, in modo da poter sfruttare i 

giorni in più per scoprire i dintorni del borgo in cui sorge la struttura diffusa ed 

estendere la vacanza a tutto il territorio circostante. Con una proposta di vacanza 

all’insegna della scoperta del territorio, l’Ospitalità Diffusa permette di 

destagionalizzare l’offerta turistica territoriale, proponendo svariate possibilità di 

fruizione del territorio anche in periodi di bassa stagione; nel contempo però essa 

risponde perfettamente anche alle preferenze relative ai periodi di viaggio della 

popolazione tedesca nel periodo primaverile ed estivo, con l’aiuto di un clima più mite e 

generalmente con un maggior numero di iniziative ed eventi locali. 

I punti di forza della proposta rappresentata dall’Albergo Diffuso sono davvero 

molteplici, ma ciò che può maggiormente far presa sul turista tedesco è la possibilità di 

entrare a far parte per qualche giorno della realtà locale e dello stile di vita italiano: 

infatti gli ospiti della struttura diventano durante la loro vacanza nuovi abitanti, residenti 
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temporanei del borgo, ed hanno l’occasione di vivere un’esperienza autentica alla 

scoperta di un’Italia diversa dalle classiche mete. Ogni servizio dell’Albergo Diffuso è 

appunto pensato per gli ospiti come se fossero abitanti temporanei del borgo, e ciò 

soddisfa il desiderio del turista tedesco di vivere un’esperienza legata profondamente 

allo spirito locale. La voglia di mescolarsi per un breve periodo alla popolazione locale 

per vivere fino in fondo lo stile di vita del territorio e dei suoi abitanti permette al turista 

di apprezzare realmente in prima persona gli usi, i costumi e le tradizioni locali. Tutto 

concorre a quest’obiettivo, dall’architettura tradizionale e dallo stile locale alla 

comunità ospitante, dal borgo con i suoi negozi e le sue attività alla possibilità di 

gustare ed acquistare i prodotti e l’artigianato locali. Questi ultimi rappresentano per il 

turista l’opportunità di acquistare prodotti originali e realizzati in loco, completamente 

diversi dai classici souvenir che solitamente hanno poco in comune con le tradizioni. In 

questo caso si può veramente parlare di prodotti “Made in Italy”, acquistati direttamente 

dai produttori locali e nel luogo di realizzazione. Inoltre, soggiornare nell’Albergo 

Diffuso di un borgo permette di vivere interamente la realtà del luogo, poiché esso 

rispecchia con la sua architettura, i suoi servizi ed il suo stile le caratteristiche della 

meta di vacanza, e non confina il turista in una struttura ricettiva classica, come una 

bolla turistica che lo isola dalla realtà locale. La stessa hall dell’Albergo Diffuso, come 

si è visto, si sdoppia nella hall interna ed in quella esterna, cioè la piazza principale dove 

potersi relazionare con la comunità locale, in un contesto esperienziale unico in cui gli 

stessi abitanti sono parte dell’accoglienza rivolta agli ospiti dell’Albergo Diffuso e del 

borgo. Le piazze, infatti, sono considerate dai turisti stranieri «il simbolo della socialità 

all’italiana»195: proprio qui si può osservare la comunità, relazionarsi con essa ed entrare 

a farne parte per qualche giorno, ed i turisti ne sono affascinati ed inevitabilmente 

attratti. 

Non ultimo, l’Ospitalità Diffusa incontra una delle principali propensioni del 

turista tedesco: vivere una vacanza all’insegna della sostenibilità. Generalmente, il 

turista tedesco in viaggio si dimostra molto attento all’impatto che la sua vacanza può 

avere sull’ambiente, e cerca di optare per soluzioni che siano compatibili con il 

                                                                   
195 Santolini E., op. cit. 
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territorio. Da un sondaggio realizzato nel 2014 dall’agenzia di viaggi online Opodo196 

emerge come i tedeschi siano tra gli europei più sensibili ai temi ambientali; il 76% dei 

turisti tedeschi, infatti, dichiara di essere pronto a spendere di più per avere servizi 

sostenibili durante le proprie vacanze. Per quanto riguarda l’alloggio, 7 europei su 10 

sono pronti a seguire tutti gli accorgimenti necessari per risparmiare energia anche 

durante il soggiorno in hotel, ma non sono disposti a spendere di più per scegliere di 

soggiornare in eco-hotel, ad eccezione dei turisti francesi. La politica ambientale degli 

hotel ecosostenibili, infatti, ha spesso ricadute negative sul prezzo rivolto al turista, che 

evita di soggiornarvi per poter risparmiare sulla propria vacanza. L’Ospitalità Diffusa 

permette di mantenere sotto controllo anche questa variabile, poiché generalmente il 

prezzo dell’alloggio non è mai proibitivo. Oltre a questo, soggiornare in un Albergo 

Diffuso significa utilizzare ed incentivare una nuova ricettività sostenibile, poiché l’AD 

non stravolge l’assetto territoriale creando nuove costruzioni, ma rinnova il borgo 

attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, mantenendo lo stile locale. 

Inoltre, poiché le forme di Ospitalità Diffusa spesso sorgono in zone dislocate rispetto ai 

grandi centri italiani, soggiornare in queste strutture permette ai visitatori stranieri di 

scoprire nuove destinazioni meno conosciute e tutte quelle località cosiddette “minori”, 

deviando in parte i flussi turistici dalle città sovraccaricate verso mete nuove ed insolite. 

Grazie all’Ospitalità Diffusa si incrementano perciò tutte le forme di turismo slow che 

cambiano direzione dai circuiti più frequentati e riscoprono l’Italia minore, quella 

autentica dei borghi e dei paesini oggi tanto ricercata dalle tendenze del mercato 

turistico. Sviluppandosi solitamente in zone esterne ai classici itinerari escursionistici, 

l’Ospitalità Diffusa permette non solo di deviare una parte dei flussi turistici in località 

minori ma anche di indirizzarvi una tipologia di turismo più attento all’ambiente ed al 

territorio ed interessato alle tradizioni ed alle specificità culturali locali. A sua volta, il 

turista tedesco può cogliere l’occasione sia per conoscere un patrimonio culturale e 

paesaggistico inedito, sia per rilassarsi ed entrare in contatto con un ambiente autentico 

basato sulle relazioni e sulla tradizione, attraverso un’esperienza di soggiorno 

all’interno di un centro storico ma allo stesso tempo di una piccola comunità.  

                                                                   
196 Sondaggio “Sei un viaggiatore eco-friendly?” di Opodo 2014, http://blog.opodo.it/ecoturismo-

risultati/. 
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Il turista che soggiorna in un Albergo Diffuso contribuisce attivamente allo  

sviluppo ed alla crescita del borgo stesso, poiché venendone a conoscenza ne dà 

successivamente notizia a sua volta con il passaparola. Inoltre, att raverso i piatti 

tradizionali e gli acquisti che effettua sul posto, egli valorizza ampiamente tutti i 

prodotti tipici e l’artigianato locale. Al carattere sostenibile della formula ricettiva 

dell’Albergo Diffuso si aggiunge di conseguenza quello responsab ile, poiché la sua 

struttura “a rete” coinvolge la popolazione locale ed anima il borgo attraverso un 

turismo lento, che risveglia le attività commerciali locali senza stravolgere l’equilibrio 

interno del paese. Anche in questo caso, il turista tedesco può apprezzare il suo ruolo 

attivo all’interno di questo progetto, contribuendo con le sue azioni ed i suoi acquisti 

alla rinascita del borgo in cui ha deciso di soggiornare e del quale è divenuto per il 

breve periodo della sua vacanza un abitante temporaneo.  

 

IV.4 La promozione di un prodotto tipicamente italiano: l’Albergo Diffuso e la 

campagna “Made in Italy” dell’Agenzia Nazionale del Turismo  

Dalle analisi e dagli studi compiuti nei paragrafi precedenti è emerso come i 

turisti tedeschi siano non solo amanti della destinazione Italia, bensì anche molto 

propensi ad una tipologia di vacanza ecosostenibile. Purtroppo la promozione dell’Italia 

all’estero mette generalmente in luce le destinazioni classiche come le città d’arte, le 

località balneari, montane e lacustri più note e mete che già vivono un grande successo 

turistico, dimenticandosi di tutte quelle piccole realtà locali che caratterizzano la nostra 

penisola. In questo modo, le destinazioni cosiddette “minori”, spesso fuori dai principali 

circuiti turistici, rimangono nell’ombra e non hanno modo di promuoversi 

adeguatamente né in Italia né all’estero, a causa della scarsità di risorse economiche ed 

umane e della loro ridotta dimensione, che non possono naturalmente competere con le 

possibilità possedute dalle grandi destinazioni. A tal proposito, si è voluto dare a questo 

studio un’impronta pratica, collegandovi un progetto che ha l’obiettivo di far conoscere 

al mercato di lingua tedesca un turismo diverso, quello dell’Italia più autentica, 

illustrando attraverso internet la proposta ecosostenibile dell’Albergo Diffuso e, più in 

generale, del turismo sostenibile ed ecologico.  

Il progetto, denominato “Diffondiamo l’Albergo Diffuso!” e realizzato in 

collaborazione con la Direzione d’Area Estera ENIT per i Paesi di lingua tedesca, 



 

142 

Benelux ed Europa Centrale di Francoforte sul Meno, ha previsto la creazione di una 

nuova pagina web dedicata al turismo sostenibile ed alternativo nell’Italia “minore” dei 

borghi ed alla formula ricettiva dell’Albergo Diffuso all’interno del portale di ENIT 

rivolto al mercato di lingua tedesca, www.enit.de.  

Il suddetto sito, recentemente rinnovato, si rivolge sia al pubblico di lingua tedesca 

interessato alla destinazione Italia sia agli operatori turistici ed ai giornalisti, ed offre 

informazioni sulle regioni italiane e sulle principali destinazioni turistiche, numerose 

proposte di vacanza, materiale informativo, applicazioni per cellulari delle diverse 

regioni e vari contatti utili in una veste grafica semplice e piacevole da utilizzare. La 

nuova pagina è stata inserita tra i suggerimenti di vacanze in Italia proposti dal portale 

nella sezione relativa ai “Temi di viaggio” (Reisethemen), ed è stata denominata 

“nachhaltiges Reisen”, ossia “viaggi sostenibili”, “turismo sostenibile”, per delinearne 

in modo chiaro i contenuti ed indirizzare facilmente i visitatori del sito. I destinatari del 

progetto, infatti, sono tutti gli utilizzatori del portale tedesco di ENIT, in particolar 

modo il target di turisti interessato ai viaggi ecosostenibili ed allo stile di vita italiano.  

La finalità principale del progetto è quella di far conoscere al mercato di lingua tedesca 

che usufruisce del portale la realtà dell’Albergo  Diffuso, ancora poco conosciuta 

all’estero, illustrandone le caratteristiche ed offrendo indicazioni per realizzare una 

vacanza di questo tipo nel migliore dei modi. Sulla base delle informazioni reperite in 

questa pagina i turisti possono essere in grado di pianificare un viaggio in Italia con un 

comportamento turistico responsabile e sostenibile, orientandosi nella scelta della loro 

vacanza anche verso la ricettività “Made in Italy” tipica dell’Albergo Diffuso e 

dell’Ospitalità Diffusa. Il progetto vuole essere un veicolo di comunicazione di una 

nuova tipologia di vacanza e di una formula ricettiva innovativa in linea con le tendenze 

ed i desideri dei turisti di lingua tedesca, oltre a divenire una nuova forma di 

promozione di realtà minori, quali i borghi italiani, ancora scarsamente conosciute 

all’estero, seppur molto apprezzate.  

La realizzazione del progetto si è svolta in tre fasi: una prima fase in cui la 

scrivente ha redatto i contenuti della potenziale nuova pagina web, una seconda fase in 

cui la Direzione d’Area Estera ENIT di Francoforte ha pubblicato la pagina on line e 

monitorato la risposta dell’utenza del sito, ed una terza fase in cui sono stati analizzati i 

dati relativi al primo mese on line della nuova pagina. Lo stesso portale ha potuto 
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beneficiare a sua volta del progetto “Diffondiamo l’Albergo Diffuso!”, ampliando la 

propria offerta informativa ed incrementando le visite al sito ed il suo utilizzo da parte 

dell’utenza di lingua tedesca, grazie alla proposta di contenuti innovativi in linea con le 

richieste del mercato turistico tedesco.  

La nuova scheda, inserita nella sezione dei “Temi di viaggio” (Reisethemen) del 

portale, ha mantenuto lo stile e le caratteristiche delle altre schede informative già 

presenti sul sito, corredando i testi esplicativi di immagini e fotografie e dotandosi di 

apposite sezioni per i contatti utili e la rassegna stampa tedesca relativa all’Albergo 

Diffuso. Tra i siti utili sono state segnalate le versioni in lingua inglese 197 del portale 

dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, del sito del Club dei Borghi più belli 

d’Italia e di quello dei Borghi Autentici d’Italia, mentre la rassegna stampa raccoglie i 

link di numerosi articoli riguardanti l’Albergo Diffuso pubblicati negli ultimi anni sulla 

stampa tedesca più nota. 

Tra i principi seguiti nella realizzazione della nuova pagina vi è l’incompiuta 

traduzione del termine: si è deciso infatti di non tradurre i termini “Albergo Diffuso” ed 

“Ospitalità Diffusa”, in quanto altrimenti il concetto espresso dalle voci italiane 

verrebbe meno. Il modello dell’Albergo Diffuso è italiano, per questo il termine non 

andrebbe tradotto in nessuna lingua straniera, bensì mantenuto in lingua italiana ad 

indicarne anche le stesse origini. Non bisogna però cadere nell’errore di non spiegare 

successivamente di cosa si tratta: non tradurre il concetto non significa infatti non 

chiarirlo. Si tratta quindi di mantenere la versione italiana del nome, specificando in 

seguito nella spiegazione cosa significhi il termine e cosa si intenda con “Albergo 

Diffuso” ed “Ospitalità Diffusa”. Come più volte ribadito anche da G iancarlo 

Dall’Ara198, non tradurre il termine “Albergo Diffuso” significa non solo considerare 

l’AD un modello italiano di ospitalità, ma anche dare a questa originale proposta una 

maggior visibilità e numerosi vantaggi in termini di strategia di posizionamento nel 

mercato turistico, poiché diventa quasi un “marchio di fabbrica” di una tipologia 

ricettiva nuova ed autentica. Nonostante i diversi tentativi di traduzione ed i relativi 

dibattiti presenti sul web, quindi, la pratica migliore resta quella di mantenere il termine 

originale, quindi in italiano, e poi chiarirne il significato nella lingua dell’utenza. 

                                                                   
197 La versione in lingua tedesca non è ad oggi purtroppo disponibile.  
198 Cfr. Dall’Ara G., op. cit., pp. 110-111, e http://albergo-diffuso.blogspot.it/2012/02/albergo-diffuso-

non-si-deve-tradurre-ma.html. 
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Nella stesura dei contenuti per la nuova pagina web è stato mantenuto lo stesso 

stile delle altre schede relative ai “Temi di viaggio”, con una parte generale sulle 

iniziative ed i progetti di turismo sostenibile in Italia e numerose sezioni di 

approfondimento sulle diverse caratteristiche dell’Albergo Diffuso, sulla sua storia e sui 

tipi di Ospitalità Diffusa. Particolare attenzione è stata riservata all’aspetto sostenibile e 

responsabile di questa formula ricettiva, ed un focus è stato incentrato sulla peculiarità 

di diventare per qualche giorno abitanti temporanei del borgo.  

I contenuti della pagina web hanno cercato di trasmettere le particolarità dell’Albergo 

Diffuso, mettendo in evidenza le caratteristiche che possono fare maggiormente colpo 

sul turista tedesco: la struttura ecosostenibile e territorialmente integrata ma con i servizi 

e la qualità di un hotel, la possibilità di vivere una vacanza completa sotto ogni punto di 

vista, l’accoglienza e l’ospitalità tipiche della tradizione italiana e l’opportunità unica di 

vivere in mezzo agli abitanti e di condividere con loro usi e costumi della tradizione, 

diventando per qualche giorno abitanti temporanei del borgo. Tra le finalità della pagina 

web v’è anche quella di far emergere l’“italianità” della proposta dell’Albergo Diffuso, 

una ricettività completamente “made in Italy” da tutelare ma anche da far conoscere e 

promuovere all’estero.  

Al fine di sottolineare maggiormente l’italianità della formula ricettiva, il 

progetto “Diffondiamo l’Albergo Diffuso!” ha previsto anche la creazione di nuove 

immagini promozionali all’interno della campagna di comunicazione denominata 

“Made in Italy - Una vacanza fatta su misura per te”, un’innovativa campagna 

interattiva che permette a chiunque di creare la propria immagine targata “Made in 

Italy”. La nuova campagna di comunicazione è stata lanciata nel 2014 dall’Agenzia 

Nazionale del Turismo con la finalità di «Trasformare la ripresa virtuale in ripresa reale 

e promuovere l’Italia turistica  come destinazione in grado di suscitare e soddisfare le 

aspettative individuali di ciascun turista straniero»199, ed il messaggio creativo alla base 

della campagna è ispirato proprio all’autenticità ed inimitabilità dell’Italia. L’effetto 

voluto dalla campagna è quello di comunicare il brand Italia e di renderlo unico e 

riconoscibile, comunicando nel contempo la molteplicità e la varietà dell’offerta 

                                                                   
199 ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, “Made in Italy” Una vacanza fatta su misura per te: al via la 

nuova campagna pubblicitaria dell’Agenzia Nazionale del Turismo (comunicato stampa), 14.03.2014, 

www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/2167-made-in-italy-una-vacanza-fatta-su-misura-per-

te-al-via-la-nuova-campagna-pubblicitaria-dell-agenzia-nazionale-del-turismo.html. 
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turistica italiana attraverso l’utilizzo dell’etichetta targata “Made in Italy” (Figura 2), 

che trasmette l’idea dell’eccellenza italiana non solo nella manifattura e nell’artigianato 

bensì anche per quanto riguarda il suo immenso patrimonio storico, culturale e 

ambientale. Il richiamo all’etichetta, utilizzata solitamente per indicare la provenienza e 

la produzione italiana dei prodotti tessili, è una forte indicazione al turista della 

ricchezza del patrimonio italiano e delle sue specificità. L’idea del marchio “Made in 

Italy” è stata concretizzata dall’agenzia di comunicazione Pomilio Blumm e vuole 

«realizzare un trasferimento simbolico di valori tra i due ambiti, il prodotto 

manifatturiero da una parte e l’esperienza turistica dall’altra, innescato dall’espediente 

della “immagine- tessuto” e dall’accostamento delle espressioni “vacanze” e “made in 

Italy”. L’effetto restituito è una duplice connotazione: Italia turistica come brand 

affidabile e come servizio “cucito su misura”»200. Secondo i responsabili dell’agenzia 

Pomilio Blumm, l’originalità della nuova campagna di ENIT deriva dalla miscela di 

elementi concreti ed emotivi che costituiscono ciascuna proposta turistica italiana: la 

combinazione in un unico marchio di luoghi, prodotti, simboli e valori rende efficace 

non solo il singolo annuncio, ma tutta la campagna nel suo complesso. Le informazioni 

date dai molteplici elementi della campagna sono precise e puntuali, e vengono sempre 

trasmesse facendo leva su diversi aspetti emozionali, capaci di toccare le corde 

dell’immaginazione, degli ideali e del vissuto dei target di riferimento. 

 

 

  

Fig. 2: l’etichetta della campagna “Made in Italy”. 

 

Al fine di rendere efficacemente la molteplicità dell’offerta turistica italiana, la nuova 

campagna è articolata per singole tipologie di prodotto: Cultura & Benessere, 

Enogastronomia, Mare e Laghi, Città d’arte, Expo2015, Montagne & Parchi, Vacanza 

attiva, Borghi & Enogastronomia.  

                                                                   
200 Ibidem. 
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La campagna si sviluppa con formati differenti sui diversi strumenti pubblicitari, 

ognuno modulato ed adattato in funzione dell’area geografica d’azione, e comprende 

spot televisivi e cinematografici, affissionistica, inserzionistica, contenuti per la 

diffusione via web ed un video denominato “Le Piazze d’Italia”, realizzato in tre 

versioni (30 secondi, 1 minuto e 3 minuti) dall’Agenzia “Can’t Forget Italy”. Il video, 

un progetto collaborativo di comunicazione visiva realizzato da 10 video-maker italiani 

e stranieri che hanno attraversato nell’arco di 5 settimane più di 40 piazze italiane, 

racconta in pochi secondi l’Italia attraverso le sue piazze e punta a catturare l’attenzione 

del grande pubblico ed a suscitare un forte impatto emozionale. Protagonisti del filmato 

sono non solo le piazze con i loro monumenti, grazie alle immagini provenienti da tutte 

le 19 Regioni e dalle 2 Province Autonome, bensì anche i cittadini comuni ed i turisti di 

passaggio. Il format di comunicazione è creativo ed efficace, perché racconta l’Italia 

con un linguaggio nuovo ed adatto al web; proprio per questo ha un grande potere  

virale, perché è condivisibile sui tutti i canali dei social media. La campagna di 

comunicazione di ENIT è innovativa e creativa anche per il fatto che si tratta di una 

campagna aperta: tutti i diversi strumenti pubblicitari utilizzati seguono le regole del 

copyleft201, permettendo in questo modo alle Regioni, alle Associazioni di imprese, agli 

Enti locali ed alle realtà territoriali pubbliche e private che desiderano utilizzare la 

campagna di personalizzarla con l’implementazione di ulteriori immagini in base a 

specifiche esigenze di target, di prodotto e di mercato di intervento, per le loro azioni 

promozionali all’estero realizzate in coordinamento con l’Agenzia Nazionale del 

Turismo. Inoltre, attraverso il dominio ufficiale della campagna www.italy.travel, 

disponibile in 11 lingue e semplice, intuitivo ed in continua implementazione, anche i 

turisti possono realizzare la loro idea di “Made in Italy”, caricando un’immagine 

personale che il software trasforma automaticamente in una fotografia targata con 

l’apposita etichetta (Figura 3). Il dominio funge per il visitatore anche da landing page, 

                                                                   
201 L’espressione inglese copyleft indica un modello di gestione dei diritti d’autore basato su un sistema di 

licenze attraverso le quali l’autore, in quanto detentore originario dei diritti sull’opera, indica ai fruitori 

dell’opera stessa che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel 

rispetto di alcune condizioni essenziali. Generalmente la condizione principale del copyleft obbliga i 

fruitori dell’opera, nel caso vogliano distribuire l’opera modificata, a farlo sotto lo stesso regime giuridico 

e solitamente sotto la stessa licenza. In questo modo il regime di copyleft e l’insieme di libertà da esso 

derivanti vengono sempre garantiti. 

Il nome deriva da un gioco di parole sul termine copyright nel quale la parola “right”, che significa 

“diritto” nel senso legale del termine, viene invertita con “left”, ossia “ceduto”. 
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ossia quale punto di approdo per approfondire il messaggio lanciato dalla campagna e 

per il reindirizzamento al portale www.italia.it, ai siti delle Regioni italiane ed a quello 

di Expo2015. È proprio attraverso questo portale, e più precisamente attraverso la web 

app selfie.italy.travel, che sono state realizzate alcune delle immagini che 

accompagnano il progetto “Diffondiamo l’Albergo Diffuso!”, per trasmettere 

efficacemente con fotografie targate “Made in Italy” l’idea di una vacanza in un borgo e 

negli Alberghi Diffusi all’insegna dell’italianità. L’immagine con questo marchio è 

efficace, perché offre al turista straniero la rappresentazione di ciò che costituisce una  

vacanza in un borgo ed in un Albergo Diffuso italiano, ne anticipa l’immaginazione e ne 

dà un’anteprima unica. Nella sua immediatezza, la fotografia etichettata “Made in Italy” 

lascia comprendere in un solo colpo d’occhio di cosa si tratta e precede l’idea di 

vacanza nello stile italiano, invogliando il visitatore a leggere la scheda sul portale di 

ENIT per scoprirne di più. 

 

 

Fig. 3: la sezione del portale www.italy.travel in cui realizzare la propria immagine “Made in Italy”. 

 

La nuova campagna di comunicazione “Made in Italy - Una vacanza fatta su 

misura per te”  si concentra su otto mercati europei: Germania, Austria, Repubblica 

Ceca, Polonia, Francia, Scandinavia, Regno Unito e Russia, i quali rappresentano per 
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l’Italia quasi il 50% dei pernottamenti del turismo estero. L’efficacia della campagna è 

connessa all’idea di trasmettere l’Italia più autentica, quella formata dalle persone e 

dalle piazze, dal patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico e dalla sua cultura a 

360 gradi. I luoghi presenti nel video “Le Piazze d’Italia” trasmettono l’italianità del 

patrimonio culturale del Bel Paese attraverso una sequenza di immagini che ritraggono 

la vita delle piazze italiane: il simbolo dello scambio, lo spazio dell’incontro, il 

palcoscenico della quotidianità e dello stile di vita all’italiana. Come emerge dal “1° 

Rapporto sulla percezione dell’Italia turistica” realizzato da Sociometrica ed Expert 

System202, basato sull’analisi semantica delle opinioni espresse sui social media da i 

turisti stranieri in vacanza in Italia, le piazze sono la sintesi della cultura intesa come 

contesto urbano di socializzazione: «Piace molto la piazza, un elemento che connota 

l’Italia in quanto tale, sia in senso storico che in quello urbano. Della piazza piace la 

libertà [...] Ma piace anche il fatto che delineino uno stile di vita, delle relazioni umane, 

del modo di essere degli italiani. Le piazze sono quell’imitazione della realtà 

psicologica italiana, che appunto si ritrova fisicamente proprio al loro interno»203. 

Dall’analisi delle percezioni dei turisti emerge l’ampiezza di sfaccettature della 

destinazione Italia, la cui forza risiede in un affascinante mix di cultura, paesaggi, 

qualità dei suoi prodotti e della sua cucina e stile di vita, che trova nella piazza il suo 

luogo esemplare. I turisti stranieri amano la particolarità dell’Italia rispetto al resto del 

mondo: il carattere e lo stile italiano, non solo quello che poi si sintetizza nei brand di 

successo: in poche parole, il Made in Italy. Come afferma Mikaela Bandini, titolare 

dell’Agenzia “Can’t Forget Italy” che ha realizzato i filmati “Le Piazze d’Italia”, in 

Italia si tende a sottovalutare il fascino che il Bel Paese ed i suoi abitanti esercitano sul 

resto del mondo. Gli italiani sono parte integrante dell’esperienza di viaggio nel Bel 

Paese, sono loro la componente aggiuntiva che dà unicità ai luoghi italiani e che rende 

un viaggio in Italia un’esperienza completa.  

                                                                   
202 Expert System è un’impresa che sviluppa software in grado di capire il significato del linguaggio in 

base al contesto, come la tecnologia Cogito©, una piattaforma di analisi semantica. In collaborazione con 

Sociometrica, un’iniziativa privata nel campo delle ricerche socio-economiche e dei comportamenti 

collettivi, tra cui il turismo, è stata realizzata un’analisi semantica attraverso la suddetta tecnologia, sulla 

base di 570.000 post in lingua inglese, pubblicati sui social media da persone che sono state in vacanza in 

Italia nei primi mesi del 2014, dalla quale è nato il Rapporto menzionato. 
203 Preiti A., Nardelli F., 1° Rapporto sulla percezione dell’Italia turistica. Analisi semantica dei post in 

lingua inglese pubblicati sui Social Media, Sociometrica ed Expert System, 2014, p. 7. 



 

149 

La campagna “Made in Italy - Una vacanza fatta su misura per te” ha registrato in pochi 

mesi un notevole successo204 e ad ottobre 2014 è stata adattata e rilanciata anche sul 

mercato arabo205. 

Tale campagna è stata adattata ed inserita nel progetto “Diffondiamo l’Albergo 

Diffuso!” proprio per trasmettere concretamente e più efficacemente il concetto di 

vacanza all’insegna dello stile di vita italiano e per anticipare l’idea di una vacanza 

realizzata su misura per il turista desideroso di vivere un’esperienza unica. Le nuove 

immagini (Figura 4), realizzate attraverso la web app selfie.italy.travel, sono state 

successivamente integrate nel banner del sito www.enit.de (Figura 5). 

 

  

Fig. 4: due delle immagini create con la web app selfie.italy.travel.  

 

                                                                   
204 ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, “Made in Italy” una vacanza su misura per te: successo della 

campagna promozionale da € 4,7 mln per Italia ed Expo (comunicato stampa), 21.05.2014, 

www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/2210-made-in-italy-una-vacanza-su-misura-per-te-

successo-della-campagna-promozionale-da-4-7-mln-per-italia-ed-expo.html. 
205 ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Una vacanza Made in Italy, fatta su misura per il Golfo 

(comunicato stampa), 15.10.2014, www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/2266-una-vacanza-

made-in-italy-fatta-su-misura-per-il-golfo.html. 
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Fig. 5: il banner realizzato con le nuove immagini per il sito www.enit.de. 

 

Nella terza fase del progetto sono stati analizzati i dati relativi al primo mese di 

utilizzo della nuova pagina del portale. Nonostante si tratti di numeri indicativi, perché 

il periodo di tempo analizzato è limitato, si può già affermare la buona riuscita del 

progetto. Nel periodo 15 dicembre 2014 – 16 gennaio 2015, infatti, la pagina è stata 

visualizzata oltre 600 volte, e la permanenza media dei visitatori sulla nuova sezione è 

stata di 3 minuti e 50 secondi, un intervallo largamente superiore al tempo di 

permanenza media dell’utente su quasi tutte le altre pagine presenti nel sito.  

La provenienza dei visitatori è variegata: le visite hanno origine infatti da diverse 

nazioni, anche se in prevalenza dalla Germania. La nuova pagina ha contribuito 

ampiamente a generare un traffico importante per il sito tedesco dell’Agenzia Nazionale 

del Turismo, permettendo di incrementarne la visibilità. Tra i Reisethemen (“Temi di 

viaggio”) suggeriti, la nuova sezione relativa a l turismo sostenibile ed agli Alberghi 

Diffusi è stata una delle pagine più cliccate. Inoltre, la redazione di un comunicato 

stampa riguardante la pubblicazione della nuova pagina sul turismo sostenibile in Italia 

ed il progetto “Diffondiamo l’Albergo Diffuso!” ha generato ulteriore curiosità ed il 

20% delle visite alla nuova sezione.  

Come si è detto, si tratta di dati indicativi, che però confermano la curiosità e le 

preferenze dei turisti tedeschi relativamente al turismo sostenibile, in particolar modo se 

attuabile in Italia, e lasciano prospettare un efficace proseguimento dell’utilizzo del 

portale e della nuova sezione realizzata.  

In conclusione, gli studi compiuti per questa tesi hanno fatto emergere come 

l’Albergo Diffuso sia ancora poco conosciuto: in Italia con il passare del tempo e con le 

numerose attività dell’ADI questa tipologia ricettiva si è diffusa in maniera sempre più 
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capillare sul territorio, facendosi conoscere e riconoscere dalle diverse regioni italiane, 

mentre all’estero attorno all’Albergo Diffuso aleggia tuttora un alone di mistero. 

Dall’analisi dei dati e degli studi relativi al mercato turistico tedesco è emersa la 

tendenza dei turisti tedeschi per i viaggi green ed il turismo eco sostenibile, oltre ad una 

forte passione per l’Italia quale destinazione ideale per vacanze all’insegna del relax, 

della cultura, della scoperta del territorio e come apprezzato stile di vita in generale. La 

naturale conseguenza è stato comprendere che puntare su questo tipo di promozione 

turistica è di fondamentale importanza per il mercato turistico italiano, ma che ciò viene 

reso possibile solo attraverso la disponibilità di contenuti nella lingua del mercato 

turistico di riferimento. Proprio per questo motivo è stato sviluppato il progetto 

“Diffondiamo l’Albergo Diffuso!”, affinché il turista tedesco possa reperire 

informazioni nella sua lingua madre sulla rete, in particolare attraverso il portale 

dell’Agenzia Nazionale del Turismo italiana dedicato al mercato tedesco. Lo stesso 

portale ha ampliato in questa maniera la sua funzione, allargando il quantitativo di 

informazioni disponibili ed intensificando il suo utilizzo da parte degli utenti di lingua 

tedesca. Il progetto è stato sviluppato per sopperire alla mancanza in rete di 

informazioni e di contenuti in lingua tedesca relativi all’Albergo Diffuso ed in generale 

all’Ospitalità Diffusa; ricercando i termini “Albergo Diffuso” ed “Ospitalità Diffusa” su 

un qualsiasi motore di ricerca tedesco, infatti, i risultati rimandano sempre a siti in 

lingua italiana. Sebbene sulla stampa tedesca ed estera gli articoli riguardanti l’Albergo 

Diffuso siano diversi e spieghino in maniera chiara il concetto di ospitalità proposto da 

questa nuova tipologia ricettiva, le informazioni presenti in internet sull’Albergo 

Diffuso e sull’Ospitalità Diffusa non sono ancora sufficienti. Molte volte la spiegazione 

del concetto di Albergo Diffuso induce a tradurre e spesso a travisare il significato 

profondo di questa nuova forma di ospitalità. Data la situazione scarsamente 

informativa presente sulla rete e vista la fondamentale importanza di utilizzo del portale 

ufficiale tedesco dell’Agenzia Nazionale del Turismo, si ritiene  necessario dare spazio 

all’interno di quest’ultimo ad una nuova forma di vacanza e ad una tipologia ricettiva 

innovativa in linea con le tendenze del mercato turistico tedesco. La nuova pagina 

presente sul portale, redatta nella lingua ufficiale del mercato più importante per il 

turismo italiano, vuole offrire attraverso informazioni accurate e spiegazioni precise un 

quadro generale dello stato dell’arte dell’Albergo Diffuso in Italia, al fine di far 
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conoscere la ricettività “Made in Italy” anche sul mercato tedesco e per incrementare 

questa tipologia di vacanza in Italia, che tutela le destinazioni minori ed il loro 

incredibile patrimonio e permette loro di svilupparsi con il ritmo che preferiscono. 
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Conclusioni 

Il presente lavoro ha indagato la formula dell’Albergo Diffuso (AD) come 

modello per la realizzazione di un turismo sostenibile nelle destinazioni, concretizzando 

inoltre un progetto promozionale per la diffusione dell’Albergo Diffuso sul mercato 

turistico tedesco. 

Nel primo capitolo il fenomeno turistico è stato analizzato percorrendone la 

storia e l’evoluzione nel corso dei secoli. Con i cambiamenti del turismo si è assistito 

nel contempo ad una trasformazione sia del turista, che ha assunto sfumature sempre più 

diverse diventando allo stesso tempo anche più esigente, sia delle strutture ricettive, che 

si sono diversificate adattandosi alle tendenze dei vari periodi storici, in un contesto 

ambientale in cui si è delineata sempre più nettamente la necessità di adottare politiche 

di sviluppo sostenibile. Attraverso l’analisi del ruolo svolto dalle strutture ricettive nel 

contesto turistico territoriale si è giunti ad affermare il fondamentale contributo delle 

stesse alla realizzazione di un turismo sostenibile nelle destinazioni e la loro 

responsabilità nel mantenimento e nella gestione dell’ambiente in cui sorgono. Il 

territorio è infatti un elemento fondamentale per l’identità locale ed il principale fattore 

di attrattività per i flussi turistici, in quanto parte integrante e qualificante dell’offerta, 

oltre che un potenziale fattore competitivo. Nello scenario ormai dinamico dovuto 

all’evoluzione del turismo e del turista, alle nuove esigenze espresse da quest’ultimo ed 

all’inversione di tendenza all’omologazione tipica delle strutture ricettive della seconda 

metà del ventesimo secolo nasce l’idea di una nuova forma di ospitalità, in grado di 

rispondere ai nuovi bisogni di autenticità, di novità e di scoperta del territorio, oltre ai 

desideri di personalizzazione, di esperienze originali e di relazioni culturali vive.  

Si tratta dell’Albergo Diffuso, una formula ricettiva originale esaminata nel 

secondo capitolo, che si sviluppa in Italia come soluzione per la rinascita dei borghi e 

dei piccoli centri, si adatta alle riorganizzazioni territoriali e permette un approccio 

turistico ripensato, più responsabile, attento e soft nelle destinazioni. Nato verso la fine 

degli anni ’70 come sistema di riconversione territoriale per evitare lo spopolamento dei 

borghi in seguito ai terremoti, il concetto ideato dal professor Giancarlo Dall’Ara è stato 

affinato nel corso del tempo, “modellizzato” e riconosciuto legislativamente da tutte le 

Regioni italiane. Dalla semplice offerta costituita dalla rete di case ed edifici 

ristrutturati, l’Albergo Diffuso si è evoluto in una forma ricettiva ospitale radicata nel 
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territorio, espandendosi in tutta la Penisola (con un tentativo anche all’estero) e 

sviluppandosi in diverse proposte, accanto alle altre formule appartenenti alla fa miglia 

dell’Ospitalità Diffusa. L’analisi del nuovo “prodotto turistico” costituito dall’Albergo 

Diffuso ne ha evidenziato gli elementi di forza e quelli di debolezza, oltre alle 

opportunità ed alle minacce rappresentate dal mercato, e si è suggerita la visione 

dell’AD come soggetto centrale nella gestione territoriale sostenibile di una 

destinazione grazie al suo potenziale nell’accentramento e nel coinvolgimento di tutti 

gli attori locali, compreso il turista che viene accolto nel territorio come abitante 

temporaneo. 

Dal coraggio iniziale dell’imprenditore Kihlgren alle numerose iniziative di 

piccoli Comuni e comunità, in tutta Italia si è diffusa questa nuova formula ricettiva, la 

cui varietà viene indagata nel terzo capitolo : dal caso dell’Albergo Diffuso di lusso a 

quello del Club di Prodotto, fino alla particolare localizzazione ed alla tematizzazione 

degli AD, la varietà della formula indica che il fenomeno è in costante espansione. Per 

questo è stato ipotizzato lo sviluppo dell’Albergo Diffuso nel contesto microinsulare, 

data la sua piena compatibilità con la fragilità delle piccole isole e le enormi potenzialità 

per il loro sviluppo turistico sostenibile, con l’ausilio di esempi concreti di tentativi di 

realizzazione di Alberghi Diffusi nelle isole minori italiane.  

Nel quarto ed ultimo capitolo, infine, è stata elaborata la realizzazione di un 

progetto che permettesse una maggior diffusione del concetto dell’Albergo Diffuso sul 

mercato estero, in particolare su quello di lingua tedesca, il primo per importanza per il 

turismo in Italia e con una popolazione sempre più interessata alle nuove forme di 

turismo ecosostenibile. Dopo un tirocinio effettuato dalla scrivente presso la Direzione 

d’Area Estera a Francoforte sul Meno di ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo,  ed in 

seguito ad indagini più approfondite sul mercato turistico tedesco e sull’appetibilità 

della formula ricettiva dell’Albergo Diffuso, è stato realizzato il progetto “Diffondiamo 

l’Albergo Diffuso!”, che ha visto la realizzazione di una nuova pagina web sul sito 

tedesco dell’Agenzia Nazionale del Turismo (www.enit.de). I dati emersi dall’analisi 

del primo mese on line della nuova pagina web dimostrano che sussiste un grande 

interesse da parte dei turisti tedeschi verso il tema del turismo sostenibile e che lo stesso 

è in costante crescita; il progetto si inserisce perciò come piccolo contributo alla 

diffusione di una nuova formula ricettiva in un contesto turistico in continua evoluzione, 
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in cui è sempre più presente la necessità di metodi e di proposte di turismo sostenibile, 

offrendo informazioni in lingua tedesca per sopperire anche alla carenza di nozioni in 

tedesco sull’Albergo Diffuso. Il concetto dell’Albergo Diffuso è stato inoltre adattato 

alla recente campagna promozionale dell’Agenzia Nazionale del Turismo, denominata 

«“Made in Italy” Una vacanza fatta su misura per te», sviluppando così la proposta della 

vacanza nei borghi e negli Alberghi Diffusi come se si trattasse di un prodotto tipico del 

“Made in Italy”. 

Con questo lavoro si cerca nel contempo di contribuire al corretto sviluppo del turismo 

nazionale, allineandosi agli obiettivi dell’Agenzia Nazionale del Turismo che 

prevedono, ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia, nuove proposte per la 

destagionalizzazione, la promozione dell’Italia minore, delle destinazioni meno 

conosciute all’estero e dei prodotti turistici di nicchia, come l’ecoturismo. 

In un territorio costellato da un numero altissimo di piccoli borghi che da molti 

anni stanno subendo il fenomeno dello spopolamento, il modello dell’Albergo Diffuso è 

stato presentato in questo lavoro come soluzione per la loro rinascita economica, sociale 

e culturale, per mantenere viva la loro memoria storica, per evitare che siano destinati 

nel tempo ad un’irreversibile scomparsa e per permettere la valorizzazione di tutte le 

risorse materiali ed immateriali ivi presenti. Tutti questi centri rappresentano l’Italia 

minore, spesso quella più sconosciuta e nascosta, rimasta ai margini delle grandi 

trasformazioni urbane e dei principali flussi turistici e commerciali e per questo 

caratterizzata da legami ancora forti con il proprio passato. L’Albergo Diffuso può 

rappresentare per i borghi il punto di partenza per un processo di rivitalizzazione del 

tessuto socio-economico locale, attraverso un’opportuna valorizzazione del patrimonio 

artistico, ambientale e culturale localmente sedimentato ed attraverso l’attrazione di 

nuovi flussi turistici, più attenti e consapevoli. Grazie all’attivazione di nuove iniziative 

tramite l’Albergo Diffuso si può sviluppare un indotto di attività che, offrendo  

possibilità di lavoro e di reddito alla popolazione locale, contribuisce a limitare lo 

spopolamento di molti piccoli centri italiani ed a sviluppare un turismo sostenibile e 

responsabile in linea con le tendenze del settore.  

A questo importante scopo di tutela dei patrimoni storici, culturali ed identitari 

minori l’Albergo Diffuso contribuisce non solo con la creazione di valore nella 

destinazione, stimolando l’economia locale, ma anche attraverso la creazione di valori, 
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portando sia i turisti sia la popolazione locale a valorizzare il patrimonio storico, 

architettonico e culturale del territorio. A tutto ciò si aggiunge la capacità intrinseca a 

questa formula ricettiva di trasmettere la cultura dell’ospitalità italiana e di offrire un 

legame con il territorio: attraverso il soggiorno in un AD ed in un borgo, l’ospite può 

vivere un’esperienza autentica ed avere l’opportunità di assorbire la cultura locale 

perché diviene, seppur per un breve periodo, un residente temporaneo del borgo.  

La tesi ha evidenziato anche le problematiche dell’Albergo Diffuso riscontrate 

nel panorama italiano, imputabili alla varietà di regolamentazioni vigenti nelle diverse 

Regioni, ai numerosi ostacoli normativi ancora presenti per la realizzazione di un AD ed 

alla mancanza di un’adeguata conoscenza del modello originale. Inoltre, ad oggi 

l’Albergo Diffuso non rientra ancora tra le categorie alberghiere considerate dall’Istat, e 

manca un riconoscimento a carattere nazionale che affianchi l’attività dell’Associazione 

Nazionale Alberghi Diffusi (ADI) nella promulgazione di un concetto innovativo per 

l’Italia e la sua offerta turistica. Sono perciò auspicabili sia nuovi studi per una 

riconosciuta modellizzazione nazionale dell’Albergo Diffuso, che aiuterebbe anche la 

corretta riproduzione della formula italiana all’estero, sia una maggiore unione di intenti 

a livello statale e locale per il sostegno alla diffusione di questa tipologia ricettiva su 

tutto il territorio nazionale.  

Attraverso il lavoro di analisi di diverse tipologie ed adattamenti di Albergo 

Diffuso disseminati in tutta Italia si è potuto affermare che la realizzazione di un AD è 

possibile in numerose circostanze, non solo nei borghi ma persino nei contesti 

microinsulari; premesso che è necessario che sussistano le caratteristiche 

imprescindibili per la realizzazione di un Albergo Diffuso indicate dall’ADI, è possibile 

di volta in volta adattare con diverse modalità il progetto e la struttura alla situazione 

territoriale e culturale del luogo. Si è dimostrato che l’Albergo Diffuso è una tipologia 

ricettiva versatile ed adattabile, appropriata per diverse situazioni in cui vi sia l’esigenza 

di rivalorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale, ma è necessaria la 

partecipazione di tutti gli attori del sistema se si vuole dar vita ad un progetto efficace, 

anche perché lo stesso Albergo Diffuso coinvolge naturalmente numerosi attori e 

settori. 

Se l’ambiente non è particolarmente fertile o adeguato per la nascita di un 

progetto di Albergo Diffuso, vi è sempre l’opportunità data dalle altre formule di 
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Ospitalità Diffusa, altrettanto compatibili ed in grado di dar vita ad un turismo ragionato 

e responsabile nelle destinazioni. Si tratta sempre di forme ricettive che divulgano in 

vari modi i valori dell’ospitalità sostenibile e responsabile, coinvolgono una 

destinazione nel suo insieme e permettono di prendere le decisioni cruciali per la vita 

del borgo in maniera condivisa. La realizzazione di un Albergo Diffuso o di una forma 

di Ospitalità Diffusa crea infatti una rete sul territorio, per cui generalmente non vi sono 

solo disposizioni calate dall’alto, ma proposte che partono dal basso e nascono da 

ragionamenti e da confronti tra tutti gli attori della località, compresa la popolazione 

locale, che non deve individuare nel turista un pericoloso antagonista bensì un nuovo 

abitante del borgo, anche se temporaneo, a cui insegnare e trasmettere le proprie 

conoscenze. 

L’Albergo Diffuso agisce in questo contesto come un “facilitatore di relazioni”, 

rispondendo anche alle nuove tendenze del mercato turistico, in cui la domanda è 

sempre più alla ricerca di esperienze autentiche in profondo contatto con la popolazione 

e la cultura locali e permettendo ai visitatori di conoscere meglio le comunità ed il 

territorio in cui soggiornano anche grazie alle figure dei “narratori di luoghi”, i gestori 

degli Alberghi Diffusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 

Appendice A: Contenuti della nuova pagina web. Versione tedesca 

 
 

Home / Reisethemen / Nachhaltiges Reisen 
 

Umweltfreundlicher Urlaub in Italien 
 

In Italien kann man einen umweltfreundlichen, 

auf Nachhaltigkeit fokussierten Urlaub 

verbringen!  

 

Bekannte Konzepte sind die Agriturismen, 

stilvoll umgebaute Bauernhöfe in kleinen 

Ortschaften, bei denen man vor allem Natur, 

Ruhe und gutes Essen aus lokalen Produkten 

und Erzeugnissen genießen kann.  

 

Umweltfreundlicher Tourismus steht auch im 

Mittelpunkt der Alpine Pearls, einem 

Zusammenschluss von 29 Ortschaften in 6 Ländern in den Alpen, darunter Italien. Hier wird vom Auto auf 

Elektrobusse umgestiegen und der Skibus bringt Gäste gratis zur Piste, ein wichtiger Beitrag zum Klima - 

und Umweltschutz. 

 

Nachhaltiger Tourismus wird von der Europäischen Kommission in besonderer Weise gefördert: 

Das Projekt EDEN (“European Destinations of Excellence”) wurde im Jahr 2007 gegründet und hat die 

Aufgabe, Modelle eines nachhaltigen Tourismus in touristisch wenig entwickelten Gebieten in der EU zu 

fördern, um Europas versteckte touristische Schätze bekannt zu machen. Ziel ist es, dass weitere 

Tourismusziele das Modell „Nachhaltiger Tourismus“ adaptieren und so einen saisonunabhängigen 

Wettbewerb schaffen. Das Projekt basiert auf nationalen Wettbewerben, die seit 2006 jährlich stattfinden 

und unbekannte touristische Standorte in ganz Europa auszeichnen. Zahlreiche kleine Ortschaften in ganz 

Italien wurden bereits mit dem EDEN Award ausgezeichnet.  

 

Die insgesamt 24 Nationalparks und etlichen regionalen Naturschutzgebiete  Italiens bieten einen 

Urlaub im Einklang mit wilder und üppiger Natur. Touristen können hier einen umweltfreundlichen und 

nachhaltigen Urlaub verbringen, der zahlreiche Outdoor-Aktivitäten anbietet. So lädt die lokale Pflanzen- 

und Tierwelt zu geführten Wanderungen, Trekking- und Mountainbike-Routen oder individuellen 

Entdeckungstouren ein. In den großflächigen Nationalparks leben viele vom Aussterben bedrohte 

Tierarten, darunter der Appeninwolf und der Braunbär. 

http://www.enit.de/home.html
http://www.enit.de/reisethemen.html
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Auch die Borghi Autentici d’Italia, zu denen einige Alberghi Diffusi gehören, verfolgen das Konzept des 

Erhalts historischer Bausubstanz, kultureller Identität und Traditionen. Der Verband, in dem verschiedene 

Dörfer aus unterschiedlichen italienischen Regionen zusammen geschlossen sind, gibt Richtlinien vor, die 

die Lebensqualität der Bewohner im Einklang mit dem historischen Erbe verbessern sollen. Dazu zählen 

sowohl Initiativen, um das Leben für die Jugend attraktiv zu gestalten, als auch solche zur Förderung des 

sanften Tourismus. Auch hier sollen Gäste sich als „Teilzeit-Einheimische“ fühlen, in dem sie in das 

Dorfleben eintauchen. 

 

I Borghi più Belli d'Italia ist ein italienischer "Club di Prodotto". Der thematische Zusammenschluss 

italienischer Dörfer wurde im Jahr 2001 mit dem Ziel ins Leben gerufen, das große Erbe der Geschichte, 

Kunst, Kultur, Umwelt und Traditionen kleiner italienischer Städte und Dörfer abseits der großen 

Tourismuszentren zu fördern. Der Club versteht seine Aufgabe nicht allein in der Tourismusförderung, 

sondern auch in der Bewahrung und Restaurierung von historischen Gebäuden und Den kmälern, die 

oftmals in Gefahr sind, verloren zu gehen. 

 

 Die Landschaft genießen, lokale Gerichte entdecken, die Dörfer und die Umgebung mit dem Rhythmus 

der Einwohner erleben, mit ihnen leben und etwas über ihre Bräuche und Traditionen kennenlernen... al les 

während eines Aufenthalts in einer ganz besonderen Unterkunft, dem  Albergo Diffuso. Sie atmen 

Atmosphäre, Charme, Stil und italienische Lebensart und verkörpern die Idee des nachhaltigen Tourismus 

in kleinen Dörfern. Aber was sind eigentlich die Alberghi Diffusi? 

 

  

Alberghi Diffusi 

Die Struktur 

Diese neue Form der 

Übernachtungsmöglichkeit 

bedeutet wörtlich 

übersetzt “verstreutes 

Hotel”. Das Adjektiv “diffuso” 

(deutsch = verstreut) weist auf 

die außergewöhnliche 

Struktur der Alberghi diffusi 

hin: So sind Zimmer, 

Rezeption und Restaurant 

nicht im gleichen Gebäude 

untergebracht, jedoch in der gleichen Ortschaft. Das Dorf wird so zum eigentlichen Hotel : die Zimmer 

sind nicht entlang eines langen Flurs auf mehreren Etagen aneinandergereiht, sondern im ganze n Dorf 

verstreut. Die Alberghi Diffusi dehnen sich folglich nicht wie traditionelle Hotels vertikal, 

sondern horizontal aus: Sie setzen sich aus Zweitwohnungen und restaurierten Gebäuden zusammen 

und bilden so eine Symbiose mit den anderen Häusern des Dorfes. Ein Albergo Diffuso wird nicht erbaut, 

sondern durch die Vernetzung und Renovierung von verlassenen Häusern des Dorfes geschaffen. Durch 

das alternative Hotel-Konzept des Albergo Diffuso werden historische Stätten mit kleinstmöglichen 

Veränderungen bewohnbar gemacht, sodass alle Originalstrukturen erhalten bleiben und nur deren 

Funktion und Innenleben neu ist. Alle Häuser und Zimmer, die das Albergo Diffuso bilden, befinden sich  in 

der Altstadt und stehen nicht mehr als  200 bis 300 Meter voneinander und von der Rezeption entfernt, 

dem eigentlichen Herzen des Albergo Diffuso. Hier erhält man Informationen, Internetzugang und 
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Ausflugstipps; Gemeinschaftsräume und Cafés, Restaurants und Bars sind genau wie die Zimmer im Ort 

verteilt, aber immer in der Altstadt und in der Nähe der Rezeption.  

 

 

Die Merkmale eines Albergo Diffuso  

Ein Albergo Diffuso respektiert das 

kulturelle Umfeld, in dem es steht: Es 

bietet eine authentische und wertvolle  

Umgebung, die durch die  Beibehaltung 

der traditionellen Architektur und die 

Nutzung von renovierten und möblierten 

Häusern und Zimmern im lokalen Stil 

garantiert wird; 

  

Die Unterkunft ist von hoher Qualität, mit 

allen Hotelleistungen, die auch klassische 

Hotels bieten. Die Unterkünfte bewahren 

ihre Ursprünglichkeit, bieten aber 

gleichzeitig viel Komfort: die Zimmer werden wie in einem  normalen Hotel täglich gereinigt, Betten 

bezogen und auf Wunsch wird das Frühstück im Zimmer serviert; die berühmte  italienische 

Gastfreundlichkeit wird hier zelebriert; 

  

Die zentrale Verwaltung der Zimmer wird durch einen Hotelmanager garantiert; 

  

Beim Albergo Diffuso sind alle Dorfbewohner Teil des Hotels –  Touristen werden selbst zu neuen 

Bewohnern der Gemeinde, da sie Tür an Tür mit den    Einheimischen zusammenleben. Sie erhalten die 

Gelegenheit, mit hohem Komfort das authentische Leben des Dorfes mitzuerleben; 

  

Das Albergo Diffuso mit seinen im Dorf verteilten Zimmern hat einen einzigartigen Stil und verspricht 

einenoriginellen und kreativen Aufenthalt; 

  

Jedes Albergo Diffuso verbindet den Service und die Qualität eines Hotels mit der Atmosphäre einer 

Zweitwohnung (siehe “Services”), während  die Struktur und die Originalausstattung die Verbindung 

  zur Ortschaft herstellen; 

  

Die authentische Atmosphäre bildet eine Einheit mit den Zeiten und Rhythmen des Dorfes; 

  

Das Hotel verfügt über zwei Hallen: die innere Halle, in der die Rezeption liegt sowie die äußere Halle, der 

Platz des Dorfes, auf dem man die lokale Gemeinschaft treffen kann; Apotheke, Lebensmittelgeschäfte, 

Restaurants und Cafés befinden sich in unmittelbarer Reichweite; 

  

Das Albergo Diffuso bietet eine einzigartige Erfahrung, ein einmaliges Urlaubs- und Hotelerlebnis, um 

die italienische Kultur und Gastfreundschaft zu genießen und sich nicht nur als gewöhnlicher   Urlauber, 

sondern als Einheimischer zu fühlen. 
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Die Geschichte des Albergo Diffuso 

 

Das Konzept des Albergo Diffuso entwickelte sich  in den 

späten 1970er Jahren in Carnia, einer bergigen Gegend in 

der Region Friaul Julisch Venetien: Nach dem großen 

Erdbeben von 1976 kam die Idee auf, die zerstörten und 

wieder aufgebauten Häuser für touristische Zwecke zu 

nutzen. Ziel war es, die Abwanderung von den 

Bergdörfern zu verhindern , da die meisten Bewohner 

inzwischen in umliegende Städte gezogen waren, auch wenn 

fast alle Gebäude  wieder schnell aufgebaut wurden. Am 

Anfang war dies ein einfacher Weg, um verlassene 

Gebäude zu vernetzen und die vom Erdbeben zerstörten 

Dörfer zu beleben. Dank der Idee von Professor Giancarlo 

Dall’Ara, touristischer Berater und Hotelmanager, wurde das 

Albergo Diffuso bald zur neuen Unterkunftsart: ein 

horizontales Hotel in einer charmanten Altstadt, mit 

Zimmern und Dienstleistungen im Ort verteilt, im Stil der alten 

Häuser renoviert und mit den gleichen Leistungen eines 

Hotels.  

 

In den 1990er Jahren entstanden weitere Alberghi Diffusi, zuerst auf Sardinien, dann in ganz Italien. Dies 

blieb nicht lange unbeobachtet: das erste Gesetz, das diese neue Unterkunftsart anerkannte, wurde auf 

Sardinien im Jahr 1998 erlassen. Heute gibt es überall in Italien mehr als 80 Alberghi Diffusi, die von 

der ADI (Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi/ Nationalverband der Alberghi Diffusi) geschützt 

werden; die ADI hat das Ziel, die Marke Albergo Diffuso zu schützen und Standards vorzugeben. 

 

 

Services 

  

Was bedeutet eigentlich eine Übernachtung in einem Albergo Diffuso? Warum ist das Albergo Diffuso 

eigentlich ganz anders als alle anderen Hotels? Weil es wie ein Hotel funktioniert und darüber hinaus alle 

Vorteile einer Zweitwohnung bietet. 

 

  Wie in einem Hotel:  
 

  und dennoch…  
...wie in einem Haus:  

   
 professionelle Dienstleistungen und     

  Qualitätsservices 
 

 höchster Wohnkomfort 

 
 personalisierte Services 

 
 Rezeption und Restaurant 

 
 Gemeinschaftsräume für Gäste 

 
 Höflichkeit und Gastfreundschaft 

 
 einfache Buchungsmöglichkeiten 

 
 Kontakt zu anderen Gästen 

 

   
 gepflegte Atmosphäre und Ausstattung 

 
 authentische, freundliche und informelle 

Umgebung 
 

 Liebe zum Detail 

 
 Bezug zur lokalen Umgebung 

 
 Kontakt zu den Einwohnern 

 
 einzigartige Erfahrung  des dörflichen 

Lebens 
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Ein wirksamer Vorschlag für einen umweltfreundlichen und verantwortungsvollen Tourismus  

  

Umweltfreundlich: das Albergo Diffuso 

verursacht keine Umweltschäden. 

Tatsächlich wird die Struktur nicht für 

Urlauber gebaut, sondern geht aus 

leerstehenden Zweitwohnungen oder 

renovierten Häusern hervor, die wieder 

genutzt und in einem Netzwerk verbunden 

werden. Durch Alberghi Diffusi erhalten alte 

und verlassene Gebäude wieder einen 

Nutzen, sodass  ein unsichtbarer 

Faden innerhalb des Dorfes errichtet wird, 

der die verschiedenen Zimmer miteinander 

verknüpft. Nichts wird nur für den 

touristischen Nutzen erbaut: das Albergo 

Diffuso verwendet das bestehende Baugut wieder und schenkt ihm ein zweites L eben. Es gibt der 

Gesellschaft die künstlerischen und kulturellen Schätze der kleineren Städte und Dörfer zurück. Die 

Dörfer, in denen die Alberghi Diffusi entstehen, erwachen zu neuem Leben, indem die Touristen kleine 

Altstädte von großem künstlerischen und architektonischen Interesse neu entdecken. So werden oftmals 

historische Dörfer  vor dem Verfall gerettet und ihr kunsthistorischer und architektonischer Wert 

hervorgehoben. 

 

Verantwortungsvoll:  Dörfer und alte  

Städte werden durch neue Initiativen wieder 

zum Leben erweckt; die Geschäfte bereiten 

ihre Produkte nicht nur für die Bewohner, 

sondern auch für neue Besucher vor; lokale 

Hersteller bieten ihre aus der Umgebung 

stammenden Produkte an. So haben die 

Bewohner einen finanziellen Anreiz, in den 

Dörfern zu bleiben. Eine Übernachtung in 

einem Albergo Diffuso bedeutet nicht nur, in 

einem Dorf zu leben, sondern auch das Dorf 

zu unterstützen, die Erwerbstätigkeit der 

lokalen Bevölkerung voranzutreiben und 

Löhne zu steigern, ohne dass dabei in die 

Umwelt, Kultur oder Identität des Dorfes 

eingreift. Das Konzept des Albergo 

Diffuso fördert so die Wiederbelebung und Erhaltung lokaler Bräuche und Traditionen.  
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Temporäre Einwohner des Dorfes werden 

  

Einmal im Leben kann man sich von einem 

gewöhnlichen Touristen in 

einen temporären Einwohner eines 

italienischen Dorfes verwandeln: mit den 

Bewohnern leben, in einem historischen 

Haus wohnen und die lokalen Lebensmittel 

kosten, sind einzigartige Erfahrungen, die 

die Urlauber in echte temporäre Bewohner 

verändern werden. Ein Aufenthalt in einem 

Albergo Diffuso bedeutet die einzigartige 

Erfahrung des Lebens in einem historischen 

Dorf und dem Rhythmus des Dorfe, sodass 

man die Gelegenheit erhält, die lokale Kultur 

 kennenzulernen und die Vielfalt Italiens zu 

würdigen. Als Gäste kann man entlang verwinkelter Gassen sowie Tür an Tür mit Einheimischen wohnen, 

mittendrin im wahren Leben, und eine kurze Zeit als Teil einer echten Dorfgemeinschaft.  In diesen 

Dörfern vergeht die Zeit langsamer, hier kann man die authentische Schönheit Italiens genießen. Der 

Aufenthalt in einem historischen Dorf gibt die Möglichkeit, handgearbeitete  Original-Produkte und Artikel  

in kleinen Dorfläden zu kaufen, völlig anders als die klassischen Souvenirs: echte “Made in Italy” 

Produkte ! 

 

 

 

 
Mit jedem Klima, ein Schritt weg von allem  

 

Man sollte nicht auf den Sommer warten: ein Urlaub in kleinen italienischen Dörfern ist immer einzigartig! 

Ob Frühling oder Winter, zu jeder Jahreszeit verzaubern die Dörfer mit einem besonderen Charme. Bei 

der ersten Kälte in einem Café sitzen, mit dem Inhaber oder den Einheimischen ein paar Worte wechseln 

– diese Kleinigkeiten geben der heißen Schokolade oder dem dampfenden Cappuccino einen anderen 

Geschmack. In der Regel befinden sich die Alberghi Diffusi in kleinen Dörfern – weit weg vom Lärm der 

Stadt sind sie in Ruhe und Stille getaucht. Und dennoch sind Städte, Natur und viele andere Attraktionen 

leicht zu erreichen. Gerne gibt der Inhaber des Albergo Diffuso persönlich Tipps zu Sehenswürdigkeiten 

und Restaurants.  
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Viele Arten von Alberghi Diffusi und die große Familie der “Ospitalità Diffusa”  

 

Die Alberghi Diffusi sind nicht immer gleich: 

Viele von ihnen stehen bereits seit Langem 

unter einem bestimmten Thema, das sich auch 

in der Zimmereinrichtung, der Rezeption bis hin 

zum gastronomischen und kulturellen Angebot 

widerspiegelt. So gibt es  die literarischen 

Alberghi Diffusi, die Musik-Alberghi Diffusi 

oder die Alberghi Diffusi für Biker. Andere 

Alberghi Diffusi unterscheiden sich stattdessen 

durch ihren Standort, wie die Alberghi Diffusi 

innerhalb einer Dorfgemeinde, oder die 

Alberghi Diffusi in den Felsenhöhlen von 

Matera (Basilikata) beziehungsweise in den 

apulischen Trulli-Rundhäusern. Jeder Albergo 

Diffuso hat seine Besonderheit mit Liebe zum 

Detail. 

 

Das Albergo Diffuso ist das bekannteste und in ganz Italien verbreitetste Konzept. Es gibt jedoch noch 

viele andere Formeln umweltfreundlicher Unterkünfte, die Teil der großen  Familie der “Ospitalità  

Diffusa” (verstreute Gastfreundschaft) sind. Diese große Familie schließt auch andere Konzepte des 

nachhaltigen Tourismus mit ein: das  Paese Albergo, das Borgo Albergo, das Villaggio Albergo und 

das Residence Diffuso. Jedes dieser Konzepte nutzt, ähnlich wie die Alberghi Diffusi, bestehende 

Gebäude. Vom Albergo Diffuso unterscheiden sie sich aus unterschiedlichen Gründen: sie legen 

verschiedene Strukturen zusammen und bieten nicht immer Leistungen und Gemeinschaftsräume für die 

Gäste an. Die renovierten Häuser  und Zimmer liegen folglich nicht immer dicht beieinander. In einigen 

Fällen sind die Dörfer auch nicht mehr bewohnt. 

 

 

 

 

Nicht nur ein schlichter Urlaub...  

 

…sondern eine einzigartige Erfahrung! Ein 

Aufenthalt in einem Albergo Diffuso eines 

 italienischen Dorfes bietet nicht nur die 

Gelegenheit, in einem historischen und mit 

dem Charme der Vergangenheit möblierten 

Haus zu schlafen, sondern ist auch eine 

einmalige Chance, den Lebensstil des Ortes 

zu erfahren und die Vielfalt Italiens zu 

entdecken. Ein Gespräch mit den 

Einheimischen, ein frisch zubereiteter Käse 

oder frisch geschnittener Schinken, ein Glas 

Wein auf der charmanten piazza: der Aufenthalt in einem Albergo Diffuso ist all das und noch viel mehr. 

Es ist eine kulinarische und kulturelle Erfahrung, es ist die Möglichkeit, das lokale Leb en auf  360 Grad zu 

erleben, es ist eineReise in das authentischste Italien.  
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Weitere Informationen unter: 

  

www.alberghidiffusi.it  (auf italienisch; Webseite der ADI, Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi/ 

Nationalverband der Alberghi Diffusi) 

www.albergodiffuso.com  (auf italienisch; Informationen und italienischer/internationaler Presseschau) 

https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-Alberghi-Diffusi/268168846562052 (Facebook-

Seite der ADI)  

  

www.borghitalia.it/?lang=en  I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Dörfer Italiens) 

www.borghiautenticiditalia.eu/en Verband Authentische Dörfer Italiens 

  

www.alpine-pearls.com Zusammenschluss von 29 Ortschaften in 6 Ländern in den Alpen, darunter Italien  

  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/   EDEN-Projekt ("European Destinations of 

Excellence") der Europäischen Kommission zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus 

  

 www.parks.it Verzeichnis der Nationalparks und Naturschutzgebiete in Italien 

  

http://www.enit.de/reisethemen/natur-parks.html Weitere Informationen zu den Nationalparks und 

Naturschutzgebiete auf unserer Website (Sektion Natur & Parks)  

 

 

 

 

Presseschau über die Alberghi Diffusi  

  

www.albergodiffuso.com/international-press.html 

  

www.stratech.it/uploads/AlbergoDiffusoENG.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alberghidiffusi.it/
http://www.albergodiffuso.com/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-Alberghi-Diffusi/268168846562052
http://www.borghitalia.it/?lang=en
http://www.borghiautenticiditalia.eu/en
http://www.alpine-pearls.com/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/
http://www.parks.it/
http://www.enit.de/reisethemen/natur-parks.html
http://www.albergodiffuso.com/international-press.html
http://www.stratech.it/uploads/AlbergoDiffusoENG.pdf
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Versione italiana 

 
 

Home / Temi di viaggio / Turismo sostenibile 
 

Vacanze sostenibili in Italia 
 

In Italia si può trascorrere una vacanza eco-

friendly, incentrata sulla sostenibilità! 

 

Concetti noti sono gli Agriturismi, poderi 

ristrutturati in perfetto stile in luoghi dove si può 

godere soprattutto della natura, della tranquillità 

e della buona cucina a base di prodotti locali. 

 

Il turismo sostenibile è anche al centro delle 

Alpine Pearls, un’associazione di 29 città in 6 

Paesi delle Alpi, tra cui l’Italia. Qui si passa 

dalle auto agli autobus elettrici ed il bus navetta 

porta gli ospiti gratuitamente alle piste, un importante contributo a lla protezione del clima e dell’ambiente. 

 

Il turismo sostenibile è finanziato in modo particolare dalla Commissione europea: il Progetto EDEN 

("European Destinations of Excellence") è stato fondato nel 2007 ed ha il compito di promuovere modelli di 

turismo sostenibile nelle aree dell’UE meno sviluppate turisticamente, per far conoscere i tesori turistici 

nascosti dell’Europa. L’obiettivo è far adottare a più destinazioni turistiche il modello del turismo sostenibile 

e, quindi, creare una competizione destagionalizzata. Il progetto si basa su concorsi nazionali che si 

svolgono ogni anno dal 2006 e premiano sconosciute località turistiche in tutta Europa. Molte piccole 

località in Italia hanno già ottenuto il premio EDEN. 

  

Complessivamente, i 24 Parchi nazionali e numerose aree protette regionali d’Ita lia offrono una 

vacanza in armonia con una natura selvaggia e rigogliosa. I turisti possono trascorrervi  una vacanza 

ecologica e sostenibile, che offre numerose attività all’aria aperta. Così, la flora e la fauna locali invitano a 

passeggiate guidate, su sentieri escursionistici dove fare trekking e mountain bike o singoli tour di 

scoperta. Nei grandi Parchi Nazionali vivono molte specie animali in via di estinzione, tra cui il  lupo 

appenninico e gli orsi bruni. 

  

Anche i Borghi Autentici d’Italia , a cui appartengono alcuni Alberghi Diffusi, perseguono il concetto della 

preservazione di edifici storici, dell’identità e delle tradizioni culturali. L’associazione, alla quale 

http://www.enit.de/home.html
http://www.enit.de/reisethemen.html


 

167 

appartengono numerosi borghi provenienti da diverse regioni d’ Italia, fornisce linee guida volte a migliorare 

la qualità della vita dei residenti in armonia con il patrimonio storico. Ciò comprende sia le iniziative per 

rendere la vita borghigiana attraente per i giovani, così come quelle per la promozione del turismo 

sostenibile. Ancora una volta, gli ospiti si possono sentire come "residenti part-time", ed immergersi ed 

integrarsi nella vita del villaggio. 

 

I Borghi più Belli d’Italia sono un “Club di Prodotto” italiano. L’associazione tematica dei borghi italiani è 

stata lanciata nel 2001 con lo scopo di contribuire a promuovere il grande patrimonio di storia, arte, 

cultura, ambiente e le tradizioni dei piccoli centri e dei borghi italiani, lontano dai grandi centri turistici. Il 

club svolge il suo compito non solo nella promozione del turismo, ma anche attraverso la conservazione 

ed il restauro di edifici e monumenti storici, che altrimenti ris chiano spesso di andare perduti. 

Godersi il paesaggio, scoprire piatti locali, vivere i borghi ed i dintorni con il ritmo dei residenti, vivere con 

loro e conoscere qualcosa sulle loro usanze e tradizioni... il tutto durante un soggiorno in una struttura 

molto speciale, l’Albergo Diffuso. Questa formula fa respirare atmosfera, fascino, eleganza e lo stile di vita 

italiano, e incarna l’idea di turismo sostenibile nei piccoli borghi. Ma cosa sono di preciso gli Alberghi 

Diffusi? 

 

 

Alberghi Diffusi 

La struttura  

Questa nuova forma di 

ospitalità significa 

letteralmente “verstreutes 

Hotel”. L’aggettivo “diffuso” 

(in tedesco = verstreut) indica 

la struttura particolare degli 

Alberghi Diffusi: così le 

camere, la reception ed il 

ristorante non si trovano nello 

stesso edificio, anche se nella 

stessa località. Il borgo 

diventa il vero Hotel: le camere non si trovano su più piani una accanto all’altra lungo un grande 

corridoio, bensì sparse in tutto il borgo. Gli Alberghi Diffusi non si sviluppano in verticale come i classici 

hotel, ma in orizzontale : essi sono ricavati da seconde case e da strutture ristrutturate che vanno a creare 

una simbiosi con le altre case del borgo. Un Albergo Diffuso non viene costruito, ma creato attraverso la 

messa in rete e la ristrutturazione di case abbandonate del borgo. Attraverso il concetto alternativo 

dell’Albergo Diffuso i siti storici vengono resi abitabili con i minori cambiamenti possibili, affinché si 

possano mantenere intatte tutte le strutture originarie; solo la loro funzione e la vita interiore sono nuove. 

Tutte le case e le camere che compongono l’Albergo Diffuso, si trovano nel centro storico e non sono 

distanti più di 200 o 300 metri l’una dall’altra e dalla reception, il cuore del Albergo Diffuso. Qui è possibile 

avere informazioni, accesso a Internet e suggerimenti per le escursioni; Sale comuni e caffetteria, 

ristoranti e bar sono distribuiti nel borgo esattamente come le camere, ma sempre nel centro storico e 

vicino alla reception. 
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Le caratteristiche di un Albergo Diffuso  

Un Albergo Diffuso rispetta l’ambiente 

culturale in cui si trova: offre un ambiente 

autentico e di pregio, che è garantito dal 

mantenimento dell’architettura 

tradizionale e dall’utilizzo di case e 

camere ammobiliate e ristrutturate 

secondo lo stile locale;  

  

L’alloggio è di alta qualità , disposta di 

tutti i servizi alberghieri offerti dai classici 

hotel. Le strutture mantengono la loro 

autenticità, ma allo stesso tempo offrono 

numerose comodità: le camere vengono 

pulite ogni giorno come in un albergo normale, i letti rifatti e, su richiesta, la colazione viene servita in 

camera; qui si celebra la famosa ospitalità italiana; 

 

L’amministrazione centrale degli alloggi è garantita da un unico gestore; 

  

Nell’Albergo Diffuso tutti gli abitanti del borgo sono parte dell’Albergo – i turisti diventano a loro 

volta i nuovi residenti, poiché vivono accanto ed assieme alla gente del posto. Essi hanno la possibilità 

di sperimentare la vita autentica del paese con un elevato livello di comfort; 

 

L’Albergo Diffuso  con le sue camere distribuite nel borgo ha uno stile unico e promette un soggiorno 

originale e creativo; 

  

Ogni Albergo Diffuso unisce il servizio e  la qualità di un albergo all’atmosfera di una seconda casa (vedi 

"Servizi"), mentre la  struttura e gli arredi originali esaltano il collegamento con la località; 

  

L’atmosfera autentica forma un’unità con i tempi ed i ritmi del borgo ; 

  

L’albergo dispone di due hall: la sala interna, dove si trova la reception e la sala esterna, la piazza del 

paese, dove si può incontrare la comunità locale; farmacia, negozi di alimentari, ristoranti e caffè sono 

facilmente raggiungibili; 

  

L’Albergo Diffuso offre un’esperienza unica, un’avventura unica in vacanza ed in hotel, per godere della 

cultura e dell’ospitalità italiana e per sentirsi non solo semplici turisti, ma abitanti del posto. 
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La storia dell’Albergo Diffuso  

 

Il modello dell’Albergo Diffuso ha origine in Carnia alla fine 

degli anni ‘70, un territorio montano della Regione Friuli 

Venezia Giulia: a seguito del grande terremoto del 1976 

nasce l’idea di riutilizzare a fini turistici le case distrutte e 

ricostruite. Lo scopo era quello di evitare lo spopolamento 

dei borghi montani, dato che la maggior parte degli abitanti 

nel frattempo si era trasferita nelle città vicine, anche se quasi 

tutti gli edifici furono ricostruiti velocemente. Inizialmente si 

trattava di un modo semplice per mettere in rete gli edifici 

abbandonati e per rivitalizzare i borghi distrutti dai 

terremoti. Grazie all’idea del Professor Giancarlo Dall’Ara, 

consulente turistico e manager alberghiero, l’Albergo Diffuso è 

divenuto presto una nuova forma di ospitalità: un Albergo 

orizzontale collocato in un suggestivo centro storico, con 

camere e servizi dislocati in edifici diversi, restaurati nello 

stesso stile delle antiche case e con gli stessi servizi di un 

hotel. 

 

Negli anni ‘90 nascono altri Alberghi Diffusi, prima in 

Sardegna, poi in tutta Italia. Tutto ciò non rimase a lungo 

inosservato: la prima legge che riconosce questa nuova tipologia ricettiva è stata adottata in Sardegna, nel 

1998. Oggi ovunque in Italia vi sono più di 80 Alberghi Diffusi , tu telati dall’ADI (Associazione 

Nazionale degli Alberghi Diffusi), che ha l'obiettivo di tutelare il marchio Albergo Diffuso e stabilire 

standard. 

 

 

Servizi 

  

Cosa offre concretamente un soggiorno in un Albergo Diffuso? Perché l'Albergo Diffuso in realtà è molto 

diverso da tutti gli altri hotel? Perché esso funziona come un hotel  e offre inoltre tutti i vantaggi di una 

seconda casa. 

 

  Come in un Hotel:  
 

  ed inoltre… 
...come in una casa: 

   
 Servizi professionali e di qualità 

 
 Grande livello di comfort 

 
 Servizi personalizzati  

 
 Reception e Ristorante 

 
 Sale comuni per gli ospiti 

 
 Cortesia ed accoglienza 

 
 Facilità nelle opzioni di prenotazione 

 
 Relazioni con altri ospiti 

   
 Atmosfera ed arredi curati 

 
 Ambiente autentico, accogliente ed 

informale 
 

 Cura dei dettagli  

 
 Legame dell’ambiente con il territorio 

 
 Relazioni con la popolazione locale 

 
 Esperienza unica della vita del borgo 
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Una proposta efficace per un turismo sostenibile e responsabile  

 

 Sostenibile: l’Albergo Diffuso non provoca 

danni all’ambiente. La struttura infatti non è 

costruita per i turisti, ma nasce da seconde 

case vacanti o da case ristrutturate che 

vengono riutilizzate e messe in rete. 

Attraverso gli Alberghi Diffusi si può dare 

una destinazione d’uso agli edifici vecchi e 

abbandonati; si crea così un filo invisibile  

all’interno del borgo che lega le diverse 

camere tra loro. Nulla viene costruito 

appositamente a scopi turistici: l ’Albergo 

Diffuso riutilizza il patrimonio edilizio già 

esistente, dandogli una seconda vita. Esso 

ridà alla società il patrimonio artistico e 

culturale dei centri minori. I borghi in cui sorgono gli Alberghi Diffusi ricevono così nuova linfa, ed i turisti 

riscoprono piccoli centri storici di grande interesse artistico e architettonico. In questo modo spesso i 

borghi storici vengono salvati dal degrado e viene dato rilievo al loro valore storico -artistico e 

architettonico. 

 

Responsabile: Borghi e città antiche sono 

animati da nuove iniziative; le botteghe 

preparano i loro prodotti non solo per gli 

abitanti ma anche per i nuovi visitatori, ed i 

produttori locali offrono loro i propri prodotti 

a chilometro zero. In questo modo gli 

abitanti hanno un incentivo finanziario per 

rimanere nei borghi. Pernottare in un 

Albergo Diffuso significa non solo vivere in  

un borgo, ma anche sostenere il paese, 

promuovendo l’occupazione delle persone 

locali ed incrementando i redditi, senza 

incidere negativamente sull’ambiente, sulla 

cultura o sull’identità del paese. Il concetto 

di Albergo Diffuso favorisce così il 

rilancio e la conservazione di usi e costumi locali.  
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Diventare abitanti temporanei del borgo 

  

Per una volta nella vita ci si può trasformare 

da normale turista in un abitante 

temporaneo di un borgo italiano : vivere 

con i residenti, abitare in una casa storica e 

provare i cibi tipici locali sono esperienze 

uniche che trasformeranno i vacanzieri in 

veri residenti temporanei. Un soggiorno in 

un Albergo Diffuso significa provare 

l’esperienza unica di vivere in un borgo 

storico e con il ritmo di vita degli abitanti del 

luogo: in modo da avere l’opportunità di 

conoscere la cultura locale e apprezzare la 

diversità dell’Italia. In quanto ospiti si può 

passeggiare lungo i vicoli così come vivere 

accanto ed assieme alla gente del posto, entrando per un breve periodo a far parte di una vera comunità. 

In questi luoghi il tempo passa più lentamente , qui si può godere la bellezza autentica dell’Italia. 

Soggiornare in un borgo storico dà l’opportunità di acquistare nei piccoli negozi di paese prodotti originali 

ed oggetti realizzati a mano, completamente diversi dai classici souvenir: dei veri prodotti “Made in 

Italy”! 

 

 

 

 
Con qualsiasi clima, ad un passo da tutto 

 

Non serve aspettare l’estate: una vacanza nei piccoli borghi italiani è sempre unica! Sia primavera o 

inverno, ogni borgo ha in sé un fascino incantato. Con i primi freddi, sedersi in un bar e scambiare un paio 

di parole con il proprietario o con la gente del posto - questi dettagli danno alla cioccolata o al cappuccino 

fumante un sapore diverso. Di solito gli Alberghi Diffusi sono situati in piccoli borghi, lontani dal caos 

cittadino, immersi nella pace e nella tranquillità. Tuttavia le città, la natura e molte altre attrazioni sono 

facilmente raggiungibili. Il proprietario dell’Albergo Diffuso dà volentieri consigli personali riguardo ad 

attrazioni e ristoranti.  
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Tanti tipi di Alberghi Diffusi e  la grande famiglia dell’Ospitalità Diffusa 

 

Gli Alberghi Diffusi non sono tutti uguali: molti di 

essi sono da tempo caratterizzati da un tema 

specifico, che si riflette anche nelle camere, 

nella reception fino alla proposta gastronomica 

e culturale. Si possono trovare gli Alberghi 

Diffusi letterari, gli Alberghi Diffusi musicali 

o quelli per bikers. Altri Alberghi Diffusi si 

distinguono invece per il luogo in cui si 

collocano, come gli Alberghi Diffusi di 

campagna, o gli Alberghi Diffusi nelle grotte di 

Matera (Basilicata) e nelle case tondeggianti 

dei trulli pugliesi. Ogni Albergo Diffuso ha la sua 

particolarità con un'attenzione speciale per i 

dettagli. 

 

L’Albergo Diffuso è il modello più noto e più 

sviluppato in tutta Italia. Ci sono tuttavia molte 

altre formule ricettive ecocompatibili che fanno parte della grande famiglia dell’Ospitalità Diffusa. Questa 

grande famiglia include anche altri concetti di turismo sostenibile: il Paese Albergo, il Borgo Albergo, il  

Villaggio Albergo ed il Residence Diffuso. Ciascuno di questi modelli, così come gli Alberghi Diffusi, 

recupera edifici già esistenti. Si differenziano però dall’Albergo Diffuso per diversi motivi: raggruppano 

strutture diverse tra loro e non offrono sempre servizi alberghieri o spazi comun i per gli ospiti. Le case e le 

camere restaurate non sono perciò sempre vicine tra loro. In alcuni casi, inoltre, i borghi non sono più 

abitati. 

 

 

 

 

Non solo una semplice vacanza...  

 

…ma un’esperienza unica! Un soggiorno in un 

Albergo Diffuso all’interno di un borgo italiano 

non offre solo la possibilità di dormire in un 

edificio d’epoca arredato con il gusto del 

passato, ma è un’opportunità unica di vivere lo 

stile di vita  del luogo e scoprire la diversità 

dell'Italia. Una conversazione con la gente del 

posto, un assaggio del formaggio fresco o del 

prosciutto appena affettato, un bicchiere di vino 

seduti nella suggestiva piazza: soggiornare in 

un Albergo Diffuso è tutto questo e molto di più. 

Si tratta di un’esperienza enogastronomica e culturale, è l’oppo rtunità di vivere la realtà locale a 360 gradi, 

è un viaggio nell’Italia più autentica. 
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Per ulteriori informazioni: 

  

www.alberghidiffusi.it  (in italiano; sito dell’ADI, Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi) 

www.albergodiffuso.com  (in italiano; Informazioni e rassegna stampa italiana/internazionale) 

https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-Alberghi-Diffusi/268168846562052 (Pagina 

Facebook dell’ADI)  

  

www.borghitalia.it/?lang=en  I borghi più belli d’Italia 

www.borghiautenticiditalia.eu/en Associazione dei Borghi Autentici d’Italia 

  

www.alpine-pearls.com Associazione di 29 località in 6 Paesi delle Alpi, tra  cui l’Italia  

  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/   Progetto EDEN ("European Destinations of 

Excellence") della Commissione Europea per la promozione del turismo sostenibile 

  

 www.parks.it Elenco dei parchi nazionali e riserve naturali in Italia 

  

http://www.enit.de/reisethemen/natur-parks.html Ulteriori informazioni sui parchi nazionali e riserve naturali 

sul nostro sito (Sezione Natur & Parks) 

 

 

 

 
Rassegna stampa sugli Alberghi Diffusi  

  

www.albergodiffuso.com/international-press.html 

  

www.stratech.it/uploads/AlbergoDiffusoENG.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alberghidiffusi.it/
http://www.albergodiffuso.com/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-Alberghi-Diffusi/268168846562052
http://www.borghitalia.it/?lang=en
http://www.borghiautenticiditalia.eu/en
http://www.alpine-pearls.com/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/
http://www.parks.it/
http://www.enit.de/reisethemen/natur-parks.html
http://www.albergodiffuso.com/international-press.html
http://www.stratech.it/uploads/AlbergoDiffusoENG.pdf
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Appendice B: Comunicato stampa relativo alla nuova pagina web. 

Versione tedesca 

Home / Presse  / News / News 
 

05.01.2015 09:39 

 

Alberghi Diffusi: ein Konzept des Nachhaltigen Reisens 

 

Die Italienische Zentrale für Tourismus ENIT möchte auf 

www.enit.de unter der Rubrik Reisethemen 

auf Nachhaltiges Reisen in Italien aufmerksam machen. 

Bekannte Konzepte sind die Agritur ismen, stilvoll 

umgebaute Bauernhöfe in kleinen Ortschaften, bei denen 

man vor allem Natur, Ruhe und gutes Essen aus lokalen 

Produkten und Erzeugnissen genießen kann. 

Umweltfreundlicher Tourismus steht auch im Mittelpunkt 

derAlpine Pearls, einem Zusammenschluss von 29 

Ortschaften in 6 Ländern in den Alpen, darunter Italien. Hier wird vom Auto auf Elektrobusse um gestiegen 

und der Skibus bringt Gäste gratis zur Piste, ein wichtiger Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. 

  

Nachhaltiger Tourismus wird von der Europäischen Kommission in besonderer Weise gefördert: Das 

ProjektEDEN (“European Destinations of Excellence”) wurde im Jahr 2007 gegründet und hat die Aufgabe, 

Modelle eines nachhaltigen Tourismus in touristisch wenig entwickelten Gebieten in der EU zu fördern, um 

Europas versteckte touristische Schätze bekannt zu machen. Ziel ist es, dass weitere Tourismusziele d as 

Modell „Nachhaltiger Tourismus“ adaptieren und so einen saisonunabhängigen Wettbewerb schaffen. Das 

Projekt basiert auf nationalen Wettbewerben, die seit 2006 jährlich stattfinden und unbekannte touristische 

Standorte in ganz Europa auszeichnen. Zahlreiche kleine Ortschaften in ganz Italien wurden bereits mit 

dem EDEN Award ausgezeichnet. 

  

Auf unserer Website www.enit.de stellen wir unter der Rubrik „Reisethemen“ neben diesen bekannten 

Konzepten des Reisens auch die Alberghi Diffusi näher vor. Ein Albergo Diffuso respektiert das kulturelle 

Umfeld, in dem es steht: Meist in kleinen italienischen Dörfern gelegen, ist es integrativer Teil der urbanen 

Architektur. So verteilen sich Rezeption, Wohn- und Aufenthaltsräume des Albergo Diffuso (deutsch: 

„verstreutes Hotel“) auf mehrere, in der Nähe liegende Häuser des Dorfes. Neben der Nutzung bereits 

bestehender, stilvoll renovierter Wohnräume steht das  verantwortungsvolle und umweltfreundliche 

Konzept eines regionalen Tourismus im Fokus:  historische Dörfer werden durch die touristische Nutzung 

zu neuem Leben erweckt, was den Erhalt der Tradition und Kultur sichert. Die Idee ist das Mit - und nicht 

das Nebeneinander von Gästen und Einwohnern, das durch die Integration der Unterkünfte in bestehende 

Wohnsiedlungen entsteht. Auch die Borghi Autentici d’Ita lia, zu denen einige Alberghi Diffusi gehören, 

verfolgen das Konzept des Erhalts historischer Bausubstanz, kultureller Identität und Traditionen. Der 

Verband, in dem verschiedene Dörfer aus unterschiedlichen italienischen Regionen zusammen 

geschlossen sind, gibt Richtlinien vor, die die Lebensqualität der Bewohner im Einklang mit dem 

historischen Erbe verbessern sollen. Dazu zählen sowohl Initiativen, um das Leben für die Jugend attraktiv 

zu gestalten, als auch solche zur Förderung des sanften Tourismus. Auch hier sollen Gäste sich als 

„Teilzeit-Einheimische“ fühlen, in dem sie in das Dorfleben eintauchen. 

Zu erwähnen sei hier auch I Borghi più Belli d'Italia, ein italienischer "Club di Prodotto". Der thematische 

Zusammenschluss italienischer Dörfer wurde im Jahr 2001 mit dem Ziel ins Leben gerufen, das große 

http://www.enit.de/home.html
http://www.enit.de/presse/news.html
http://www.enit.de/presse/news.html
http://www.enit.de/
http://www.enit.de/
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Erbe der Geschichte, Kunst, Kultur, Umwelt und Traditionen kleiner italienischer Städte und Dörfer abseits 

der großen Tourismuszentren zu fördern. Der Club versteht seine Aufgabe nicht allein in der 

Tourismusförderung, sondern auch in der Bewahrung und Restaurierung von historischen Gebäuden und 

Denkmälern, die oftmals in Gefahr sind, verloren zu gehen. 

Die Alberghi Diffusi sind auch Thema eines gemeinsamen Projekts von ENIT Frankfurt und der Studentin 

Chiara Ruggeri von der italienischen Universität Ca' Foscari Venedig. Nach einem dreimonatigen 

Praktikum bei ENIT Frankfurt unters tützt die Italienische Zentrale für Tourismus die Abschlussarbeit der 

Studentin über nachhaltiges Reisen, in der das neue Unterkunftskonzept des Albergo Diffuso analysiert 

und für den deutschen Markt untersucht wird.  

Mehr Informationen:   

www.enit.de/reisethemen/nachhaltiges -reisen.html 

www.alpine-pearls.com 

www.borghiautenticiditalia.eu/en 

http://www.borghitalia.it/?lang=en 

www.alberghidiffusi.it 

ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enit.de/reisethemen/nachhaltiges-reisen.html
http://www.alpine-pearls.com/
http://www.borghiautenticiditalia.eu/en
http://www.borghitalia.it/?lang=en
http://www.alberghidiffusi.it/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/
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Versione italiana 

Home / Stampa  / News / News 
 

 

 

Alberghi Diffusi: un progetto di turismo sostenibile 

 

La sede estera di Francoforte sul Meno dell’Agenzia 

nazionale italiana del turismo ENIT desidera richiamare 

l’attenzione sul turismo sostenibile in Italia all’interno del 

suo sito www.enit.de, alla voce Reisethemen (Temi di 

viaggio). Concetti noti sono gli Agriturismi, poderi 

ristrutturati in perfetto stile in luoghi dove si può godere 

soprattutto della natura, della tranquillità e della buona 

cucina a base di prodotti locali. Il turismo sostenibile è 

anche al centro delle Alpine Pearls, un’associazione di 29 

città in 6 Paesi delle Alpi, tra cui l’Italia. Qui si passa dalle auto agli autobus elettrici ed il bus navetta porta 

gli ospiti gratuitamente alle piste, un importante contributo alla protezione del clima e dell'ambiente.  

Il turismo sostenibile è finanziato in modo particolare dalla Commissione europea: i l progetto EDEN 

(“European Destinations of Excellence”) è stato fondato nel 2007 ed ha il compito di promuovere modelli di 

turismo sostenibile nelle aree dell'UE meno sviluppate turisticamente, per far conoscere i tesori turistici 

nascosti dell'Europa. L'obiettivo è far adottare a più destinazioni turistiche il modello del turismo sostenibile 

e, quindi, creare una competizione destagionalizzata. Il progetto si basa su concorsi nazionali che si 

svolgono ogni anno dal 2006 e premiano sconosciute località turistiche in tutta Europa. Molte piccole 

località in Italia hanno già ottenuto il premio EDEN. 

Sul nostro sito www.enit.de alla voce Reisethemen (Temi di viaggio) presentiamo più da vicino anche gli 

Alberghi Diffusi. Un Albergo Diffuso rispetta l'ambiente culturale in cui si trova: situato per lo più nei piccoli 

borghi italiani, si tratta di una parte integrante dell'architettura urbana. In questo modo la reception, gli 

alloggi e le stanze comuni sono distribuite in diverse case situate nel borgo e vicine tra loro (in  tedesco: 

“verstreutes Hotel”). 

Accanto all’utilizzo di abitazioni già esistenti, che vengono restaurate in perfetto stile, il concetto di 

sostenibilità e responsabilità si estende anche ad un turismo regionale: i borghi storici vengono riportati in 

vita a ttraverso l'uso turistico, che garantisce la conservazione della tradizione e della cultura.  

L’idea è permettere l’unità e non solo la coesistenza di ospiti ed abitanti, che si realizza attraverso 

l’integrazione degli alloggi in strutture già esistenti. Anche i Borghi Autentici d’Italia , a cui appartengono 

alcuni Alberghi Diffusi, perseguono il concetto della preservazione di edifici storici, dell'identità e delle 

tradizioni culturali. L’associazione, alla quale appartengono numerosi borghi provenienti da diverse regioni 

d'Italia, fornisce linee guida volte a migliorare la qualità della vita dei residenti in armonia con il patrimonio 

storico. Ciò comprende sia le iniziative per rendere la vita  borghigiana attraente per i giovani, così come 

quelle per la promozione del turismo sostenibile. Ancora una volta, gli ospiti si possono sentire come 

“residenti part-time” ed immergersi ed integrarsi nella vita del villaggio. 

Qui si citano anche I Borghi più Belli d’Italia, un “Club di Prodotto” italiano. L’associazione tematica dei 

borghi italiani è stata lanciata nel 2001 con lo scopo di contribuire a promuovere il grande patrimonio di 

storia, arte, cultura, ambiente e le tradizioni dei piccoli centri e dei borghi italiani, lontano dai grandi flussi 

turistici. Il club svolge il suo compito non solo nella promozione del turismo integrato, ma anche attraverso 

la conservazione ed il restauro di edifici e monumenti storici, che al trimenti rischiano spesso di andare 

perduti. 

http://www.enit.de/home.html
http://www.enit.de/presse/news.html
http://www.enit.de/presse/news.html
http://www.enit.de/
http://www.enit.de/
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Gli Alberghi Diffusi sono anche oggetto di un progetto congiunto di ENIT Francoforte e della studentessa 

Chiara Ruggeri dell’Università italiana Ca’ Foscari di Venezia. Dopo uno stage di tre mesi presso ENIT 

Francoforte, l’Agenzia nazionale italiana del turismo ENIT sostiene la tesi di laurea sul turismo sostenibile 

della studentessa, nella quale la nuova forma di ricettività dell’Albergo Diffuso viene analizzata e studiata 

per il mercato tedesco. 

Per maggiori informazioni:   

www.enit.de/reisethemen/nachhaltiges -reisen.html 

www.alpine-pearls.com 

www.borghiautenticiditalia.eu/en 

http://www.borghitalia.it/?lang=en 

www.alberghidiffusi.it 

ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/ 
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Appendice C: Dati analitici della nuova pagina web nel periodo 

15.12.2014 – 16.01.2015 
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