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INTRODUZIONE 

 

Il Bacino Termale ogni anno offre ai numerosi ospiti che giungono in questo luogo 

salute, benessere ma anche relax, svago e cultura.  

Proprio perché il soggiorno alle Terme non prescinde più esclusivamente dalle cure 

termali, i vari attori economici, politici e sociali stanno cercando di diffondere 

l’interesse verso questi luoghi anche da un punto di vista di godimento del territorio e di 

tutto ciò che esso può offrire poiché, venire a fare le cure ad Abano, piuttosto che a 

Montegrotto o Battaglia può creare benefici non solo da un punto di vista salutare ma 

anche del cuore e della mente.  

Il lavoro svolto presenterà un taglio mirato a studiare nello specifico i social network 

come strumento per la valorizzazione del Territorio Euganeo. 

Di fronte ad una situazione economica comunque molto incerta e di fronte alla sempre 

maggiore concorrenza termale da parte di altre numerose città sia italiane che europee, 

l’esigenza di incrementare l’attenzione del turista verso il Bacino Termale Euganeo ha 

portato i diversi attori locali, soprattutto gli albergatori e il Consorzio di Promozione 

Turistica Abano Montegrotto, a promuovere le proprie offerte non solo attraverso gli 

standard pubblicitari classici (sono molti gli hotel infatti che promuovono il proprio 

nome all’interno di riviste nazionali) ma anche e soprattutto attraverso quelli che stanno 

sempre più diventando la chiave di volta per effettuare un’efficace marketing di 

comunicazione: i social network.  

La tesi sarà suddivisa in due parti: i primi due capitoli saranno prettamente teorici, 

mentre i successivi due esclusivamente analitici. 
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Nel primo capitolo si andrà ad esaminare a fondo il ruolo cardine del paesaggio e gli 

effetti positivi che esso esercita sull’individuo, piuttosto che l’influenza che esso stesso 

esercita sotto più punti di vista sulla città (strettamente correlata ad esso per molteplici 

fattori). Seguirà un’analisi delle varie forme di valorizzazione del territorio. 

Nel secondo capitolo verrà affrontato il tema dei social network. Partendo da uno studio 

teorico incentrato su un excursus storico dell’evoluzione della rete fino all’introduzione 

dell’attuale fenomeno web 2.0, si cercherà di capire quanto i social network possano 

essere uno strumento efficace per la valorizzazione e promozione di una destinazione 

turistica.  

Obiettivi e conclusioni saranno trattati negli ultimi due capitoli. In particolare, il terzo 

capitolo sarà dedicato alla descrizione del territorio oggetto di indagine: il territorio 

euganeo con i suoi Colli e le sue città (con un’attenzione particolare a quelle che sono 

maggiormente dedite al turismo termale). L’ultimo capitolo, invece, riguarderà la 

valutazione analitica e quantitativa sui dati raccolti dalle interviste rivolte agli 

stakeholders del comparto termale, nello specifico agli albergatori di Abano, 

Montegrotto e Battaglia, e ai turisti in visita alle Terme. A questi dati si aggiungerà la 

personale ricerca effettuata in rete per capire quanti e quali strumenti offerti da Internet 

vengano effettivamente utilizzati da parte degli stessi stakeholder per valorizzare il 

territorio euganeo. Conclusioni e considerazioni finali, infine, permetteranno di 

avvalorare o meno, le tesi relative all’efficacia dei Social come strumento di 

promozione di una destinazione turistica, in relazione agli studi precedentemente 

effettuati. 

Le città che sorgono nel territorio possono trarre anch’esse beneficio dal punto di vista 

economico, perché il commercio di una città come ad esempio Abano Terme è 
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strettamente interconnesso con il flusso turistico. Come del resto la vita della stessa 

città. 

Senza turismo l’economia territoriale ne risentirebbe fortemente e questo a lungo andare 

porterebbe ad un drastico abbassamento dell’offerta qualitativa.  

I benefici, dunque, che si possono trarre visitando o venendo a soggiornare in una delle 

città del Bacino sono numerosi. Il Bacino Termale, infatti, è ubicato all’interno di un 

paesaggio che può essere vissuto appieno dal turista e che può contribuire sia alla sua 

salute fisica che mentale ma anche può regalare profonde emozioni, può allietare il suo 

palato attraverso la degustazione dei numerosi prodotti tipici e può fare in modo, inoltre, 

che egli possa immergersi all’interno di una natura autoctona in cui trovare pace e 

tranquillità. 
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“Questi monti, veduta questa miracolosa liberatione sua, sono tanto alegri che in ogni 

loro parte rideno veramente. Hora questa è la stantia della allegrezza et del riso: 

rideno li loro prati pieni di vagi e diversi fiori e di odori colmi, rideno li boschi revestiti 

di uno novo et molto alegro verde, rideno li arbori pieni de fruti de tante e sì diverse 

sorte e tanto delicati, rideno le viti e rendono uno soavissimo odore in questo suo 

fiorire, rideno le acque de le loro fontane più chiare che mai fussero” 

A.Cornaro, Discorsi intorno alla Vita sobria, 1558 
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 CAPITOLO 1 

LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

 

 

 "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio,  

così come è percepita dalle popolazioni,  

il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali 

 e/o umani e dalle loro interrelazioni 

Art. 1, Convenzione Europea del Paesaggio,  Firenze, 2000 
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1.1 La normativa  per la tutela del paesaggio e il ruolo   

dell’uomo 

 

Paesaggio, ambiente e territorio sono tre concetti interconnessi tra di loro. Viviamo in 

un territorio che è strutturato e modellato nell’ambiente. Territorio e ambiente, a loro 

volta, si concretizzano in una realtà in continuo divenire: il paesaggio (Turri E., 1998). 

Il paesaggio può essere definito come un palinsesto (Turri E., 1998) collocato 

all’interno della natura e denso di storia e di cambiamenti. È armonia tra natura e lavoro 

dell’uomo: è un processo di lunga durata e frutto del risultato di varie situazioni, 

accadimenti e aspetti in cui l’attore principale è ed è stato l’uomo che vede il mondo in 

cui vive e continuamente lo modifica, creando forme che sono espressione del suo 

pensiero, della sua vita interiore e della società di cui fa parte. Il paesaggio dunque, può 

essere definito come un progetto, una trasformazione di situazioni esistenti in situazioni 

desiderate (Turri E., 1998). È un gioco tra arte, cultura e natura. Dal gioco l’uomo crea 

il luogo particolare al quale egli appartiene e che lo caratterizza. Il paesaggio è un 

serbatoio di storia e cultura, espressione di una parte della natura in cui l’uomo è 

intervenuto per creare il suo spazio e definirlo secondo la sua particolare cultura e le sue 

tradizioni. E’ il risultato di un processo creativo ed artistico ed è quindi fonte di 

sentimenti e profonde sensazioni. Si può affermare, quindi, che il paesaggio attuale è 

frutto delle azioni del passato, è una risorsa, un patrimonio tramandato che bisogna 

conoscere, proteggere e saper tramandare al meglio nel futuro (Turri E., 1998). 

Queste premesse portano dunque a considerare il paesaggio come un oggetto importante 

e degno di protezione, conservazione e valorizzazione. L’architettura del paesaggio 

(Calcagno A., 2006) è una disciplina piuttosto recente che si occupa della salvaguardia 
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del paesaggio che va prima di tutto studiato nella sua storia passata e solo dopo, 

eventualmente, conservato e modificato. Concetto chiave è la necessità di conoscere la 

storia e il passato prima di agire. A tal fine l’Architettura del paesaggio ha acquisito 

diverse competenze e discipline, tra cui prevalgono quelle storico-umanistiche, utili per 

dare informazioni sulla stabilizzazione sin dal passato dell’uomo e della sua azione sul 

territorio. I maggiori studiosi del paesaggio sono Emilio Sereni (autore de Storia del 

paesaggio Agrario Italiano, 1961, e storico marxista che studia l’evoluzione del 

territorio agrario analizzando le relative opere d’arte che considera come foto istantanee 

e realistiche di epoche passate), Giovanni Romano (al contrario di Sereni, studia i 

documenti antichi per quello che valgono e per come essi sono considerati nell’epoca 

cui appartengono); Cesare de Seta (ricerca nei luoghi il sedimento della civiltà), 

Lionello Puppi ( il primo a studiare il “giardino” e la sua storia come parte integrante 

del Paesaggio), Eugenio Turri, Rosario Assunto , Paolo d’Angelo e Massimo Venturi 

Ferriolo.  

Grazie a questi studiosi e per sottolineare il carattere oggettivo e comune a tutti del 

paesaggio, si è sviluppata un’attività di legislazione a livello nazionale sin dai primi 

anni del 1900 anche se, a dire il vero, già al XVI secolo, nell’ambito delle Ville Venete, 

risalgono le prime istituzioni per la sua tutela (Calcagno A., 2006).  

La  Magistratura dei Provedadori Sora i Lochi Inculti del Dominio Nostro e Sora 

l'Acquadazion dei Terreni che ne avessero Bisogno viene istituita provvisoriamente nel 

1545 per divenire totalmente operativa e riconosciuta dal Senato veneziano solo nel 

1556 (Archivio di Venezia, sezione Fondi). 

La Magistratura aveva il compito di controllare le proprietà incolte e non bonificate per  

poterle spartire correttamente e farle sfruttare in modo appropriato da coloro che 
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volevano costruire nuove ville. In questo modo e per evitare individualismi sul 

territorio, la Magistratura concedeva concessioni per la trasformazione e lo sfruttamento 

idoneo del territorio.  

È doveroso sottolineare quanto i rapporti tra il pubblico e il privato già a quell’epoca  

influenzassero le modalità di rilascio dei permessi per avviare i lavori di bonifica.  

Qui di seguito un estratto in cui vengono definiti i criteri per potersi veder attribuito un 

permesso per bonificare un territorio: 

" Il Conduttor, ovver consorti che vorrà far retratto di sorte alcuna con   scoladori o 

ponti canali, debbono piantar le mire per tutto dove   vorranno passare con il suo 

scolador, et far un disegno del loco che   vorranno ritrar, et dei scoladori, fin dove 

vorranno dar esito alle   acque sue, presentarlo alli Provveditori Nostri Sopra li Beni 

Inculti,  li quali debbono mandar sopra loco a spese di essi conduttori dui periti   et che 

essi Provveditori parerà, li quali venendo per esse relazioni che il retratto potesse portar 

quattro volte più utile del danno che potesse fare ad altri, possano tutti e tre d'accordo 

uniti e non altrimenti concederli licentia, con le condizioni infrascritte". (Disposizione 

veneziana del 5 Dicembre 1556). 

Tralasciata la breve parentesi storica e ritornando in epoca recente, nel 1939 la legge 

1039 ("legge Bottai")  tratta di “cose d'arte", ambito in cui sono compresi beni materiali 

significativi dal punto di vista estetico.  

Per la tutela del paesaggio bisogna attendere, sempre nello stesso anno, la legge 29 

Giugno 1939 n. 1947 per la “Protezione delle bellezze naturali”.  

Il Paesaggio viene dotato di grande valore, seppur il concetto stesso risulti ancora 

troppo limitato e ancora troppo generico. Infatti, come cita l’art. 1 “sono soggette alla 

presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 
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1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di  singolarità 

geologica; 

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose 

d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale; 

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure   quei punti di 

vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda   lo spettacolo di quelle 

bellezze” 

Successivamente, la legge Galasso (legge n.431, 8 Agosto 1985), la prima normativa 

organica per la tutela dei beni naturalistici ed ambientali in Italia, classifica per classi  

morfologiche le bellezze naturalistiche a seconda delle loro caratteristiche 

La legge si caratterizza per i “galassini”, vincoli (che impongono anche una 

giurisdizione demaniale) su diversi beni paesaggistici.  

Come riporta l’art.1, infatti, “sono sottoposti al vincolo paesaggistico (…)  

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla      

         linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

         dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo delle 

         disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 

         11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 

          metri ciascuna; 

- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 
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         alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

- i ghiacciai e i circhi glaciali; 

- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 

         dei parchi; 

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

         e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 

- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

- le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

         13-3-1976, n. 448 (1);  

- i vulcani; 

- le zone di interesse archeologico” 

Vale la pena di sottolineare che la legge non esclude l’attività edificatoria su queste 

zone previa autorizzazione rilasciata dagli enti preposti alla tutela e, in primis, dal 

Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali. Sempre a tal proposito, la legge obbliga le 

regioni a redarre un Piano paesaggistico che, in casi particolari, può porre la totale 

inedificabilità:  aree alpine al di sopra dei 1600 metri, aree appenniniche al di sopra dei 

1200 metri, a distanza di 300 metri dalla riva di mari e laghi e 150 metri dalle sponde di 

fiumi e torrenti, sui vulcani, nelle Zone umide italiane della lista di Ramsar, in aree di 

interesse archeologico, università agrarie (gestori dei beni di uso civico), nei boschi o 

nella vegetazione assimilata definita con riferimento al D.Lgv. 227/200. 

Infine, viene ripresa una serie di diritti medievali con i quali vengono restituiti gli usi 

civici e i diritti gratuiti su un territorio, agli appartenenti di una stessa comunità (ad 

esempio utilizzare i frutti di un bosco, fare legna, godere di un pascolo…).      
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Su questa scia, la più importante legislazione sul Paesaggio viene emessa a livello 

comunitario e siglata proprio in Italia, attraverso la Convenzione di Firenze del 2000.  

La Convenzione Europea sul Paesaggio è stata siglata a Firenze il 20 Dicembre del 2000 

da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa che si sono impegnati a “promuovere la 

salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la 

cooperazione europea in questo campo” (Art.2 – Campo di Applicazione). Di 

particolare rilievo risultano le considerazioni presenti nell’introduzione che, oltre a 

conferire al paesaggio un ruolo di primo piano nella vita quotidiana di ogni singolo 

individuo ed elemento portante per la crescita economica, preparano le basi per tutte le 

attività di valorizzazione, sensibilizzazione e promozione del paesaggio stesso, da parte 

di tutta la Comunità Europea. 

Nell’introduzione si legge infatti che il paesaggio è una componente culturale 

insostituibile in quanto “svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano 

ambientale e sociale (…), concorre all’elaborazione delle culture locali e rappresenta 

una componente fondamentale del  patrimonio culturale e naturale dell’Europa 

contribuendo al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento 

dell’identità europea”. Considerato ciò, e “riconoscendo che la qualità e la diversità dei 

paesaggi europei costituiscono una risorsa comune” oltre che “il paesaggio è in ogni 

luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle aree urbane 

e nelle campagne, nei territori degradati come quelli di grande qualità (…)” sono 

necessarie opere di salvaguardia, valorizzazione e gestione da parte non solo degli Stati 

membri ma 

anche dei singoli cittadini che possono trarre dal paesaggio “una risorsa favorevole 

all’attività economica (…) e alla creazione di posti di lavoro”. 
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Ciò detto, nell’art. 1 vengono definite le disposizioni generali: 

- il Paesaggio è una determinata parte del territorio così come essa è percepita dagli 

individui che vi vivono. Esso è il frutto dell’insieme dei fattori naturali e umani. Il 

Paesaggio è una realtà oggettiva e comune a tutti. Appartiene totalmente alla 

collettività e non può esserne fatto uso privato; 

- la Politica del Paesaggio è la formulazione di principi e strategie miranti ad 

adottare funzioni specifiche per salvaguardare e conservare il Paesaggio. A tal 

proposito l’attenzione va puntata sulla responsabilità etica di ogni singolo 

individuo nei confronti del Paesaggio stesso;  

- la Salvaguardia del Paesaggio prevede azioni di conservazione e mantenimento 

del Paesaggio; 

- la Gestione del Paesaggio prevede una vera e propria pianificazione per garantire 

un valido governo del Paesaggio che, come già accennato, è sottoposto ad un 

continuo processo evolutivo. Per questo motivo bisogna valorizzare e ripristinare 

gli antichi paesaggi di notevole rilievo e creare nuovi paesaggi con valori 

contemporanei. Tuttavia bisogna tenere in forte considerazione che il Paesaggio 

non può non prescindere dalla storia di cui esso è viva testimonianza.  

         Lucien Fevres, in “Le Sorprese di Erodoto” (1940) sottolinea che Erodoto non 

riconoscerebbe i suoi paesaggi se li vedesse nella nostra epoca. Questo perché la 

vegetazione tipica dell’epoca romana non è più quella attuale. Essa si è evoluta ed 

è mutata. L’evoluzione storica ha portato, nel corso dei secoli, a diffondere nei 

paesaggi cari a Erodoto frutti e piante americane, orientali e non più totalmente 

autoctone. 



15 
 

- la Pianificazione dei paesaggi implica, infine, azioni di valorizzazione, ripristino e 

creazione di nuovi paesaggi. 

Di fondamentale importanza è il ruolo di ciascun Stato membro che, siglando l’Atto, si 

impegna a “applicare la presente Convenzione (…) secondo la ripartizione delle 

competenze propria al suo 

ordinamento (…) e in armonia con le proprie politiche”.(Capitolo II, Provvedimenti 

Nazionali, Articolo 4 – Ripartizione delle competenze), al punto da, come riportato 

negli artt. 5 (Disposizioni generali),e 6 (Misure specifiche)  attuare importanti azioni  e 

misure specifiche sul territorio da esso controllato. 

Si tratta di impegni atti a: 

1. riconoscere il paesaggio come entità giuridica poiché elemento fondamentale nella 

vita di ciascun popolo di cui è espressione e di cui rappresenta cultura e identità; 

2. definire e applicare politiche paesaggistiche atte a tutelare e valorizzare il 

paesaggio, coinvolgendo autorità locali e territoriali pubbliche, organizzazioni 

private, specialisti nel settore e insegnanti scolastici e universitari che, nel 

contempo, siano capaci di sensibilizzare la società al valore, alla gestione e alla 

pianificazione del paesaggio; 

3. considerare il paesaggio come elemento imprescindibile nelle politiche di 

pianificazione del territorio e, in generale, in tutte quelle azioni che possono 

incidere direttamente o indirettamente sul paesaggio; 

4. analizzare e valutare e monitorare tutte le trasformazioni che coinvolgono o 

implicano il paesaggio, attraverso metodologie su scala europea e cooperazioni, 

scambi di conoscenze, informazioni e di ricerche dal punto di vista tecnico-

scientifico, tra gli Stati membri così da “rafforzare l’efficacia dei provvedimenti 
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presi” (Capitolo III, Cooperazione Europea, Articolo 7 – Politiche e programmi 

internazionali) 

L’attenzione e la tutela del paesaggio rappresenta un elemento di tale valenza per la 

Comunità Europea che, al fine di far rispettare quanto stabilito nella Convenzione del 

2000, ha istituito il “Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa” (Capitolo III, 

Cooperazione Europea, Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa) 

rivolta a Enti locali e regionali che, attenendosi scrupolosamente alle politiche 

paesaggistiche dello Stato cui appartengono e a quanto sancito dalla Convenzione di 

Firenze, “abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, 

alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino 

un’efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri enti 

territoriali europei” 

(Capitolo III, Cooperazione Europea, Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio 

d’Europa). 

Eugenio Turri nel suo testo, definisce il Paesaggio come teatro sottolineando il ruolo 

fondamentale dell’uomo come attore e spettatore nel paesaggio. 

Il paesaggio è il palcoscenico in cui l’uomo, attore, agisce. Con il suo acting, atto 

vitale, l’individuo interviene sulla natura adattandola alle proprie esigenze. In questo 

modo, l’azione dell’uomo crea un paesaggio antropizzato, sempre mutevole in cui 

l’individuo viene portato, successivamente, alla comprensione della propria azione, 

trasformandosi da attore a spettatore. L’individuo si trova a compiere un acting/atto 

riflessivo che lo porta a prendere coscienza del ruolo che gioca e a riflettere (in maniera 

razionale o sentimentale) sul modo in cui egli stesso ha modificato il territorio ed è 
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riuscito a condurre la natura secondo il suo volere. Il paesaggio diventa così teatro e 

l’individuo diviene spettatore.  

Il paesaggio teatro permette all’individuo di contemplare ed esaltare la sua 

partecipazione al mondo in cui vive e agisce. Nella fase di paesaggio come teatro 

l’uomo non agisce ma percepisce e valuta il suo operato svolto nella fase del paesaggio 

palcoscenico. Osservando il paesaggio in cui vive l’individuo si percepisce e arriva a 

fare un’interpretazione della sua esistenza e del dramma del suo essere (Turri E., 1998).  

In questo contesto la cultura è la regia, il copione che stabilisce come l’uomo deve 

recitare e dunque intervenire sulla natura. Concepire il paesaggio come teatro permette 

all’individuo di cogliere il senso che la sua azione ha nella natura e quindi considerare il 

paesaggio come riflesso della realtà fenomenica, referente della sua azione sulla natura 

e medium tra cultura e natura  che tra loro sono complementari.  

Devono essere ora analizzati, separatamente, i due ruoli dell’uomo (Turri E., 1998) nei 

confronti del paesaggio: attore e spettatore. 

L’uomo attore: l’acting come atto vitale  

L’acting dell’uomo attore consiste principalmente nell’allestire il palcoscenico ovvero 

allestire il paesaggio per recitare e rappresentare le proprie storie. Significa quindi usare 

e sfruttare la natura a seconda delle proprie necessità, considerando che ad ogni modo 

d’uso corrisponde una determinata cultura. Il paesaggio diviene così espressione delle 

ragioni che hanno condotto l’uomo ad agire in un determinato modo nella natura. È un 

“Teatro nella Storia (Turri E., 1998) dove si svolgono le vicende umane che influiscono 

sulla natura. La vita dell’uomo, quindi, è un continuo acting vitale, un perenne rinnovo 

del palcoscenico e quindi anche del suo modo di recitare. I successivi nuovi 
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allestimenti, scenografie e recitazioni dipendono dall’effetto che l’uomo ha avuto come 

spettatore di fronte al paesaggio teatro (Turri E., 1998). 

È di basilare importanza che l’uomo sia cosciente del ruolo che egli ha sul territorio. 

Recitare nel paesaggio teatro è ben diverso dalla classica recitazione teatrale. Nel 

paesaggio teatro l’individuo è sia attore che spettatore e quindi sente e subisce il modo 

in cui egli recita  e vive. Nel paesaggio teatro l’individuo sta dentro ma anche fuori del 

paesaggio stesso e questo lo porta a comprendere il suo reale rapporto con la natura. Si 

parla di Fase Storica (E. Turri, 1998) per indicare l’azione e la recitazione vera e 

propria dell’individuo. Si tratta di una fase operativa caratterizzata da trasformazioni 

territoriali, riorganizzazione del territorio e quindi da sue nuove modifiche. A questa 

fase segue la Fase di Osservazione (E. Turri, 1998) in cui l’uomo (la società) guarda al 

paesaggio che è venuto a costituirsi, cercando di riparare ad eventuali danni ed avviando 

un processo di revisione qualora i risultati non siano stati confortanti. Si tratta di una 

fase di osservazione in cui la coscienza dell’uomo di fronte al fatto evidente di aver 

trasformato il territorio, diventa ancora più eclatante.  

Ma in realtà l’uomo fa fatica ad essere spettatore. L’uomo fa fatica ad allontanarsi dal 

quotidiano, dal palcoscenico. Solo alcuni uomini riescono ad allontanarsi fino a 

comprendere quali sofferenze e disagi scaturiscono inconsciamente dal recitare dei loro 

simili e quali ne siano i riflessi e le ripercussioni sul paesaggio. Pittori, poeti, scrittori e 

fotografi rappresentano il primo filone di uomini sensibili al paesaggio che riescono a 

godere e percepire dall’esterno e di cui esaltano la bellezza. Il secondo filone è 

rappresentato dagli immobilisti, rispettosi del mondo, del suo ordine e del suo 

equilibrio. Essi tutelano i valori che sono tipici del paesaggio e che in origine hanno 

trasformato il territorio in Heimat, territorio vitale, casa da dove, successivamente, si è 
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sviluppata la cultura nelle sue forme primarie  Più l’attore riesce a farsi spettatore, più il 

territorio viene sfruttato coerentemente così che il paesaggio che ne scaturisce è più 

legato e conforme alla cultura umana. 

Il paesaggio, infatti, è costituito da tanti segni, ciascuno con le proprie funzioni e i suoi 

appropriati inserimenti all’interno del paesaggio stesso. Grazie ai segni e alla loro 

interconnessione, un Paesaggio può essere letto ed interpretato.  

I segni possono essere antropici (case, strade…) e naturali (boschi, campi…).  

Esistono due fasi (Turri E., 1998) per leggere il paesaggio che si fa così interprete di 

significati e valori intrinseci negli elementi (i segni) che lo costituiscono: 

1. Individuazione dei segni che definiscono il paesaggio, considerando la loro 

distribuzione nello spazio a seconda della morfologia del territorio.  

2. Apprezzamento della qualità dei segni, in base al gusto estetico ma anche alle 

funzioni loro attribuite.  

Ogni società e quindi ogni cultura ha un modo proprio di organizzare il territorio e 

quindi un uso esclusivo dei segni. 

Solo dalla lettura dei segni antropici, infatti, si può veramente decifrare il paesaggio 

capendone l’evoluzione e, soprattutto, il rapporto tra uomo e natura. Solo leggendo i 

segni antropici si può definire una determinata cultura e il suo rapporto con la natura. 

 Si può percepire, cioè, l’evoluzione nel tempo circa il modo di vivere un paesaggio da 

parte di una certa società, gruppo di individui.  

In altre parole, i segni antropici (Turri E., 1998) permettono di definire: 

- il modo di organizzarsi di una società; 

- il modo di dare spazio e significato ad un territorio; 

- il rapporto della società con la natura (ovvero il modo di sfruttare il suolo). 
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La lettura del paesaggio è un’operazione culturale in cui il paesaggio si mostra come lo 

specchio dell’azione umana nella Natura e in cui si assiste al controllo dell’uomo sul 

territorio in cui vive.  

L’uomo spettatore. L’acting come atto riflessivo  

Si è già detto che l’uomo attore è anche spettatore e valutatore del paesaggio che egli 

stesso crea e conosce nei minimi dettagli. 

Ma un individuo che osserva un paesaggio a volte può non comprenderlo. Questo 

perché a volte egli può trovarsi di fronte ad un palcoscenico a lui estraneo, perché 

espressione di una cultura a lui del tutto estranea e con codici che non riesce a decifrare. 

In questo caso l’individuo va istruito alla cultura locale, affinché egli possa leggere il 

paesaggio e comprenderne i codici culturali. La geografia, l’antropologia e l’etnologia 

sono le cosiddette scienze occidentali che hanno tradotto i codici dei vari paesaggi di 

culture diverse, fornendo quindi delle chiavi di lettura valide per comprendere le realtà 

differenti.  

L’acting come atto riflessivo, dunque, può avvenire in due modi (Turri E., 1998), a 

seconda che il paesaggio lo si osservi da: 

1. Outsider, dal di fuori. Come uno straniero o un turista in visita in un paese non 

suo;  

2. Insider, da dentro. Come il cittadino che ci vive e ci abita. 

Lo sguardo da outsider (Turri E., 1998) è assimilabile allo sguardo da lontano che, di 

per sé fornisce una visione d’insieme del paesaggio e di tutte le sue varie parti. 

Nell’osservazione da outsider domina il senso di estraneità da parte dell’individuo 

rispetto al paesaggio che sta osservando. La disciplina della Geografia nasce proprio 
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come osservazione estraniata, a distanza, della realtà terrestre in cui quotidianamente si 

vive.  

Dalla visione d’insieme del paesaggio scaturita dallo sguardo da outsider, l’uomo attiva 

un’operazione di discernimento delle varie parti che lo costituiscono: usando la ragione, 

l’individuo gerarchizza, seleziona i vari segni del paesaggio donando loro una certa 

importanza e un valore. In questo modo l’osservazione del paesaggio d’insieme può 

essere paragonato ad un processo selettivo in cui l’uomo raccoglie informazioni sul 

modo in cui egli deve agire per soddisfare le sue esigenze.  

Andando più sullo specifico: il paesaggio è formato da diverse parti chiamate iconemi 

(Turri E., 1998).  Dalla visione globale l’individuo seleziona gli iconemi per lui 

importanti.  

Gli iconemi scelti ed estrapolati dal paesaggio globale assumono un valore simbolico e 

funzionale divenendo symbolon (Turri E., 1998), ovvero un frammento rappresentativo 

del tutto. Attraverso il valore simbolico degli iconemi estrapolati e quindi predominanti 

si viene a determinare il vivere e il funzionare dello stesso territorio e quindi si 

determina e percepisce la cultura che vi domina e che lo caratterizza.  

Ma per decifrare e comprendere a fondo gli iconemi è necessario uno sguardo da insider 

che permette di coglierne il significato profondo e funzionale.  

Lo sguardo da insider (Turri E., 1998) permette, infatti, di capire come lo stesso 

paesaggio funziona, vive, si trasforma e si sottomette alle forze che vi agiscono. Esso 

permette, cioè, un’indagine “intima” del territorio che porta a comprendere le ragioni e 

le relazioni che nel corso dei secoli hanno agito sull’ambiente modificandolo. Ma non 

solo. 
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 Lo sguardo da insider permette di venire a conoscenza degli attori e dei loro modi di 

recitare, visto che il paesaggio esiste grazie al vivere dell’uomo. Ed è proprio il vivere 

dell’uomo che modella e fa essere il paesaggio e che continuamente lo modifica e lo 

trasforma. 

Il paesaggio, dunque, cambia incessantemente. Si tratta di movimenti lenti di mutazione 

che portano alla sovrapposizione di nuovi elementi agli elementi preesistenti. 

 Il paesaggio diviene una specie di corteccia, un palinsesto carico di storia costituita da 

periodi diversi che si succedono uno dopo l’altro. Il paesaggio diviene così espressione 

di come nello stesso luogo, nel corso del tempo sono mutati la coscienza e il modo di 

modificare la natura da parte dell’uomo. 

È necessaria, quindi, una lettura diacronica del paesaggio che è costituito da segni di 

periodi ed epoche diverse ben segnati nel territorio in cui sono riconoscibili ed evidenti 

e sono tutti legati tra di loro. Da tale lettura si arrivano a conoscere anche le successioni 

dei vari eventi storici poiché quello che c’è oggi è strettamente legato a ciò che è stato 

in passato (Turri E., 1998).  

Nella città moderna, ad esempio, si può percepire la sostanziabile ed inevitabile 

continuità con il passato. Continuità intesa come interazione tra vecchio e nuovo, tra ciò 

che resiste dal passato e ciò che compare nel presente (Vicari Haddock S., 2004). 

Va sottolineato che da una analisi dettagliata del paesaggio si è arrivati a parlare di città 

moderna in quanto i due termini sono tra loro collegati. Infatti, non si può capire il 

paesaggio senza comprendere le componenti o, più nello specifico, le strutture 

(Macaluso F., 2010). Esse sono l’ordito, la matrice che costituisce la parte essenziale su 

cui si costruisce tutto il resto: la trama urbana, ovvero l’insieme di edifici collegati tra 

loro da una strada. L’edificio è un punto circoscritto, un manufatto messo in 
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collegamento con altri punti ed altri edifici da una strada. Esistono diversi edifici con 

diverse funzioni e con un proprio ambito di competenza. La struttura è una matrice che 

connette e fa interagire i diversi punti con ruoli e funzioni variegate, costituendo un 

corpo unico: la città (Macaluso F., 2010). 

Il paesaggio va dunque compreso attraverso l’anima della città e delle persone che vi 

abitano e attraverso la sedimentazione delle attività umane nel corso del tempo (E. 

Turri, 1998). 
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1.2 Il paesaggio all’interno dell’offerta turistica rurale 

 

La componente paesaggistica riveste un ruolo importante anche all’interno delle 

normative riguardanti particolari tipologie di turismo che negli ultimi anni, in seguito ai 

trend che hanno caratterizzato la domanda turistica, si sono venute a creare. In particolar 

modo, l’ecoturismo e il turismo rurale sottolineano nelle loro definizioni e nelle loro 

caratteristiche quanto il paesaggio sia un fattore discriminante rispetto ad altre forme di 

turismo. 

Il termine ecoturismo, coniato per la prima volta nel 1988 dal messicano Hector 

Ceballos-Lascurian, è stato cristallizzato nella definizione data nel 2002 durante il 

summit tenuto in Quebec. In questa occasione l’UNEP (Programma Ambiente delle 

Nazioni Unite), l’UNWTO (L’Organizzazione Mondiale del Turismo) e l’International 

Ecotourism Society insieme a 1.169 delegati provenienti da 132 diverse nazioni, hanno 

contribuito alla definizione del termine ecoturismo che si trova all’interno della Quebec 

Declaration on Ecotourism. “L'ecoturismo è un modo responsabile di viaggiare in aree 

naturali, conservando l'ambiente e sostenendo il benessere delle popolazioni locali” 

(International Ecotourism Society, 2002). Da questa definizione, emergono alcuni 

aspetti peculiari quali: la promozione di uno sviluppo sostenibile del settore turistico, 

una forte sensibilità alla salvaguardia delle risorse naturali, faunistiche e floristiche e 

una spiccata esaltazione del paesaggio e dell’ambiente nella loro “realtà”. 

All’interno di questa macro-categoria si inserisce una forma di turismo che è il turismo 

rurale che può essere definito come “quella forma di turismo avente per destinazione 

quelle località fortemente caratterizzate, nella storia e nel paesaggio, dall’attività 

agricola, e in cui la motivazione principale è il godere della natura intesa come ambiente 
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in cui rilassarsi e praticare attività attinenti alle tradizioni locali (come l’enogastronomia 

e le attività culturali finalizzate alla scoperta della vita quotidiana)” (Trevisan G., 2011). 

La componente paesaggistica è uno dei principali elementi che contraddistingue questi 

due tipi di turismo che vedono nella natura incontaminata e nelle tradizioni culturali 

locali una leva efficace per il destination management. In particolare, il turismo rurale, 

si differenzia per una serie di fattori quali: la presenza di una tradizione locale in grado 

di tramandare e far conoscere ai turisti la produzione e l’attività tipica del territorio, 

come l‘enogastronomia e la scoperta della vita agreste. L’enogastronomia è fortemente 

ancorata e legata alla produzione locale di prodotti tipici in grado di evocare 

l’ancestralità di una tradizione ormai insita nella cucina locale, mentre la scoperta della 

vita agreste riguarda non solo l’attività tipica che diventa un tutt’uno con il paesaggio 

circostante, ma anche la cultura locale, attraverso le visite ai musei, alle cantine, frutteti 

e quant’altro che in grado di far percepire al singolo turista la forte coesione esistente tra 

uomo e ambiente. Un altro elemento è dato dalla presenza di un’offerta perfettamente 

integrata nel contesto rurale, in modo tale che le strutture operanti all’interno della 

destinazione siano e vengano concepite come parte integrante del paesaggio. In questo 

modo si ottiene “una coerenza visiva tra il contesto e la struttura adibita all’erogazione 

di servizi” (Trevisan G., 2011). Un ultimo aspetto è dato proprio dalla componente 

paesaggistica in quanto fortemente capace di soddisfare le esigenze, i bisogni e le 

aspettative di un turista che potrebbe essere definito “rurale”. Egli infatti ricerca nel 

paesaggio circostante quella serenità, quella pace e quella tranquillità che le realtà 

urbane non consentono, immergendolo nella contemplazione bucolica di un contesto 

che gli permettere di evadere da una routine caotica e frenetica. Da quanto detto finora, 

emerge che l’aspetto “eco” che caratterizza una destinazione è un importante fattore 
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capace di soddisfare al contempo due sfere diverse: da una parte tutela la tipicità e la 

tradizionalità della produzione locale creando un connubio tra operato dell’uomo e 

contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, con una attenzione a non degradare 

il territorio ma sfruttando le risorse che esso stesso offre. Dall’altra, invece, contribuisce 

a soddisfare un segmento di turisti attenti alla sostenibilità ambientale e desiderosi di 

scoprire luoghi incontaminati dove la natura diventa il motore propulsivo delle loro 

scelte di vacanza, riuscendo a contraddistinguersi e a differenziarsi dalle altre molteplici 

mete turistiche. È bene sottolineare che gli elementi che possono contribuire ad 

aumentare l’attrattività di una località a destinazione eco possono suddividersi in due 

macro-categorie (Trevisan G., 2011) La prima tiene in considerazione le risorse 

primarie comprendenti il patrimonio ambientale “intatto”, ovvero una predominante 

produzione enogastronomica che ricorra a prodotti tipici locali e luoghi di interesse 

culturale e naturalistico (come ad esempio le visite alle cantine insieme alla visita alla 

produzione vitivinicola locale). La seconda, invece, comprende quelle che vengono 

definite risorse secondarie, ossia tutte quelle attività che hanno una stretto legame con 

l’ambiente circostante. Rientrano a tal proposito gli itinerari enogastronomici creati ad 

hoc per enfatizzare particolari produzioni, come ad esempio la “Strada del Vino” le 

attività ludico-sportive come i tour in bicicletta, il nordic walking, e così via. È implicita 

l’esigenza di avere strutture apposite per migliorare la fruizione della località come ad 

esempio agriturismi, cantine, ristoranti tipici e trattorie capaci di enfatizzare la 

destinazione ed il suo paesaggio come fattore attrattivo principale.   

Pertanto, dal momento che la componente paesaggistica risulta essere la conditio sine 

qua non si possa parlare di una destinazione turistica di tipo rurale, è bene precisare 

quali siano quegli aspetti e quegli elementi in grado di identificare il “prodotto 
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paesaggio” (Mauracher C., 2011): innanzi tutto l’ambiente nella sua definizione 

naturalistica, inteso 

come l 'insieme delle risorse indispensabili a garantire la vita di tutte le specie viventi, 

animali o vegetali, la cultura nel suo più ampio significato di patrimonio storico e 

artistico che caratterizza e contraddistingue un determinato territorio, l’accessibilità, 

ossia la possibilità di godere delle peculiarità dell’ambiente naturale grazie a strutture e 

segnaletiche che ne permettano la fruizione. Tutti questi elementi contribuiscono a 

delineare il paesaggio che, dal punto di vista del marketing turistico, deve essere 

riconoscibile, ossia godere di tratti caratteristici che lo differenziano all’interno del 

mercato e fortemente evocativo per chi lo vive e lo scopre. Ecco quindi che un 

territorio, per rientrare nella definizione di destinazione turistica, deve possedere un 

paesaggio che abbia con sé gli elementi appena elencati e sia caratterizzato da un’offerta 

enogastronomica che esalti la produzione locale tipica irriproducibile in altri e diversi 

contesti. In questo modo vengono esaltati non solo i prodotti locali ma anche il territorio 

in cui, e grazie al quale, gli stessi hanno origine. Per l’appunto “se il turismo rurale 

spesso si accompagna al turismo enogastronomico (per lo stretto legame esistente tra 

prodotto tipico e ruralità), va evidenziata anche la tendenza a privilegiare al prodotto 

della terra, la terra che lo produce: vi è infatti un crescente interesse al paesaggio agreste 

da cui derivano gli alimenti poi degustati all’interno di un contesto (uno spazio aperto o 

una struttura) coerente con l’ambiente ed il territorio considerati” (Mauracher C., 2011). 

È evidente che vi è un forte legame tra paesaggio e cultura e questo rapporto simbiotico 

è uno dei fattori di maggiore attrattività per una destinazione rurale, dal momento che 

permette al visitatore la possibilità di godere appieno della naturalità del territorio e al 
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contempo di conoscere ad apprezzare le tradizioni locali che sono gli elementi peculiari 

di un qualsiasi contesto rurale. 
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1.3 L’identità della città moderna 

 

La città moderna è l’esito, non immediato ma graduale, di processi economici, politici, 

sociali e culturali che si sono succeduti nei vari periodi storici caratterizzando le singole 

città che non si evolvono secondo un unico modello ma producono diversità seppur più 

oggi che in passato esse abbiano superficiali somiglianze (Vicari Haddock S., 2004). 

Oggi la maggior parte della popolazione dei paesi sviluppati vive in città, siano esse 

piccole, medie o grandi. L’ambiente urbano, infatti, costituisce il contesto della vita 

sociale su cui un grande effetto viene esercitato dai processi economici e politici che 

contribuiscono all’espansione delle città. Ma non solo. Anche la cultura gioca un ruolo 

determinante.  

La città è un luogo di innovazione sia culturale che artistica. Le idee sono sempre più 

numerose e sempre più agevolate dai vecchi ma anche dai nuovi mezzi di 

comunicazione. Le idee si radicano nella città dove, grazie all’iterazione con il contesto, 

si trasformano e si sviluppano. In questo modo esse divengono caratteristiche della città 

stessa e, più in particolare, identità sociali di una cultura globale. Perché in ciascuna 

città del globo si nota una sempre più rinnovata attenzione per il centro città, la 

promozione delle parti storiche e l’eredità culturale locale. Soprattutto il legame con 

quest’ultimo fattore fa si che ogni città si differenzi dalle altre, mantenendo la sua 

caratteristica unicità. La città è, infatti, luogo di identità locali sedimentate in forme 

fisiche (piazze, strade, monumenti…) ed istituzionali (usi, costumi e pratiche locali) 

attraverso le quali essa racconta la sua storia (Vicari Haddock S., 2004). La città 

dunque, ha e si crea una propria identità. È interessante notare come, grazie anche a 

questo aspetto, tre “miti” (Vicari Haddock S., 2004) possano essere, per così dire sfatati.  
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“Nell’era della globalizzazione le città diventano tutte uguali” (Vicari Haddock S., 

2004). In questa affermazione si instaura un legame profondo tra mercificazione (di 

beni, servizi e spazi) e luoghi di consumo (panorami urbani costruiti appositamente). Il 

mito in esame sottolinea che, in generale, tutte le città sottostanno passivamente alle 

forze globali delle multinazionali e del capitale finanziario. La realtà non è così. Si tratta 

di un mito da sfatare per due principali motivi. Ogni città ha forze intrinseche che sono 

le sue produttrici di diversità: tradizioni e culture locali. Inoltre, ogni città gode dei suoi 

propri interessi locali che portano ad usare gli spazi urbani in modo diverso da città a 

città, seppur le forme della città siano tra loro simili. L’uso specifico del territorio da 

parte di ciascuna singola città è motivato dal contesto e dalla cultura locale. 

“Nelle città proliferano parti e spazi non autentici, privi di significato, dominati dalla 

strumentalità” (Vicari Haddock S., 2004)  . Da quelli che Zukim (1991) definisce i 

“panorami del potere” deriva un diffondersi di relazioni sociali impersonali e poco 

significative. Del resto, il secondo mito che si sta analizzando, è il mito della città del 

consumo di massa e dei suoi catastrofici effetti sull’individuo: il consumo detta le 

regole della vita quotidiana e gli individui sono passivi e incapaci di reazione.  

Il mito è da sfatare per un unico e principale motivo: l’individuo non è passivo ma 

creativo. La sua creatività gli dà la forza per contestare la manipolazione degli spazi ed 

opporsi all’uso di spazi solo per operazioni ed attività di consumo.  

In questo modo egli riesce a ricostruire spazi di appartenenza e condivisione in cui 

riconoscersi e dare sfogo alla propria creatività. Inoltre la creatività gli permette di 

assecondare le pratiche di consumo o scambio, impegnandosi a dare un senso alla loro 

interazione costruendo relazioni significative. In questo modo vengono istituiti gruppi, 

associazioni e comunità di modi di vita attraverso i quali definire la propria identità. 
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“La tecnologia, l’informazione e la comunicazione rendono la città un semplice nodo 

nella rete dei flussi di persone e di informazioni” (Vicari Haddock S., 2004). Secondo 

questo terzo “mito” la tecnologia, l’informazione e la comunicazione si basano su una 

rete informatizzata a causa della quale gli individui sempre più si sganciano dal legame 

con il luogo e con  lo spazio.  La città stessa non è più il luogo dell’organizzazione della 

vita economica. È un concetto sempre più diffuso che da un secolo sottolinea la perdita 

di centralità della vita urbana che ha avuto inizio con la nascita e il successivo rapido 

utilizzo del telefono e dell’automobile, arrivando ai risultati estremi 

dell’informatizzazione della conoscenza e dell’informazione, sino alle grandi ed 

innovative super-tecnologie riguardanti il trasporto e le strade.  

Anche questo risulta un mito da sfatare visto che l’individuo risulta essere capace di 

aggregare e utilizzare al meglio la cultura con la tecnologia. Alla comunicazione diretta 

(rapporto individuo-tecnologia) l’individuo aggiunge l’aspetto culturale che lo 

caratterizza ed il suo legame con la tradizione. In questo modo si instaura una sorta di 

comunicazione  mediata in cui l’individuo riesce ad interconnettere tra di loro cultura e 

tecnologia. Attraverso la comunicazione mediata emerge la parte più pura 

dell’individuo che riesce a portare in auge le sue origini. L’individuo, infatti, riesce a 

godere del lato consumistico/economico ma  vede rispettate e valorizzate le sue origini, 

il suo sapere e la sua cultura. Questo fa sì che da una comunicazione diretta, uguale e 

comune a tutti gli individui, si arrivi ad una comunicazione che caratterizza ed identifica 

le singole società a cui essa si propone.    

Per capire e comprendere a fondo una città, dunque, bisogna conoscere le sue 

componenti e comprendere a fondo l’anima del luogo e delle persone che vi abitano. 
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L’identità di una città esiste solo se in essa è comune il sentimento di appartenenza ad 

essa da parte degli 

individui. E per appartenenza si intende il senso di comunità che successivamente dà 

valore e determina il ruolo socio-politico-economico e la produzione della città stessa. 

Nella città è essenziale, quindi, la fiducia tra gli individui. Fiducia che crea reciprocità e 

quindi un legame intra-comunitario (Macaluso F., 2010). 
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1.4 Territorialità e Milieu 

 

Per rilievo Urbano (Macaluso F., 2010) si intende una particolare atmosfera che si 

respira all’interno della città. Una sorta di socialità che definisce una mentalità e un 

ancoraggio della società. È qualcosa di non presente fisicamente ma intrinsecamente. Il 

territorio, infatti, cerca di crearsi degli elementi, delle “prese”, che diano energia alla 

rete urbana. Le “prese” (F. Macaluso, 2010)  sono soprattutto le modalità che 

favoriscono le relazioni tra persone e con la società e il suo spazio. Le “prese”, quindi,  

sono potenzialità che nascono da ciò che è presente in città: la società e il suo contesto. 

C’è una sorta di coesione interna nella società i cui membri si riconoscono 

reciprocamente. Ma c’è anche una coesione verso l’esterno da parte della stessa società 

che al di fuori del contesto urbano cui appartiene rappresenta la propria carta d’identità 

e il segno identificativo della propria comunità. In questo caso cultura e sapere sono 

determinanti per definire una società; sono risorse che vanno alimentate di continuo 

dalla capacità della comunità ad essere dinamica ed intraprendente (Macaluso F., 2010). 

La società deve farsi impresa: essa non deve, cioè, solo usufruire dei servizi ma anche 

avere un atteggiamento costruttivo che tenda a valorizzare le risorse e ciò che si eredita. 

È necessaria una capacità progettuale. La coesione interna dà energia alla società 

affinché essa produca risultati positivi. È un elemento che fa si che una società riesca a 

fare un salto di qualità proponendo nuove idee e soluzioni. Quanto più questo rapporto è 

intenso e “partecipato” (Macaluso F., 2010) (la cittadinanza partecipa alla vita sociale), 

tanto più la città vive un’esperienza di partecipazione e di coesione che confluisce nel 

progetto strategico che, quotidianamente, ogni città deve affrontare e stillare per 

fronteggiare i vari problemi e le diverse situazioni. Il futuro della città dipende da come 
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i cittadini contribuiscono ai vari problemi che la città deve affrontare e quindi il progetto 

strategico dipenderà dal contributo dei cittadini stessi. La partecipazione, però, non è 

solo buona volontà o democrazia, bensì forza che dà energia ad un progetto che 

dev’essere realizzato attraverso i funzionari pubblici o i maggiori stakeholders locali. 

Da loro, e dalla loro capacità di portare avanti progetti che sono stati scritti su carta, 

dipende la crescita e lo sviluppo della città e del suo territorio. La città sta divenendo 

sempre più terreno di attori che agiscono senza lasciarsi omologare dai flussi. Gli attori 

hanno la forza e fanno valere le proprie ragioni nel milieu in cui si trovano. A. Berque, 

nel suo testo Les Raisons du Paysage (1994) definisce il Milieu come l’ “entità 

costituita dell’insieme delle relazioni in ambienti ad elevata coesione sociale”.  Esistono 

però dei flussi o delle energie esogene (Macaluso F., 2010) che tendono a catturare 

l’attenzione delle risorse dal milieu. In questo modo si creano dissidi tra il desiderio di 

sviluppo del locale e le esigenze di seguire e sentirsi attratti dal “globale”. Ma la realtà è 

che è difficile realizzare progetti locali se non si hanno le capacità economiche per gli 

investimenti e, soprattutto non si riescono a fronteggiare i condizionamenti esterni che 

di volta in volta si manifestano. Si afferma così la necessità di creare una pianificazione 

urbana, definendo degli accordi di programma che dovranno essere sviluppati e che, agli 

occhi esterni della città, avranno un certo seguito. In questo modo la città potrà attirare 

l’attenzione su di sé.  A tal proposito si può parlare di marketing urbano (Macaluso F., 

2010) per definire l’elemento su cui oggi la pianificazione urbana si sviluppa e si fonda.  

C’è chi, come sostenuto in larga parte nei paragrafi precedenti, dice che i cittadini sono 

gli attori all’interno di uno spazio considerato come qualcosa di attivo e motrice di 

funzioni. A dire il vero, però, il territorio non ospita funzioni ma sceglie le strategie 



35 
 

perché esso ha la capacità di adattarsi alle vicende trasformando lo spazio che, a sua 

volta, tende ad ampliarsi e a modificarsi rispetto al passato. 

La città deve cercare nuovi spazi per far si che vengano realizzati alcuni dei suoi 

progetti. La città deve ritematizzare gli ambienti o sostituire le loro vecchie funzioni 

così da adeguarli alle esigenze del progetto prescelto. In questo modo si assiste ad un 

nuovo uso delle risorse dei terreni anche se, per fare questo, c’è bisogno che vi sia la più 

totale compatibilità con le risorse locali del territorio in cui il progetto dev’essere 

realizzato.  Inoltre, le comunità locali presenti nei territori che fanno parte del progetto 

urbano vanno valorizzate allo stesso modo delle risorse utilizzate dal progetto stesso, e 

non stritolate. Ecco allora che flussi orizzontali (rete) e flussi verticali (milieu) si 

incrociano e completano, a loro volta, la tematica della programmazione strategica 

urbana (Macaluso F., 2010). 

Negli ultimi anni la città si è un po’ fatta impresa ” (Vicari Haddock S., 2004), 

accettando le sfide del suo tempo e dimostrandosi come un organismo attivo. 

 La città si sta sforzando si divenire impresa anche se il suo obiettivo non è, 

principalmente, remunerare i fattori della produzione, bensì riqualificare le funzioni 

urbane in vista di un determinato obiettivo che, come già visto, non è prestabilito da un 

qualche organismo esterno bensì prefissato di volta in volta dalle circostanze e dai 

meccanismi che si vengono a creare al suo interno. La territorialità è, dunque, la 

tendenza a creare situazioni diverse compatibilmente con le risorse disponibili così da 

attuare una continua diversificazione nel valorizzare ed intensificare le proprie risorse 

(Macaluso F., 2010). 

Se si vuole dare un’immagine alla città,  sulla base di quanto detto nel tempo da storici, 

studiosi e sociologi, vengono alla luce diversi aspetti (Vicari Haddock S., 2004). 
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Qualche studioso sostiene che sia la volontà a distinguere tra loro le città. Volontà intesa 

come l’insieme delle iniziative prese dalla città ma anche come lo stato d’animo della 

sua comunità. 

Altri sociologi, invece, considerano la città come un aggregato di persone eterogenee. 

Ed è proprio l’aggregato a differenziare tra di loro le varie città. 

Per i geografi ciò che differenzia tra di loro le città e nel contempo le definisce è l’entità 

regolatrice di reti e flussi. 

Per capire il ruolo che le città hanno avuto nel tempo e il loro impatto nella storia e 

nell’economia, vanno analizzati i pensieri di tre importanti studiosi  (Macaluso F., 

2010). 

Henry Le Febvre sostiene che la città è stata il soggetto della storia per aver avuto la 

capacità di abbattere il sistema feudale. Carlo Cattaneo, invece, sostiene che la città sia 

il principio unificatore della storia d’Italia.  

Entrambi i pensieri portano a ritenere che, qualora si vogliano studiare le caratteristiche 

di un territorio, bisogna partire dalla città, considerata il punto di convergenza di forze 

economiche, idealità, progettualità e vicende. La città è il luogo del pensiero e delle 

relazioni. Il pensiero programma un’azione futura pensando allo sviluppo del resto del 

territorio.  

Un terzo pensiero proviene da Lucien Fevre che, invece, la città mercantile medievale 

ha costituito, attraverso gli scambi commerciali, il continente europeo. La città è 

ritenuta essere l’elemento unificatore, il collante di un’identità di dimensioni 

continentali. Se si parla di Europa lo si deve quasi esclusivamente ai rapporti che si 

sono venuti ad instaurare, a partire dal XII secolo, grazie agli scambi commerciali tra le 
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città del Mediterraneo e quelle del Nord Europa. Oggi più che mai la città si espande sui 

territori 

che la circondano. Questa espansione ha effetti sul paesaggio che viene totalmente 

trasformato. 

Grande è la difficoltà da parte della città di ricostruire un filo conduttore capace di 

unificare ed interconnettere tra loro i sistemi territoriali a mano a mano raggiunti. Si 

tratta di realtà anche molto diverse dalla stessa realtà urbana. La città deve cercare 

dunque di creare un tessuto connettivo (Macaluso F., 2010), ovvero un’unione tra le 

varie realtà territoriali attraverso attività, manifestazioni e processi innovativi comuni.  

Nel piano della cultura e delle manifestazioni la città mette il suo marchio (F. Macaluso, 

2010). 

Essendo più visibile ed offrendo le migliori condizioni per realizzare i progetti culturali, 

la città diventa il centro cui tutti aspirano. Ma, nel contempo, la città ha interesse ad 

offrire il suo servizio e a valorizzare il suo territorio.  

Il valore aggiunto alla visibilità della città è il luogo in cui la cultura interviene nel 

percorso di crescita ed espansione della città. Ogni luogo deputato ad ospitare le 

manifestazioni programmate dalla città ha un’attribuzione di senso, un particolare 

valore. La città, infatti, è un moltiplicatore di valore (Macaluso F., 2010) sia per le 

iniziative e le manifestazioni programmate ma anche per il territorio in cui esse si 

realizzano.  

Le manifestazioni innescano meccanismi di sviluppo urbano. Ma non solo. Con le 

manifestazioni si creano flussi e si innescano relazioni che raramente hanno effetti e 

durata illimitata e che solo sporadicamente porta il singolo individuo a decidere di 

insediarsi in quel luogo e a diventarvi cittadino. Comunque, le manifestazioni danno 
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valore aggiunto al territorio e un interscambio di immagine alla città. La nuova 

territorialità urbana (Macaluso F., 2010), dunque, si determina intrecciando il 

patrimonio urbano, il patrimonio culturale e l’identità culturale. Si tratta di beni che non 

valgono per 

quello che sono adesso, ma per ciò che diventeranno. Sono beni che assumeranno un 

valore nel tempo dando origine, a loro volta, a manifestazioni successive. La creatività 

che interviene in questo processo, però, fa si che quello che succederà non sia 

prevedibile. Si può sapere come iniziano gli eventi ma non il loro strascico. La città ha 

l’obbligo di assumere iniziative sempre nuove, progetti strategici a lunga durata che 

presuppongono sia vantaggi e profitti ma anche conflitti e sconfitte. A questo proposito, 

le politiche territoriali odierne si basano sempre più sulla negoziazione e su patti 

territoriali  per sanare e limitare gli eventuali conflitti (Vicari Haddock S., 2004). 

Inclusione ed esclusione di società, apertura e capacità di coinvolgimento  sono gli 

argomenti cardine che determinano la realizzazione di  un  progetto (Vicari Haddock S., 

2004).  

La “città creativa” (Macaluso F., 2010), capace di non pensare esclusivamente al lato 

socio-politico-economico, è un’entità che può regalare nuove emozioni. La “città 

creativa” è un argomento nuovo per la letteratura: nel processo economico la cultura è 

sempre più viva ed importante in quanto favorisce la condivisione all’interno di un 

gruppo di lavoro e in uno spazio caratterizzato da determinati valori comuni. La cultura 

è capace di influenzare l’intero iter processuale, gli obiettivi e le prospettive future della 

città.  

La cultura è quella sorta di “immateriale” che influenza l’intero processo organizzativo 

della città. La cultura si basa su (Macaluso F., 2010): 
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- informazioni. Per prendere decisioni è necessario avere una buona base 

informativa. 

- conoscenza. Si tratta dell’insieme di informazioni inserite all’interno di una 

struttura cognitiva organica. La cultura di una persona è data dal suo personale 

platform su cui costruire informazioni. Il platform è caratterizzato dall’insieme di 

input che provengono dall’esterno e dai saperi preesistenti.  

- creatività. Si intende la capacità di un certo gruppo sociale di introdurre elementi 

più creativi affinché si possa continuare agevolmente l’iter di sviluppo urbano-

territoriale. 

- capitale sociale. È l’insieme di requisiti che diventano il patrimonio comune di 

una società. 

La “città creativa” è capace di valorizzare e usare le risorse culturali esistenti, 

rielaborandole e aggiungendo loro valore. Uno studio dell’ Herald Tribune nel 2000 ha 

considerato come valore aggiunto la capacità da parte della città di dare valore alle 

proprie risorse culturali locali. Lo studio ha rilevato anche una enorme potenzialità 

culturale ereditata nel tempo da parte di ogni singola città ma, a sua volta, una scarsa 

capacità di valorizzazione. Questo perché non vi sono sufficienti imprenditori creativi. 

La città, in generale, è ancora troppo poco attiva dal punto di vista del capitale culturale 

ovvero della capacità di rappresentare la propria cultura che rappresenta la sua riserva di 

valore. Il capitale sociale se valorizzato, fornirebbe un valore aggiunto a qualsiasi 

iniziativa economica.   Questo perché la cultura con il suo ampio bagaglio di 

conoscenza e il know-how è capace di influenzare positivamente la produttività e dare 

forza alla società stessa. Il know-how, infatti, è dato da un continuo scambio di 

esperienze e punti di vista. Esso è generato dalla  disponibilità di vivere in luoghi che, 
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favorendo lo scambio di esperienze, pongono le basi dell’innovazione (Macaluso F., 

2010). 

Così facendo viene data maggiore importanza alla dimensione territoriale della 

conoscenza e della sua diffusione. Fin qui è stata analizzata la città e la sua capacità di 

saper sfruttare a pieno la creatività per espandersi economicamente, socialmente e 

territorialmente.  Fin qui la città è stata considerata il punto di partenza se non il 

soggetto principale capace di gestire il processo creativo. 

Tuttavia, esistono altre teorie che spostano il ruolo di attore principale dalla città alla 

creatività. Tali teorie, basandosi su una misura qualitativa, hanno creato il Bohemian 

Index che ha permesso di calcolare l’ “indice di  creatività” (Vicari Haddock S., 2004). 

All’interno dell’effetto agglomerato della città, infatti, è possibile riconoscere l’humus, 

un fenomeno creativo, un’atmosfera che si crea al superamento di una certa soglia 

critica. Favorendo e attraendo ad un luogo delle figure professionali, si può attribuire al 

luogo stesso la definizione di “ambiente creativo”, inteso come ambito sociale-spaziale 

con un contributo innovativo. L’Università di Hong Kong ha realizzato degli studi 

relativi al Creativity Index, giungendo alla conclusione che l’innovazione e il campo di 

creatività di un certo luogo dipendono da quattro precisi elementi:  

1. capitale umano  

- capacità della comunità di fornire contesti, favorendoli alla conoscenza;  

- disponibilità dei lavoratori alla conoscenza e alla collaborazione; 

- mobilità del capitale umano. 

2.  capitale sociale 

- fiducia generalizzata tra i cittadini; 

- fiducia nelle istituzioni; 
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- reciprocità; 

- collaborazione; 

- accettazione delle diversità; 

- atteggiamento nei confronti dei diritti umani; 

- atteggiamento nei confronti degli immigrati; 

- accettazione dei valori della modernità; 

- partecipazione politica; 

- partecipazione sociale. 

3. capitale istituzionale  

- sistema legale; 

- lotta alla corruzione; 

- libertà di espressione;  

- creazione di infrastrutture; 

- servizi per la comunità; 

- sviluppo dell’imprenditorialità. 

4. capitale culturale  

- attitudine della città e del luogo verso i fenomeni artistici; 

- sviluppo di normative relative all’educazione artistica; 

- promozione della partecipazione culturale. 

Quelli elencati sono i quattro requisiti per stabilire se un luogo è più o meno aperto alla 

creatività. La disponibilità allo scambio di informazioni, al dialogo, all’ esposizione di 

idee e alla loro messa in discussione avviene soprattutto nei luoghi dove vi è una 

mentalità cosmopolita, ovvero una mentalità aperta (Macaluso F., 2010). Una città può 

possedere un’enorme conoscenza ma se questa non viene messa in gioco e a 
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disposizione di tutti e non si apre alle esperienze altrui favorendo la reciprocità, sarà 

molto difficile attuare delle idee innovative. È necessario che vi sia un lavoro anche da 

parte della comunità che deve essere in grado di creare delle condizioni ideali per 

amalgamare le diverse esperienze e conoscenze all’interno di una città. Il governo 

cittadino dovrebbe sempre favorire l’iterazione tra le diverse conoscenze, così da 

sviluppare le relazioni sociali e favorire l’amalgama sociale e culturale. Bisognerebbe, 

inoltre, favorire la mobilità del capitale umano (Macaluso F., 2010), facendo insediare e 

amalgamare nel territorio la persona che mostra elevate capacità ma che non appartiene 

al contesto urbano che la richiede. 

Le istituzioni cittadine devono acquistare credibilità da parte del cittadino che non deve 

sentirsi troppo vincolato.  

Tutto ciò richiede investimenti di grandi capitali economici e tanta forza di volontà. 

Molte volte, però, l’apertura e la mentalità cosmopolita sono ostacolate, nel loro 

evolversi, da paure, timori e precarietà. Questi ostacoli sono facilmente superabili se la 

città punta ad investimenti soft che possono migliorare la qualità della vita e costruire e 

sviluppare capacità (capability) in cui ogni singolo individuo si trovi a proprio agio 

(Macaluso F., 2010). 

Le città devono essere ambienti favorevoli ed accoglienti. In ogni città dovrebbe esistere 

un collant sociale capace di superare le diversità sociali interne e permettere alla città 

stessa di mostrarsi all’esterno come un unicum, un organismo compatto e indivisibile 

(Macaluso F., 2010). 

Le città, i luoghi e i territori non devono chiudersi e temere la contaminazione. Essi 

devono aprirsi allo scambio con l’ambiente esterno. Ma nello stesso tempo essi devono 
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essere chiusi in sé stessi per poter elaborare ciò che hanno acquisito dall’esterno 

(Macaluso F., 2010). 

Essi devono cioè essere come delle conchiglie, aperte all’ambiente in cui sono collocate 

ma capaci di elaborare in modo chiuso gli elementi vitali che prendono dall’ambiente 

esterno. Le città devono essere quindi capaci di filtrare dall’ambiente esterno ciò che è 

utile per la propria crescita. Esse hanno un tempo di apertura (che favorisce lo scambio) 

e un tempo di chiusura (utile all’elaborazione del proprio sapere).   In quest’ottica il 

Milieu ritorna ad essere un concetto fondamentale (Macaluso F., 2010). È il luogo dove 

ci si scambia opinioni e idee e ciascun attore (individui, industrie, servizi) mette a 

disposizione il proprio sapere.  

In passato la città era il luogo dei saperi, una sorta di deposito: la conoscenza derivava 

dal luogo stesso, dalla memoria. La città produceva conoscenza ma peccava negli 

interscambi e nelle relazioni. Oggi, invece, la città è inserita in tutto e per tutto nel 

sistema degli scambi e quindi essa diventa luogo di elaborazione e scambio del proprio 

sapere. Ma con una differenza rispetto al passato. La città non è più magazzino, 

deposito, bensì fornitrice del sapere (Macaluso F., 2010): flussi cognitivi 

interscambiano il sapere della singola città con quello delle altre città attraverso fitte 

relazioni. In questo modo la fitta rete di città si solidifica in uno spazio sovralocale che 

definisce un aspetto cognitivo molto più forte: il sapere locale diventa patrimonio di 

tutti. Con la globalizzazione della conoscenza (Macaluso F., 2010), gli spazi destinati al 

sapere si amplificano in uno spazio dinamico che si plasma sulla base di flussi cognitivi 

sempre innovativi.  

Sempre più il mercato tende a far uso dell’ambiente, del territorio e della cultura e del 

sapere che da esso ne deriva. Il rapporto che si stabilisce è basato sulla mera 
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valorizzazione di queste risorse che rafforzano il patrimonio ambientale e fanno della 

città un moltiplicatore del sapere e della conoscenza (Macaluso F., 2010). 

Quanto sinora descritto va ad inserirsi pienamente nell’ambito del Sistema Locale 

Territoriale. Si tratta di un modello teorico per la Pianificazione territoriale e che si basa 

principalmente sui sistemi locali di offerta turistica. In questo modo esso diventa un 

elemento indispensabile sia per uno Sviluppo sostenibile che per un turismo 

responsabile. 

Obiettivo dello SLOT è, infatti, mettere in rete il territorio e le sue risorse per 

incrementare il loro potenziale attrattivo e garantire uno sviluppo sostenibile. 

La legge 135 del 29 Marzo 2001 sul turismo afferma che il sistema locale di offerta 

turistica sia l’unico modo per raggiungere i due obiettivi del Sistema Locale 

Territoriale. 

Il sistema locale di offerta turistica raggruppa attività e fattori di attrattiva che, 

all’interno di uno spazio definito, creino un’offerta integrata ed articolata. Per “spazio 

definito” si intende un’area geografica circoscritta in cui i principali fattori di offerta, 

come trasporti, servizi ricettivi o attrazioni turistiche, manifestino una complementarità 

funzionale, soddisfacendo le esigenze dei flussi turistici ad essi rivolti. L’ “offerta 

integrata”, invece, deriva dal livello di relazionalità basata su una precisa impostazione 

strategica orientata tra attività e fattori di attrattiva di un determinato spazio (Rispoli M., 

Tamma M., 1996). 

Nella realtà però, si hanno molteplici tipologie di sistemi locali di offerta turistica, a 

seconda dell’orientamento ricettivo, della caratterizzazione turistica o dell’interazione 

tra le diverse tipologie di offerta. A tal proposito una tipologia molto diffusa è il 



45 
 

destination Marketing, caratterizzato da forme di offerta complesse e da una strategia 

congiunta da parte degli operatori turistici locali. 

Qualsiasi sia la tipologia, comunque, un  sistema locale di offerta turistica rappresenta il 

modello organizzativo attraverso il quale un territorio riesce a costruire e ad 

incrementare la propria strategia competitiva. 

 La criticità nell’impostare un piano strategico di sviluppo turistico sta nel riuscire a 

coinvolgere gli attori locali, sia pubblici che privati, attraverso una serie di meccanismi 

di sensibilizzazione e concertazione che riescano ad evitare comportamenti 

opportunistici e favoriscano forme di associazionismo. Poiché ciò risulta difficile, nella 

maggior parte dei 

casi spetta ad un unico leader rappresentativo, ottenere l’appoggio dei “supportive 

stakeholders”, ovvero  di tutti quegli attori locali che sono a favore del progetto. 

Il leader e gli stakeholder devono esprimere forme di partenariato pubblico-privato e 

svolgono due importanti funzioni: 

1. “concept di area” ovvero attività di indirizzo strategico che prevedono 

l’elaborazione della strategia di valorizzazione del potenziale strategico; 

2. attività operative come coordinare le attività promozionali o sviluppare iniziative 

mirate.  

Quello che va sottolineato è che, per una gestione turistica strategica di un territorio, è 

necessario impiegare in modo razionale le risorse attraverso competenze specifiche. Ma 

non solo. Di fondamentale importanza è la necessità di superare le logiche competitive 

conflittuali per arrivare ad una situazione di massima condivisione in cui ciascun 

singolo attore partecipi in maniera attiva allo sviluppo dell’intera offerta territoriale. 
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In base a quanto sinora asserito e in chiave più generale, il Sistema Locale Territoriale è 

costituito da quattro principali elementi (Dematteis G., 2005):  

1. la rete corta o rete locale dei soggetti. Essa è costituita dall’insieme di relazioni e 

interazioni che, all’interno di un territorio “locale”, vengono intraprese da soggetti 

pubblici e privati, individuali e collettivi, locali e sovralocali. Si può parlare di 

"prossimità fisica" per indicare proprio le interazioni face-to-face che permettono 

di instaurare rapporti di fiducia, conoscenza e reciprocità. Ma non solo perché vi 

possono essere, come già detto, anche conflittualità di interessi. La rete corta può  

comprendere diverse dimensioni geografiche: da un villaggio si può passare ad un 

piccolo quartiere urbano fino alla media provincia italiana; 

2. il milieu locale. È un contenitore di potenziali risorse che un’adeguata e mirata 

pianificazione territoriale può sfruttare. Le potenziali risorse possono essere 

materiali o immateriali, economiche, culturali, ambientali e sociali purchè presenti 

in un determinato territorio e, soprattutto, frutto di un processo di sedimentazione 

nel lungo periodo; 

3. i rapporti di interazione cognitiva e materiale. Essi sono tutti quei rapporti che 

avvengono tra la rete locale di soggetti, il milieu locale e l'ecosistema. Il già citato 

scambio di conoscenze e saperi tra soggetti, risorse del territorio ed ecosistema 

dovrebbe essere in grado di trasformare le potenziali risorse in valori comunicabili 

e scambiabili; 

4. le reti lunghe o il rapporto interattivo tra la rete locale di soggetti e le reti 

sovralocali. Il sistema locale dev’essere aperto a relazioni con l'esterno. Deve cioè 

sapersi relazionare con soggetti, istituzioni ed organizzazioni attivi ed operanti su 
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più ampia scala, a livello  regionale, statale, fino ad includere l'Unione europea e 

le diverse organizzazioni mondiali. 

Il Sistema Locale Territoriale si caratterizza per l’autonomia che esso attribuisce ai 

soggetti delle reti locali e sovralocali. Così facendo, il Principio di sussidiarietà 

coordina l'attività di tutti gli attori attivi su tutti i livelli territoriali da quelli provinciali a 

quelli regionali fino a quelli statali, per poi coinvolgere anche le  organizzazioni 

sovrastatali e mondiali. 

Grande attenzione è rivolta alle risorse del passato che vanno organizzate in progetti 

attuali ma, soprattutto, attuabili in un'ottica futura di Sostenibilità. Tale principio 

presuppone che le risorse presenti nel milieu locale siano uniche, inimitabili e quindi da 

tutelare e valorizzare responsabilmente. 

Si può guardare al Sistema Locale Territoriale come uno strumento necessario per la 

creazione di valore aggiunto territoriale ovvero  per la creazione, la trasformazione e 

l'incremento di risorse naturali e culturali di un territorio. Tale valore  può essere 

calcolato anche in termini di incremento dei valori di mercato del capitale fisso, dei 

prodotti e dei servizi all’interno di un territorio.  

Il modello, inoltre, ha altre due finalità: valutare e analizzare le analogie tra le 

competenze dei soggetti locali e l'impiego delle risorse potenziali del milieu locale e, 

come  strumento di progettazione territoriale, individuare le possibili condizioni 

soggettive ed oggettive per uno sviluppo territoriale sostenibile. 
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CAPITOLO 2 

I SOCIAL NETWORK E IL TURISMO 2.0 

 

 

“La scrittura è stata ed è medicina, piacere, casa, riconferma che esisto,  

ma anche straordinaria – forse unica per me – possibilità d’incontro  

e non penso solo a libri e articoli ma anche a facebook  

che è la mia piazza, il mio bar, il mio ristorante, il mio giardino pubblico 

e la mia passeggiata al mare” 

R. Saviano   
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2.1 Nuovi trend turistici 

 

Una delle definizioni più interessanti di destinazione turistica è stata fornita 

dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO): “Tourism is a social, cultural 

and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places 

outside their usual environment for personal or business/professional purposes. These 

people are called visitors (which may be either tourists or excursionists; residents or 

non-residents) and tourism has to do with their activities, some of which imply tourism 

expenditure”.  

Quindi, è possibile affermare che la destinazione sia uno “spazio geografico avente un 

amalgama di prodotti e servizi usufruiti da un singolo o da un gruppo di individui”(Tota 

E., 2015). Il soggetto che determina il successo o meno della destinazione è il turista. 

Questi svolge un ruolo essenziale attraverso la scelta o la combinazione della 

destinazione e dei singoli prodotti/servizi offerti,  a seconda dei suoi gusti, dei suoi 

bisogni o delle sue esigenze del momento. Ma dal momento che una destinazione, per 

essere riconosciuta come tale, ha bisogno di essere conosciuta da molteplici soggetti e, 

soprattutto, preferita alle eventuali altre proposte dei competitors, è necessario che 

questa venga inserita in un preciso contest: il mercato. Pertanto, un luogo diventa 

destinazione quando si posiziona tra le preferenze dei turisti, cioè quando viene 

percepito come luogo ricco di fattori di attrattiva capaci di soddisfare i bisogni e le 

motivazioni dei turisti nel loro complesso. Attraverso il mercato, domanda e offerta di 

una destinazione sono tra loro vincolate; la prima circoscrive la destinazione attraverso 

dei meccanismi che mutano nel tempo e che determinano una destinazione come meta 

di viaggio. La seconda riguarda le azioni svolte da parte delle organizzazioni della 
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regione di destinazione, per stimolare l’interesse dei viaggiatori e favorire i processi di 

raccolta delle informazioni e di acquisto delle vacanze (Franch M., 2010).  

La destinazione, sotto questa ottica prettamente economica, può essere ben avvicinabile 

ad un prodotto che, per essere attrattivo nel mercato, deve godere di caratteristiche ed 

elementi peculiari capaci di attirare l’interesse del cliente, oltre ad essere costantemente 

modificato, implementato e migliorato nel corso del tempo per continuare ad essere 

acquistato. A questo proposito, Butler, è ricorso per lo studio di una destinazione, al 

ciclo di vita di un prodotto. Ispirandosi alla teoria del ciclo di vita del prodotto 

(Boccella N., Pazienza D., Rinaldi A., 2008) e al modello di Miossec, egli sostiene che 

una località turistica, come ogni altro prodotto, ha un ciclo di vita (TALC – Tourism 

Area Life Cycle) suddiviso in diverse fasi evolutive che partono dal lancio della 

destinazione sul mercato fino ad arrivare ad una posizione di consolidamento e maturità 

(Rizzo M., Lucarno M., Timpano F., 2002). Gli stadi che una destinazione percorre nel 

tempo sono:  

1. esplorazione: un numero ristretto di turisti visita la località che non è 

in  grado di offrire servizi specifici;  

2. coinvolgimento: nella località nascono le prime attività imprenditoriali 

e turistiche e il numero di visitatori aumenta; 

3. sviluppo: i visitatori superano il numero dei residenti e l’attività 

turistica è una fonte di lavoro essenziale; 

4. consolidamento: l’attività turistica è oramai consolidata e la clientela 

continua a crescere, ma con ritmi meno sostenuti delle fasi precedenti;  

5. stagnazione: la località è sfruttata al massimo ed è intensamente 

conosciuta;  
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6. post - stagnazione: la destinazione ha due possibilità a seconda delle 

scelte compiute a livello manageriale. La prima è il declino che 

equivale all’uscita della località dal mercato turistico; la seconda 

prevede il rilancio sul mercato della località attraverso l’utilizzo più 

efficiente delle proprie risorse, di quelle non ancora utilizzate o anche 

la costruzione di nuove attrazioni. Tutto ciò implica azioni di 

rinnovamento dei prodotti/servizi che la destinazione offre (Boccella 

N., Pazienza D., Rinaldi A., 2008).  

Affinché una destinazione turistica possa sviluppare un’adeguata strategia di marketing 

è necessario prima di tutto comprendere alcuni sviluppi di carattere strutturale, oltre che 

di contingenze specifiche, che hanno riguardato tanto il ricettore quanto  tutti i diversi 

attori del comparto. A tal proposito è  utile effettuare un’ attenta riflessione sul piano sia 

delle metodologie di approccio al fenomeno che su quello delle strategie di azione. I 

mutamenti di tale scenario possono essere riassunti in cinque principali macro-categorie 

(Antonioli Corigliano M., Baggio R.,2011): 

1. processo di globalizzazione 

Lo sviluppo dei sistemi di trasporto a livello mondiale e l’emergere di nuove 

destinazioni hanno determinato un maggiore affollamento del mercato turistico 

globale e una certa erosione dell’unicità dei luoghi con una progressiva 

omogeneizzazione delle differenze culturali. Inoltre, in virtù della rapida crescita 

economica e dell’incremento significativo della capacità di spesa e propensione a 

viaggiare di ampi segmenti della popolazione  in alcune aree emergenti (le così 

dette BRIC: Brasile, Russia, India e Cina), si è assistito ad una rapida espansione 

della domanda turistica mondiale. 
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Da non sottovalutare é, inoltre, un altro fattore importante riguardante il processo 

di globalizzazione: la crisi finanziaria ed economica mondiale registratasi a partire 

dalla fine del primo decennio del ventunesimo secolo. Essa ha causato un calo dei 

flussi turistici internazionali determinando “una presa di coscienza 

dell’interconnessione dei fenomeni turistici a livello globale e dell’importante 

ruolo che il turismo può giocare ai fini della ripresa economica, nonché per 

l’alleviamento della povertà” (Antonioli Corigliano M., Baggio R.,2011).  

Per questi principali motivi l’obiettivo fondamentale è stato, ed è tutt’ora, quello 

di rafforzare la cooperazione internazionale e di condividere interventi di stimolo 

al settore, orientando le strategie verso uno sviluppo turistico sostenibile.  

2. le nuove riforme imposte dall’Unione Europea 

Per quanto concerne il settore del turismo, per il quale l’Europa rappresenta la 

prima destinazione a livello mondiale, le Istituzioni europee, grazie alle 

opportunità offerte dal Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009, si sono 

focalizzate su un nuovo concetto di turismo orientato prevalentemente sulla 

crescita economica e sullo sviluppo sostenibile. In questo modo è stato dato 

maggiore risalto alla dimensione etico-culturale del fenomeno con la volontà di 

creare un framework in grado di integrare e coordinare, in sinergia con la  

strategia “Europa 2020”, le politiche a livello europeo. Lo scopo è quello di 

valorizzare sempre più le diversità peculiari e caratteristiche, nonché le autenticità 

uniche dei territori e delle loro genti. Si tratta di sfide e opportunità  capaci di 

stimolare la competitività, consolidare il profilo di destinazioni sostenibili e di 

elevato livello qualitativo, promuovere l’offerta di servizi turistici e le relative 

attività promozionali incoraggiando l’integrazione del proprio patrimonio 
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culturale, storico e sociale e, infine, sviluppare l’innovazione e gli skill 

professionali (cfr. Communication from the Commission to the Eurpean 

Parliament, the Council, the European and economic Commitee and the 

Committee and the Committee of the Regions, Bruxelles, Com (2010)352/3). 

3. i mutamenti strutturali in atto sul versante della domanda turistica 

I fattori di carattere demografico, economico  e culturale hanno determinato un 

radicale cambiamento nel profilo del turista con una conseguente segmentazione 

sempre più complessa e articolata della domanda. Interessante notare che negli 

ultimi anni non si è solo registrato un cambiamento riguardante il “chi” si 

muovesse, con un aumento significativo del peso dei turisti in età avanzata e dei 

giovani sulla domanda complessiva, ma si è arrivati anche ad una ridefinizione del 

“perché” e del “come” si facesse un viaggio (Antonioli Corigliano M., Baggio 

R.,2011). In questo modo è andata sempre più crescendo la rilevanza delle 

motivazioni intrinseche al viaggio, come ad esempio, il desiderio di scoperta, di 

autorealizzazione e di socializzazione, rispetto ai tradizionali fattori di relax e 

svago (European Travel Commission, 2006).  

Si è così creato un nuovo profilo del turista sempre più desideroso di viaggiare e 

scoprire nuovi territori capaci di soddisfare a pieno le sue aspettative e offrire un 

background di conoscenze, informazioni e competenze acquisibili facilmente e a 

costi molto bassi grazie al web e alle risorse e i servizi forniti da internet. 

 Il turista ricerca nuove esperienze  anticonvenzionali, coinvolgenti ed autentiche 

e le nuove tipologie di attività turistiche capaci di generare nuovi e specifici 

segmenti come il turismo enogastronomico, l’adventure turism, l’ecoturismo, il 

turismo del benessere, il turismo culturale “creativo”, e così via.  
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La valorizzazione e la ricerca da parte dei consumatori di luoghi tipici, unici e 

inconfondibili, unitamente alla riscoperta e alla valorizzazione di prodotti locali 

che vengono legati al territorio di origine come emblemi e portavoce della 

personalità e del carattere del tutto esclusivo e inimitabile del luogo, impongono 

non solo “una risposta da parte della singola impresa turistica, ma richiamano in 

causa l’intera destinazione delle sue diverse componenti: risorse, servizi, 

persone.” (Morandi F., 2006).  

In questo modo viene ancora più esaltato l’elemento che contraddistingue il 

mercato turistico: il marketing esperienziale. 

4. mutamenti in corso nel quadro istituzionale 

Partendo dalla Legge Quadro sul Turismo (L. 135/01), si cerca di dar vita ad un 

nuovo modello di amministrazione, “in cui le aggregazioni spontanee di soggetti 

pubblici e privati che si impegnano nella valorizzazione del potenziale turistico di 

uno specifico territorio, si dotano di autonomia delle forme organizzative e degli 

strumenti  gestionali più adeguati agli obiettivi”  (Antonioli Corigliano M., 

Baggio R.,2011). 

Nello specifico, l’obiettivo principale risulta essere quello di “favorire 

l’affermazione di una cultura locale del turismo” (Morandi F., 2006) così da 

permettere la promozione delle destinazioni turistiche (Antonioli Corigliano M., 

Viganò G., 1999) ma, soprattutto, superare l’insieme complesso e macchinoso di 

ostacoli che rischiano di  inficiare lo sviluppo di forme di collaborazione e 

network tra diversi attori.  

5. il progresso tecnologico 
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L’avvento di Internet e il moltiplicarsi dei suoi servizi ha determinato un radicale 

cambiamento in diversi comparti del settore turistico. Dall’ l’ITC, elemento 

imprescindibile per le aziende, si è passati all’affermazione di un nuovo modo di 

concepire e fare marketing e ad un suo utilizzo del tutto particolare da parte dei 

consumatori stessi. Internet ha reso possibile agli utenti il libero accesso alle 

informazioni, facendo venir meno la mediazione dei mass media e dei tradizionali 

intermediari turistici; ha favorito la crescita dei concorrenti sul mercato, ha 

concesso anche alle PMI la possibilità di sfruttare la rete per essere competitive e 

per potersi confrontare alla pari anche con le grandi imprese. Inoltre ha facilitato 

l’apertura di nuovi canali di commercializzazione dell’offerta turistica e ha 

contribuito allo sviluppo di nuove tipologie di domanda.  

Da un marketing turistico focalizzato essenzialmente sulla comunicazione delle 

attrattive e delle risorse si è passati, a partire dai primi anni del 2000, ad un 

marketing incentrato a  soddisfare i bisogni dei turisti, sempre più interessati alla 

possibilità di svolgere in loco attività di loro interesse, assecondando e 

condividendo le loro passioni. “Si è così passati da un modello di turismo di 

destinazione ad uno di motivazione, dove poco importa la destinazione in sé, 

intesa come territorio amministrativo” (Ejarque J., 2015). 

Alla luce di queste nuove dinamiche, il marketing turistico tradizionale ha sempre più 

lasciato spazio al “Turismo 2.0” (che ricalca e fa sue le caratteristiche peculiari che 

contraddistinguono il web 2.0) che risulta essere la risposta più efficace ad un mercato 

che sempre più esercita il proprio potere. Il turista/consumatore/utente  non accetta più 

di essere un ricettore passivo di un’offerta creata ex machina dal settore.  
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Oggi il turista desidera e chiede di dialogare, confrontarsi, esprimersi e contribuire 

attivamente alla creazione di un’offerta mirata a soddisfare le sue personali esigenze. 

Egli quindi non cerca più  un pacchetto standardizzato bensì un’offerta personalizzata 

capace di tener conto delle sue aspettative e delle sue necessità.  

Di fronte alla capacità da parte della rete, internet e del web  di rispondere al desiderio 

di dialogo continuo tra attori, le destinazioni turistiche , per migliorare le loro strategie 

decisamente obsolete, devono necessariamente inserirsi in un “mercato fatto di 

conversazioni, in cui sono i turisti a decidere del loro destino, promuovendole o 

stroncandole” (Ejarque J., 2015).  

Nell’era attuale,  per poter sopravvivere e per poter essere uno strumento efficace ed 

efficiente per le destinazioni turistiche, il marketing deve essere one to one o many to 

one.  Deve saper ascoltare il mercato, utilizzando gli utenti come media e come loro 

cooperatori, sfruttando la loro capacità di promozione così da trasformarli in veri e 

propri marketers della comunicazione. 

In passato, la tipologia predominante del turismo era quella del “Turismo di massa”, 

caratterizzato da un mercato solido, poco flessibile, lento nelle trasformazioni e costoso. 

Tale tipologia di turismo  che si fondava essenzialmente su un modello di business le 

cui proposte, così come i pacchetti offerti, erano pensati, sviluppati e proposti alla 

maggioranza delle persone (Candela G., Figini P., 2010). Mediante  un’offerta statica, 

con regole fisse e limitanti, vincolata alla durata del pacchetto e al biglietto di andata e 

ritorno. Inoltre fabbricava prodotti standardizzati da immettere nel mercato che era 

considerato come un gruppo indistinto ed indifferenziato, all’interno del quale il turista 

si doveva conformare.  
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In seguito alle trasformazioni socio-economiche (vd. supra) che hanno favorito 

l’evolversi di una società “liquida” sempre più segmentata, anche il turista ha 

cominciato ad essere considerato a partire dal suo stile di vita. Il settore turistico ha 

compreso che  la “massa”  non può più essere percepita come qualcosa di unico ma 

come una realtà fatta di individui/turisti dai molteplici e specifici profili. Di 

conseguenza, il turismo ha dovuto cambiare i propri connotati divenendo più flessibile e 

sviluppando proposte profilate e specifiche. Il grande cambiamento ha imposto 

all’offerta di adeguarsi alla domanda, ribaltando quelle che erano le basi e la sostanza 

stessa del business turistico tradizionale. Di fronte ad un turista che non accetta più di 

essere considerato uno dei tanti ma vuole e pretende di essere considerato e trattato 

come un individuo, la nuova tipologia di turismo deve rivolgersi “alle nicchie e a tutti 

quei segmenti che trovano la loro naturale declinazione nella richiesta di prodotti 

turistici tematizzati e motivazionali” (Ejarque J., 2015).  

Nonostante le loro grandi differenze, i due modelli di business turistico sopra descritti, 

continuano a coesistere. Il primo è costituito da pochi prodotti, di massa, ad alta 

redditività e fa leva sui grandi volumi e sulla rotazione (basti pensare al turismo 

balneare dei tour operator o dei villaggi turistici con le loro offerte all inclusive). Il 

secondo invece, focalizzandosi sulla specializzazione, basa la sua redditività nella 

capacità di generare valore aggiunto ed apprezzato dal cliente che trova un’offerta 

mirata alle sue diverse e svariate necessità ed aspettative.  

La simultanea esistenza di questi due modelli porta ad utilizzare anche per il comparto 

turistico, la teoria della long tail (coda lunga) formulata da Chris Anderson nel 2004. 

Tale concetto era stato utilizzato per dimostrare come modelli commerciali con 

maggiore potere di distribuzione del calibro di amazon.com possono guadagnare di più 
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dai prodotti di nicchia piuttosto che dai prodotti popolari molto richiesti. “Una scelta 

illimitata rende infatti la domanda illimitata ed è per questo che il modello della coda 

lunga è ben applicabile al turismo perché risponde alla nuova esigenza dei turisti di 

scegliere in base ai propri desideri ed aspirazioni” (Costa N., Testa S., 2012).  

Seguendo quest’ottica, ci si trova di fronte ad una sorta di polarizzazione: la domanda 

turistica, infatti, non può più considerare e basarsi su un unico business model, ma deve 

cercare di adattarsi nel miglior modo possibile ad una domanda eterogenea in continuo 

movimento, con la necessità di affiancare al mercato di massa (retaggio del tradizionale 

modello) un turismo fatto di nicchie. Ciò comporta però non pochi problemi alle 

organizzazioni, le quali si trovano di fronte al problema consistente nella difficoltà a 

categorizzare e classificare i turisti che, di fatto, presentano comportamenti contrastanti. 

La stessa persona può, ad esempio, concedersi una vacanza di lusso in un albergo che si 

attribuisce sette stelle e qualche settimana più tardi prenotare un week end in un B&B 

(Ejarque J., 2015). Il turista attuale ricerca esperienze, proposte tematizzate e 

personalizzate, vuole vivere la dimensione autentica della destinazione e stabilire con 

essa una relazione profonda. Ricerca in primo luogo il valore aggiunto, ossia ciò che 

rende unica e inimitabile l’offerta proposta dalla destinazione turistica, e solo in seconda 

istanza il prezzo. Dal “Turismo di destinazione”, incentrato sulle risorse e non sui 

servizi offerti, rivolto ad una massa tipica e ad una domanda che si focalizzava su 

un’unica vacanza all’anno, si è passati, negli anni 2000, ad un “Turismo di 

motivazione” incentrato sul prodotto, in base al quale il turista, forte dell’avvento di 

internet, ricerca prodotti e proposte basate sui propri interessi. Infine, a partire dal 2010, 

in risposta ai nuovi trend scatenati da Internet 2.0, si è sviluppato il “Turismo di 

relazione”, incentrato sull’esperienza da vivere con le persone e con i luoghi.  
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Paradossalmente, l’era postmoderna è caratterizzata da un profondo senso di 

alienazione. Se con la globalizzazione ogni sorta di barriera è stata abolita così da 

permettere un dialogo continuo tra culture, usanze e società, e rendere ogni cittadino 

libero di usufruire ciò che più preferisce senza restrizioni e limiti, dal lato opposto il 

singolo individuo si è trovato con la propria esistenza radicalmente modificata. 

Dall’essere uomo-di-mondo è passato ad essere individuo senza radici, senza basi solide 

e senza aggrappi su cui poggiarsi poiché l’essere parte integrante del mondo ha avuto 

come conseguenza il non 

essere parte di nulla. Questo ha determinato una ricerca quasi morbosa di trovare rifugio 

e protezione all’interno di un nucleo familiare con limiti ben definiti e stabili.  

L’uomo contemporaneo ricerca la condivisione di idee, del suo medesimo stile di vita, 

degli stessi suoi hobbies e sue passioni in reti sociali nelle quali si identifica e si 

riconosce. Necessita di dialogo, sia esso online, sia che sia offline. Per questo motivo il 

turismo dev’essere un “Turismo di relazione”, dove il protagonista principale è nuovo 

turista postmoderno che incarna in se stesso tutte le caratteristiche principali dell’era che 

sta vivendo e richiede un’esperienza da vivere e condividere, assieme con le persone e 

nei luoghi dove sono i sentimenti ed il sentire, le parole chiave nella proposizione di 

un’offerta vincente. Dunque,  per avere un quadro sintetico di quelli che sono ad oggi i 

comportamenti più salienti del turista postmoderno, è utile ricorrere alle così dette “6 I” 

(Ejarque J., 2009).  

Il turista è: innovatore, sempre alla ricerca di esperienze nuove, non ama ripetere 

sempre gli stessi viaggi e andare negli stessi posti.  

Egli è informato, perché ricerca la destinazione, l’albergo o il servizio dopo aver 

raccolto attentamente diverse informazioni e aver confrontato proposte differenti.  
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È impaziente, perché la velocità del web e la facilità d’utilizzo degli smartphone lo 

hanno reso insofferente all’attesa.  

È illuso, perché per lui la vacanza rappresenta un sogno carico di aspettative.    

È profondamente infedele, perché desidera vivere esperienze diverse, sempre alla 

ricerca della novità.  

Infine, è intossicato, perché è sempre connesso alla rete e molto social, tanto da ricevere 

quotidianamente una moltitudine di informazioni e messaggi che incidono fortemente 

sul suo processo di selezione e scelta delle destinazioni. Il suo essere così fortemente 

social, grazie all’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione, lo ha portato ad essere 

definito nel gergo del marketing (turistico) adprosumer (Ejarque J., 2015). Il turista 

soddisfatto condivide la sua esperienza (ADvertising, annuncio), produce informazioni e 

si costruisce il prodotto che più desidera (PROducer, produttore) e lo consuma quando 

vuole (conSUMER, consumatore). Questo profilo, per le imprese e le destinazioni 

turistiche è molto positivo poiché non esiste comunicazione e sponsorizzazione 

migliore, economica e convincente di quella che fanno i propri clienti.  

Ovviamente questo fenomeno porta con sé non solo i pro, ma anche i contro. Se è vero 

che oggi, per il turismo la scelta migliore, sia in termini di perfomance che in termini di 

costo, risulta essere quella di abbandonare le tecniche di marketing tradizionali fondate 

su una promo-commercializzazione massiva, per adottare come leve strategiche tutti gli 

strumenti che la rete le offre, sfruttando i canali social all’interno  dei quali sono gli 

stessi consumatori che parlano, diffondo notizie ed esprimono pensieri ed opinioni 

relativamente alle loro esperienze, permettendo così il passaparola tra i diversi utenti ed 

implementando, in questo modo, la reputazione e la conoscenza della destinazione 

turistica, è vero anche che di fronte a questo impeto ed effluvio di socializzazione che 
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affolla la rete la singola impresa/ destinazione turistica è impotente di fronte ai 

commenti e alle impressioni che vengono propagate dai singoli individui. Ecco quindi 

che lo scopo fondamentale diventa quello di rendere l’esperienza del soggiorno il più 

soddisfacente possibile, in maniera tale da ridurre gli eventuali e tanto temuti commenti 

negativi che come quelli positivi, suggestionano notevolmente la scelta finale 

dell’utente. La destinazione turistica deve cercare di essere presente in tutte le fasi che 

avvengono prima, durante e dopo il soggiorno, contribuendo a rendere indimenticabile 

l’esperienza del consumatore. Cinque sono le fasi che caratterizzano il turista social e 

che rispondono essenzialmente alla nuova e sempre più costante abitudine di ricorrere ai 

sevizi offerti dalla rete come principale fonte di informazione per effettuare la sua scelta 

finale. È ormai risaputo che internet e le reti sociali, essendo la principale fonte di 

ispirazione per il consumatore, svolgono un ruolo fondamentale già a partire dalla fase 

di dreaming, ossia nella fase prima del viaggio. Il turista, infatti, cerca informazioni, 

confronta offerte, chiede consigli, effettua ricerche online prima ancora di aver scelto la 

destinazione  e si lascia suggestionare dai commenti e dalle fotografie messe in rete da 

altri viaggiatori. Una volta scelta la destinazione, nella fase successiva di planning, il 

turista consulta le opinioni, le recensioni di utenti, turisti o influencer. Se prima 

dell’avvento di internet, il singolo individuo si lasciava influenzare dagli amici e dai 

parenti nella scelta della vacanza, al giorno d’oggi  invece il web è il fattore principale 

che influisce nella scelta finale della destinazione.  

Si è passati così dagli influencers che prima erano la cerchia di amicizie o di conoscenti 

con cui il singolo individuo aveva rapporti stretti, agli influencers che egli non frequenta 

direttamente e molte volte nemmeno conosce. Secondo uno studio realizzato da google 

(travellers road to decision, 2012)  il 96% dei turisti cerca informazioni sulle 
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destinazioni in rete e di questi il 63%  lo fa attraverso i motori di ricerca. Nella fase di 

Booking, il turista si fida maggiormente delle recensioni e dei commenti di altri utenti, 

pur non conoscendoli, piuttosto che della pubblicità istituzionale effettuata dalla 

destinazione o dall’impresa. Secondo un’indagine effettuata da “Total Media” (Social 

Travel Report) l’81% dei viaggiatori considera importanti le recensioni dei viaggi, il 

46% le condivide e il 49% non acquista servizi privi di commenti (fonte: Olery, 2012). 

Ciò che però desta più sorpresa in assoluto sono i profondi cambiamenti che riguardano 

la quarta fase, ossia quella del living, ovvero la permanenza nella destinazione. In questa 

fase il viaggiatore condivide in tempo reale la propria vacanza tanto che, secondo una 

ricerca effettuata da “Text Digital Index” nel 2012, per  il 72% realizza foto e video che 

poi pubblica sui social media e per il 70% aggiorna il proprio stato su facebook mentre 

è in vacanza.  

Secondo un’altra ricerca effettuata da “Expedia” nel 2014, una volta a casa, il 43% dei 

turisti pubblica online la propria vacanza attraverso recensioni, commenti, video e foto 

per condividere l’esperienza con parenti e amici. E quest’ultima è la fase finale dello 

sharing.  

Questa nuova attitudine dei turisti unitamente all’utilizzo della rete e soprattutto dei 

social, diventa per le destinazioni turistiche una grande opportunità da non sottovalutare 

per incrementare la propria notorietà e reputazione. L’intervento partecipativo e attivo 

del turista sui social network innesca un circolo virtuoso che, se gestito efficacemente, 

può migliorare in modo esponenziale la reputazione delle destinazioni turistiche. “Nel 

turismo social le destinazioni turistiche non sono più quello che pubblicizzano di essere 

ma quello che i turisti raccontano di esse” (Ejarque J., 2015). Le destinazioni e quindi le 

DMO (destination management organization)  devono abbandonare le tradizionali 
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tecniche di marketing del passato e di conseguenza adeguare le proprie strategie: 

devono essere in grado di  coinvolgere tra loro gli strumenti offerti dal web 2.0 e i turisti 

nella costruzione del loro valore. Nel modello 1.0, il solo fattore su cui fare leva era il 

prezzo, che era anche l’unico elemento su cui si giocava l’intera competitività di 

un’impresa o di una destinazione. Il modo attraverso il quale si cercava di attirare 

l’attenzione del turista era puntare sulla notorietà, sul brand, sulla storia e sulla cultura 

del territorio. L’accoglienza avveniva direttamente in loco ed il turista riceveva tutte le 

informazioni di cui poteva necessitare solamente dopo essere giunto a destinazione. Non 

esisteva, infatti, una forte connessione in termini di cooperazione e collaborazione tra i 

diversi attori della destinazione e questo contribuiva a rendere ogni servizio turistico 

come un unicum a sé stante. La strategia che veniva adottata era semplice: la 

promozione e la pubblicizzazione massiva cercavano  di attirare e far partire i potenziali 

turisti che, solo una volta raggiunta la destinazione, venivano accolti ed informati.  

Oggi, invece, il potere è totalmente in mano al turista il quale prende le sue decisioni 

attraverso la rete in modo del tutto autonomo e senza la possibilità di essere controllato 

dalle destinazioni stesse. Il turista cerca e richiede il valore aggiunto che una singola 

destinazione può offrire,  in modo tale che risulti ben chiara la differenziazione di una 

destinazione  rispetto ad un’altra.   

Ecco che nell’era 2.0 non vi è una distinzione netta tra il momento in cui effettuare la 

promozione e quello in cui effettuare l’accoglienza. Si tratta di due fasi che devono 

essere costantemente fornite prima, durante e dopo il soggiorno nella destinazione e che 

devono cercare di instaurare con il consumatore finale un dialogo stabile e duraturo che 

punti alla fedeltà. Non bisogna più  basarsi su un’astratta e generica comunicazione del 
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territorio, bensì sulle sue suggestioni, sulla sua personalizzazione e sulle emozioni che 

da esso si possono percepire.  

Il turista non va più convinto. Anzi egli va sedotto, facendo in modo che sia egli stesso a 

muoversi in direzione del prodotto. La destinazione in questo modo diventa un 

“contenitore con un’offerta strutturata e segmentata in ottica di fruizione turistica, ossia 

di esperienza” (Ejarque J., 2015). È necessario quindi saper affrontare e rispondere in 

maniera adeguata alle sfide del nuovo mercato. Il tutto attraverso una pianificazione 

adeguata delle azioni di marketing non più focalizzate sulla creazione della 

destinazione-prodotto, tipica dell’era 1.0,  bensì sulla proposizione del prodotto-

destinazione, ovvero 

l’insieme delle sue attrazioni, dei suoi servizi e dei suoi abitanti,  la cui esperienza 

superi le aspettative del visitatore. 

Il bisogno di condivisione delle esperienze e la volontà di co-partecipare alla creazione 

dell’esperienza del viaggio instaurano una nuova relazione tra utente e destinazione 

sempre più solida, duratura ed improntata sulla lealtà e fedeltà. In questo modo, secondo 

la DMO (destination management organization), l’individuo organizza ed armonizza 

tutte le attività necessarie allo sviluppo e al marketing di una destinazione turistica. 

Questo approccio è fondamentale per poter costruire un pacchetto di prodotti/servizi 

intorno alle specifiche esigenze di un determinato segmento di clienti e le nuove 

tecnologie devono essere in questo senso, utilizzate per incrementare l’esperienzialità ed 

ottimizzare l’accoglienza e il vissuto della destinazione non solo durante il periodo di 

soggiorno ma anche e soprattutto nelle fasi pre e ante l’esperienza in loco. Per il turista 

2.0, infatti, il rapporto con la destinazione inizia già nella fase di dreaming: i social 

media, come facebook, twitter e youtube, e i siti di recensione, come tripadvisor, 
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permettono al turista di informarsi e confrontarsi con l’esperienza di altri consumatori, 

interagendo con il proprio network di amici e anche con utenti sconosciuti. Questa fase 

è decisiva, poiché il turista entra in relazione per la prima volta con la destinazione 

all’interno di uno spazio virtuale senza limiti geografici. In questa fase, la DMO deve 

essere in grado di coinvolgere tutti gli utenti creando piattaforme di partecipazione, 

comunità, siti web e canali social che stimolino e favoriscano l’interazione. Nella fase di 

pianificazione, l’utente effettua un complesso lavoro di paragone e confronto tra le 

diverse alternative che gli vengono proposte dalla rete, osservando e valutando i diversi 

servizi che le destinazioni propongono. In questa fase, è importante che la destinazione 

sia presente per guidare al meglio le scelte del potenziale turista. Già da queste brevi 

descrizioni, è ben visibile come nel modello 2.0 la destinazione svolga un ruolo attivo, 

al contrario di quanto avveniva nell’era 1.0. Scopo fondamentale del modello 2.0 è 

dunque “catturare l’attenzione del turista e convincerlo di essere in grado di soddisfare i 

suoi bisogni” (Ejarque J., 2015). Internet non è più una vetrina, non funziona più a 

senso unico: oggi la rete rappresenta per antonomasia un canale di relazione e 

partecipazione. La rete è la dimensione in cui utente e destinazione entrano in contatto 

stringendo rapporti sempre più stretti e sempre più genuini.  
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2.2 Il web 2.0 e il destination marketing  

 

Il web 2.0 ha cambiato il modo di fare e concepire marketing. Le classiche e tradizionali 

leve fondate sulle 4P ormai sembrano obsolete e inapplicabili di fronte ai trend che 

stanno caratterizzando il mercato. I mass media non sono più le soluzioni ad hoc per 

raggiungere in maniera efficace il consumatore. Oggi i social media, e nello specifico i 

social network, sono le chiavi  che devono essere sfruttate ed implementate per 

rispondere alle nuove esigenze mosse dalla domanda che non è più una massa indistinta 

ed unica bensì un insieme eterogeneo e multiforme di individui con esigenze ed 

aspettative diverse, ognuna delle quali deve essere soddisfatta in maniera personalizzata 

da ogni singola impresa. La relazione, quindi, non è più unidirezionale, dal produttore al 

consumatore, ma bidirezionale dove co-operazione, co-partecipazione e co-

realizzazione dell’offerta sono le caratteristiche predominanti. L’utente non vuole più 

essere influenzato in maniera passiva, ma vuole attivamente realizzare quello che nella 

sua mente è un sogno. Il marketing deve diventare un marketing di ascolto e di 

relazione; la DMO, pertanto, deve saper sfruttare i canali social per ascoltare le esigenze 

e le aspettative, per potersi confrontare in prima persona con i potenziali consumatori e 

per veicolare le proprie caratteristiche in maniera chiara e cristallina.  

La pubblicità istituzionale ormai non fa più presa sui consumatori che richiedono il 

dialogo e la possibilità di scegliere chi ascoltare. Il fenomeno 2.0 ha così portato ad un 

progressivo calo di interesse nei confronti di ciò che l’azienda dice e racconta di sé. 

L’attenzione predominante si sta sempre più posando sull’ascolto di altri utenti che da 

un punto di vista economico-istituzionale nulla hanno a che fare con il mondo 

dell’offerta. In questo modo ricevono sempre più apprezzamento e valore i commenti 
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sinceri, personali e del tutto soggettivi dei digital users, individui per la maggior parte 

sconosciuti, che esprimono sul web i propri pensieri e i propri punti di vista. Così 

facendo, dunque, la spontaneità e la partecipazione sul web  sono considerati dai singoli 

utenti, come messaggi decisamente molto più attraenti e suggestivi rispetto a quelli  

astratti che compaiono nelle campagne promozionali e pubblicitarie delle imprese. Il 

turista 2.0 deve sapersi emozionare, deve essere portato ad avere un approccio 

propositivo verso la destinazione e fare modo che non sia la destinazione a scegliere il 

turista, ma il turista a scegliere la destinazione. Il marketing quindi  deve essere anche 

marketing esperienziale, che faccia leva sulle vere caratteristiche che rendano la 

destinazione sui generis e inimitabile.  

Turista e destinazione devono vivere insieme il soggiorno. Prerogativa degli attori che 

prendono parte alla vita della destinazione turistica è quella di partecipare insieme nella 

concretizzazione di un’offerta che rispecchi appieno il vivere e il sentire del luogo. Non 

devono esserci filtri. Bisogna quindi  entrare a contratto con il nuovo mondo 2.0 e 

sfruttare tutte le leve possibili di un marketing che si deve adattare al cambiamento, per 

entrare in contatto con il turista e seguirlo  passo dopo passo fino alla sua scelta finale. 

Il destination marketing deve farsi social e accettare le sfide che l’era digitare gli 

impone: prossimità, vicinanza al turista, territorio, esperienza, autenticità, senso, 

sensazioni, flessibilità e accompagnamento alla scoperta (E.jarque J., 2015).   

In questa prospettiva di evoluzione del mercato, la DMO dell’era 2.0 si evolve in 

maniera radicale e si trova a svolgere cinque ruoli specifici.  

1. definizione della tipologia di destinazione da proporre al mercato, organizzata 

secondo le specifiche richieste della domanda a partire dalle sue caratteristiche e 

potenzialità (ruolo di pianificazione e sviluppo). Compiti indiscussi sono la 
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delineazione della vision, degli obiettivi strategici che tutti gli attori devono  far 

propri e promuovere all’esterno. 

2. pianificazione, creazione e consolidamento del prodotto o dei prodotti con i quali 

la destinazione vuole presentarsi sul mercato a partire dalle sue risorse, attrattive e 

servizi (ruolo di sviluppo del prodotto). Ovviamente, più la DMO punta su 

tipologie di prodotti unici ed emblema del territorio, più essa stessa sarà 

riconosciuta sul mercato in quanto offerente un qualcosa di introvabile e di 

assolutamente caratteristico. 

3. capacità di coordinare la molteplicità di stakeholdes e di risorse che spesso hanno 

pensieri e direzioni diverse (roulo di leadership e coordinamento). Qui la DMO 

deve essere in grado di saper creare rapporti di fiducia e partnership interne sia 

con il settore privato sia con gli attori pubblici anche se ciò, palesemente, non è 

nell’interesse di nessuno (Antonioli Corigliano M., Baggio R., 2011). Tale 

paradosso può essere risolto, come dimostra Osrom (1990), attraverso la 

formazione di gruppi collaborativi che sviluppino regole e meccanismi di presa di 

decisioni in grado di governare i conflitti di interesse nella gestione delle risorse 

comuni.  

La crescita economica, soprattutto nel settore del turismo, dipende fortemente 

dalle interazioni fra i diversi attori e dall’intensità della loro collaborazione o 

cooperazione ( D. Bramwell et all., 2000; W. P. Tsai et all., 1998). Chi opera nel 

settore turistico deve farlo in un’ottica di rete di imprese, gestendo sia gli aspetti 

relazionali all’interno, sia all’estero (tra il network e le imprese). Un approccio 

individuale è un approccio perdente. Una concorrenza eccessiva, infatti, può avere 

effetti distruttivi (A. Kohn, 1992; M. Mead, 1937). In un articolo, Hardin 



69 
 

definisce come dilemma competitivo la “tragedia dei beni comuni” (Hardin A., 

1968) ovvero una situazione nella quale un certo numero di operatori, agendo in 

base esclusivamente ai propri interessi personali, arriva a distruggere 

completamente le risorse comuni. La cooperazione è un fattore fondamentale, 

necessario nell’ambito della creazione del prodotto-destinazione ma anche nelle 

strategie complessive di marketing.  

4. coinvolgimento e compartecipazione dei cittadini, allo scopo di creare 

un’attitudine positiva verso i visitatori (ruolo di coinvolgimento). Nella fase di 

marketing e promozione in cui si assiste alla creazione del destination positioning 

e del destination branding (J. Ejarque, 2009), la DMO  deve essere in grado di 

saper scegliere i mercati e i segmenti verso cui rivolgersi così come gli strumenti 

più idonei per promuovere la destinazione;.  

5. informazione e accoglienza servono a facilitare l’esperienza del turista, oltre a 

mettere a contatto tra loro domanda e offerta. Nell’era 2.0 l’informazione è 

diventata un elemento determinante non solo durante la permanenza, ossia nel 

momento del consumo, ma anche prima, nella fase di scelta. In questo senso, 

consegnare il valore costruito al visitatore è fondamentale. Tecnologia e 

destinazione turistica devono essere un tutt’uno per offrire al turista un’immagine 

effettiva e reale del luogo. È  importante sottolineare che non bisogna pensare alla 

tecnologia come parte integrante del prodotto; in realtà essa deve solo supportare 

e valorizzare l’esperienza turistica, mettendosi al suo servizio.  

L’influenza che oggi internet esercita sul ciber-turista  porta la destinazione e la DMO a 

ridefinire le modalità di approccio al potenziale turista. La saturazione 

dell’informazione rende necessaria l’adozione di nuovi meccanismi per catturare 
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l’attenzione del cliente poiché i mezzi di comunicazione tradizionali hanno perso la loro 

efficacia. Essi, infatti, non sono più i canali esclusivi di mediazione tra domanda e 

offerta. Pertanto è necessario pensare ad  un marketing più complesso, adeguato alla 

domanda e al fatto che la decisione d’acquisto abbia una componente sociale sempre più 

importante. “La frammentazione dell’audience ha infatti trasformato la comunicazione 

in conversazione” (Ejarque J., 2015). Alla luce di ciò, la destinazione deve adottare 

nuove forme di segmentazione, rivolgendosi non più alla massa, attraverso criteri di 

selezione socio-demografica, ma alle singole nicchie, classificando il turista in base ai 

suoi interessi e alle sue motivazioni.  

Oltre al modo di effettuare la classificazione/individuazione del potenziale consumatore, 

cambiano anche le modalità per avvicinarsi al nuovo turista: formule inedite devono 

essere in grado di  puntare sulla qualità dei messaggi così da integrarsi sempre più 

naturalmente nella vita quotidiana del consumatore. Inoltre, se è vero che il 

consumatore è sempre più informato ed esigente, è opportuno adottare nuovi contenuti. 

L’audience 2.0 non crede più alla pubblicità ed ai messaggi istituzionali (secondo 

Yankovich, il 76% dei consumatori non crede ai messaggi istituzionali e corporativi). 

Per questo motivo ricerca, invece, contenuti autentici, fondati su valori emozionali, 

originali ed esperienziali in grado di sorprenderli. In questo frangente, il content 

marketing, ossia il marketing dei contenuti, risulta essere una risposta efficace poiché 

permette alle destinazioni e alle aziende di creare contenuti (attraverso gli strumenti 

forniti dal web 2.0) e di renderli distribuibili in diversi formati. Il tutto facilitando 

l’accesso all’intrattenimento e all’informazione. Molto utile oltre al content marketing è 

il marketing partecipativo, ossia quello che approfitta della naturale tendenza dei 

consumatori a partecipare alle conversazioni. In questo modo la destinazione ha modo 
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di conoscere le tendenze nel consumo per creare efficaci strategie di marketing, 

realizzando campagne ricche di buoni contenuti. L’autenticità e la trasparenza sono 

valori che il consumatore attuale non solo ricerca ma esige. Il consumatore non accetta 

più messaggi condizionati poiché esige le prove che quanto gli viene detto sia reale. Il 

marketing moderno deve così abbandonare le classiche leve delle 4P e sostituirle con le 

4E (Birch D., 2011) che sono i  quattro elementi del marketing digitale:  Experience, 

Exchange, Everyplace ed Evangelism.  

Le destinazioni devono adottare nuove tattiche e strategie e mettere il cliente al centro, 

contattarlo, stimolando la sua collaborazione attraverso la creazione di conversazioni 

che siano capaci di convincerlo a condurlo alla scelta finale migliore attraverso gli 

strumenti che lui stesso usa, ossia internet, reti sociali e motori di ricerca.  

La vera sfida quindi è quella di rendere tangibile la destinazione facilitando la 

comprensione dei suoi prodotti e costruendo messaggi capaci di trasmettere ciò che il 

turista desidera trovare. Per realizzare una strategia di  destination marketing 2.0  è 

necessario considerare almeno sette fattori (Foglio A., 2010). I turisti si parlano, 

commentano e creano quello che viene definito buzz, ossia un circolo virtuoso 

all’interno della rete dove commenti e opinioni circa un determinato argomento 

prendono vita e si propagano senza possibilità di intervenire o controllare il fenomeno. 

La vision della destinazione turistica spesso e volentieri non coincide con quella del 

cliente tanto che risulta utile ricorrere agli strumenti offerti dalla rete per avvicinarsi il 

più possibile al modus pensandi et operandi dell’utente finale. La già citata teoria della 

long tail, applicata efficacemente anche al settore turistico, è di fondamentale 

importanza per capire come oggi le diverse destinazioni possano soddisfare una 

domanda sempre più complessa, articolata, disomogenea e in continuo cambiamento. 
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L’avvento del web 2.0 ha contribuito a cambiare radicalmente la catena produzione-

distribuzione-commercializzazione spingendo sempre più alla disintermediazione e al 

fenomeno della reintermediazione. In questo contesto, all’interno del mercato turistico, 

nascono nuove figure di stakeholders come gli influencer, gli advocates, gli opinion 

leaders e i bloggers. Alla luce di ciò la DMO deve puntare al loro inserimento 

all’interno della loro proposta di valore sfruttando le loro capacità di persuasione e 

convincimento per risultare credibili agli occhi della domanda e per incrementare la loro 

reputazione rispetto a quella della concorrenza. In aggiunta, si sono moltiplicati i canali 

e le piattaforme dedicate al turismo e  quindi risulta necessario che la destinazione li 

monitori e li presidi costantemente. Il brand, inoltre, inteso come simbolo grafico 

d’identità, ha perso importanza tanto da dover essere rafforzato e accompagnato dai così 

detti lovemark, elementi rafforzativi dalla componente  emozionale e dall’ elevato 

livello simbolico. In questo modo, attraverso un’adeguata strategia di destination 

branding si riesce a veicolare l’identità della destinazione. È  necessario quindi puntare 

a creare una marca (brand) capace di sintetizzare e comunicare le caratteristiche 

peculiari del prodotto-destinazione e di influenzare, pertanto, le percezioni dei 

consumatori (Antonioli Corigliano M., Viganò G., 1999). Il brand non può più essere 

concepito come mero elemento grafico (il logo) bensì come un insieme di valori-chiave 

e di associazioni emotive che identifichino in maniera distintiva una destinazione su cui, 

successivamente, improntare le promozioni e le comunicazioni. Il turista 2.0 è un 

soggetto che ha poco tempo a disposizione: l’utilizzo dei video e di fotografie sulla 

destinazione sono decisamente preferiti ai  testi considerati sempre più spesso pesanti, 

ridondanti e istituzionali. È stato già detto che sempre più frequentemente l’user 2.0 non 

ascolta i messaggi delle aziende ritenuti astratte, obsoleti e non rispecchianti la realtà. 
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Pertanto per l’ user 2.0 le immagini acquisiscono maggior valore poiché capaci di 

raccontare il territorio direttamente con gli occhi da turista. Senza alcun dubbio si tratta 

di immagini la cui perfezione non corrisponde a quella delle immagini che si incontrano 

nelle varie brochure ma, quello che fa la differenza e porta il turista a preferirle è la loro 

capacità naturale, spontanea e  genuina di raggiungere il suo cuore e il suo sentire. 

È facile capire già da quanto detto fino ad ora che la progettazione e la messa in pratica 

di una efficace ed efficiente strategia di destination marketing comporta l’analisi di 

molteplici fattori che non possono e non devono essere mai messi in secondo piano né 

sottovalutati. Mettere a punto una tattica di marketing in accordo con i cambiamenti che 

si sono registrati e che continuano tutt’ora a registrarsi sul mercato determina 

necessariamente un continuo bilanciamento di fattori ed elementi che non possono 

essere eliminati o completamente abbandonati  È importante tenere a mente che il 

mercato è costituito da una molteplicità indefinita di soggetti con determinate 

caratteristiche e propensioni. Dire oggi che il consumatore è social e che usa sempre più 

la rete come strumento principale per effettuare le sue scelte finali d’acquisto non 

significa necessariamente asserire che l’azienda turistica, o la destinazione, debba 

abbandonare in toto gli strumenti e le tattiche offline favorendo esclusivamente quelle 

online. Il viaggiatore postmoderno è stato definito da Wind, Mahajan e Gunter (2002) 

Hybrid Consumer, Consumatore Centauro, per le sue diverse caratteristiche. Egli è 

“multifedele”, ossia non ha una fedeltà esclusiva ma giocata all’interno di un set 

predeterminato a seconda di quelli che di volta in volta vengono definiti i suoi trade-off. 

È  “multicanale”, intendendo con questo termine la sua duplice tendenza ad utilizzare 

diversi canali in rete per  effettuare le proprie ricerche e  ad integrare metodi online con 

quelli offline. La destinazione pertanto deve cercare un giusto equilibrio tra questi due 
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strumenti in un ottica integrata per incrementare il valore finale della propria offerta. 

Entrambi gli strumenti devono essere capaci di convivere insieme perseguendo un unico 

obiettivo in sintonia con la strategia finale. C’è da tenere in considerazione anche un 

altro aspetto che concerne la relazione tra il consumatore e la tecnologia: il technology 

readiness (Parasuraman A., Colby L. C., 2001), ossia la predisposizione del 

consumatore all’utilizzo della tecnologia. Secondo questa teoria vanno tenuti in forte 

considerazione sia fattori motivanti che spieghino il perché vi sia un utilizzo propositivo 

della rete sia quelli inibienti come paure, timori e basse predisposizioni al suo utilizzo.  

Ecco perché i metodi online devono integrarsi con quelli offline. Il giusto equilibrio che 

viene individuato da parte della destinazione è direttamente legato alle analisi di 

mercato concernerti il reperimento del segmento target a cui la destinazione vorrà 

rivolgersi. L’obiettivo sarà quello di attirare nuovi potenziali turisti e, 

contemporaneamente, incrementare la visibilità e  la notorietà della destinazione nel 

mercato. Ecco quindi che un buon marketing mix deve essere costruito a partire da un 

utilizzo sinergico dell’offline e dell’online, in quanto ogni ambito ha una sua funzione 

ben specifica ed indispensabile. Ad esempio, le tattiche e gli strumenti del marketing 

offline servono per comunicare il brand e hanno l’obiettivo di incrementare la notorietà 

della destinazione, utilizzando una comunicazione di tipo push, mentre, al contrario, il 

marketing online, non apporta notorietà ma ha la capacità di raggiungere un elevato 

numero di persone e di conseguenza è molto efficace sia per diffondere il prodotto-

destinazione sia per promuovere la comunicazione di tipo promo-commerciale. Inoltre, 

è particolarmente utile per posizionarsi sul mercato perché consente una maggiore 

segmentazione dell’audience e dei target (Ejarque J., 2015). Il cross marketing permette 

di utilizzare i diversi canali di comunicazione combinando al meglio le diverse tattiche, 
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sia online che offline, consentendo di raggiungere tutti gli obiettivi strategici di una 

destinazione – destination positioning, destination branding, destination image (Ejarque 

J., 2009). La strategia di cross marketing si basa fondamentalmente sull’esperienza del 

cliente, sfruttando e valorizzando in maniera sinergica i vantaggi dei singoli canali di 

comunicazione. Così facendo viene favorito e facilitato il passaggio tra i diversi canali 

per dare maggiore comfort al turista durante l’esperienza d’acquisto, assicurando una 

distribuzione molteplice del messaggio e sviluppando una comunicazione 

interdipendente ed incrociata. Inoltre, tale tecnica utilizza i canali dei potenziali utenti o 

turisti per consegnare loro il messaggio. Provocare conversazioni è uno dei principali 

obiettivi strategici. È necessario posizionarsi nell’immaginario del turista, in modo tale 

da influenzare la sua scelta di vacanza.  

Il piano di marketing 2.0 di una destinazione deve cercare di raggiungere il maggior 

numero possibile di potenziali turisti, massimizzando la fedeltà di quelli già acquisiti e 

generando prenotazioni, sia direttamente sia indirettamente attraverso il sito web. 

Ogni tipologia di marketing adottato ha una sua caratteristica e un suo obiettivo. La vera 

difficoltà risiede nell’abilità di creare delle sinergie tra i diversi strumenti per portare a 

termine obiettivi comuni e condivisi. Il web marketing, per esempio, si focalizza sulle 

azioni per attirare traffico verso il sito web della destinazione mentre il social-media 

marketing serve per costruire legami e relazioni. 
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2.3 La strategia di destination marketing 2.0: social media  

         plan, strumenti ed obiettivi 
 

La strategia di destination marketing 2.0 si deve fondare su due elementi: il piano di 

web marketing e il piano social media. Quest’ultimo “è la somma delle azioni da 

realizzare definite in un’apposita strategia che prevede l’integrazione delle reti sociali 

con il marketing digitale delle destinazioni” (Ejarque J., 2015).  Il social media 

marketing serve per incrementare la notorietà e la visibilità del portale web della 

destinazione e per ottimizzare e completare le azioni di web marketing (quest’ultimo 

altro non è che l’insieme degli strumenti messi a disposizione dalla rete per la 

promozione del sito della destinazione turistica sfruttando tutti, o la gran parte, dei canali 

legati al Web) (Wikipedia, 2015). Le caratteristiche peculiari di un social media 

marketing sono la sua flessibilità e duttilità. I canali social permettono di mantenere un 

contatto diretto sia con i clienti acquisiti sia con quelli potenziali, facilitando una 

connessione emozionale con il brand. L’interazione attraverso i canali social aiuta a 

migliorare il posizionamento del portale nei motori di ricerca, accrescendo così 

l’immagine della destinazione nel mercato in quanto hanno un effetto virale e attirano 

nuovi clienti. Avere un’identità social è utile per rendere la destinazione più vicina ed 

accessibile agli occhi della domanda, umanizzandola. Inoltre, il confronto diretto con gli 

utenti permette di identificare i potenziali difetti de nello stesso tempo di individuare e 

anticipare possibili bisogni della domanda oltre che controllare e gestire la reputazione 

online (Fraia G., 2011). Nonostante siano chiare e note le potenzialità che un piano di 

social media marketing può avere, è tuttavia sconfortante ammettere che gli operatori 

turistici del territorio e le stesse DMO non riescano a comprendere fino in fondo 

l’importanza di  essere presenti sui social media: essi temono prevalentemente  le 
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opinioni degli utenti e le informazioni diffuse in rete, in quanto sfuggono al loro 

controllo. Inoltre, non gradiscono integrare e coinvolgere gli utenti nella costruzione del 

processo di comunicazione; ancora, diffidano dell’innovazione e temono di perdere il 

controllo della comunicazione, che di fatto è già andato perso. I pilastri del social media 

marketing sono diversi da quelli del marketing tradizionale in quanto si fonda sulla 

personalizzazione del prodotto/offerta in quanto si rivolge ad un mercato che non è più 

generico ma è formato da singoli individui le cui aspettative devono essere soddisfatte 

nel migliore dei modi. E anche sulla partecipazione, ossia sulla volontà di inserire il 

cliente nei processi di marketing e comunicazione. Se è vero che la rete è per 

definizione social, e se è vero che la maggior parte dei consumatori ricerca informazioni 

su internet dando maggiore importanza ai commenti ed ai punti di vista di altri 

consumatori piuttosto che alle campagne istituzionali dell’azienda, allora diventa una 

prerogativa indiscussa quella di sfruttare al meglio quello che viene definito il fenomeno 

del passaparola online (eWOM) individuando chi nel web vanti di notorietà, fama e 

credibilità agli occhi degli utenti ed integrarlo nel piano di marketing per rendere la 

destinazione visibile ai potenziali turisti/consumatori. Per realizzare un’efficace social 

media plan è importante tenere in considerazione gli elementi strutturali  che lo 

caratterizzano: il primo di tutti è costituito dal brand, il marchio,  che è l’oggetto della 

strategia, ossia è ciò che deve essere comunicato e promosso, intendendolo in senso 

ampio come portatore d’identità, di una personalità, fatta di valori e di persone; il 

secondo elemento è dato dal contenuto del marchio, ossia “quello che si decide di 

diffondere attraverso i social media e gli altri canali istituzionali (portale o sito web) 

(Ejarque J., 2015). Il terzo fattore riguarda le persone che in rete hanno un peso tale da 

determinare attraverso le conversazioni ed i contenuti generati,  l’identità di un brand o 
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di una destinazione. L’ultimo elemento riguarda  gli individui che si raggruppano 

intorno ad un’idea o ad un insieme di valori concernenti il brand, ossia la community. La 

somma di questi quattro elementi costituisce la rappresentazione social di un brand di 

destinazione. Questi elementi, paradossalmente, non sono frutto di una analisi strategica 

effettuata dalla destinazione: non è la destinazione a definire i contenuti e gli elementi 

costituenti e quattro fattori bensì sono i singoli individui, uniti tra di loro, attraverso la 

rete che permette loro di condividere e scambiare conversazioni e commenti che 

determina quello  che è percepito di una destinazione. Per quanti sforzi possa fare  

un’azienda, l’obiettivo fondamentare è quello di apparire agli occhi degli utenti in un 

modo tale da innescare un processo inverso in cui siano quest’ultimi a diffondere il 

messaggio, anche promozionale, della destinazione favorendo l’instaurazione di un 

circolo virtuoso per cui il passaparola si diffonderà all’interno della rete come un virus 

(buzz marketing) implementando ed incrementando la notorietà e la visibilità della 

destinazione. A questa resta il compito di stimolare la conversazione attraverso gli 

strumenti offerti dalla  rete presentandosi ai social come una individuo tra gli individui, 

senza avere pretese di imporsi né di controllare. L’osservazione e lo spirito 

partecipativo sono le chiavi del successo che  possono portare al compimento degli 

obiettivi non solo della strategia di social media marketing ma più in generale  di quella 

di destination marketing.  

Costruire un social media plan significa sostanzialmente applicare le strategie di 

marketing ai social media; “attraverso la creazione e la diffusione di contenuti propri e 

sfruttando quelli creati da terzi, si cerca di generare engagement al fine di guadagnare 

visibilità e notorietà, in modo  tale da ottenere raccomandazioni, che a loro volta 

contribuiscono a stimolare l’interesse di nuovi utenti, incrementando cosi lee potenziali 
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conversioni” (Meerman Scott D.,2014). I social media possono portare traffico verso il 

portale della destinazione, così come possono essere utili per la promozione di alcuni 

prodotti poiché sfruttano la comunicazione diretta tra mercato e la destinazione/brand, 

oltre che ad essere ottimi strumenti per fidelizzare i clienti e per rafforzare la fiducia. Il 

primo passo che deve essere fatto riguarda un’adeguata analisi sia interna che esterna 

per conoscere il posizionamento che la destinazione occupa online. Ciò permette  di 

comprendere i bisogni in un arco temporale di breve, medio o lungo termine e gli 

strumenti da utilizzare per soddisfarli. Esistono, come abbiamo appena detto, due 

diversi tipi di auditing: il primo è interno, e ha lo scopo di individuare le capacità, le 

disponibilità e le esigenze della destinazione; il secondo, invece, è esterno ed è 

focalizzato verso il mercato. L’analisi di partenza deve prima di tutto valutare i canali 

nei quali è presente la destinazione, ossia dove  compare, se negli owend, paid o earned 

media; i primi sono media a propri della destinazione, con bassi costi e generalmente di 

successo. Possono essere un esempio i blog, in cui si pubblicano contenuti di qualità 

reindirizzando il traffico verso il sito web; obiettivo dell’utilizzo di un owned media è 

principalmente quello di posizionarsi nella mente del potenziale utente, incrementando 

le visite al sito; gli earned media, sono media “conquistati” che hanno lo scopo di 

indirizzare il traffico verso i canali propri della destinazione (owned media). L’obiettivo 

consiste di utilizzare gli utenti per promuovere la destinazione. Da un punto di vista 

operativo è una scelta piuttosto impegnativa poiché obbliga ad un controllo costante 

della rete per identificare i contenuti degli utenti per riutilizzarli nei propri canali. 

Infine, i paid media sono canali  a pagamento in cui si acquistano spazi pubblicitari o 

traffico verso il sito. L’obiettivo è l’incremento della notorietà, grazie all’aumento di 

esposizione del brand  sul mercato ed il raggiungimento di nuovi utenti che 
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difficilmente avrebbero interesse per la destinazione. Una strategia fondata 

prevalentemente su questa tipologia di canale può essere efficace solo nel breve periodo 

poiché è costosa e perde di efficacia nel tempo.  

Successivamente la destinazione deve valutare il posizionamento occupato nei motori di 

ricerca, effettuandolo per ogni mercato in cui la destinazione è presente ) (Ejarque J., 

2015).   

L’auditing esterno, invece prende in considerazione quattro fattori principali: i 

competitors, il sentiment, l’audience reale nei social media (il  così detto share of voice) 

e l’audience potenziale che si potrebbe raggiungere e la reputazione della destinazione. 

In questo ambito, sapere come agisce la concorrenza, ossia sapere come si muove, come 

opera nei canali e quali siano le sue strategie con i social, è fondamentale. L’obiettivo è 

individuare la strategia adottata dai competitor per valutare la loro efficacia in termini di 

visibilità e notorietà. Ovviamente, la DMO deve effettuare un benchmarking della 

concorrenza prima di tutto per individuare chi sul mercato siano i suoi potenziali ed 

effettivi competitors, tenendo in considerazione la tipologia di offerta e prodotto, il 

mercato in cui sono posizionati e il target di riferimento. Una volta effettuata questa 

indagine, che è utile se non necessaria per poter capire quale posizione la destinazione 

occupi nel mercato e nella mente del consumatore indipendentemente dall’utilizzo o 

meno dei socia, si procede alla fase, per l’appunto di analisi delle tattiche di social 

media marketing adottate, andando a valutare i canali che vengono serviti, come 

vengono serviti (qualità dei contenuti, presenza di video, foto, modalità di dialogo con 

l’utente del web, e così via),  capendo se le campagne e le promozioni effettuate nei 

social generano un riscontro positivo nel traffico verso il  sito, quanto e in che modo 

sono in grado di interagire con la community. In questo modo, la destinazione  e la 
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DMO non solo avranno modo di monitorare le scelte strategiche effettuate da altri, ma 

ci sarà un costante confronto migliorativo che porterà la destinazione ad approcciarsi 

alla rete con uno spirito via via sempre più innovativo e diverso per differenziarsi dai 

competitors, risultando così agli occhi dei potenziali turisti/utenti una nicchia piuttosto 

che parte di una massa. Elemento che come il benchmarking rientra nell’audience 

esterna, è il sentiment, ossia “la percezione espressa dagli utenti online, che può essere 

positiva, negativa o neutra” (Ejarque J., 2015). Una DMO deve cercare di monitorare il 

proprio sentiment, per valutare il livello di percezione da parte degli utenti e 

confrontarlo di volta in volta con quello dei competitors. L’ultimo elemento che 

caratterizza l’auditing esterno è dato dalla determinazione dell’audience, ossia dal target 

e dalla tipologia di utenti che si intende coinvolgere e raggiungere. È necessario iniziare 

con la segmentazione, ricordando però che nel l’era 2.0 i classici criteri del marketing 

non possono più essere applicati in quanto non si può più pensare in termini di gruppi 

sociali né di stili di vita, in quanto ci si riferisce alle persone e non più alla massa. 

L’obiettivo della segmentazione è comprendere i singoli target, individuando i gusti, le 

preferenze, le connessioni e il contesto nel quale si muovono e agiscono. Uno dei 

metodi più efficaci che la destinazione può utilizzare per determinare l’audience adatta è 

quello che viene definito “Metodo persona” (Ejarque J., 2015) che consiste nel creare 

un profilo fittizio, una sorta di identikit, per ogni singolo segmento del pubblico. Di 

fatto si tratta di disegnare profili il più possibile precisi che permettano di identificare le 

diverse tipologie di potenziali turisti; una volta creato il profilo, il passo successivo 

consisterà nell’andare a cercare l’utente in rete per entrare in contatto con lui, 

individuando i luoghi dove conversa, i gruppi che frequenta, e così via. È necessario 

analizzare anche le piattaforme social consapevoli del fatto che queste dovranno avere 
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un file rouge comune ed essere adeguate alla tipologia di mercato che si sceglie come 

target obiettivo. È fondamentale conoscere le specifiche caratteristiche di ogni canale, in 

modo tale da sapere se le reti scelte sono utilizzate dal pubblico obiettivo individuato. I 

social network mettono in contatto persone con interessi comuni o simili, raggruppano 

utenti che condividono i medesimi pensieri, hobby e passatempi. Requisiti fondamentali 

dei social sono l’identità degli utenti e la condivisione e dal punto di vista del marketing 

sono fondamentali poiché forniscono numerose informazioni dettagliate proprio sulle 

persone.  È importante ribadire che in questa fase la scelta dei social network è associata 

anche alle caratteristiche intrinseche delle diverse piattaforme. Si è detto che i social 

possono classificarsi in generalisti, professionali e community builder, quindi è bene che 

la destinazione venga scelta sia sulla base del target che attraverso i social, per la loro 

conformazione.. I più famosi canali social diffusi nella stragrande maggioranza del 

mondo sono facebook, linkledin e twitter. Facebook è uno spazio di relazione e di 

condivisione che oggi non è più solo per i giovanissimi ma è particolarmente utilizzato 

anche dagli over 35. È uno strumento che è stato riscoperto dalle aziende ed è divenuto 

molto utile per fare marketing poiché permette agli utenti di aderire e sostenere marchi 

ed aziende, di partecipare a gruppi, interagendo con le pagine di fan esistenti  o anche 

creandone di nuove. È un canale molto utile per una destinazione turistica la quale 

potrebbe creare un proprio profilo, diffondendo i propri post o quelli del suo blog o 

affiancando la  propria pagina a gruppi e installando applicazioni di terzi  come il  

canale youtube (quest’ultimo non rientra nella categoria dei social network bensì in 

quella delle piattaforme sociali di condivisione come ad esempio instagram).  

Facebook permette alla destinazione di incrementare ed ampliare la propria community 

ed acquisire nuovi fan; ma se questa azione risulta pressoché abbastanza facile, molto 
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più difficile è non perdere i contatti ottenuti. Per questo motivo, per mantenere la 

community coesa sono fondamentali i contenuti di qualità. Non bisogna dimenticare che 

Facebook è uno strumento di condivisione tra persone e pertanto la destinazione deve 

essere il più possibile umana cercando di cogliere e saper adottare la mentalità degli 

users senza risultare banale o, al contrario, eccessivamente istituzionali e quindi poco 

credibili.  

Linkedin è un sito di social networking orientato al lavoro ed al business che si utilizza 

prevalentemente per ottenere relazioni di tipo B2B e per trovare servizi consigliati dagli 

altri utenti. Per un’azienda o destinazione, può essere appropriato per trovare potenziali 

clienti o per mettersi in contatto con community e gruppi con determinati interessi. 

Questa piattaforma permette inoltre di creare gruppi in modo tale da creare affinità e 

incrementare la notorietà del brand.  

Twitter è in assoluto il più importante sito di microblogging. È un servizio gratuito che 

consente di comunicare fra gli utenti con  brevi messaggi di 140 caratteri al massimo. 

Proprio per  la sua immediatezza consente do comunicare in real time e in modo 

costante con il mercato e la rete, facilitando, nel caso delle strategie di marketing, il 

contatto con nuovi e potenziali clienti, oltre a favorire la fidelizzazione di quelli già 

acquisiti. Twitter può essere utilizzato per generare vendite e prenotazioni, per lanciare 

proposte e diffondere offerte esclusive per i followers della destinazione. Risulta essere, 

inoltre, molto utile per l’assistenza ai turisti, oltre che per rispondere velocemente alle 

critiche e alle domande piuttosto che  per ringraziare ai commenti e le segnalazioni 

positive. 
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Ogni social network è funzionale al raggiungimento di un obiettivo specifico. La scelta 

dei canali e delle piattaforme da utilizzare si deve fare, oltre che in base agli obiettivi, 

anche a seconda del tempo e del budget che si ha a disposizione per la gestione.  

È importante ribadire che per ogni Paese in cui la destinazione sceglie di operare 

conviene utilizzare le piattaforme e i social più idonei; anche se, sicuramente, facebook 

è il leader indiscusso, in alcuni mercati esso non è il più utilizzato. Nell’ambito 

anglosassone (Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda), ad esempio, si utilizza 

beboo.com; in America Latina, il social network più importante è hi5.com; in Svizzera 

invece al posto di twitter è preferibile usare tumbrl, mentre in Spagna è più indicato 

tuenti e in Russia odnoklassniki e vkontakte. Negli Stati Uniti e in Canada è molto in 

voga pinterest mentre, per quanto riguarda i mercati asiatici, i social network occidentali 

hanno poco appeal, ed è quindi necessario ricorrere alle piattaforme e canali locali. 

Un social media plan deve partire da un’accurata analisi di mercato che tenga in 

considerazione: il target obiettivo per ogni paese, le piattaforme e i social network più 

utilizzati senza avere la convinzione, erronea, che gli strumenti presenti in Italia siano 

gli stessi usati e sfruttati in tutto il resto del mondo. Bisogna, infine, tenere in 

considerazione, sulla base della tipologia di cliente al quale la destinazione vuole 

rivolgersi, il canale più indicato per quel target. Ad esempio, se si tratta di promuovere 

una prodotto turistico adatto per le famiglie è meglio utilizzare una piattaforma come 

pinterest o twitter perché più seguita dalle donne piuttosto che facebook o google+ che 

hanno un’utenza soprattutto maschile.  

Anche l’età è un elemento determinante che non deve essere sottovalutato nella fase 

iniziale dei piano di marketing: facebook è utilizzato soprattutto da utenti tra i 18 e i 34 

anni anche se è in aumento tra le persone tra i 55 e i 65 anni. Google+ è per un pubblico 
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tra i 26 e i 34 anni mentre pinterest  è una piattaforma social più seguita da un target 

compreso tra i 45 e 54 anni (De Felice L., 2010). In sintesi “sono le persone in base 

all’utilizzo che fanno delle piattaforme, al tipo di interazione che sviluppano, ai 

contenuti che inseriscono, che determinano quale sia la piattaforma più adatta al 

raggiungimento degli obiettivi di una destinazione” (Ejarque J., 2015). È vero anche che 

una destinazione, nel momento in cui decida di utilizzare la rete come strumento per 

raggiungere i propri obiettivi, deve adottare strategie efficaci, innovative per catturare 

l’attenzione dei potenziali clienti e fidelizzare quelli già acquisiti. Nel primo caso 

possono essere adottate tecniche proattive per accrescere il rapporto con la rete, 

realizzando azioni nuove ed originali in grado di incuriosire gli utenti, come per 

esempio contest, giochi, concorsi, ma anche offrendo incentivi, quali sconti ed 

agevolazioni (Prunesti A., 2010). Per fidelizzare, invece, i turisti già affezionati, è 

necessario mettere in atto azioni volte a trasformarli in brand advocate, ossia in fervidi 

sostenitori della destinazioni tanto da renderli desiderosi di raccomandarla e di 

diffondere i suoi contenuti. Non bisogna mai dimenticare che nei social gli utenti 

vogliono parlare con persone e non con istituzioni o aziende. Di conseguenza, il 

linguaggio, lo stile ed il modo di comunicare devono tenerne conto. Da un punto di vista 

pratico-operativo la DMO, una volta analizzati e individuati i punti focali della sua 

strategia e messo in atto un piano strategico, i successivi step da compiere sono: 

1. creazione della destination brand identity; 

2. adozione di una strategia di content marketing; 

3. definizione del timing; 

Il brand è rappresentato dall’opinione che le persone si sono fatte in merito alla 

destinazione. Scopo fondamentale del brand è quello di trasmettere fiducia e 
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rappresentare ed essere qualcosa per qualcuno. Attraverso il brand, e attraverso la 

costruzione dei messaggi di cui questo si fa portavoce all’interno del mercato, la 

destinazione di fa conoscere ed apprezzare per le sue caratteristiche peculiari dai 

consumatori. È il suo biglietto da visita, è il riassunto di tutta se stessa; nell’era 2.0 non 

è più convincente comunicare un’idea che trascenda la realtà e che non sia fedele ai dati 

oggettivi; ecco quindi che il destination brand deve comunicare un messaggio che 

corrisponda alla realtà e che sia in grado di coinvolgere gli utenti, trasmettendo loro la 

vera personalità della destinazione. In questo modo, qualora il pubblico rimanga colpito 

dal contenuto veicolato dal brand, il fenomeno buzz e il passaparola si innescheranno 

automaticamente, senza costrizioni né sforzi, diffondendo l’immagine della destinazione 

attraverso le diverse modalità di sharing nel mercato. L’obiettivo del destination brand 

è sì quello di comunicare un messaggio che rimanga impresso nella mente del 

consumatore, ma è anche quello di creare un immaginario attorno alla destinazione 

grazie all’enfatizzazione del brand tale per cui si crei in maniera del tutto spontanea un 

coinvolgimento con i consumatori, portandoli a comunicare e a condividere pensieri e 

informazioni circa la destinazione, creando un circolo virtuoso che solo il passaparola e 

il buzz sono in grado di fare. 

L’identità digitale di una destinazione, che è racchiusa nel suo brand, non è altro che 

l’insieme delle motivazioni e delle esperienze che è in grado di offrire. Essa è costruita 

essenzialmente dalla personalità della destinazione, diretta conseguenza della sua 

cultura, degli usi e costumi, oltre che delle sue caratteristiche fisiche. L’identità 

raccoglie sia elementi cognitivi che affettivi; è in sostanza, la somma dell’identità 

desiderata e veicolata dalla destinazione unitamente all’immagine che ne ha il mercato e 

ai commenti e alle opinioni degli utenti finali. È ciò che la distingue da un’altra 
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destinazione e che le consente di catturare l’interesse dei turisti. Il digital brand, proprio 

per questi motivi, deve essere costituito da storie, suggerimenti e percezioni e non da 

prodotti o servizi. È attraverso il brand che gli utenti percepiscono l’identità della 

destinazione, attribuendole una determinata reputazione ed iniziano a costruire la loro 

affinità con essa. Ecco quindi che il contenuto da veicolare, l’idea che deve essere 

inserita nel brand deve corrispondere alla unique destination proposition, ossia all’idea 

che rende la destinazione unica, attrattiva, desiderabile e soprattutto differente dalla 

concorrenza. La comunicazione turistica 2.0 deve essere autentica, trasmettere emozioni 

ed essere in sintonia ed in linea con il mercato; non è più semplice informazione ma è 

soprattutto suggestione ed emozione. Oggi la destinazione non è più vista e concepita 

come uno spazio amministrativo e da vedere ma come un posto da vivere. È necessario 

pertanto che la destinazione capisca come i turisti la vedano e cosa vogliano, allo scopo 

di creare e realizzare messaggi che corrispondano ai loro bisogni ed aspettative. 

L’approccio all’utilizzo di una comunicazione generica e generalista, rivolta a tutti che 

rappresenti statisticamente un paesaggio che può essere definito “da cartolina”, senza 

alcun pathos, non è più efficace in quanto il mercato non crede più a questo tipo di 

comunicazione “dove c’è tutto e si può fare tutto” (Ejarque J., 2015). È necessario 

puntare su ciò che differenzia un territorio dalla concorrenza, rendendolo unico, 

valorizzandone l’essenza e l’identità. Per creare un messaggio che evochi suggestioni è 

necessario, oltre che avere un’offerta reale, basata su attrattive e risorse, individuare 

qualcosa di singolare da raccontare. La singolarità, infatti, attira l’attenzione del 

potenziale turista.  

Altro aspetto fondamentale, alla base di qualsiasi tipologia di comunicazione che si 

intenda adottare nel web, riguarda l’adozione del punto di vista del turista con lo scopo 
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di guardare il territorio attraverso i suoi occhi. Il turista, essere umano dotato di 

sentimenti, sogni e aspettative, ricerca in una destinazione un fattore fondamentale: la 

capacità di trasmettere emozioni. La comunicazione di una destinazione turistica deve 

quindi sempre più raccontare e sempre meno spiegare ed informare. Si ricorda che il 

web 2.0 ha portato ad una progressiva scomparsa della così detta asimmetria 

informativa che portava  il consumatore a possedere, nella maggior parte dei casi, un 

numero ed una qualità di informazioni minori rispetto a quelle detenute dal produttore. 

Oggi la rete ha portato ad un rovesciamento dei ruoli, determinando un 

utente/consumatore sempre più attento ed informato sui fatti, sulle proposte e sulle 

offerte. La comunicazione oggi, deve progressivamente abbandonare le tecniche 

classiche e istituzionali che vertevano, per l’appunto, su una comunicazione informativa 

e conoscitiva. Oggi più che mai, la chiave per il successo, per risultare credibili agli 

occhi dei consumatori, è ricorrere ad una comunicazione empatica ed emozionale, che 

risvegli le passioni, i sogni e i desideri dei turisti. Ed è proprio sui contenuti che  il 

content marketing si basa: esso consiste nell’arte di capire cosa gli utenti vogliano così 

da poterglielo mettere a disposizione. È un approccio meno invasivo e aggressivo, che 

punta ad ottenere effetti positivi, in termini di prenotazioni e afflussi, grazie 

all’instaurazione di un dialogo costante con il consumatore nel lungo periodo (Handley 

A., Chapman C. C., 2011). Per contenuto si intende l’insieme di tutto ciò che viene 

creato e caricato in rete: testi, parole, immagini, filmati, documenti e audio. Per quanto 

riguarda i testi, la tecnica più adeguata, che si basa sul racconto e non sulla semplice e 

mera diffusione di informazioni, è lo storytelling. “La tecnica dello storytelling tenta di 

stabilire una correlazione fra la rappresentazione narrativa della realtà elaborata dal 

mittente e i processi interpretativi e di proiezione adottati dal destinatario” (Ejarque J., 
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2015). Lo storytelling deve sorprendere e catturare l’attenzione del turista, 

trasmettendogli un messaggio chiaro, senza numeri e senza dati. Un racconto, per 

definizione, non è né un comunicato stampa né una descrizione pubblicitaria, sebbene 

l’obiettivo ultimo sia lo stesso, ossia convincere il turista a prenotare e a comprare i 

prodotti e servizi raccontati. È necessario che la destinazione, qualora decida di ricorrere 

a questa particolare tipologia di contenuto, segua un iter ben preciso: innanzi tutto, 

bisogna definire l’argomento che si vuole raccontare. Non bisogna e non si deve 

raccontare tutto, basta il poco purché sia pertinente e chiaro. Successivamente si crea il 

draft message, ossia la bozza del messaggio. La tecnica dello storytelling è molto 

interessante ed utile dal momento che permette di osservare una destinazione con gli 

occhi del turista ottenendo sempre nuove angolature e nuovi punti di vista, evocando 

suggestioni ed emozioni che enfatizzano ancora di più i caratteri peculiari della 

destinazione. È utile ricordare che il mercato attuale si fonda su un capitale molto 

difficile da guadagnare e da mantenere: la fiducia. I contenuti, quindi, devono essere in 

grado di generare fiducia nei confronti della destinazione.  

Un contenuto di qualità influisce nel processo decisionale del turista, contribuisce ad 

aumentare la notorietà e la visibilità della destinazione, crea engagement e genera lead, 

ossia traffico verso il sito. Il marketing dei contenuti significa anche risparmio 

economico perché ha costi molto più ridotti rispetto al marketing tradizionale. Nel 

content markting sono gli users che diffondono il messaggio inizialmente veicolato 

dalla destinazione attraverso i loro commenti e attraverso la creazione di altri contenuti. 

La promo-commercializzazione turistica avviene per mano degli stessi consumatori, che 

possono essere turisti già acquisiti ma che diventano opinion leader suggerendo e 
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invogliando i followers a scoprire la destinazione, o turisti potenziali che diffondono 

messaggi e contenuti per ricevere feedback dalla community o dal web in generale.  

Il content marketing, si è detto, non è fatto solo di testi e racconti, ma anche di video ed 

immagini. Una delle peculiarità dei video consiste nella loro capacità di creare 

engagement ed empatia in quanto riescono facilmente a generare fiducia e credibilità nel 

destinatario. Ovviamente però, affinché ciò si realizzi è necessario che anche per la 

creazione del video venga adottato il punto divista dell’utente: valgono per i video, e 

successivamente anche per le immagini, quanto è stato detto in proposito alla 

comunicazione. Un video crea viralità se racconta una storia, seguendo le tecniche 

proprie dello storytelling e se è in grado di provocare e sorprendere. Solo in questo 

modo il filmato verrà automaticamente divulgato dagli utenti all’interni della rete. Il 

vantaggio che questi format consentono, risiede nella loro crossmedialità, ovvero nel 

fatto che uno stesso filmato possa essere utilizzato su piattaforme diverse; un video 

infatti può  essere postato sul blog o sul sito web della destinazione ma anche sui suoi 

diversi canali social, come youtube e facebook, ad esempio. Obiettivo della DMO deve 

essere quello di sfruttare il video marketing non tanto per “mettersi in mostra” bensì 

come strumento di marketing virale; in questo modo, ancora una volta, saranno gli users 

della rete a generare la diffusione del video all’interno dei social, diventando così 

partecipi di una campagna di promozione che loro stessi hanno messo in atto per conto 

di una organizzazione, determinando un costo di distribuzione praticamente nullo.  

Un’altra caratteristica dei video consiste nella loro capacità di permettere un’alta 

segmentazione, in quanto ad ogni target corrisponde una tipologia di video differente. 

Infatti un destinazione può scegliere se creare: video creativi, filmati innovativi che 

mostrano una storia in cui la destinazione viene raccontata in modo indiretto; video 
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descrittivi, che si limitano a raccontare e descrivere un territorio; video tutorial, che 

illustrano il prodotto o la destinazione; video interviste o testimonial, filmati nei quali 

personaggi famosi o anche semplici turisti o residenti raccontano la loro esperienza sul 

territorio; video di benvenuto, filmati in cui la destinazione si presenta; video 

esperienza, mostrano i turisti mentre svolgono attività varie nella destinazione. E,  

infine, video concorso, creati dagli utenti stessi seguendo una determinata tematica. Il 

turista 2.0 non viene più colpito da una generica, statica e istituzionale idea di territorio, 

ma ricerca aspettative ed emozioni in grado di sedurlo.  

Anche per quanto riguarda le immagini, non è più efficace la riproduzione di paesaggi e 

monumenti belli da un punto di vista progettuale e inanimati, perché non sono in grado 

di coinvolgere il turista e di facilitare il suo processo di identificazione con ciò che vede. 

È molto importante per un destinazione ricorrere ad immagini e fotografie dal momento 

che oltre la metà degli utenti di facebook dichiara che le foto condivise dagli amici 

hanno influito significativamente nel loro processo di scelta della destinazione 

(www.skyscanner.com). Inoltre le immagini riescono a sviluppare il 22% di 

engagement in più rispetto ai video e ben il 54% rispetto ai testi.  

Esistono tre diverse tipologie di fotografie che possono essere utilizzate: le immagini 

generiche, che rappresentano il territorio; le immagini scattate da altri turisti e immagini 

specifiche, ossia che ritraggono un particolare o un’attività tipica oppure che 

comunicano semplicemente un’emozione. Come per i video, la condivisione delle 

immagini genera engagement, ma soprattutto riesce a scatenare un elevato livello di 

viralità. E questo è molto importante dal momento che l’obiettivo è incrementare la 

popularity della destinazione. Le immagini contribuiscono a creare l’identità turistica di 

una destinazione, trasmettendo all’ospite l’atmosfera del luogo. Quindi è consigliabile 

http://www.skyscanner.com/


92 
 

puntare visivamente sull’emozione e sugli elementi che caratterizzano e differenziano 

l’offerta rispetto ai competitors. Ad esempio, le immagini che evocano un’atmosfera 

piacevole in cui vengono ritratte persone comuni nella loro quotidianità e semplicità, 

magari mentre stanno svolgendo delle attività all’interno della destinazione, saranno più 

efficaci e molto più suggestive delle immagini descrittive che immortalano prodotti 

tipici in un contesto neutrale. E ancora, un’immagine esperienziale, che immortala  

persone a stretto contatto con la natura risulteranno più apprezzate di semplici immagini 

che ritraggono un paesaggio statico, dove il pathos e le emozioni vengono minimamente 

percepite. È necessario immaginare di invitare l’ospite a visitare la destinazione come se 

questi fosse già sul posto, mettendo in risalto elementi percettivi che vadano a colpire 

immediatamente l’attenzione dell’utente, come i colori, la disposizione e l’armonia 

degli elementi, la percezione generale dell’ambiente ma anche i dettagli, perché questi 

spesso racchiudono lo spirito del luogo e creano valore aggiunto che indirizza l’utente 

alla scelta (Ejarque J., 2015). 

Ecco quindi che, in un mercato sempre più saturo, in cui i prodotti sono sempre più 

simili e in cui il consumatore è sempre più evoluto e meno fedele alla marca, le DMO 

hanno la necessità di spostare l’attenzione del consumatore su altri elementi, come, 

appunto, l’esperienza di consumo. 

Il focus passa, come si è visto, da un’economia di prodotto ad un’economia basata 

sull’esperienza. 

In quest’ottica le destinazioni per farsi conoscere sul mercato, contraddistinguendosi 

dalla massa, devono diventare “fornitori” di emozioni ed esperienze. 

Il consumatore è alla ricerca delle emozioni e delle sensazioni che i prodotti possono 

suscitare. 
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Non si vendono più solamente i prodotti e i servizi che un territorio più offrire, ma si 

vende la cultura della destinazione e delle sue attività e delle esperienze che essa offre. 

Il prodotto diventa sempre di più la forma attraverso cui comunicare un messaggio 

culturale. 

Citando Pine e Gilmore, l’azienda diventa una vera e propria “regista di esperienze”, 

non vende più solamente beni o servizi, ma vende l’esperienza che ne deriva. 

Esperienza che è ricca di sensazioni e che viene creata dal cliente, per cui ha un valore 

personale. Diventa quindi sempre più importante la personalizzazione dell’offerta e 

l’instaurazione di una relazione con il cliente. L’esperienza, infatti, si forma su base 

personale e dipende dai propri gusti e dalle proprie esigenze. 

Il consumatore non acquista solo il prodotto o servizio, ma acquista anche l’esperienza 

che ne può trarre. Il consumatore non è razionale nelle sue scelte d’acquisto ma è 

motivato anche da fattori emotivi ed è alla ricerca di esperienze d’acquisto e di consumo 

che siano coinvolgenti e piacevoli. Non è più interessato solamente alla 

massimizzazione dell’utilità d’acquisto ma, per soddisfare bisogni e desideri, cerca 

esperienze d’acquisto che lo coinvolgano e lo rendano protagonista della scelta fatta. 

Diventa “consumAttore”: acquista un prodotto non solo per soddisfare un bisogno 

funzionale ma anche per trovare appagamento nel suo utilizzo. 

Secondo B. Joseph Pine e James H. Gilmore (“The Experience Economy”, 1999), 

l’esperienza è una nuova tipologia di offerta che si va ad aggiungere a commodity 

(materiali fungibili), beni (manufatti tangibili) e servizi (attività intangibili). Le 

esperienze sono eventi memorabili che coinvolgono sul piano personale il consumatore 

nell’atto stesso del consumo. 
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Il marketing esperienziale, che oggi risulta essere la chiave in termini di strategie, viene 

concepito come un processo che coinvolge una serie di elementi che Bernd H. Schmitt 

classifica in 5 moduli strategici esperienziali (SEM, cioè Strategic Experiential 

Module): sense (senso), ossia l’esperienza che coinvolge i sensi; feel (sentimenti), 

l’esperienza che coinvolge sentimenti ed emozioni; think (pensiero), l’esperienza 

cognitiva; act (azione), le esperienze che coinvolgono la fisicità; e infine relate 

(relazione), ossia le esperienze che derivano dalle interazioni con gli altri. 

Secondo questa visione, bisogna quindi prima attirare l’attenzione tramite esperienze 

sensoriali (sense), stimolare o ricreare tramite questi determinati stati d’animo e 

sentimenti (feel) associati alla marca, creare stimoli collegati all’intelletto e alle capacità 

di problem solving degli individui (think), invitare all’azione (act) e mettere in relazione 

l’individuo con sé stesso e altre culture (relate). Solo in questo modo il turista potrà 

percepire, come se lo stesse vivendo sulla sua pelle, la destinazione così come essa gli 

viene mostrata entrando in una relazione coinvolgente con il territorio. Il web 2.0 ha 

determinato l’affermazione del marketing relazionale ed esperienziale proprio grazie 

alla sua capacità di creare comunicazione, legami e di mostrare la realtà con gli occhi di 

un soggetto qualunque. La rivoluzione del mercato è evidente nel modo in cui domanda 

ed offerta entrano in contatto tra di loro diventando protagonisti attivi nella creazione di 

un servizio/prodotto in grado di soddisfare in egual misura le aspettative di entrambe. 

Trasparenza, lealtà, fiducia, dialogo e coinvolgimento sono i nuovi elementi su cui le 

aziende e, in questo caso, le DMO devono rivolgere il loro focus. Solo così l’utente 

verrà stimolato ad effettuare la sua scelta finale, solo così egli si sentirà seguito ed 

aiutato passo dopo passo nelle sue decisioni d’acquisto. Il nuovo modus operandi non 

consiste più nell’imporre un servizio convincendo il consumatore che si tratti della 



95 
 

scelta migliore in assoluto, senza eguali, bensì è fare in modo che sia il consumatore a 

scegliere sulla  base di ciò che ha visto, percepito, immaginato e provato.  

La destinazione deve essere presente in ogni fase del processo decisionale, ma non in 

modo evidente, pesante e costrittivo bensì in maniera quasi impercettibile; deve essere 

presente anche lì dove l’utente non se lo aspetti e deve fare in modo che sia quest’ultimo 

a cercarla in ultima analisi perché la sua decisione è stata presa. Il marketing 

esperienziale si fonda sul tacito consento di essere protagonisti attivi nella creazione 

dell’offerta. È un continuo sorprendersi, un costante migliorarsi per innescare quel 

silenzioso dialogo di compartecipazione che porta all’instaurazione di un circolo 

virtuoso per cui è l’utente che diventa mezzo principe per diffondere i contenuti della 

destinazione perché da questa è stato soddisfatto e perché di questa ha chiaramente 

percepito le caratteristiche peculiari, il suo messaggio e la sua vision.  Il nuovo ruolo 

della DMO diventa, quindi, quello di facilitare le conversazioni, incentivandole e 

lanciando un’idea di contenuto interessante che meriti di essere divulgato e condiviso. 

Ecco pertanto che dal marketing esperienziale, che determina il contenuto del 

messaggio che vuole essere diffuso attraverso la rete, si arriva immediatamente al viral 

marketing, “un tipo di marketing che sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti 

interessati a trasmettere un messaggio ad un numero elevato di utenti finali” 

(Wikipedia). La destinazione turistica deve essere in grado da una parte di sfruttare il 

passaparola (o buzz) che naturalmente si genera, incentivandolo e facilitandolo tra gli 

utenti, per ottenere visibilità e rafforzare la propria reputazione e dall’altra sfruttare la 

rete e i social network per diffondere messaggi positivi propri o altrui (Cova B., 

Giordano A., Pallera M.,2007). Il marketing del passaparola altro non è che la capacità 

di fornire valide ragioni e motivazioni alle persone per indurle a parlare di ciò che la 
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destinazione vorrebbe, facilitando l’attivazione della conversazione. Soprattutto oggi e 

nel mondo del turismo si vendono emozioni ed esperienze. A differenza di altri settori le 

persone parlano delle bellezze della destinazione e delle emozioni che hanno vissuto. Il 

marketing del passaparola, dunque, parte in primo luogo dalle esperienze dei turisti. 

Con questa tipologia di marketing, si assiste ad un radicale cambiamento del soggetto: 

non è più la destinazione ma sono i clienti a fare marketing e pubblicità gratuitamente. 

Affinché si possa innescare questa compartecipazione attiva è necessario che la 

destinazione ottenga la fiducia e il rispetto dei turisti. Oramai, nell’era 2.0 il passaparola 

come fenomeno di diffusione di messaggi e di raccomandazioni, è diventato un 

elemento fondamentale; secondo quanto afferma tripbarometer di tripadvisor,  per 

quanto riguarda le decisioni di viaggiare e di pianificare, le raccomandazioni e le 

informazioni di amici e familiari a livello mondiale incidono per il 43% dei turisti, 

mentre in Italia per il 26%. Secondo un altro studio condotto da text100 digital index, 

per il 63% dei turisti social le raccomandazioni di amici e parenti sono il fattore 

primario per effettuare la scelta, mentre per il 55% lo sono i motori di ricerca. 

Raccomandare significa avere totale fiducia in ciò che si sta raccomandando. La fiducia 

si crea a partire da tre fattori: il primo riguarda la necessità di confrontarsi con persone 

simili che condividano i medesimi bisogni; il secondo elemento è dato dalle aspettative 

e dai benefici che si spera di ottenere, frutto spesso di esperienze precedenti. Infine c’è 

la promessa: la raccomandazione di fatto è una garanzia che assicura che l’esperienza 

non sarà al di sotto delle aspettative dei singoli. Nel meccanismo delle raccomandazioni, 

i social media hanno determinato un nuovo fenomeno, per cui vengono dati valore e 

credibilità non solo alle persone conosciute e verso le quali si nutre una fiducia 

indiscutibile (perché appartenenti alla stessa cerchia di amicizie o perché sono parenti o 
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familiari), ma anche a quelle che non appartengono direttamente alla cerchia di 

conoscenze. Oggi, con il web 2.0 si ripone fiducia e si dà più importanza agli 

sconosciuti che non alle aziende. Alla base del viral marketing, vi è la capacità della 

destinazione di individuare quali soggetti possano essere efficacemente utilizzati come 

raccomandatori e come promotori. Le tattiche che possono essere messe in atto dalla 

DMO sono di due tipi: una passiva, di ascolto e di osservazione di quanto viene 

pubblicato, diffuso e condiviso in rete e  una più aggressiva, che implica una 

partecipazione attiva nei forum o nei blog di discussione, andando a visitare le diverse 

community, intervenendo e cercando di individuare  quali siano gli influencers più 

ascoltati. Sulla base delle loro stesse peculiari caratteristiche riguardanti la tipologia dei 

contenuti, gli argomenti affrontati e le piattaforme utilizzate e, sulla base di tre fattori 

quali reach, risonanza e rilevanza, gli influencers vengono suddivisi in diverse tipologie  

come celebrità e persone note che vengono utilizzate come testimonial.  

Gli influencers utilizzano di solito twitter come canale per conversare, hanno un reach 

molto elevato, una risonanza medio-alta ed una rilevanza media. Sono esperti e 

conoscitori della materia che trattano e, di solito, si creano da soli i loro contenuti. Il 

reach, la risonanza e la rilevanza di questi soggetti sono molto elevati in virtù della loro 

capacità di trasmettere valore aggiunto.  

I connectors, hanno buone conoscenze e buone capacità di conversare online, sono 

molto attivi nei canali social, rielaborano contenuti e li condividono in rete. Il loro reach 

è molto alto così come la loro risonanza, ma proprio perché non esperti né 

eccessivamente autorevoli, la loro rilevanza è bassa.  
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Gli uomini-brand sono soggetti interessati ad accrescere la loro immagine personale e la 

loro notorietà in rete; partecipano a dibattiti e condividono contenuti su canali social. In 

questo caso, reach, risonanza e rilevanza,  sono molto alti.  

Gli analisti sono interessati alle informazioni e all’approfondimento. 

Gli attivisti sono specializzati in temi concreti e specifici e proprio grazie alla 

focalizzazione raccolgono molti fan. Generalmente conversano su un solo argomento  e 

quindi hanno livelli di reach ed una rilevanza molto alti.  

Gli agitatori amano il dibattito e cercano sempre nuovi spunti da condividere e 

rielaborare; la loro risonanza e rilevanza sono molto elevate.  

Infine i giornalisti online sono professionisti; possiedono un reach molto alto ma la loro 

risonanza e rilevanza sono più contenute in quanto considerati dagli utenti meno 

indipendenti. Per ognuna di queste categorie, la destinazione può decidere di mettere in 

pratica una serie di strategie per agevolare gli influencers a pubblicare materiali e 

contenuti che la riguardano favorendo cosi il passaparola online. A seconda del tipo di 

rapporto che la DMO riesce ad instaurare con gli influecers, si possono individuare una 

serie di profili, come affermano Godin e Keller: gli advocats sono turisti fidelizzati che 

hanno già vissuto una bella esperienza all’interno della destinazione e la raccomandano 

con passione ed entusiasmo; gli evangelisti, non necessariamente hanno avuto un 

contatto stretto con la destinazione, condividono i contenuti creati dalla destinazione, 

perché sembrano autorevoli e degni di interesse e sono seguiti in virtù della sua fama 

nella rete. Gli influencials parlano attivamente di un brand, di una destinazione o di  un 

servizio e godono di una grande credibilità in rete. Generalmente sono blogger non 

professionisti e appassionati di viaggi e di turismo. Infine gli impiegati, sono 

professionisti del turismo, giornalisti ma anche collaboratori di imprese turistiche che 
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comunicano sui propri canali social, creano contenuti o rielaborano contenuti di altri 

determinando il fenomeno del buzz intorno alla destinazione e al suo marchio (Ejarque 

J., 2015).   

Alla luce di ciò, è immediato capire quanto il viral marketing sia importante per le 

aziende, poiché la possibilità di utilizzare la rete come canale e le persone come 

contaminatori permette alle destinazioni di fare promozione e comunicazione a basso 

costo e con un grande impatto. Il passaparola tra gli utenti rende il messaggio 

persistente nel tempo molto di più di una semplice campagna pubblicitaria. Ovviamente 

però, bisogna tenere presente che il passaparola e la conversazione si attivano solo se 

c’è un argomento interessante di cui parlare, altrimenti il messaggio cadrà nel vuoto. La 

destinazione, quindi, deve adottare tutte quelle strategie di content marketing e di 

marketing esperienziale che sono state descritte nelle pagine precedenti. 

La fase ultima ma non meno importante che chiude la preparazione, programmazione e 

messa a punto di un social media plan, riguarda la misurazione e il monitoraggio delle 

azioni che sono state apportate in rete. Ciò permette un miglioramento costante ed un 

approfondimento dei clienti, per avere un feedback sula strategia adottata e per 

ottimizzare le azioni. Oggi, non è più sufficiente misurare il numero di visitatori di un 

sito per conoscere la popolarità di un portale e nemmeno il numero di pagine visitate. Il 

monitoraggio, nell’ambito dei social media, deve prevedere il controllo delle 

performance del proprio sito, dei canali e delle piattaforme gestite direttamente dalla 

destinazione e infine quelle non direttamente controllate dalla DMO, come i blog e i 

forum. Nel social media marketing, i KPI (key performance indicators), sono differenti 

in relazione al tipo di informazione che si desidera ottenere, che si tratti di visibilità, di 

conversione degli utenti in effettivi clienti della destinazione, di sentiment o di 
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egagemnt, e così via. Considerando poi che il livello di competitività in rete è molto 

alto, un altro fattore che deve essere monitorato dalla destinazione turistica è lo IOR 

(impact of relationship), un indice molto flessibile che misura l’impatto delle azioni 

sulle attività degli utenti, in periodi di tempo differenti. Lo IOR  si fonda su quattro 

gruppi di misurazione fondamentali: l’autorità del contenuto condiviso della 

destinazione; l’influenza del destination brand; la partecipazione degli utenti nei singoli 

canali; il traffico generato nel sito attraverso la presenza del brand nei social network. 
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2.4 I Social Network: definizione, categorie e tipologie 

 

Social network, letteralmente significa “rete sociale”. Wikipedia, in data 25 Dicembre 

2010, lo definisce come “un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi 

legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli 

familiari”. I social network in realtà esistono indipendentemente da internet e sono, 

nello specifico, forme di aggregazione sociale e sintesi di rappresentazione di un 

sistema di relazioni che gravita attorno ad un individuo (Massarotto M., 2011). Con 

l’avvento del web le reti sociali trovano molte applicazioni, e negli ultimi anni sono 

venuti alla luce servizi di ge4stione e di condivisione dei contenuti plasmati sulla teoria 

dei social network. Se prima infatti le relazioni, i gruppi di amicizie, i legami e le 

conoscenze si creavano esclusivamente offline, oggi, invece, esistono una serie di 

servizi e siti convenzionalmente definiti social network che hanno lo scopo principale di 

coltivare e/o ampliare il social network, ossia la rete sociale, del singolo. Ecco quindi 

che, sulla base degli stravolgimenti sopportati dall’avvento del web, risulta necessario 

ricorrere ed individuare una seconda definizione di social network, oltre a quella 

ontologico appena esposto, di tipo operativo per capire quali siti possano essere 

effettivamente considerati social network.  Ecco quindi che un social network è “un 

servizio che per funzione primaria consente o agevola l’organizzazione e la gestione via 

internet di una mappa di una parte delle proprie relazioni sociali attraverso la possibilità 

di creare e condividere contenuti, conversazioni o attraverso altri strumenti  di socialità” 

(Massarotto M., 2011). A partire da questa esaustiva definizione, si possono individuare 

tre elementi: in primis, la funzione di un social network, ossia quella di consentire di 

agevolare l’organizzazione e la gestione delle proprie reti sociali. In seconda battuta, la 
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modalità, via internet, che diventa un vero e proprio mezzo e non più un medium nel 

senso di intermediario, bensì nel senso di strumento sociale, ovvero social media. 

Infine, gli strumenti che un social network offre, ossia “la possibilità di creare e 

condividere contenuti, conversazioni o attraverso altri strumenti  di socialità” . sono 

elementi costitutivi di un social network: 

- la creazione di un profilo personale; 

- la funzione di connessione/amicizia/relazione tra utenti; 

- la possibilità di messaggi privati tra utenti; 

- la possibilità di messaggi pubblici tra utenti, sotto forma di bacheca, wall o altro; 

- la possibilità di caricare contenuti multimediali; 

- la possibilità di organizzare i contenuti in album o collezioni; 

- la possibilità di archiviare i contenuti in cartelle o per tag; 

- la possibilità di commentare i contenuti propri o altrui; 

- la possibilità di votare i contenuti propri o altrui; 

- la possibilità di condividere i contenuti altrui; 

- la possibilità di avviare discussioni o domande; 

- la possibilità di creare gruppi di interesse o attività; 

- la possibilità di chattare con i propri contatti. 

Quando un sito presenta uno o più di questi servizi che rendano come sua funzione 

primaria quella di consentire o agevolare la gestione via internet di una mappa di una 

parte delle proprie relazioni sociali, allora si è in presenza di un social network. È 

interessante osservare che i social network non sono tutti uguali e non possiedono 

nemmeno le stesse caratteristiche. Infatti, a seconda delle loro funzioni o degli 

argomenti a cui sono dedicati o del tipo di contenuto su cui sono centrati o a seconda di 
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chi ne sia il soggetto promotore, è possibile individuare diverse categorie. I social 

network generalisti sono caratterizzarti dal non avere un tema specifico o uno scopo 

preciso  ma sono “spazi aperti dove partecipare e condividere, costruire e mantenere 

rapporti” (Ejarque J., 2015). Questi social network riscuotono un grande successo per il 

loro carattere generalista: si può parlare di qualunque argomento e “rispecchiano una 

vera e propria piazza dove gran parte delle persone ha piacere di passare di tanto in 

tanto per vedere cosa si dice” (M. Massarotto, 2011). Nel mondo occidentale i più 

famosi sono facebook, google+, twitter, orkut.  

Le piattaforme tematiche, invece, sono incentrate su un unico tema. Si possono 

individuare all’interno di questa categoria una molteplicità di sottoinsiemi di social 

network a seconda della tematica che affrontano. Un social network può essere tematico 

ovvero dedicato ai viaggi, al cibo, alle recensioni di ristoranti, alla musica e alle 

canzoni; oppure può essere di tipo professionale, come linkedin, xing o viadeo che 

hanno lo scopo di stabilire e mantenere contatti di tipo professionale o B2B. Infine un 

social network può essere ibrido come ad esempio myspace che nasce, in origine, come 

social network generalista finendo poi per catalizzare la community artistica e musicale 

in particolare di Los Angeles prima e degli Stati Uniti ed Europa poi (Benkler Y., 

2007). Una quarta categoria di social network raggruppa tutti i social network  

funzionali, i quali “pur avendo un’anima generalista nei contenuti, si distinguono perché 

ruotano attorno ad un tipo specifico di contenuto: i video per youtube, le foto per flickr, 

la propria posizione fisica per forsquare” (Massarotto M., 2011). Questi siti sono di 

grande interesse e riscuotono un gran successo poiché, concentrandosi su una unica 

funzione diventano servizio di riferimento per una comunità mondiale di appassionati e 

curiosi, offrendo anche all’utente occasionale un’interfaccia semplice e una community 
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numerosa (Weinberg G., 2009). Le piattaforme funzionali si sono rapidamente 

affermate nel web con grande successo dal momento che forniscono “alle persone 

un’interfaccia diretta per condurre un’attività creativa o divulgativa e al tempo stesso 

diventando un serbatoio infinito di contenuti, divenendo i siti di riferimento per chi 

cerchi video, foto, ma anche per chi cerchi semplicemente dei contenuti” (Massarotto 

M., 2011). Infine, gli user generated networks, detti anche community building, si 

distinguono, invece, per la loro “proprietà”. Un esempio che può ben spiegare le 

caratteristiche dei siti che rientrano in quest’ultima categoria è dato da ning che 

consente ad un soggetto, gratuitamente o a fronte di un modesto feed annuale per servizi 

propri di scegliersi un tema o una causa attorno alla quale aggregare persone e 

strutturare così il proprio social network. 
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2.5 Considerazioni 

  

Le tecnologie e il web 2.0 sono oramai strumenti di marketing imprescindibili per 

un’azienda che voglia affacciarsi sul mercato in modo efficace e vincente. Come 

afferma Tim O’Reilly, editore e sostenitore del software libero e dei movimenti open 

source “il web 2.0 è la rivoluzione commerciale nell’industria informatica causata dal 

cambiamento di internet come piattaforma.” (O’Reilly T., 2005). Questa rivoluzione, o 

evoluzione irreversibile, sta  modificando radicalmente settori e stili di vita. Oggi i 

mercati non sono più solamente intesi come incontro tra domanda e offerta ma vengono 

ridefiniti come conversazione e quindi scambio informativo. Informazione e 

comunicazione sono diventati elementi che sorreggono ogni tipologia di attività 

produttiva 

 ai quali vengono, inoltre, riconosciuti ruoli di primo pian nello sviluppo di qualsiasi 

progetto aziendale che si voglia porre in essere. Riprendendo la definizione di O’Reilly, 

c’è da sottolineare che il fenomeno  web 2.0 non è un fenomeno esclusivamente 

vincolato  alla tecnologia informatica bensì  un fenomeno sociale. La sempre più 

crescente indipendenza dell’utente, unita alla possibilità di creare contenuti senza dover 

possedere sofisticate conoscenze e competenze specialistiche hanno determinato una 

sorta di democratizzazione del web, in cui chiunque è in grado di produrre contenuti, 

partecipare attivamente e condividere informazioni (Antonioli Corigliano M., Baggio 

R., 2011).  Il web 2.0 allora, proprio per la sua caratteristica di essere social rappresenta 

l’evoluzione del fenomeno dell’interazione tra individui e pone una sfida a molte 

aziende poiché “le aziende che non capiscono  che i loro mercati sono ormai una rete tra 

singoli individui, sempre più intelligenti e coinvolti, stanno perdendo la loro migliore 
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occasione” (Locke C. et all., 2000). Chi deve o dovrà comunicare luoghi e aziende d’ora 

in poi dovrà tener conto delle nuove modalità di approccio che la rete offre, cercando di 

creare un’immagine chiara per spingere le persone a visitare, virtualmente prima che 

realmente, stimolando l’interazione, la partecipazione ed il contributo. Il web 2.0 ha 

moltiplicato il numero di strumenti per promuovere la destinazione: distribuzione, 

diffusione, velocità, efficacia delle risposte sono diventati elementi essenziali. Inoltre, 

grazie ai feedback dei visitatori, c’è una maggiore corrispondenza tra la domanda 

digitale e l’offerta. Ma non solo: se i canali social sono molto efficaci per presentare il 

brand territoriale in modo diretto ed immediato e per informare gli utenti in tempo reale, 

lo sono ancora di più per instaurare e mantenere con loro un rapporto coinvolgente, 

amichevole e duraturo, ossia per creare engagement 
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 CAPITOLO 3 

DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO DI 

STUDIO: 

LE TERME EUGANEE 
 

 

“(…) i vostri intimi fuochi e l'acque folli 

di fervori e di geli avviso, o colli 

in sí gran parte specchi a me conformi (…)” 

A.Zanzotto, Notificazione di presenza sui Colli Euganei  
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“Sorgono isolati come scogli nel mare”. Così, nel 1970, il geologo inglese John Strange 

descriveva i Colli Euganei stupito dal fatto che svettavano all’improvviso da quella 

sorta di mare piare piatto che, per il geologo inglese, era la Pianura Padana.  

La forma conica dei Colli Euganei rimanda senza dubbio ad un’origine vulcanica molto 

antica. I colli Euganei, infatti, sono il risultato di molteplici manifestazioni vulcaniche 

iniziate circa 43 milioni di anni fa. Si tratta, per lo più, di colate sottomarine di lava che 

a contatto con l’acqua di quello che era l’antico mare, si sono solidificate formando 

piccoli accumuli che oggi corrispondono al settore centrale dei Colli Euganei. 

Ma è con una seconda fase di manifestazioni vulcaniche risalenti circa a 35 milioni di 

anni fa che il territorio euganeo ha preso la sua forma attuale e si sono formati quelli che 

oggi sono i Colli Euganei emergendo dal mare padano originando una sorta di 

arcipelago di isolotti. Oggi i Colli Euganei sono un territorio prezioso per quanto 

riguarda la flora e la fauna tanto che, nel 1971, è stata approvata una legge speciale per 

la salvaguardia dei Colli stessi, minacciati da 68 cave utilizzate per l’estrazione di 

materiali da costruzione. Tale legge, è stata la prima vera legge ecologica da parte del 

Parlamento Italiano. Successivamente, sempre a difesa della straordinaria biodiversità 

Cartografia di Leonardus Borrai,  da “Saggio di cartografia della regione veneta”, 1881 
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sia per quanto concerne la flora che la fauna, nel 1989 è stato fondato il primo Parco 

Regionale del Veneto (appartenente alla provincia  di Padova) che, oltre alla tutela 

ambientale, si rivolge, particolarmente, alla valorizzazione turistica delle varie risorse 

naturali. 

Per quanto concerne il toponimo “Colli Euganei”, bisogna risalire al periodo tra il 200 e 

il 500 d.c.. l’aggettivo latino euganeus rimanda, infatti, agli Euganei, popolazione che 

era insediata nel territorio prima dell’arrivo dei veneti. Successivamente, il termine 

euganeus è stato utilizzato per indicare un termine dotto dal significato di padovano 

(Wikipedia). 

Suggestiva è la possibilità di vedere, nelle giornate di aria tersa, dalla sommità del 

Monte Gemola il Campanile di San Marco di Venezia. 

Del resto, i Colli Euganei sono ubicati il un punto strategico, in una posizione centrale 

non lontana da Venezia, Vicenza, Verona e Milano. Interessante, anche, è la posizione 

geografica dei Colli che sono collocati tra il 40° e il 50° parallelo proprio a ridosso del 

45° parallelo, il “Parallelo del Vino” che indica l’equidistanza sia dal Polo Nord che 

dall’Equatore. Quindi, una latitudine più che ideale per il vino che può godere di un 

clima non troppo freddo, né troppo caldo per fermentare al meglio. All’epoca dei 

Paleoveneti (tra XIII e XII secolo il territorio era, come del resto tutto il Veneto 

Paleolitico, ricco di selve. Si veneravano il culto di Potnia e di Reitia. 

Potnia era madre delle piante, delle fiere e degli uomini. Viveva nelle selve e nei boschi 

dove, in radure, costruiva e amministrava un Kepos, un giardino segreto, che offriva i 

Pharmaka, erbe miracolose da cui essa faceva derivare il suo potere (A. Calcagno, 

2006). 

Reitia, invece, era una divinità legata al culto delle acque medicamentose, termali. 
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Potnia e Reitia possono essere messe sullo stesso piano delle corrispettive dee elleniche, 

alcune delle quali venivano comunque consacrate dai paleoveneti. Il Monte Venda, ad 

esempio, era sacro a Diana che, invece, aveva un santuario dedicato sul Monte Rua. 

Per i Paleoveneti la terra era valorizzata e qualunque fosse il suo utilizzo essa rimaneva 

oggetto di culto (A. Calcagno, 2006). Già con i Paleoveneti si è assistito all’intervento 

umano su un territorio euganeo ancora primitivo, cercando però di rispecchiarne sempre 

la bellezza e l’armonia naturale. Grazie ai Paleoveneti, infatti, si è diffusa la viticultura, 

una tecnica etrusca già molto diffusa nella Pianura Padana. Il motivo per cui la 

viticultura si è sviluppata anche nel territorio euganeo è legato al fatto che il vigneto è 

una coltivazione ordinata e regolare. Si 

tratta di una regolazione armoniosa della 

natura che viene ornata con l’opera 

umana. Persino Marziale, nelle sue opere, 

esalta i vigneti euganei. Gli ottimi vini prodotti nel Colli Euganei, grazie al clima mite e 

alla particolare morfologia dei numerosi vigneti sono solo una delle ricchezze 

enogastronomiche della tradizione contadina locale. il vino rappresenta una grande 

ricchezza per il territorio e una grande fonte di attrazione per i numerosi turisti che 

arrivano alle Terme. Per questo è stato creato un percorso che attraverso la scoperta del 

territorio, della sua storia e delle sue tradizioni, valorizza e promuove i prodotti 

enogastronomici locali. “La Strada del Vino dei Colli Euganei”  è un’associazione che, 

dal 2002, riunisce ristoranti, aziende agricole, cantine e strutture ricettive che 

promuovono e valorizzano le specialità tipiche enogastronomiche e le diverse attrattive 

culturali. “Tra i boschi di castagno e di quercia e nella fitta vegetazione della macchia 

mediterranea è possibile seguire gli itinerari della Strada del vino, esperienze comode e 
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piacevoli arricchite dalle visite nelle aziende vinicole, negli agriturismi e nei ristoranti 

associati. Immersi nella rigogliosa natura dei Parco Regionale dei Colli Euganei, i 

sentieri vi porteranno a conoscere i punti più suggestivi, le varietà paesaggistiche  e i 

luoghi di interesse storico-culturale. Lungo l’anello ciclabile dei Colli Euganei 

scoprirete un percorso che  vi farà godere della bellezza dei vigneti e della magia dei 

borghi medievali.” (www.stradadelvinocollieuganei.it/itinerari)  Le parole chiave che 

riassumono di per sé le possibilità offerte al turista sono tre, ovvero degustare, 

mangiare, dormire nel corso dei vari itinerari che vengono offerti. Elencare gli itinerari 

uno ad uno è impossibile in questa sede anche se bisogna sottolineare che i percorsi 

vanno anche oltre i confini del Parco Colli, includendo zone limitrofe. Interessante è 

anche sottolineare che a seconda dei mezzi con cui si decide di effettuare un itinerario, 

auto/moto, a piedi, in bicicletta, vengono proposti percorsi ad hoc. Qui di seguito è  

possibile osservare le immagini presenti sul sito e relative ai 9 macro itinerari che 

vengono offerti e che, all’interno, contengono la mappa con il percorso da seguire e le 

diverse “tappe” siano esse trattorie, cantine, strutture alberghiere o attrattive. 

 

Acque e vini Euganei 

http://www.stradadelvinocollieuganei.it/itinerari
http://www.stradadelvinocollieuganei.it/schede/itinerario-8/?portfolioID=5599
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Colli Euganei, per giardini e vigne 

 

Due Carrare, storie di voli e di burci 

 

Fortilizi minori 

 

Monte Fasolo, profondi silenzi e vasti panorami 

http://www.stradadelvinocollieuganei.it/schede/itinerario-4/?portfolioID=5599
http://www.stradadelvinocollieuganei.it/schede/due-carrare-storie-di-voli-e-di-burci/?portfolioID=5599
http://www.stradadelvinocollieuganei.it/schede/fortilizi-minori/?portfolioID=5599
http://www.stradadelvinocollieuganei.it/schede/monte-fasolo-profondi-silenzi-e-vasti-panorami/?portfolioID=5599
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Monte Rua, ascesa all’eremo camaldolese 

 

Nel cuore dei Colli Euganei, aqua atestina 

 

Sul monte Cinto, storie e leggende di briganti 

 

Verso Arquà Petrarca, vie d’acqua e strade del vino 

http://www.stradadelvinocollieuganei.it/schede/monte-rua-ascesa-alleremo-camaldolese/?portfolioID=5599
http://www.stradadelvinocollieuganei.it/schede/nel-cuore-dei-colli-euganei-aqua-atestina/?portfolioID=5599
http://www.stradadelvinocollieuganei.it/schede/sul-monte-cinto-storie-e-leggende-di-briganti/?portfolioID=5599
http://www.stradadelvinocollieuganei.it/schede/verso-arqua-petrarca-vie-dacqua-e-strade-del-vino/?portfolioID=5599
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A conclusione di questa breve parentesi sul vino dei Colli Euganei, va menzionato il 

Consorzio Volontario per la Tutela della DOC Colli Euganei. Si tratta di un consorzio 

che promuove e vigila per garantire al consumatore vini con il marchio consortile ma, 

soprattutto, con le caratteristiche fisiche ed organolettiche caratteristiche del territorio 

euganeo. 

Analisi chimiche e microbiologiche, assistenza tecnico-agronomica a consulenza ed 

assistenza enologica sono i servizi messi a disposizione dal Consorzio ai soci,  affinché i 

vini rispondano precisamente ai requisiti richiesti e stabiliti dal disciplinare di 

produzione. Ristoranti, agriturismi, trattorie e cantine non sono gli unici locali da 

visitare. I Colli, infatti, offrono ambienti naturali unici ed un ricco e sorprendente 

patrimonio culturale. Nei Colli Euganei una incantevole natura incontaminata si 

mescola a pittoreschi borghi storici, siti archeologici, musei e monumenti creando 

profonde emozioni. È con Francesco Petrarca, infatti,  che si assiste all’esaltazione della 

natura e del paesaggio. Dal 1369 il Petrarca acquista una casa ad Arquà, spinto dal suo 

grande interesse per la natura in quanto paesaggio. La natura permette all’uomo di 

dedicarsi agli Otia Letterari fuggendo da una vita 

quotidiana affannata e soffocante. Con il Petrarca nasce il sentimento estetico del 

paesaggio come luogo ideale per lo studioso e come fonte di quiete, silenzio e pace 

(Calcagno A., 2006). 

Il paesaggio è quindi simbolo ed espressione della natura e, nel contempo, strumento di 

scoperta di sé stessi. Nella natura e quindi nel paesaggio si assiste alla ricerca del 

sublime e alla visione di Dio. Ma questo è possibile solo attraverso l’esercizio delle 

facoltà mentali ed intellettuali. L’uomo, immerso nella natura, si allontana dagli ozi e 
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dai negotia che caratterizzano la vita urbana e diviene pensatore che riflette sulla sua 

vita. Il paesaggio e la natura, dunque, trasformano l’individuo da Homo a Vir. 

Questo pensiero, tipicamente umanista, è strettamente legato alla riscoperta , alla 

rilettura e alla reinterpretazione dei testi classici, greci e latini che permettono di 

riportare in auge gli ideali e i pensieri classici, meditando sulla condizione umana. La 

meditazione sui testi 

antichi è facilitata dalla natura che, con la sua semplicità, rende più facile al pensatore 

riallacciare i rapporti con il pensiero antico. 

Il legame con il classicismo all’epoca del Petrarca è ancora di più valutato grazie al fatto 

che, nel periodo del suo soggiorno ad Arquà, riaffiorano antiche rovine romane proprio 

sui Colli Euganei. (Calcagno A., 

2006). 

Parlando della ricchezza culturale 

dei colli non si può non citare luoghi 

che rimandano alle antiche origini 

del territorio: Este, ricordata per 

essere stata la culla della civiltà paleoveneta; Arquà Petrarca e Monselice, borghi 

medievali e i luoghi dove sono sorte parte del cinquecento Ville Venete; Torreglia con 

Villa Vescovi,  

Galzignano con Villa Barbarigo. Di grande valore storico-culturale sono anche i due  

monasteri di Praglia e del Monte Rua dove si possono godere attimi di pace profonda e 

spirituale.  

Per quanto concerne i comuni compresi all’interno del Parco Regionale, ricchi di cultura e 

bellezze paesaggistiche e naturali, vi sono alcuni comuni che, come si vedrà tra breve, vantano 

un’altra importante ricchezza derivante dal territorio e per il territorio: le terme e le loro acque. 

Casa del Petrarca, Arquà Petrarca  
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Vale la pena però, prima, di elencare i 15 comuni che fanno parte del territorio euganeo: Abano 

Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, 

Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, 

Vò. 

Leggendo i nomi di questi comuni, balza subito un aggettivo che ne accomuna alcuni tra di loro: 

Abano, Battaglia, Galzignano e Montegrotto “ Terme” , oltre a far parte del Parco Regionale dei 

Colli Euganei, sono parte integrante delle Terme Euganee, la più grande stazione termale 

d’Europa (estesa su un’area di 36 kmq), con le origini che si fondono con l’antico popolo degli 

Euganei e con il culto di Aponus, il dio dell’acqua termale. I resti archeologici ancora presenti 

ed ammirabili a Montegrotto Terme e ad Abano Terme (Sorgente del Montirone) rimandano 

all’epoca romana quando sono stati realizzati i più importanti stabilimenti termali che autori 

come Tito Livio e Plinio il Vecchio menzionano nelle loro opere.  

Dalla caduta dell’impero romano comincia per le Terme Euganee un lungo periodo di buio e 

abbandono. Sarà solo grazie alla Serenissima Repubblica di Venezia che la risorsa termale verrà 

nuovamente 

sfruttata tanto da 

dare inizio ad un 

processo di 

valorizzazione 

del territorio e 

delle sue risorse 

che, a partire dal 

XIX secolo 

porterà alla costruzione dei primi stabilimenti alberghieri. Primo fra tutti il Grand Hotel 

Orologio, opera del famoso architetto Jappelli. Solo dal XX secolo le acque termali hanno 

cominciato ad essere estratte in modo piuttosto intensivo causando, nel 1950, un abbassamento 

del livello della falda acquifera che ha comportato la scomparsa di tutte le sorgenti. 

Grand Hotel Orologio, Abano Terme, inizi 1900 
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Grazie però ad una regolamentazione sull’estrazione, la falda è  pian piano risalita ed 

attualmente è stabile, con circa 250 pozzi che, mediamente, all’anno estraggono circa 15 milioni 

di m
3
 di acque da una profondità che da alcuni metri può arrivare fino a  200 metri, come 

avviene nei pozzi di Abano. 

Le acque raccolte variano dai 65°C agli 86°C e presentano una composizione ricca di Sali 

minerali e cloruro di sodio. Sono acque sotterranee profonde la cui unicità deriva dal lungo 

percorso che esse devono compiere per arrivare alle Terme euganee. Esse infatti nascono nelle 

Prealpi, nel bacino dei Monti Lessini. Da lì defluiscono nel sottosuolo attraversando rocce 

calcaree, raggiungendo una profondità che può arrivare ai 3000 metri. Per circa 30 anni le acque 

vengono sottoposte ad alte temperature e a forti pressioni arrivando a percorrere fino ad 80 km. 

In questa fase le acque si arricchiscono di sali minerali che le caratterizzano quando, nella fase 

successiva, arrivano a sgorgare nel bacino euganeo.  

Grazie alla ricchezza delle sostanze in esse disciolte, le acque termali sono uniche al mondo e, 

dal punto di vista chimico sono considerate come salso-bromo-iodiche ipertermali, con uno 

straordinario e senza eguali valore terapeutico .  

Le acque termali sono fondamentali per la preparazione dei fanghi vegeto-minerali in particolari 

vasche e attraverso la spontanea mineralizzazione di specifiche alghe. I fanghi rappresentano 

l’elemento curativo caratteristico del comprensorio termale. Abano Terme e Montegrotto Terme 

hanno ricevuto il riconoscimento del livello di qualificazione “1 super” dal Ministero della 

Salute, per il prodotto termale e, soprattutto, per il rispetto delle risorse naturali e la severa 

disciplina concernente l0uso delle acque termali. 

La medicina ufficiale, inoltre, ha riconosciuto il valore curativo del prodotto termale che viene 

considerato come un efficace rimedio naturale. Infatti, le particolari proprietà terapeutiche  delle 

acque termali vengono utilizzate per un’ampia scelta di trattamenti che garantiscono benessere e 

programmi di remise en forme: 

- balneoterapia;  

- idrokinesiterapia; 
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- fangoterapia; 

- terapia inalatoria; 

- remise en forme e bellezza. 

Le Terme Euganee, quindi, sono oggi, come nelle origini, il luogo ideale per ritrovare il 

benessere e l’armonia tra uomo e natura. Oltre 130 alberghi ( con una capacità ricettiva che può 

arrivare anche fino a 13.000 posti letto) offrono, grazie ai loro stabilimenti termali dotati di 

particolari reparti adibiti alle cure termali, trattamenti medicali ma anche piscine termali (circa 

220) e palestre per ritrovare in primis la salute e poi l’armonia con sé stessi, equilibrio, energia e 

vitalità. 

Abano Terme è, senza dubbio, la maggiore, più conosciuta e più rinomata città delle Terme 

Euganee. Con i suoi 78 alberghi, una capacità complessiva di 10.500 posti letto, 120 piscine e, 

inoltre, 50 tra parchi, giardini e campi da tennis è in grado di offrire servizi di lata qualità 

riguardanti in primis le cure termali e poi, sempre più rinomati sono i trattamenti legati alle cure 

estetiche, al fitness e a tutto ciò che può rigenerare l’organismo. Grande ruolo è ricoperto senza 

dubbio dai fanghini che nella maggior parte compongono una manodopera che può essere 

definita “agricola”, dal momento che tale ruolo viene ricoperto solo in quei periodi dell’anno 

non è produttiva. Nel complesso, nel settore alberghiero termale, oltre ai fanghini operano circa 

8.530 individui, per la maggior parte assunti stagionalmente, pari al 46,85% del numero 

complessivo di abitanti del Comune di Abano Terme. (www.italia.indettaglio.it)  

La peculiarità del territorio risiede nel fatto che tutte le strutture alberghiere ricorrano all’acqua 

termale come principale fonte di business, a differenza delle altre località termali come 

Montecatini, Bibione, Salsomaggiore dove, invece, lo stabilimento termale è centralizzato ed 

aperto al pubblico.  

La crescita del territorio si è particolarmente sviluppata durante gli anni Sessanta-Settanta, 

decenni in cui si sono registrate presenze soprattutto straniere grazie al vantaggio di poter 

usufruire di un termalismo legato alla pratica sanitaria . 

http://www.italia.indettaglio.it/
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I numerosi arrivi stranieri dell’epoca, uniti alla presenza, esigua, di clientela italiana ha 

permesso così lo sviluppo di strutture alberghiere termali, posti letto e un indotto che ha 

determinato il successo del territorio in forma più o meno continua fino agli anni Novanta.  

In questi ultimi anni, considerando come la crisi economica abbia drasticamente diminuito il 

numero delle presenze sul territorio euganeo, per allungare il periodo medio di soggiorno e 

attirare nuovi ospiti si propone un esperienza complessiva del territorio a 360 gradi. Le nuove 

esigenze del turista richiedono, infatti, una vacanza che non sia esclusivamente il soggiorno in 

albergo o la cura termale, ma anche territorio, cultura ed enogastronomia. er soddisfare tale 

esigenza, il Consorzio di Promozione Turistica di Abano Terme ha creato il “Club di prodotto”. 

Anche se l’aspetto principale, il core business dell’attività alberghiera, rimane la cura termale si 

cerca di prolungare il periodo di soggiorno offrendo al cliente spunti e curiosità sulla visita del 

territorio, sull’approfondimento della cultura e delle tradizioni locali.  

Sono nate pertanto tre offerte principali:  

1. la Vacanza Attiva, dedicata a turisti sportivi e sempre in movimento;  

2. i Family Hotel, che offrono servizi particolari alle famiglie con bambini, proponendo 

agevolazioni nella gestione dei più piccoli;  

3. l’Enogastronomia. Sempre più marcata è la consapevolezza che, negli ultimi anni, il territorio 

termale ha fatto un grande passo in avanti sia nella produzione dei vini locali dei Colli euganei, 

sia nella creazione di cantine e agriturismi ed enoteche che propongono visite guidate alla 

scoperta del territorio, con l’ intento di trasmettere e valorizzare agli occhi degli ospiti la 

tradizione e la storia locale. In quest’ultimo caso la strategia adottata dagli alberghi è doppia. Da 

una parte, le strutture alberghiere cominciano ad utilizzare, là dove possibile, prodotti locali, a 

chilometro zero o biologici per valorizzare il territorio e trasmettere al cliente la cultura locale. 

Dall’altra parte, le medesime strutture cercano di attirare la curiosità del cliente offrendo la 

possibilità di uscire dalla struttura per visitare il territorio, stare a contatto con l’ambiente e 

avere modo di effettuare tour culinari all’interno delle cantine e delle trattorie immerse 

nell’ambiente tipico e suggestivo dei Colli Euganei. Questa strategia pian piano si sta 
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diffondendo anche se contrasta con la mentalità originaria degli alberghi termali che, da sempre 

sono conosciuti come “alberghi isola”. Sin dalle origini l’ospite viene accolto all’interno della 

struttura, vi soggiorna per il periodo necessario per effettuare le cure e vi esce solo il giorno 

della sua partenza per tornare a casa.  

Sebbene questo particolare modello di vacanza sia ormai largamente superato, attualmente 

persiste la grande difficoltà di riuscire ad imprimere una mentalità imprenditoriale alberghiera 

più aperta e, soprattutto, volta non solo alla promozione della sua struttura ma anche e 

soprattutto del territorio circostante. Infatti, se al cliente non viene data anche un’esperienza del 

territorio, si fa fatica a fidelizzarlo, ad entusiasmarlo e di conseguenza diventa difficile 

valorizzare ed implementare la presenza del cliente sul territorio: se tutta la filiera, a partire 

dagli hotel per poi passare ai negozi, ai ristoranti, alle cantine e alle trattorie riuscisse ad essere 

contaminata dalla presenza del cliente, tutta l’economia del territorio crescerebbe.  

Il luogo conta, l’esperienza del territorio conta. Ecco perché si è evinto che la promo-

valorizzazione del territorio dei Colli Euganei risulta essere una chiave vincente anche e 

soprattutto in ottica economica. Il cliente, in questo modo, ha la possibilità non solo di 

apprezzare la struttura alberghiera, ma anche e soprattutto verrebbe spinto a visitare il territorio 

circostante, apprezzandone il paesaggio e il contesto in cui la struttura stessa si inserisce. Se 

apprezza il territorio e i valori che il territorio propone allora ci sarà una elevata probabilità che 

egli ritornerà negli anni seguenti.  

È importante ricordare che oggi uno dei fattori principali che spinge i turisti a recarsi e a 

preferire il Bacino delle Terme Euganee piuttosto che altre località Termali, è dovuto non più e 

non solo alla mera presenza del fango Termale, dalle sue proprietà salutari e terapeutiche, ma 

anche per il paesaggio e per il contesto naturale che caratterizza il bacino stesso. Ecco quindi 

che, alla luce dei trend che hanno caratterizzato la località sino ad oggi, con le sue evoluzioni e 

cambiamenti in termini turistici e di offerta di prodotto, la valorizzazione del territorio, sia da un 

punto di vista paesaggistico sia da un punto di vista enogastronomico, è la chiave di volta per 

realizzare un’efficace campagna promozionale che punti essenzialmente a impressionare 
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positivamente il turista affinché egli sia spinto a voler recarsi nel Bacino Termale anche per 

poter visitare le risorse storiche, culturali e paesaggistiche.  

L’impatto che si deve cercare oggi, non deve essere più basato su un’offerta che miri 

esclusivamente a valorizzare la struttura alberghiera e i suoi servizi, bensì deve essere un’offerta 

che comprenda il territorio come protagonista indiscusso, valorizzandone le caratteristiche 

peculiari ed uniche per attrarre l’interesse e l’attenzione del turista. 
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CAPITOLO 4 

ANALISI EMPIRICA 

 

 

“Più bassa di un alto colle, ma piuttosto elevata 

rispetto alla campagna circostante, con notevole giro, 

dolcemente si gonfia un’altura ricca di acqua bollente; 

dovunque l’acqua scava caverne, l’acqua che sgorga dal fuoco. 

Il suolo molle ansima e racchiusa sotto la pomice 

ribollente l’onda scava le vie screpolate. 

Qui c’è l’umida e infiammata regione di Vulcano: qui la ricchezza 

della terra è il regno infuocato della plaga solforosa” 
C. Claudiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terme del Montirone, Abano Terme, 1800 
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4.1 L’utilizzo della rete per la valorizzazione della 

destinazione 

 
 

Il Bacino Termale Euganeo gode di alcuni importanti vantaggi rispetto ad altri territori 

con cui compete nel mercato della cura e del benessere delle persone tra i quali: 

- la notorietà presso i mercati tradizionali nazionali ed internazionali; 

- il riconoscimento da parte del Ministero della Salute dell’attribuzione della 

certificazione DOC del fango locale; 

- il riconoscimento scientifico delle proprietà e delle caratteristiche curative delle 

acque e dei fanghi; 

- la posizione strategica che il territorio occupa geograficamente, vicino alle 

proposte culturali delle città di Padova, Venezia e Verona; 

- il territorio ed il contesto paesaggistico, ambientale , culturale ed enogastronomico 

del Parco Regionale dei Colli Euganei e non solo; 

- la qualità riconosciuta a livello internazionale delle strutture alberghiere e dei 

servizi proposti. 

L’area però deve far fronte anche ad una serie di difficoltà connesse soprattutto alla crisi 

economica ed ai mutamenti che negli ultimi anni si sono registrati per quanto riguarda il 

comparto turistico. Tra i fattori degni di nota e che sono i problemi principali a cui il 

territorio deve far fronte si ricorda, in primis, il mutamento dei flussi turistici e la 

progressiva diminuzione dei tempi di soggiorno degli ospiti che, ad oggi, non si recano 

più negli stabilimenti esclusivamente per le cure termali, ma per inserire le Terme in un 

programma di vacanza il cui trattamento termale è una delle componenti, e non unica e 

esclusiva, che la caratterizzano; la diminuzione delle risorse provenienti del Servizio 
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Sanitario Nazionale garantiva, fino alla metà degli anni Settanta, quasi l’80% dei clienti, 

i quali, godendo delle sovvenzioni, si recavano nel territorio per effettuare all’interno 

delle strutture alberghiere le cure termali; il mancato rinnovo delle stesse strutture 

alberghiere, le quali, per quanto ben fornite di tutti i servizi che possono offrire ai 

clienti, sono tuttavia legate ad un passato ormai lontano che non vuole purtroppo 

passare per dare spazio a infrastrutture più all’avanguardia e moderne, degne dei giorni 

odierni e in grado di competere efficacemente all’interno del mercato di riferimento; la 

presenza sul mercato di offerte concorrenti promosse da territori, soprattutto 

dell’Europa centrale ed orientale, che propongono affianco alle ormai riconosciute 

Daily Spa anche il prodotto termale, a prezzi più convenienti e vantaggiosi nell’ottica 

del consumatore; la scarsa valorizzazione e lo sviluppo solo residuale dell’offerta legata 

al benessere a causa del retaggio basato sulla considerazione che le Terme Euganee 

siano ancora oggi esclusivamente terapeutiche e curative. 

Oggi il Bacino delle Terme Euganee si trova a dover relazionare con una tipologia di 

turismo e attraverso una modalità di fare turismo completamente nuove. È 

sostanzialmente cambiato il modo di fare vacanza così come il modo di far conoscere i 

prodotti turistici. E’ cambiato il turista, è cambiata l’offerta di fruizione del tempo di 

vacanza ed è cambiato anche il modo di comunicare e promuovere la fruizione della 

“destinazione” (Antelmi D., Santulli F., Held G., 2007; Giordana F., 2004; Giacomarra 

M. G., 2005). Quest’ultimo aspetto ricopre per il settore turistico una chiave di volta 

fondamentale attraverso la quale riuscire a far conoscere e a pubblicizzare la 

destinazione ad un pubblico che ha subito profondi cambiamenti nel corso degli ultimi 

anni. Riprendendo Giacomarra, il turismo “è comunicazione prima ancora che pratica” 

(Giacomarra M. G., 2005,), in quanto la pratica del sightseeing, ovvero la pratica dello 
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sguardo, della testimonianza è fondamentale per costruire un’immagine positiva agli 

occhi del cliente e nell’immaginario dello stesso. Il territorio e lo spazio turistico sono 

oggi sempre più visti e percepiti come un luogo che deve essere raccontato prima ancora 

di essere visitato e vissuto: l’immagine di un luogo determina oggi in modo decisivo gli 

orientamenti e le scelte del turista (Riva C., 2013). “L’immagine è prova della realtà”, 

ma allo stesso tempo una forma di testimonianza che può essere costruita e manipolata 

(Harvey D., 1993): da un lato, infatti, l’esperienza turistica diventa da parte del 

visitatore una prova di quanto la sua mente abbia elaborato l’immagine di quella 

destinazione vivendola intrinsecamente e personalmente creando una visione di quanto 

egli abbia fatto suo nel corso del reperimento di informazioni; mentre dall’altro lato le 

nuove tecnologie e gli strumenti di comunicazione permettono la creazione di una icona 

pubblicitaria della destinazione contribuendo a suggestionare il consumatore, 

portandolo in ultima analisi alla scelta.  Il reale e l’immaginario spesso si confondono: 

l’immaginario condiziona le scelte di consumo e, al contempo, le destinazioni e le 

attrattive generano testimonianze che alimentano le immagini stesse dei luoghi (Riva C., 

2013). 

Come afferma dunque Giordana “nel mercato turistico non si veicola un prodotto fisico, 

ma una promessa, che diventa realtà solo dopo che è stata vissuta l’esperienza” (2004, 

p.80). Non esiste un distacco netto tra il prodotto e la comunicazione nel comparto 

turistico, pertanto diventa sempre più esigente creare un prodotto turistico con la sua 

comunicazione, sfruttando l’innovazione e  gli strumenti tecnologici adeguati. Questi 

spazi virtuali di significato, che contribuiscono a suggestionare il consumatore 

veicolando un’immagine della destinazione di interesse attraverso forme di promozione 

e pubblicizzazione, hanno lo scopo fondamentale di contribuire alla generazione di 
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scelte, inducendo il turista a immaginare il luogo turistico da più punti di vista. “La 

scelta turistica è al centro di meccanismi di elaborazioni di immagini, idee, sensazioni, 

desideri e bisogni che sono il risultato di una sintesi tra i dati di valutazione personale 

del viaggiatore con i dati di carattere reale che riguardano le località” (Riva C., 2013). 

La visione immaginaria di un luogo, le motivazioni specifiche che inducono la scelta 

del turista e le decisioni razionali fondate su elementi reali di comunicazione e 

valutazione, sono gli elementi fondamenti che determinano la creazione di un’efficace 

comunicazione di un prodotto turistico. Comunicazione e immagine della 

“destinazione” sono due elementi imprescindibili del prodotto turistico. Infatti, il grado 

di soddisfazione del turista è direttamente proporzionale all’unione della realtà percepita 

e della visione immaginaria del luogo stesso. Ecco quindi che oggi ancor più forte è la 

necessità di costruire un’efficace piano di marketing e comunicazione in grado di tenere 

conto delle specifiche caratteristiche che di una destinazione turistica devono essere 

veicolate. Infatti, ora la competizione turistica non riguarda più solo e soltanto l’insieme 

delle attrattive e dei servizi, ma anche e soprattutto, un’immagine che permetta di 

costruire una proposta efficace, garantendo informazioni sulla destinazione e creando 

così un atteggiamento favorevole nel turista potenziale. È possibile affermare, quindi, 

che la promozione ha come obiettivo finale la differenziazione della “destinazione” da 

quella dei competitors e, contestualmente, il suo posizionamento nella mente del 

consumatore, influenzando la percezione che di quel luogo ha per indurlo in ultima 

analisi a maturare un atteggiamento positivo nella fase finale di scelta. Le destinazioni 

devono accentuare gli sforzi per promuoversi e farsi scegliere, migliorando ed 

innovando gli elementi chiave delle attività di marketing, creando così un’immagine 

chiara, basata su elementi distintivi riconosciuti dal mercato e focalizzandosi su quelle 
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attività proprie che le contraddistinguono (Murphy P. et all., 2000). Il turismo, come 

afferma Butler (1980), non può godere della falsa convinzione di mantenere un trend 

costante di crescita dei visitatori; l’implementazione di efficaci attività di pianificazione 

e marketing territoriale sono elementi imprescindibili per poter avere successo nel 

mercato di riferimento.  Lo sviluppo delle nuove tecnologie per l’informazione e la 

comunicazione permette, se utilizzate in maniera appropriata, di creare e accrescere la 

conoscenza e l’immagine delle aree di destinazione (Buhalis D., Egger R., 2008). Per 

una destinazione, i vantaggi principali della presenza in rete derivano da maggiori 

opportunità promozionali e di marketing: le nuove tecnologie consentono infatti di 

comunicare, a costi ridotti, le caratteristiche del territorio insieme ai suoi prodotti e 

servizi ad un numero elevato di visitatori potenziali. Inoltre, il web è un valido supporto 

alle politiche di brand, tanto in termini di diffusione che di rafforzamento dell’immagine 

del territorio. Il web può parzialmente creare nella mente del turista potenziale 

un’anticipazione dell’esperienza di vacanza effettiva, stimolando il processo di scelta 

(Kaplanidou K., Vogt C. A., 2006). 

Esiste quindi una stretta relazione tra Internet e il Turismo, e nello specifico gli elementi 

che ben informano e sottolineano questo legame sono soprattutto: la vasta quantità di 

informazioni che tramite la rete un potenziale consumatore può reperire per elaborare il 

suo processo di rete (oggi, ancor di più, il fenomeno del Web 2.0 con la nascita dei 

social network ha amplificato e potenziato di gran lunga la dinamica con cui in rete ci si 

possa scambiare informazioni circa bisogni e necessità). Il web permette inoltre di 

facilitare la scelta di comparazione dei prezzi di più destinazioni, consentendo all’utente 

di trovare la scelta economicamente più conveniente alle sue decisioni. Grazie alla sua 

multimedialità e alla possibilità di sfruttare modi innovative per veicolare messaggi, il 
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web consente al consumatore di provare una sorta di prova emozionale del viaggio 

attraverso video, foto e tour virtuali. La velocità e l’ingente accesso al reperimento di 

informazioni di qualsiasi genere, permette alle aziende di snellire le procedure 

amministrative e inoltre permette loro di essere in grado di instaurare un contatto diretto 

con la propria clientela migliorando al contempo la customer satisfaction. Ovviamente 

però, le grandi e prospere possibilità che internet concede devono essere 

contemporaneamente seguite da una pianificazione strategica degli obiettivi e gli 

strumenti tecnologici che il web può offrire devono essere attentamente valutati per 

sopravvivere efficacemente in rete. Per tale motivo le destinazioni dovrebbero seguire 

alcune regole di base (Nielsen J., 2000; Nielsen J. E Tahir R., 2002; Bolchini D., 

Cantini  L. e di Bias N., 2003; Baggio R. e Covini A., 2001): 

a. un sito deve avere una struttura, un codice di programmazione e dei contenuti 

studiati in funzione degli obiettivi di visibilità che si vogliono raggiungere, 

partendo innanzi tutto dalla definizione del target obiettivo, passando poi alla 

definizione delle strategie di web marketing (costi, tempi, operazione di 

promozione, ecc), all’ottimizzazione, aggiornamento continuo dei contenuti e 

della struttura del sito; 

b. i contenuti proposti devono essere coerenti con l’immagine che si vuole veicolare 

e segmentati ossia devono adeguarsi alle diverse tipologie di clienti da 

raggiungere attraverso il web; 

c. il Web 2.0 con i suoi social network è una risorsa preziosa per il turismo: esso 

permette la possibilità di costruire la propria visibilità, migliorando la reputazione 

online, e generando il così detto fenomeno del buzz marketing, ovvero il 

passaparola; 
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d. attraverso la rete e grazie all’utilizzo e all’implementazione delle sue risorse, la 

destinazione può facilmente monitorare e gestire gli sviluppi delle sue campagne 

di promo-commercializzazione, monitorando anche i commenti, le recensioni e le 

opinioni che circolano nel web, positive o negative, entrando in contatto diretto 

con l’utente e cercando di meglio apprendere quali potrebbero essere i suoi 

bisogni e/o necessità da poter soddisfare in maniera efficace; 

e. ogni strumento che il web concede deve essere perfettamente sfruttato a seconda 

della tipologia di utenza che si affolla in rete: mentre un sito corrisponde 

principalmente alla pagina istituzionale della destinazione, nei social network è 

sconsigliato adottare un linguaggio formale, prediligendo invece una 

comunicazione informale e amichevole all’insegna della creatività. Gli utenti 

social preferiscono le immagini e i video che raccontino l’essenza reale del luogo, 

con colori che travolgano le loro emozioni e il loro spirito da sognatori. 

Ecco quindi che, da quanto detto finora, per quanto internet ed il settore turistico siano 

fortemente legati l’un l’altro, tuttavia per ottenere dei risultati soddisfacenti è 

opportuno, se non necessario, possedere delle competenze comunicative con le quali 

essere in grado di gestire efficacemente il complesso delle attività connesse al web. 

Queste figure avrebbero sostanzialmente la responsabilità di creare e gestire campagne 

di advertising, gestire le attività di web marketing e di promozione (attraverso il mail 

marketing, il mobile marketing, e il servizio delle newsletter), gestire eventuali booking 

online, effettuare periodicamente l’analisi delle performance dell’attività nonché dei 

concorrenti, controllare ed aggiornare i contenuti sui social, monitorando eventuali 

forum, blog e community online. 
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I luoghi vivono e si promuovono grazie alla reputazione che sono riusciti a crearsi. Si 

alimentano grazie all’ascolto e al dialogo con e tra le persone utilizzando tutti i media e, 

tra questi, le potenzialità che in particolare i social offrono. 

È interessante notare che le dinamiche del settore turistico hanno subito profondi 

cambiamenti non solo per quanto riguarda le modalità e gli strumenti con cui 

promuovere e veicolare la destinazione, ma anche per quanto riguarda la modalità di 

fruizione del turismo e del modo di fare vacanza da parte dei consumatori. Le ragioni 

fondamentali legate a ciò vanno rintracciati in una seria di motivazioni come, ad 

esempio, la differenziazione e specializzazione delle pratiche di consumo, nel 

perfezionamento di esigenze tecniche legate più alla qualità che non solo alla quantità 

dei prodotti, la sempre più maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo e alle 

questioni ambientali e sociali, sulla base di un consumo critico e responsabile e sulla 

base delle implicazione etiche e politiche legate alla scelta di una determinata 

destinazione.  

Riassumendo in breve le tappe fondamentali dei fenomeni legati al turismo, che ben si 

confanno anche al Bacino delle Terme Euganee, si possono distinguere tre fasi 

principali: 

I. una prima fase elitaria (per quanto riguarda l’Italia, dal Quattrocento al 1950), che 

vede un rapporto personalizzato tra i pochi fruitori ed il territorio; 

II. una seconda fase, detta del turismo di massa (dal Secondo Dopoguerra al1990), 

dove vi è una standardizzazione dei prodotti e servizi legati al territorio ed una 

forte competizione esclusivamente basata sui prezzi; 

III. una terza fase, che è quella attuale, in cui vi è un recupero ed una forte volontà di 

valorizzazione delle specificità e delle identità che caratterizzano la destinazione, 
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in cui la domanda, sempre più informata, attenta, ed eticamente e socialmente 

consapevole delle scelte, richiede una fruizione personalizzata di un luogo che è 

considerato una risorsa preziosa assieme ai fattori che ne caratterizzano l’identità 

locale e l’originalità. 

Si tratta di cambiamenti che non sono riconducibili esclusivamente al settore turistico, 

bensì riguardano un profondo e radicale cambiamento che caratterizza l’intera società 

contemporanea. Tuttavia, visto e considerato che il settore d’indagine è ristretto a quello 

del turismo è utile riuscire a classificare secondo vari criteri quelli che oggi sono le 

nuove forme di turismo (Giordana F., 2004):  

- un primo criterio tiene in considerazione i fattori temporali che possono essere a 

loro volta suddivisi in durata e periodo; se si parla del primo, ossia della durata, si 

individuano, ad esempio, il turismo escursionistico dei weekend, itinerante o 

residenziale a medio o lungo termine; per il secondo invece, ossia il periodo in cui 

si viaggia e alle condizioni climatiche, si individuano il turismo estivo (soprattutto 

balneare) e quello invernale (soprattutto montano) e quelle forme di turismo che, 

invece, non risentono dei cicli stagionali, come ad esempio il turismo culturale; 

- un secondo criterio è legato al luogo di destinazione che permette di distinguere il 

turismo nazionale, che si suddivide a sua volta in locale e regionale,  da quello 

internazionale che riguarda mete turistiche fuori dai confini nazionali; 

- il terzo criterio considera le modalità di viaggio: viaggio individuale (ricerca 

autonoma in internet con confronto delle varie occasioni; reperimento di 

informazioni sui social e sui blog di viaggio) o viaggio organizzato (tour 

operator); 
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- un ultimo criterio, infine, riguarda il tipo di soggiorno e le finalità a seconda delle 

motivazioni che hanno spinto il turista a scegliere quella meta piuttosto che 

un’altra. In questo ambito si possono individuare viaggi d’affari, che 

comprendono il turismo professionale, congressuale, le riunioni e le conferenze; il 

viaggio per vacanza, che ha come scopo fondamentale il relax, lo svago e il 

riposo; il viaggio educativo e culturale, all’insegna della conoscenza dei patrimoni 

storico-artistico-culturale di un luogo; il viaggio sportivo, salutistico legato alle 

attività che possono essere organizzate all’interno del territorio (city bike, 

trekking, escursioni, ecc.). 

Tutto questo porta ad evidenziare un aumento della complessità nel momento in cui vi è 

un approfondimento e un’interazione maggiore tra i diversi fattori che si intersecano tra 

di loro creando forme di turismo sempre diverse e sempre più ricercate a 

particolareggiate.  

Questa complessità, inoltre, genera un’immagine del turismo e della vacanza non più 

legato alle standard caratteristiche dei servizi e dei centri ricettivi, ma si dilata su 

elementi più vasti e diversi che tengono conto di aspetti come l’importanza del 

paesaggio, del territorio circostante e di altri fattori che caratterizzano un 

consumatore/turista che ha subito profonde modificazioni nel tempo. Il nuovo turismo, 

in sostanza, si caratterizza per una riduzione quantitativa del tempo dedicato alla 

vacanza, una frammentazione della vacanza, riconducibile a processi culturali che 

riassorbono il tempo di vacanza nel tempo libero ordinario e una vacanza ripartita in più 

esperienze distinte (Savelli A., 2009;2012). 

La presenza di soggetti che sentono il bisogno di avere un’offerta personalizzata e 

calibrata a seconda delle esigenze, dei loro sogni personali e delle più diverse 
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motivazioni, fa sì che, nello scenario competitivo del mercato,  la “destinazione”, ed in 

generale il settore turistico, siano sempre in grado di offrire stimoli e percorsi di 

diversificazione nell’interpretare e nel selezionarle le possibilità di esperienza, di 

rapporto con l’ambiente, di relazione intersoggettiva  e di fruizione di una meta 

turistica. La competizione, oggi, non si basa più solo sul fattore prezzo, ma anche e 

soprattutto su una strategia di comunicazione che permetta di innescare 

nell’immaginario del singolo consumatore un’idea di territorio che risvegli e richiami il 

suo interesse portandolo ad effettuare la scelta finale. Ecco quindi che il mercato del 

turismo oggi deve far fronte a due problemi fondamentali: da una parte la difficoltà a 

suscitare l’interesse spontaneo nel turista e dall’altra il problema ad essere trovati in 

rete. Quest’ultimo, ossia la mancanza di reperibilità, è un fattore particolarmente 

importante dal momento che il turista contemporaneo, detto anche turista 2.0, ricerca da 

sé le informazioni, fidandosi più dell’opinione di altri utenti e diffidando di ciò che le 

destinazioni comunicano. Il nuovo turista, con cui le destinazioni devono confrontarsi, è 

autonomo e critico, disincantato e realistico verso il mercato. Esige l’instaurazione di un 

dialogo aperto e cristallino con chi gli crea l’offerta, è competente rispetto alle scelte di 

consumo poiché è informato sulla composizione dei prodotti, dei servizi e del rapporto 

qualità/prezzo. E’ selettivo ed esigente e infine è connesso in una rete globale, con 

nuove tecnologie,  in grado di offrire contenuti, consigli e possibilità di condividere 

esperienze. 
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4.2 Metodologia della ricerca 

 

Per poter capire le strategie comunicative adottate per la promozione territoriale delle 

Terme Euganee, sono state selezionate alcune strutture alberghiere di Abano Terme, 

Montegrotto Terme e Galzignano Terme e di queste: 

- sono stati analizzati il sito web e i canali social utilizzati per avere una visione 

oggettiva (utilizzando lo sguardo di un potenziale turista) relativa alla facilità di 

navigazione, al reperimento delle informazioni, allo spazio dedicato al territorio e, 

per quanto concerne i social, la  percentuale di immagini, video e post dedicati 

alla destinazione da confrontare successivamente, con la percentuale dedicata alla 

struttura ricettiva; 

- è stato a loro sottoposto e analizzato il questionario relativo all’utilizzo dei social 

network come strumento per valorizzare e veicolare in maniera propositiva il 

paesaggio euganeo. 

Si è proceduto successivamente all’analisi della piattaforma di destinazione “Thermae 

Abano Montegrotto” ed infine è stata posto un questionario ad un gruppo di turisti per 

capire le modalità attraverso cui sono soliti prenotare il loro soggiorno nel territorio e 

quale sia il peso dei social nelle loro scelte finali.    

L’indagine è stata condotta attraverso questionari prevalentemente di tipo qualitativo in 

quanto è difficile e non era una pretesa creare un campione statisticamente 

rappresentativo. 
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4.2.1 La promozione online del paesaggio euganeo da parte 

delle strutture alberghiere 

 
 

Prima di procedere all’analisi dei dati raccolti, è utile sottolineare la metodologia con la 

quale è stato scelto il campione relativo al comparto alberghiero: sono stati scelte 

principalmente strutture alberghiere relative alle città di Abano Terme e Montegrotto 

poiché sono i conglomerati turistici con maggiori strutture dedite esclusivamente al 

settore in questione. Abano e Montegrotto Terme sono caratterizzate, infatti, da un’alta 

percentuale di alberghi presenti su tutto il territorio.  

Si sono sottoposte alla compilazione del questionario 52 strutture, la maggior parte delle 

quali alberghi a 4 stelle (poiché, viste e considerate le tipologie di turisti che 

soggiornano più di frequente in entrambe le città, sempre meno sono le strutture a tre 

stelle), di cui 35 relative ad Abano Terme e 13 situate a Montegrotto Terme. Per quanto 

riguarda invece Galzignano, sono state scelte 4 strutture. Battaglia Terme non è stata 

tenuta in considerazione dal momento che è una cittadina caratterizzata, in massima 

prevalenza, da agriturismi e B&B (impossibili da confrontare con le strutture 

alberghiere di Abano e Montegrotto) e, soprattutto, da un turismo giornaliero 

proveniente dalle zone limitrofe.  
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Abano Terme 

 

Gruppo GB Thermae Hotels *****
L
 

 

Il gruppo GB Hotels è il più grande in tutto il comparto turistico di Abano Terme 

caratterizzato dall’insieme di 5 alberghi di cui  due a 4 stelle (Hotel Terme Metropole e 

l’Hotel La Residence), due a 5 stelle (Grand Hotel Trieste & Victoria e L’hotel Due 

Torri) e infine un albergo a 5 stelle lusso, l’Abano Grand Hotel. 

L’attenzione al particolare, al servizio e all’ospitalità rivolta al cliente, è dimostrata 

anche al territorio nel quale il gruppo ha creato un proprio business; la destinazione, nel 

sito ufficiale e anche nei diversi siti degli alberghi che ne fanno parte, è presentata al 

cliente come una delle attrazioni principali che caratterizzano 

l’offerta sia della struttura che del luogo in generale.  

Nella sezione dedicata molti sono gli spunti che possono 

attirare l’attenzione del visitatore: i Colli Euganei, con le 

escursioni appositamente organizzate dal gruppo con il suo staff personale, i tour 

enogastronomici “wine tasting”, le visite ai negozi artigianali (retaggio di una tradizione 

millenaria che caratterizza la produzione locale) con la presenza di personal shopper che 

esplorano il mondo della destinazione insieme ai turisti. Fino ad arrivare ai percorsi 



137 
 

tematici delle città d’arte di Padova, Venezia, Verona e le Ville Venete con i loro eventi, 

spettacoli e attrattive da visitare. 

Negli alberghi, sapori, cibo e territorio si fondono in un connubio armonico che viene 

concretizzato in una cucina specializzata nell’utilizzo principale, dove possibile, di 

prodotti locali a “chilometro zero” provenienti dalle aziende agricole. In questo modo è 

possibile “istruire” l’ospite che successivamente viene invogliato ad approfondire quei 

gusti e quelle pietanze al di fuori della struttura alberghiera, presso agriturismi e cantine 

immerse nel verde del Parco Colli. 

La stessa attenzione presente sul sito si evince anche nei social network dove non 

mancano immagini, post e riferimenti al territorio, 

alle escursioni e agli eventi organizzati nelle città 

d’arte di Verona, Venezia e Padova. 

Le cinque strutture seguono lo stesso format della pagina del gruppo pubblicando 

tematiche pressoché simili per veicolare l’idea di un gruppo fortemente compatto e 

coeso.  

È interessante notare che le immagini presenti su facebook e su instagram possono 

essere suddivise in due gruppi: da una parte vi sono le classiche immagini da copertina e 

di presentazione. Si tratta di immagini poco emozionali create esclusivamente per 

promuovere le strutture del gruppo. Dall’altra, invece, immagini del quotidiano che 

riprendono persone comuni, prevalentemente turisti, durante le loro escursioni e in 

generale durante la loro vacanza. Sono immagini molto più suggestive, genuine e vere. 

Il territorio deve essere un concetto alla portata di tutti, e come tale deve essere 

immortalato nel modo che meglio evochi le caratteristiche intrinseche e le sue bellezze, 

senza artefatti e senza esagerazioni. Solo in questo modo il paesaggio diventa più 
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vivibile da parte di un visitatore che lo sente “suo” poiché  può perfettamente inserirvisi 

e sentirsi a suo agio. 

La pagina profilo di facebook gode di 3.400 “mi piace” e una partecipazione media 

dell’utente che si aggira tra i 50/60 “mi piace” e la dozzina di commenti per ogni post 

pubblicato dal gruppo.  

La Pagina di twitter, invece, con i tuoi 700 follower alterna, da un punto di vista delle 

tematiche, aspetti legati ai servizi che le cinque strutture offrono alla clientela, e altri 

legati alla “destinazione”. Anche in questo caso lo scopo principale è quello di twittare 

articoli di giornale che invoglino l’utente a leggerne il contenuto per poi andare ad 

approfondire in loco l’eventuale interesse suscitato. Non mancano gli inviti alle 

escursioni, sempre diverse e fortemente emozionali all’insegna della scoperta di luoghi, 

usanze, e storie passate che rendono la destinazione ancora più ricca. 

 

Hotel President Terme *****  

 

Il sito ufficiale, nella sezione “Territorio”, è suddiviso il percorsi tematici che 

riguardano le attività principali che potrebbero interessare al potenziale turista. La 

struttura offre pacchetti escursionistici in bici lungo il percorso ciclabile dei Colli 

Euganei per gli appassionati che, durante la permanenza nella località termale, vengono 
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invitati a godersi il territorio circostante. Nella sezione “Vedi Anche” vi sono delle brevi 

ma esaustive descrizioni di Abano Terme, città in cui l’albergo è collocato, del Parco 

dei Colli Euganei e delle città d’arte che possono essere visitate. La descrizione è più 

che altro storica, e poco spazio viene dedicato alla descrizione del territorio e ai 

possibili percorsi culturali ed enogastronomici.  

L’unico social network che viene utilizzato dalla struttura è facebook, con un totale di 

3.122 “mi piace” e 1.312 visite. Il sito è costantemente aggiornato con le immagini, i 

post e i video che vengono pubblicati e che riguardano esclusivamente le attività che 

svolge l’albergo senza lasciare alcun spazio al territorio. 

 

Hotel Terme Bristol Buja ***** 

 

Il sito dell’hotel Bristol Buja oltre che a descrivere brevemente il paesaggio circostante 

alla città offre anche del pacchetti dedicati agli amanti del green: escursioni, tour in bici, 

passeggiate alla scoperta dei colli e per gli amanti dello sport all’area aperta vi è anche 

la possibilità di praticare golf all’interno del Parco Colli. 

Dal sito si nota subito l’accesso ai social network: con i suoi 1.488 “mi piace” la pagina 

facebook racconta gli eventi organizzati dalla struttura.  
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Sono immagini poco sofisticate in cui persone e turisti vengono immortalati durante 

l’avvenimento, rendendo il tutto più familiare e genuino. Per quanto concerne il 

territorio viene data  particolare attenzione alle escursioni promosse dall’albergo: bike 

tour, campi da golf, e paesaggi sui Colli Euganei. Tuttavia lo spazio dedicato al 

territorio è molto esiguo, soprattutto in confronto ai post pubblicati concernenti la 

cucina e le abilità culinarie dello chef. La promozione che si denota essere effettuata su 

facebook è strettamente legata alla salute, al benessere del corpo e della mente in una 

commistione di sensi in cui sembra essere prediletto quello del gusto e dei sapori, 

principalmente locali. La partecipazione degli utenti si aggira intorno ai 50 like per post, 

il che sottolinea uno spiccato interesse sui temi affrontati. 

È interessante notare che dal sito ufficiale si può accedere direttamente anche al blog 

dedicato in massima parte al tema della salute, al cibo sano e ad uno stile di vita puro e 

genuino. Un aspetto negativo riguarda, però, il fatto che di tutti gli articoli che vengono 

dedicati a questi temi, nessuno riguarda, ad esempio, la cucina enogastronomica locale 

del territorio o la valorizzazione dei suoi prodotti tipici e delle lavorazioni tradizionali 

che vengono fatte sui prodotti. 

 

Abano Ritz Hotel ***** 
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L’hotel Ritz mostra da sempre uno spiccato interesse alle tematiche relative alla 

valorizzazione del territorio come elemento chiave per il rilancio della città di Abano 

Terme, e all’enogastronomia locale, soprattutto per quanto riguarda la produzione 

vitivinicola dei Colli. Non a caso la pagina del sito, dedicata al territorio, offre spunti 

interessanti ai  turisti per quanto riguarda le visite che possono essere organizzate in 

loco, cercando di creare un atteggiamento favorevole e positivo rivolto alla scoperta del 

territorio unitamente a quella dei sapori tradizionali. La strada del Vino, con le visite 

alle cantine locali, gli assaggi dei piatti tipici presso gli agriturismi sui Colli e del 

ristorante appositamente creato all’interno dell’albergo per veicolare un concetto di 

gusti tradizionali e richiamo al territorio, sono tutti elementi che danno valore e spessore 

al sito nonché all’immagine dell’albergo stesso. 

La pagina profilo di facebook, a differenza di quelle degli alberghi appena analizzati, è 

ben fornita di immagini, post e commenti che interessano il territorio, immortalato in 

scorci che nulla hanno a che fare con le brochure o le classiche e inanimate immagini 

che per quanto belle da un punto di vista artistico nulla trasmettono a causa della loro 

astrattezza e poca naturalezza. Le visite alla pagina superano i totali like (2.992 contro 

1.327) e la condivisione da parte degli utenti, in termini di commenti, “mi pace” ai post 

non è molto elevata. Tuttavia un commento positivo può essere ugualmente fatto: se la 

pagina viene visualizzata da molti social user significa che, nonostante questi non 

partecipino attivamente nella pagina dell’albergo, apprezzano ciò che viene pubblicato.  

Stessa particolare attenzione viene data a twitter, dove le tematiche che vengono 

affrontate e suggerite ai followers (circa 660) sono le stesse che si rintracciano nel sito 

ufficiale e in facebook. Non mancano immagini e tweet riferiti ai Colli Euganei, con 

inviti costanti a visitare il panorama immerso nel verde che può essere ammirato dai 
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Colli, componente caratterizzante il parco stesso. Enogastronomia e cucina tipica sono 

gli altri due temi che riscuotono successo e partecipazione da parte degli utenti. 

Un altro social che viene utilizzato dalla struttura è instagram, che però viene seguito 

meno rispetto agli altri due. Tuttavia l’attenzione alla valorizzazione del territorio e al 

benessere è evidenziato anche nei 20 post che compongono la pagina. 

 

Quisisana Hotel Terme & Beauty Farm  **** 

 

Il sito internet dell’albergo presenta una sezione dedicata al territorio all’interno della 

quale vengono illustrati i luoghi d’arte (borghi, castelli e le Città di Venezia e Padova) 

da visitare e i percorsi paesaggistici dei Colli Euganei, con un’attenzione particolare alle 

Strade del Gusto, dove cibo e paesaggio si fondono in un connubio unico, e allo sport e  

all’aria aperta, proponendo passeggiate e tour in bicicletta. 

Si può notare che all’interno del sito sono presenti i principali link dai quali si accede ai 

social network usati, quali facebook, twitter ed instagram. 

La pagina facebook vanta di un totale di 4.254 “mi piace”, quella di twitter presenta 231 

follower e infine il profilo instagram ha 73 seguaci. È interessante notare che dei tre 

social network, quello che presenta maggiori riferimenti al territorio è il profilo 

facebook, dove spesso e volentieri vengono postati video promozionali dei Colli 
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Euganei, scorci naturalistici e immagini suggestive di Padova e Venezia. Molti sono i 

post relativi agli eventi organizzati nella città. Al contrario, twitter, sia per quanto 

riguarda i tweet sia per quanto riguarda le immagini, è dedicato alla salute e benessere 

relativi alle cure termali che caratterizzano l’offerta dell’albergo. Instagram, invece, 

presenta immagini solo riguardanti l’enogastronomia, sofisticamente artistica, frutto 

dell’abilità degli chef della struttura.  

Le condivisioni e la partecipazione dell’utente sono più numerose in facebook, il cui 

profilo riscuote maggiore successo, con una media per post di 50/60 “mi piace”. 

Dal questionario emerge che l’albergo ricorre principalmente all’utilizzo dei social, con 

una spiccata preferenza a facebook (e questo si evince dall’analisi appena sopra). I temi 

che vengono affrontati riguardano, in ordine di importanza, il benessere, gourmet e il 

territorio. 

 

Ermitage Bel Air Hotel **** 

 

L’hotel Ermitage è riconosciuto per essere uno dei principali centri medici di 

riabilitazione. Le tematiche che vengono prevalentemente affrontate, e che sono alla 

base del servizio che la struttura offre ai suoi ospiti, riguardano le diverse tipologie di 

cure e trattamenti che possono essere effettuati a seconda del problema fisico che il 
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singolo ospite presenta. L’attenzione principale, dunque, è rivolta al concetto di salute, 

intesa come cura dei dolori legati al corpo, equilibrata e sana alimentazione, giusto 

esercizio fisico, relax e benessere. Alla luce di quanto detto, sembra strano che il 

territorio non rientri nell’offerta alberghiera, essendo un ottimo strumento e mezzo 

attraverso il quale veicolare temi come il mangiare sano (sfruttando l’enogastronomia 

locale) e lo stare all’area aperta in una zona immersa nel verde e nella pace dei sensi. 

Infatti, nel sito ufficiale la parte dedicata al territorio circostante, nascosto nella sezione 

“Ospitalità” è molto scarna e poco sviluppata. 

Stesso discorso vale per i social network, i quali, 

sebbene costantemente aggiornati e molto seguiti e 

apprezzati dagli utenti, non trattano mai di argomenti come il paesaggio, la natura o la 

cucina locale.  

È interessante notare come in pinterest, vengano pubblicati articoli riguardanti 

l’alimentazione e le proprietà di determinati alimenti, ma non c’è mai alcun riferimento 

alla produzione locale dei Colli. Ancora, le tematiche relative ad uno stile di vita sano e 

all’aria aperta, riguardano esclusivamente i trattamenti effettuati dalla struttura e mai vi 

è un riferimento ai percorsi che possono essere effettuati lungo il Parco Colli a piedi o 

in bici. 

L’affluenza è tuttavia elevata: la pagina profilo di Facebook vanta di circa 11.000 “mi 

piace”; 2.000 sono  i follower di twitter e altrettanti sono il numero di tweet che 

vengono pubblicati da parte della  

struttura. 
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Savoia Thermae & Spa Hotel **** 

 

Il sito internet dell’hotel Savoia dedica nella sezione “Territorio” una descrizione 

accurata dei Colli Euganei puntando alla bellezza paesaggistica e ai percorsi culturali 

che caratterizzano l’area in cui l’enogastronomia si fonda con il paesaggio e i prodotti 

tipici del luogo.  

Per quanto riguarda i social network, facebook 

riscuote un totale di like pari a 9.720, con un 

migliaio di visite complessive. Così come molte altre strutture ricettive, anche l’hotel 

Savoia dedica più spazio a contenuti riguardanti le sue attività principali ed ai temi quali 

salute, benessere e in ultima istanza territorio e paesaggio. 

Infatti poche sono le immagini riguardanti i Colli Euganei e il territorio in generale, 

mentre numerose sono quelle relative agli eventi organizzati all’interno dell’albergo. Il 

gourmet è un altro tema molto apprezzato dal pubblico di utenti che mostra il suo 

interesse con like e, soprattutto, con le condivisioni delle composizioni artistiche degli 

chef.  

Lo stesso dicasi per twitter, concentrato principalmente sulle promozioni commerciali 

effettuate dall’albergo. Scarsi sono i riferimenti al territorio e al contesto paesaggistico: 
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per entrambi i social compare all’incirca una volta al mese un richiamo ai Colli Euganei 

o alle città d’arte limitrofe ad Abano Terme.  

L’albergo, anziché ricorrere ad instagram come social all’interno del quale condividere 

immagini, utilizza flikr anche se viene dedicata poca attenzione ed interesse da parte 

degli utenti.  Le immagini che sono pubblicate in questo social sono tutte relative alla 

struttura e sono le classiche immagini che si incontrano nei cataloghi, poco espressive e 

poco naturali. 

 

Hotel Terme Roma **** 

 

Dal sito ufficiale si può notare che l’unico social utilizzato e collegato alla pagina in rete 

sia facebook: accedendovi si nota che l’albergo non nutre un accentuato interesse a 

condividere post con gli utenti (infatti l’ultima pubblicazione risale a settembre 2014). 

I contenuti sono scarsi, le immagini sono pressoché inesistenti e, delle poche che si 

possono incontrare, la maggior parte riguarda gli eventi più importanti, organizzati dalla 

città di Abano, e la struttura alberghiera.  

Scarsa quindi risulta essere anche l’affluenza da parte dei visitatori nella pagina (482 mi 

piace e 727 visite totali) e pressoché assenti sono le azioni di condivisione e sharing.  
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Il sito ufficiale, come tutti gli altri siti degli alberghi, nella sezione “Territorio” offre una 

breve descrizione di quelle che sono le attrazioni culturali e naturalistiche della 

destinazione, come le Ville Venete, i Colli Euganei e le città limitrofe con le loro storie 

e la loro rinomanza (Padova e Venezia). 

 

Hotel Universal Terme **** 

 

È interessante l’idea di inserire la descrizione e la presentazione del territorio all’interno 

di una sezione che richiami allo svago e al passatempo, ossia “Tempo Libero”. In questo 

modo il turista può subito avere un’idea di quelle che potrebbero essere le attività da 

intraprendere durante le giornate in cui soggiorna nella struttura. L’invito, sotto questa 

chiave di interpretazione, sembra essere quello di non rimanere all’interno della 

struttura, ma di uscire e scoprire le attrattività che rendono la città famosa e rinomata 

anche e non solo per le sue cure termali. 

Facebook è l’unico social che viene utilizzato dall’albergo, ma 

scarsa è l’attenzione che viene riposta. Con le sue 1.040 visite 

totali, i post che vengono pubblicati riguardano essenzialmente gli interni della struttura. 

Le immagini che riscuotono più successo e che vedono la partecipazione degli users 
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sono relative al gourmet della cucina, in cui vengono immortalati piatti sofisticamente 

preparati ad hoc dallo chef. 

Pressoché assente è il territorio, e nessun riferimento è rivolto al paesaggio circostante. 

 

Gruppo Emozioni Termali: Hotel Terme all’Alba e Palace Hotel 

Meggiorato **** 

 

 

Il gruppo alberghiero è costituito da due strutture, entrambe a 4 stelle. Esse godono di 

un sito ufficiale individuale legato al sito del gruppo e che, sostanzialmente, è 

caratterizzato da un insieme di offerte e di servizi proposti ai turisti.  

Nessuna delle tre pagine internet ha una parte dedicata al territorio e lo stesso discorso 

vale anche per i social network utilizzati. 

Su facebook, così come su twitter, 

sono stati creati tre profili, due 

personali relativi alle strutture e uno 

del gruppo alberghiero. Tuttavia le presenze e le visite più alte si registrano sui profili 

individuali dove maggiore è anche l’interazione da parte dell’utente. Sostanzialmente 

sono tre profili pressoché identici da un punto di vista di contenuti: eventi, spettacoli, 

servizi e gourmet. Manca del tutto il riferimento al territorio, anche se dal questionario 

sottoposto al responsabile del gruppo emerge che, all’interno delle strutture, emerge una 

forte valorizzazione per convincere gli ospiti a visitare la destinazione nel suo insieme. 

Probabilmente, ciò che non viene veicolato online tramite i social o la rete viene 
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effettuato direttamente in loco offrendo ai turisti i diversi pacchetti preparati dai tour 

operator del luogo relativi alla scoperta dei luoghi d’arte presenti nelle zone circostanti.  

 

Panoramic Hotel Plaza ****  

 

L’albergo è particolarmente sensibile all’importanza di veicolare in maniera efficace il 

territorio ai suoi ospiti e ai visitatori del suo sito e dei social.  

Nella sezione “Escursione” vi è un approfondimento esaustivo e molto descrittivo di 

quelle che sono le attrattive che possono interessare l’ospite durante il soggiorno. Oltre 

ai Colli Euganei, viene dedicato spazio ai percorsi culturali delle Ville Venete, alle città 

d’arte di Padova e Venezia, ai borghi collinari come Arquà Petrarca e Teolo e 

all’enogastronomia locale con i suoi sapori e le sue tradizioni. Tutti questi aspetti sono 

veicolati anche nei social, in cui l’albergo trova il favore e un’affluenza elevata da parte 

degli utenti sia per quanto riguarda facebook (7.742 “mi piace” e 5.010 visite totali) sia 

per quanto riguarda twitter (635 follower). I temi che vengono affrontati riguardano le 

escursioni  organizzate all’interno del percorso del Parco Colli, l’invito a partecipare 

agli itinerari della Strada del Vino e la promozione dell’offerta culinaria tradizionale 

locale, valorizzandone le caratteristiche e le loro peculiarità.  

È interessante notare che l’albergo predilige postare e pubblicare articoli di giornale 

locale riguardanti recensioni e descrizioni di eventi che coinvolgono il territorio e la 

destinazione per lasciare che sia l’utente tramite la lettura ad appassionarsi 

all’argomento e ad effettuare, di sua spontanea volontà, l’eventuale escursione o visita 

alle cantine sui colli o presso gli agriturismi. Le immagini invece che appaiono nelle 
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pagine profilo riguardano gli scorci suggestivi delle Ville Venete, del panorama dei 

Colli Euganei e dei prodotti culinari locali. 

 

Hotel Terme Helvetia **** 

 

L’importanza che l’albergo dimostra per il territorio si evince da come è strutturata la 

sezione ad esso dedicata nel sito ufficiale. 

Oltre alla descrizione accuratamente creata per le attrattive principali della destinazione 

(percorsi ed escursioni nel Parco Colli, sport all’aria aperta, visite alla scoperta degli 

odori e dei sapori della cultura culinaria e della produzione locale, Ville Venete e città 

d’arte) vi è anche una parte dedicata agli approfondimenti delle tematiche stesse con la 

possibilità di organizzare le proprie escursioni e le proprie visite a seconda dell’interesse 

di un tema piuttosto che di un altro. 

Ciò che invece lascia a desiderare è l’interesse che la struttura scarsamente dimostra per 

i social network. Dal sito si può accedere ad un profilo facebook scarno e pressoché 

vuoto, privo di foto (solamente tre di cui due raffiguranti lo stemma dell’albergo e uno 

riguardante l’ingresso dello stesso), pochi commenti e un numero di visite inferiore a 

900. È strano che non venga mostrata attenzione adeguata, considerando che la  
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partecipazione degli utenti ai pochi  post pubblicati è comunque attiva e fervida, con 

una media di 70 interazioni, comprensive di risposte e like ai contenuti.  

 

Hotel Terme Internazionale **** 

 

Anche l’hotel Internazionale, come l’hotel Universal, ricorre alla sezione nominata 

“Tempo Libero” per inserire la parte esplicativa del territorio. Tuttavia pochi sono gli 

sforzi che sono stati profusi nel spendere parole e riflessioni sull’ambiente naturale che 

caratterizza la destinazione. L’intera pagina è caratterizzata da poche righe che non 

danno minimamente l’idea di quelle che potrebbero essere le attività da svolgere al di 

fuori della struttura. 

La pagina facebook si caratterizza per i suoi 9.700 mi piace totali, ma la condivisione e 

la partecipazione dell’utente è scarsa rispetto ai post che vengono pubblicati. Gli 

argomenti che si possono notare scorrendo la pagina profilo della struttura sono dedicati 

esclusivamente alle offerte e promozioni dell’albergo, senza mai accennare, con 

immagini o post, alle bellezze paesaggistiche che potrebbero essere ammirate da parte 

del potenziale turista. 
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Hotel Ariston Molino Buja **** 

 

La pagina ufficiale del sito presenta due sezioni dedicate al territorio: “Maggio di 

Benessere nei Colli Euganei” e “Abano Terme”. La prima sezione offre ai turisti la 

possibilità di prenotare un pacchetto di soggiorno per avere in dotazione le biciclette 

della struttura con le quali poter visitare la città e l’ingresso a due Ville Venete con le 

quali l’albergo è sovvenzionato (Villa Vescovi e Villa Barbarigo). La sezione “Abano 

Terme”, oltre a presentare una brevissima descrizione del territorio con i Colli Euganei, 

si caratterizza prevalentemente per  la promozione rivolta a Padova (Orto Botanico e 

monumenti storici come Caffè Pedrocchi) e Bassano del Grappa. 

Nella pagina profilo di facebook (con 6.900 mi piace e una partecipazione media di 

15/20 utenti per post pubblicati) ricorrono immagini che ritraggono paesaggi scattati dai 

turisti stessi durante le loro escursioni.  Lo stampo di tali immagini è chiaramente di 

tipo non professionistico; le inquadrature non sono perfette e non vi sono modifiche e 

correzioni apportate sulle fotografie. L’idea è quella di postare ciò su cui gli occhi 

curiosi di un turista si sono soffermati.   

La struttura è molto attiva anche su twitter: sebbene alcune foto siano presenti nell’uno 

e nell’altro social, la struttura cerca di creare due profili che abbiano sempre contenuti 
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propri e diversi il più possibile tra loro. Twitter è più ricco di immagini e tweet relativi 

al territorio: dai panorami dei Colli Euganei, alle escursioni alle quali partecipano gli 

ospiti, a foto riguardanti le Ville Venete, con l’invito di andarle a visitare di persona.  

Sebbene i follower siano all’incirca 400 e i contenuti siano costantemente aggiornati e 

sempre diversi, la partecipazione dell’utente non è molto attiva. 

 

Hotel Tristone Thermae e Spa **** 

 

L’hotel Tritone dedica nella sezione “Territorio” un breve excursus relativo alle origini 

storiche di Abano Terme e dei Colli Euganei.  La descrizione prosegue con l’elenco 

delle principali attrattive del territorio. Numerosi sono gli spunti che il sito offre come la 

visita alle città d’arte (Padova, Venezia, Ville Venete), Verona con la sua Arena e la 

possibilità di partecipare a visite guidate o di godere di uno dei tanti spettacoli 

organizzati dalla città. Per gli amanti dello sport all’aria aperta la struttura permette di 

poter accedere a tre campi da golf all’interno del Parco Colli. 

La pagina profilo di facebook, unico social utilizzato dalla struttura, non è collegato al 

sito ufficiale. La struttura posta prevalentemente articoli concernenti le principali cure 

termali che vengono realizzate all’interno del comparto alberghiero. Alcuni articoli sono 

dedicati alle attività organizzate nel territorio. A questo riguardo compaiono articoli 
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riguardanti particolari prodotti tipici di stagione con l’invito a partecipare alle sagre nei 

dintorni o alle varie escursioni programmate. Le poche risposte che provengono dagli 

utenti (appena 1.400 like complessivi) sono rivolte alle immagini delle piscine o alla 

cucina dell’albergo. 

 

Hotel Park Terme **** 

 

Il sito ufficiale della struttura è completamente privo di una sezione dedicata al territorio 

e alla descrizione delle attività da svolgere. Complessivamente, il sito è molto scarno e 

minimale. La struttura inoltre non ricorre a nessun social per promuoversi. 

 

Hotel Terme Leonardo Da Vinci **** 
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La struttura dedica nel sito maggiore attenzione al golf come attività sportiva da 

praticale all’aria aperta in perfetta armonia con la natura circostante. I riferimenti alla 

“destinazione” sono tuttavia scarsi: gli unici riferimenti sono rivolti a Padova, Verona e 

Venezia che vengono brevemente descritte senza troppi orpelli. 

Per quanto riguarda i social network, le 

notizie riguardo al territorio sono 

presenti sia in facebook che su twitter, anche se gli spazi ad esso dedicati non sono 

moltissimi. A parte i link su twitter 

relativi a partecipare agli eventi, quali degustazioni ed escursioni all’insegna della 

scoperta dei Colli Euganei, la struttura pubblica su facebook diverse immagini che 

ritraggono il paesaggio nella sua naturalezza e bellezza. Le immagini sono 

particolarmente apprezzate dagli utenti che commentano e condividono, dimostrando il 

loro interesse. Flickr, al contrario, è interamente dedicato alla promozione degli interni 

dell’albergo. Complessivamente le pagine non sono costantemente aggiornate e questo è 

percepito dagli utenti che, per quanto interesse dimostrino, risultano anvcora troppo 

restii a partecipare ai contenuti pubblicati. 

 

Terme Hotel Orvieto **** 
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Come si evince dalla schermata del sito ufficiale, l’hotel Terme Orvieto dedica più 

sezioni all’insegna del territorio. Le tematiche che vengono affrontate sono 

principalmente tre: “Sapori e Gourmet”, “All’Aria Aperta” e “Nei Dintorni di Abano 

Terme”. Nella prima viene illustrata l’etica perseguita dalla struttura, caratterizzata 

dall’utilizzo nelle sue cucine di prodotti tipici locali a chilometro zero provenienti in 

massima parte dall’azienda agrituristica e vinicola di proprietà dei direttori dell’albergo. 

Nella seconda sezione vengono descritte le principali attività che possono essere svolte 

all’aria aperta, come sport di vario genere ed escursioni tra i Colli. Infine, nell’ultima 

parte, vi sono spunti interessanti sulle varie città da visitare e scoprire, approfittando 

dell’illustrazione approfondita  concernente le bellezze storico-culturali di Padova e 

Venezia L’interesse per la “destinazione” è evidenziata anche all’interno dei social, nei 

quali la struttura pubblica contenuti riguardanti i Colli Euganei, le feste locali 

all’insegna dell’enogastronomia, immagini del panorama verdeggiante dei Colli e le 

diverse escursioni organizzate per gli ospiti degli alberghi. Le pagine profilo di twitter e 

facebook hanno i medesimi contenuti ma la partecipazione dell’utente è più attiva nel 

secondo social, con abbondanza di commenti, condivisioni e like ai diversi post 

pubblicati. La strategia di comunicazione adottata dall’albergo è quella di utilizzare i 

social per raccontare la “destinazione” a 360°, provando a dare uguale importanza e 

uguali spazi promozionali sia al territorio circostante, con i suoi eventi e le sue attività, 

sia alla struttura stessa dell’hotel e ai suoi servizi. 
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Alexander Palace Hotel ****  

 

L’hotel Alexander è una delle strutture più recenti di Abano Terme. Con il suo stile 

architettonico contemporaneo e con la sua facciata frontale a vetrate, l’albergo si 

distingue dagli altri per una classica impronta prettamente dedita alle vacanze e 

soggiorni per lavoro. Il sito ufficiale, infatti, è dedicato alla presentazione dell’edificio 

con un’attenzione particolare alle sale e luoghi dedicati ad incontri, riunioni e meeting. 

La città di Abano Terme (unico riferimento al territorio) viene descritta come luogo 

tranquillo, all’insegna del relax e del benessere del corpo e della mente. Il collegamento 

ai social non è presente nella pagina, tuttavia, la struttura utilizza facebook, poco 

aggiornato e poco seguito dagli utenti (appena 800 like complessivi) con contenuti 

scarsi dedicati alle promozioni. Per quanto riguarda twitter, dal sito l’ospite è invitato a 

condividere tramite un tweet il link ufficiale online, senza essere tuttavia presente nel 

social. Nel complesso, lo spazio dedicato al territorio e alla sua promozione e 

valorizzazione è completamente assente, probabilmente per lo stampo che la struttura 

vuole avere verso i suoi ospiti 
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Hotel Terme Abano Astoria **** 

 

 

 

Il sito ufficiale dell’albergo è ricco di informazioni riguardanti la “destinazione”. Ogni 

argomento che può suscitare l’interesse dell’utente viene approfonditamente illustrato 

senza tralasciare particolari. È interessante notare che per ogni attività, la struttura offre 

la possibilità di creare un pacchetto personalizzato, accogliendo i desideri e le 

preferenze dell’ospite. 

Gli spunti sono molteplici. Come si 

può notare molte sono le attività che 

possono essere intraprese dalla 

struttura che ha strategicamente 

deciso di creare un interessante 

business attorno alle bellezze della “destinazione”, venendo incontro ad una domanda 

sempre più esigente in fatto di personalizzazione del soggiorno. 

Per quanto riguarda i social, la struttura si affida a facebook per promuovere le sue 

offerte e gli eventi organizzati all’interno della sala ricevimento. La maggior parte delle 

immagini, infatti, ritrae gli ospiti durante gli eventi dell’albergo. Le restanti immagini 

sono tutte dedicate a mostrare all’utente il complesso architettonico. Purtroppo, la 

pagina facebook non è utilizzata per veicolare la “destinazione” e le sue attrattività. La 

partecipazione dell’utente è scarsa (appena 300 like complessivi e una media per post di 

15 like) e l’attenzione dimostrata dalla struttura per il social non è molto alta. Ciò si 
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evince dai contenuti, che sono pochi e scarni e dagli aggiornamenti che vengono fatti 

sulla pagina (in media 2/3 post al mese). 

Hotel Terme Europa **** 

 

 

 

 

 

La sezione “Territorio” descrive il territorio circostante, con riferimenti particolari ai 

Colli Euganei e alle cittadine caratteristiche, come Arquà Petrarca, per poi passare alle 

Ville Venete e alle città d’arte, per gli appassionati della cultura e della storia. Una parte 

del sito è interamente rivolta agli appassionati del golf. Per questo motivo vengono 

elencati i diversi campi dove poter praticare questo sport: la strategia di comunicazione 

che l’albergo utilizza è quella di contemperare in un’unica soluzione la scoperta del 

territorio e l’amore per lo sport. 

I social network sono prevalentemente dedicati alla promozione della struttura e dei suoi 

interni. Scarsi sono i riferimenti al territorio (tra questi vi è la possibilità di partecipare 

alle visite guidate presso gli scavi archeologici di Montegrotto Terme o ad alcuni eventi 

programmati dal Comune). La partecipazione non è alta, soprattutto per quanto riguarda 

twitter, i cui post non vedono la condivisione né l’apprezzamento di nessun utente. 
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Hotel Aurora Terme e Hotel Terme Formentin ***  

 

 

Queste due strutture sorgono nel pieno centro di Abano Terme, lungo la zona pedonale. 

Sono entrambi alberghi a tre stelle e sono stati inseriti nell’analisi sia perché 

rappresentano due dei pochissimi casi di strutture alberghiere presenti ad Abano a tre 

stelle, sia perché è interessante notare come attività alberghiere di dimensioni (in 

termini di budget, servizi e scelte) ridotte competano con la stragrande maggioranza 

degli alberghi certificati a 4 stelle. Evidentemente il concetto di territorio e di 

partecipazione a veicolare al pubblico la bellezza paesaggistica cui le strutture si 

inseriscono, non risulta essere un aspetto degno di essere menzionato nel sito ufficiale. 

Nessuno dei due alberghi, infatti, presenta una sezione illustrativo-descrittiva di quello 

che viene considerato un patrimonio naturalistico, ossia il Parco Colli. Per quanto 
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riguarda i social, ambedue le strutture utilizzano facebook, mentre solo l’hotel 

Formentin ricorre a twitter. Tuttavia i riferimenti, intesi come post, commenti, foto 

riguardanti il paesaggio e la destinazione nel suo complesso sono totalmente assenti. 

Primeggiano scatti che immortalano gli ospiti durante le serate organizzate dall’albergo 

e le diverse prospettive che raffigurano la struttura. Sostanzialmente i social vengono 

utilizzati per veicolare le campagne promozionali che gli alberghi pongono in essere per 

attrarre potenziale clientela.  

È interessante notare che, mentre l’hotel Formentin aggiorna periodicamente il suo 

profilo facebook, invitando l’utente a partecipare e prendere parte agli argomenti posti 

in essere (con un totale di 1.022 “mi piace” e 1.055 visite), l’ hotel Aurora non aggiorna 

la sua pagina facebook da Novembre 2013. C’è da dire, però, che dal questionario 

sottoposto a quest’ultima struttura, emergono l’interesse e il progetto di avviare una 

strategia di marketing con l’intento di accedere ai social network in maniera costante, 

per avere maggiori riscontri con la clientela. Le operazioni di marketing, a detta del 

direttore, prenderanno vita a partire da fine Giugno e avranno l’obiettivo di valorizzare 

l’immagine della struttura e delle sue attività principali, con un’attenzione crescente a 

quelle che sono le peculiarità, anche e soprattutto esterne alla struttura, che potrebbero 

essere una chiave vincente per attrarre l’interesse dell’utente.  

 

Hotel Gazzella Bianca Terme *** 
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All’interno della voce “Centro Benessere” la struttura dedica poche e brevi righe 

riguardante la storia termale di Abano Terme.  

La foto gallery è interamente dedicata a mostrare gli interni della struttura, mentre nel 

complesso il territorio, all’interno del sito ufficiale, non è minimamente accennato. 

L’albergo utilizza facebook e twitter, ma mentre quest’ultimo non è ancora stato 

utilizzato (è privo di contenuti e non possiede ancora nessun follower), la pagina 

facebook è aggiornata con notizie riguardanti gli eventi e le feste organizzate dal 

Comune di Abano. Non mancano inviti a partecipare 

alle escursioni dedicate alla scoperta del territorio 

(Orto Botanico di Padova, percorso dell'anello 

ciclabile dei Colli Euganei, link a youtube per 

ammirare lo spot promozionale dedicato al territorio euganeo).  

 

Hotel Terme Milano *** 

 

“Soggiornare in un Hotel ad Abano significa progettare una vacanza alla scoperta del 

Veneto lungo itinerari gastronomici, tra spiagge, antiche abbazie, centri storici, 

incantevoli montagne e splendide vigne” (http://www.termemilano.it/hotel-abano-

terme-suggerimenti-vacanze/). L’incipit con cui la struttura dà inizio alla descrizione del 

http://www.termemilano.it/hotel-abano-terme-suggerimenti-vacanze/
http://www.termemilano.it/hotel-abano-terme-suggerimenti-vacanze/
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territorio all’interno della sezione  “Suggerimenti” dimostra un particolare approccio da 

trasmettere agli ospiti: soggiornare presso la “destinazione” anche allo scopo di godere 

delle bellezze naturalistiche e culturali che essa offre. Lo stesso particolare interesse e 

dedizione si evincono anche accedendo ai social: le pagine di facebook e twitter 

pubblicano contenuti per la maggior parte rivolti alla promozione e valorizzazione del 

territorio: dall’anniversario di apertura del giardino di Valsanzibio, si passa 

all’inaugurazione del Museo del Vino, ai percorsi cicloturistici ed enogastronomici 

presso il Parco Colli. I contenuti di entrambi i social sono seguiti dagli utenti (11.000 mi 

piace per facebook e 280 follower su twitter). L’hotel Milano si distingue da molte 

strutture per aver saggiamente deciso di utilizzare i social non tanto e non solo per 

promuoversi quanto per veicolare le ricchezze che abbondano nel territorio, creando e 

stimolando l’interesse da parte del potenziale turista. 

 

Hotel Principe Terme *** 

 

 

 

Il sito ufficiale dell’albergo dedica una sezione minimale sul territorio elencando 

semplicemente i luoghi di principale interesse che potrebbero interessare l’ospite 

(Padova, Venezia, Verona e i Colli Euganei). Non appare nessun link per l’accesso 

diretto ai social, anche se la struttura utilizza facebook. La pagina profilo non presenta 

alcun contenuto relativo alla “destinazione” ma, al compenso, è ricca di scatti 
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immortalanti i clienti della struttura durante le serate e gli eventi di festa organizzati 

dalla stessa.  

Harrys’ Garden Terme Hotel *** 

 

 

 

Il sito della struttura offre un’ampia sezione dedicata al territorio soffermandosi sui 

luoghi di principale interesse e sulle attività da svolgere all’aria aperta. La sezione si 

suddivide per argomenti, il primo dei quali è l’elenco dei parchi da golf nei quali gli 

amanti di questo sport possono divertirsi. Segue poi una parte dedicata ai Colli Euganei 

e alle Ville Venete con la possibilità di accedere alle attività proposte dalla struttura 

qualora l’ospite scegliesse le escursioni a piedi (trekking) o in bicicletta. Vengono infine 

elencate le città d’arte di maggior rilievo (Padova, Venezia e Verona). I social network 

utilizzati (facebook e twitter) dedicano molti contenuti di vario genere alla 

“destinazione”. In particolare, facebook è ricco di foto e immagini relativi agli eventi 

organizzati all’interno dei Colli Euganei, come ad esempio, la Strada del Vino e l’anello 

cicloturistico del Parco Colli. Twitter, al cobtrario, linka articoli descrittivi concernenti 

le attività che vengono promosse all’interno della regione. Tuttavia, sebbene l’intento 

della struttura sia quello di tenere aggiornati gli utenti sulla programmazione 

naturalistico-culturale del territorio, purtroppo la partecipazione non è molto alta in 

nessuno dei due social usati. 
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Hotel Aqua *** 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione “Sport e Territorio”, la struttura descrive quelle che sono le attrattività 

principali della “destinazione”: Colli Euganei e città d’arte, attività da svolgere immersi 

nel verde del territorio (trekking, escursioni in bicicletta o a cavallo, gite con i quad, in 

elicottero o in mongolfiera). Per quanto riguarda i social, la struttura ricorre a facebook 

e twitter per promuovere principalmente le sue offerte. 

 Ci sono tuttavia, alcuni post dedicati alle attività da svolgere all’interno del territorio: 

twitter pubblica articoli prevalentemente dedicati all’enogastronomia locale, mentre 

facebook è rivolto alle escursioni sui Colli. Le visite in quest’ultima pagina sono 

numerose (circa 4.000 like complessivi) ma la partecipazione non è altissima nonostante 

l’abbondanza di contenuti di vario genere che vengono pubblicati. 

 

Igea Suisse Hotel Terme *** 
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Il sito ufficiale dell’hotel Igea Suisse dedica due sezioni al territorio: la prima “Spot” 

illustra le principali attività sportive all’aria aperta, come l’equitazione, il golf e il 

tennis, per godersi appieno la natura circostante. La seconda “Sapori e Dintorni” è un 

tributo ai prodotti tipici dei Colli Euganei che possono essere degustati presso il 

ristorante dell’albergo. 

Accedendo a facebook, si nota che la struttura spesso e volentieri pubblica post e 

immagini relative al territorio e agli eventi in programma specialmente nel Territorio 

Euganeo. Non mancano i riferimenti alle città limitrofe di Padova e Venezia. 

Periodicamente l’albergo posta le attività in programma organizzate nella 

“destinazione” cercando di attivare l’interesse dell’utente che, sfortunatamente, 

partecipa poco all’interno della pagina profilo. 

 

Hotel Lo Zodiaco *** 

 

Da un punto di vista meramente grafico, il sito dell’albergo è ricco di offerte e di 

pacchetti di soggiorno costruiti appositamente per ogni singola esigenza dell’ospite.  

Tuttavia, come si evince dalla schermata del sito, i riferimenti al territorio sono assenti, 

e lo stesso vale per la pagina profilo facebook la cui strategia di comunicazione risulta 

essere quella di promuovere i prodotti per la cura del corpo. I contenuti pubblicitari e di 

sponsorizzazione relativi a tale tipologia merceologica sono quelli che più appaiono 

nella pagina. La destinazione e il paesaggio non vengono mai accennati. 
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Montegrotto Terme  

 

Hotel Terme Explanade Tergesteo ***** 

 

Il sito ufficiale dell’Hotel Esplanade Tergesteo dedica un’ampia ed approfondita sezione 

alla “destinazione” turistica, a seconda delle principali attrattive che caratterizzano il 

territorio. Le città d’arte principali (Padova, Venezia e Verona con i loro luoghi storico-

culturali, mostre e spettacoli) sono approfonditamente descritte all’interno della sezione 

“arte e cultura”. Interessante è la sezione “easy activities” all’interno della quale 

l’albergo prepara un programma giornaliero rivolto a tutti gli appassionati di sport e 

attività da vivere all’aria aperta. Le tematiche che caratterizzano le giornate sono molte 

e sempre diverse: dalla visita alle città limitrofe più degne di interesse, ai percorsi 

enogastronomici, fino ad arrivare alle escursioni sui Colli, all’insegna della scoperta 

delle bellezze naturalistiche del territorio. La sezione “Colli Euganei” oltre ad illustrare 

da un punto di vista storico-paesaggistico la natura circostante, descrive anche i borghi 

medievali, come Arquà Petrarca, e le città murate di Monselice, Este e Montagnana. 
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Dal sito si può accedere ai social che la struttura utilizza: twitter e facebook. I post 

dedicati al territorio sono all’incirca tre al mese e tutti riguardano le attività organizzate 

dall’albergo per gli ospiti appassionati. Twitter è principalmente usato per indirizzare i 

curiosi ad approfondire le notizie sulla pagina facebook della struttura. La 

partecipazione dell’utente è molto altra nel primo social, con 40 like in media per post e 

un totale complessivo di 2.500 “mi piace”; mentre il secondo è poco seguito in termini 

di commenti e condivisioni. 

 

Hotel Bellavista  **** 

 

La sezione “Tempo Libero” del sito ufficiale della struttura illustra le diverse attrattive 

della “destinazione” nel suo complesso, elencando le diverse attrattive da visitare e 

conoscere. Non mancano i riferimenti alle città d’arte e ai borghi medievali che sorgono 

sui Colli, e alle attività da svolgere all’aria aperta, come le escursioni e le visite guidate 

presso cantine e aziende agricole. 
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Entrando nel sito ufficiale si apre un pop-up che mette in evidenza una promozione di 

soggiorno della struttura, visualizzabile cliccando all’interno del banner che è 

direttamente legato alla pagina profilo facebook dell’albergo. La struttura adotta una 

strategia comunicativa prevalentemente rivolta alla promozione e pubblicizzazione 

attraverso il social delle offerte speciali rivolte ai potenziali ospiti. La valorizzazione del 

territorio è pressoché assente: pochi sono i post dedicati al territorio. La partecipazione 

dell’utente (nonostante sia stata creata dalla struttura una seconda pagina profilo che 

conta all’incirca 3.200 like complessivi) è scarsa: i contenuti sono all’incirca tre al mese 

e  non suscitano interesse da parte del cyber users.  

 

Hotel Continental  **** 

 

L’Hotel Continental, per gli amanti della natura, offre diverse opportunità per vivere il 

territorio: dalle classiche attività sportive, come il golf e il tennis, alle escursioni 

attraverso l’anello dei Colli Euganei, fino a promuovere un Bed&Breakfast (promosso 

dalla struttura), immerso nella flora e fauna locale per coloro che vogliono soggiornate a 

stretto contatto con la natura e godersi il relax e la tranquillità dei Colli.  
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Oltre agli eventi di carattere locale organizzati dal Comune di Abano e Montegrotto, la 

pagina profilo facebook della struttura è prevalentemente utilizzata a fini commerciali e 

promozionali. Il territorio non fa parte della politica aziendale, e l’unico post pubblicato 

recente (nell’anno 2015) è relativo al B&B descritto sul sito ufficiale. Le attività 

sportive di cui la struttura si fa promotrice sono particolarmente apprezzate dall’utente 

che dimostra il suo interesse tramite i like (in media 30/35) ai post che ne trattano. 

Complessivamente, la destinazione non è un elemento particolarmente rilevante per la 

struttura, se non a fini meramente sportivi o commerciali. Infatti, i siti di interesse 

storico-culturale non sono illustrati né inseriti per arricchire l’offerta alberghiera. 

 

Hotel Des Bains  **** 

 

Nella voce “Posizione”, la struttura dedica una breve e sintetica illustrazione delle 

attività principali da svolgere per vivere la “destinazione”. Città d’arte, escursioni sui 

Colli Euganei e attività sportive sono le voci che compongono la sezione dedicata al 

territorio.  
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I due social network che vengono utilizzati dalla struttura adottano due strategie diverse. 

Facebook è un grande contenitore all’interno del quale vengono pubblicati contenuti di 

vario genere: dalle promozioni alla pubblicizzazione di prodotti per la cura e la salute 

del corpo, al gourmet della cucina dell’albergo, fino ad immagini relative alle diverse 

attrattive del territorio. Per quest’ultimo vengono postati immagini e inserti giornalistici 

dedicati ai luoghi d’interesse principali di Padova, ai borghi medievali di Este, Arquà e 

Montagnana e alle Ville Venete. Twitter invece è meramente dedicato alle promozioni 

di soggiorno e ai diversi sconti che l’albergo offre ai potenziali ospiti. La partecipazione 

è complessivamente più alta ed attiva nel primo social, dove gli utenti commentano e 

apprezzano i post pubblicati, specialmente quelli relativi ai gourmet e al territorio.   

 

Hotel Imperial **** 

 

L’Hotel Imperial dedica all’interno del sito ufficiale uno spazio minimo dedicato alla 

“destinazione”, descrivendo brevemente i temi principali che potrebbero interessare 

l’ospite, come le classiche città d’arte di Padova e Venezia e i Colli Euganei, descritti in 

modo celere. 

Sebbene i social siano linkati nel sito, questi sono stati rimossi o cancellati da parte 

della struttura che, attualmente, non sembra ricorrere alle piattaforme social per 

promuovere le sue attività. 
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Hotel Millepini  **** 

 

Come si evince dalla schermata del sito ufficiale, la struttura non dedica nessuna 

sezione alla descrizione del territorio. Il suo business è prevalentemente incentrato 

sull’organizzazione di eventi di vario genere (feste per privati e meeting) e per essere 

l’unica struttura a possedere la piscina più profonda al mondo, all’interno della quale è 

possibile svolgere nuoto subacqueo. 

Al contrario del sito, le piattaforme social usate dalla struttura dedicano alcuni post al 

territorio. Specialmente su facebook vengono pubblicati video amatoriali che 

riprendono il territorio immergendo l’utente nel verde e della natura locale. Su twitter, 

invece, vengono postate immagini o pubblicati contenuti riguardanti le diverse 

escursioni che permettono all’ospite di visitare la “destinazione”. Complessivamente, 

però, i post pubblicati sono dedicati alla piscina, la principale attrattiva della struttura, e 

alle varie promozioni turistiche.  

 

Hotel Mioni Royal San **** 
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Come si evince dal sito ufficiale dell’albergo, non esiste una sezione dedicata 

appositamente al territorio. Infatti dal questionario sottoposto al titolare della struttura, il 

business principale e l’attenzione maggiore vengono rivolti ai servizi offerti agli ospiti 

ovvero l’accoglienza del personale, la cucina sofisticata dell’albergo, le cure previste e 

le attività da svolgere all’interno della struttura stessa. Vi sono delle immagini 

riguardanti le località da visitare come Padova e Venezia ma nulla viene speso sul 

territorio in cui la struttura sorge. 

Il sito non permette un accesso diretto ai social. Risulta quindi difficile per un visitatore 

poter confrontare eventualmente i commenti che riguardano l’hotel. Tuttavia la pagina 

profilo è caratterizzata da un totale di 8.300 “mi piace” con all’incirca 6.000 visite 

complessive. Anche in questo caso, non esistono nel profilo dell’albergo post relativi al 

paesaggio poiché l’attenzione è rivolta esclusivamente ai pacchetti promozionali che 

vengono offerti al potenziale turista, con una media di condivisioni e partecipazioni pari 

a 30 per ogni post pubblicato 

 

Hotel Terme Preistoriche **** 

 

Sebbene nella barra con le principali sezioni di interesse non vi sia alcun riferimento al 

territorio e alla destinazione, scorrendo la pagina del sito ufficiale si trova una parte 
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interamente dedicata alle attrattività principali del territorio. A seconda delle tematiche 

che un singolo individuo vuole approfondire e visitare, l’albergo propone diversi spunti 

sul paesaggio circostante, con la possibilità di effettuare escursioni lungo l’anello 

ciclabile del Parco Colli, oppure fondere natura, cultura ed enogastronomia usufruendo 

di diverse ed interessanti proposte: la Strada del Vino dei Colli Euganei all’insegna 

della scoperta della produzione locale, le Ville Venete vicine alla città per gli amanti 

della storia e della cultura e le classiche gite presso le città d’arte più famose come 

Padova, Venezia e Verona. 

 

Ogni tematica è ben descritta con particolare minuzia ed attenzione a quelli che 

potrebbero essere gli aspetti che più interesserebbero un turista: la genuinità e la tipicità 

dei sapori tradizionali del luogo, le produzioni artigianali tramandate nel tempo, la 

salvaguardia del territorio e del verde del Parco Colli, la storia che ha reso il Bacino 

importante nei corso dei secoli. 

La pagina profilo di facebook è molto seguita ed apprezzata da parte degli utenti della 

rete (64.270 “mi piace” e 15.300 visite complessive). È molto interessante notare la 

strategia attuata dall’albergo per quanto riguarda la simultanea promozione della 

struttura e del territorio: in tutte le immagini postate vi è una ripresa di parte 

dell’albergo che va a perdersi in uno sfondo verdeggiante dei Colli Euganei. La struttura 

in questo modo si inserisce perfettamente nel quadro paesaggistico che le fa da sfondo 
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valorizzando contemporaneamente il suo business e ciò che le ha 

permesso di prendere vita. Non mancano ovviamente post dedicati alla struttura in 

quanto tale e alle attrattive e servizi che offre al suo interno. La partecipazione 

dell’utente è altissima, con una media di una settantina di “mi piace” per ogni tema 

pubblicato nella pagina. 

L’albergo mostra una spiccata attenzione per la valorizzazione del paesaggio: sito e 

social sono ricchissimi di informazioni, commenti e inviti a visitare il territorio 

circostante e a godere delle bellezze che lo caratterizzano. Twitter in particolare ne è 

l’esempio: i tweet sono caratterizzati da concise filastrocche o frasi in rima che invitano 

il cliente a scegliere l’attività da svolgere nella “destinazione”. Tanti sono gli spunti che 

l’albergo offre agli utenti utilizzando link ad eventi organizzati dai consorzi locali o dai 

tour operator del luogo. 

 

Hotel Garden Terme **** 

 

La destinazione non è un elemento che viene promosso all’interno del sito ufficiale 

dell’hotel Garden. Sebbene le immagini appartenerti alla foto gallery riprendano la 

panoramica dell’albergo immerso nel verde dei Colli, nessuno spazio viene dedicato alla 

promozione del territorio.  
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L’affluenza alla pagina profilo della struttura su facebook è 

molto alta, con circa 1.800 “mi piace” globali. Tuttavia, 

guardando gli ultimi post da fine 2014 fino a Maggio 2015, in 

cui i temi affrontati riguardano essenzialmente i servizi offerti dalla struttura e le 

promozioni messe in atto in concomitanza con l’Expo, non vi è una grande 

partecipazione da parte dell’utente, che quasi mai commenta o apprezza con un “mi 

piace” quanto è stato pubblicato. Tra le immagine postate non appaiono mai il territorio 

o il paesaggio, a meno che essi non vengano concepiti come un semplice sfondo per 

valorizzarne la struttura che passa automaticamente in primo piano. 

 

Hotel Terme Olympia **** 

 

Dal sito ufficiale dell’albergo si nota che l’unico riferimento alla “destinazione” è nella 

presentazione iniziale dell’albergo in cui si invita prevalentemente il turista a scoprire le 

bellezze del territorio circostante. Nessuna sezione dedicata viene rintracciata nel sito. 

Un atteggiamento diverso invece si evince nei 

social network dove l’albergo, sia su twitter che 

su facebook pubblicizza i percorsi della Strada del Vino, del gusto e del benessere con i 

sapori locali tipici, e del territorio con immagini relative ai Colli Euganei. La 
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partecipazione dell’utente è molto alta: circa 17.000 “mi piace” per il profilo facebook e 

400 follower per il profilo twitter. Per quanto riguarda pinterest, è interessante notare 

che i temi che vengono affrontati, recensiti e condivisi dall’albergo riguardano la salute 

ed il benessere unitamente ad una sana alimentazione, ma nessuna delle pagine 

condivise riguarda la cucina e i prodotti tipici del territorio. 

 

Hotel Commodore *** 

 

L’hotel Commodore sorge all’interno di una pittoresca cornice con il Parco Colli che 

funge da  perfetto sfondo. Il contributo alla destinazione si evince dalla sezione 

dedicata, all’interno della quale diversi temi soddisfano le curiosità e le attrattive da 

visitare: il Parco Colli, con i percorsi e le escursioni tra i Colli Euganei; la Strada del 

Vino, con le visite alle cantine e gli assaggi dei vini locali; le città d’arte di Arquà 

Petrarca, Teolo, Montagnana e quelle più rinomate di Padova e Venezia. 

I contenuti sono puramente descrittivi e suggestivi, non ci sono riferimenti ad eventuali 

organizzazioni interne alla struttura: l’intento è quello di suscitare l’interesse dell’ospite 

tramite la lettura poco impegnativa dei principali 

luoghi da visitare. 
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I social network utilizzati dalla struttura non sono molto seguiti: pochi sono i contenuti 

pubblicati sia per quanto riguarda facebook che per twitter e scarso risulta essere anche 

l’interesse da parte dell’utente. Compaiono immagini relative al territorio e inviti a 

partecipare alla scoperta della produzione (soprattutto enogastronomica) locale, ma sono 

datati e non ben pubblicizzati. Dei due social network, facebook si dedica 

maggiormente, in termini quantitativi, a postare notizie riguardo la destinazione, mentre 

twitter è più concepito come una piattaforma di business dove vengono promosse e 

sponsorizzate le offerte dell’albergo. 

 

Hotel Eliseo ***  

 

Il sito ufficiale dell’albergo dedica una sezione intera al cicloturismo e ai percorsi che 

gli appassionati dello sport e della natura possono intraprendere per visitare al contempo 

il territorio e le sue bellezze. 

A tal riguardo la struttura permette all’interessato la possibilità di scaricare la guida e i 

percorsi facenti parte dell’anello ciclabile dei Colli Euganei con diverse scelte e diverse 

tipologie di itinerari da poter percorrere. 
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Sempre sul sito vi è una sezione che descrive 

brevemente gli aspetti più salienti, da un punto di 

vista naturalistico e culturale, delle città di Abano 

e Montegrotto Terme, con un’attenzione 

particolare alle fiere, alle mostre e agli eventi 

teatrali e di spettacolo. 

Per quanto riguarda i social network, la struttura ricorre principalmente a facebook 

(1.700 like complessivi alla pagina) che risulta più aggiornato e denso di contenuti 

rispetto a twitter (probabilmente la registrazione è avvenuta recentemente quindi la 

pagina è ancora vuota e non c’è ancora nessun follower) e ad instagram (anch’esso poco 

aggiornato e con immagini relative solo alla struttura ed ai suoi interni). La pagina 

profilo di facebook dedica solo alcuni post al territorio: si tratta prevalentemente di 

immagini relative al paesaggio circostante di Abano e Montegrotto con i loro colori e la 

loro flora, e di inviti ad escursioni sui Colli o presso le città storiche di Arquà e 

Valsanzibio in occasione di fiere, eventi e spettacoli. 

 

Hotel Terme Antoniano *** 
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L’Hotel Terme Antoniano dedica tre tematiche diverse per descrivere la “destinazione”: 

enogastronomia, sport e attività all’aria aperta e principali attrattive da visitare 

all’interno del territorio. L’enogastronomia e in particolare la promo-valorizzazione 

delle produzioni vitivinicole locali sono tematiche che stanno particolarmente a cuore 

alla struttura che su facebook dedica molti post, immagini e inviti rivolti agli 

appassionati e agli utenti in generale. La pagina è molto visitata (14.000 mi piace 

complessivi) e i post sono ricchi di commenti e apprezzamenti. 
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Galzignano Terme 

 

Gruppo Radisson Blu Hotels: Hotel Majestic, Hotel Sporting, Hotel 

Splendid **** 

 

 

La catena di Alberghi Radisson Blu, conosciuta in tutto il mondo per le sue strutture, ha 

trovato in Galzignano terme un’oasi perfetta per inserire tre alberghi che hanno 

sapientemente sfruttato il territorio circostante in uno dei loro principali business. Dal 

sito ufficiale infatti si nota che le attività che vengono sponsorizzate dalle strutture 

riguardano gli sport all’area aperta all’interno del Parco Colli: dal tennis, al golf fino 

alle escursioni in bike lungo tutta la pista ciclabile all’interno del Parco. 

I social sono costruiti secondo l’ottica di promuovere le attività all’insegna dello sport, 

del benessere e del relax che caratterizzano 

l’offerta delle tre diverse strutture. Oltre alla 

pagina ufficiale della catena alberghiera, ogni hotel di Galzignano possiede una propria 

pagina facebook ed è interessante notare la presenza del profilo Facebook del gruppo 

creato appositamente per la sezione concernente Galzignano. I “mi piace” ed il numero 
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di visite complessive per i quattro profili sono in una media di 2.300 e la partecipazione 

ai contenuti pubblicati è all’incirca di 30/35 like, nonché commenti e condivisioni per 

post. Le immagini immortalano la struttura immersa nel verde del Parco Colli e le 

attività sportive all’aria aperta che non mancano di un chiaro ed evidente tributo al 

territorio in cui si inseriscono. 

La media delle visualizzazioni sale di numero per quanto riguarda Flikr (circa 120 

visualizzazioni per foto pubblicate). L’idea alla base delle immagini presenti è la stessa, 

ossia cercare di creare un connubio tra l’attività, la struttura e il territorio per evocare 

quel senso di benessere, di freschezza e di pace che solo paesaggi incontaminati come 

quelli dei Colli Euganei possono trasmettere. 

 

Hotel Belvedere Resort Ai Colli *** 

 

Dal sito ufficiale è possibile evincere che l’unico riferimento rivolto al territorio 

riguarda la produzione vitivinicola locale con l’invito agli ospiti a partecipare ai percorsi 

che compongono la Strada del Vino e dei sapori dei Colli Euganei. La “destinazione” 

non è accennata nemmeno sui social: la pagina profilo di facebook è stata da poco 

creata e manca ancora un collegamento diretto al sito per permettere al turista di poter 

osservare ed esplorare i contenuti che vengono pubblicati dalla struttura. 
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4.2.2 Analisi dei dati 

 

L’analisi appena effettuata permette di trarre alcuni conclusioni relative a due tematiche 

principali: la prima riguarda la percezione che gli stakeholders appartenenti al comparto 

alberghiero hanno del territorio e quanto questo venga considerato parte integrante di 

un’offerta che possa aggiungere valore alla destinazione. La seconda si focalizza, 

invece, sull’uso che viene fatto dai social per veicolare un’idea di territorio al pubblico, 

facendone percepire le peculiarità e le caratteristiche intrinseche. 

Su 52 strutture analizzate, il 48% di esse dedica nel sito ufficiale personale un’ampia ed 

approfondita sezione sulla “destinazione”. Le modalità che vengono preferite 

riguardano un’accurata illustrazione discorsiva di quelle che sono le principali attrattive 

che caratterizzano la “destinazione”. Queste strutture ricettive ne mettono in risalto le 

peculiarità uniche e inimitabili, come il paesaggio circostante, i diversi percorsi che 

possono essere effettuati all’interno del Parco Colli e le visite presso le città d’arte più 

famose e non (Arquà Petrarca, Montagnana, Teolo sono tutte località che sono 

oggettivamente conosciute meno da parte del turista medio rispetto a Padova, Venezia e 

Verona). È interessante sottolineare che molti di questi alberghi, particolarmente 

sensibili al tema del  territorio e all’importanza che questo riveste per il turismo locale, 

cercano di suggestionare, grazie alla conformazione del sito, il turista attraverso 

l’unione di tematiche che possano essere percorse, scoperte e approfondite insieme. Il 

tema dei cinque sensi ricorre spesso e volentieri nell’offerta rivolta al visitatore, il quale, 

attraverso la lettura e la presenza di pacchetti creati appositamente per lui, ha la 

possibilità di unire in un’unica esperienza escursioni lungo il percorso Colli e 

l’enogastronomia, grazie alle Strade del Vino, alle visite alle cantine o agli agriturismi 
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locali. Cibo e territorio vengono concepiti come elementi chiave per un’offerta 

all’insegna della valorizzazione della destinazione turistica, permettendo al turista di 

apprezzare quelle che sono le peculiarità che rendono il luogo unico nel suo genere. La 

strategia che viene adottata è caratterizzata dalla proposizione di una descrizione 

minuziosa delle attrattività della “destinazione” attraverso un format molto suggestivo, 

soprattutto per quanto concerne il contenuto, in modo che l’utente si immerga sin da 

subito in un’atmosfera di pace, naturalezza e tranquillità tipica dei Colli Euganei. In 

genere, dopo il racconto segue l’illustrazione delle escursioni e delle attività che 

l’albergo offre ai suoi ospiti: in questo modo, il racconto astratto si concretizza in 

un’esperienza che può essere vissuta direttamente dal soggetto in modo che questi possa 

avere un immediato riscontro di quanto letto. Solitamente, i pacchetti che vengono 

proposti riguardano essenzialmente passeggiate sui Colli, dove la vista è il senso che 

primeggia in questa esperienza dedita alla scoperta della flora e della fauna locale. Per 

gli appassionati del ciclismo vengono organizzati tour in bici lungo la pista ciclabile del 

Parco Colli, permettendo la visita di un’area molto più vasta. Non mancano le novità 

come le escursioni su asini o a cavallo, in perfetta armonia con la natura circostante. 

Ancora, più sofisticati e, per così dire, “appetitosi”, sono i tour enogastronomici 

all’insegna della scoperta dei prodotti tipici locali unitamente alla visita delle cantine e 

degli agriturismi sui Colli. Tradizione incontaminata, genuinità e una produzione 

rispettosa dell’ambiente e della natura circostante sono temi che interessano molto il 

turista, desideroso di conoscere una cultura locale antica tramandata del corso del tempo 

che porta con sé gli usi e costumi tradizionali del luogo. Il desiderio di astrazione dalla 

realtà, cotica e stressante e l’immersione in un quadro bucolico che ha noti dolci di un 

passato non troppo lontano sono uno dei tanti desideri che l’uomo contemporaneo 
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vorrebbe veder realizzati. La globalizzazione ha portato con sé la scomparsa di confini 

spaziali, temporali e geografici, la commistione delle nazionalità e la creazione di 

un’unica civiltà. Questo essere “figlio di nessuno” porta un profondo senso di estraneità 

al mondo e un desiderio costante di ritrovare antiche radici perdute. Ecco perché queste 

tematiche sono oggi profondamente ricercate dal turista: egli vuole sentirsi parte di una 

storia e di una tradizione locale anche se non è la sua. Lo scopo è la ricerca di solide 

basi e di certezze che solo il passato, che rivive con i suoi usi e costumi, può 

trasmettere. E paradossalmente, il tutto è reso ancora più concretizzabile e realizzabile 

grazie ad un paesaggio, i Colli Euganei, che immergono il singolo individuo in un facile 

e fecondo echeggio di un passato che sembra poi non essere così tanto lontano. 

Il sito rappresenta il “biglietto da visita” in rete per una struttura appartenente al 

comparto turistico-alberghiero, poiché quello sarà il luogo principale che verrà visitato 

da parte del turista durante le fasi che caratterizzano la scelta della destinazione finale, e 

per tale motivo deve essere efficacemente strutturato in modo da fornire tutte le 

indicazioni di cui egli necessiti. Questo però non significa riempire il sito di qualsiasi 

genere di tematica, ma differenziare e contraddistinguere la propria pagina rispetto a 

quella dei concorrenti, proponendo temi attraverso un contenuto che possa suscitare 

l’interesse e l’attenzione da parte dell’utente.  Ognuno adotta le proprie strategie, e così 

come ci sono, all’interno del comparto, strutture che hanno visto nel territorio un 

potenziale strumento di marketing, ce ne sono altre che hanno preferito dedicare spazio 

ad argomenti diversi: il 17% del campione analizzato, non presenta alcun riferimento 

esplicito sul territorio o sulle attrattività della destinazione, mentre il 35% poco 

approfondisce il territorio, mettendolo in ultimo piano rispetto ad altri argomenti. 

Queste percentuali sono utili per capire quanto in generale il territorio venga concepito 
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come elemento chiave dell’offerta turistica. Ebbene, il salto di qualità relativo alla 

valorizzazione di un luogo è realizzato solo dalla 

minoranza delle strutture ricettive. In realtà non ci si rende conto di quanto il territorio 

oggi sia uno degli elementi più cercati ed apprezzati da parte del turista: non contano 

più i servizi che l’albergo offre (servizi che sono ormai, uniformi e pressoché uguali 

all’interno di ogni struttura) ma le peculiarità che possano rendere il soggiorno unico e 

inimitabile. Questa mancata crescita è sintomo di un retaggio del passato che fonda le 

sue radici sulla convinzione di offrire un prodotto, ornamentato dai servizi interni alla 

struttura, ad un pubblico il cui interesse principale è dato dal comfort, dal lusso e dalla 

visione globale dell’albergo come unico luogo da vivere durante il soggiorno. Il turista 

delle Terme Euganee è profondamente cambiato, ma non tutti vogliono vedere le nuove 

caratteristiche e le nuove potenzialità che egli porta con sé.Passando alla seconda 

tematica, relativa alla strategia  

adottata per i social network, si nota senza grandi difficoltà che l’intero campione 

analizzato utilizza almeno un social (in questo caso, facebook).  

È possibile, già da questo dato, trarre alcune brevi conclusioni: facebook è il social 

network che in Occidente viene utilizzato di più. Pressoché gratuito, con costi 

assolutamente residui per un’azienda che voglia promuovere la propria attività 

all’interno di questa piattaforma, facebook permette di ricorrere a molteplici strategie di 

promozione, vista la sua elevata versatilità, multi-canalità e tematicità con cui si 

caratterizza. Possono essere utilizzati commenti, ma anche immagini e video. I 

contenuti viaggiano e si diffondono attraverso le condivisioni. Il passaparola diventa la 

chiave di volta per raggiungere un vasto numero di utenti. Per questo si preferisce 

questo social rispetto ad altri, nel momento in cui ci si deve approcciale al mondo 
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virtuale delle community. Facebook è indiscutibilmente facile da usare, versatile e 

diretto. Tuttavia, l’essere su facebook, attraverso la creazione di un proprio profilo, non 

significa necessariamente aver raggiunto il successo ed essere conosciuti dalla maggior 

parte degli users. È necessario contraddistinguersi dalla massa, ricorrere a strategie che 

implementino e accrescano la notorietà della pagina. Ciò implica la necessità di sfruttare 

creatività e immaginazione per rendere una qualsiasi tematica o argomento degno di 

attenzione. L’utente vuole essere impressionato: bisogna cercare la sua attenzione 

attraverso modalità che lo portino a soffermarsi sulla pagina ed intraprendere tutte 

quelle azioni di sharing, commenti e visualizzazioni che generino il passaparola via via 

a un pubblico sempre più vasto. Ecco quindi che è necessario cercare temi che catturino 

la sua attenzione. Nel settore turistico, alla luce di quanto detto finora in termini di 

evoluzioni e cambiamenti da parte del turista, ciò che colpisce non sono più le 

promozioni di una struttura ricettiva (nonostante il fattore prezzo sia un elemento 

importante, esso non è più l’unico fattore in base al quale avviene la scelta finale) 

quanto il contesto paesaggistico, storico e culturale all’interno del quale la medesima 

struttura si inserisce. È importante ribadire il fatto che oggi l’utente della rete non crede 

a quanto veicolato dall’azienda, quindi anche le eventuali promozioni e offerte per 

quanto allettanti possano sembrare, creano nel singolo un atteggiamento poco 

favorevole, dovuto alla scarsa fiducia e alla titubanza di essere aggirato da azioni 

pubblicitarie false che nascondano un tranello. 

Le strutture ricettive, quindi, devono puntare la loro strategia nel veicolare un qualcosa 

che venga percepito positivamente dall’utente e che susciti la sua attenzione. 

Il 36% del campione, oltre a sfruttare efficacemente il sito, utilizza anche i social 

(specialmente facebook) per promuovere il territorio e le sue principali attrattive. La 
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tattica che spesso ricorre è quella di invitare i potenziali turisti a prendere parte agli 

eventi organizzati all’interno della “destinazione”: percorsi enoturistici, escursioni, 

visite a cantine con gli assaggi dei prodotti tipici e così via. Viene postata una locandina 

che descrive l’attività oppure un articolo giornalistico basato sull’esperienza in 

programma. Le immagini sono per lo più fotografie scattate da professionisti che 

immortalano il territorio come “un qualcosa” di irreale, astratto e irraggiungibile. La 

perfezione dei particolari fotografici in generale dà, purtroppo, la percezione di “un 

qualcosa” che, per quanto bello e mozzafiato, sembra finto. Tutto è perfetto, tutto è 

minuziosamente al proprio posto come se fosse intervenuta un manus ex machina per 

sistemare ogni minimo particolare, così da creare un quadro che non lascia trasparire 

nulla. Se è vero che il paesaggio è natura, la natura per antonomasia è libera da ogni 

costrizione. E se è vero che la natura piace e attira l’essere umano proprio per il suo 

essere libero e privo di regole, allora è vero anche che un’immagine come quella che si 

vede postata nei social non riesca a catturare l’attenzione dell’osservatore fino in fondo, 

per quanto bella sia in ultima analisi. Quindi, alla luce di ciò, per quanto effettivamente 

si riscontrino sforzi da parte delle strutture a valorizzare il territorio attraverso le forme 

e gli strumenti che oggi la tecnologia, e in particolare, il web 2.0 mettono a 

disposizione, tuttavia la strada sembra ancora lunga. Se viene dato per buono e reale 

quanto lungamente discusso e analizzato da parte della teoria contemporanea 

riguardante il turismo 2.0, allora è giusto osservare e valorizzare quegli aspetti che 

potrebbero essere implementati per raggiungere quella qualità e quella distintività che 

probabilmente quel 36% di strutture alberghiere vogliono raggiungere. Manca del tutto 

un file-rouge che leghi e tenga unito il territorio all’interno delle pagine social degli 

Hotel. Le immagini sono svincolate da un tema, manca una riflessione e un’eventuale 
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spunto cui dare inizio ad eventuali commenti da parte degli utenti. Al di là dei like, la 

partecipazione è scarsa proprio perché non è possibile intraprendere un dialogo. È vero 

che la promozione del territorio è un qualcosa “in più” che viene effettuato da parte 

delle strutture che hanno a cuore la destinazione, ma è vero anche che la valorizzazione 

della destinazione, se ben effettuata dai singoli stakehholders, può diventare un mezzo 

interessante per spingere i potenziali turisti a prenotare il soggiorno. Il turismo per 

definizione vive e si basa sul territorio, quindi intraprendere una campagna di promo-

valorizzazione di esso è un’efficace strategia per incrementare gli afflussi turistici e 

contraddistinguere la destinazione dai competitors.  

Le principali considerazioni che possono trarsi, indipendentemente dal tipo di social che 

viene usato, sono le seguenti: 

- cercare il più possibile di creare un dialogo con l’utente, ricercando argomenti che 

siano lo spunto tramite cui aprire un dibattito costruttivo relativo al territorio. Al 

turista interessano le informazioni: più informazioni egli riceve più sarà propenso 

ad avere un atteggiamento favorevole nei confronti della pagina in questione. È 

bene quindi esaltare gli eventi che vengono organizzati all’interno del territorio, 

chiedendo magari il punto di vista dell’utente, o ancora, suggerimenti o idee per 

creare quella che potrebbe essere l’escursione ideale. Più il soggetto si sentirà 

parte di un progetto, più volentieri prenderà parte al dibattito, poiché si sentirà 

coinvolto in prima persona e in modo diretto come se il suo pensiero fosse 

veramente importante; 

- lo storytelling è lo strumento più utile per creare coinvolgimento. Seppur difficile, 

la presenza di una storia o di un racconto che viaggia dietro le immagini o le 

continue pubblicazioni concernenti il territorio è un ottimo modo per catturare 
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l’interesse dell’utente e tenerlo aggiornato e costantemente connesso alla pagina 

profilo. I racconti piacciono, soprattutto se lo stile è in grado di evocare quegli 

stessi sentimenti che possono essere arricchiti anche grazie alla presenza di 

un’immagine. In realtà, la difficoltà dello storytelling viene semplificata dallo 

stesso utente poiché non predilige discorsi lunghi ma preferisce  

- frasi concise ma dense di significato; quindi è sufficiente uno sforzo minimale per 

poter realizzare un racconto che leghi ogni immagine con le altre proposte. Ciò 

che probabilmente può creare difficoltà è l’uso dell’immaginazione per scrivere 

una storia che susciti l’attenzione del singolo. 

- le immagini raccontano molto più delle parole arrivando a toccare sentimenti ed 

emozioni in modo così diretto e profondo rispetto ad altri strumenti. Le immagini 

sono dirette, immediate, non hanno bisogno di filtri né di introduzioni. Le 

immagini lasciano che ognuno veda e percepisca ciò che più preferisce: fanno 

innamorare e fanno sognare l’utente, lo portano in una dimensione dove tutti e i 

cinque sensi partecipano alla idealizzazione di quel particolare luogo che è stato 

solo in parte immortalato un una semplice fotografia astratta e inanimata. Le 

immagini, soprattutto quelle che valorizzano il territorio, devono immortalare la 

natura così come essa appare agli occhi di un qualsiasi osservatore. Non è 

necessario modificarne i contenuti in modo da renderla ancora più bella mettendo 

in risalto quelli che, da un punto di vista di un fotografo professionista, sono gli 

aspetti principali. Il paesaggio deve essere ripreso così come appare, in modo tale 

che sia il singolo a percepirne quali siano gli elementi migliori. La naturalezza e la 

spontaneità sono premiati rispetto alla perfezione e all’astrattezza. Più una foto è 

genuina e più è tangibile. L’utente 2.0 non ama fotografie che riprendano paesaggi 
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mozzafiato che in realtà sono vuoti perché incapaci di suscitare emozioni e 

desideri. Paradossalmente sono preferite foto scattate da un qualsiasi turista, 

proprio perché egli è uno dei tanti consumatori della rete. La genuinità e la 

spontaneità sono elementi che oggi valgono più di ogni altra cosa. Gli scatti 

comuni sono preferiti agli scatti di professionisti, proprio perché nei primi si può 

individuare quello sguardo sognatore e stupito di un soggetto che si emoziona di 

fronte ad un paesaggio e lo immortala con gli occhi di chi per la prima volta 

rimane impressionato da una visione spettacolare.  Pertanto le immagini, anche se 

poco artistiche, devono essere il più possibile “umane”. Solo così ’utente 

apprezzerà veramente il territorio, solo così sarà interessato e solo così la 

promozione della destinazione avrà successo. 

- per dare l’idea di una destinazione compatta e coesa anche agli occhi dei 

potenziali turisti è utile sfruttare le risorse che il web 2.0 fornisce. La condivisione 

di contenuti tra i diversi stakeholders che utilizzano la rete come strumento per 

promuovere, valorizzare e far conoscere il proprio territorio, in cui operano e 

grazie al quale si sviluppa il loro business, è una chiave strategica e vincente che 

non dovrebbe essere sottovalutata. In questo modo il buzz marketing si diffonde a 

velocità inaudite permettendo al visitatore di accedere a realtà in grado di 

arricchire  il suo personale bagaglio di informazioni, e alle imprese di infittire la 

loro rete e la loro community.  

- gli utenti social sono costantemente alla ricerca di novità, di contenuti diversi, di 

modalità diverse con cui attirare la loro attenzione. E’ bene dunque che, una volta 

presa la decisione di entrare nel mondo delle piattaforme online, il proprio profilo 

venga costantemente aggiornato così da aumentare le visite o, se non altro, non 
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farle diminuire. Creare un profilo pubblico senza poi aggiornarlo con contenuti 

nuovi non è una strategia vincente. È necessario che tempo, creatività e 

innovazione vengano costantemente spesi per avere un profilo social degno di 

essere visitato dagli utenti o magari anche dai “curiosi”. Molto spesso le aziende 

erroneamente credono che, una volta costruito un profilo all’interno di una 

piattaforma del  web 2.0, questo verrà costantemente visitato dagli utenti senza la 

necessità di apportarvi modifiche o migliorie. Purtroppo tale convinzione è 

sbagliata o, perlomeno, non consente di raggiungere gli obiettivi prefissati. È 

possibile affermare che vi è una sorta di legame tra i due elementi: la crescita delle 

visite e dell’interesse del singolo è direttamente proporzionale all’interesse che 

viene speso da parte dell’azienda a mantenere  il suo profilo sempre aggiornato in 

termini di contenuti, video, commenti e  post.  

- se l’obiettivo comune che si vuole cercare di portare a termine, è la valorizzazione 

del territorio insieme all’esaltazione delle sue caratteristiche peculiari e 

irriproducibili in eventuali altri contesti, allora è auspicabile, una volta entrati 

nelle piattaforme social, veicolare la tipicità dei prodotti locali attraverso la 

promo-pubblicizzazione degli stessi. Questo significa, dunque, donare agli utenti 

del web informazioni, consigli, storie e proverbi circa i prodotti locali del 

territorio, esaltandone i tratti essenziali, piuttosto che aumentare la curiosità 

dell’utente in modo da indurlo a partecipare all’esperienza di un soggiorno nella 

località. Dal campione analizzato, vi sono alcune strutture alberghiere che 

utilizzano la community di pinterest per condividere informazioni relative alle 

tipologie di cibi e pietanze che apportano dei benefici in termini salutistici. Di tutti 

i contenuti che appaiono nel profilo dell’albergo non ve ne è uno che esalti i 
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prodotti autoctoni e le loro proprietà. Il che potrebbe risultare paradossale, dal 

momento che l’intento che si vorrebbe perseguire sarebbe quello relativo alla 

valorizzazione del territorio. Bisogna cercare di non cadere nel facile tranello 

della sovrabbondanza di informazioni poiché il rischio ricorrente potrebbe essere 

quello di risultare banali, privi di un obiettivo strategico e, alla peggio, 

contraddittori. Bisogna cercare di valutare bene quali informazioni e contenuti 

pubblicare e condividere allo scopo di dare agli occhi dell’utente/visitatore 

un’idea ben chiara del percorso che sta seguendo. 

È bene ribadire sempre il concetto che nel mondo dei social network, coloro che dettano 

le regole sono gli utenti: le aziende sono semplici ospiti che per sopravvivere devono 

adattarsi ai cambiamenti e ai trend che la rete impone. In termini economici, si potrebbe 

affermare che sia il mercato, inteso come l’insieme degli utenti/consumatori, a prevalere 

sull’offerta.  

In conclusione, relativamente all’analisi effettuata, si può affermare che gli sforzi 

profusi da parte delle strutture alberghiere siano ancora molto scarsi rispetto ai 

miglioramenti che potrebbero essere apportati e nonostante si cerchi di essere presenti in 

quelle piattaforme social che, più rispetto ad altre, danno la possibilità di incrementare 

la conoscibilità della struttura.  

È una sfida che può essere facilmente vinta con un po’ più di attenzione e dedizione.  
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4.2.3 Questionario alle strutture: analisi dei dati  

 

Ad ognuna delle strutture alberghiere è stato chiesto di compilare un questionario per 

riuscire a capire quanti sforzi vengano profusi per inserire il territorio nell’offerta 

alberghiera e quali siano gli strumenti di analisi e monitoraggio, nonché la provenienza, 

dei contenuti pubblicati. Infine è stata posta una domanda ambiziosa relativa 

all’atteggiamento delle singole strutture nei confronti di una piattaforma comune 

all’interno della quale inserire l’intero comparto turistico per la valorizzazione della 

“destinazione”. 

L’analisi dei questionari risulta essere molto interessante in quanto permette di 

effettuare un confronto diretto tra quanto dichiarato dalla struttura e quanto 

effettivamente osservabile all’interno dei social network. 

Il 25% degli intervistati, ha dichiarato di ricorrere a molteplici social tra cui spicca il 

trinomio facebook-twitter-instagram (quest’ultimo intercambiabile con un’altra 

piattaforma di condivisione di immagini e video che è flikr). Il 35% preferisce, invece, 

il binomio facebook-twitter, mentre il 35%  dichiara di ricorrere esclusivamente a 

facebook come unica piattaforma social. Infine il 5% del campione non è presente 

all’interno delle piattaforme social. 

Profili e sito ufficiale sono correttamente linkati, permettendo un collegamento diretto 

tra i due mondi. In questo modo le esperienze vivibili sono essenzialmente due: da una 

parte il profilo social permette all’utente di instaurare un contatto diretto con la struttura 

avendo modo di osservare e capire quali sono le informazioni principali che vengono da 

questa veicolate e poter confrontare i diversi commenti, opinioni e recensioni degli 

ospiti che hanno soggiornato presso la destinazione per poi completare la fase di 



195 
 

booking accedendo direttamente al sito ufficiale dell’albergo tramite il link presente sul 

profilo. In questo modo, cresce la visibilità e il numero di accessi al sito. La sfida è fare 

un modo che il tasso di conversione (ossia la percentuale di visite che si trasformano in 

prenotazioni) sia sempre più elevato. Dal lato opposto, il sito ufficiale offre parte di 

informazioni e spunti di interesse che possono essere subito approfondite dall’utente 

accedendo immediatamente ai social network inseriti nella pagina in rete all’interno 

delle quali l’utente ha la possibilità di osservare e valutare ciò che egli preferisce. Lo 

scopo principale rimane quello di evitare interruzioni di collegamento all’interno della 

rete: l’unione tra siti e piattaforme permette all’utente di spostarsi più agevolmente 

all’interno del web entrando in dimensioni che amplino le sue informazioni ed 

accrescano il suo interesse. È interessante considerare anche la collocazione dei link 

all’interno del sito delle strutture: circa il 56% del campione colloca i link nella parte 

alta del banner del sito in modo che l’utente, senza troppo cercare, possa effettuare il 

passaggio diretto alle piattaforme. L’idea che sta alla base della composizione di questo 

layout riguarda l’importanza che viene attribuita ai social da un punto di vista della 

struttura. Infatti, più i link sono inseriti nelle zone di interesse, generalmente standard e 

simili per tutti i siti delle strutture alberghiere, più sono visibili agli occhi dell’utente 

che sarà portato a visitarli. La restante parte del campione invece adotta un layout che 

potremmo definire opposto: i link si trovano al termine della pagina del sito, solitamente 

a fianco alle informazioni strettamente istituzionali (politica adottata, denominazione 

sociale per esteso, contatti utili). Questa scelta potrebbe essere controproducente dal 

momento che l’utente si stanca facilmente: più il sito è semplice e navigabile, più il 

layout risponde alle esigenze dell’utente che sfrutterà le informazioni maturando un 

atteggiamento positivo verso il sito e la struttura alberghiera. 



196 
 

Si è cercato di capire quanto fosse la spesa mensile media per le attività di promo-

commercializzazione della struttura e delle sue offerte all’interno della rete e in internet. 

Purtroppo, il 27% del campione non ha fornito una risposta, mentre il 25% ha dichiarato 

di spendere mensilmente un importo pari o superiore a 800,00 euro. Per un 11%, invece, 

l’importo varia a seconda della campagna che si intende promuovere al pubblico; l’8% 

affronta una spesa pari a euro 400,00 e il restante 29% ha una spesa media che si aggira 

tra i 150,00 e i 200,00 euro al mese. 

All’interno di questi importi rientrano innanzi tutto le spese di promozione e 

pubblicizzazione della struttura: la gestione del sito ufficiale, i costi relativi al SEO e 

SEM, i costi di visibilità in rete, click-through, ossia i pagamenti per ogni click 

effettuato da un visitatore su un banner esposto in un sito web o ospitante, il keyword 

advertising, ovvero il pagamento dell’apparizione del sito in base all’inserimento di una 

parola chiave da parte di un visitatore o di un motore di ricerca; il CPM (Costo Per 

Mille) o il CPI (Costo Per Impression), vale a dire il costo sostenuto dall’azienda per 

mille contatti o impression ricevute e, infine, i costi di manutenzione. Inoltre, all’interno 

della voce di costo, devono essere tenuti in considerazione non solo il sito e i social 

network, ma anche le piattaforme commerciali che vengono utilizzate come mercato 

all’interno del quale essere più visibili nel momento della ricerca e del confronto delle 

offerte da parte di un consumatore. Rientrano in questa voce, le spese di iscrizione e di 

permanenza, nonché di visibilità e di apparizione nei siti come tripadvisor, 

booking.com, trivago, expedia e così via. Questi siti offrono la possibilità di avere un 

accesso ad un mercato più vasto con la possibilità di espandere il bacino di potenziali 

clienti anche lì dove l’azienda non riesce da sola a raggiungere. 
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Per quanto riguarda i monitoraggi che vengono effettuati relativamente all’andamento 

dei social network, l’intero campione afferma di utilizzare i KPI tradizionali, ovvero: 

controllo e valutazione del numero di visite, totale like, condivisioni da parte 

dell’utente, totali commenti e recensioni create ex post dagli ospiti in seguito 

all’esperienza di soggiorno, confronto con le attività e strategie messe in atto dai 

principali competitor diretti e non. 

Sostanzialmente, i KPI che vengono monitorati possono essere suddivisi in alcune 

macro categorie: 

- KPI per la fidelizzazione, per la visibilità e l’attività interna; 

- KPI per l’attività esterna; 

- KPI per la conversazione e l’engagement. 

 

Fonte: Four Tourism 

Tutti questi strumenti sono efficaci per capire quanto i social network contribuiscano a 

creare flusso all’interno del sito per poi trasformarsi in conversione effettiva, con la 

prenotazione finale da parte dell’utente. I KPI devono essere costantemente monitorati e 

successivamente analizzati e confrontati con la “strategia obiettivo” per capire se la 

strategia adottata è in linea con i piani operativi oppure no. Il 79% del campione afferma 

di procedere all’analisi dei principali KPI senza ricorrere ad agenzie di 

comunicazione/marketing esterne, ma di effettuare i controlli da soli periodicamente. Se 

da un lato vi è il fattore positivo di risparmio in termini di costi, è vero anche però che è 
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necessaria la presenza di un team dedicato che si occupi prevalentemente di reperire, 

confrontare ed analizzare i dati raccolti per poter generare poi delle previsioni di 

miglioramento o sviluppo del piano strategico. Poche sono, invece, le strutture che 

ricorrono ad esterni per i monitoraggi e le statistiche relative all’andamento delle loro 

azioni di marketing e comunicazione. Generalmente sono strutture di notevoli 

dimensioni che possono permettersi la possibilità di affrontare anche questa spesa 

economica. Ovviamente, per quanto riguarda questo stretto segmento, i benefici sono 

numerosi poiché la struttura fa affidamento a degli specialisti il cui obiettivo principale 

è quello offrire elementi importanti di analisi e confronto. 

L’intero campione ha affermato che le prenotazioni presso la struttura provengono 

principalmente dal sito e non tramite i social: questo sostanzialmente perché solo il 44% 

del campione utilizza il servizio di booking online che permette all’utente di effettuare 

la prenotazione senza dover accedere al sito ufficiale. Tuttavia, nonostante alcune 

strutture utilizzino servizi innovativi che semplificano di molto le ricerche da parte del 

potenziale turista, c’è da sottolineare che il comportamento in rete, soprattutto 

dell’utente medio italiano, è all’insegna dell’incertezza e della scarsa fiducia riposta in 

dispositivi e applicazioni che possano violare la privacy de singolo. Di fronte 

all’innovazione, la maggior parte preferisce ricorrere alle tradizionali procedure di 

conferma e prenotazione, perché considerate più sicure e meno esposte al rischio. 

In riferimento ai dati relativi a questa domanda, è importante ricordare anche che la 

maggior parte delle strutture complessive che operano all’interno del Bacino Euganeo, 

circa un 70%,  ricorre a piattaforme commerciali come trivago, booking.com o 

tripadvisor per promuovere le proprie offerte e spingere il consumatore a effettuare la 

prenotazione. Facebook non è ancora visto come luogo virtuale all’interno del quale 
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registrare il proprio soggiorno o la propria vacanza e questo spiega il perché le strutture 

preferiscano utilizzarlo ancora in modo consuetudinario per promuovere esclusivamente 

le proprie offerte e per attirare l’interesse del consumatore attraverso i post pubblicati.  

Passando alla parte relativa al territorio, è stato chiesto quanto in media al mese 

vengano dedicati all’interno dei social usati, post relativi alla destinazione con uno 

spiccato interesse alla valorizzazione e alla promozione della stessa: la media 

settimanale, estrapolata dai dati raccolti, è di 5 post, tra commenti, immagini, video e 

inviti ad eventi creati nel territorio.  

Di questi, è interessante notare, che la maggior parte, circa l’80% è relativo alle 

esperienze organizzate dalle proloco locali della “destinazione” per far conoscere il 

territorio e far vivere un’esperienza piacevole all’ospite. Si tratta per lo più di escursioni 

a piedi o in bicicletta all’interno del Parco Colli, o partecipazioni a percorsi enoturistici, 

alla scoperta della produzione vitivinicola locale. Questi post sono presenti all’interno 

del sito del Consorzio per le Terme Euganee e generalmente le strutture alberghiere 

condividono i link per creare un flusso anche all’interno della piattaforma turistica.  

All’interno di questa percentuale, si ritaglia un 21% di strutture che promuovono il 

territorio, relativamente però alle offerte che compongono il soggiorno del turista. Sono 

eventi creati ad hoc dalla struttura, con un proprio programma, un proprio percorso, e 

uno staff dedicato. Per quanto riguarda le immagini relative al territorio, come è stato 

detto, si può effettuare una distinzione tra quelle che sono immagini istituzionali di una 

destinazione, dove le foto vengono accuratamente selezionate da scatti di fotografi 

esperti, mentre un’altra parte, la più ristretta ed esigua, è caratterizzata da scatti che 

riprendono la natura, il paesaggio e il territorio in generale, nella loro naturalezza, 
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inserendo un turista qualsiasi all’interno dello scenario per rendere le immagini ancora 

più vissute e cariche di pathos. 

Sono comunque degni di essere menzionati due esempi: l’Hotel Terme Preistoriche di 

Montegrotto Terme e il Gruppo alberghiero Radisson Blu di Galzignano. Nel primo 

caso, la scelta adottata è quella di mostrare una struttura turistica perfettamente inserita 

nel contesto paesaggistico della “destinazione”. Le immagini ritraggono l’opera 

dell’uomo all’interno del territorio circostante, valorizzando e mettendo in primo piano 

le parti caratteristiche di entrambi. Struttura e natura appaiono negli scatti come due 

elementi in perfetta sintonia. L’immagine del complesso architettonico si perde nelle 

tonalità di verde dei Colli Euganei. L’albergo si inserisce armoniosamente nel territorio 

che lo ospita, godendo e sfruttando le sue peculiarità come richiamo al turista che ha 

modo di osservare contemporaneamente quali sono i tratti distintivi della struttura 

alberghiera e della “destinazione”. Il paesaggio entra nelle tattiche comunicative e 

diventa esso stesso strumento per veicolare l’ambiente circostante.  Molti degli scatti 

che sono visibili sulle pagine profilo dei social network utilizzati dall’albergo di 

Montegrotto sono prospettive dall’alto che riprendono sempre il paesaggio attorno al 

quale la struttura si colloca, permettendo all’utente di avere un’immagine nitida della 

destinazione nel suo complesso. 

Per quanto riguarda invece il gruppo alberghiero di Galzignano Terme (Hotel Majestic, 

Hotel Splendid e l’Hotel Sporting), come è stato detto, la strategia adottata è quella di 

sfruttare e riprendere le attività sportive che vengono offerte dalle strutture per mettere 

in risalto l’ambiente naturalistico all’interno del quale le stesse attività vengono svolte. 

Attività fisica, benessere e divertimento sono tutti termini che vengono direttamente 
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collegati alle molteplici possibilità di intrattenimento che la destinazione offre 

all’ospite.   

Passando alla domanda successiva del questionario, è stato chiesto quanto incidesse la 

valorizzazione del territorio all’interno dell’offerta alberghiera: il 54% ha affermato che 

il contesto territoriale vale “molto”, il 29% ha risposto “poco”, l’8% invece ha 

dichiarato che nella propria offerta alberghiera il tema del territorio non riveste alcuna 

valenza. Infine il 9% ha affermato che il territorio incide “moltissimo” nell’offerta 

proposta al turista. Le risposte possono essere analizzate tenendo in considerazione due 

aspetti: la tipologia di clientela che generalmente soggiorna nella “destinazione” e le 

modalità di somministrazione delle attività esterne alla struttura che vengono proposte 

all’ospite.  

Nel 2014 le presenze all’interno del Bacino Termale sono state complessivamente di 

3.007.670. Di queste, il 55% era caratterizzato da turisti italiani, il 25% da tedeschi e il 

4% da russi. Questi tre diversi segmenti hanno un atteggiamento diverso verso la 

“destinazione” così come una differente modalità di vivere la vacanza: generalmente i 

turisti russi non amano escursioni all’aria aperta, bensì visitano volentieri le città come 

Venezia, prima di tutto, Verona e Padova e amano fare shopping soprattutto nei factory 

outlet center. I turisti italiani non disprezzano le attività che vengono organizzate al di 

fuori della struttura: amano le visite organizzate all’interno delle cantine o alla scoperta 

delle produzioni enogastronomiche tipiche locali. Accettano di buon grado le gite a 

Venezia o a Verona e si spostano autonomamente dove possibile. I turisti tedeschi, 

invece, sono molto attivi, vivono il soggiorno a 360° cercando di sfruttare tutte le 

occasioni per visitare la “destinazione” e il territorio. Generalmente è il segmento che 

più volentieri partecipa ai tour in bicicletta o anche a piedi. Ama le Ville Venete, le 
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passeggiate sui Colli e i sentieri del gusto (fonte: Settore Servizi Informativi_Ufficio 

Statistica, Padova).  

Sebbene l’impatto dei social network, dal campione analizzato, sembri esiguo in termini 

di incidenza del territorio sull’offerta alberghiera, tuttavia bisogna considerare che 

l’informazione verbale offerta all’ospite, per rendere piacevole il suo soggiorno, 

direttamente dai tour operator della zona o da un responsabile all’interno della struttura, 

che lo informa delle attività che l’albergo, è una strategia che da sempre caratterizza il 

turismo del Bacino Termale. Gli opuscoli, i cataloghi cartacei messi a disposizione 

presso la reception degli alberghi rimangono ancora oggi i principali strumenti di 

promozione della “destinazione”. 

Estendendo questa domanda ai social network, si potrebbe dire che la percentuale di 

strutture alberghiere (tenendo sempre in considerazione il campione analizzato) che 

inserisce efficacemente la valorizzazione del territorio all’interno della propria offerta 

rivolta agli utenti online, è composta da un 36% che effettua la promozione sia 

all’interno del sito che all’interno delle diverse piattaforme utilizzate, mentre la restante 

parte, ossia il 64% poco si dedica a valorizzare il territorio nella strategia di 

comunicazione online.  

Rimando concentrati sulla comunicazione online, per la domanda successiva, relativa 

alla tipologia di offerta promossa all’interno dei social, è emerso che il 62% del 

campione preferisce il trinomio, in ordine di importanza, salute(-territorio)-benessere(-

territorio)-enogastronomia(-territorio), mentre il 37% dedica la sua comunicazione 

prima al benessere, poi alla salute e infine al territorio. A differenza di tutte queste 

strutture, l’albergo Antoniano di Montegrotto Terme dichiara di concentrarsi prima di 

tutto alla proposta enogastronomia(-territorio) e concentrarsi poi sul binomio 
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benessere(-territorio) e salute(-territorio). Questi dati sono molto interessanti e sono 

perfettamente concordanti con le analisi sopra svolte: infatti, la maggior parte degli 

alberghi, dedica la propria attività online a promuovere i proprio pacchetti e le proprie 

offerte relativamente ai servizi che vengono offerti all’interno della struttura, 

valorizzando i trattamenti termali e le cure fisioterapiche che sono alla base dell’afflusso 

turistico all’interno della destinazione sin dalle origini. Solo il 38% del campione è 

riuscito sapientemente a veicolare un concetto di territorio capace di intersecarsi 

efficacemente con i servizi offerti: prodotti tipici locali con benessere e salute del corpo; 

escursioni alla scoperta della natura circostante con l’attività fisica, e la salute; percorsi 

enoturistici con il relax e il divertimento. In questo modo anche il territorio è diventato 

parte integrante dell’offerta e strumento turistico d’eccellenza. 

L’ultima domanda del questionario riguardava l’atteggiamento positivo o meno in 

riferimento ad una piattaforma comune della “destinazione”, capace di ottenere la 

partecipazione dei diversi stakeholder della zona per la promozione delle Terme 

Euganee. Le risposte sono state molto interessanti, e alcune strutture hanno speso righe 

per dare un visione di quella che a loro punto di vista dovrebbe essere una piattaforma 

ideale. Questo ci permetterà poi di confrontare quanto effettivamente avviene all’interno 

del territorio. 

Il 40% del campione ha dato un parere negativo all’idea di una piattaforma comune per 

diversi motivi, a volte molto curiosi:  

- le esperienze passate già sperimentate in passato hanno avuto esiti catastrofici e 

non hanno ottenuto alcun successo; 

- molte volte il compito di curare l’immagine della struttura all’interno della rete 

per aumentarne la visibilità è stato affidato a veri inesperti; 
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- alcuni gruppi alberghieri della “destinazione” hanno dato origine, privatamente, 

ad una loro propria piattaforma (due esempi sono il Gruppo GB Hotels e il gruppo 

Emozioni Termali). 

Il 60% invece ha risposto positivamente all’idea proposta. Di questi il 52% ha 

dimostrato uno spiccato spirito di interesse all’argomento mentre il 48%, sebbene 

favorevole, ha esposto qualche dubbio a riguardo. In particolare, l’hotel Savoia afferma 

che “l’importante sia non cadere nella trappola della piattaforma meramente 

commerciale. L’intento deve essere quello di esaltare le potenzialità delle Terme come 

“destinazione” pluris targhettizzata, in cui vengono offerti servizi che possano 

rispondere, oggi, agli interessi di diversi segmenti appartenenti anche ad altre fasce di 

età e non solo a quelle tradizionali che caratterizzano il nostro business sin dagli 

albori!”. Sulla stessa scia di pensiero si inserisce l’hotel Ermitage dimostrando un 

atteggiamento pressoché favorevole alla piattaforma di destinazione “solo se presenta 

cluster fortemente differenziati di prodotto e non sia di contro generalista”. L’albergo 

offre spunti interessanti che associano le Terme, nel loro senso più generale, a diverse 

offerte di prodotti rivolti a loro volta a diversi segmenti di potenziali turisti: terme per il 

relax, terme per le cure, terme per la famiglia. 

In realtà, una piattaforma che riguardi le città di Abano e Montegrotto esiste già: 

ThermeAbanoMontegrotto.it. 
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4.2.4 Il destionation branding “Thermae Abano Montegrotto” 

e la sua piattaforma online 

 
 

Il Bacino Termale Euganeo gode di numerose potenzialità che, se ben sfruttate, possono 

essere le chiavi vincenti per un’ottima campagna pubblicitaria per il territorio.  

È importante ribadire il fatto che oggi, non è più sufficiente ricorrere alle classiche leve 

del marketing mix e all’offerta di prodotti e servizi che non riscuotono più appeal come 

un tempo. Vale la pena, invece, sull’onda dei cambiamenti e delle evoluzioni registrate 

nella società e nello specifico nel settore turistico, in particolare quello che riguarda il 

Bacino stesso, puntare a valorizzare quegli elementi che sino ad ora sono stati 

sottovalutati o non concepiti come parte integrante di una strategia efficace. 

 Le Terme Euganee soffrono di una crisi di identità dovuta principalmente al prodotto 

offerto sin dagli albori della sua nascita che non combacia più con il target di 

riferimento dei turisti che soggiornano nel territorio.  

Ecco perché il 29 Aprile, presso la Sala Congressi dell’Hotel Mioni Pezzato di Abano 

Terme è stata presentata la strategia di brand della 

destinazione, secondo un’ottica di riposizionamento 

dell’offerta turistica euganea.  

A delineare le modalità utili di un nuovo e coerente 

sviluppo del Bacino Termale Euganeo, è stato scelto (da parte delle Istituzioni, degli 

enti pubblici e privati, degli operatori del turismo locale, degli albergatori, commercianti 

e dei pubblici esercenti di Abano e Montegrotto) Cristoph Eng, direttore di Brand Trust 

e artefice della vincente campagna di marketing realizzata per l’alto Adige Sud Tirol. 

L’obiettivo fondamentale che si è cercato di portare a termine riguarda il 
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riposizionamento del brand Thermae Abano Montegrotto sui mercati internazionali. “In 

un mercato saturo, la differenziazione non è stabilita dalla guerra dei prezzi, ma da un 

giusto posizionamento di brand e di prodotto che consenta alla destinazione di 

competere a livello mondiale. La risorsa termale (le acque con i suoi fanghi e il 

paesaggio dei Colli Euganei) deve continuare a motivare soggiorni e luoghi, 

soddisfacendo il cliente tradizionale ed attraendo l’ospite nuovo” (Cristoph Engl).  

La clientela, soprattutto quella relativa ad Abano e Montegrotto, che sono le città con 

più alto flusso turistico all’interno del Bacino delle Terme Euganee (e proprio per 

questo motivo è stato dedicato il lavoro di ricerca), sta cambiando ed è necessario 

delineare la strada giusta declinando un messaggio chiaro che faccia breccia 

nell’interesse dei consumatori.  

I mercati relativi alle Terme e alle SPA sono ormai saturi. Non c’è più carenza di scelta, 

anzi si riscontrano grandi similitudini tra le diverse offerte e il fattore della 

competizione, basato sul ribasso dei prezzi, di certo non aiuta la “destinazione” in 

questione. 

Se il prezzo, infatti, è l’unico fattore di attrazione per il cliente, non ci sono dubbi che il 

Bacino Termale si trovi in una situazione di svantaggio rispetto ai competitors.  

In realtà pero, solo le “eccellenze” (Cristoph Engl) vengono premiate.  

Lo scopo principale, e modesto, è quello di portare la “destinazione” ad essere leader 

del suo settore, creando un marchio che valorizzi e diffonda al pubblico il/i prodotto/i 

d’eccellenza.  

Il marchio deve rappresentare la più densa espressione di eccellenti prestazioni 

imprenditoriali capaci di declinare nel loro insieme e singolarmente le peculiarità 

intrinseche della destinazione termale rendendola unica nel suo genere. 
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I concetti che, secondo gli studi di marketing effettuati dall’agenzia di Brand Trust, 

identificano le Thermae Abano Montegrotto sono la vitalità del territorio e della sua 

natura (un landscape unico, riserva naturale che evoca le caratteristiche geologiche, 

geografiche e paesaggistiche di un territorio immerso nel verde della flora locale), 

l’ancestralità e la tradizione millenaria, la genuinità degli operatori che hanno visto nel 

Territorio Euganeo un’alta potenzialità da valorizzare e sfruttare, la salute, intesa questa 

volta come prevenzione prima ancora che cura, l’evocazione della storia, della cultura, 

della fede e della poesia. Infine la conoscenza scientifica e la consapevolezza del 

vantaggio competitivo che ne deriva.Tutti questi elementi peculiari rappresentano il 

nocciolo del marchio, il perno su cui basare il nuovo sviluppo e rilancio del territorio.  

 

 

Fonte: presentazione del progetto da parte di Cristoph Engl presso la sala congressi dell’Hotel Mioni Pezzato 
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Il brand Thermae Abano Montegrotto porta con sé numerosi spunti e numerose novità 

che, se ben sfruttate, possono dar vita ad un’offerta radicalmente diversa da quella sin 

ora somministrata ai turisti, introducendo e valorizzando aspetti che potrebbero essere 

alla base una nuova offerta di prodotto con un nuovo target obiettivo verso cui rivolgere 

l’attenzione. Infatti, se è vero che l’obiettivo è quello di riposizionare il 

brand/destinazione nel mercato e nella mente del consumatore, l’idea di veicolare una 

diversa concezione della “cura termale” non tanto e non più nella sua tradizionale 

versione terapeutica, bensì ora in quella della prevenzione, allora si può ben capire che 

il target obiettivo cui si intende puntare muta radicalmente rispetto a quello effettivo. 

Inoltre, sempre legato al concetto di prevenzione, elementi come il paesaggio, 

l’enogastronomia, la cultura vengono rivalutati e portati in primo piano all’interno di 

una offerta che punti sul benessere del corpo e della mente. All’interno di questo 

contesto, pertanto, i clienti potenziali che potrebbero trasformarsi in clienti/turisti 

obiettivo risulterebbero essere soggetti appartenenti ad una fascia d’età più giovane e 

dinamica. Questa potrebbe essere una sfida molto ambiziosa visto che l’uso delle 

tecnologie e del web 2.0 verrebbe massivamente sfruttato poiché, soprattutto per quanta 

riguarda il contesto nazionale, la “destinazione” potrebbe creare un’efficace campagna 

di marketing e comunicazione attraverso i social con un più accentuato tasso di 

conversione degli utenti (ossia con una più alta probabilità che le semplici visite 

all’interno del profilo, ad esempio, di facebook si trasformino in prenotazioni effettive). 

Se è vero che l’Italia stenta ancora a decollare in termini di utilizzo dei social e di 

internet da parte di un segmento caratterizzato da soggetti con un’età compresa tra 50 e i 

65 anni (segmento che è il principale target della destinazione turistica del Bacino 

Termale), è vero anche che la riproposizione di un destination branding collettivo 
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riposizionato adeguatamente all’interno del mercato potrebbe far si che il turismo, così 

come oggi viene concepito, diventi anch’egli, al pari dei competitors, un turismo 2.0.  

C’è da sottolineare, però, che oltre agli aspetti positivi appena elencati, devono essere 

tenuti in considerazione anche alcuni aspetti negativi e alcuni ostacoli che potrebbero 

compromettere una strategia di questo genere. Infatti, l’idea di creare una piattaforma 

online di promozione del territorio all’interno della quale dovrebbero partecipare tutti o 

gran parte degli stakeholders non è ben vista. Il pensiero predominante riguarda la paura 

di condividere e di crescere insieme. Il forte campanilismo che caratterizza gran parte 

del settore alberghiero è indice di una competizione interna che, se protratta nel tempo, 

potrebbe causare un grave rischio di cannibalizzazione e di perdita per la 

“destinazione”.   

Per quanto riguarda il portale di “destinazione” “Thermae Abano Montegrotto” gestito 

dal Consorzio delle Terme Euganee di Abano e Montegrotto, molti sono i dati che 

possono essere analizzati per capire l’andamento sui social e sulla rete del sito come 

strumento per promuovere e comunicare la “destinazione” alle diverse tipologie di 

turisti che soggiornano nel territorio. 

 

Il portale è prevalentemente dedicato alla promozione della “destinazione” con 

un’attenzione particolare al contesto paesaggistico che ospita l’intero comparto turistico. 

Dalla pagina è possibile anche effettuare la prenotazione presso una delle strutture 

alberghiere che hanno deciso di inserirsi nel progetto della piattaforma (attualmente 
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sono solo 50 su un totale complessivo di 108). Dall’intervista effettuata a Mattia 

Bregolin, account manager del Consorzio e responsabile del sito 

visitabanomontegrotto.com, il sito da poco si è avvalso della possibilità offerta alle 

strutture ricettive di permettere all’utente di effettuare la prenotazione presso una delle 

tante strutture alberghiere direttamente dal sito, senza costi o spese aggiuntive, 

nell’ottica di aiutare il comparto alla crescita comune. Come è stato evidenziato, 

solamente il 46% delle strutture ha accettato l’offerta, facendosi sponsorizzare dal 

Consorzio stesso, mentre tutte le altre hanno preferito ricorrere ai tradizionali sistemi di 

promo-commercializzazione, inserendosi all’interno dei principali e più famosi siti di e-

commerce turistico. 

Il sito offre numerosi spunti che potrebbero interessare un potenziale turista che si reca 

per la prima volta nella “destinazione”: tutti i luoghi di interesse e le attività da svolgere 

nel territorio sono approfonditamente descritti all’interno delle diverse sezioni in cui il 

portare si suddivide. La comunicazione testuale è densa di informazioni utili, sia per 

quanto riguarda le parti dedicate ai cenni storici del territorio e dei siti di interesse, sia 

per quanto concerne la descrizione delle attività che possono essere svolte. L’obiettivo è 

quello di permettere all’utente di entrare immediatamente a contatto con la 

“destinazione” potendo predisporre sin da subito la pianificazione del suo soggiorno 

all’insegna della scoperta e della visita dei luoghi d’interesse.  

L’intento è dunque quello di affascinare lo spettatore, trasmettendo l’idea di bellezza, 

relax e tranquillità proponendo anche immagini che riprendano il paesaggio circostante 

con un alone di sacralità e imperturbabilità.  

Essendo un portale di destinazione ufficiale, la strategia adottata è rivolta a 

rappresentare un territorio nel modo più perfetto e aulico possibile, utilizzando 
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immagini che ben potrebbero essere associate a quelle presenti nelle brochure, nei 

cataloghi o nelle riviste turistiche o di viaggio. Tuttavia, ciò che comunque bisogna 

affermare, è che non vi è mai l’inserimento di una modella all’interno del paesaggio, in 

modo tale da evitare che l’attenzione ricada su di essa portando in secondo piano il vero 

soggetto della comunicazione.  

Il portale sfrutta tutti i social network possibili per valorizzare il territorio e attrarre 

clientela nazionale e anche internazionale. 

Si riportano pertanto i principali dati quantitativi e qualitativi relativi al piano di social 

media marketing svolte nel quadrimestre di Ottobre 2014/Gennaio 2015 del brand 

Thermae Abano Montegrotto in relazione agli obiettivi che stanno alla base del progetto 

e che si suddividono in: 

a. visibilità e riconoscibilità del brand; 

b. ricerca del target di mercato di interesse; 

c. dialogo e fidelizzazione del potenziale utente; 

d. visibilità del portale; 

e. conversioni/richiesta informazioni. 

Le attività editoriali, relazionali e pubblicitarie online sono state svolte in una serie di 

piattaforme suddivise a seconda della funzionalità ed efficacia all’interno del progetto di 

Social Media Marketing della “destinazione” (fonte: N000Agency): 

1. primo gruppo: facebook Italia, facebook Europa e vkontakte sono stati scelti per 

essere gli strumenti centrali nell’economia del progetto, per la grande mole di 

utenza coinvolta, per la possibilità di cercare e trovare il target di riferimento, per i 

feedback e la viralità che si va ad innescare, per l’efficacia dei mezzi pubblicitari, 

per la possibilità di “conversione” a fini commerciali; 



212 
 

2. secondo gruppo: instagram, twitter, odnoklassniki sono mezzi utili in quanto 

largamente utilizzati dagli utenti, meno nello specifico dal target di interesse, non 

ancora dotati di sistemi pubblicitari e statistici avanzati per scopi di marketing 

specifici. Sono tuttavia ottimi strumenti per ricerca di contenuto e trends, oltre che 

relazionarsi con altre realtà del settore e affini; 

3. terzo gruppo: pinterest, youtube, google+ che sono piattaforme utilizzate, al 

momento, solo in forma di presidio per diversi motivi come la mancanza del 

target e/o la mancanza di contenuti. Sono tuttavia utili da monitorare e mantenere 

aggiornati in vista di possibili implementazioni future. 

I dati principali che permettono di avere un quadro generale del piano di marketing della 

“destinazione”, adottato dal Consorzio, sono i seguenti: 

 

Fonte: N000Agency per il Consorzio delle Terme Euganee di Abano e Montegrotto 

 

I dati di interesse sono molteplici: innanzi tutto è interessante notare che il numero di 

“mi piace” sia per quanto riguarda facebook Italia sia per quanto riguarda facebook 

Europa sono cresciuti nel corso del quadrimestre in questione; infatti se al 13 Ottobre la 

pagina profilo di facebook Italia contava un totale complessivo di 2.655 “mi piace”, al 

31 gennaio 2015 i numeri sono cresciuti del 45%. Stesso discorsa vale per il profilo 
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facebook creato appositamente per i paesi Europei, il quale al 13 Ottobre contava 

nemmeno 1.500 “mi piace” totali (subendo poi nel corso dei mesi una crescita del 66%). 

Per quanto riguarda il target utenti che visita le pagine facebook Italia ed Europa, si nota 

che per il primo, il 46% è costituito da donne di cui il 34% compreso in una fascia di età 

tra 34 e i 44 anni, il 27% tra i 45 e i 54 anni e il 13% tra i 55 e i 64 anni di età. Il 

restante 54%, caratterizzato da utenti uomini,  è caratterizzato da un il 6% tra i 35 e i 44 

anni ed un 9%  che si inserisce nella fascia tra i 45 e i 64 anni. I fan complessivi italiani, 

raggiungono i 14.868 utenti provenienti principalmente dalle regioni di Veneto, in 

particolare Padova (685 fan), Lazio, in particolare Roma (641 fan) e Lombardia (541 

fan). Nel caso “Europa” invece, il 18% degli utenti che hanno messo “mi piace” alla 

pagina, è costituito da un ampio segmento di donne di età compresa tra i 35 e i 44 anni, 

il 16%  tra i 45 e i 54 anni e l’11% tra i 55 e i 64 anni. Per quanto concerne il segmento 

uomini, il 6% appartiene alla fascia 25-44, il 7% è compreso tre i 45 e i 54 anni e un 5% 

tra i 55 e i 64 anni. Del totale di fan (4.370 mi piace) 2.279 sono utenti tedeschi e 1.215 

sono invece utenti russi (fonte: N000Agency). 

Questi dati sono molto interessanti poiché danno un’idea della tipologia di cliente, 

relativamente alle sue caratteristiche socio-demografiche, che la “destinazione” 

raggiunge e/o potrebbe raggiungere attraverso una nuova concezione e promozione del 

prodotto termale.  

Gli utenti italiani di facebook sono prevalentemente donne di età compresa tra i 35 e i 

44 anni. E lo stesso dicasi per gli utenti russi che accedono al profilo facebook della 

“destinazione”. Mentre per quanto riguarda gli utenti tedeschi la fascia si aggira 

prevalentemente tra i 55 e i 64 anni di età. 
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Come si può già da qui notare, i target che rispondono alla campagna di advertising 

della “destinazione”, a rigor di logica, non rientrerebbero nel target obiettivo verso cui 

si indirizza  prevalentemente il turismo locale. Tuttavia queste statistiche possono essere 

ben utilizzate se lo scopo è quello di capire quali altri segmenti il territorio, attraverso la 

sua promozione, potrebbe raggiungere magari attraverso un’offerta turistica diversa e 

creata ad hoc a seconda delle caratteristiche sociodemografiche del segmento di 

riferimento. 

Per implementare il numero di visualizzazioni all’interno della pagina facebook sono 

state rimosse numerose attività ed eventi allo scopo di valorizzare il territorio e far 

conoscere le caratteristiche peculiari dell’offerta turistica: l’ambiente paesaggistico è 

efficacemente pubblicizzato attraverso immagini che ritraggono i suoi aspetti peculiari, 

con riferimento anche ai prodotti tipici locali che rendono la destinazione unica e 

inimitabile. Essendo il Bacino Termale anche una zona di arrivi che si snodano poi nelle 

diverse attrattive che lo circondano, il profilo ben valorizza le città d’arte che possono 

essere visitate durante le loro feste e i loro eventi (e soprattutto per la parte Europa, le 

informazioni che più vengono veicolate riguardano Venezia in primis, Padova e 

Verona). Infine, a scopi meramente commerciali, vengono promosse le strutture 

alberghiere della zona. 

I dati statistici riguardanti la strategia di Advertising effettuata su facebook sono i 

seguenti: 
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Fonte: N000Agency per il Consorzio delle Terme Euganee di Abano e Montegrotto 

 

L’indice di copertura, ossia il numero di utenti appartenenti al target di comunicazione 

che sono stati raggiunti dal messaggio, indipendentemente dal numero di volte che 

l’hanno visto, è più elevato per la parte Italia che non per quella europea; stesso dicasi 

per la frequenza che dimostra il fatto che uno stesso utente è stato esposto al messaggio 

della campagna di Advertising quasi due volte nel periodo di tempo considerato (ossia 

nell’arco di 4 mesi). Le visualizzazioni per facebook Italia, ossia il numero di volte che 

un post è stato letto o che un’immagine pubblicata o un video sono stati aperti e visti 

dalla pagina profilo, superano per il 46% il numero di visualizzazioni per la parte 

Europa. La quantità di azioni che sono state effettuate all’interno dei profili è pressoché 

identica. Tuttavia, le azioni messe in atto, sono state apprezzate maggiormente dagli 

utenti di facebook Italia (con 12.631 mi piace complessivi) rispetto agli utenti europei 

(11.947). Il 58% dei click totali è costituito da click singoli, il che significa che uno 

stesso utente ha visualizzato e esplorato il profilo solamente una volta; mentre per 

quanto riguarda i click singoli per facebook Europa, questi hanno raggiunto l’84% sul 

totale. Le elevate percentuali in questione evidenziano il fatto che la pagina profilo, 

sebbene sia stata visitata da un elevato numero di utenti, tuttavia nella maggior parte dei 

FACEBOOK ADV EUROPA 

copertura  279.343 utenti  

frequenza 1,42 per utente 

visualizzazioni 398.943 

clic 11.405 

clic singoli 9.571 

azioni 49.005 

mi piace 11.497 

importo  €            2.932,78  

FACEBOOK ADV ITALIA 

Copertura  569.834 utenti  

Frequenza 1,89 per utente 

Visualizzazioni 1.079.319 

Clic 46.286 

clic singoli 27.064 

Azioni 49.794 

mi piace 12.361 

Importo  €            2.163,76  
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casi, i suoi contenuti non sono stati sufficienti a fare in modo che il singolo utente 

ritornasse sulla pagina mostrando il proprio interesse verso i post pubblicati.  

In conclusione è possibile affermare che le campagne poste in essere all’interno dei 

profili sono state utili ad incrementare il numero di visualizzazioni della pagina, 

esponendo l’utente allo stesso messaggio pubblicato  all’incirca due volte (1,89 per la 

parte Italia e 1,42 per la parte Europa). Tuttavia vi sono dei miglioramenti in termini di 

contenuti e di azioni di marketing che devono essere implementati per fare in modo che 

i click singoli diminuiscano, in modo tale da stimare i potenziali utenti che potrebbero 

venire fidelizzati. 

È interessante notare anche gli importi che sono stati investiti per le due campagne di 

Advertising: il budget totale messo a disposizione della destinazione, 6.000 euro, è stato 

ripartito in 2.163 euro per facebook Italia, 2.932 euro per facebook Europa mentre 900 

euro sono stati investiti per la creazione di un sito all’interno dei social russi. Questo 

dimostra uno spiccato interesse a raggiungere segmenti target fuori dai confini 

nazionali, per aggiungere valore all’offerta turistica della destinazione e poter 

conseguentemente incrementare la quota di mercato. 

Gli obiettivi che il Consorzio si impegna a raggiungere, secondo Mattia Bregolin, sono 

innanzi tutto relativi all’implementazione e al miglioramento della qualità dei contenuti  

e delle attività editoriali e relazionali su tutte le piattaforme. Inoltre verranno effettuate 

ricerche mirate per approfondire le caratteristiche dei target di riferimento, creando così 

offerte mirate a seconda della tipologia di turista individuato. Infine, verranno 

monitorati la reputazione del brand ed eventuali fenomeni user generated, al fine di 

rintracciare eventuali opinion leader che, attraverso la diffusione di contenuti 

riguardanti la destinazione, siano in grado di creare il così detto fenomeno “buzz” 
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4.2.5 Questionario agli ospiti di Abano e Montegrotto: analisi 

dei dati 

 
 

A fini statistici e per ampliare ulteriormente la raccolta dati relativi a questo studio, è 

stato sottoposto un questionario agli ospiti, di varie nazionalità, in visita alle Terme.  

Il questionario è stato sottoposto ad un gruppo di 375 ospiti delle seguenti nazionalità: 

tedesca (169 soggetti), italiana (108 soggetti), russa (47 soggetti), francese (31 soggetti), 

inglese (10 soggetti), sudamericana (5 soggetti), israeliana (4 soggetti) e ceca (1 

soggetto).  

Sul gruppo intervistato è emerso che il 45% degli intervistati è di nazionalità tedesca a 

conferma dei dati statistici del 2014 che attestano una presenza di 524.039 unità nel 

Bacino Termale, seppur in leggero calo rispetto all’anno precedente (-4.69%) mentre in 

forte aumento rispetto al 2013 ( +10.59%) è la presenza di russi che, seppur in 

percentuale molto inferiore rispetto alle presenze tedesche, è arrivata a 101.475 unità nel 

2014.  

Nazionalità a parte, il questionario ha confermato, comunque, che la maggior parte degli 

ospiti delle Terme sono coppie, più o meno giovani, in vacanza per godere 

prevalentemente delle cure termali. Il primato di anzianità spetta alle coppie tedesche 

formate per lo più da persone dai 55 agli 85 anni. Sulla stessa media anche le coppie 

inglesi e francesi che raggiungono al massimo i 75 anni di età. Le coppie russe, 

generalmente, vanno dai 35 ai 55 anni. Le coppie italiane sono le più varie: su una 

media di coppie tra i 45 e gli 75 anni che vengono alle Terme per le cure termali, si 

passa a picchi di presenze di coppie tra i 25 e i 35 anni che, nelle Terme, ricercano solo 
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relax e svago e che soggiornano alle Terme per brevi periodi, spesso anche solo per una 

notte.  

Questi trend di flussi turistici permettono di analizzare come viene vissuto dal turista il 

territorio termale e che influenza esso abbia nella scelta del soggiorno e durante lo 

stesso.  

I questionari sono stati sottoposti nel corso dei mesi di Aprile e Maggio nelle località di 

Abano Terme e Montegrotto Terme approfittando della vasta affluenza favorita dai 

diversi ponti per le festività ma, in primis, potendo contare sul gran numero di presenze 

legate al periodo di alta stagione. Per quanto concerne, comunque, il luogo di soggiorno 

degli ospiti, la città che vanta il maggior numero di presenze è Abano Terme con 338 

intervistati. Dall’analisi del questionario, infatti, solo il 10% dei visitatori ha 

soggiornato a Montegrotto che, come confermato dagli stessi, escludendo l’offerta 

alberghiera, rimane assai carente in attività commerciali ma non solo: in possibilità di 

svago, intrattenimento e, per quanto concerne i fini di questa tesi, in proposte e attività 

inerenti al territorio euganeo. L’unica alternativa, per loro, è venire ad Abano e 

approfittare delle varie possibilità che quotidianamente la città, attraverso varie 

associazioni, mette a disposizione.  

Per quanto concerne la scoperta del territorio, le passeggiate in bicicletta, il nordic 

walking, le escursioni sui Colli Euganei e le visite guidate a enoteche o agriturismi sono 

le proposte più richieste nel periodo del sondaggio realizzato, soprattutto grazie ad un 

clima favorevole e a temperature ideali per questo tipo di attività.  

Quello che però rammarica e che risulta ben evidente dai risultati ottenuti, è che solo 

una minima parte delle presenze approfitta di queste attività. Complice l’età media 

avanzata degli ospiti ma, soprattutto, l’attenzione rivolta in primis alle cure termali, ai 
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bagni in piscina e allo shopping in città. Insomma al desiderio di totale benessere e 

relax. Desiderio che porta a soggiornare alle Terme tante giovani coppie italiane. Dal 

questionario risulta, infatti, che molte sono le presenze italiane comprese in un’età 

media tra i 25 e 35 anni. Su 108 intervistati sono state 22 le coppie che, approfittando 

dei ponti o dei pacchetti per il fine settimana, hanno espresso il loro totale disinteresse 

per tutte le attività proposte, desiderando solo di dedicarsi totalmente a beauty farm, 

piscina e svago. Nel 2014, infatti, sono state 1.662.825 le presenze italiane sul territorio 

euganeo e questo soprattutto grazie alle promozioni e ai pacchetti offerti dagli hotels 

che invogliano il turista italiano a visitare le terme anche solo per un breve week-end.  

Ritornando alle proposte offerte sulla scoperta del territorio, i maggiori fruitori sono gli 

ospiti tedeschi che, nonostante un’elevata età media, non rinunciano a salutari attività 

sul nostro territorio che si vantano di conoscere molto bene. Il nordic walking è una 

delle attività più praticate insieme alla bicicletta. Frequente, infatti, è vedere arrivare in 

città pullman tedeschi con il rimorchio carico di biciclette che gli ospiti utilizzano per 

escursioni sui Colli, tra una cura, un tuffo in piscina e un aperitivo nel bar nell’isola 

pedonale, dove non di rado arrivano comitive di ciclisti tedeschi a fare una sosta nel 

corso della loro pedalata.  

Dal questionario si rileva, infatti, che per clientela tedesca la scoperta del nostro 

territorio occupa una parte importante del suo soggiorno: tralasciando, infatti un esiguo 

11%, il 36% degli intervistati arriva ad Abano con l’obiettivo di dedicare un’alta 

percentuale del suo soggiorno alla conoscenza del territorio, attraverso lo sport o, 

semplicemente per desiderio personale. Più della metà degli ospiti tedeschi (53%), 

invece, associa la scoperta del territorio euganeo alle visite alle città d’arte limitrofe, in 

primis Venezia e Verona.  
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Insieme ai tedeschi, anche una piccola percentuale (7%) di ospiti francesi, dedica la 

maggior parte del suo soggiorno alla scoperta del territorio. Questi sono gli unici due 

casi visto che, per quanto concerne le altre nazioni, il soggiorno alle Terme è 

strettamente correlato al benessere e allo shopping.  

Il cliente ceco, un collezionista e antiquario, infatti, ha confessato che Abano è solo una 

delle tante città da visitare alla ricerca di prodotti tipici italiani. Essendo poco il tempo a 

sua disposizione deve contare e sperare sull’offerta dei migliori negozi presenti in città.  

Completamente disinteressati sono anche gli ospiti israeliani, la cui presenza alle Terme 

è piuttosto rilevante soprattutto nel periodo da metà Agosto a fine Settembre. Si tratta di 

persone (di età media attorno ai 60 anni) molto ricche, raffinate ed eleganti che 

trascorrono le loro giornate tra spa, relax in piscina e passeggiate tra i negozi del centro.  

Anche la clientela russa non è per nulla interessata alla scoperta del territorio euganeo 

poiché il soggiorno è prevalentemente dedicato ai comfort e servizi offerti dalla struttura 

alberghiera (generalmente di 5 stelle, come riportato dalle statistiche sulla suddivisione 

dei flussi turistici del 2014) e alla ricerca e acquisto di prodotti italiani soprattutto di 

lusso.  

Anche le ospiti sudamericane intervistate (5 donne) hanno espresso una scarsa 

attenzione verso le offerte e le bellezze del territorio euganeo non tanto per disinteresse 

(20%) quanto per impossibilità. Generalmente, infatti, le presenze sudamericane 

soggiornano ad Abano o Montegrotto, solo per 2/3 giorni in quanto la sosta è solo una 

delle tappe che compongono il tour della visita in Italia. Ciò però non toglie che, se vi è 

la possibilità di godere di almeno un’attività che permetta di conoscer più a fondo le 

tradizioni locali, l’80% delle intervistate ne approfitta e non perde l’occasione.  
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Italiani (senza considerare le giovani coppie che arrivano alle Terme durante i weekend 

o durante le varie festività), francesi e inglesi si dimostrano mediamente attratti dal 

territorio che interessa ma che viene dopo le proposte e le attività tipiche della zona 

termale. Il 52% degli italiani e inglesi e il 66% dei francesi dedica una media porzione 

del loro tempo non tanto alle attività sportive sul territorio quanto alle visite alla ricerca 

dei gusti e sapori locali e alla degustazione di vini in cantine dislocate lungo i Colli 

Euganei. Si tratta dei nuovi clienti acquisiti che si recano alle Terme per la prima volta e 

che, desiderosi di conoscenza, sfruttano l’occasione per visitare a pieno la destinazione.  

Per quanto concerne la prenotazione del soggiorno, in riferimento ai paesi di 

provenienza degli ospiti che hanno compilato il questionario e alla loro età media, 

emerge che i più tradizionalisti sono gli ospiti tedeschi che, per il 70% si rivolgono 

direttamente al sito dell’albergo con il quale generalmente da anni mantengono un 

rapporto di stretta fidelizzazione. Statistiche sulla suddivisione dei flussi turistici 

(relative all’anno 2014) confermano che gli ospiti tedeschi privilegiano le strutture 

alberghiere a 4 stelle che difficilmente cambiano e con le quali vantano una fedeltà 

annuale che spesso supera i 25 anni consecutivi. Rilevante e sempre legato a fiducia e 

fidelizzazione è il 20% di ospiti tedeschi che si affida alla prenotazione attraverso il tour 

operator che, come la prenotazione attraverso il sito dell’albergo, fornisce all’utente 

maggiori garanzie. Sulla stessa onda sono anche i francesi (70% sito albergatore), 

inglesi (90% tour operator), sudamericani (60% tour operator) e israeliani (100% sito 

albergatore).  

Più moderni appaiono gli italiani e i russi che, data l’età media molto più giovane 

rispetto a quella degli altri ospiti, prediligono una prenotazione molto più rapida e 

veloce tramite il booking online (70% degli italiani) o i social network (60% dei russi). 
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Nonostante tutto, però, non vuol dire che i social network o il booking online sia 

completamente sconosciuto tra coloro che prediligono le tradizionali tipologie di 

prenotazione. Il 10% degli intervistati tedeschi ha scelto il booking online così come gli 

inglesi o i francesi che tentano anche un approccio ai social network.  

Prenotazione online a parte, internet si rivela un ottimo mezzo per la conoscenza e 

promozione del territorio euganeo. Ciò che emerge all’unisono dal questionario è che 

quanto promosso su internet ha un riscontro più che positivo con quello che 

effettivamente il turista trova visitando il territorio e questo gioca come punto di 

vantaggio per i cosiddetti “passaparola”. E spesso è proprio il passaparola che porta alla 

conoscenza e al desiderio di venire a visitare il territorio euganeo non per le cure ma, 

magari solo per un breve week-end e solo per il desiderio di conoscere un posto nuovo 

staccando dalla routine della vita quotidiana. Secondo il questionario, il 46% degli 

intervistati (173 persone su 375) ha consigliato la destinazione tramite il passaparola. 

Tra questi fanno parte senza alcun dubbio i tedeschi e una larga fetta di italiani che però 

rientrano, insieme ai russi, anche nel 40% di ospiti che esprime il proprio parere sui 

social, oltre ad un 14% di turisti, italiani e tedeschi, che ha dichiarato di voler 

consigliare la destinazione utilizzando entrambe le modalità. Dopo ogni viaggio, infatti, 

è prassi sempre più comune da parte del turista lasciare un commento sui vari social. 

Commento che può essere sia positivo ma anche negativo sulla struttura alberghiera, sul 

personale dell’albergo ma anche sulla città, sui servizi offerti… E per quanto riguarda il 

Bacino Termale spesso si riscontrano commenti anche sul territorio e su ciò che esso 

offre. A tal proposito il questionario ha permesso di sondare se i social network dei vari 

alberghi siano utilizzati in maniera efficace e se siano utili al turista per ricevere le 

informazioni di cui necessita. Tra gli intervistati, gli italiani (48%) si sono rivelati i più 
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critici ribadendo all’unanimità che in generale i social non sono aggiornati e che 

dispongono di contenuti molto scarsi. Inoltre troppo pochi sono gli eventi d’interesse e 

le attività promosse così che la valorizzazione on-line del territorio è quasi nulla. Le 

proposte e le varie escursioni sul territorio, infatti, vengono promosse direttamente in 

albergo o presso lo Iat, giorno per giorno. Questo fa si che sui social vi siano, invece, 

numerosi commenti e pareri positivi lasciati dagli ospiti tedeschi e russi, sui servizi 

offerti dalla struttura e sulle esperienze vissute. E sono proprio i commenti che, dai 

paesi d’oltralpe, accentuano l’attenzione dei singoli individui e incrementano la 

curiosità verso il Bacino Termale, facendo così funzionare positivamente i vari social 

nonostante essi non siano del tutto e per tutto ricchi di informazioni e notizie aggiornate.  

Se tanto dà tanto e se in queste situazioni gli ospiti alle Terme sono già molto numerosi, 

chissà cosa accadrebbe se anche i vari social fossero accattivanti e valorizzassero il 

territorio al massimo delle loro possibilità.  
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CONSIDERAZIONI FINALI E PROSPETTICHE 

 

Lo studio effettuato ha avuto l’obiettivo principale di capire quanto, al giorno d’oggi, 

l’utilizzo dei social network incida su una destinazione turistica che miri ad occupare o 

mantenere, come nel caso delle Terme Euganee, un’invidiabile posizione nel mercato 

turistico internazionale, attraverso la valorizzazione degli aspetti paesaggistici che 

compongono il suo territorio e delle attrattive storico-culturali che arricchiscono la sua 

bellezza e la sua unicità.  

La componente paesaggistica riveste un ruolo predominante all’interno della 

destinazione turistica, poiché vi è insito l’intervento dell’uomo che, con la sua cultura e 

la sua storia, dona un significato profondo al contesto in cui vive e che trasforma. Non a 

caso, le leggi che nel corso dei secoli sono state create per salvaguardare il territorio e il 

paesaggio, hanno lo scopo fondamentale di tutelare un patrimonio naturalistico, storico 

e culturale che si manifesta proprio all’interno della componente paesaggistica. 

I prodotti tipici locali, la terra che li produce e l’insieme di tradizioni tramandate nel 

tempo arricchiscono l’appeal di una destinazione turistica, donando al potenziale turista 

la possibilità di vivere appieno l’esperienza di soggiorno. È utile ribadire, quindi, quanto 

forte e indissolubile sia il legame tra paesaggio e cultura, poiché tale legame diventa 

uno dei fattori di maggiore attrattività per una destinazione. 

Internet e il web 2.0 hanno consentito la fruibilità e l’accessibilità delle informazioni ad 

un numero sempre più elevato di persone. Poiché una destinazione turistica, per 

definizione, necessita di arrivi e presenze sempre maggiori, è necessario che tali 

tecnologie aiutino in gran parte la destinazione a farsi conoscere da un pubblico che, 

senza internet, non sarebbe in grado di raggiungere.  
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La teoria circa i social network per la destinazione turistica afferma quanto, oggi, 

l’utente sia il soggetto principale su cui far leva per quanto concerne la promozione del 

territorio e della destinazione turistica. Egli, infatti, diventa promoter della destinazione, 

diffonde il messaggio e veicola alla sua rete personale i contenuti della stessa favorendo 

un circolo virtuoso per cui all’interno dei social si inizi a parlare e a raccontare delle 

caratteristiche peculiari di quel dato territorio.  

Pertanto, l’adozione di un destination management in grado di adottare gli strumenti di 

marketing che tengano in considerazione delle elevate potenzialità che il web offre, 

sembra essere un efficace risposta agli obiettivi posti da una destinazione. Come 

affermano Antonioli, Cogliano ed Ejarque, la destinazione che decide di inserirsi nel 

complesso panorama virtuale del web 2.0, dovrebbe essere in grado di adottare quegli 

accorgimenti e quel modus operandi tipico dei cyber-user. In tal modo, la sua 

sopravvivenza all’interno della rete verrebbe garantita poiché gli utenti dimostrerebbero 

interesse verso i contenuti pubblicati e verso le modalità di promozione del territorio 

adottate dalla stessa.   

L’adozione di una strategia di destination marketing 2.0 che incrementi la conoscibilità 

della “destinazione”  Terme Euganee all’interno del mercato, sembra essere una 

soluzione da tenere in considerazione.  

Le Terme Euganee soffrono oggi di una grave crisi d’identità dovuta al fatto che il 

prodotto sembra essere ormai in fase di declino per quanto concerne, soprattutto, la sua 

promozione a livello internazionale. Concordando con quanto afferma Butler, in 

riferimento al ciclo di vita di una destinazione, per evitare che questa entri nella 

irreparabile fase di stagnazione e declino, è auspicabile veicolare una nuova idea al 

potenziale turista, riposizionando l’immagine della destinazione all’interno del mercato 
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attraverso un efficace piano di marketing che veda i social e il web 2.0 come strumenti 

necessari per la sua rinascita.  

È utile ricordare che il Bacino Termale Euganeo si inserisce all’interno del Parco 

Regionale dei Colli Euganei, Parco che, oltre ad essere tutelato da un’apposita legge di 

salvaguardia e tutela, è anche il parco più antropizzato d’Italia. Infatti, le città di Abano, 

Montegrotto, Battaglia e Galzignano Terme che compongono il Bacino Termale, si 

trovano all’interno del Parco Colli e una delle loro principali fonti di ricchezza, il 

turismo, deriva dall’impiego degli elementi naturali tipici del contesto in cui si trovano: 

le proprietà curative delle loro acque. 

Da sempre, infatti, le acque termali e i fanghi caratterizzano l’offerta delle strutture 

ricettive che operano nel comparto turistico locale. L’alta qualità del prodotto termale 

ha permesso al Bacino Termale la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare all’interno 

del mercato. Nonostante l’elevata competizione, le Terme Euganee sono state in grado 

di veicolare un’offerta che rispondesse alle necessità ed ai bisogni di un particolare 

segmento di turisti, caratterizzato da soggetti over cinquantenni che ricorrevano e 

ricorrono tutt’oggi alle Terme per le cure ai diversi problemi fisici.   

I dati statistici forniti dalla Provincia di Padova (settore servizi informativi-ufficio 

statistica) permettono di capire quanto il turismo sia uno dei settori più importanti, da un 

punto di vista economico, del Bacino. Nel 2014, infatti, gli arrivi e le presenze presso le 

Terme Euganee sono incrementate rispettivamente del 9,86% e del 2.69% rispetto 

all’anno 2012. Questi dati sono interessanti poiché permettono di capire quanto il 

territorio termale euganeo venga apprezzato da parte dei turisti. Analizzando i dati 

emerge che gli arrivi sono aumentati, rispetto al 2012, più delle presenze, indice del 

fatto che il Bacino, trovandosi in una posizione strategica al centro delle principali città 
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d’interesse artistico, storico e culturale, diventa il punto di partenza a partire dal quale 

gli ospiti iniziano la loro vacanza. Le presenze hanno mantenuto pressappoco un trend 

costante nel corso degli anni e questo fattore può ben essere legato al fatto che il 

prodotto termale, nonostante sia una garanzia ed una certezza per gli ospiti che 

soggiornano presso la destinazione turistica, tuttavia non è stato in grado di 

incrementare il flusso turistico. È interessante notare che la permanenza media presso il 

Bacino è ulteriormente calata nel corso degli anni successivi: se nel 2012 la media si 

aggirava a 4.59 giorni, nel 2014 la permanenza risulta essere di 4.29 giorni (con una 

flessione del -6.54%). Questo dato permette di evidenziare i profondi cambiamenti che 

hanno interessato il turista, sia italiano che straniero. Il tradizionale soggiorno di una 

settimana presso gli alberghi per effettuare le cure termali, oggi non si registra quasi più. 

La vacanza è generalmente più breve e rivolta anche alla scoperta del territorio 

circostante. I turisti italiani risultano essere maggiori rispetto a quelli stranieri (in cui i 

tedeschi rappresentano buona parte di quest’ultimo segmento). Tuttavia le presenze 

straniere nel 2014 sono aumentate più di quelle italiane: 3.34% contro 2.17% rispetto al 

2012 con una permanenza media di circa 5 giorni per i primi e di 3.60 giorni per i 

secondi. Questi dati sono rassicuranti poiché evidenziano che l’offerta termale del 

Bacino continua a soddisfare una clientela che preferisce la destinazione termale 

rispetto ad altre che potrebbe incontrare nel mercato. Tuttavia sono dati che mostrano 

una crescita non rilevante nel corso degli anni probabilmente in seguito alla 

proposizione di una comunicazione incentrata sui tradizionali elementi della cura rivolti 

ad un pubblico che, ormai, dovrebbe rappresentare solo uno dei molteplici target 

obiettivo verso cui rivolgere la comunicazione della “destinazione”. 
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Oggi, però, i nuovi trend del mercato mettono in luce una nuova tipologia di turista che 

si affianca a quello che le Terme hanno da sempre conosciuto. 

Il nuovo turista è un appassionato della rete e di internet. Egli utilizza la tecnologia per 

reperire nel più breve tempo possibile tutte le informazioni che gli servono per scegliere 

la destinazione. Mostra inoltre, una spiccata sensibilità alle bellezze paesaggistiche e ai 

prodotti locali tipici frutto delle tradizioni, usi e costumi tramandati nel tempo.  

Di fronte a questi cambiamenti che caratterizzano il comparto turistico, alcune strutture 

ricettive del Bacino Termale hanno iniziato ad adottare nuove forme di comunicazione e 

di promozione incentrate ad attirare l’attenzione anche di quei segmenti che sino a pochi 

anni fa non erano stati presi in considerazione, poiché essi non rientravano nel target 

obiettivo.  

Le analisi rivolte allo studio dei siti degli alberghi e delle modalità di promo-

commercializzazione da loro adottate all’interno dei social network evidenziano che il 

48% del campione mostra una spiccata sensibilità al territorio circostante, descritto ed 

illustrato all’interno dei loro siti. Nonostante il numero di strutture che hanno intrapreso 

questo percorso sia esiguo, è utile sottolineare l’intento da parte di tali strutture di 

inserire all’interno della loro offerta anche la componente paesaggistica come elemento 

di attrazione e di appeal per il potenziale turista. Sempre in riferimento all’analisi 

effettuata, emerge che il 36% del campione promuove il territorio euganeo non solo 

all’interno del sito, ma anche all’interno dei social, dove immagini relative ai Colli, 

eventi ed attività ludico-ricreative come le escursioni e i tour enogastronomici presso le 

cantine e gli agriturismi, hanno lo scopo principale di incrementare l’interesse 

dell’utente. Inoltre, dai questionari sottoposti a 52 strutture alberghiere (questionari di 

tipo qualitativo che, insieme a quelli rivolti ai turisti, sono stati sottoposti a due diversi 
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campioni che per la loro composizione non hanno la pretesa di essere statisticamente 

significativi) emerge che il 22% degli intervistati adotta diverse tipologie di social, 

come facebook, twitter ed instagram, il 35% preferisce ricorrere al binomio facebook-

twitter ed infine, un altro 35% utilizza esclusivamente facebook come unico social 

network. Per quanto riguarda la tipologia dei contenuti pubblicati, emerge che lo spazio 

riservato alla promozione del territorio riveste una media di cinque post settimanali di 

cui l’80% è relativo agli eventi promossi dalle proloco locali. Solo il 21% delle strutture 

che ricorrono ai social pubblica contenuti propri che riguardano l’esperienza del turista 

durante le escursioni e le attività appositamente organizzate per fargli scoprire ed 

apprezzare la destinazione nel suo insieme. 

I questionari rivolti ai turisti in soggiorno alle Terme Euganee mettono in luce un target 

obiettivo che attualmente è quello che caratterizza il turismo locale, ossia un target di 

età medio-alta di soggetti che sono presenti all’interno della rete, tuttavia non in modo 

così incisivo, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei social. In riferimento ai dati 

provenienti dai questionari sottoposti ai turisti, emerge infatti che il 38% del campione 

tende a viaggiare in rete in maniera “superficiale”, soffermandosi sul sito 

dell’albergatore, senza entrare nelle piattaforme social dove approfondire maggiormente 

informazioni che potrebbero essere utili ai fini della scelta finale. Infatti, la prenotazione 

proviene direttamente dal sito e non dai social anche se il 44% delle strutture 

alberghiere dà la possibilità attraverso l’opzione di booking online di prenotare il 

soggiorno direttamente dal proprio profilo. 

La tendenza a postare e pubblicare la propria esperienza di soggiorno all’interno delle 

piattaforme social riguarda solo un 40% di turisti. È utile sottolineare che all’interno di 

questa percentuale vi è un 28% di turisti russi di età compresa tra i 35 e i 55 anni. 
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Questo indica una tendenza ad utilizzare i social più diffusa tra i giovani che non tra gli 

anziani.  

Il segmento dei giovani è un segmento altamente ricettivo e attraente nell’era attuale. I 

giovani rappresentano una nuova sfida per le città termali e il loro sviluppo anche se 

questo implica un profondo cambiamento per quanto concerne l’offerta termale che, sin 

dalle origini, si è sempre rivolta ad una clientela over 50. 

Gli spunti di riflessione che questa indagine ha portato a concepire sono svariati e 

indirizzati a valorizzare una destinazione, le Terme Euganee, un territorio ricco di 

elementi che dovrebbero essere veicolati e fatti scoprire ai turisti. 

Nello specifico, il nuovo riposizionamento del destination branding Thermae Abano 

Montegrotto lascia sperare ad una nuova forma e tipologia di turismo che ben rispecchia 

le caratteristiche oggi vigenti delle piattaforme social. L’idea di sviluppare un nuovo 

concetto attorno al prodotto termale che non sia solo cura ma anche prevenzione, lascia 

supporre che con questa strategia si possano raggiungere nuovi segmenti di mercato che 

fino ad oggi non sono mai stati presi in considerazione: il segmento dei giovani. 

Sarebbe auspicabile che la nuova proposizione di brand delle Terme venisse sviluppata 

con l’intento di creare un’offerta alternativa, diversa e accattivante coinvolgendo anche 

una fascia di clientela più giovane e, forse, più ricettiva ed interessata. Ovviamente 

però, come è stato detto nel corso dei capitoli, i singoli stakeholders dovrebbero 

adottare e adattare gli accorgimenti, la dedizione e lo spirito tipico del web 2.0 per poter 

veicolare un prodotto che sia percepito interessante agli occhi degli utenti.  

Per poter creare una piattaforma collettiva la destinazione dovrebbe essere concepita 

come un insieme compatto di soggetti che partecipano insieme alla causa comune di 

valorizzare il territorio nel quale hanno formato il loro business. Ebbene, anche la 
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destinazione del Bacino Termale dovrebbe il più possibile avvicinarsi a questo ideale 

per risultare ed essere coesa agli occhi dei turisti, potenziali ed effettivi. L’obiettivo che 

dovrebbe essere portato a termine dal singolo risulterebbe essere quello di partecipare 

alla creazione di un progetto collettivo che veda prima di tutto la valorizzazione del 

territorio e della “destinazione” come efficace strumento capace di incrementare il 

business di ognuno. Esistono nel web molti siti di destinazione, come abano.it, 

consorziodelletermeeuganee.it thermaeabanomontegrotto.it, galzignano.it e così via, ma 

sono tutti siti a sé stanti, che non tengono in considerazione tutto l’insieme di città e 

cittadine che compongono il  Bacino.  

Sarebbe auspicabile che i diversi comuni e le diverse associazioni, enti pubblici, 

consorzi ed enti privati partecipassero alla costruzione di un  sito di destinazione 

davvero collettivo che si basi prevalentemente, non tanto sull’elenco delle offerte o dei 

pacchetti promozionali delle strutture alberghiere, quanto piuttosto alla valorizzazione 

del Bacino, con i suoi elementi caratteristici, unici e inimitabili. Troppo spesso si 

vedono piattaforme meramente commerciali, frutto di una inadeguata  concezione di 

comunicazione e promozione del territorio. Una piattaforma di destinazione dovrebbe 

essere in grado di mettere in risalto i suoi elementi costitutivi come le città che la 

compongono, le risorse naturalistiche e paesaggistiche che la distinguono dai 

competitors, i caratteri peculiari frutto delle sue principali attrattività che si snodano a 

loro volta in prodotti ad hoc per i diversi target obiettivo, valorizzandone la tipicità e 

l’irriproducibilità in altri contesti.  

Esistono numerose realtà che hanno fatto della destinazione euganea il loro esclusivo 

elemento di comunicazione. A tal proposito, “Euganeamente” è un’associazione che 

esalta la natura in ogni sua manifestazione. Si tratta di una finestra promozionale del 
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territorio euganeo, attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva degli 

utenti. “I Colli Euganei si offrono come palcoscenico ideale dove tracciare un filo che 

collega la natura all’anima della comunità e alla cultura piuttosto che l’ospitalità dei 

comuni ai prodotti e ai lavori tipici della terra. I Colli Euganei sono anche le persone e 

le storie che vivono ed animano la nostra terra. Ecco perché l’associazione 

“Euganeamente” propone un’agenda di comunicazione attiva ed aggiornata, che 

permette di scoprire la bellezza dei Colli Euganei in tutte le sue manifestazioni” 

(www.euganeamente.it, sezione “chi siamo”).  

“Euganeamente” ha sfruttato tutte le risorse e gli strumenti presenti nel mondo del 

marketing e della comunicazione: ha realizzato un proprio sito ufficiale, è presente nei 

social (facebook e twitter) e ha saputo integrare l’online con l’offline creando un file-

rouge tra la promozione degli eventi sui social e la rivista, appositamente dedicata alle 

attività organizzate nel territorio. La partecipazione è altissima nei confronti dei 

contenuti pubblicati, tutti dediti a far vivere un’esperienza ogni volta diversa all’insegna 

della scoperta dei Colli Euganei. Le attività promosse sono numerosissime e l’interesse 

dell’utente si evince dal numero di like per ogni post (circa 80/90 like) e dai commenti 

positivi espressi circa le medesime attività sponsorizzate nelle pagine profilo. Le 

immagini sono scatti di improvvisati fotografi amanti della natura che partecipano ad 

arricchire il sito di contenuti propri e del loro personale gusto. “Euganeamente” si nutre 

della collaborazione dei suoi fans utilizzando, soprattutto per quanto riguarda appunto le 

immagini, quello che le viene periodicamente inviato da parte degli utenti.  

Sull’esempio di “Euganeamente” sarebbe propositivo, per quanto concerne il territorio 

termale che, in un futuro non troppo lontano, venisse realizzata una piattaforma online 
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collettiva capace di  valorizzare ancora di più la “destinazione”, le sue risorse e le sue 

attrazioni. 

Alla luce di quanto finora argomentato, si può concludere che le Terme Euganee 

dovrebbero trovare il modo per uscire dal loro attuale posizionamento di mercato, 

aprendosi ad una prospettiva di turismo più giovanile capace di portare affluenza, 

ricchezza, sia in termini economici ma anche relativi ai contenuti e alle modalità di 

offerta e promozione del territorio.  

Oltre i confini nazionali emerge che le destinazioni termali, molto meno rinomate in 

prestigio ma soprattutto per la qualità delle loro acque termali, risultano  invece località 

di maggiore attrattiva per il turista in quanto capaci di proporre un’offerta sempre nuova 

e coinvolgente, attirando l’attenzione dei singoli attraverso ingenti investimenti in 

strumenti e modalità di comunicazione e promozione capaci di coinvolgere e attrarre sia 

segmenti sia giovani che non.  

Ecco quindi che anche le Terme Euganee dovrebbero, per assicurarsi un futuro prospero 

e una costante e continua conoscibilità all’interno del mercato, intraprendere la via della 

riproposizione del prodotto termale, ampliando il target obiettivo senza escludere, 

tuttavia, l’attuale segmento.  

È inutile negare che gli sforzi e i sacrifici sarebbero ingenti non solo per quanto 

concerne il settore alberghiero ma, anche e soprattutto, quello commerciale che sarebbe 

costretto a modificare la propria offerta, ormai da troppi anni incentrata su un target 

classico di età over 50.  

Il mercato è in continuo sviluppo, non si ferma e si rinnova con proposte sempre nuove 

giorno dopo giorno. Sarebbe auspicabile che le Terme Euganee iniziassero ad adattarsi 
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ai trend economici in continua evoluzione per non essere dimenticate e perdere il loro 

primato.  

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams (E. Roosvelt, 

1937).    
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ALLEGATI 

 

[All.1] questionario sottoposto agli stakeholders del settore alberghiero del Bacino 

Termale. 

 

 

 

QUESTIONARIO SOTTOPOSTO AGLI STAKEHOLDER  DEL SETTORE 

ALBERGHIERO DEL BACINO TERMALE.  

 

A fini statistici, utili per completare la tesi finale di laurea in Marketing  presso il 

dipartimento di Management dell’Università Cà Foscari  di Venezia,  La invito a 

completare questo breve questionario sull’utilizzo dei social network per la 

valorizzazione   del Territorio Euganeo. 

 

1. Utilizza i Social Network per promuovere la Sua attività?  

SI   NO 

Se sì, quali? 

 

 

 

 

2. Quanto in media spende per promuovere la Sua attività in Internet? 

 

 

3. Che tipo di monitoraggio viene fatto (numero visite, totale like, confronto con i 

competitors, numero commenti, totale condivisioni)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

http://www.bing.com/images/search?q=ca+foscari&view=detailv2&&&id=49AFE98DFEDA31FB922C85FCD001B14041BEA7E8&selectedIndex=4&ccid=gMM%2bI8uu&simid=608040865692584643&thid=JN.IR87X%2bdTrVmIooNn64dPwA
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4. Il sito della Sua attività ha un collegamento diretto con eventuali Social Network 

da Voi utilizzati per promuoversi? 

SI    NO 

 

5. Qual è l’affluenza di utenti sul Vostro sito e sui social? 

ALTA   MEDIA   BASSA 

 

6. Quanti Vostri post vengono dedicati in media al mese  al territorio Terme 

Euganee? 

 

 

 

7. Quali immagini/video/testi  vengono utilizzati?  

 

 

 

 

8. C’è condivisione di contenuti da parte dell’utente? 

SI   NO 

 

9. All’interno della Vostra offerta alberghiera, quanto incide la valorizzazione del 

territorio?  

PER NULLA  POCO             MOLTO               MOLTISSIMO  

   

10. Che tipologia di offerta viene comunicata (territorio-salute; territorio-

enogastronomia; territorio-benessere)? 

 

 

 

 

11. Le prenotazioni al Vostro Hotel provengono principalmente dal Vostro sito o dai 

canali social? 

SITO   CANALI SOCIAL  
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12. Cosa pensa di una piattaforma comune con i diversi stakeholders per valorizzare 

le Terme Euganee?  

 

 

 

 

 

RingraziandoLa dell’ Attenzione e della Collaborazione,  

Cordiali Saluti. 

Silvia Lazzaro 
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[All.2] Questionario sottoposto ai turisti presenti nel Bacino Termale. 

 

 

 

 

QUESTIONARIO SOTTOPOSTO AI TURISTI PRESENTI NEL BACINO TERMALE.  

 

A fini statistici, utili per completare la tesi finale di laurea in Marketing  presso il 

dipartimento di Management dell’Università Cà Foscari  di Venezia,  La invito a 

completare questo breve questionario sull’utilizzo dei social network per la 

valorizzazione   del Territorio Euganeo. 

 

 

 

1. Sesso 

MASCHIO   FEMMINA 

 

 

2. Età  

35-45   45-55                       55-65   DAI 65 

 

 

3. Nazionalità  

 

4. Da dove ha prenotato il soggiorno? 

A. DAL SITO DELL’ALBERGATORE                    

B. ACCEDENDO AI SOCIAL             

C. TRAMITE TOUR OPERATOR 

D. CONSIGLI DI AMICI E/O PARENTI 

http://www.bing.com/images/search?q=ca+foscari&view=detailv2&&&id=49AFE98DFEDA31FB922C85FCD001B14041BEA7E8&selectedIndex=4&ccid=gMM%2bI8uu&simid=608040865692584643&thid=JN.IR87X%2bdTrVmIooNn64dPwA


247 
 

 

5. È stato influenzato da eventuali commenti, opinioni, immagini o video trovati 

all’interno dei vari social network? 

SI   NO 

 

 

 

6. Quanto ha inciso il territorio eventualmente proposto sul sito dell’albergatore 

nella scelta finale? 

PER NULLA   POCO  MOLTO             MOLTISSIMO 

 

 

7. In che percentuale la vacanza è stata dedicata alla scoperta del territorio? 

BASSA   MEDIA    ALTA 

 

 

8. C’è un riscontro ex post con quanto constatato e quanto promosso in Internet? 

PER NULLA  POCO   MOLTO              MOLTISSIMO 

 

 

9. Al termine o durante il soggiorno consiglierà  la destinazione o esprimerà pareri 

sui social? 

CONSIGLIATO LA DESTINAZIONE  ESPRESSO PARERI SUI   

                                                                                                  SOCIAL 

 

 

10. I social network e il sito degli albergatori vengono utilizzati in maniera efficace? 

PER NULLA  POCO   MOLTO               MOLTISSIMO 

 

   

RingraziandoLa dell’ Attenzione e della Collaborazione,  

Cordiali Saluti. 

Silvia Lazzaro  
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[All.3] Tabella riassuntiva del questionario agli ospiti soggiornanti alle Terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


