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Abstract 
 

I turisti norvegesi sono per la regione Veneto un bacino di domanda molto interessante 

anche se di dimensioni contenute: possiedono una capacità di spesa e un livello di 

istruzione tra i più alti al mondo, e una storica attenzione al rispetto dell’ambiente. Dalla 

nascita del turismo moderno la loro meta preferita sono le coste spagnole, patria delle 

vacanze balneari. L’attitudine al viaggio però sta cambiando e il turista norvegese, 

sempre più curioso e indipendente, si apre a nuove esperienze e destinazioni.  

Lo scopo di questa tesi è definire le motivazioni che spingono questo tipo di turista a 

viaggiare, e cercare di spiegare se e come la destinazione Veneto potrebbe rispondere a 

queste rinnovate esigenze. Mira inoltre a descrivere qual è l’immagine della regione 

come destinazione turistica, quanto predominante è la città di Venezia, se ci sono altre 

destinazioni o prodotti tipici conosciuti e quali sono le esperienze che più rimangono 

impresse nella memoria del viaggiatore norvegese. 

Le tecniche utilizzate sono due: alcuni dati sono ricavati attraverso l’analisi del 

contenuto (Content Analysis) di una serie di pagine web in norvegese, altri per mezzo di 

un questionario (N=363) condiviso su alcuni social media. Dai dati del questionario si 

ricaverà inoltre una segmentazione di mercato per capire se i turisti norvegesi sono 

ancora così affezionati alla vacanza sole-mare o se ci sono nuove istanze che li spingono 

a viaggiare verso il Mediterraneo.  

Verranno quindi riassunti i “push motives” che li spingono a viaggiare, e i “pull motives”, 

ovvero i fattori d’attrattiva più significativi della regione Veneto per il turismo 

norvegese. 

  



10 
 

  



11 
 

Introduzione 
 

Durante la mia esperienza in Norvegia ho potuto conoscere la grande passione che 

questo popolo fortunato ha per i viaggi e le culture diverse. Questa forte attitudine è 

influenzata da molti aspetti che contraddistinguono la storia e l’economia del paese: 

dopo la scoperta dei giacimenti petroliferi degli anni ’60 lo Stato ha deciso infatti di 

investire nel benessere dei propri cittadini, creando un vero e proprio modello nordico 

di welfare state, incoraggiando attività culturali e ricreative volte al miglioramento della 

salute della popolazione. Il turismo, l’istruzione universitaria e l’attività sportiva sono 

stati alcuni dei settori che più hanno beneficiato di queste politiche. Le grandi distanze 

del paese hanno inoltre stimolato la creazione di una fitta rete di collegamenti aerei e di 

strutture aeroportuali che permettono di arrivare in poche ore anche in luoghi molto 

lontani e isolati. 

Queste misure fanno sì che i turisti norvegesi siano tra i più eruditi e curiosi verso 

attrazioni e attività culturali, abbiano una capacità di spesa tra le più alte al mondo, siano 

molto dediti all’uso delle ICT (Information and Communication Technologies), si 

spostino spesso in aereo, ma allo stesso tempo abbiano una forte relazione con la natura 

e una grande attenzione verso i problemi ambientali.  

Da cinquant’anni a questa parte la loro meta prediletta è stata la Spagna, e le modalità 

di vacanza sono state piuttosto standardizzate e controllate dai tour operators: i 

norvegesi si indentificano così profondamente con lo stereotipo del turista balneare che 

gran parte degli studi si focalizzano solamente su questa tipologia di turismo, 

tralasciando altri importanti motivazioni di viaggio. Per questo è stato scelto di 

approfondire lo studio dei motivi che spingono il turista norvegese a viaggiare ed è stata 

lanciata una nuova segmentazione di mercato in base a questa variabile, che ha portato 

all’individuazione di quattro principali segmenti: il turismo culturale, la vacanza attiva, 

la vacanza relax e comfort, e il turismo che invece è mosso da bisogni più profondi tra 

cui l’interazione sociale. Si è cercato così di dare un quadro più completo al mercato 

norvegese, di capire quali sono i push motives che spingono le persone a viaggiare, e 
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allo stesso tempo qual è l’immagine della destinazione Veneto e quali sono i suoi fattori 

d’attrattiva più interessanti rispetto a questi segmenti.  

La regione infatti, per mantenere la propria competitività nei confronti di questo 

mercato ormai maturo, necessita di proposte ed esperienze nuove e innovative, che 

integrino l’offerta culturale, capaci di attrarre questo bacino di domanda contenuto ma 

alquanto strategico. 

Si è cercato quindi di cogliere qual è l’immagine che il viaggiatore norvegese ha della 

regione. La gestione adeguata dell’immagine e del brand di una destinazione è infatti 

necessaria per un miglior posizionamento e per accrescerne la competitività.  

A tal fine si è scelto di utilizzare due metodi diversi: l’analisi del contenuto (Content 

Analysis) di alcune pagine web in norvegese che hanno come oggetto il Veneto, e 

l’interrogazione diretta di persone tramite questionario online. 

L’analisi del contenuto è una tecnica molto usata per sintetizzare una grande quantità 

di parole presenti sul web riguardo un certo argomento. Permette di estrarre i termini 

che appaiono più spesso come località, attrazioni, attività svolte, aggettivi e molto altro, 

in modo da capire quali sono gli aspetti della vacanza che più hanno catturato 

l’attenzione dei visitatori norvegesi grazie a quello che essi hanno scritto sul web. Lo 

strumento utilizzato per ricavare le keywords è stato il software NVivo. 

Sono state analizzate con lo stesso metodo anche le risposte delle 363 persone che 

hanno completato il questionario online. In questo caso le parole più frequenti, ricavate 

sia da domande strutturate che da domande aperte, sono state incluse in word clouds 

che ci permettono di cogliere immediatamente le associazioni mentali con la regione, le 

destinazioni e i prodotti locali più conosciuti. Dai risultati del questionario sono stati 

ricavati inoltre alcuni dati importanti sulle caratteristiche di coloro che si sono recati in 

Veneto, il livello di soddisfazione della vacanza, i ricordi e le esperienze che più hanno 

colpito.  

I risultati di questa analisi parallela sono pressoché identici: il Veneto è conosciuto quasi 

esclusivamente per la città di Venezia, le città d’arte e il Lago di Garda. Impressionante 

è stato il numero di persone che conoscono la zona come territorio di produzione 

vitivinicola e gli specifici vini che vi vengono prodotti. Il turismo enogastronomico 
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emerge quindi come prodotto turistico con grandi potenzialità e di grande interesse 

verso il mercato norvegese. 

Il contenuto narrativo e visuale presente sul web, soprattutto quello generato dagli user, 

è una fonte infinita di analisi e racchiude in sé spunti e osservazioni che, se colti e 

sviluppati in maniera appropriata, possono essere molto utili alle destinazioni turistiche. 

In questa tesi vengono presentati e combinati due metodi fondamentali per ricavare le 

percezioni che il mercato norvegese ha della regione Veneto. Vengono così individuati i 

suoi punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità e i possibili pericoli.  
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Capitolo I 

Il turismo norvegese outgoing: i migliori turisti al 
mondo? 

 

In questo primo capitolo verranno riassunti i caratteri generali del turismo norvegese 

outgoing. Dopo una breve panoramica sul bacino di domanda nordico in generale 

verranno evidenziati gli aspetti più interessanti della continua crescita della domanda 

norvegese. Si analizzeranno le ultime statistiche, la legislazione relativa alle ferie e le 

ultime tendenze di viaggi e vacanze. Verranno riepilogati i dati relativi alla popolazione, 

alla geografia del paese e ai principali collegamenti aerei.  

Nella seconda metà del capitolo verrà brevemente presentata la storia del turismo 

norvegese parallelamente alla sua storia economica. Vedremo perché il turismo 

naturalistico, il campeggio e l’escursionismo sono diventati in Norvegia elementi 

fondamentali della costruzione dell’idea di nazione, e come la passione per viaggi e 

vacanze abbia condotto sempre più persone verso il Mediterraneo. Dopo aver analizzato 

l’industria charter e quella dei pacchetti all-inclusive si esaminerà il turismo moderno in 

relazione alle ultime vicende economiche e i segmenti attuali più interessanti. 

 

 1.1 Il turismo Nordico 
 

I paesi nordici rappresentano un bacino turistico molto interessante, tanto da venir 

simpaticamente etichettati da Medieministeriet, agenzia danese che si occupa di 

relazioni pubbliche e gestione aziendale, come migliori turisti al mondo1. Volontà di 

parlare la lingua locale, desiderio di adattarsi alla cultura del luogo e di gustare la cucina 

tradizionale, modi affabili ed educati e mance molto generose sono le categorie che li 

innalzano sul podio del turista del turista ideale. Sono però altri aspetti, di natura 

economica e culturale, che li rendono un mercato dal potenziale vastissimo: i turisti del 

                                                             
1 Henrik Koch, CEO Medieministeriet, Report Medieministeriet 2011, The nordic outbound travel market- 
potential and possibilities, Vejle (Danimarca) maggio-giugno 2011 
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Nord Europa hanno infatti un’altissima capacità di spesa, elevati livelli di educazione, 

diffusione di Internet e attenzione verso il consumo responsabile di risorse turistiche, 

soprattutto naturali.  

Nonostante i paesi nordici siano scarsamente popolati essi rappresentano il terzo più 

importante mercato outbound per l’Europa, con una spesa di 27 miliardi nel 2006 

(Rapporto Medieministeriet, 2011, pag. 4).  

Dal suddetto rapporto emerge che svedesi, norvegesi, danesi e finlandesi spendono il 

90% in più in cibo, alloggio e attività rispetto alla media dei turisti Europei, la spesa media 

in viaggio è dunque tra le più alte al mondo. Il reddito molto alto permette viaggi 

frequenti, tanto che una grande percentuale dello stipendio è riservata proprio a questa 

attività.  

L’Europa è la meta più vicina e ambita, ma sempre più persone sono attirate da 

destinazioni insolite e al di fuori dei confini europei, soprattutto a causa della riduzione 

dei prezzi di voli e hotel. Tailandia, Stati Uniti e Canada sono quindi le destinazioni extra-

europee più gettonate soprattutto nei mesi invernali. Brasile, Australia, Giappone e Sud 

Africa sembrano invece essere le mete future. Gli alti tassi di cambio, a cui turisti nordici 

sono molto attenti, li spinge infatti a viaggiare sempre più spesso al di là dell’Atlantico e 

verso le isole del Pacifico. 

I turisti provenienti da Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia sono molto simili tra loro 

per quanto riguarda abitudini e preferenze, tanto che spesso vengono trattati come un 

unico bacino di domanda. Un altro fattore che li accomuna, per ovvi motivi geografici, è 

che il mezzo di trasporto prediletto per spostarsi al di là del mare che separa la 

Scandinavia dai paesi vicini, è l’aereo.  

I fattori principali che determinano la scelta della destinazione di una vacanza sono 

essenzialmente la cultura locale, il clima, la pulizia, la possibilità di fare vacanze attive, 

shopping e la presenza di buoni ristoranti (Rapporto Medieministeriet, 2011, pag. 5). Le 

tendenze in fatto di viaggi vedono sempre più protagoniste le destinazioni oltremare e 

le vacanze esotiche, dove poter vivere esperienze uniche e memorabili. Attività legate 

al benessere, che includono persone locali e partecipare ad attività di volontariato 

diventeranno nel futuro sempre più popolari, mentre cresce l’attenzione verso la 
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sostenibilità e i problemi climatici. La tabella 1 mostra la crescita del consumo turistico 

dei turisti svedesi, danesi, finlandesi e norvegesi. Il mercato negli ultimi anni si presenta 

stabile e in crescita.  

 

Consumo privato dei turisti nordici      
 2011 2012 2013 2014 2015 

Svezia +2,4% +2,6% +2,6% +2,5% +2,5% 

Danimarca +2,1% +2,2% +2,1% +2,1% +2,1% 

Finlandia +2,9% * * * * 

Norvegia +2,5% +2,5% +2,2% +2,1% +2,2% 

*dati non pervenuti      
Tabella 1 Consumo privato dei turisti nordici Origine: Statistics Norway 2016 

 
1.2 Un mercato con forte potenziale 
 

Tra i paesi nordici la Norvegia emerge come bacino numericamente minore rispetto a 

Svezia, Danimarca e Finlandia: la popolazione norvegese conta infatti poco più di cinque 

milioni di abitanti, distribuiti su una superficie vastissima (385 248 Km²). Secondo le 

stime di Innovasjon Norway 2 , agenzia governativa responsabile della promozione 

turistica, nonostante la scarsa popolazione l’attitudine al viaggio in Norvegia è molto 

forte, tanto che il paese risulta diciottesimo nel ranking di UNWTO come mercato di 

partenza (dati del 2014).  

Lo scrittore Bjørnstjerne Bjørnson scrisse: “Norsemen, they will roam3”: nel 2015 la 

popolazione norvegese ha compiuto più di venti milioni di viaggi in totale tra outgoing e 

domestici, tra cui diciotto milioni a fini di vacanza4. Mentre il numero delle vacanze 

interne al paese negli ultimi anni è calato moltissimo, i viaggi all’estero sono aumentati 

e sono diventati molti più lunghi: nel 2015 hanno toccando la soglia di 7,2 milioni.  

                                                             
2 Innovation Norway, Report Innovation Norway 2015: Key figures for Norwegian travel and tourism 2014, 
Oslo 2014 
3 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (8 dicembre 1832 – 26 aprile 1910) è uno scrittore e poeta norvegese 
tra i più importanti e conosciuti. Nel 1903 ricevette il premio Nobel per la letteratura. La citazione riguarda 
gli uomini che parlavano, tra l’ottavo e undicesimo secolo, l’antica lingua nordica, corrispondente al ramo 
nord germanico delle lingue Indo-Europee. La citazione significa: “Uomini del nord, voi vagherete”. 
4 Statistics Norway, This is Norway 2016: what the figures say, Statistisk sentralbyrå, Oslo luglio 2016 
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Rispetto al 2014 i norvegesi hanno viaggiato all’estero di meno, ma la permanenza 

media è cresciuta del 6% e i pernottamenti dell’8%. Le vacanze che comprendono più di 

quattro notti di pernottamento, ovvero le vacanze lunghe all’estero hanno avuto un 

forte aumento (9%) (This is Norway 2016: what the figures say, 2016, pag. 31).  

 

  

Tabella 2 Origine: Statistics Norway 2016  

 

I dati delle ultime statistiche (Tabella 2) attestano che dal 2002 ai 2014 anni il consumo 

della popolazione norvegese in viaggi e vacanze è cresciuto del 146% ed è passato da 50 

miliardi a 124 miliardi di corone norvegesi (NOK), circa a 13 miliardi di euro. Allo stesso 

tempo, complice l’alto tasso del costo della vita in 

Norvegia, i numeri riguardanti i turisti stranieri che 

si recano in Norvegia per fini di vacanza è diminuito 

moltissimo.  

La tabella a fianco (Figura 3), tratta da Statistics 

Norway, mostra l’andamento dei viaggi totali, 

domestici e outbound dal 2003 al 2014 suddivisi 

per categoria. Dal 2002 al 2015 sono diminuite le 

vacanze domestiche, rimangono stabili le vacanze 

brevi all’estero, sono invece raddoppiate le 

vacanze lunghe all’estero, specialmente tra le 
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persone di una certa età. Questa tendenza è legata soprattutto all’incremento di reddito 

che queste persone hanno avuto negli ultimi anni. Nel 2012, nei nuclei famigliari 

comprendenti almeno una persona over 67 anni, la spesa media in viaggio si attestava 

intorno alle 12 200 NOK (circa 1500 euro).  

Altre fattori che influenzano la scelta della destinazione o dell’alloggio sono la 

sostenibilità delle strutture ricettive, la genuinità dei prodotti, i contenuti o attività 

emozionali che diventano più importanti della destinazione stessa e l’hotel che diviene 

protagonista.  

Sembrano crescere molto anche viaggi in famiglia (tre generazioni) o in gruppi di amici 

che affittano insieme una villa o comunque una residenza di alto livello. Questi dati sono 

confermati dall’intervista fatta a Arne Henrik Sagmo, consigliere comunale e cruise 

coordinator presso Møre og Trøndelag guide service e da Cato Melkstavik, manager 

dell’agenzia viaggi di Trondheim Gtravel.   

 

«We have more and more big families, fifteen to twenty people. Many heads of the 

family are bringing their entire family on holiday, children, grandchildren etc... Instead 

of giving money for the kids, they spend it for a trip with them» (Intervista a C. 

Melkstavik, 2016, pag. 3) 

 

«Another form of tourism really popular since ten or fifteen years is to buy big houses 

in Italy, not normal houses but castles or vineyards, people buy them together with 

other five or ten friends and they share the property, it is more like a leasing, they share 

the expanses and they book the period when they want to go. » (Intervista a A. H. 

Sagmo, 2016, pag. 2) 

 

La vacanza condivisa con amici o con la famiglia allargata sembra essere molto popolare 

e ha un fortissimo potenziale, necessita però di strutture e servizi adeguati a grandi 

gruppi di persone.   



20 
 

Anche le richieste di vacanze “retrò”, che hanno per destinazione le classiche mete del 

turismo norvegese (Costa del Sol e Algarve) testimoniano una rinata passione per i 

luoghi frequentati da bambini.  

 

1.2.1 Welfare e legislazione 

 

Le ragioni della propensione al viaggio molto alta sono sia di natura sociale che 

economica. La Norvegia è infatti un paese meraviglioso dal punto di vista naturalistico, 

ospita ogni anno moltissimi turisti alla ricerca di esperienze forti a contatto con la natura 

o ispirati dalla tranquilla vita rurale dei villaggi di mare. Le maggiori città, Oslo, Bergen e 

Trondheim sono laboratori per giovani architetti e designer e le municipalità 

organizzano sempre più frequentemente festival e attività per animare le strade. La 

storia norvegese manca però di quel fervore artistico e architettonico che caratterizza il 

patrimonio delle città europee. Le condizioni climatiche inoltre non hanno permesso lo 

sviluppo di una varietà di prodotti, cibi e pietanze paragonabile al sud Europa, né 

permettono alla popolazione norvegese di trascorrere così tanto tempo all’aria aperta: 

non appena le giornate iniziano ad accorciarsi e le ore di sole diminuiscono, i norvegesi 

iniziano a dedicare più tempo alla casa, a risparmiare e progettare le prossime vacanze.  

Un altro motivo che spiega questa grande propensione al viaggio riguarda l’aspetto 

normativo e il welfare.  

La Norvegia ha il terzo PIL pro capite più alto al mondo, e ciò consente ai viaggiatori e 

turisti di spostarsi con molta frequenza e di non limitarsi troppo quando in vacanza. Lo 

Stato Norvegese ha previsto inoltre una serie di misure per permettere ai suoi cittadini 

di godersi delle meritate ferie senza troppi pensieri. Ogni anno intorno a marzo/aprile 

infatti ogni lavoratore in Norvegia (la disoccupazione è circa al 3,5%) riceve un 

documento (Tax Return) che accerta se le tasse dell’anno precedente sono state pagate 

in modo corretto o se per caso lo Stato, o il lavoratore, devono risarcire all’altro del 

denaro. Se il lavoratore ha pagato troppe tasse ha quindi diritto al rimborso che verrà 

pagato nei mesi successivi.  
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Nel mese di giugno, giusto prima della pausa estiva, tutti i lavoratori ricevono inoltre il 

Feriepenger5, una sorta di tredicesima per le vacanze che viene accumulata durante 

tutto l’anno lavorativo, mentre in novembre le tasse da pagare si riducono della metà. 

A queste misure statali sono da aggiungere i rimborsi per le persone che a fini lavorativi 

devono spostarsi per lunghi tragitti.  

La legislazione in merito alle ferie prevede 25 giorni pagati di vacanza all’anno che 

vengono generalmente suddivisi tra tre settimane in estate in coincidenza delle ferie 

scolastiche e short breaks durante la pasqua, l’autunno o la pausa natalizia. In aggiunta 

ci sono dieci giorni festivi (feste nazionali e festività). È molto facile inoltre richiedere 

ferie o permessi e il turnover lavorativo è molto alto, ciò consente, soprattutto ai 

giovani, di concedersi ulteriori vacanze tra un lavoro e l’altro. 

 

1.3 Condizioni generali di mercato 
 

La Norvegia è un paese molto affascinante e ricco di contraddizioni. Presenta un 

immenso territorio in gran parte rurale e allo stesso tempo un’economia molto florida 

legata alla produzione di greggio e gas naturale, la popolazione è fiera del suo passato 

contadino ma d’altra parte è protesa verso il futuro.  

Il paese è al sesto posto nel continente europeo come superficie eppure solo al 28esimo 

come popolazione. Le persone che vivono in Norvegia sono circa 5,3 milioni e la densità 

è molto bassa, appena 15 abitanti per kilometro quadrato.  

La geografia è molto peculiare: il territorio è coperto per il 44% da montagne, per il 38% 

da foreste e per il 7% da laghi, ghiacciai e fiumi, il 6% da acquitrini e solo il 3% è coltivato 

o abitato. La morfologia del paese ha quindi influenzato lo sviluppo di piccole comunità 

coese e ma molto distanti tra loro. Negli ultimi anni si sta assistendo purtroppo 

all’abbandono delle comunità rurali più piccole in favore delle grandi città tra cui la 

capitale, che da sola conta un quinto della popolazione: oggi otto persone su dieci vivono 

in aree urbane (This is Norway 2016: what the figures say, 2016, pag. 3). Le aree con 

                                                             
5 Tradotto: ferie (vacanze) e penger (soldi) 
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maggiore concentrazione di abitanti sono Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes e 

Trondheim.  

La popolazione sta invecchiando al pari della media europea ma, al contrario di questa, 

la fertilità è più alta. Le famiglie sono quindi abbastanza numerose, media di 2,2 persone 

per nucleo familiare. Le fasce più consistenti sono quella giovanile e dei 40/50enni.  

Negli ultimi cinque anni la Norvegia è stata eletta dalle Nazioni Unite la nazione col più 

alto standard di vita al mondo, i norvegesi sono inoltre, secondo lo Human Development 

Index, tra i più eruditi, superati solo da australiani e neozelandesi. A partire dagli anni 

‘80 le donne sono state la maggioranza tra gli studenti, ma ricevono ancora stipendi più 

bassi del 30%.  

 

1.3.1 Collegamenti aerei 
 

Gli aeroporti pubblici totali sulla superficie norvegese sono cinquantuno, di cui quelli più 

importanti sono: i due aeroporti che servono la capitale, quelli di Bergen, Stavanger, 

Tromsø, Trondheim, Ålesund, Haugesund e Sandefjord. Anche le destinazioni più 

remote come le isole Svalbard e Kirkenes hanno comunque buoni collegamenti, la rete 

di connessioni aeree norvegese è infatti tra le migliori e più trafficate al mondo. 

La Norvegia vanta il maggior numero di viaggi in aereo per persona, e le rotte da Oslo a 

Trondheim, Bergen, e Stavanger sono tra le dieci più frequentate in Europa. Il motivo 

principale è legato alla geografia del paese: i profondi fiordi che frastagliano la superficie 

sono attraversabili per mezzo di traghetti, ponti sopraelevati e sotterranei, ma i tragitti 

in treno e macchina sono comunque molto lunghi e la morfologia del paese non 

consente di viaggiare a velocità elevata6.  

Il 70% delle persone che si recano in vacanza all’estero utilizza quindi l’aereo come 

mezzo di trasporto. Le compagnie aeree principali sono la Norwegian, che è la 

compagnia più importante e ha una quota di mercato pari a 33% (2014) e la SAS 

(Scandinavian airlines, 30% del mercato), che purtroppo nel 2015 ha eliminato diversi 

                                                             
6La linea ferroviaria si arresta appena al di sopra del circolo polare presso la cittadina di Bodø a causa della 
neve che cade copiosa in inverno, l’aspro territorio non consente inoltre ai treni di viaggiare con velocità 
elevata. 
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collegamenti diretti con l’Italia. La compagnia di bandiera olandese, KLM, offre invece 

collegamenti frequenti tra Amsterdam e le maggiori città norvegesi. L’irlandese Ryanair 

è presente solo ad Oslo, dopo un forte aumento nel 2014 ha preferito rivedere la propria 

presenza in Norvegia eliminando molte rotte europee. Le due mappe seguenti (Figura 4 

e 5), prese dai siti di Norwegian7 e SAS8 danno un colpo d’occhio semplice e immediato 

sulle rotte maggiormente frequentate. 

L’Italia è stata l’ottava destinazione turistica per numero di viaggi effettuati nell’anno 

2014, e segue Svezia, Spagna, Danimarca, Gran Bretagna, Germania, Francia e Grecia. La 

Spagna è da anni la prima destinazione al di fuori della Scandinavia, mentre l’Italia 

dall’analisi dei siti delle due maggiori compagnie aeree sembra guadagnare posizioni, 

complice forse la turbolenta situazione politica in Francia e Grecia. A ottobre 2016 la 

Norwegian offre quattordici collegamenti con la Spagna, soprattutto isole e costa, e otto 

con l’Italia. La SAS invece presenta tredici rotte per la Spagna e ben venticinque per 

l’Italia, coprendo quasi tutto il territorio nazionale. 

 

 

    

  

                                                             
7 https://www.alternativeairlines.com/norwegian 
8http://www.flysas.com/en/Generic/Services/Route-map/?nssexc=true/?WT.ac=404_page_route_map 

Figura 5 Mappa delle rotte SAS 2016 Figura 4 Mappa delle rotte Norwegian 2016 



24 
 

1.4 Storia del turismo norvegese 
 

Il turismo norvegese outbound inizia parallelamente al turismo di massa europeo. Ciò 

che però contraddistinse negli anni ‘50 i turisti norvegesi fu la passione per i viaggi in 

macchina, il campeggio e l’escursionismo. Questa vera e propria cultura consentì ai primi 

turisti di esplorare liberamente la natura incontaminata e selvaggia dell’entroterra e 

della costa norvegese e fu un’attività talmente importante che il partito Laburista ne 

fece una parte vitale del proprio programma politico.  

Queste prime pratiche turistiche vennero copiate dai ricchi turisti inglesi della fine del 

XIX secolo che si recavano sulle coste a sud della Norvegia per pescare, fare escursioni 

in montagna o altre attività all’aperto.  

Negli anni trenta vennero quindi costruiti i primi campeggi e le prime associazioni di 

automobilisti e camperisti, che si impegnarono subito per sviluppare standard comuni e 

servizi adeguati nei campeggi, e per creare una rete di servizi di supporto utile a chi si 

spostava in macchina nelle remote regioni norvegesi.  

Negli anni ‘50 il paese era praticamente in bancarotta e faticava a sanare le ferite 

dell’ultima guerra mondiale. L’ondata di benessere e crescita sviluppatasi in Europa 

grazie ai piani di ricostruzione (European Recovery Plan o altrimenti detto Piano 

Marshall) investi però anche tutta la Scandinavia compresa la Norvegia. Vennero quindi 

introdotte le prime tre settimane di ferie pagate che, insieme alla cultura americana, 

ebbero un forte impatto sullo sviluppo delle prime attività del tempo libero e sui 

comportamenti di consumo della popolazione. Negli anni ‘50 iniziarono inoltre i primi 

viaggi in aereo, all’epoca troppo costosi perché il ceto medio potesse prenderne parte. 

La macchina fu quindi il mezzo di trasporto principe di quest’epoca.  

La passione per i viaggi in automobile fu così forte che il Partito Laburista poco dopo 

decise di limitarne le vendite: la paura era che l’importazione illimitata di auto potesse 

rovinare l’economia norvegese e quella delle famiglie9. Le restrizioni vennero rimosse 

finalmente nel 1960, da quell’anno e per tutto il decennio successivo orde di persone di 

                                                             
9  Durante una seduta del parlamento norvegese (Storting) nel giugno 1955 un parlamentare disse: 
“People’s desire for car is strong. People buy cars instead of furnishing their homes” 
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riversavano sulle coste meridionali richiamati dal sole e dalle temperature più miti. Dal 

1964 le settimane di ferie pagate passarono a quattro e le hytter10, i tipici cottage 

norvegesi si moltiplicarono. Tra il 1960 e il 1970 vennero costruite su territorio 

norvegese più di 15000 hytter all’anno (Østby, 2013).  

Il turismo all’estero si sviluppò inizialmente con molta lentezza, le destinazioni principali 

erano i paesi limitrofi, soprattutto la Svezia. Negli anni ‘60 esplosero i voli charter, che 

sono ancora il mezzo prediletto da tutti i turisti nordici per arrivare alle destinazioni 

balneari. La prima destinazione in assoluto per il turismo norvegese, come spiegato da 

A. H. Sagmo è stata l’isola di Mallorca: 

 

«Mallorca was the first charter destination, then charter tourism expanded towards 

Greece, then Turkey. Italy and France came in the middle but they were quite expensive 

and France really exclusive. » (Intervista a A. H. Sagmo, 2016, pag. 1) 

 

Con la scoperta del primo bacino petrolifero nel 1969 il destino del paese cambiò 

totalmente: in pochi anni la Norvegia si trasformò da uno dei paesi più poveri al mondo 

a uno dei più ricchi. I partiti socialisti che al tempo erano al potere ebbero l’accortezza 

di non lasciare questa immensa fonte di ricchezza nelle mani di poche multinazionali 

straniere operanti nel settore petrolifero e del gas.  Nel 1972 venne infatti creata la 

Statoil, compagnia petrolifera a gestione pubblico-privata (la partecipazione statale era 

inizialmente del 50%).  

Le attività petrolifere da quegli anni hanno contribuito moltissimo alla crescita 

economica del paese e allo sviluppo del welfare state. Nel 2012 i proventi del settore 

petrolifero hanno costituito più del 23% del PIL statale, più del doppio del settore 

industriale e quindici volte in più del primario 11 . Ciò comporta d’altra parte che 

l’economia norvegese e la moneta sono tra le più sensibili al mondo alle oscillazioni del 

prezzo del petrolio e del gas.  

                                                             
10 Le hytter sono case in legno che solitamente si trovano in riva a fiumi, laghi o alla costa e servono da 
base di partenza per le giornate di caccia, pesca o per le escursioni.  
11https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-minutes/id440538 
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Dalla fine degli anni ‘60 la società civile e organizzazioni statali, finanziate dai proventi 

del settore energetico, si impegnarono molto per lo sviluppo dello stato sociale, creando 

un vero e proprio modello nordico12. Lo stato incoraggiò una serie di attività culturali e 

ricreative volte al miglioramento della salute della popolazione tra cui il cosiddetto 

“turismo sociale”. Da quegli anni le vacanze per famiglie, anziani e bambini vennero 

ampliamente promosse, con grande enfasi verso attività sportive, educative e salutari 

come il trekking, escursioni e gite in canoa. Tutte queste attività venivano svolte in 

maniera collettiva e cooperativa ed erano esempi della “dolce vita” promessa dal Partito 

Laburista. Vennero create le prime organizzazioni di promozione del turismo 

responsabile e democratico, tra cui la Norsk Folkeferien, e la gestione di strade e servizi 

stradali passò sotto il controllo statale. 

Questa spinta verso attività ricreative e turismo influenzò moltissimo anche i viaggi 

verso le regioni del sud Europa. 

 

«After the discovery of Spain people started to become more curious about South 

Europe and went to Greece, Norwegians loved it because it was cheaper than Spain and 

because they loved the Greek mentality: Greeks are very relaxed! After they crossed the 

Aegean towards Turkey that was even cheaper because of the lira. » (Intervista a A. H. 

Sagmo, 2016, pag. 1) 

 

Mentre negli anni ‘60 i voli charter ebbero una fortissima espansione, il decennio 

successivo fu piuttosto difficile per le compagnie charter. Il mercato turistico soffriva 

principalmente a causa della crisi arabo-israeliana, delle conseguenti turbolenze del 

prezzo del petrolio e a causa delle difficili condizioni politiche in destinazioni come 

Grecia, Cipro e Spagna.   

Negli anni ‘70 anche i viaggi in Europa in Interrail divennero molto popolari soprattutto 

tra le persone più mature. Pochi anni dopo anche le vacanze in crociera iniziarono a 

                                                             
12  Il modello di welfare nordico o scandinavo combina libero mercato e una grande attenzione alla 
persona. Questo sistema intende proteggere i propri cittadini "dalla culla alla tomba", cioè durante 
l'intero arco di vita, attraverso un welfare state equo ed efficiente promuovendo alti livelli di qualità della 
vita e protezione sociale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadino
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Equit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_(economia)
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essere conosciute, le settimane in crociera erano però considerate molto esclusive. Negli 

anni ‘80 e ‘90 le vendite di voli charter e di pacchetti all-inclusive continuò cosi 

ininterrotta in tutti i paesi nordici, mentre compagnie straniere conquistarono piano 

piano ingenti fette di mercato.  

 

1.4.1 L’industria del turismo charter in Norvegia 
 

A metà degli anni ‘90 i vacanzieri europei iniziarono a stancarsi di destinazioni troppo 

affollate e prodotti turistici standardizzati. Con l’emergere in Europa di forme di vacanza 

più individuali e su misura è lecito pensare che anche nei paesi nordici si ebbe un calo 

nelle vendite di pacchetti turistici. Ebbene questo non avvenne per il mercato 

norvegese. Nel 1998 le soluzioni all-inclusive costituivano ancora il 41% delle vacanze 

all’estero (Lystad,1999, pag. 183). 

Le figure seguenti (figura 6 e 7) ci danno un’idea della crescita dei tour all-inclusive per 

mezzo di voli charter tra il 1969 e 1993 e tra Il 1989 e il 1999. Esse sono tratte 

rispettivamente da Jørgensen, Solvoll (1996, pag. 19) e Thrane (2005, pag. 345). 

Il testo di Christer Thrane attesta che dal 1989 al 1999 la proporzione media delle 

famiglie norvegesi che presero parte ad una vacanza sotto forma di pacchetto turistico 

era del 29%. I nuclei familiari con reddito più alto avevano una probabilità maggiore di 

partecipare a questo tipo di viaggi rispetto alle famiglie con introiti più modesti. Altre 

Figura 6 Andamento delle vendite di pacchetti 
turistici in Norvegia tra il 1969 e il 1993. Origine: 

Jørgensen F., Solvoll G (1996). 

Figura 7 Andamento delle vendite di pacchetti 
turistici in Norvegia tra il 1969 e il 1993. Origine: 

Thrane C. (2005) 
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variabili relative alla partecipazione erano il grado di urbanizzazione della famiglia e l’età 

dei genitori. Thrane dimostra che all’aumentare di queste due variabili la probabilità di 

partecipare a tour all-inclusive era molto più alta, mentre le famiglie provenienti dalle 

regioni rurali e a nord erano meno inclini a questo tipo di vacanza.  

Ciò comporta che le famiglie il cui capo famiglia aveva 50 anni avevano un potere 

d’acquisto del 20% in più rispetto a quelle il cui capo famiglia aveva 30 anni. 

La domanda di questa tipologia di tour aumentò sempre più sia a causa della riduzione 

dei costi scatenata dalla maggiore competizione, sia a causa dell’aumento del potere 

d’acquisto dei cittadini norvegesi. Nel 1990 infatti la Norvegia era il più importante 

produttore di greggio europeo e nel 1995 il secondo esportatore al mondo. 

Nel 1990 con i proventi del surplus del settore energetico venne creato il Government 

Petroleum Fund, ora Government Pension Fund il cui scopo è quello di: “facilitare il 

risparmio del governo in modo da finanziare l'aumento della spesa pensionistica 

pubblica, e sostenere a lungo termine la gestione della spesa delle entrate petrolifere 

statali. Una sana amministrazione a lungo termine del Fondo contribuisce a equità 

intergenerazionale, consentendo generazioni attuali e future di beneficiare dei ricavi 

petroliferi”13. 

Dagli anni duemila sono le compagnie straniere a controllare il business dei pacchetti 

turistici venduti in Norvegia. Nel 1998 l’86% del mercato era in mano a due compagnie 

inglesi, Thomson e Airtours. Negli anni 2000 sono tre i principali tour operator che 

controllano il mercato: Mytravel (che nel 2002 comprendeva il 36% del mercato turistico 

outbound), TUI Nordic (29%) e Kuoni (12%). Nel 2005 erano invece imprese inglesi, 

tedesche e svizzere (Star tour, Ving, Saga e Apollo) a detenere quasi l’intero mercato 

(Roper, Jensen, Jegervatn, 2005).  

Le calde coste del sud Europa erano, negli anni ‘80 e duemila, praticamente le uniche 

mete di tutti questi tour operator, spadroneggiava la Spagna, incluse le Canarie, e le 

isole greche.  

Il turista norvegese di quel tempo cercava ancora la sicurezza di condizioni meteo stabili 

e calde, belle spiagge e lunghe giornate assolate. Gran parte dei vacanzieri charter aveva 

                                                             
13 https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/id1441/ 
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un alto livello di scolarizzazione e faceva parte di una popolazione che diventava sempre 

più vecchia. Un’altra caratteristica del vacanziere medio era il forte orgoglio verso 

propria nazionalità e la ricerca di mantenere le proprie tradizioni anche in vacanza. 

Nonostante l’orgoglio e i valori tradizionali era il desiderio di comunicazione e la distanza 

sia culturale che geografica a rendere i turisti norvegesi sempre più curiosi e desiderosi 

di girare il mondo.  

 

1.4.2 Il turismo moderno 
 

Negli ultimi anni la riduzione dell’attività petrolifera offshore e una serie di mancati 

accordi sul prezzo del petrolio a livello internazionale hanno ridotto fortemente i prezzi 

di vendita di greggio e gas naturale, su cui l’economia si basa in maniera molto 

consistente, ridimensionato cosi le previsioni di crescita del paese.  La corona norvegese 

(NOK) ha risentito moltissimo di queste oscillazioni, perdendo una buona parte del 

potere d’acquisto rispetto alle maggiori valute internazionali. Dal 2013 all’inizio del 2016 

la moneta è passata da un cambio minimo di 1€=7NOK a un massimo di 1€=9,6NOK. Ciò 

significa che il potere d’acquisto dei norvegesi in Europa si è ridimensionato moltissimo. 

Nonostante le stime a ribasso e il PIL che non è cresciuto ai ritmi previsti, il tasso di 

disoccupazione si è mantenuto stabile intorno al 3,5%, e la spesa turistica in costante 

crescita.  

 

“L’economia norvegese permane tuttavia solida e le famiglie norvegesi hanno 

sperimentato nell’ultimo quinquennio un’elevata crescita del proprio reddito 

disponibile, che è stata in parte utilizzata per incrementare il turismo all’estero (…) 

Rispetto a sette anni fa i norvegesi ora viaggiano di più, spendono di più (+69,25%) e 

trascorrono più notti in vacanza fuori dal paese (+40,92%)” (Rapporto congiunto 

ambasciate/consolati/ENIT 2016, pag. 3).   

 

Svezia e Spagna sono ancora le mete predilette, con isole Baleari e Canarie in testa. 

L’isola di Mallorca, prima destinazione scoperta dai vacanzieri nordici permane la meta 
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più gettonata per le vacanze al mare in assoluto. Anche la posizione della Grecia rimane 

stabile, mentre a causa della paura di attentati e dell’instabilità politica mete come la 

Turchia hanno perso più del 50% dei turisti norvegesi.  

 

«Spain is the first travel destination, this summer most of other clients wanted to go to 

Spain because is quieter. The Balearic and Mallorca are really popular. Number one all 

year is Gran Canaria, we have a direct flight from Trondheim to Grand Canaria in 

wintertime. (…) The two most popular destination for Norwegians are always Spain and 

Greece, Turkey was really popular but now they have cancelled lots of flights. There 

were cruises starting from Istanbul but not anymore. I think tourism in Turkey is down 

to 50% this year because of terrorism. » (Intervista a Cato Melkstavik, 2016, pag.3) 

 

I dati confermano quindi che le rotte aeree charter e dirette consolidate nel corso degli 

anni sono ben conosciute dai turisti, i quali spesso preferiscono collegamenti veloci e 

diretti a destinazioni nuove o meno famose. Il turista nordico si dimostra così fedele al 

proprio passato, mentre la destinazione Italia, sebbene sia una delle mete mediterranee 

principali, non sembra stia lavorando molto per conquistare questa fetta di mercato. 

L’Italia presenta infatti un certo ritardo nello sviluppo di comunicazione web e ICT 

(Information and Communication Technology) per quanto riguarda il settore turistico. 

Negli ultimi anni sempre più persone tendono a voler comporre la propria vacanza da 

soli invece di affidarsi ad agenzie e tour operator. Nel 2014 il 77% della popolazione 

norvegese ha utilizzato internet per i propri acquisti, soprattutto relativi a viaggi e 

vacanze. Ben il 93% dei consumatori norvegesi si informa sul web su destinazioni e 

trasporti, e la percentuale di persone che prenotano voli online secondo il Consumer 

Barometer 2014/2015 è del 90% (la più alta in Europa). 

 La domanda nordica è ormai stanca delle solite mete e volge lo sguardo sempre più 

spesso a destinazioni di prestigio. Gli USA, i Caraibi e l’Asia hanno saputo ispirare e 

conquistare questo mercato intuendo che voli diretti e low cost dalle capitali nordiche 

sono la chiave per attirare questa tipologia di turismo.  
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«As travel experiences become richer, they feed the desire for more travelling. People 

are therefore becoming so called career travelers, demanding an endless source of new 

experiences, and looking for deeper experiences within the communities they visit. 

(Medieministeriet 2011)» 

 

1.4.3 Viaggi, vacanze e segmenti più importanti 
 

Nelle prossime righe verranno presentati i prodotti turistici più gettonati e i segmenti di 

mercato più importanti. I dati derivano dal rapporto di Visit Britain, Market and trade 

profile: Norway, dal rapporto congiunto tra Ambasciate, Consolati e ENIT (2016) e da 

quello di Medieministeriet (2011). 

 

 I pacchetti turistici all-inclusive sono ancora un prodotto turistico molto importante 

e vengono preferiti da famiglie con bambini; sono scelti per le vacanze più lunghe, 

generalmente quelle in coincidenza con la chiusura delle scuole. Essi comprendono 

generalmente il volo più sistemazione in hotel e appartamenti, oggi c’è però un forte 

aumento della scelta di sistemazioni più lussuose, soprattutto hotel 4 o 5 stelle.  

 

 City Breaks sono molto popolari, specialmente come regalo natalizio, e prevedono 

spostamenti verso destinazioni metropolitane. Le città più gettonate, secondo la 

stima del rapporto di ENIT (marzo 2016) sono Barcellona al primo posto, seguita da 

New York (da cui partono voli diretti da Oslo), Lisbona, Venezia, Parigi, Roma, Nizza, 

Amsterdam, Londra e Los Angeles. Anche Berlino cresce sempre di più come 

popolarità. I weekend lunghi vengono fatti tutto l’anno e sono una buona scusa per 

spezzare la routine, darsi allo shopping e al buon cibo. Sono preferiti soprattutto per 

aspetti e attività culturali quali musei, esposizioni, festival, concerti ecc...  

 

 Al terzo posto troviamo le crociere, apprezzate anche per la forte tradizione che lega 

i norvegesi ai viaggi in mare. Sempre più giovani si recano in crociera a causa dei 

prezzi che iniziano ad essere più bassi. Il Mediterraneo è la destinazione preferita 
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durante i mesi estivi, i Caraibi e l’Asia (Vietnem, Tailandia e Australia) sono invece 

prediletti durante l’inverno. Le compagnie principali sono Royal Caribbean, Celebrity 

cruises (parte di Royal Caribbean) a altre compagnie di levatura medio/alta. I porti 

di partenza per il bacino mediterraneo sono soprattutto Civita Vecchia, Barcellona o 

Atene. 

 

 

I norvegesi oggigiorno preferiscono alloggiare in hotel (63%), seguiti da campeggi, 

appartamenti in affitto e altre sistemazioni. 

Il rapporto congiunto tra ambasciate, consolati e ENIT 2016 che si focalizza sulla 

Norvegia come paese di partenza individua sei principali segmenti di mercato per il 

comparto turistico italiano: Coppie senza figli (quota di mercato 30%), Famiglie con 

bambini (27%), Giovani/Studenti (10%), Seniors (11%), Singles (12%), Uomini 

d’affari/professionisti (10%).  

Tre sono invece i segmenti con più alto potenziale secondo l’indagine di 

Medieministeriet: le famiglie con bambini, i single e i cosiddetti empty nesters14.  

 

Famiglie con bambini e famiglie allargate 

Secondo il Rapporto congiunto tra Ambasciate, Consolati e ENIT il target “famiglie con 

bambini” costituisce il 27% del totale dei viaggi all’estero dei norvegesi, copre una fascia 

d’età tra i 30 e i 50 anni, ha un livello culturale medio e un buon reddito, che consente 

più viaggi all’estero nel corso dell’anno. Per questo gruppo di persone il costo della 

vacanza all’estero non costituisce un limite alla possibilità di viaggio, anche se 

presentano un’elevata attenzione al rapporto qualità-prezzo. La vacanza al mare per 

mezzo di voli low cost, charter o di linea è la tipologia di vacanza preferita, seguita dalla 

vacanza al lago, in campagna, in montagna o in una grande città. I tipi di alloggio preferiti 

sono hotel 3-4 stelle e appartamenti ad uso turistico. I fattori determinanti nella scelta 

delle destinazioni sono il rapporto qualità-prezzo, l’accessibilità della destinazione e 

l’efficienza dei servizi.  

                                                             
14 Famiglie con figli già grandi e fuori dal nucleo famigliare. 
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 Le famiglie viaggiano soprattutto per passare del tempo insieme, far divertire i bambini 

concedendogli delle vacanze attive mentre i genitori preferiscono rilassarsi. Per questo 

sta crescendo molto la richiesta di alberghi e strutture a portata di bambino, queste 

devono essere sicure, con staff cordiale e positivo, menu e servizi a misura di bambino 

e accesso a parchi gioco o parchi acquatici. Per avere tutto ciò cresce il numero di 

prenotazioni in hotel o strutture di lusso come hotel 4 o 5 stelle. La volontà di limitare 

le spese ma la necessità di alti standard qualitativi porta molte famiglie a rivolgersi 

sempre più spesso ad agenzie e tour operators alla ricerca di soluzioni all-inclusive.  

Un altro tipo di vacanza molto in voga tra le famiglie norvegesi è quella di recarsi in 

vacanza per occasioni speciali con la famiglia allargata. Nell’intervista con Cato 

Melkstavik, manager dell’agenzia viaggi di Trondheim Gtravel, mi è stato raccontato 

come questo segmento sia in forte crescita: 

 

«We have more and more big families, fifteen to twenty people. Many heads of the 

family are bringing their entire family on holiday: children, grandchildren etc... Instead 

of giving money to the kids, they spend it for a trip with them. » (C. Melkstavik) 

 

Single traveller/ Cosmopolitans 

Le persone che viaggiano da sole perché single o che decidono di fare esperienze di 

viaggio senza costrizioni e limiti dettati dalla presenza altrui sono sempre di più. I 

vantaggi di questo tipo di vacanza sono maggiore libertà e la possibilità di conoscere 

nuove persone e socializzare.  

Questo segmento ha reddito elevato che consente diversi viaggi durante l’anno, gode 

perciò di un’alta propensione al viaggio. L’età media va dai 27 ai 50 anni, sono spesso 

donne e trend leader. Un dato interessante è che il 30% delle turiste nordiche attesta la 

possibilità di viaggiare da sole per incontrare un nuovo partner, la maggioranza dei 

viaggiatori sceglie invece le vacanze in solitaria per cercare nuovi amici e condividere 

con loro l’esperienza di viaggio (Medieministeriet, 2011, pag. 16).  

L’aereo di linea è il mezzo preferito per arrivare a località di mare o grandi città. Lo scopo 

del viaggio è quello di arrivare in una località o evento specifico o svolgere attività quali 
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workshop o visite a ristoranti di alto livello. I fattori che incidono maggiormente nella 

scelta della destinazione sono il prestigio della destinazione e di conseguenza gli alloggi 

preferiti sono resort di lusso, boutique hotel o strutture di design.  

Dall’intervista di Cato Melstavik, direttore del branch di Trondheim di Gtravel, emerge 

che i single traveller viaggiano spesso in crociera, in questo modo si sentono comunque 

parte di un gruppo e hanno la percezione di un ambiente più sicuro e familiare. 

 

Coppie senza figli 

Le coppie senza figli si possono suddividere tra coppie giovani (25-45 anni) e i cosiddetti 

empty nesters, o partner adulti (in genere di età maggiore a 45 anni), che non hanno più 

a carico i figli. I primi hanno una buona disponibilità di reddito ma poco tempo a 

disposizione, il che comporta più viaggi ma di breve durata (da tre a sei notti), come i 

City Breaks. Le principali motivazioni che li spingono in vacanza all’estero sono la ricerca 

della “dolce vita”: si recano in borghi minori, sono affascinati da paesaggi naturali come 

campagne e colline, danno molta importanza alla gastronomia, a visite culturali e ad una 

vivace vita notturna. Il mare, la campagna, le grandi città e la montagna sono quindi le 

mete più ambite mentre la sistemazione è l’hotel 4 stelle, boutique hotels o ville con 

piscine private. 

Le coppie più mature invece, dopo aver cresciuto prole e nipoti, e dopo aver finito di 

pagare mutui e spese relative alla casa e alla famiglia, possono finalmente dedicarsi alle 

meritate vacanze. Questo gruppo è molto interessante per il forte desiderio di viaggiare, 

l’alta capacità di spesa, la possibilità di avere vacanze più lunghe e in periodi di bassa 

stagione. Viaggiano inoltre per vivere esperienze attive e fuori dall’ordinario, e non 

disdegnano attività che richiedono un certo sforzo fisico come il cicloturismo o 

l’escursionismo. Si prevede che il segmento empty nesters diventerà entro il 2050 il 21% 

della popolazione mondiale (Rapporto Medieministeriet, 2011).  

 

Giovani/studenti 

I giovani dai 18 ai 25 anni costituiscono il 10% dei viaggiatori all’estero. Hanno budget 

più limitati e di conseguenza preferiscono vacanze più brevi, sistemazioni più 
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economiche come hotel 2-3 stelle e B&B, si spostano soprattutto con voli low cost. 

Hanno un livello culturale medio-alto e viaggiano spesso in coincidenza delle vacanze o 

pause universitarie. Anche questo segmento predilige vacanze al mare o in grandi città. 

 

Seniors 

Questo è forse il segmento più interessante: 

 

«A very big group is also retired people. They have changed their way of living: ten years 

ago they were all saving money for their kids but now that the economy is quite good 

they spend it for themselves. It is a very good business because this segment does not 

care so much about prices. They are fit and like to walk really much, they stay for 

example one month in Gran Canaria in wintertime, they like hiking and walking around. 

Retired people are now very active, they do not want to stay on the beach and play 

bingo anymore. » (Cato Melkstavik) 

 

Il livello culturale di queste persone è alto cosi come il reddito. La condizione di 

pensionati, entrate sicure e molto tempo a disposizione permette loro di viaggiare anche 

in bassa stagione (in genere da aprile a novembre, ma molti trascorrono gran parte 

dell’anno svernando in luoghi più miti). I motivi principali di viaggio sono di natura 

climatica, l’arricchimento dell’io attraverso itinerari culturali o storici, percorsi 

naturalistici ed enogastronomici. Le destinazioni preferite sono il mare, laghi, montagna, 

campagne e città d’arte. Data l’età l’accessibilità della destinazione, la sicurezza, il 

prezzo, l’organizzazione e l’efficienza dei servizi sono fattori determinanti per la scelta 

della destinazione. Hotel quattro stelle e appartamenti sono gli alloggi preferiti. 

 

Viaggi d’affari 

Questo segmento costituisce l’11% dei viaggi all’estero e comprende viaggi d’affari, 

vacanze come premi di produzione, kick off, workshop o esperienze per aumentare il 

team building. Le destinazioni principali sono grandi città, montagna, campagna e laghi. 

Essenziale per questo tipo di viaggi sembra essere il collegamento diretto e la vicinanza 
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della destinazione all’aeroporto (non più di due ore). I mesi prediletti sono quelli in bassa 

stagione: da marzo a maggio e da settembre a novembre. 

 

 

Seconde case  

Un discorso a parte meritano le seconde case. 

Secondo Statistics Norway nel 2015 ben il 26 

% di tutti i nuclei familiari ha attestato di 

possedere una casa vacanza (Statistics 

Norway, 2016, pag. 18). 

Sul territorio norvegese sono presenti 456 

mila case vacanza (tra hytter e seconde case), 

mentre dal 2001 ad oggi il numero delle 

persone che possiede una seconda casa 

all’estero è cresciuto di quasi otto volte, 

raggiungendo le 66,400 unità nel 2014. Da 

una quindicina d’anni a questa parte molte 

persone, soprattutto gli anziani hanno scelto di concedersi una casa all’estero in modo 

da trascorrervi gran parte dell’inverno. Spagna e Svezia sono i paesi che attraggono più 

compratori, seguite da Francia e Turchia.   

  

 

Figura 8 Origine: This is Norway, What the 
figures say, 2016 
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Capitolo II 

50 år til syden: motivazioni per i viaggi verso il 
mediterraneo negli ultimi cinquant’anni 

 

A partire dagli anni ‘60 le coste del Mediterraneo hanno attirato moltissimi turisti 

norvegesi, e rimangono tuttora la prima destinazione turistica sia estiva che invernale. 

Le prossime pagine riassumono quali sono i motivi di questa migrazione di massa 

durante le vacanze degli ultimi anni e spiegano come sono cambiati negli anni i bisogni 

e i comportamenti di questo tipo di turista.  

Una prima parte riassumerà motivazioni, comportamenti ed abitudini di viaggio dei 

turisti negli anni ‘80 e novanta diretti verso Spagna, Grecia e Turchia. Si passerà poi ad 

analizzare le prime istanze anti-turistiche e come queste non siano state così forti da 

vincere la comodità dei voli charter.  

La terza parte analizzerà invece le ultime ricerche su questo tema, verranno 

schematizzati i dati degli ultimi questionari sul turismo norvegese diretto verso le coste 

del sud Europa.   

 

2.1 Motivazione del viaggio  
 

Il concetto di motivo o motivazione del viaggio è molto complesso e dinamico. Riguarda 

fattori psicologici quali desideri, obiettivi, preferenze e speranze che la mente umana 

non categorizza così nettamente e di cui raramente ha coscienza. Le motivazioni per cui 

le persone viaggiano sono inoltre soggettive e in continuo cambiamento, perché 

riflettono la personalità umana che è in costante processo di trasformazione. I 

questionari e le segmentazioni che sfruttano le motivazioni di viaggio come base di 

suddivisione della domanda non possono quindi essere ritenuti come validi a lungo 

termine o definitivi, riflettono però il modo di consumare il prodotto turistico in epoche 

diverse.  
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I motivi di viaggio sono molto personali e la tendenza a categorizzare le persone 

includendole in gruppi o segmenti spesso non rende la ricerca oggettiva e la veridica. Ciò 

rende questo campo estremamente complesso e difficile da analizzare. 

Molti studiosi hanno cercato di analizzare e identificare le più importanti e comuni di 

motivazioni di viaggio. Tra i primi che studiarono questo campo vanno nominati Cohen 

(1972), Crompton (1979), Beard and Ragheb (1983).  

Nel testo di Crompton intitolato Motivation for pleasure vacation (1979) vengono 

analizzati i motivi principali che influenzano la scelta di una destinazione turistica e il 

contesto in cui questi emergono. Crompton distingue tra motivi socio-psicologici (escape 

from a mundane environment, exploration and evaluation of the self, relaxation, 

prestige, regression, enhancement of kinship relationships, and facilitation of social 

interaction) e culturali (novelty and education). I primi non sono influenzati dagli 

attributi della destinazione, ma sono legati a dei push motives, bisogni e desideri interni 

molto forti che mettono in moto una serie di azioni che si concretizzano nell’andare in 

vacanza. I secondi sono almeno parzialmente legati alle qualità della destinazione 

(attrattività e prestigio) e caratterizzano la scelta di questa rispetto ad altre.  

Il termine motivazione deriva dal latino “movere”, (muovere, ciò che spinge a fare). Le 

persone, al pari di oggetti ed altri esseri viventi, si spostano attraverso lo spazio, dando 

però allo spostamento un forte significato. Il movimento in sé deriva da uno stato di 

tensione che comporta una continua ricerca dell’equilibrio mancante. La motivazione è 

quindi un bisogno tale da stimolare la persona a compiere delle azioni per soddisfare 

questa mancanza. 

La motivazione ci spiega quindi perché un individuo o un gruppo di individui si 

comportano in un certo modo, piuttosto di spiegare come l’azione ha avuto luogo.  

Il termine non può però essere confuso con il termine aspirazione, in quanto spesso non 

realizzabile, né come soddisfazione o ragione per cui si compie un’azione. Il termine è 

invece, secondo Graham Dann (1981, pag. 205), sinonimo di disposizione (tendenza, 

predisposizione).  

La definizione di motivazione che esso propone è quindi: “uno stato mentale significativo 

che predispone adeguatamente un individuo o un gruppo di individui al viaggio, e che è 
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successivamente interpretabile dagli altri come una valida spiegazione a questa 

decisione”. (Dann, 1981, pag. 205) 

Il termine “stato mentale” riflette il flusso di coscienza dell’individuo e include i suoi 

desideri, bisogni e la condizione psicologica in cui si trova, a queste componenti vengono 

dati valori positivi o negativi.  

Questo stato mentale ha un profondo significato in quanto il soggetto ne ha pienamente 

coscienza, in base ad esso verrà presa o meno la decisione di intraprendere il viaggio.  

Il termine “predisposizione” riguarda la tendenza a comportarsi in un certo modo in base 

allo proprio stato mentale. Una volta che l’individuo ha deciso di viaggiare la persona 

sceglie dove andare, cosa vedere o fare, adeguatamente al suo stato mentale. La 

decisione di intraprendere il viaggio riguarda quindi la fase prima dello spostamento. 

La ricerca che riguarda il perché le persone viaggiano durante il loro tempo libero è 

molto vasta. I motivi sono sicuramente legati a dei bisogni interni molto profondi, e allo 

stesso tempo influenzati da stimoli quali marketing, passaparola, prestigio e attributi 

della destinazione e molto altro.  

Secondo J. Silvey (1975) sono sei i modelli strategici che rispondono alla domanda 

“Perché le persone viaggiano?”: analisi dei “push-pull factors”, canali di influenza, 

proprietà della manifestazione di intento di viaggiare, ostacoli alla realizzazione del 

viaggio, ragioni che spingono la persona ad affrettarsi e opportunità. 

Il termine motivazione può essere interpretato in diversi modi, secondo Graham Dann 

(1981, pag. 187) sono almeno sette gli usi dell’espressione in ambito turistico, e molti 

sono anche i sinonimi utilizzati. Tutte le espressioni che riguardano le motivazioni per 

cui un individuo intraprende una vacanza rispondono alla domanda di base “Perché le 

persone viaggiano?”.  

Il tema è strettamente collegato a due concetti: il contesto quotidiano e come esso 

condiziona l’individuo, ovvero i bisogni e le pressioni che esso induce nell’ individuo, e 

in secondo luogo come il potenziale turista risponde a queste sollecitazioni. 
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Dann (1977) 15  identifica sette approcci per spiegare cosa spinge la persona ad 

intraprendere una vacanza. 

 

1. Il viaggio come risposta a una mancanza o desiderio 

Secondo questo approccio il viaggio può essere interpretato come un modo per 

uscire da un contesto culturale, intellettuale e spirituale che costringe e opprime la 

persona, che è quindi portata a viaggiare e scoprire “cose, punti di vista, abitudini e 

culture differenti dalla sua solo perché sono differenti” (Cohen, 1972, pag. 165). 

 

2. Push e pull factors 

Il secondo approccio distingue tra “push” e “pull factors”. La distinzione è sia logica 

che temporale, i primi emergono antecedentemente e si manifestano col bisogno di 

intraprendere una vacanza, i secondi si sviluppano conseguentemente alla decisione 

di viaggiare con la scelta di una specifica destinazione. 

I “push factors” riguardano le motivazioni e i fattori che rendono il soggetto 

predisposto al viaggio e che spingono l’individuo a prendere la decisione di 

compierlo. Due motivi molto importanti individuati da Dann (1977) e Crompton 

(1979) sono l’Anomia, dal greco “a-” (senza) e “nomos” (norma), e Ego-

Enhancement (stato di privazione nell’individuo).  

Anomia è un termine che sociologicamente si riferisce alle società che non 

contribuiscono a garantire un’interazione sociale positiva tra gli individui, l’individuo 

si sente quindi solo, esausto e frustrato, e inizia a nutrire un forte bisogno di 

comunicare e di interagire con gli altri. Questo forte bisogno può essere colmato 

solo in un luogo lontano dalla deludente routine quotidiana, ovvero in vacanza. 

Il temine Ego-Enhancement si può tradurre come “valorizzazione dell’ego”, e 

riguarda il desiderio di possedere o godere, di quando in quando, di tutti i 

trattamenti riservati alle persone di status sociale maggiore. Questa momentanea 

ambizione porta a ricercare esperienze speciali che fanno sentire la persona 

                                                             
15 Dann G.M.S. (1977) Anomie, Ego Enhancement and Tourism, Annals of Tourism Research, vol.4, n.4, 
pag. 184-194  
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socialmente superiore, come recarsi in resort o ristoranti di lusso, o località di 

prestigio. 

La vacanza offre quindi temporaneo conforto da questo stato di sofferenza ed è uno 

strumento per aumentare la propria autostima. Altri esempi di “push factors” sono 

il bisogno di relax, il prestigio, l’interazione sociale e quant’altro.  

I “pull factors” sono invece “specifiche attrazioni della destinazione che inducono il 

viaggiatore a recarvisi una volta che la decisione di viaggiare è stata presa” (Dann 

1991, pag. 191). Essi possono essere un monumento o attrazione, un evento, 

l’atmosfera legata al luogo, il clima e molto altro, tutti rispondono e rinforzano la 

motivazione relativa ai “push factors”. 

 

3. Motivazione come fantasia 

L’idea che il ruolo di turista può liberare l’individuo dalle norme e costrizioni della 

vita quotidiana è molto radicata, insieme all’idea della relativa assenza di regole nella 

destinazione ospite. Ciò instaura la fantasia che durante la vacanza si possano 

soddisfare taboo e desideri che sono invece considerati normalmente moralmente 

o socialmente sconvenienti. Questa fantasia è spesso considerata come evasione o 

fuga da una realtà ripetitiva e insoddisfacente. 

 

4. Motivazione come scopo 

Il termine motivazione viene spesso utilizzato come sinonimo di scopo. Cohen (1974, 

pag. 534) distingue tra la ricerca di piacere, ovvero lo scopo generale di una vacanza, 

e scopi più specifici, tra cui il bisogno di novità, cambiamento e scopo razionali, legati 

cioè a salute, istruzione e cultura. 

 

5. Tipologie di motivazione 

È comune a molti studiosi l’uso di costrutti mentali e idealtipi per rappresentare in 

una forma più pura e distinguibile le caratteristiche sociologiche di un fenomeno 

turistico. Le tipologie sono inoltre utili per una semplice classificazione di un 

fenomeno alquanto complesso.  
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Generalmente si distinguono due tipologie opposte, situate agli estremi di un 

continuum che si collega e spiega il comportamento del turista. Vengono create così 

diverse dicotomie tra cui quella proposta da Grey (1970) che include le definizioni di 

“Sunlust” e “Wanderlust”, le opposizioni “business travel” o “leisure travel”, 

“tourist” e “traveller” e molte altre.  

Un altro metodo utilizzato è quello dell’analisi fattoriale 16 , con cui è possibile 

ricavare molteplici fattori per classificare diverse tipologie di turismo. 

 

6. Motivazione ed esperienza turistica 

Le motivazioni per cui una persona viaggia sono inoltre legate alla volontà più o 

meno profonda di immergersi nella realtà ospitante e di comprenderne ed adottarne 

lo stile di vita e la cultura. L’esperienza turistica può quindi, in base alla suddivisione 

di Cohen(1979b), essere in forma “esperienziale”, in questo caso il turista osserva 

passivamente quello che accade nella realtà ospitante senza però diventarne 

protagonista attivo. Può invece cercare temporaneamente di adottare lo stile di vita 

e la cultura del luogo in cui si trova, nella speranza di soddisfare i suoi desideri e 

bisogni (“experimental mode”). O può invece decidere di abbandonare la propria 

cultura e cambiare completamente vita, entrando totalmente a far parte della 

società ospitante (“existential mode”). 

Il sentimento di inadeguatezza verso la propria società determina così il grado di 

autenticità, inclusione e interazione sociale ricercato nell’esperienza turistica. In un 

crescendo composto da esperienze superficiali che comportano mero piacere, a 

esperienze profonde di ricerca e introspezione. Cohen suggerisce quindi che le 

diverse esperienze ricercate dal turista corrispondono a diverse motivazioni 

turistiche. 

 

7. Motivazione come significato ed auto-definizione 

                                                             
16 L'analisi fattoriale è una tecnica statistica che permette di ridurre un insieme vasto e composito di 
variabili che spiegano un fenomeno, nel nostro caso un insieme di motivazioni che spingono una persona 
di intraprendere una vacanza, a pochi fattori latenti e riassuntivi. Questo ci permette di identificare 
categorie di motivazioni che sono tra loro molto simili e individuare dei veri e propri stili di vacanza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
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Il modo in cui gli stessi turisti definiscono sé stessi e le situazioni in cui si trovano 

fornisce una maggiore comprensione dei comportamenti che essi intraprendono. La 

stessa situazione o destinazione può infatti essere percepita da persone con identità 

e aspettative molto diverse.  

 

Le motivazioni per cui una persona viaggia in un determinato luogo sono quindi tra le 

più disparate e sono in stretta correlazione sia con il contesto in cui la persona si trova, 

che con l’immagine della destinazione ospitante.  

 

2.2 Il turismo di massa e le prime istanze anti-turistiche  

  
Il bacino del Mediterraneo è geograficamente l’area balneare più vicina e comoda ai 

paesi Scandinavi. Con il suo clima mite e il grande numero di giorni di sole ha permesso 

ai turisti provenienti dal Nord Europa di trascorrere vacanze al mare a modico prezzo a 

poche ore di aereo. Ha consentito loro di godere appieno della vita all’aria aperta e di 

accumulare la vitamina D17 necessaria a superare i lunghi e bui inveri. La scrittrice inglese 

Mary Wollstonecraft scrisse rispetto agli uomini del nord nel 1796:   

  

“Man must therefore have been placed in the north, to tempt him to run after the sun, 

in order that the different parts of the earth might be peopled. […] hordes of barbarians 

always poured out of these regions to seek for milder climates […]”18  

  

“Heliocentrists”, “Golden hordes”, “Climate refugees”, molte sono le definizioni che 

generalizzano i turisti che scappano da climi freddi alla ricerca del sole.   

                                                             
17 La vitamina D è fondamentale per il nostro organismo, in particolare per le ossa, cuore e cervello. Viene 
assimilata con l’esposizione al sole o con l’alimentazione. La carenza di questa vitamina può portare alla 
deformazione delle ossa, rachitismo ed è collegata all’insorgere di disturbi depressivi. Gli abitanti del nord 
Europa, che trascorrono soprattutto in inverno poco tempo all’aria aperta e al sole, hanno sofferto in 
passato di molti disturbi legati alla mancanza di questa vitamina.  
18  Wollstonecraft M. (1987) [1796] A short residence in Sweden, Norway and Denmark. 
Harmondsworth: Penguin  
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Nei primi anni ‘70 l’economista H.P. Gray (1970) coniò per la prima volta due termini, 

Sunlust e Wanderlust, per categorizzare due tipologie di turismo.  

Sunlust, che per anni è stato associato al turismo balneare soprattutto nordico, sintetizza 

il turismo caratterizzato dal desiderio di rilassarsi, ricaricare le batterie e svolgere una 

serie di attività legate alle cosiddette 3S: Sun, Sea and Sand.  

Il cosiddetto turismo Wanderlust invece è basato sul desiderio di viaggiare e conoscere 

nuove culture.  

Oggigiorno i viaggi con finalità di vacanza dei turisti norvegesi sono dettati da 

motivazioni ben più complesse e profonde che vanno oltre le definizioni del passato. 

Tuttavia il binomio sole-mare è stato per anni un fattore dominante.   

Il testo Southern Comfort: a Study on Holiday Style Patterns of Northerners in Coastal 

Mallorca 19 di Jens K. Steen Jacobsen contestualizza alcuni fattori che hanno spinto i 

vacanzieri norvegesi degli anni ‘80 a viaggiare verso le coste del Mediterraneo.  

   

 Socializzare 

Uno dei motivi più importanti riguarda la socializzazione. Le persone provenienti dal 

nord sono spesso additate come fredde e poco socievoli. È vero che, secondo le 

dimensioni culturali individuate da Geert Hofstede20, la Norvegia è definita come un 

paese individualista, dove molta importanza viene data alla singola persona e al 

nucleo familiare più immediato. È anche vero che la bassa densità, circa quindici 

abitanti per chilometro quadrato e un passato di comunità omogenee e situate 

geograficamente molto lontano tra loro non ha di sicuro aiutato lo sviluppo di 

personalità estroverse. Jacobsen comunque conferma che i turisti norvegesi alla fine 

degli anni ‘80 si recavano in vacanza per vari motivi: il primo era la ricerca di 

interazione sociale. Alcuni prediligendo forme di socializzazione legate alla pratica di 

sport, giochi e attività ricreative. Altri ambivano a sentirsi parte attiva della comunità 

ospitante e iniziarono processi di acculturazione e adattamento allo stile di vita della 

                                                             
19 J. K. S. Jacobsen (2002) Southern Comfort: a Study on Holiday Style Patterns of Northerners in Coastal 
Mallorca, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2:1, 49-78  
20 https://geert-hofstede.com/norway.html  
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realtà in cui trascorrevano la vacanza: alloggiavano presso piccole pensioni locali o 

famiglie, cercavano il contatto con le persone locali evitando i luoghi più affollati o 

compresi nei circuititi turistici.  

 

 Home plus sunshine 

In quel periodo però erano ancora molti i vacanzieri che evitavano il contatto con la 

cultura ospitante preferendo rimanere tra compatrioti, parlare la propria lingua 

madre e mangiare cibo familiare. Le motivazioni di questo tipo di vacanzieri sono 

state definite da Jacobsen “Home plus sunshine” o “Home plus beaches”. Questa 

attitudine, spinta all’eccesso, ha fatto sì che si venissero a formare in quegli anni vere 

e proprie enclave norvegesi soprattutto a Mallorca e nella Costa del Sol. Questa 

tipologia di turisti alloggiavano spesso nei resort situati lungo le coste più conosciute, 

nelle seconde case di amici o parenti, o nelle strutture parte del pacchetto turistico 

offerto dai tour operator.  

 

 Placeness e placelessness 

La pratica di soggiornare nei resort riservati agli scandinavi ci rimanda a due altri 

concetti molto importanti: placeness e placelessness.  Mentre alcuni turisti erano 

orientati verso l’esperienza di paesaggi tipicamente mediterranei come fonte di 

piacere estetico, altri preferivano luoghi costruiti su misura per il turista, dove servizi 

e strutture erano efficienti e standardizzati. Le coste spagnole di quegli anni, cosi 

predilette dal turista medio norvegese, erano proprio l’esempio di questa realtà 

artificiosa, sviluppatasi a discapito della autenticità che oggi è così fortemente 

valutata.  

 

 Fuga dalla routine 

Un altro motivo di viaggio ricorrente nella letteratura nordica che tratta di viaggi e 

turismo è la fuga dalla routine o dalla prevedibilità della vita quotidiana. I viaggi estivi 

nel Sud Europa, dove il ritmo della quotidianità è così diverso, e dove gli orari di pasti 

e attività sono dettati dal clima, consentono sicuramente un sollievo da abitudini e 
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orari prestabiliti. La percezione e le abitudini temporali ritornano cosi ad essere 

legate ai propri ritmi, rifugio dalla monotonia e dalle costrizioni lavorative.  

 

 Divertimento 

Il motivo ricreativo è inoltre usato regolarmente per descrivere i vacanzieri che si 

spostano verso il sud Europa. Questo comprende vari aspetti tra cui il fatto di 

compiere attività considerate infantili o ludiche in modo da rilassare non solo il corpo 

ma anche la mente. I resort delle coste spagnole o del mediterraneo 

rappresentavano posti perfetti dove poter rilassarsi e godere del “dolce far niente” 

senza sentirsi troppo in colpa. Qui i vacanzieri venivano incoraggiati ad essere 

spensierati e ad abbandonarsi agli aspetti edonistici e romantici della vita.   

Divertirsi e giocare sulla spiaggia era un altro forte scopo dell’andare in vacanza. 

Mentre i bambini trascorrevano ore e ore sul bagnasciuga a giocare con i genitori, 

rimanendo il più possibile all’esterno per beneficiare del clima mite, per i giovani il 

divertimento riguardava la sfera sociale e sessuale. Oggi le società scandinave sono 

considerate tra le più aperte e tolleranti riguardo a temi come aborto, eutanasia e 

relazioni sessuali o omosessuali, anni fa però la vacanza a sud era considerata come 

periodo di evasione una società molto puritana. La trasgressione consisteva inoltre 

nel godere in modo eccessivo di cibo, vino e alcool a basso costo21.   

    

2.2.1 Tourist vs traveller: il ruolo del turista norvegese nei voli 
charter  
  

Tra i turisti charter dei primi anni ‘90 emergono quindi istanze molto diverse tra loro: 

coloro che amano la vacanza come espressione collettiva e sociale e coloro che 

rifuggono gli itinerari più battuti e la presenza dei loro omologhi.  

In una delle interviste mi è stato detto che il turista norvegese è sempre meno tourist e 

sempre più traveller. È un dato di fatto che i norvegesi, viaggiatori sempre più curiosi, 

                                                             
21 Il proibizionismo in Norvegia è stato approvato nel 1919 e abolito nel 1927, le imposte sugli alcoolici 
sono comunque molto alte e di conseguenza anche i prezzi delle bevande alcoliche.  
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indipendenti e dalle grandi possibilità economiche, non possono più essere trattati come 

turisti en masse, tuttavia la distinzione tra queste due definizioni è ormai da considerarsi 

incongruente.  

Un altro articolo di Jens K. Steen Jacobsen intitolato Anti-tourism Attitudes22  tratta 

proprio questo argomento. Lo scopo di questo articolo è quello di approfondire la 

percezione del ruolo del turista in un specifico contesto: quello dei voli charter23.  

Le istanze anti-turistiche sono emerse con il turismo di massa negli anni ‘60 e riguardano 

la condanna di tutte quelle attività superficiali tipiche del turista ordinario. Al centro di 

questa ricerca c’è il ruolo del turista, definito come la tipica risposta degli individui in 

una particolare condizione, e il concetto di distanza dal ruolo, ovvero la volontà di 

distinguersi e allontanarsi da questa categoria, pur essendone membro attivo. Questa 

repulsione nasce dalla paura di essere considerati turisti ordinari e di portarne lo stigma.  

Jacobsen spiega come molti anti-turisti credono che “le possibilità di conoscere qualcosa 

di autentico e tipico sono inversamente proporzionali al numero di turisti presenti 

nell’area” (Jacobsen 2000, pag. 287). Ciò esprime un forte desiderio e nostalgia verso 

modi di viaggiare più aristocratici ed esclusivi, la volontà di distinguersi dai propri 

colleghi turisti raggiungendo nuove destinazioni prima che queste vengano conosciute 

dalla massa.  

Il turista definito da Stanley Plog (1977) come allocentrico, categoria che rimanda alla 

dimensione culturale di Individualismo 24  di Geert Hofstede, è indipendente, 

avventuroso, ama provare cose nuove e di rado ritorna nella stessa destinazione. D’altra 

parte il turista psicocentrico ha paura del rischio e ama pianificare. Preferisce luoghi e 

cibi familiari e stare tra i suoi connazionali. Il turista allocentrico sembra quindi essere 

vicino alla nozione di “traveller”.   

                                                             
22  J. K. S. Jacobsen (2000) Anti-tourist Attitudes. Mediterranean Charter Tourism, Annals of Tourism 
Research, Vol. 27, No.2, pag. 284-300  
23 Un volo charter è un servizio di trasporto aereo non soggetto ad una programmazione sistematica di 
orari, e molte volte stagionale. Nel contesto del turismo di massa i voli charter sono voli il cui unico ruolo 
è quello di trasportare i turisti verso le destinazioni di vacanza. Spesso i biglietti non vengono venduti 
direttamente dalle compagnie charter ai passeggeri ma dalle agenzie di viaggio, che li includono in 
pacchetti che comprendono volo, alloggio e altri servizi. 
24 Hofstede G. (1991) Cultures and organizations: software of the mind. London: McGraw-Hill  
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Oggi il turista nordico predilige viaggi individuali o semi-organizzati, sfruttando i 

pacchetti charter solo come servizio di trasporto verso il Mediterraneo. Lo studio di 

Jacobsen cerca quindi di identificare le caratteristiche di coloro che cercano di 

distinguersi dal ruolo di turista ordinario e comune. I dati derivano da questionari 

condotti durante diversi voli charter di ritorno da sei aeroporti di Grecia, Spagna e 

Turchia nella stagione estiva del 1989. In quell’anno quattro norvegesi su cinque che si 

recavano in questi stati viaggiavano su volo charter o con tour semi organizzati.  

Ai partecipanti di questo studio venne chiesto di definire in modo positivo, negativo o 

neutro il concetto di turista e quantificare le preferenze verso attività “anti-turistiche”: 

assaggiare cibi non conosciuti e spostarsi in modo indipendente e senza una guida.  

I risultati dimostrano che una grande proporzione dei cosiddetti “anti-turisti” degli anni 

‘80 e novanta viaggiavano verso le isole greche meno conosciute e prediligevano 

operatori charter che proponevano prodotti con immagini “offbeat”. Questi erano 

inoltre molto fedeli al proprio tour operator e manifestavano interesse a tornare nella 

stessa area o paese.   

L’anti-turista norvegese tipo è in media molto giovane e spesso single, ha un alto grado 

di scolarizzazione rispetto alla media e preferisce viaggiare in bassa stagione. Organizza 

escursioni da solo, noleggiando soprattutto biciclette e motocicli. Ha un’opinione 

chiaramente negativa del tipico turista che viaggia con volo charter eppure spesso 

preferisce stare sulla spiaggia piuttosto che fare attività di altro genere. È comunque 

interessato a visitare posti dove l’affluenza di turisti è più bassa, guardare lo svolgersi 

della vita quotidiana e ammette che la propria esperienza nel Mediterraneo ha 

influenzato i suoi gusti in fatto di arredamento e cibo. L’anti-turista o traveller è un 

viaggiatore piuttosto esperto, viaggia all’estero molto spesso e prepara la propria 

vacanza leggendo e studiando articoli e guide.   

Lo studio dimostra quindi che, già alla fine degli anni ‘80, anche tra i passeggeri di voli 

charter vi erano viaggiatori che sentivano la necessità di spingersi oltre le mete più 

conosciute e affollate, ma che questi erano comunque legate ai tempi e alla comodità di 

voli diretti provenienti dal nord Europa. Le isole greche e soprattutto l’aeroporto di 

Chios, che aveva appena istituito un collegamento diretto con gli aeroporti norvegesi, 
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furono le destinazioni di questi primi traveller. L’Italia purtroppo rimaneva ancora fuori 

dai circuiti del turismo nordico o ne veniva toccata solo in minima parte.    

  

2.3 Altri motivi di viaggio  
 

Sin dagli anni ‘50 i turisti scandinavi hanno prediletto per le loro vacanze i caldi paesi del 

sud Europa. Per anni sono stati criticati e stereotipati come turisti di massa, mossi da 

motivi puramente climatici e balneari. La verità è che i turisti norvegesi viaggiano 

all’estero sempre più spesso. Le grandi distanze e l’isolamento del paese hanno reso i 

viaggi aerei molto comuni e anche i posti più sperduti, come le cittadine più a nord che 

molto spesso non sono nemmeno raggiungibili in treno, sono dotate di aeroporti molto 

comodi e ben collegati.  

Tutto l’anno sono presenti voli charter che accorciano notevolmente le distanze con le 

mete di vacanza più gettonate: la Spagna, che ormai da cinquant’anni è la prima 

destinazione per il turismo leisure con Baleari e Canarie in testa, e le isole Greche.  

Un’altra meta molto richiesta è la Turchia, ma negli ultimi anni gran parte dei 

collegamenti sono stati limitati o cancellati per timori legati all’instabilità politica e a 

possibili atti terroristici. Anche l’attacco a Nizza durante la parata per la festa nazionale 

ha colpito profondamente i norvegesi, che sono molto legati alle proprie celebrazioni 

del 17 maggio, giorno dell’indipendenza dalla Svezia. Sappiamo però che 

fortunatamente la memoria storica del turista è molto breve ed è quindi prevedibile un 

ritorno di ingenti masse turistiche in quelle mete molto a breve.  

La penisola iberica, destinazione abbastanza tranquilla dal punto della sicurezza, 

continua dunque a essere la prima meta tra i turisti più maturi anche quest’anno.   

  

2.3.1 Il turismo culturale  
  

La letteratura analizzata fino ad adesso si focalizza, in maniera anche abbastanza 

limitativa, sul turismo balneare estivo, mettendo in secondo piano le motivazioni 

culturali.  Come spiegato in precedenza il livello di scolarizzazione di donne e uomini 
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norvegesi è tra i più alti al mondo, cosi come la diffusione di Internet. Ciò accorcia 

notevolmente le distanze dell’isolata Norvegia al resto del mondo: le comunità 

norvegesi, una volta chiuse e omogenee si stanno aprendo con molta curiosità a nuove 

culture e modi di vivere25. 

Lo studio di Christer Thrane (2000) ha lo scopo di capire se la propensione di turisti 

scandinavi alla partecipazione di attività e viaggi culturali è influenzata da alcuni aspetti 

della vita quotidiana. Alla base di questo studio ci sono due ipotesi opposte relative al 

rapporto tra tempo lavorativo e tempo libero.  

 

a) L’ipotesi Spillover asserisce che le persone durante il loro tempo libero compiono 

azioni e attività molto simili a quelle che svolgono al lavoro. 

b) L’ipotesi di compensazione attesta d’altra parte che le persone preferiscono 

concedersi ad attività totalmente diverse dalla normale routine lavorativa.  

 

La logica dietro a questo rapporto può facilmente venire estesa al comportamento della 

persona in vacanza e il suo abituale stile di vita. Lo studio di Thrane del 2000 si focalizza 

quindi sul livello di coinvolgimento verso il turismo culturale in relazione a due variabili: 

il livello di scolarizzazione e la partecipazione regolare ad attività culturali nella vita di 

tutti i giorni.  

La ricerca si propone quindi di capire se esiste una connessione diretta e implicita tra le 

due variabili e la propensione verso il turismo culturale, o se invece esiste una relazione 

solo indiretta.  

Il metodo utilizzato per esaminare questo collegamento è molto semplice e consiste 

nell’analizzare i dati di alcuni questionari (N=5493) proposti a persone norvegesi, 

svedesi e danesi.  

Alle persone venne chiesto se avessero mai preso parte ad un’attività culturale durante 

una vacanza e quale era la loro partecipazione ad attività culturali durante il loro 

                                                             
25 Ristoranti spagnoli, italiani, thailandesi o orientali stanno fiorendo, e prodotti come vino, formaggi, 

salumi e pietanze sud Europee stanno conquistando i palati nordici.  In particolare il consumo di vino è 

aumentato del 40% dal 1992 ad oggi. (http://www.newsinenglish.no/2014/06/30/norwegians-drink-

more-than-ever/) 
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regolare tempo libero26. Le risposte vennero poi incrociate con i dati demografici raccolti 

e in particolare con il livello di istruzione e reddito. I risultati dimostrano che le persone 

scandinave con livello di scolarizzazione più alto sono abbastanza inclini al turismo 

culturale (22% in più rispetto a persone con bassa scolarizzazione), ma sono le persone 

che abitualmente svolgono attività culturali che presentano una partecipazione molto 

più forte in questo tipo di attività (76%). Non sono emerse variazioni consistenti tra 

norvegesi, svedesi e danesi.  

Viene quindi confermata l’ipotesi Spillover secondo cui il comportamento delle persone 

in vacanza riflette molto spesso le abitudini della vita quotidiana. I norvegesi, come già 

detto, hanno un livello di scolarizzazione tra i più alti al mondo, e ciò incide sicuramente 

sulla propensione verso il turismo culturale, ma solo coloro che sono abituati ad attività 

culturali sembrano essere più inclini a questa forma di turismo. Il testo di Thrane sembra 

quindi suggerire che le persone provenienti da comunità più piccole, rurali o isolate, 

dove esperienze culturali sono più rare, siano meno portati verso il turismo culturale 

rispetto alla popolazione delle grandi città.  

Dai dati di Nina Prebensen (Prebensen, 2005) emerge che il segmento che predilige la 

vacanza culturale si reca più spesso, rispetto agli altri, in Italia e Portogallo e meno in 

Spagna e Grecia, l’età media è molto più alta e anche il reddito. È interessante notare 

che più persone di questo gruppo vivono nella regione che comprende Oslo, il che 

conferma le supposizioni di Thrane in merito alla abituale partecipazione ad attività 

culturali.  

Gli scopi principali delle persone che si recando in vacanza per motivi culturali sono: 

conoscere altre culture e paesi, vedere posti famosi (Kleiven, 2005), fare esperienze 

culturali, praticare un’altra lingua (Prebensen, Kleiven, 2006), fare visite guidate, vedere 

posti e paesaggi distintivi (Jens, Skogheim, Dann, 2015). 

Gli anziani sono la categoria che viaggia di più per motivazioni culturali. I pensionati, 

come è ormai risaputo, hanno una grande disponibilità di tempo e denaro, nonché 

condizioni di salute che permettono loro di viaggiare anche da soli anche fino ad età 

                                                             
26 Venne chiesto di preciso quanto spesso le persone andassero a teatro o a concerti di musica classica, o 
visitassero gallerie d’arte o musei. 
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molto elevate. Non si limitano più a rimanere nelle seconde case in Spagna dove per 

anni hanno trascorso le estati con la famiglia, ma partecipano sempre più spesso a tour 

e visite guidate, in modo da approfondire la storia locale e godere al massimo della 

cultura ospitante.  

I giovani e gli studenti sono un’altra tra le categorie della popolazione più aperte verso 

culture diverse e che viaggia all’estero più spesso. La Norvegia si trova infatti in area 

Schengen pur essendo esterna all’Unione Europea, ciò permette comunque la libera 

circolazione di cittadini norvegesi senza particolari visti o controlli alle frontiere. È inoltre 

partner del Programma Erasmus Mundus, sostenendo così gli scambi internazionali di 

studenti norvegesi con tutta l’Europa.   

Un altro trend in forte crescita tra i giovani è quello di trascorrere lunghi periodi (o anche 

anni) in Asia o nel sud Europa. Un grande numero di giovani lavoratori o neolaureati 

norvegesi, grazie alla ingente disponibilità economica, trascorre parte del freddo 

inverno in stati del sud est asiatico, in primis Tailandia e Cambogia per insegnare la lingua 

inglese, fare volontariato o semplicemente conoscere altre culture. Le motivazioni 

culturali in questi viaggi sono molto forti.  

I giovani viaggiatori, che si discostano di molto dal loro passato di turisti di massa, sono 

attirati da stili di vita più semplici e genuini. Vogliono immergersi in culture totalmente 

diverse, alloggiano presso strutture rurali o famiglie, cercando di conoscere più persone 

locali possibili e frequentando di rado i luoghi cosi amati dagli altri turisti.  

L’intervista ad Arne Sagmo conferma che il turista norvegese è sempre di più viaggiatore 

e meno turista, ha affinato i suoi gusti ed è sempre più curioso, informato ed 

indipendente. Questa ricerca di autenticità è strettamente legata a nuove motivazioni 

che portano il turista nordico, il quale non si reca in vacanza solo per godere del sole e 

della piscina, a intraprendere nuove attività avventurose ed esperienziali. I motivi 

culturali quindi non possono essere declassati o trattati in maniera riduttiva.   
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2.3.2 Il turismo sportivo    
 

Il grande numero di palestre e di associazioni sportive testimonia la grande passione del 

popolo norvegese per lo sport.  Le attività all’aria aperta e immersi nella natura sono 

molto radicate nella cultura nordica e sono alla base del concetto filosofico di 

“Friluftsliv” che vedremo a breve, mentre il welfare nordico da grande importanza alla 

salute dei suoi cittadini promuovendo la pratica sportiva dall’infanzia fino all’età senile. 

Ciò comporta che l’attività sportiva è spesso motivo di vacanza (si pensi alle settimane 

bianche o ai corsi all’estero) e che strutture e servizi sportivi sono molto importanti per 

questo tipo di turisti. 

Il livello di partecipazione ad attività sportive tra gli anni 1997 e 2007 in Norvegia è stato 

sempre in crescita, soprattutto tra i giovani, come testimonia l’articolo di Green, 

Thurson, Vaage e Roberts27.  

L’articolo riassume le caratteristiche della partecipazione sportiva della popolazione 

norvegese per fascia d’età. Secondo gli autori, il numero di ragazzi dai 16 ai 19 anni che 

praticano sport tre o quattro volte alla settimana in quel decennio è passato dal 37% al 

60%, il numero si riduce di poco nella fasica d’età che va dai 20 ai 24 (43%) ma ritorna 

tale per le persone dai 45 anni di età fino alla pensione.  

I motivi che hanno determinato questa propensione altissima per le attività sportive 

sono diversi, e sono soprattutto legati al contesto socio-economico, alla relativa parità 

tra i sessi e all’elevata qualità della vita. Altri fattori che influenzano questa propensione 

sono le abbondanti strutture sportive sia indoor ma soprattutto all’esterno, situate 

molto spesso in aree naturali di grande fascino, le numerose associazioni sportive, un 

sistema scolastico che enfatizza l’attività sportiva e all’aria aperta 28 , alti livelli di 

coinvolgimento a livello familiare e le favorevoli condizioni economiche. Il ministero 

della cultura, che è la prima istituzione a dare grande importanza a questo tipo di 

                                                             
27 Green K., Thurson M., Vaage O., Roberts K. (2015) We’re on the Right Track, Baby, We Were Born this 
Way! Exploring Sports Participation in Norway. Sport, Education and Society, vol. 20, n.3, pag. 285-303 
28 I bambini fin da piccolissimi sono abituati dal sistema scolastico a passare molte ore all’aria aperta e a 
conoscere la città e le aree circostanti. È pratica comune portare i bambini della scuola materna på tur (in 
visita all’aperto) una volta alla settimana, in qualsiasi situazioni atmosferica, cosi come lasciare i bambini 
piccoli nei passeggini a dormire fuori da bar o negozi. 
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attività, nel 2012 ha osservato che i norvegesi si allenano molto di più, più duramente e 

più spesso: tre quarti della popolazione fa attività sportiva almeno una volta alla 

settimana.  

I giochi di squadra sembrano perdere sempre più popolarità (tranne il calcio), mentre 

sono i cosiddetti “lifestyle sports” come camminate veloci, jogging, sci di fondo e tutte 

le attività che si possono praticare nelle palestre ad essere le più in voga, anche il golf 

ha avuto una crescita importante. La tendenza generale riguarda comunque il passaggio 

da sport di squadra a sport individuali come ginnastica, fitness, aerobica, pilates, yoga, 

che migliorano salute e aspetto fisico. È interessante però notare che questi sport, pur 

essendo individuali, vengono spesso praticati in gruppo o in compagnia di altri.  

Gli sport all’aria aperta, avventurosi o estremi sono ancora molto popolari e sono una 

parte fondamentale della cultura nordica. Dal 1997 al 2007 c’è stata una netta 

diminuzione di attività come caccia, pesca e raccolta; sono invece ancora molto praticati 

sport come lo sci, hiking, arrampicata, orienteering, rafting e kayaking.  

Gli sport invernali di cui i norvegesi sono maestri spingono molti verso i pendii svedesi o 

le Alpi. La Norvegia infatti presenta una buona rete di piste per lo sci di fondo, che si 

snodano per più di trenta mila chilometri, ma non ha impianti di risalita e strutture per 

lo sci da discesa paragonabili a quelli alpini.   

I tour in bicicletta sono un'altra tipologia di vacanza molto popolare. La bicicletta è un 

mezzo di trasporto molto incentivato dallo Stato, che ha fatto costruire negli ultimi anni 

chilometri e chilometri di piste ciclabili che scorrono tra paesaggi meravigliosi29.  

Danimarca e Olanda sono le mete predilette e più vicine per questa tipologia di turismo. 

È la geografia di questi paesi a spingere anche le persone non particolarmente allenate 

verso il cicloturismo, questi stati vengono scelti anche per il loro clima non troppo afoso 

e per la buona organizzazione e gestione delle piste ciclabili.   

Partecipare a workshop sportivi, fare attività fisica per ritornare in forma o per curare il 

proprio aspetto e salute sono altre tipologie di vacanza molto popolari. Spesso sono le 

                                                             
29 Per superare agilmente i pendii che portano alla zona universitaria l’università di Trondheim (NTNU) ha 
inoltre prototipato il primo ascensore per biciclette. 
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stesse palestre che organizzano settimane sportive all’estero, che si svolgono 

principalmente in Spagna, Grecia o Stati Uniti. 

 

2.3.3 Turismo naturalistico e Friluftsliv 
 

Il paesaggio nordico può incantare per la luce e il verde brillante nelle lunghe giornate 

estive, può altrimenti sembrare tetro e minaccioso durante l’inverno, quando gli alberi 

sono spogli e tutto viene coperto da una fitta coltre di neve e dal nero mantello delle 

lunghe notti artiche. È il regno della natura, ma questo non vuol dire che l’uomo non sia 

riuscito a farne la sua casa.  

La relazione che lega gli uomini del Nord alla natura è molto intensa e di lunga durata. E 

la traduzione italiana di “vita all’aria aperta” non riesce certo a riassumere il significato 

filosofico e simbolico del concetto di Friluftsliv 30 . Questa idea, nata durante il 

romanticismo e rielaborata durante la formazione degli stati nazionali, è una delle 

fondamenta dell’identità nazionale, del patrimonio e della cultura norvegese. Sta alla 

base del movimento ecologista “Deep Ecology” creato da Arne Næss31, di molte attività 

ricreative che hanno luogo nel vasto territorio norvegese, e ha posto le basi del turismo 

naturalistico e ecoturismo nei paesi scandinavi.  Nessuna singola parola inglese o italiana 

riassume a pieno questo questa parola: essa è allo stesso tempo una serie di attività, 

esperienza naturale, filosofia e stile di vita.  

Le definizioni sono molte: Nils Faarlund (1993) descrisse il Friluftsliv come “tradizione 

norvegese di cercare la gioia nell’identificazione con la natura libera”, Hans Gelter 

(2000) come “stile di vita filosofico basato sull’esperienza della libertà nella natura e 

                                                             
30 La parola Friluftsliv è formata da tre parole diverse “fri” che significa libero, “luft”, aria e “liv”, vita. Il 
concetto italiano di vita all’aria aperta non riassume pienamente però il significato profondo e complesso 
di questa idea.   
31 La Deep Ecology è una filosofia di pensiero contemporanea creata da Arne Næss (1912-2009) negli anni 
‘70.  Il movimento cerca di contestare la visione antropocentrica della filosofia e dei movimenti ecologisti 
attuali. Il movimento promuove quindi un profondo rispetto verso l’ambiente naturale, le specie e i 
processi naturali. Næss considera il Friluftsliv parzialmente come la continuazione di uno stile di vita 
antico, autentico e meno competitivo, contrapposto ai mali della società in costante industrializzazione.  
La Deep Ecology ha influenzato molto, soprattutto negli anni ‘70, la politica statale. È stata poi criticata 
perché modello sostanzialmente maschilista e perché alimentava una forte distinzione tra natura e 
cultura, promuovendo posizioni fondamentaliste e antidemocratiche. 
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sulla connessione profonda con il paesaggio”. I temi che accomunano tutte le definizioni 

sono comunque l’esperienza fisica della natura, la relazione personale con essa, e uno 

stile di vita semplice e autentico.  

Il termine sembra essere stato coniato dallo scrittore romantico Henrik Ibsen32. Pochi 

anni dopo Fridtjof Nansen, neurologo e premio Nobel per la pace riprese questo 

concetto esaltando la natura come esperienza di vita basata su valori altamente 

educativi, avventura e apprendimento esperienziale.  

Questa forte passione per la natura nasce quindi alla fine del XIX secolo in pieno periodo 

Romantico, e in Norvegia getta le basi dell’idea di nazione. Al contrario del romanticismo 

europeo il paesaggio, la natura incontaminata e i suoi abitanti vengono idealizzati e 

profondamente rispettati perché incarnazione di valori quali equità, libertà ed 

educazione, valori tipici dell’Illuminismo.   

Fu proprio al culmine dell’esperienza romantica che venne istituito il Den Norske 

Turistforening (la prima associazione turistica di trekking norvegese), che oggi conta più 

di duecento mila membri, quasi il 5% della popolazione. L’associazione, che oggi si 

occupa prevalentemente della gestione e mantenimento della vastissima rete di piste 

da sci e da trekking e delle infrastrutture e servizi ad essa connesse, ha educato al 

rispetto verso la natura generazioni e generazioni di escursionisti. Ha promosso l’idea di 

un turismo sicuro in luoghi potenzialmente molto pericolosi e inospitali, un senso di 

equità, identità e appartenenza alla nazione. Ha incoraggiato uno stile di vita semplice 

e in armonia con il paesaggio circostante. 

Da questi concetti profondi e insiti nella storia e identità norvegesi emerge l’idea che il 

cuore della nazione, al contrario dell’idea europea, non si trova nella capitale o nelle 

grandi città storiche, ma nelle regioni più selvagge e nei piccoli villaggi lungo magnifici 

fiordi.  

Dal punto di vista filosofico il concetto di Friluftsliv è in primis esperienza sociale: 

viaggiare insieme, accamparsi lungo un lago e condividere esperienze crea un senso di 

appartenenza e legame molto profondo, in grado di accrescere la fiducia in sé stessi. Dal 

                                                             
32 Il termine Friluftsliv sembra esser stato coniato nel 1859 con il poema På vidderne (tradotto “Sulle 
cime”). Il protagonista di questo poema è lacerato da due istanze contrapposte: soddisfare le aspettative 
della società o gli istinti e i bisogni personali. 
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punto di vista biologico permette di recuperare la propria forza fisica e psichica, 

acquisendo una maggiore attenzione verso i ritmi della natura, e di conseguenza anche 

ritmi umani, quale l’incalzare dei cicli del giorno, della luna o delle stagioni, 

risincronizzare insomma il nostro orologio biologico.  

Tutto questo non può che avvenire in maniera lenta. Il tempo, la natura, il passaggio e il 

comfort sono le quattro qualità che, secondo Peter Varley e Tristan Semple (2015), 

caratterizzano la cosiddetta “Nordic Slow Adventure”, che orienta la partecipazione a 

molte attività all’aria aperta e turistiche nei paesi del Nord Europa.  

 

 Il tempo 

Il tempo include lo scorrere del giorno e del viaggio stesso, influenzato dalla 

presenza di luce (elemento caratteristico della vita nei paesi nordici), dalla marea, 

dal clima.  

 La natura 

La natura comporta incontri con animali e piante selvatiche, fenomeni come cieli 

immensi e aurore boreali, ed esperienze uniche come montare una tenda sotto la 

pioggia o dormire con neve e temporale.  

 Il paesaggio 

Il termine passaggio riguarda invece non solo il viaggio fisico attraverso uno spazio 

fisico ma un percorso di trasformazione che richiede tempo e il superamento di 

infiniti ostacoli.  

 Il Comfort 

Comfort comprende invece la capacità di riconciliarsi con uno stile di vita rurale, 

lento ma pieno di significato e forse più vero.  

 

Tutto ciò si riflette in esperienze comuni per i turisti nordici ma eccezionali per i turisti 

del sud Europa, come ad esempio risalire in canoa un fiume soggetto alla portata delle 

maree o l’estenuante ricerca di aurore boreali in qualche valle remota coperta di neve. 

Il concetto di Friluftsliv si è chiaramente modificato col tempo, e oggi è spesso usato a 

fini commerciali. Sempre più persone scelgono di trasferirsi in zone urbane, 
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dimenticando mano a mano il sapere relativo alla sopravvivenza nella natura. La 

millenaria relazione tra uomini del nord e l’immenso paesaggio circostante si sta 

affievolendo poco a poco.  

In Norvegia vive però ancora un antico diritto, chiamato Allemannsretten (tradotto: il 

diritto di tutti) che garantisce a tutti l’accesso o il passaggio, su proprietà pubblica o 

privata non coltivata, a fini ricreativi. Questo diritto permette di godere appieno di 

paesaggi magnifici e dei frutti della terra, a patto che questa, ed eventualmente i suoi 

proprietari, siano rispettati.  

Oggi le attività legate al Friluftsliv sono molte, forse meno autentiche e genuine, ma 

comunque salutari. Esse spaziano dalle attività di caccia, pesca, raccolta, osservazione 

di flora e fauna, fotografia, fino all’uso della natura come spazio sacro per la riflessione 

e la meditazione, rifugio dalla spasmodica vita urbana.  

La natura può inoltre venire vista come un’arena da conquistare o in cui sopravvivere. 

Tutte queste attività possono essere considerate Friluftsliv, eppure allo stesso tempo si 

allontanano molto dall’idea originale di relazione armonica con la natura e stile di vita 

ad esso collegata. 

I valori come il rispetto per l’ambiente e il godere di esso senza comprometterlo sono 

quindi molto radicati nella popolazione norvegese e influenzano necessariamente il 

comportamento di turisti ed escursionisti anche all’estero.  

Il New Ecological Paradigm (Dunlap e Van Liere, 1978) e la scala che lo identifica, sono 

strumenti che permettono di capire quale sia il rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui 

vive e misurare l’interesse verso i problemi ambientali. Ai due estremi ci sono due idee:  

 

a) l’uomo è parte della natura e deve usare le sue risorse di conseguenza (New 

ecological world view) 

b) l’uomo come creatura al di sopra delle regole della natura e del mondo fisico 

(Human exceptionalism paradigm).  

 

I risultati di Bjerke, Thrane e Kleiven (2006) sulla popolazione norvegese attestano che 

gran parte dei norvegesi intervistati, di qualsiasi fascia d’età o condizione sociale, danno 
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grande attenzione verso i problemi ambientali e all’uso indiscriminato di risorse naturali.  

Soprattutto coloro che sono interessati ad attività quali escursionismo, fotografia 

paesaggistica, raccolta di funghi e frutti di bosco, caccia grossa e pesca senza reti 

presentano forti istanze ambientaliste. Mentre altre attività che non consumano le 

risorse paesaggistiche come osservare gli animali, leggere e ascoltare i suoni della natura 

stanno tornando molto in voga.  

Le attività comunque più popolari sono l’escursionismo e lo sci di fondo, almeno sette 

norvegesi su dieci si sono infatti dichiarati interessati ad esse, al secondo posto troviamo 

la pesca e la raccolta di piccoli frutti. 

 

Partecipazione ad attività all’aria aperta 

Da uno studio sulla partecipazione ad attività all’aria aperta del mercato domestico 

norvegese di Tangeland, Aas e Odden (2013) emerge che la partecipazione a suddette 

attività all’aria aperta varia in relazione alle caratteristiche socio-demografiche.  

Le persone di sesso maschile sono le più coinvolte in generale, con propensione molto 

alta verso hobbies quali caccia e pesca, tradizionalmente attività maschili. L’età e la 

quantità di tempo libero non hanno invece un forte effetto sulla partecipazione a questo 

tipo di attività, che solitamente necessitano di una buona prestanza fisica. Sono quindi 

i ragazzi, le coppie giovani e quelle con figli già grandi, ad avere maggiore probabilità di 

intraprendere attività quali hiking, sci, e forme di turismo più avventurose.  

Sono però le persone con un alto livello di scolarizzazione, quelle che quotidianamente 

intraprendono questo tipo di attività, e le persone che hanno accesso a seconde33 ad 

essere più inclini ad acquistare prodotti turistici relativi a vacanze all’aria aperta.  La 

strategia di marketing per raggiungere questo tipo di target potrebbe includere 

pubblicità su riviste specializzate, comunicazione con le associazioni che si occupano di 

attività ricreative outdoor o riviste specializzate in seconde case. 

 

 

                                                             
33 Nel 2015 ben il 26 % di tutti i nuclei familiari ha attestato di possedere una casa vacanza o hytter 
(Statistics Norway, 2016:18), queste sono solitamente la base di partenza di attività escursionistiche e 
all’aria aperta.   
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Il rapporto tra i giovani norvegesi e la natura   

Un altro bellissimo studio, svolto da Kristi Gurholt (2014), analizza il rapporto tra i 

giovani norvegesi e la natura. Venne chiesto a duecento studenti di parlare delle loro 

esperienze nella natura e opinioni sul Friluftsliv. Quasi tutti iniziarono i loro temi con la 

descrizione di esperienze infantili e di come queste abbiano influito sugli individui che 

sono diventati. Molti si ritenevano fortunati di aver potuto crescere giocando 

liberamente in luoghi immersi nella natura, “con le pendici delle montagne 

praticamente in giardino e l’oceano fuori della finestra della cucina (Gurholt, 2014, pag. 

237).  

Altri si focalizzarono sulle emozioni personali e sull’esperienza diretta di luoghi, colori, 

scenari, o particolari elementi della natura come pioggia, vento e neve. La crescita 

personale e un’educazione sia culturale che ecologica sono riconosciuti in quasi tutti i 

testi come un processo di scoperta e impegno individuale più che come un processo 

cognitivo. Con la crescita invece il terreno di gioco si espande e diventa globale, e 

emergono nuove attività quali jogging, pesca, sci, ciclismo, giochi di ruolo eccetera… 

Molti raccontano le differenti abilità acquisite e una conoscenza molto specifica 

riguardo a luoghi, condizioni atmosferiche, mitologia o addirittura norme e regolamenti. 

Pochi giovani, contrariamente alle immagini proposte dai social media, descrivono tutto 

questo come pericoloso o estremo: la natura mantiene il suo ruolo di terreno di gioco e 

divertimento, dove condividere esperienze ed amicizie. La natura viene quindi percepita 

come qualcosa di tangibile, da osservare più che da toccare, uno spazio dove crescere e 

giocare. 

Nell’analisi testuale delle risposte dei giovani studenti di Gurholt emerge inoltre l’idea 

di sostenibilità come semplice volontà di usare meno risorse della terra, promuovere 

l’uso di prodotti locali e praticare attività escursionistiche nel luogo nativo. Molti giovani 

riflettono sulla necessità di proteggere la natura senza però vedersi come fanatici. 

Possiamo quindi attestare che norvegesi sono turisti molto attenti e coscienziosi verso 

la natura e le sue risorse. La storia norvegese e il paesaggio fortemente rurale hanno 

influenzato pratiche e attività all’aria aperta corrette e sostenibili, che rendono i turisti 

norvegesi tra i più inclini a forme di turismo responsabile e sportivo. 
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Capitolo III 

La segmentazione del mercato norvegese 
 

Questo capitolo riassume i caratteri fondamentali della segmentazione di mercato, 

presenta alcuni studi che trattano la segmentazione del mercato norvegese diretto 

verso il sud Europa, e presenta alla fine quattro nuovi segmenti, risultanti dal 

questionario Norwegian tourists’ perceptions and motivations.  

Si cercherà quindi di suddividere l’intera domanda, cercando di cogliere anche le 

motivazioni e il profilo del viaggiatore interessato al turismo culturale, naturalistico e 

sportivo.  

La segmentazione di basa su ventitré push motives che spingono il turista a viaggiare, da 

questi verranno estratti quattro fattori per mezzo del metodo dell’analisi fattoriale, che 

verrà spiegato pari passo. I fattori estratti da questo processo verranno poi combinati 

con i dati demografici dei rispondenti per creare i quattro segmenti di mercato.  

 

3.1 Segmentazione del bacino di domanda norvegese 
secondo la variabile motivazione del viaggio  
 

La segmentazione è uno degli strumenti di marketing più importanti. Consiste nella 

suddivisione dell’intero mercato in gruppi di consumatori, o segmenti, che presentano 

bisogni, motivazioni nonché comportamenti d'acquisto molto simili tra loro. Questo 

strumento ci permette di creare prodotti che rispondono nel modo migliore alle 

esigenze dei nostri potenziali clienti e di affrontare ogni segmento con uno specifico 

marketing mix.  

La segmentazione può essere relativa a quattro aree: geografica, demografica, 

psicografica e comportamentale, la quale si riferisce a comportamento d’acquisto, 

consumo e attitudine verso la preferenza di attrazioni, esperienze e servizi (Bloom, 

2004).  

Il presente studio si focalizza su fattori psicografici, in primis le motivazioni di viaggio. La 

segmentazione di mercato secondo questa variabile, che prenderemo quindi come base 
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di suddivisione della domanda, si fonda sull'assunto che i turisti viaggiano per svariati 

motivi, che possono però essere sintetizzati in macro categorie motivazionali che sono 

strettamente legate a precisi caratteri demografici. Questi motivi sono legati a bisogni 

profondi e molto spesso nascosti, hanno una natura diversa tra loro e si manifestano in 

turisti e viaggiatori con comportamenti e attività svariate.  

Questa variabile è considerata un importante criterio per la segmentazione di mercato 

e uno strumento potente nella pianificazione strategica di attività di marketing turistico, 

ci permette infatti di capire da cosa sono influenzate le scelte relative soprattutto alla 

destinazione e alla durata del viaggio.   

I dati dei macro-fattori che emergono con questo tipo di analisi, combinati con altre 

variabili quali quelle demografiche, ci permettono di comprendere le caratteristiche 

principali dei segmenti rilevati, se questi sono omogenei al loro interno e se e quanto si 

differenziano dagli altri.   

Secondo Etzel (2001) la segmentazione di mercato è un processo che può essere 

suddiviso in tre fasi: 

 

1. Identificare i bisogni attuali e potenziali del mercato di riferimento 

2. Identificare le caratteristiche che distinguono i vari segmenti 

3. Determinare la grandezza dei segmenti e i mezzi per poterli soddisfare 

 

Lo scopo della segmentazione di mercato è quindi comprendere affondo quali sono i 

bisogni, i desideri e le caratteristiche dei diversi segmenti e rivolgersi ad essi in modo 

adeguato migliorando la propria targetizzazione. Il target marketing è infatti una 

strategia che mira a suddividere il mercato in segmenti, in modo da indirizzarci verso 

uno o più di essi, sviluppando prodotti e programmi di marketing creati su misura.  
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3.1.1 Analisi della letteratura esistente: segmentazioni del 
turismo norvegese diretto verso il Sud Europa  
 

Iso-Ahola definisce lo scopo o motivo del viaggio come “un fattore interno che suscita, 

dirige, e integra il comportamento di una persona, e implica una chiara relazione 

motivazione-comportamento” (1982, pag. 259). 

Questa variabile è al centro della ricerca in ambito turistico da più di trent’anni, è un 

campo molto complesso in quanto strettamente legato alla psicologia e in continua 

evoluzione. É infatti considerata “una variabile critica, perché è forza l'impellente e 

irresistibile che sta dietro ad ogni comportamento (Berkman e Gibson, 1978)”.  

Come già ricordato in precedenza la ricerca legata allo scopo del viaggio è in continuo 

mutamento ed evoluzione. Per questa ricerca ho scelto di approfondire testi e 

segmentazioni di professori e autori nordici, in particolare norvegesi. Tra questi 

emergono i lavori di Jo Kleiven e Nina Prebensen delle uniche due università norvegesi 

che si occupano di turismo. I loro studi si focalizzano sulla segmentazione dei turisti 

norvegesi diretti verso il sud Europa, considerando quasi esclusivamente i turisti charter 

diretti verso le coste spagnole, greche e turche per finalità legate alle cosiddette 4s: sun, 

sea, sociability and sightseen.   

 

Measuring leisure and travel motives in Norway  

Nella segmentazione di Jo Kleiven del 1998, rivista poi nel 200534, vengono analizzate le 

motivazioni principali di viaggio di un campione di 401 persone nella cittadina norvegese 

di Gjørvik. Nel questionario viene chiesto ai partecipanti di esprimere l'importanza35 (in 

una scala da uno a cinque) di trentasei costrutti; vennero quindi individuati quattro 

motive items che meglio rappresentavano i singoli segmenti, i dati raccolti vennero poi 

analizzati per mezzo del programma LISREL 8.30.  

                                                             
34 Kleiven J. (2005) Measuring leisure and travel motives in Norway: replicating and supplementing the 
leisure motivation scales, Tourism Analysis, Vol. 10 pp.109-122   
35 La domanda posta è: “During your vacation and leisure time this summer, how important were the 

following issues to you?”  
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I segmenti o fattori emersi durante questa analisi sono: sun/warmth, accomplishment, 

family, friends, culture, nature, peace/quiet, fitness, indulgence. Quattro di questi sono 

simili ai fattori riscontrati da Beard e Ragheb (1983). 

 

Determined Sun-Seekers and Others–Travel Motives, Holiday Type, and Holiday 

Behavior Among Norwegian Charter Tourists  

In un altro studio del 2005 Jo Kleiven e Nina Prebensen36 hanno cercato di comprendere 

più a fondo le motivazioni, tipologie di vacanza e comportamenti tra i turisti norvegesi 

che viaggiano con volo charter.  I prodotti charter offerti in Norvegia includono trasporto 

e alloggio, e solo in alcuni casi altri elementi come pasti e assicurazione. Vengono scelti 

molto spesso perché meno costosi e più comodi rispetto ad altre opzioni fai da te. 

Questa tipologia di trasporto permette inoltre di accorciare di molto i tempi del volo, 

consentendo ai viaggiatori in partenza anche da aeroporti minori di arrivare in località 

balneari senza dover fare troppi cambi.  

Nell’articolo intitolato Determined Sun-Seekers and Others–Travel Motives, Holiday 

Type, and Holiday Behavior Among Norwegian Charter Tourists emerge che, dato il clima 

norvegese piuttosto rigido, la maggioranza dei turisti charter dieci anni fa si recava in 

vacanza esclusivamente per motivi legati alle 4S, pochi viaggiavano anche per conoscere 

grandi città o compiere attività culturali. Nonostante questi dati molti norvegesi infatti 

si vedevano alquanto diversi dai vacanzieri nordici che nel passato “colonizzavano” le 

coste di Spagna e Grecia.  

Dai dati raccolti in 1222 questionari inviati via mail la maggioranza dei turisti charter 

(80%) si identificava come turisti “sun-beach” mentre il restante 20% attestava di andare 

in vacanza per altri motivi tra cui compiere un tour, visitare una grande città, andare in 

montagna o in crociera. Dalle risposte raccolte da Kleiven e Prebensen vennero 

identificati, sulla base di ventiquattro costrutti votati in base alla scala Likert, otto fattori 

motivazionali di viaggio molto simili a quelle identificate da Kleiven: Sun/warmth, 

Accomplishment, Family, Friends, Culture, Peace/Quite, Fitness, Hedonic. 

                                                             
36 Prebensen N.K. Kleiven J. (2006) Determined Sun-Seekers and Others–Travel Motives, Holiday Type, 

and Holiday Behavior Among Norwegian Charter Tourists, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 14:1, 

75-97  
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 I segmenti Sun/Warmth, Culture e Peace/Quite, che presentano un coefficiente Alpha37 

maggiore, sono risultati i più omogenei e più numerosi. 

 La seconda parte del survey cerca di capire quali sono le attività (raggruppate in sei 

tipologie: learning about the destination, traditional charter-sun activities, water 

activities, play, trips, culture) che creano maggior partecipazione.  

I turisti norvegesi che viaggiavano per mezzo di volo charter nel 2005 verso il sud Europa 

cercavano innanzitutto di limitare lo stress, fare attività culturali e godere del caldo e 

delle spiagge. Le attività svolte più di frequente erano: 

 

 tradizionali attività legate alle 4S: abbronzarsi, nuotare in mare e in piscina, 

mangiare fuori, leggere e fare shopping 

 imparare di più sulla destinazione: conoscere una nuova cultura, fare escursioni 

guidate e informarsi sulla storia e cultura locali nonché sulle attrazioni principali.  

 

Dai risultati emerge quindi che dieci anni fa che la maggioranza dei turisti charter 

viaggiava per motivazioni legate alle 4S e rientrava profondamente nella categoria 

“sun/beach tourist”, mentre solo un quinto aveva motivazioni diverse, di tipo 

naturalistico o culturale. Ai due gruppi di turisti corrispondevano di conseguenza attività 

abbastanza diverse.   

 

Segmenting the group tourist heading for warmer weather  

Da una seconda analisi di Prebensen38, che prende in considerazione alcuni fattori del 

precedente studio sul turismo estivo charter vengono estratti otto segmenti principali 

di viaggio leggermente diversi: sun/bathing, kids/family, friends, accomplishment, 

culture, stress reduction, fitness, hedonic. Questi vengono combinati con variabili 

demografiche, attività svolte, destinazione scelta e livello di soddisfazione.  

Da questa analisi emergono quattro cluster principali:  

                                                             
37  L’alpha di Cronbach misura la coerenza interna di raggruppamenti di item, elevati valori di alpha 
indicano che i soggetti esaminati esprimono un atteggiamento coerente riguardo a ciascun item 
appartenente a ciascuna dimensione  
38 Prebensen N.K. (2005) Segmenting the group tourist heading for warmer weather, Journal of travel and 
tourism marketing, 19:4, 27-40  
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1. Active sun and family 

Il segmento che sembra motivato da più fattori e dà priorità alla riduzione di stress, 

lo stare con la famiglia, stare sulla spiaggia e intraprendere attività culturali. Questo 

segmento è relativamente più giovane degli altri e i suoi membri viaggiano con la 

famiglia (in media 2,53 persone) e hanno un reddito molto alto. 

 

2. Culture patron 

Il secondo cluster è chiamato Culture patron, grande importanza è data da questo 

segmento alla cultura e le destinazioni predilette sono l’Italia e il Portogallo.  La 

vacanza è ridotta in genere ad una settimana anche se i membri di questo segmento 

hanno un reddito medio piuttosto alto. Questo segmento si contraddistingue inoltre 

per l’alta media dell’età (62 anni) e un alto grado di scolarizzazione, i suoi membri 

non lavorano, o forse sono pensionati, e provengono per la maggior parte dalla zona 

di Oslo (sud est).  

 

3. Experiencing 

Il terzo segmento è chiamato Experiencing e comprende vari motivi di viaggio, 

nessuno dei quali appare decisivo. I turisti di questo gruppo partecipano però a più 

attività e tour guidati, sono alla ricerca di nuove esperienze anche avventurose e 

vogliono imparare di più sulla cultura del luogo in cui si trovano.  

 

4. Sun and comfort 

L’ultimo cluster identificato dalla Prebensen è sun and comfort: questo segmento si 

reca con la famiglia per di più in Grecia e Spagna (55%), trascorre vacanze più lunghe 

e i motivi principali di viaggio sono la riduzione dello stress e lo stare in luoghi di mare 

dove il clima è caldo e soleggiato. I suoi membri sono per ma maggioranza sposati 

(85,6%) e hanno un’età media più giovane (48 anni).  

 

L’Italia viene quindi scelta come meta turistica per motivi culturali, per la vacanza attiva 

e solo in ultimo per le sue spiagge e il turismo balneare.   
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I turisti più soddisfatti in generale sembrano essere i membri del cluster Active sun and 

family, anche se non ci sono differenze sostanziali rispetto agli altri. Questi dimostrano 

di gradire per di più i servizi offerti dalla destinazione e le attività in generale. Il cluster 

Culture invece apprezza la cultura della destinazione visitata e specifiche attività.   

Dalla analisi di Nina Prebensen si attesta in conclusione che esistono varie tipologie si 

turisti norvegesi che comprano pacchetti turistici all’estero. Questi vengono scelti non 

tanto per la sicurezza o il servizio di organizzazione in sé della vacanza ma quale servizio 

di trasporto comodo, veloce e poco costoso. Altra informazione molto importante che 

emerge da questo testo è che la tipologia di turisti charter ha un’età molto elevata, 

nonostante la popolazione norvegese sia abbastanza giovane. La Spagna inoltre, forse a 

causa di una lunga storia di turismo charter, è sempre la meta prediletta per questo tipo 

di turisti, versione confermata anche dalle interviste svolta a Trondheim.  

La tabella seguente (Tabella 9) sintetizza i risultati di varie segmentazioni di turisti 

norvegesi secondo lo scopo o motivo del viaggio. 
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Confronto tra motivazioni di viaggio utilizzate da vari autori e segmenti emersi 

 

Crompton, 
1979, 

Motivations for 
pleasure 
vacation 

Kleiven, 2005, 
Measuring leisure 

and travel 
motives in 

Norway 

Prebensen, Kleiven, 
2006, Determined sun-

seekers and others travel 
motives, holiday type 
and holiday behavior 

Jacobsen, Skogheim, 
Dann, 2015, Summer 

holidaymaking in 
Greece and Spain: 

exploring visitor motive 
patterns 

39 interviste di 
due ore ciascuna 

401 risposte 
raccolte nella 

cittadina di Gjøvik 

questionario via mail, 
1222 risposte 

questionario in 
aereoporto, 

1476 risposte 

 36 variabili 
motivazionali 

 

24 variabili motivazionali 
+ 24 attività 

14 variabili motivazionali 
 

9 fattori 
Escape from a 

perceived 
mundane 

environment 
Exploration and 

evaluation of the 
self 

Relaxation 
Prestige 

Regression 
Enhancement of 

kinship 
Relationship 

Facilitation of 
social 

interaction 
Novelty 

Education 
 

8 fattori 
Sun/warmth 

Accomplishment 
Family 
Friends 
Culture 
Nature 

Peace/Quite 
Fitness 

 

8 segmenti 
Sun/warmth 

Accomplishment 
Family 
Friends 
Culture 

Peace/Quite 
Fitness 

Hedonic 
 

6 attività (24 costrutti): 
Learing about the 

destination Traditional 
charter-sun activities 

Water activities 
Play 
Trips 

Culture 
 

4 cluster 
C1 Active sun and family 

C2 Culture patron 
C3 Experiencing 

C4 Sun and comfort 

4 segmenti 
Place experience and 

contemplation 
Family togetherness, 

romance and relaxation 
Beach life and pleasant 

climate 
Nightlife and new 

acquaintances 

 

Figura 9 Confronto tra motivazioni di viaggio utilizzate da vari autori e segmenti emersi 

La tabella descrive e riassume i risultati di alcune segmentazioni del mercato norvegese. Sono 
evidenziate le fonti, il numero delle risposte su cui si basano, le variabili utilizzate e i segmenti 

risultati. 
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3.2 Segmentazione dell’intero mercato norvegese 
 

Le segmentazioni del mercato norvegese che abbiamo visto nel capitolo precedente si 

focalizzano quasi interamente sui motivi che portano i vacanzieri verso le destinazioni 

balneari del sud Europa. Risalgono al primo decennio degli anni duemila e sono da 

considerarsi ormai non più valide, si concentrano inoltre su nicchie di mercato precise 

come il segmento dei voli charter o a gruppi di turisti diretti verso determinate 

destinazioni spagnole. Non rappresentano quindi l’intero mercato norvegese e non è 

detto che riproducano ancora le istanze e le necessità del turista attuale.  

Le motivazioni per cui una persona si reca in un determinato luogo a fini di vacanza sono 

moltissime e cambiano costantemente, per tali ragioni è stato scelto di proporre una 

nuova segmentazione di mercato basata su un questionario che è stato pubblicato su 

Facebook per circa tre mesi. Lo scopo è quello di raccogliere dati generali sulle 

motivazioni di viaggio dei turisti norvegesi, senza limitarsi al turismo charter o a quello 

che ha come destinazione le aree del mediterraneo, cercando quindi di riempire il gap 

che riguarda il turismo culturale, naturalistico e sportivo. Dai dati raccolti seguirà una 

nuova e più recente segmentazione di mercato da cui emergeranno una serie di 

segmenti che verranno poi descritti.  

Alcuni autori, tra cui Crompton (1979) e Beard e Ragheb (1983), hanno teorizzato una 

serie di motivi universali per il viaggio, negli ultimi trent’anni si è passato invece a 

ricerche molto specifiche. I push motives sono quindi stati selezionati tra la letteratura 

e le segmentazioni precedenti che si focalizzano sulla domanda norvegese e in parte 

riformulati. Sono stati votati in relazione alla domanda “During your vacation and leisure 

time how important are the following statements for you?”, questa domanda è in parte 

la rivisitazione della domanda su cui si basava la segmentazione di Jo Kleiven che 

abbiamo già visto nel capitolo precedente39 (Kleiven, 2005, pag. 113). 

I risultati sono da considerarsi rappresentativi, tuttavia è bene ricordare alcuni problemi 

che emergono in relazione alla consapevolezza degli individui rispetto alle vere ragioni 

                                                             
39 In quel caso la domanda posta agli intervistati era: “During your vacation and leisure time this summer, 
how important are the following issues to you?” I rispondenti hanno potuto votare le variabili in basa a 
scala Likert da 1 a 4. 
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del proprio viaggio. È infatti possibile che i turisti non abbiano voglia di riflettere sui veri 

motivi per cui si recano in un luogo, o non siano preparati a questa riflessione, può 

essere che alcuni non vogliano invece rivelarne i veri motivi per paura di essere giudicati 

o etichettati, o che non siano capaci di esprimerli appieno, per ragioni legate allo stato 

mentale in cui si trovano.  

 

3.2.1 I push motives 
 

Le variabili o motivazioni di vacanza che sono stati votati sono in parte ripresi da alcune 

segmentazioni viste in precedenza e in parte riformulati. Vengono presentati nella 

tabella successiva con le relative fonti.  

Si è cercato di aggiungere alcuni motivi che si riferiscono a particolari forme di turismo, 

tra cui il segmento vacanza attiva, turismo naturalistico e sportivo e di limitare invece le 

motivazioni legate al turismo balneare. È stata inoltre aggiunta una variabile legata 

all’enogastronomia, che è un fattore che non deve assolutamente venir tralasciato e che 

ha infatti avuto molto successo attestandosi come motivo più importante. 

Le variabili con medie più alte sono state “taste traditional food and wine” con una 

media di 3,99 su cinque, seguita da “getting to know other countries and cultures” 

(media 3,87), “experience the special atmosphere” (3,80) e “relaxation” (3,62). Le 

variabili che meno interessano sono “spend time in sport facilities (gym, golf club...)” e 

“getting a workout, excercizing (yoga, pilates etc…)”, ma queste ci verranno utili 

prossimamente per delineare un gruppo specifico di persone particolarmente 

interessate a sport e vacanza attiva. 

La motivazione “beach, pool and water activities” che è quella che più si collega alla 

vacanza balneare non ha avuto grande successo e si trova solo in sedicesima posizione, 

possiamo cosi affermare che i motivi che spingevano i vacanzieri nordici a colonizzare le 

spiagge del “Sud” negli anni passati non rispondono più alle motivazioni del turismo 

nordico moderno. La variabile “taste traditional food and wine” non era mai stata finora 

utilizzata, ma dimostra l’importanza che i norvegesi danno all’enogastronomia e ai 

prodotti tradizionali. 
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23 Push motives con le relative fonti e medie 

 Push motives turisti norvegesi  Media 
totale 

1 Taste traditional food and wine  3,99 
2 Getting to know other countries and 

cultures 
Prebensen, Skallerund, Chen (2010) 3,87 

3 Experience the special atmosphere Prebensen, Skallerund, Chen (2010) 3,80 
4 Relaxation Dann, Jacobsen (2009) 3,62 
5 Spend time with your friends or family  3,60 
6 Experience the authentic life of local 

people 
 3,52 

7 Quality of the environment  3,36 
8 Visit traditional villages, castes, ruins 

or villas 
 3,33 

9 Experience distinctive sceneries and 
landscapes 

Dann, Jacobsen (2009) 3,30 

10 Meeting local people Dann, Jacobsen (2009) 3,21 
11 Comfort of the accomodation  3,21 
12 Visit famous places and attractions  3,16 
13 Cultural experiences (museums, 

monuments, galleries, music, opera or 
theatre)..) 

Prebensen, Kleiven (2006) 2,92 

14 Contact with nature  2,87 
15 Getting to know new people Kleiven (2005) 2,73 
16 Beach, pool and water activities  2,70 
17 Have a tour on kayak, bicycle, ski etc…  2.37 
18 Going to an event, concert or festival  2,34 
19 Shopping Jacobsen (2015) 2,30 
20 Nightlife Dann, Jacobsen (2009) 2,22 
21 Follow marked routes and itineraries 

by bike or on foot 
 2,16 

22 Getting a workout, excercizing (yoga, 
pilates etc…) 

Prebensen, Skallerund, Chen (2010) 1,62 

23 Spend time in sport facilities (gym, golf 
club...) 

 1,60 

    
Figura 6 Origine: Questionario Norwegian tourists’ perceptions and motivations 
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3.3 Metodologia 
 

Le risposte al questionario sono state in totale 363, le persone non norvegesi o non 

risiedenti in Norvegia da più di tre anni (26) non hanno potuto continuare il sondaggio. 

Le risposte valide sono state quindi 336.  

La prima parte del questionario riguarda le principali motivazioni che spingono il turista 

norvegese a viaggiare, i cosiddetti push motives individuati da Graham Dann (1977). Le 

363 persone norvegesi che hanno risposto ad un questionario pubblicato su Facebook 

hanno dovuto quindi esprimere attraverso scala Likert l’importanza che danno verso 

ventitré aspetti della vacanza. La scala Likert a cinque punti (1= non importante, 5= 

estremamente importante) è stata scelta perché strumento molto semplice per valutare 

attitudini e abbastanza affidabile. 

Nella parte finale, il questionario presenta alcune domande di tipo demografico tra cui 

età, livello di istruzione, con chi hanno viaggiato durante l’ultima vacanza, durata 

dell’ultima vacanza, spesa media giornaliera e numero di viaggi compiuti nel 2015. 

La segmentazione è quindi basata sui ventitré push motives che si trovano nella prima 

parte del questionario, che verranno poi messi in relazione ai dati demografici dei 

rispondenti.  

Per ricavare dalle risposte degli intervistati dei motivi di viaggio dominanti, che si 

traducono in tipologie di vacanza e comportamenti omogenei e rappresentativi, è stato 

utilizzato il metodo dell’analisi fattoriale. Più precisamente è stato scelto di utilizzare il 

software per l’analisi statistica nonché estensione di Excel di nome XLSTAT40. Questo 

strumento ha permesso di svolgere l’analisi fattoriale delle variabili motivazionali, le 

quali sono state raggruppate in base alla relazione più o meno forte che le lega, ricavata 

grazie all’importanza attribuitavi da coloro che le hanno votate. Sono emerse così delle 

categorie o fattori riassuntivi che raggruppano più motivazioni con una stretta relazione.   

                                                             
40 XLSTAT è un’estensione di MS Excel per l’analisi statistica. Il software è stato sviluppato a partire dal 
1993 da Addinsoft e permette l’analisi multivariata di dati Excel. Include procedure di regressione (lineare, 
non lineare e logistica), analisi multivariate (analisi delle component principali, analisi delle discriminanti, 
analisi di corrispondenza etc..), test di correlazione, test parametrici, ANOVA e ANCOVA test e molto altro. 
https://www.xlstat.com/en/ 
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Una volta individuate delle categorie motivazionali o fattori più significativi, sono poi 

state determinate sempre grazie a XLSTAT le persone rappresentate da suddette 

categorie, queste sono state analizzate in base ai dati demografici che hanno fornito, 

quali età, livello di istruzione, con chi hanno viaggiato durante l’ultima vacanza, durata 

dell’ultima vacanza, spesa media giornaliera e numero di viaggi effettuati durante il 

2015.  

 

3.3.1 Analisi fattoriale 
 

L'analisi fattoriale è una tecnica statistica che permette di ridurre un insieme vasto e 

composito di variabili che spiegano un fenomeno, nel nostro caso un insieme di 

motivazioni che spingono una persona ad intraprendere una vacanza, a pochi fattori 

latenti e riassuntivi.  

Queste variabili latenti (fattori) spiegano i legami, le interazioni e le dipendenze tra le 

variabili statistiche osservate. Questo metodo ci permette di identificare categorie di 

motivazioni che sono tra loro molto simili e individuare dei veri e propri stili di vacanza 

legati a queste motivazioni.  

L'analisi fattoriale si divide in: 

 

 analisi delle componenti principali, che si utilizza per dati quantitativi; 

 analisi delle corrispondenze, che si utilizza per dati qualitativi; 

 analisi delle corrispondenze multiple, che sfrutta entrambe le tipologie di dati. 

 

Lo scopo finale dell’analisi fattoriale è quindi quello di studiare le correlazioni di un 

numero elevato di variabili (motivi di viaggio), che vengono quindi raggruppate in fattori, 

ogni fattore verrà quindi spiegato in base alle variabili che lo caratterizzano. Verrà poi 

applicata la rotazione degli assi o rotazione Varimax per ottenere dei fattori più 

facilmente interpretabili. 

Le caratteristiche demografiche degli individui le cui motivazioni fanno parte di questi 

nuovi fattori emersi dalla rotazione verranno poi analizzate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_delle_componenti_principali
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Fase 1: Studio della correlazione fra variabili: analisi delle corrispondenze, matrice di 

correlazione di Pearson  

L'analisi delle corrispondenze ha come scopo quello di esprimere l’intreccio di relazioni 

di interdipendenza tra una serie di variabili. Permette nel nostro caso di capire quali 

sono le variabili che hanno una relazione più forte in base all’importanza attribuitavi dai 

rispondenti del sondaggio. Le relazioni tra le motivazioni di viaggio sono così riassunte 

in una tabella di contingenza, una tabella a doppia entrata che rappresenta i rapporti tra 

le variabili motivazionali.  

A tale proposito è stato scelto di realizzare tramite XLSTAT la Matrice di Correlazione di 

Pearson, che è riportata nella prossima pagina. L’indice di correlazione di Pearson, detto 

anche coefficiente di correlazione lineare, è un indice che esprime quanto forte è la 

relazione tra due variabili in base alla loro relazione di linearità, ovvero in base alla loro 

proporzione diretta.  

È emerso così per esempio la motivazione “contact with nature” è strettamente in 

relazione con la variabile “experience distinctive sceneries and landscapes”, ma non con 

“shopping” o “nightlife”, o che la motivazione “cultural experiences” ha una forte 

relazione con “visit traditional villages, castles, ruins or villas” e “visit famous places and 

attractions”, ma non con “spend time in sport facilities (gym, golf club etc..)” o 

“nightlife”.  

Il test Keiser-Meyer-Olkin, che determina la presenza di correlazioni significative tra le 

variabili ha però fatto emergere che due variabili (“spend time in sport facilities” e 

“getting a workout, excercizing”) sono leggermente al di sotto del limite imposto (0.70), 

in ordine di 0,67 e 0,68. Esse però non verranno eliminate dal set di variabili per motivi 

che verranno spiegati nel prossimo paragrafo. 
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Figura 7 Matrice di correlazione di Pearson elaborata tramite software XLSTAT. La matrice di 
correlazione di Pearson esprime quanto forte è la relazione tra due variabili. I numeri in grassetto 

indicano una relazione molto forte o molto debole. La matrice ci permette quindi di capire, in base ai 
voti dati dagli intervistati, le variabili con più stretta relazione, che saranno poi alla base dei fattori 

che permetteranno la segmentazione del mercato norvegese. 
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Fase 2: Estrazione dei fattori 

Una volta che sono emerse le variabili che presentano una forte relazione tra di loro è 

possibile ottenere dei fattori che sono appunto caratterizzati da queste variabili.  

La presenza di correlazione significativa può essere verificata in vari modi. Uno di questi 

è l’analisi del valore dell’alpha di Cronbach, che abbiamo ricavato sempre con l’aiuto del 

software XLSTAT.  

L'alpha di Cronbach, che prende il nome del pedagogista statunitense che ideò questa 

misurazione negli anni ‘50, è un indicatore statistico che misura l’attendibilità41 di analisi 

di tipo psicometrico. La psicometria è una scienza che sfrutta nozioni di tipo statistico 

per analisi di tipo psicologico, e si occupa di misurare elementi non quantificabili come 

atteggiamenti, abilità o caratteristiche della personalità. In genere valori attendibili sono 

da considerarsi quelli che vanno da 0.60/0.70 in su.  

Dall’analisi fattoriale automatica sono quindi emersi tredici fattori, solo quattro dei quali 

da considerarsi attendibili in quanto rappresentano una percentuale dei dati rilevante 

tanto da poter costituire un segmento omogeneo e consistente, per essere tali essi 

presentano inoltre autovalori42 maggiori di uno.   

Sono state fatte altre prove, eliminando le due variabili che non presentavano un indice 

Keiser-Meyer-Olkin adeguato, è emerso anche in questo caso che per avere fattori 

attendibili il numero dovesse essere limitato a quattro, ma in quel caso solo due di questi 

fattori presentavano un coefficiente alpha adatto. È stato quindi scelto di mantenere 

nella segmentazione le due variabili anche se il loro indice Keiser-Meyer-Olkin era 

leggermente sotto la norma. 

I quattro fattori ricavati interpretano circa il 46% dei dati totali. Gli altri dati sono da 

riferirsi alle motivazioni di persone che non possono essere rappresentate da questi 

fattori. Queste hanno motivazioni per andare in vacanza tra le più disparate e personali, 

o possono ad esempio dare importanza a variabili che generalmente collidono tra loro 

come “contact with nature” e “shopping”.  

                                                             
41 In termini di riproducibilità nel tempo, a parità di condizioni, dei risultati forniti. 
42 Gli autovalori di una matrice di covarianza esprimono la proporzione della varianza riprodotta dalla 
componente stessa, ovvero le componenti principali o fattori. 
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I fattori inizialmente identificati sono quindi quattro: F1, il più consistente (21,5% degli 

intervistati) e il più attendibile (alpha=0,838), esso esprime la miglior combinazione 

lineare tra le variabili. F2 rappresenta invece il 9,2% delle persone intervistate ma è 

meno attendibile (alpha=0,61). F3 copre invece dell’8,3% dei rispondenti e presenta 

un’alpha di 0,74. F4 rappresenta invece il 6% ed è meno attendibile (alpha=0,61). 

 

Fase 3: Fattori dopo la rotazione Varimax 

È stata quindi applicata la rotazione degli assi per rendere meglio leggibile la 

rappresentazione dei fattori scaturita dall’analisi fattoriale. La rotazione permette un 

cambiamento di posizione delle dimensioni ottenute nella fase di estrazione dei fattori, 

e permette quindi di ridurre i pesi delle variabili che erano relativamente piccoli ed 

incrementare i pesi delle variabili che invece erano dominanti.  

La rotazione suggerita da XLSTAT è la rotazione Varimax, essa permette di minimizzare 

il numero di variabili che hanno peso su un determinato fattore, e quindi crearne di 

nuovi, caratterizzati da poche variabili. Il risultato finale è una nuova matrice di fattori 

ruotati, più omogenei, attendibili e interpretabili.  

In questo caso è stato scelto, sulla base dell’analisi fattoriale automatica vista in 

precedenza, di farne emergere quattro. Questi sono rappresentati, con le relative 

variabili che li caratterizzano, nella tabella sottostante. 

Figura 8 I 4 fattori emersi dopo la rotazione Varimax tramite software XLSTAT. 
I numeri in grassetto indicano le motivazioni con più rilevanza per il relativo fattore 
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3.4 Analisi dei fattori 
 

I fattori risultanti dall’analisi fattoriale sono quindi quattro. Sono state fatte altre prove 

dando ordine al programma XLSTAT di far emergere più fattori, in particolare è stata 

fatta una prova aggiungendo la possibilità di estrarre un ulteriore fattore, questo si è 

però dimostrato non attendibile (alpha=0,54). È stata cosi ritenuta valida l’analisi a 

quattro, i quali includono sempre il 46% delle motivazioni degli intervistati.  

I fattori sono tutti attendibili, ovvero presentano tutti coefficienti alpha maggiori di 0,7 

e comprendono in ordine una variabilità del 14,6%, il 10,5%, il 10,0% e il 10,7%, 

rappresentano quindi queste proporzioni dei dati totali. 

 

D1 Cultura 

Il primo fattore è il più consistente (14,6% di variabilità) e attendibile (alpha= 0.83). 

Esso è spiegato da numerose variabili, in ordine: “visit traditional villages, castles, 

ruins or villas”, “visit famous places and attractions”, “experience distinctive 

sceneries and landscapes”, “getting to know other countries and cultures”, 

“experience the special atmosphere”, “cultural experiences”, “quality of the 

environment” e “taste traditional food and wine”. 

Esso include tutte le esperienze che generalmente sono legate al turismo culturale, 

come la visita a monumenti, attrazioni famose e musei, elementi che caratterizzano 

la cultura del paese ospitante e il suo paesaggio culturale e che ne contribuiscono a 

formare un’atmosfera unica. Dalle correlazioni tra queste variabili le persone che 

sono mosse da motivazioni culturali danno allo stesso modo grande attenzione alla 

qualità dell’ambiente, molto più del fattore D2 Comfort e relax, che è il più legato al 

turismo balneare. 

Le persone che fanno parte del fattore D1 Cultura sono inoltre molto interessate alla 

cultura enogastronomica del paese ospitante. Le variabili che invece non sono in 

relazione ad esso sono quelle legate all’attività sportiva e alla vita notturna. 
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D2 Comfort e relax 

Il secondo fattore ha una variabilità di 10,5% e un coefficiente alpha di 0,71. 

Le variabili che lo contraddistinguono sono: “relaxation”, “comfort of the 

accomodation”, “beach, pool and water activities”, “shopping”, “nightlife” e “spend 

time with your friends or family”. 

Questo fattore racchiude tutte le motivazioni di coloro che si recano generalmente 

in vacanza per rilassarsi e concedersi momenti di lusso e comodità. La variabile 

“beach, pool and water activities” suggerisce che le motivazioni del fattore D2-

Comfort e relax sono strettamente in relazione alla vacanza al mare o in resort che 

hanno la piscina. Le persone facenti parte di questo amano inoltre darsi allo 

shopping e al nightlife, pur viaggiando allo stesso tempo con la famiglia o con gli 

amici. 

Le variabili che sono meno legate a questo set di motivazioni sono il contatto con la 

natura, l’interazione con le persone locali o con nuove persone e attività sportive 

all’aria aperta come il trekking. Le variabili “spend time in sport facilities (gym, golf 

club etc)” e “getting a workout, excercizing” sono invece in relazione con esso. 

  

D3 Vacanza attiva 

Il terzo fattore ha una variabilità intorno al 10% e un coefficiente alpha di 0,743.  

Le variabili che spiegano questo fattore sono: “getting a workout, excercising (yoga, 

pilates etc.)”, “have a tour on kayak, bicycle, ski etc.”, “spend time in sport facilities 

(gym, golf club etc..)”, “contact with nature” e “follow marked routes and itineraries 

by bike or on foot”. 

Questo fattore racchiude quindi tutte le motivazioni di coloro che reputano 

importante durante una vacanza l’esercizio fisico e la pratica di sport. Le variabili di 

questo fattore sono sia legate allo sport indoor o in strutture adeguate come 

palestre e golf club, che agli sport che si praticano nella natura. 

Le altre variabili che più si dissociano da questo fattore sono “shopping”, “comfort”, 

“experience the authentic life of local people” e “experience the special atmosphere”. 
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D4 Socializzazione 

Il fattore rappresenta il 10,7% della degli intervistati e ha un coefficiente alpha di 

0,74. 

Si contraddistingue per le motivazioni: “meeting local people”, “getting to know new 

people”, “experience the authentic life of local people” e “going to an event, concert 

or festival”.  

Queste motivazioni richiamano molto quelle emerse dal testo Southern Comfort di 

J.K.S. Jacobsen (2000) che si riferivano ai motivi che spingevano i turisti norvegesi 

degli anni ‘80 verso le coste del Mediterraneo. Dagli anni ‘80 infatti molti norvegesi 

iniziarono processi di acculturazione e adattamento allo stile di vita della realtà in 

cui trascorrevano la vacanza, cercando il contatto con le persone locali e andando 

alla ricerca di esperienze autentiche lontano dai circuiti del turismo di massa. 

Le variabili che infatti hanno meno relazione con questo fattore sono: “comfort”, 

“relax”, “visit famous places and attractions”, e “follow marked routes and itineraries 

by bike or on foot”. 
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Figura 9 I due piani cartesiani sovrastanti mostrano le proiezioni delle variabili che contraddistinguono 
i fattori D1- Cultura, D2-Comfort e relax, D3-Vacanza attiva e D4-Socializzazione.  

L’ovale di colore arancio si riferisce al fattore D1-Cultura, quello blu a D2-Comfort e relax, quello verde 
a D3-Vacanza attiva e quello rosso a D4-Socializzazione. Tutti si trovano naturalmente agli estremi 

degli assi che li determinano e raggruppano le variabili che li caratterizzano. 
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3.5 I segmenti 
 

Dai dati emersi dalla segmentazione è bene appuntare alcune osservazioni.  

Innanzitutto dall’analisi automatica è emerso che non è possibile frammentare il 

mercato in troppi segmenti, ma è necessario piuttosto controllare che questi siano 

consistenti e omogenei, è stato quindi scelto di utilizzarne solo quattro. 

In secondo luogo le persone che effettivamente sono state incluse nei segmenti non 

sono tutte le persone intervistate, questo perché le motivazioni per cui gli individui 

viaggiano sono personali e altamente soggettive, e non sempre possono essere 

riassunte o categorizzate in maniera chiara. È emerso infatti che 39 persone non 

avevano motivazioni tali da essere incluse in nessun segmento. Queste persone sono 

state individuate manualmente in base al punteggio relativo ai quattro fattori. 

 In secondo luogo è possibile che alcune persone intervistate corrispondessero a più 

segmenti, non è detto infatti che una categoria escluda l’altra, soprattutto per categorie 

simili tra loro come S1 Cultura e S4 Socializzazione, per comodità queste persone sono 

state assegnate al segmento che aveva ricevuto il punteggio più alto.  

I segmenti risultanti dall’incrocio dei fattori con i dati demografici raccolti con i 

questionari sono in parte diversi dai dati delle segmentazioni viste in precedenza.  

 

1.  Cultura 

Il segmento cultura comprende 87 persone, rappresenta il 25,8% della domanda ed 

è il segmento più numeroso. Esso include, come già visto in precedenza, le persone 

che danno molta importanza a luoghi caratteristici e al patrimonio culturale del 

paese in cui si trovano. Visitano musei e attrazioni famose, ma sono anche attirati 

dal paesaggio rurale e dalle sue particolarità come piccoli borghi, ville e castelli. 

Danno sia importanza alle peculiarità enogastronomiche che al territorio in cui esse 

nascono. Hanno a cuore l’ambiente in cui ha luogo la loro vacanza e ne apprezzano 

per di più l’atmosfera e la possibilità di comprendere a fondo la cultura ospitante. 

Il 37% delle persone con più di 55 anni e il 28% dei giovani fino ai 25 fanno parte di 

questo segmento. Esso comprende persone che hanno un livello di istruzione molto 
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alto. Viaggiano generalmente in coppia o con la famiglia, ma molti durante l’ultima 

vacanza hanno scelto di viaggiare da soli. Questo gruppo di persone predilige 

vacanze più brevi come i City Breaks ma non disdegna la possibilità di trascorrere 

una o due settimane di vacanza. Possono permettersi una buona spesa durante la 

vacanza anche se viaggiano meno spesso degli altri. 

Queste persone non sono interessate né particolarmente all’enoturismo né al 

cicloturismo. 

 

2. Comfort e relax 

Il secondo segmento rappresenta 72 individui, il 21,4% del mercato, queste persone 

danno molta importanza mentre viaggiano al comfort delle strutture in cui si trovano 

e alla possibilità di rilassarsi e smaltire lo stress accumulato. Apprezzano la possibilità 

di fare shopping e di frequentare bei locali. Un altro aspetto importante della 

vacanza è avere una bella spiaggia o la piscina adiacente alla struttura in cui 

alloggiano.  

Il segmento richiama quindi il cluster Sun and Comfort individuato da Nina 

Prebensen (Prebensen, 2005), uno dei quattro cluster che descrivevano il mercato 

dei voli charter diretti verso il sud Europa. Nella suddetta segmentazione il cluster 

rappresentava, rispetto agli altri, persone di età inferiore, questo viene confermato 

anche dalla presente segmentazione.  

Il segmento Comfort e Relax comprende sia persone giovani che la fascia dei 

40/50enni, è composto da persone con un livello di istruzione più basso, che 

viaggiano in famiglia o in gruppo organizzato. L’ultimo viaggio è durato in media una 

settimana e la spesa dedicata alla vacanza è molto alta. 

Questa grande percentuale di big spenders richiama il motivo di Ego-enhancement 

di Dann (1977) e Crompton (1979), ovvero il desiderio di godere, di quando in 

quando, di tutti i trattamenti riservati alle persone di status sociale maggiore, che si 

traduce nella ricerca di esperienze speciali, come recarsi in resort o ristoranti di 

lusso, o località di prestigio. Le persone che fanno parte di questo segmento infatti 

non ambiscono a conoscere nuove persone durante la vacanza, soprattutto persone 
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locali, né sono interessati ad abbandonare il proprio stile di vita per immergersi in 

quello della cultura ospita.  

Questo gruppo ha una predisposizione al viaggio nella media, non è troppo 

interessato né al turismo enologico, ne presta molta attenzione all’attività sportiva 

in generale, e di conseguenza non è aperto alla possibilità di dedicarsi a forme di 

vacanze alternative tra cui il cicloturismo. 

 

3. Vacanza attiva  

Il terzo segmento è composto da 62 persone e rappresenta il 18,4% del mercato. 

Questo segmento è numericamente minore e comprende persone che anche in 

vacanza non rinunciano a mantenersi in forma e a fare esercizio fisico.  

Abbiamo già spiegato come la popolazione norvegese dedichi moltissimo tempo allo 

sport e alla cura dell’aspetto fisico, molte palestre e associazioni sportive 

organizzano inoltre settimane di preparazione atletica all’estero per godere di 

temperature più miti.  

Questa attenzione all’attività fisica non può che tradursi in una forte tendenza verso 

forme di vacanza che combinano le attività classiche ad attività più divertenti e 

salutari. Il segmento rappresenta quindi si contraddistingue per l’interesse verso 

l’esercizio fisico in generale sia indoor che outdoor, la possibilità di godere del 

territorio in maniera più esperienziale e piacevole, per esempio facendo tour in 

bicicletta, kayak o sci, o seguendo itinerari a piedi. Il segmento non è interessato né 

al comfort né allo shopping.  

Esso rappresenta soprattutto persone dai 26 ai 39 anni, ma è composto anche da 

una buona fetta di quarantenni e cinquantenni. Essi viaggiano maggiormente in 

coppia o in gruppo organizzato e la durata dell’ultima vacanza è varia, alcuni vi hanno 

trascorso solo due o tre giorni, altri invece due settimane o anche più. La spesa 

giornaliera durante l’ultima vacanza è nella media, ma i viaggi all’estero sono molto 

frequenti. Questo segmento è infine molto interessato al cicloturismo, con un indice 

di interessamento di 3,59 su cinque. 
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4. Socializzazione  

L’ultimo segmento di mercato comprende 76 persone e rappresenta il 22% del 

mercato, esso corrisponde a coloro che provano un forte bisogno di socializzare e 

vivere esperienze autentiche a contatto con la popolazione locale, cercando quindi 

di interagire e toccare con mano le diversità culturali che rendono una destinazione 

unica e viva. Questo gruppo di persone partecipa volentieri ad eventi e 

manifestazioni del luogo e non dice di no ad una bella serata in compagnia, sia con 

la famiglia che in compagnia di sconosciuti. Apprezza il cibo e il vino locale e tutto 

ciò che fa parte della tradizione della cultura ospitante, mentre rifugge il relax, le 

soluzioni troppo lussuose o di comfort, e i luoghi troppo affollati da turisti ordinari. 

Presenta quindi tutti i tratti caratteristici del cosiddetto anti-turista norvegese degli 

anni ‘80 (Jacobsen, 2000). 

L’interazione sociale è un motivo insito nei bisogni della popolazione da molti 

decenni, come testimonia il testo Southern Comfort: a Study on Holiday Style 

Patterns of Northerners in Coastal Mallorca di Jacobsen (2002). L’interazione sociale 

era uno dei fattori di viaggio principali nel passato e lo è ancora oggi. Questo 

segmento è infatti è molto numeroso. 

Questo gruppo è di età più elevata rispetto agli altri, il 40% delle persone con più di 

55 anni ne fa infatti parte, il che testimonia che mano a mano le persone maturano 

esperienze di viaggio, esse acquisiscono nuovi modi di conoscere e interpretare il 

contesto in cui si trovano, andando alla ricerca di relazioni più profonde con la realtà 

ospite (Pearce e Lee, 2005).  

Il segmento comprende una buona porzione di persone con la licenza superiore, ma 

anche persone con licenza media e laureate. Il 44% delle persone che hanno 

viaggiato in solitaria fanno parte di questo segmento, altri invece hanno scelto di 

viaggiare con gli amici. La durata dell’ultima vacanza è molto alta. La spesa 

giornaliera è invece piuttosto bassa, ma anche questo segmento comprende una 

punta del 20% di persone che ha speso più di 330€ al giorno. 

L’attitudine al viaggio è anche in questo caso molto alta, cosi come l’interesse verso 

l’enoturismo (3,59 su cinque). 
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       5. Gli altri  

39 persone (l’11% del mercato) sono non sono state incluse nei segmenti sovrastanti 

per motivi che abbiamo già spiegato. Essi sono soprattutto giovani o 40/50enni, con 

licenza superiore o istruzione universitaria, che viaggiano soprattutto con amici o in 

gruppo organizzato, compiono vacanze di durata e spesa media, e non sono 

particolarmente interessati né al turismo enogastronomico né al cicloturismo.  
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Caratteristiche demografiche degli appartenenti ai quattro fattori 

CARATTERISTICHE  
(I DATI SONO TUTTI IN %) 

CULTU
RA 
(87 

PERSO
NE) 
% 

COMFORT E 
RELAX (72 
PERSONE) 

% 

VACANZA 
ATTIVA 

(62 
PERSONE) 

% 

SOCIALIZZAZI
ONE 
(76 

PERSONE) % 

GLI ALTRI (39 
PERSONE) % 

TOTALE 
PERSONE 

Età       
   0/25 28 24 16 17 15 109 
   26/39 21 21 25 24 9 140 

   40/54 26 28 11 19 16 57 
   55+ 37 3 13 40           7 30 
Istruzione       

   Licenza Media 12 50 12 25 0 8 
   Licenza superiore 30 19 9 28 15 54 
   Università 26 21 20 22 11 274 

Come hanno viaggiato 
durante l’ultimo viaggio 

      

   Da soli 26 15 11 44 4 27 
   In famiglia 28 24 13 22 13 114 
   Con amici 18 22 18 27 15 82 

   Gruppo organizzato 25 25 25 0 25 8 
   In coppia 30 20 26 16 9 105 
Durata ultima vacanza       

   2/3 giorni 19 26 33 15 7 27 
   3/6 giorni 31 20 9 20 20 55 
   1settimana 28 28 15 18 11 82 

   2Settimane 28 18 15 28 10 71 
   >2 settimane  22 18 25 26 10 101 
Spesa media giornaliera 
durante l’ultima vacanza 

      

   <500 NOK (<55 €) 24 14 25 25 12 59 

   501-1000 NOK (56-110 €) 26 22 17 24 10 86 
   1001-2000 NOK (110-220 €) 28 20 14 27 11 98 
   2000-3000 NOK (220-330 €) 35 32 24 14 14 37 
   >3000 NOK (>330€) 24 29 20 20 16 45 
Viaggi all’estero nel 2015       
   <1 21 25 18 21 14 28 
   1-2 29 18 14 24 14 139 

   3-5 28 25 18 19 9 119 
   5-10 17 19 31 25 8 36 
   >10 7 21 36 29 7 14 

       
Interesse verso enoturismo 
(media) 

3,34 3,26 3,33 3,53 2,87  

Interesse verso cicloturismo 
(media) 
 

2,57 2,26 3,59 2,44 2,48  

Figura 10 Origine: Questionario Norwegian tourists’ perceptions and motivations.  

I dati della segmentazione sono da leggersi da sinistra a destra. Per esempio le persone che hanno 
un’età compresa tra 0 e 25 anni sono per il 28% appartenenti al segmento Cultura, per il 24% al 

segmento Comfort e relax e via dicendo. In neretto sono evidenziate le caratteristiche demografiche 
più significative per il segmento. 
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Capitolo IV 

Immagine e reputazione del veneto per il bacino 
norvegese 

 

In questo capitolo si cercherà di riassumere e concettualizzare l’immagine che il turista 

norvegese ha della regione Veneto.  

Dopo aver analizzato l’andamento degli arrivi negli ultimi dieci anni e i comprensori che 

ospitano il maggior numero di presenze verranno esaminate le tipologie di vacanza 

preferite da questo bacino di domanda.  

La seconda parte del capitolo riassume invece il concetto di immagine della destinazione 

e quali sono i metodi principali per delinearla, in particolare quello della Content 

Analysis. Questa tecnica verrà infatti utilizzata per l’analisi di 18 testi in lingua norvegese 

che trattano della destinazione Veneto nel suo complesso. Si estrarranno, per mezzo del 

software NVivo, le parole che emergono con più frequenza, queste saranno suddivise in 

categorie e in seguito commentate.  

 

4.1 Il Veneto per il turismo norvegese 
 

Nel 2015 gli arrivi norvegesi in Veneto sono stati 59,295 (Norvegia, Rapporto Congiunto 

Ambasciate/Consolati/ENIT, 2017), il 4,8% in meno del 2013. Questi numeri possono 

sembrare molto piccoli, ma in confronto alla popolazione del paese (poco più di cinque 

milioni di abitanti) possiamo notare che più dell’1% della popolazione l’anno scorso si è 

recata in Veneto! 

La regione ha quindi superato per numero di arrivi il Lazio, seguono Lombardia, Toscana 

e Liguria, mentre si suppone un forte incremento per la prossima estate delle presenze 

in Campania, attribuibile a nuovi pacchetti estivi. Altre performance positive nel 2013 

rispetto agli arrivi hanno riguardato la regione Sicilia (+45%), e Trentino (+38%). La 

Liguria è stata soggetta a un forte incremento (+15%) negli ultimi anni, in parte 

attribuibile alla forte visibilità della destinazione Cinque Terre, paradiso del trekking che 
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ha suscitato molto interesse da parte dei tour 

operators norvegesi. L’Italia quindi costituisce 

una meta molto amata per da queste persone, 

che cercano di combinare nella stessa vacanza il 

relax tipico del turismo balneare, ad esperienze 

culturali e gastronomiche, alle pratiche sportive. 

I dati della regione Veneto attestano una 

permanenza media di 3,68 pernottamenti, 

mentre la durata di una vacanza a Venezia è 

leggermente minore (2,7 notti). Le province con 

più presenze sono quella di Venezia (121,494 presenze), Verona (72,640) e Belluno 

(10,021). Per quanto riguarda invece le singole destinazioni vediamo che il capoluogo di 

regione accoglie quasi la metà degli arrivi, seguono il lago di Garda e la città di Verona. 

Le località di mare come Bibione, Jesolo-Eraclea, Cavallino e Caorle sono invece le 

destinazioni predilette per le vacanze più lunghe, con una media di poco superiore alla 

settimana. Le Dolomiti, paradiso degli escursionisti, si trovano al 5° posto tra le 

destinazioni favorite. 

Gli hotel 4 e 5 stelle sono la tipologia di alloggio che accoglie quasi la metà dei turisti 

norvegesi, seguono hotel 3 stelle, alloggi privati e campeggi.  

Il motivo primario per una vacanza in Veneto (Tabella 11) sono quindi le città d’arte, con 

i loro centri storici pieni di fascino e di vita, esse sono scelte come meta dal 56% delle 

persone che si recano in questa regione. Il lago di Garda ospita invece dal 20% degli arrivi 

mentre il 18% invece sceglie località di mare, in primis la costa che va da Eraclea a Jesolo. 

Solo l’1% si reca in località termali. 

Se guardiamo in dettaglio l’andamento degli arrivi negli ultimi dieci anni notiamo che il 

trend è sempre stato positivo, tranne negli anni 2009 e 2015. Tra il 2007 e il 2009 infatti 

la spesa totale a fini turistici è calata del 3,6%, solo nel 2009 le entrate di agenzie 

turistiche nordiche hanno avuto un calo del 20% rispetto all’anno precedente, questo è 

dovuto soprattutto alla crisi economica internazionale dell’anno precedente. Dal 2009 il 

consumo di prodotti turistici è tornato ad aumentare, testimone del grande desiderio di 

18%

56%

20%
5%1%

Arrivi turisti norvegesi per 
comprensiorio anno 2015

Mare Città d'arte Lago

Montagna Terme

Tabella 11 Origine: Elaborazioni Regione 
Veneto 
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viaggiare della popolazione norvegese e del rafforzamento della moneta (NOK).  Nel 

2015 invece i mancati accordi internazionali sul prezzo del petrolio hanno causato una 

grande perdita di valore della Corona (NOK), e di conseguenza una diminuzione della 

capacità di spesa.  

Gli arrivi negli ultimi anni sono aumentati in maniera ingente sia nelle città d’arte che 

nel lago di Garda, che sta lentamente ritornando di moda per la possibilità di coniugare 

relax, terme, vacanza attiva, trekking, ed enogastronomia. 

Le persone che scelgono le località balneari della costa veneta sono invece sempre 

meno, i norvegesi infatti prediligono sempre più spesso paesi esotici come i Caraibi e il 

sud-est asiatico. La montagna presenta numeri molto esigui, ma nel corso degli ultimi 

dieci anni ha raddoppiato gli escursionisti scandinavi, le terme invece sono irrilevanti per 

questo tipo di turista, abituato ai parchi termali della vicina Finlandia. 

 

 

Figura 12 Arrivi turisti norvegesi per comprensorio 

Origine: Elaborazioni Regione Veneto U.O. Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto 
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Figura 13 Arrivi, presenze e permanenza media turisti norvegesi per provincia (2015) 
Provincia Arrivi Presenze Permanenza media 
Verona 19.137 72.640 3,79 
Treviso 1.710 4.290 2,50 
Rovigo 147 790 5,37 
Venezia 32.062 121.494 3,78 
Padova 1.549 5.319 3,43 
Vicenza 1.408 3.923 2,78 
Belluno 3.252 10.021 3,08 

Totale 59.265 218.477 3,68 

 

Figura 14 Arrivi, presenze e permanenza media turisti norvegesi per singola 
destinazione (2015) 

Destinazione Arrivi Presenze Permanenza media 

01 Dolomiti 3.104 9.775 3,14 

02 Belluno 148 246 1,66 

03 Treviso 1.710 4.290 2,50 

04 Bibione 671 5.796 8,63 

05 Jesolo-Eraclea 4.410 24.730 5,60 

06 Venezia 23.276 62.866 2,70 

07 Chioggia 422 1.411 3,34 

08 Padova 1.154 3.802 3,29 

09 T. Euganee 395 1.517 3,84 

10 Vicenza 1.395 3.618 2,59 

11 Alt. di Asiago 13 305 23,46 

12 Garda 11.896 54.641 4,59 

13 Verona 7.241 17.999 2,48 

14 Rovigo 147 790 5,37 

06/bis Cavallino 2.206 19.772 8,96 

04/bis Caorle   1.077 6.919 6,42 

TOTALE REGIONE 59.265 218.477 3,68 

 

Figura 15 Arrivi e presenze per tipologia di alloggio (2015) 
Tipologia alloggi Arrivi Presenze 

Alberghi 5 e 4 stelle  21.711  67.537 

Alberghi 3 st. e res. 19.139  66.628 

Alberghi 2 e 1 stella  3.456  11.241 

TOTALE ALBERGHIERI 44.306 145.406 
Campeggi e vill. tur. 4.951 33.762 
Alloggi agro-turistici 962 3.153 
Alloggi privati 7.010 31.179 
Altri esercizi 2.036 4.977 
TOTALE COMPLEMENTARI 14.959 73.071 

TOTALE 59.265 218.477          
  

Origine: Elaborazioni Regione Veneto U.O. Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto 
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4.2 Immagine e reputazione del Veneto per il bacino 
norvegese 
 

La regione Veneto è la prima regione italiana come numero di arrivi norvegesi, ma il 

numero di turisti che la scelgono come meta per le vacanze non è lontanamente 

paragonabile alle regioni della costa spagnola, che da decenni attraggono milioni di 

turisti dal nord Europa. 

Il Veneto è tra le destinazioni al mondo più ricche di fattori d’attrattiva, concentra in sé 

città d’arte uniche, paesaggi peculiari e molto diversi tra loro, importanti eccellenze 

enogastronomiche e famose destinazioni balneari. Eppure non riesce a dare 

un’immagine unitaria e forte di sé al pari di altre regioni italiane quale Toscana, Sicilia o 

Sardegna, e di conseguenza non riesce a spingere il turismo verso l’entroterra o verso le 

destinazioni minori, offuscate dalla magnificenza e dalla popolarità di Venezia.  

Nonostante lo sforzo di creare il marchio turistico regionale (Veneto, from the earth to 

sky) che dovrebbe essere “la rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali (…) 

per fornire al turista un’immagine unica dell’offerta turistica e culturale regionale” (art. 

5 nuova legge regionale n.11 del 14 giugno 2013) vediamo che la destinazione si trova 

ancora ampliamente frammentata. Le iniziative di promozione all’estero sono poche, se 

non inesistenti, e non esiste un’immagine chiara e competitiva da offrire al mercato 

scandinavo.  

 

4.2.1 L’immagine di una destinazione 
 

Per comprendere meglio quale sia l’idea della destinazione Veneto nell’immaginario del 

turista norvegese è importante ricordare innanzitutto qual è il concetto di immagine di 

una destinazione.  

L’immagine di un prodotto, in questo caso di una destinazione, è importante perché 

influenza la decisione d’acquisto del potenziale turista, il suo comportamento una volta 

arrivato a destinazione e il suo livello di soddisfazione. L’immagine di un prodotto o di 
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una destinazione è unica e personale, e si forma in base a ricordi, associazioni mentali e 

fantasie. 

Le definizioni più conosciute di Destination Image sono: “la somma di credenze, idee e 

impressioni che una persona ha di una destinazione” (Crompton, 1979, pag. 18)43 e 

“l'espressione di tutte le conoscenze oggettive, impressioni, pregiudizi, fantasie e 

emozioni che un individuo o di un gruppo hanno di un luogo particolare” (Lawson e 

Baud-Bovy, 1977)44. La creazione e la gestione corretta di essa è quindi una componente 

molto importante per un effettivo posizionamento della destinazione nell’immaginario 

collettivo e una strategia per differenziarsi dai competitors.  

L’immagine di una destinazione è influenzata solo in parte dalle azioni di promozione 

indette dalle istituzioni locali che si occupano di turismo. Oggi possiamo affermare che 

sono in primis in passaparola online (amici, familiari, travel agents) e i media in generale 

(televisione, giornali, riviste specializzate, film, libri) a governare la formazione 

dell’immagine di un luogo. Altre fonti, individuate da Stabler (1988), sono le esperienze 

personali, le caratteristiche psicologiche, le percezioni, le motivazioni personali, le 

caratteristiche socio-economiche, l’istruzione, gli stereotipi e attività di marketing 

turistico.  

Il processo di formazione di un’immagine è stato suddiviso da Gunn (1988) in sette fasi 

a cui corrispondono tre tipologie di immagini: l’immagine organica, che deriva da 

informazioni non turistiche o commerciali ma dall’istruzione della persona, dalle 

opinioni di amici e parenti o da informazioni recepite dai media; l’immagine indotta, che 

è suggerita da materiale promozionale e infine l’immagine indotta modificata, risultato 

di esperienza diretta del luogo. 

 Le componenti o dimensioni dell’immagine di una destinazione sono svariate, molti 

studiosi, tra cui Charlotte Echtner e Brent Ritchie (1991) sono comunque riusciti a 

valutare e misurarne le caratteristiche principali, creando un modello che le suddivide 

in caratteristiche funzionali e psicologiche, e attributi e immagine olistica.  

                                                             
43Crompton J.L. (1979) An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination and the Influence 
of Geographical Location upon that Image, Journal of Travel Research, vol. 17 n.4, pp. 18-23 
44 Lawson F. e Baud-Bovy M. (1977) Tourism and Recreational Development. London: Architectural Press 
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La prima dicotomia riguarda gli aspetti 

osservabili e misurabili come prezzi, 

infrastrutture, clima, tipo di alloggio etc. 

(caratteristiche funzionali), e all’opposto gli 

aspetti meno tangibili e quantificabili, quali 

l’atmosfera, il prestigio, la gentilezza dei 

locali etc. (caratteristiche psicologiche). 

La seconda dicotomia riguarda invece la 

percezione degli attributi della destinazione 

(attributi) e, al lato opposto del continuum, 

i sentimenti personali associati al luogo 

(immagine olistica). Su questi due piani si 

inseriscono inoltre gli elementi percepiti come ordinari (common) e quelli che invece 

rendono unica una destinazione (unique). 

L’immagine è stata quindi definita come un processo di elaborazione e memorizzazione 

di informazioni multisensoriali all’interno della cosiddetta working memory, che 

governa il nostro processo decisionale e il comportamento. Essa comprende e 

rappresenta tutto ciò che viene percepito con i cinque sensi.  

Le informazioni riguardanti un prodotto sono spesso però recepite attraverso modalità 

discorsive e visuali, e quindi in termini di attributi e immagine olistica (Echtner e Ritchie, 

1991). Sono queste due categorie che quindi vengono spesso scelte per definire 

l’immagine di una destinazione. 

 

  

Figura 16 Componenti dell'immagine di una 
destinazione (Echtner e Ritchie, 1991) 
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4.2.2 Misurare l’immagine di una destinazione 
 

Le tecniche usate per determinare 

l’immagine di una destinazione si 

basano generalmente su due 

approcci: quello strutturato, che si 

basa su attributi tangibili o 

quantificabili, e prevede l’utilizzo di 

strumenti come la scala Likert45, e 

l’approccio non strutturato, che 

sfrutta invece descrizioni libere e 

risposte aperte.  

Il metodo strutturato o quantitativo 

prevede l’uso di liste prestabilite di 

attributi, che vengono 

generalmente votati ed espressi in 

scale. Questo metodo è il più 

semplice e immediato da usare, ma 

non può essere considerato come 

esaustivo in quanto importanti 

attributi potrebbero non trovarsi 

sulla lista. Un esempio di elementi dell’immagine di una destinazione è riassunto nella 

tabella a fianco (Tabella 17) tratta da Echtner e Ritchie (1999).  

Il metodo non strutturato comprende invece varie tecniche che consentono alla persona 

intervistata di descrivere liberamente le sue impressioni sulla destinazione. Il contenuto 

di queste risposte aperte viene poi analizzato e codificato. 

                                                             
45 La scala Likert è una tecnica per la misura dell'atteggiamento. Tale tecnica consiste principalmente nel 
mettere a punto un certo numero di affermazioni (tecnicamente definite item) che esprimono un 
atteggiamento positivo e negativo rispetto ad uno specifico oggetto. La somma di tali giudizi tenderà a 
delineare in modo ragionevolmente preciso l'atteggiamento del soggetto nei confronti dell'oggetto. Per 

ogni item si presenta una scala di accordo/disaccordo, generalmente a cinque o sette modalità. 

Tabella 17 Attributi usati dai ricercatori per misurare 
l'immagine di una destinazione (Echtner e Ritchie, 1999) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atteggiamento
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La combinazione dei due approcci è considerato da Olivia Jenkins (1999) e da molti altri 

studiosi il metodo per avere risultati più validi. Il testo della Jenkins suggerisce l’uso del 

metodo non strutturato nella fase iniziale della ricerca, in modo da individuare i costrutti 

o attributi della destinazione più rilevanti, i quali saranno poi alla base della lista di 

attributi della seconda parte della ricerca.  

Le tecniche per quantificare gli attributi della destinazione sono molte, e sono riassunte 

nelle prossime righe; si basano generalmente sull’analisi di testi, foto, immagini o altri 

strumenti di comunicazione visuali come i video: 

 

Free elicitation o word association 

È un’analisi dei termini usati in risposta a domande quali ad esempio “Quali sono le tre 

parole che meglio descrivono la destinazione turistica X?” o “Immagina che la prossima 

settimana visiterai la destinazione X, come credi sarà la tua esperienza? Cosa ti aspetti 

di vedere, provare o assaggiare?”. Le risposte vengono categorizzate e viene estratta la 

frequenza con cui compaiono le stesse parole. Questa tecnica permette di raccogliere le 

associazioni mentali che riguardano la destinazione più immediate e di qualsiasi genere. 

 

Triad elicitation 

Consiste nel presentare gruppi di tre elementi dello stesso contesto (in genere mete 

turistiche) e chiedere all’intervistato di associarne solamente due. Si analizzano poi quali 

sono i motivi che hanno portato a quella determinata associazione. Se prendiamo in 

considerazione per esempio le città di Tokio, Sydney e Londra potremmo facilmente 

associare Londra e Sydney per la lingua che vi viene parlata, oppure Sydney e Tokio per 

la posizione geografica. 

 

Photo elicitation 

Le immagini sono spesso usate nel marketing turistico perché influenzano facilmente la 

formazione dell’immagine di una destinazione nei consumatori, sono immediatamente 

intelligibili, generano sensazioni di piacere e rafforzano il contenuto del testo. Possono 

rappresentare attrazioni uniche o le più famose, illustrare attributi, caratteristiche, 
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concetti, valori e idee associate alla destinazione. La tecnica della photo elicitation è in 

genere un‘intervista guidata da immagini (generalmente foto) che permette 

all’intervistato di esprimere qualsiasi associazione o emozione suscitata da queste.  

 

Pictorial analysis 

Riprende il metodo della photo elicitation sfruttando però i contenuti visuali quali film, 

video, documentari, etc. Anche in questo caso i contenuti visuali vengono categorizzati 

e poi analizzati. 

 

Collage 

La tecnica del collage prevede l’associazione di immagini a parole e la discussione delle 

combinazioni scelte. 

 

Content Analysis 

L’analisi del contenuto narrativo (guide turistiche, blog, forum etc.) o visuale (fotografie 

e immagini) relativo ad una destinazione può fornire molte informazioni sull’immagine 

di questa, anche se spesso la complessità delle destinazioni viene ridotta ad una serie di 

temi, stereotipi e icone. 

 

4.3 Content Analysis 

 

«L’analisi del contenuto è un processo di acquisizione, sintesi e restituzione delle 

informazioni presenti in una comunicazione (…) è un viaggio che conduce dalla parola al 

numero e ritorno, ed è a cavallo tra analisi qualitativa e analisi quantitativa» (Tuzzi, 2003, 

pag. 17).  

L’analisi statistica dei testi ci consente di risalire agli aspetti salienti della comunicazione, 

di sintetizzare e interpretare le informazioni più rilevanti e di tradurre in forma grafica i 

sentimenti e le emozioni. L’uso di questa tecnica allo scopo di raccogliere informazioni 

sull’immagine di una destinazione ci permette dal lato dello spettatore di chiarire qual 

è l’immagine che il grande pubblico ha verso la destinazione, quali sono gli aspetti di un 
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luogo più conosciuti ed apprezzati, quali sono le emozioni che esso suscita, le attività e i 

servizi più usati e le opinioni su di essi. 

Dal lato dell’ospite possiamo invece risalire ai motivi che provocano sensazioni negative 

nell’utente (si pensi alle review negative di ristoranti o hotel) e quindi di capire come 

migliorare il servizio, possiamo inoltre implementare la nostra strategia di marketing 

studiando il comportamento degli utenti online in modo da fornire esperienze sempre 

più seducenti. 

L’analisi del contenuto per essere tale deve soddisfare quattro condizioni. Innanzitutto 

deve essere obiettiva e non lasciar spazio alle discrezionalità. Deve inoltre essere 

sistematica, seguire cioè regole valide dall’inizio alla fine dei testi senza eccezioni, errori 

o omissioni. In terzo luogo deve rispondere ad un approccio quantitativo, che mira a 

riassumere in tabelle i conteggi e frequenze di elementi presenti nel testo ritenuti 

rilevanti per la ricerca, che verranno poi descritti. L’ultima condizione è quindi il 

contenuto manifesto della comunicazione, ovvero interpretato e reso intelligibile. 

Il processo di analisi del contenuto può essere suddiviso in quattro fasi (Tuzzi, 2003): 

 

1. La prima fase consiste nell’acquisizione di materiale, che può comprendere risorse 

online come pagine di blog, review, materiale promozionale di tour operator, articoli 

di riviste online, siti ufficiali di DMO, guide online eccetera, questo può essere fatto 

manualmente o per mezzo di strumenti hardware e software come i Web Crawler46. 

Molti autori consigliano inoltre l’uso di strumenti come Google Page Rank47 o Alexa48 

per lavorare con siti ad alti livelli di prestigio e autorità, e quindi per avere opinioni 

e dati più affidabili.  

La collezione di testi raccolti prende quindi il nome di corpus, e raccoglie testi 

coerenti con gli scopi perseguiti dalla ricerca; ogni testo può essere a sua volta 

suddiviso in unità più piccole o frammenti (o subtesti). Il corpus rappresenta solo un 

                                                             
46 I Web Crawler sono software che analizzano i contenuti di una rete (o di un database) in un modo 
metodico e automatizzato, in genere per conto di un motore di ricerca. 
47  Page Rank è un algoritmo di analisi che serve a definire il livello di popolarità della pagina web 
assegnandovi un peso numerico. 
48 Alexa è un’azienda americana che si occupa di statistiche sul traffico di internet. L’Alexa Rank è un 
indicatore per misurare il traffico di un sito. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Database
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_di_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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campione di tutto quello che viene scritto online, che viene considerato come 

rappresentativo solo se riproduce in scala ridotta le stesse caratteristiche della 

popolazione presa in considerazione. 

 

2. La seconda fase riguarda l’organizzazione, l’elaborazione e quindi la sintesi delle 

informazioni raccolte. Vengono selezionati, in maniera comunque soggettiva, i testi 

che riguardano gli aspetti più importanti ed interessanti per la ricerca, per esempio 

i testi che parlano di una destinazione turistica precisa, i quali saranno poi elaborati 

da software per l’analisi statistica di dati testuali. In questa fase il contenuto delle 

pagine web scelte viene pulito (vengono eliminate immagini, ads, commenti, scripts 

etc.) in modo da estrarre solo il contenuto originale. Vengono applicati filtri per 

scremare le pagine quali classificazioni geografiche, lingua utilizzata, classificazioni 

temporali o tematiche etc. Vengono inoltre corretti errori testuali o di spelling, 

traduzioni sbagliate o segni diacritici particolari (accenti, cevilla etc.).  

 

3. Dopo che i singoli frammenti o subtesti sono stati puliti da tutto il rumore che 

contenevano sono pronti per la codifica automatica ovvero per la Content Analysis 

vera e propria. Per mezzo di software dedicati è possibile estrarre la frequenza con 

la quale le parole compaiono all’interno del corpus, emerge cosi una lista di 

keyword 49  con le relative frequenze. È possibile inoltre estrarre parole con più 

rilevanza come titoli, parole in grassetto etc. in base alla loro posizione all’interno 

del testo o all’etichetta HTML che le contiene (per esempio i tag “titolo”, “heading”, 

“bold”). Si possono inoltre unire le parole in gruppi con significati simili, come i 

sinonimi, o raccoglierle sotto forma di categorie di keywords (per esempio 

sentimenti o località).  

 

                                                             
49 Vengono eliminate parole vuote come avverbi, articoli, congiunzioni, preposizioni e pronomi, mentre 
vengono tenute da parte parole tematiche, ovvero legate al tema trattato, o parole piene (keywords). La 
codifica in parole singole presenta comunque alcuni svantaggi come perdere i riferimenti al contesto, non 
tener conto di termini ambigui, modi di dire o parole positive che invece hanno senso negativo perché 
precedute dalla locuzione “non” etc. 
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4. I risultati vengono quindi restituiti e comunicati in una nuova forma affiancata da 

una chiave interpretativa offerta dal ricercatore. Questa rappresentazione viene 

utilizzata per formulare ipotesi di ricerca o per validare le teorie sviluppate. 

 

L’analisi del contenuto può quindi essere considerata un metodo per ricavare dati 

statistici da contenuti di diversa natura e da diversi contesti. Permette di comprendere 

profondamente le componenti affettive e cognitive che un luogo suscita 

nell’immaginario di una persona. È possibile nel nostro caso raccogliere i sentimenti 

connessi ad una data destinazione, le attrazioni più visitate, i prodotti tipici più famosi, 

le attività preferite e molto altro. 

 

4.3.1 Immagine di una destinazione e user-generated content 
 

I social media e gli user-generated content (UCG) hanno rivoluzionato la comunicazione 

nel comparto turistico e dell’ospitalità, e sono grandi fonti di informazioni per l’analisi 

dell’immagine di una destinazione (E. Marine-Roig e S. A. Clavè, 2016). Oggi sempre più 

persone condividono sul web, sotto forma di foto, travel blog, post, video, commenti, 

review etc. le loro esperienze personali e informazioni sulle destinazioni visitate, ciò 

scatena innanzitutto un passaparola online di grandi dimensioni, che è da considerarsi 

pubblicità importante per la destinazione. Le informazioni condivise possono inoltre 

essere sfruttate da potenziali viaggiatori, organizzazioni turistiche (DMO), esperti di 

marketing e altri stakeholders, mentre gli spazi sul web offrono grandi possibilità per l’e-

commerce, marketing e studi sociali. 

Gli UCG influenzano le decisioni di potenziali viaggiatori in ogni fase del processo di 

pianificazione del viaggio, e vengono usati soprattutto per cercare informazioni riguardo 

a dieci aspetti chiave: partner di viaggio, destinazione, costo del viaggio, attività, periodo 

del viaggio, attrazioni da visitare, trasporti, durata del viaggio, alloggio e ristorazione 

(Cox, Burgess, Sellitto e Buultjens, 2009, pag. 745). Nel 2006, dieci anni fa, 

approssimativamente il 95% degli utenti Internet sfruttava le informazioni presenti sul 
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Web durante il processo di scelta di una destinazione. Mentre un terzo delle decisioni 

d’acquisto dei consumatori nel 2007 erano influenzate dai contenuti sui social.  

 

4.4 L’immagine del Veneto per il turista norvegese 
 

La regione Veneto non presenta nell’immaginario norvegese un’immagine forte e 

unitaria. Molte città storiche tra cui Venezia e Verona sono ben conosciute all’estero, 

principalmente per i loro aspetti storico-culturali e per il loro famoso patrimonio 

artistico. Gli amanti della montagna e degli sport invernali conoscono le Dolomiti e i 

comprensori sciistici che si trovano sul Cadore e le caratteristiche cittadine ai piedi delle 

montagne. Anche il Lago di Garda (Gardasjoen in norvegese) accoglie molti turisti nordici 

perché meta molto spinta da tour operator scandinavi qualche decennio fa. Il prestigio 

e la fama di alcune destinazioni oscurano molto spesso la presenza di mete e attrazioni 

minori e forse più caratteristiche. Allo stesso tempo le destinazioni più importanti e 

riconosciute, regina delle quali è Venezia, risentono moltissimo del forte impatto 

generato dal turismo di massa.  

È quindi importante cercare di diversificare l’offerta turistica della regione e generare 

un’immagine più fresca e competitiva, sfruttando nuovi prodotti turistici di alta qualità. 

Il turista norvegese, sempre più informato e indipendente, è infatti spesso alla ricerca di 

mete autentiche e di nicchia. 

Nelle prossime pagine si cercherà quindi di analizzare qual è l’immagine e la percezione 

della destinazione turistica Veneto per la domanda norvegese, in particolare si tenterà 

di rispondere alle seguenti domande: 

 

 Quanto è conosciuta la regione Veneto in Norvegia? Quali sono gli aspetti della 

destinazione e i prodotti tipici più apprezzati?  

 Quali sono le destinazioni (città, aree etc.) più famose e menzionate all’interno del 

Web? Quanto predominante è la destinazione Venezia? 

 Che tipologia di vacanza e che tipo di attività vengono svolte in Veneto? 
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4.4.1 Metodologia  
 

Il potenziale di Internet, soprattutto per quanto riguarda la ricerca nel settore turistico, 

è vastissimo.  Esso ci permette di raggiungere e comunicare virtualmente con persone 

molto lontane e allo stesso tempo di studiare quello che gli user hanno scritto o generato 

rispetto a qualsiasi argomento. È stato scelto in questo caso di analizzare l’immagine 

della destinazione Veneto per mezzo di due fonti:  

 

a) un questionario online in inglese intitolato “Norwegian tourists’ perceptions and 

motivations” creato tramite Google Forms50 

b) l’analisi del contenuto di 18 pagine Web in norvegese tramite il software per 

l’analisi qualitativa NVivo.  

 

I numeri esigui della popolazione norvegese e le difficoltà linguistiche (inglese e 

norvegese) hanno complicato la ricerca, i risultati di entrambi i metodi sono però molto 

simili, il che supporta la loro affidabilità e veridicità. 

 

4.4.2 Data collection 
 

Una prima analisi sul web in lingua norvegese ha dimostrato che sono pochissime le 

pagine che trattano la destinazione turistica Veneto nel suo insieme. Queste pagine, per 

di più siti di piccoli tour operators online o blog, parlano di prodotti specifici come tour 

in bicicletta o wine tour che necessitano quindi un’area abbastanza vasta.  

La ricerca di review sui principali portali turistici quali Tripadvisor, Booking eccetera si è 

dimostrata invece inconsistente, perché questi portali si focalizzano su singole 

destinazioni o municipalità. La ricerca di tweet sulla piattaforma Twitter, che permette 

la ricerca avanzata di contenuti selezionando la lingua o l’area geografica è stata a sua 

volta irrilevante, probabilmente per la difficoltà di reperire contenuti in lingua sia 

                                                             
50 Google Form è un programma gratuito parte della suite offerta da Google (Google Docs, Sheets, Slides 
e Forms) che permette di creare sondaggi tramite modelli precostituiti e facili da usare.  
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Bokmål che Nynorsk (le due lingue ufficiali in Norvegia), o alla difficoltà di risalire alla 

lingua di scrittura in poche parole o righe. 

La soluzione quindi più appropriata è stata quella di selezionare le pagine web il cui 

contenuto è sembrato più consono e consistente, e di analizzarne quindi il testo tramite 

un software per l’analisi del contenuto di nome NVivo. Questo software è facilmente 

scaricabile dal sito online e permette di individuare le parole che emergono con 

maggiore frequenza all’interno dei testi selezionati. Da un primo corpus di 31 pagine 

web in norvegese che trattavano della destinazione Veneto ne sono state selezionate 

18, queste sono state poi analizzate tramite NVivo. 

 

4.4.3 Content analysis e Data coding 
 

I testi delle 18 pagine selezionate sono stati inseriti e organizzati per cartelle nel 

software NVivo. È stato tenuto solo il testo originario, privato quindi del rumore (link, 

foto, ads, commenti e altro); i caratteri in grassetto o maiuscolo, tra cui i titoli, sono stati 

trasportati nel font del testo principale.  

È stata fatta poi partire la ricerca automatica delle parole che emergono con più 

frequenza e, una volta elaborata la lista con le keywords, sono state eliminate a mano 

alcune parole vuote51  come articoli, avverbi, congiunzioni eccetera, e le parole con 

meno di quattro lettere. È stata poi fatta una revisione manuale della lista per eliminare 

ulteriori parole non rilevanti, come nomi e cognomi, e parole di uso troppo comune; 

sono state unite in un unico conteggio le parole medesime scritte sia in singolare che in 

plurale. La lista di parole norvegesi è stata poi tradotta per semplicità dal norvegese 

all’inglese. 

 

  

                                                             
51 Il software NVivo dovrebbe automaticamente capire quali sono le parole vuote e quali le keyword, 
alcune parole però comparivano comunque e quindi sono state eliminate a mano. 
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4.4.4 Results: Content Analysis 
 

I risultati della content analysis dei testi sono presentati nelle tabelle contenute nelle 

prossime pagine. Per comodità sono state prese in considerazione solo le parole che 

compaiono nel corpus almeno quattro volte (circa 300), queste sono poi state suddivise 

in categorie: destinazioni, aggettivi, enogastronomia, clima/paesaggio, attività, 

cultura/storia, ricezione e trasporti. 

 

Destinazioni 

Tra le destinazioni che maggiormente vengono citate troviamo innanzitutto Venezia, 

nominata 93 volte e parola più frequente in assoluto. Il fascino di Venezia si dimostra 

quindi l’attrattiva principale per un viaggio in Veneto per il turista norvegese. La città 

sembra essere una meta famosa in primis per la sua storia commerciale, per il 

patrimonio artistico e architettonico.  

Molte persone attestano di averla già visitata diverse volte ed è emerso un certo rifiuto 

nei confronti delle grandi folle di turisti che ne popolano le calli. Per scappare dalla bolgia 

e allo stesso tempo godersi l’atmosfera peculiare un blogger suggerisce di visitare le 

isole della laguna seguendo la Ciclovia delle Isole, mentre altri consigliano di seguire i 

veneziani in cerca di bacari e cicchetti. La Ciclovia che collega Venezia a Chioggia appare 

anche nell’offerta di un tour operator, il che attesta una forte domanda di vacanze che 

permettono di godere di mete importanti con uno sguardo rinnovato.  

Il lago di Garda è la seconda destinazione più citata (55 volte) e viene descritta dai 

norvegesi come un paesaggio pittoresco marcato da piccoli borghi, limoneti, uliveti e 

vigneti, dove poter visitare liberamente produttori di vino, formaggio e altre specialità 

locali.  Peschiera, Bardolino e Sirmione sono le località che suscitano maggior interesse 

insieme al Monte Baldo, da dove è possibile ammirare l’intero lago, fare escursioni 

immersi nella natura o praticare varie attività sportive come equitazione, trekking e 

parapendio. Le passeggiate in bicicletta lungo le rive e la discesa in mountain bike dalla 

cima del Monte Baldo sembrano essere tra le attività più apprezzate da questo tipo di 

turisti. È inoltre menzionata la possibilità di nuotare e fare attività come il windsurf o la 
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vela. Il lago di Garda appare quindi come luogo ideale per chi vuole praticare sport 

all’aria aperta, visitare produttori locali o comunque coniugare l’enogastronomia alla 

vacanza attiva.  

Dopo Venezia e il Lago di Garda compaiono nella classifica delle parole più frequenti una 

serie di città storiche. Verona, conosciuta per l’opera e la storia di Romeo e Giulietta, è 

la seconda città più frequentemente menzionata (54 volte), viene descritta come centro 

storico vivace e ricco di botteghe, situato su colline magnifiche ricche di storici vigneti. 

La città viene ricordata anche come sede della più importante fiera del vino italiana, il 

Vinitaly, che attira ogni anno più di tre mila cantine. 

Dopo Verona appare Vicenza, conosciuta per le ville dell’architetto Andrea Palladio e 

per il baccalà alla vicentina, seguono Treviso e Padova. Sono molto ricorrenti anche le 

cittadine di Bassano del Grappa e Mestre. Bassano è proposta come meta da molte 

guide e tour operator per la possibilità di visitare il museo e la distilleria Nardini, dove 

poter degustare la grappa tipica, liquore simile al norvegese akevit52. 

Le Dolomiti sono a metà classifica delle destinazioni, e vengono presentate come un 

luogo molto suggestivo e meno battuto dal turismo. Le profonde vallate lussureggianti, 

i laghi cristallini e le cime frastagliate sono il paradiso per gli amanti del trekking, mentre 

la Lunga via delle Dolomiti è descritta come una delle più belle piste ciclabili del Veneto. 

Sono ben conosciuti anche i comprensori vitivinicoli della Valpolicella e di Conegliano-

Valdobbiadene, patria del Prosecco, vino che sta avendo molto successo nei paesi 

nordici. Le località montane invece non sembrano molto presenti nell’immaginario 

norvegese, solo Cortina d’Ampezzo infatti viene nominata più di quattro volte.  

 

Enogastronomia 

I termini legati al mondo vitivinicolo che sono emersi dalla analisi sono moltissimi, e 

dimostrano la profonda curiosità che i norvegesi hanno verso questa bevanda sempre 

più conosciuta e apprezzata. Il vino, a causa degli alti dazi delle importazioni sull’alcool, 

è molto costoso in Norvegia, viene quindi consumato e acquistato in grandi quantità 

durante le ferie nei paesi del Mediterraneo.  

                                                             
52 L’Akevit è un distillato di patata simile alla grappa.  
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Il Prosecco è stato nominato ben 22 volte e si dimostra quindi il vino più famoso, 

seguono l’Amarone, il Valpolicella e il Recioto. I termini che si riferiscono al settore 

vitivinicolo sono moltissimi, e riguardano per lo più vino, cantine, wine tour, vigne, 

distretti vitivinicoli e perfino il termine vinaccia viene più volte menzionato. Tra i prodotti 

tradizionali più conosciuti c’è anche la grappa, la polenta e il tiramisù. 

 

Clima/paesaggio 

La categoria che riguarda elementi climatici, geografici e in generale la natura è la 

categoria che raccoglie più termini, e ciò dimostra l’importanza che questi elementi 

hanno per il viaggiatore norvegese. Le montagne sono in cima alla lista delle parole più 

frequentemente usate, cosi come i giardini, il mare e la costa adriatica. Vengono spesso 

nominati anche i termini valle, laguna, spiaggia e i fiumi Sile, Brenta e Po. 

 

Attrazioni turistiche 

I piccoli borghi e le cittadine pittoresche lungo le coste del lago di Garda e della 

Valpolicella sono luoghi molto apprezzati per la loro atmosfera caratteristica, mentre i 

centri storici più graditi sono quelli di Verona, Treviso, Venezia e Vicenza. L’arena di 

Verona è un’attrazione molto popolare e viene descritta come un teatro grande come il 

Colosseo dove vengono svolte rappresentazioni teatrali da più di due mila anni. Un'altra 

cosa che colpisce molto l’immaginario norvegese è che l’arena possa accogliere più di 

venti mila persone, molte di più degli abitanti di tanti villaggi norvegesi. 

 

Attività 

Le attività più menzionate sono tour e visite guidate, sono altresì usati i verbi 

camminare, nuotare, assaggiare, e attività come compiere tour in bicicletta, rilassarsi, 

partecipare a wine tasting e cooking classes.  

Le visite a cantine o produttori locali sono tra le attività più suggerite, esse permettono 

di scoprire luoghi inconsueti e fuori dai tipici circuiti turistici, di entrare in contatto con 

persone locali e di conoscere tutti quei processi che portano alla produzione di 

eccellenze enogastronomiche che stanno conquistano sempre più i palati nordici. 
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Queste esperienze permettono inoltre di acquistare prodotti locali di alta qualità che di 

rado si trovano in supermercati norvegesi o al Vinmonopolet, l’unico negozio dov’è 

possibile acquistare alcolici che superano i 4,75°.  

Sono molto presenti anche tutte quelle attività tipiche della vacanza attiva, una delle 

tipologie di vacanza più incoraggiate dal sito di promozione turistica del Veneto per 

attrarre amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Il Veneto sembra quindi 

rispondere al bisogno di natura e di attività esperienziali che contraddistinguono i turisti 

scandinavi, così fortemente legati alla lunga tradizione nordica di Friluftsliv. 

 

Cultura/storia 

Gli elementi culturali più conosciuti sono le ville del Palladio, tra cui villa Pisani, la 

Rotonda e villa Barbaro a Maser. Le ville, i palazzi e in generale l’architettura veneta del 

‘600 e ‘700, così maestosa e diversa dalla tradizione architettonica norvegese (che nasce 

come architettura lignea) colpisce moltissimo il visitatore per il suo sfarzo. 

È famosa anche la storia di Romea e Giulietta, che spinge molte persone in visita ai luoghi 

narrati da Shakespeare a Verona, e la storia commerciale e artistica della Repubblica di 

Venezia.  

I termini “knowledge” e “tradition” si riferiscono curiosamente quasi unicamente 

all’ambito culinario. 

 

Ricezione e trasporti 

L’hotel è il tipo di sistemazione più gettonato e più frequentemente proposto dai tour 

operator, sono menzionati anche ville e agriturismi.  

I tour in bicicletta sono spesso proposti come modalità alternative per cogliere al meglio 

la destinazione, mentre i trasporti nominati più frequentemente sono l’aereo, la 

macchina e il treno. 

 

Aggettivi 

Gli aggettivi che meglio descrivono per i norvegesi il Veneto e le sue attrazioni sono 

quelli che innanzitutto descrivono il patrimonio storico, come i termini “old”, “historic”, 
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“classic”, seguono termini generali e di stupore come “beautiful”, “great”, “fantastic”, 

“impressive” e quelli che descrivono l’atmosfera, come “charming”, “fascinating”, 

“evocative”. Molti sono gli aggettivi che si riferiscono ad esperienze legate al cibo o al 

vino e alla vacanza attiva o avventurosa. 
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Keywords suddivise per categorie (300 parole più frequenti) con relative frequenze 

ATTIVITÀ CULTURA/STORIA ATTRAZIONI TURISTICHE TRASPORTI E RICEZIONE 

tour 34 experience 25 village 17 to ride (a bicycle) 11 
to visit 28 villa 20 center 14 airport 8 
holiday 23 Juliet 12 arena 9 walking distance 7 
travel 18 Republic 8 museum 8 driving 6 
to enjoy 14 Palladio 8 building 7 cycles 5 
walked 9 Romeo 8 bridge 6 car 4 
swimming 9 history 7 channels 6 limits 4 
taste 7 Romans 7 old town 5 taxi 4 
visited 6 opera 6 amphitheater 4 train 4 
visits 6 middle ages 5 capital 4  
cycling tour 6 knowledge 4 theatre 4 hotel 11 
relaxation 5 culture 4 main square 4 villa 7 
wine tastings 5 tradition 4  agriturismo 4 
cooking classes 4    
bicycle day 4    
activities 4    

Figura 18 Risultati della content analysis dei 18 testi in norvegese.  

DESTINAZIONI AGGETTIVI ENOGASTRONOMIA CLIMA/PAESAGGIO 

Venezia 93 beautiful 33 wine 27 north 33 

City 84 old 30 Prosecco 22 mountain 22 

Lago di Garda 55 Great 29 winery 21 garden 22 

Verona 54 good 23 restaurant 18 area 21 

Italia 48 fantastic 17 breakfast 15 sea 12 

Vicenza 36 historic 12 Amarone 15 landscape 11 

Grappa 37 classic 16 lunch 10 mount 11 

Treviso 28 Italian 16 winery tour 10 world 10 

Padova 21 worth 12 Valpolicella vino 9 Adriatic sea 9 

Bassano 20  charming 11 Ripasso 8 coast 9 

Mestre 18 the best 10 fish 7 nature 9 

Valpolicella area 17 varied 10 wineyards 7 valley 8 

Dolomiti 17 active 8 wine district 6 lagoon 8 

Valdobbiadene 12 different 8  wine making 6 river 8 

Montebelluna 10 impressive 8 polenta 5 view 6 

Peschiera 10 lovely 8 tiramisu 5 lake 6 

Monte Baldo 9 famous 7 vines 5 summer 6 

Chioggia 9 well 7 kitchen 4 scenery 5 

Brenta 8 delicious 6 small lunch 4 September 5 

Asolo 7 shallow 6 menu 4 beaches 5 

Bardolino 7 fine 5 sparkling 4 Austria 5 

Sirmione 7 happily 5 Recioto 4 Alpes 4 

Cortina 6 nice 5 taste 4 garden 4 

Conegliano 5 culinary 5 vinaccia 4 northeast 4 

Lido di Venezia 4 natural 5 wine productors 4 surroundings 4 

Soave (città) 4 exciting 5 white wine 4 sandy beaches 4 

 evocative 5  view 4  
 great 5  

 fascinating 4 

 pleasure 4 

 cozy 4   
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Capitolo V 

Il questionario Norwegian tourists’ perceptions 
and motivations 

 

Questo capitolo presenta i risultati del questionario Norwegian tourists’ perceptions and 

motivations creato tramite Google Forms53 e pubblicato su Facebook sia come post che 

come ads a partire dal 22 ottobre 2016 fino al 31 dicembre 2016. Il questionario ha 

ricevuto 363 risposte, sono state prese in considerazione solo quelle di persone 

norvegesi o risiedenti in Norvegia da più di tre anni, le quali sono state selezionate 

all’inizio del sondaggio. 

Gli scopi del modulo sono molteplici: capire quante persone conoscono la destinazione 

Veneto, quante vi sono state e precisamente dove, quali sono i prodotti tipici 

maggiormente conosciuti e quali sono i ricordi e le esperienze uniche e memorabili che 

creano maggiore soddisfazione nel turista norvegese. Due domande sono state riservate 

a particolari prodotti turistici su cui la ragione Veneto sta puntando molto: il turismo 

vitivinicolo e il cicloturismo. 

 

5.1 Il questionario 
 

Interrogare le persone è forse il modo più diretto e affidabile per capire a fondo 

l’immagine e la percezione di una destinazione turistica. Internet ci permette di 

comunicare con persone anche molto distanti da noi, i social media soprattutto ci 

consentono di raggiungere e interagire con un gran numero di Internet users.  

Lo strumento principale per raccogliere risposte al questionario è stata la piattaforma 

Facebook, più precisamente è stato creato un post che conteneva il link del questionario, 

                                                             
53 Google Form è un programma gratuito parte della suite offerta da Google (Google Docs, Sheets, Slides 
e Forms) che permette di creare sondaggi tramite modelli precostituiti e facili da usare.  
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questo è stato sia pubblicizzato come ads54, che pubblicato in vari gruppi di persone 

norvegesi (Facebook Groups).  

Il questionario è stato diviso in quattro parti, la prima è la base della segmentazione 

della domanda norvegese secondo le variabili legate alle motivazioni di viaggio, la 

seconda riguarda la percezione e l’immagine della destinazione Veneto. In questa parte 

i rispondenti hanno dovuto rispondere ad una serie di domande sulla destinazione 

Veneto tra cui: 

 

 Have you ever heard about the Veneto region? 

 What are the first things that come to mind when you think about Veneto as a travel 

destination? (3 words of any kind) 

 Can you name some famous destinations in Veneto? (cities, areas...) 

 Do you know any traditional products? 

 

La terza parte del questionario contiene invece una piccola descrizione della regione e 

una cartina, in modo da chiarirne i confini e da richiamare alla memoria le destinazioni 

principali. È stato poi chiesto ai partecipanti se si fossero mai recati a fini di vacanza nella 

regione Veneto, le precise destinazioni visitate, le attività svolte, il livello di 

soddisfazione, se avessero organizzato il viaggio o comprato un pacchetto turistico 

precostituito e quali fossero le esperienze durante la vacanza che più li hanno colpiti ed 

emozionati.  

L’ultima parte del questionario contiene domande sul profilo demografico dei 

rispondenti quali: età, istruzione, con chi hanno viaggiato durante l’ultima vacanza, 

quanto tempo è durata, la spesa media giornaliera (ipoteticamente per una camera 

doppia, cena, attività, souvenir…) e quanti viaggi avessero compiuto nel 2015.  

Il questionario mira quindi a rispondere a varie domande, tra cui: 

 

 

                                                             
54 Le inserzioni su Facebook sono uno strumento a pagamento che permette di mostrare annunci circa 
prodotti o servizi a persone che per età, interessi, posizione geografica o eventi specifici rientrano 
nei nostri target di riferimento. 
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 Quanto è conosciuta la regione Veneto in Norvegia? Quante persone vi sono state? 

 Quali sono le idee o pensieri associati ad essa? Quali sono gli elementi che saltano 

immediatamente alla memoria? Quali i prodotti tipici più conosciuti?  

 Quali sono le destinazioni (città, aree etc.) più famose e visitate? Quanto 

predominante è la destinazione Venezia nell’immaginario comune? 

 Quali sono i motivi per cui il turista norvegese si reca in Veneto? Che tipologia di 

vacanza e che tipo di attività svolge? 

 Quali sono i sentimenti e le emozioni associati ad una vacanza in Veneto e quali sono 

le esperienze che più hanno inciso sulla memoria?  

 Quanto soddisfatti sono stati i turisti dell'esperienza nel complesso?  

 Quante persone organizzano una vacanza in Veneto e quante comprano un 

pacchetto già precostituito? I turisti che vengono in Veneto sono repeaters o ci 

vengono una volta sola? 

 Qual è il profilo demografico delle persone che vengono in vacanza in Veneto? 

La tabella successiva (Tabella 19) riassume le caratteristiche delle persone che hanno 

risposto al questionario. 
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Profilo dei rispondenti al questionario 

CARATTERISTICHE N % 

   
Età   
   0/25 109 32% 
   26/39 140 42% 
   40/54 57 17% 
   55+ 30 9% 
   
Istruzione   
   Licenza Media 8 2% 
   Licenza superiore 54 16% 
   Università 274 82% 
   
Come hanno viaggiato durante l’ultimo viaggio   
   Da soli    27     8% 
   Con amici 82 25% 
   In famiglia 114 34% 
   In coppia 105 31% 
   In gruppo organizzato      8      2% 
   
Durata ultima vacanza   
   2/3 giorni 27 8% 
   3/6 giorni 55 16% 
   1settimana 82 25% 
   2Settimane 71 21% 
   >2 settimane  101 30% 
   
Spesa media giornaliera durante l’ultima vacanza   
   <500 NOK (<55 €) 59 17% 
   501-1000 NOK (56-110 €) 86 26% 
   1001-2000 NOK (110-220 €) 98 29% 
   2000-3000 NOK (220-330 €) 37 13% 
   >3000 NOK (>330€)    45    15% 
   
Viaggi all’estero nel 2015   
   <1 28 8% 
   1-2  139 41% 
   3-5  119    36% 
   5-10 36 11% 
   >10 14 4% 
   

 

Tabella 19 Origine: Questionario Norwegian tourists’ perceptions and motivations 
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5.2 Risultati del questionario: percezione e immagine 
della destinazione Veneto  
 

La seconda parte del questionario intitolato “Norwegian tourists’ perceptions and 

motivations” riguarda la percezione della destinazione Veneto e la sua immagine. 

 

Q1 Have you ever heard about the Veneto region?  

La prima domanda conferma che solo il 33% delle persone intervistate, ovvero 112 su 

336, hanno sentito parlare della regione. 

I numeri delle persone che hanno sentito parlare del Veneto sono pressoché identici alle 

persone che ci sono state, ovvero il 34% degli intervistati totali, tuttavia se filtriamo i 

dati di coloro che conoscono la destinazione e li incrociamo con coloro che 

effettivamente ci sono stati notiamo che molti conoscono la regione di nome ma non vi 

sono mai stati. Ciò testimonia che queste persone la conoscono per motivi diversi dalla 

vacanza, che possono essere cultura personale o interessi particolari. Se incrociamo i 

dati di queste persone con la domanda successiva (“What are the first things that come 

to mind when you think about Veneto as a travel destination? (3 words of any kind)”) 

possiamo notare che la regione è conosciuta innanzitutto per la città di Venezia, e poi 

perché luogo di produzione vitivinicola. 

D’altra parte, se isoliamo i dati di coloro che sono stati in vacanza in Veneto, emerge che 

molte persone conoscono le singole destinazioni (vedi Venezia) ma non hanno 

conoscenza della regione in sé.  

I giovani non conoscono molto la destinazione, ma più le persone maturano, più è alta 

la percentuale di coloro che ne hanno sentito parlare.  

 

Q2 What are the first things that come to mind when you think about Veneto as a 

travel destination? (3 words of any kind) 

Lo scopo della seconda domanda è invece quello di ricavare le idee o i concetti che subito 

saltano alla memoria riguardo la destinazione Veneto nel suo complesso. È stata quindi 

utilizzata la tecnica della free elicitation o word association. Questa tecnica permette di 

estrapolare le associazioni mentali più immediate e radicate nell’immaginario di una 
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persona riguardo un certo argomento, categorizzando le parole e analizzando la 

frequenza con cui appaiono. La domanda ha ricevuto 99 risposte, e un totale di 323 

parole esaminate. 

Ebbene anche qui Venezia (scritta per 48 volte) emerge come elemento rappresentativo 

della destinazione Veneto. Gli elementi che riguardano unicamente la città come il 

Carnevale, le maschere, i canali, i ponti, le gondole e barche sono scritti con molta 

insistenza e dimostrano che molti turisti si recano esclusivamente nel capoluogo di 

regione, ne conoscono gli elementi più rappresentativi ma non hanno alcuna idea di cosa 

ci sia nelle immediate circostanze. 

La parola “wine” è la seconda che appare con maggior frequenza (28 volte), la regione 

viene quindi identificata come zona di produzione vitivinicola e ricca di eccellenze 

gastronomiche, la parola “food” infatti è la terza più menzionata, il che dimostra la 

grande passione dei norvegesi per la cucina italiana. Le altre keyword più frequenti sono 

“culture” (9), “Verona” (8), “water” (8), “Italy ”(8),“beautiful” (6) e “gondola” (6).  

Molte parole che le persone hanno scelto come rappresentanti della regione riguardano 

inoltre la sua geografia e il clima, e sono in linea con i risultati della content analysis delle 

18 pagine web analizzate. Molte persone parlano delle montagne, della costa adriatica 

e delle sue spiagge; delle esperienze estive, del clima caldo e del sole. Anche il lago di 

Garda e i fiumi sono menzionati. 

Tantissimi sono anche i termini che si riferiscono ad arte e cultura, molti riguardano 

eventi come la Biennale e il Carnevale, la storia di Romeo e Giulietta, le ville venete e gli 

elementi architettonici che caratterizzano Venezia come le chiese, i palazzi e i ponti. 

 Gli aggettivi più frequenti in questo caso sono “beautiful”, “green”, “historical” e 

“special”. 

Il word cloud che segue rappresenta tutte le parole che sono state scritte in riferimento 

alla destinazione con la relativa frequenza. 
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What are the first things that come to mind when you think about Veneto as a travel 
destination? (3 words of any kind)  

 

Figura 20 Word cloud fatto col supporto di TagCrowd (http://tagcrowd.com/)

 

Q3 Can you name some famous destinations in Veneto? (cities, areas...) 

La terza ha ricevuto 103 risposte, per un totale di 264 parole analizzate. La domanda 

dimostra anche in questo caso che Venezia è la meta più conosciuta, seguita da Verona, 

Padova, il Lago di Garda e Treviso. Sono piuttosto famose anche le isole veneziane di 

Murano e Burano, Jesolo e il Lido di Venezia, le Dolomiti e la Valpolicella. 

Alcune città che vengono erroneamente attribuiti alla regione Veneto sono Milano, 

Bergamo, Rimini e Modena. 

  

Can you name some famous destinations in Veneto? (cities, areas..)  
 

 

Figura 21 Word cloud fatto col supporto di TagCrowd (http://tagcrowd.com/) 
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Q4 Do you know any traditional products? 

La domanda mira a capire se esiste qualche prodotto locale che viene riconosciuto tale 

anche dal turista norvegese. È interessante inoltre capire se e quanto il Prosecco e i vini 

veneti vengono identificati col loro territorio di produzione e quanto interessano i 

potenziali compratori norvegesi. 

La domanda ha avuto risposte 100 per un totale di 202 termini analizzati. 

In questo caso il vino, tra tutti i prodotti veneti tipici, è stato quello più indicato: i 

norvegesi non solo sanno dove avviene la produzione del Prosecco, ma conoscono anche 

altri vini importanti come l’Amarone, il Valpolicella (identificato molte volte come 

Ripasso), il Soave e il Bardolino. 

Il Veneto viene quindi percepito come terra di grandi vini e paesaggio intarsiato di 

vigneti e cantine. Anche l’olio d’oliva, le olive, il radicchio, la grappa, la polenta, il 

tiramisù e lo stoccafisso sono tra i prodotti tipici veneti che vengono menzionati. Alcune 

persone sono a conoscenza di prelibatezze tipicamente veneziane come i cicchetti, il 

Bellini, il fegato alla veneziana e i biscotti Zaleti, mentre molti identificano come tipici 

prodotti generalmente italiani come la pasta, la pizza, il prosciutto, il limoncello o l’aceto 

balsamico. Vengono nominati anche le creazioni in vetro soffiato di Murano, le 

porcellane e la produzione legata al mondo del fashion. 

 
Do you know any traditional products? 

Figura 22 Word cloud fatto col supporto di TagCrowd (http://tagcrowd.com/) 
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Q5 Have you been somewhere in the Veneto region?  

Il 66% delle persone intervistate non si è mai recata in Veneto, delle persone che invece 

ci sono state la metà c’è è stata una sola volta e l’altra metà sono repeaters. 

I dati seguenti presentano le caratteristiche principali di coloro che sono già stati in 

Veneto per motivi di vacanza. 

 

Età 

Dai dati pervenuti dal questionario la percentuale 

di norvegesi che sono stati in Veneto aumenta con 

l’aumentare dell’età degli stessi. Sono stati in 

Veneto, secondo i dati del questionario, il 23% dei 

giovani tra i 0 e 25 anni e il 31% di coloro che hanno 

dai 26 ai 39 anni. La percentuale aumenta 

moltissimo tra coloro che hanno più di 40 anni, 

mentre tra over 65 la percentuale è addirittura del 

53,8%.  

 

Istruzione 

Il livello di scolarizzazione dei norvegesi che si sono recati in Veneto è molto alto, il 90% 

sono persone laureate, mentre il 9% ha la licenza superiore e solo l’1% la licenza media.   

 

Come hanno viaggiato durante l’ultimo viaggio 

La maggioranza ha viaggiato nell’ultima vacanza in coppia (37%), il 34% con la famiglia e 

il 22% con gli amici. Il 6% invece ha viaggiato da solo mentre solo l’1% ha viaggiato con 

gruppo organizzato. 

 

Attitudine al viaggio 

Le persone che sono state in Veneto viaggiano in generale molto spesso. Le persone che 

nel 2015 non hanno viaggiato sono il 3%, le persone che hanno compiuto solo uno o due 

viaggi sono il 37%, le persone che ne hanno compiuti da tre a cinque sono il 38%, quelle 

109

140

57

17 13
25

44
29

9 7

0/25 26/39 40/54 55/64 65 +

Età degli intervistati  

Intervistati totali

Di cui turisti in Veneto

Figura 23 Origine: Questionario 
Norwegian tourists’ perceptions and 

motivations 



120 
 

che ne hanno compiuti da cinque a dieci sono il 14% mentre l’8% ha compiuto più di 

dieci viaggi. 

 

Luoghi visitati 

Dai dati del questionario emerge che solo il 34% delle persone intervistate sono state in 

Veneto, di queste la metà vi stata più di una volta e sono quindi comunemente detti 

repeaters. Il 91% delle persone totali ha visitato Venezia, il 38% il Lago di Garda, il 28% 

città storiche, il 26% le Dolomiti, il 25% le località balneari della costa e il 18% le aree di 

produzione vitivinicola. 

Le persone che si recano in Veneto per la prima volta si concentrano su Venezia e sul 

lago di Garda, coloro che scelgono di recarvisi una seconda volta esplorano mano a 

mano anche tutte le altre città storiche, la costa, le Dolomiti e le aree a produzione 

vitivinicola (). 

Il 92,5% delle persone che hanno visitato il Veneto hanno organizzato da sole il viaggio, 

mentre solo il 7,5% ha comprato un pacchetto turistico offerto da agenzie viaggio 

(composto almeno da volo e accomodation).  

 

 

Figura 25 Destinazioni venete visitate 
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Attività svolte 

È stato chiesto alle persone intervistate quali fossero le precise destinazioni visitate e il 

tipo di attività svolte. Hanno potuto scegliere tra una lista di 14 attività che poteva essere 

ampliata dagli stessi rispondenti. Le attività incluse nella lista sono presentate nella 

tabella seguente (Tabella 28) con la relativa partecipazione.  

 

ATTIVITÀ NUMERO DI PERSONE % SULLE PERSONE 
CHE SONO STATE 
IN VENETO 

Hiking   20    17,5% 
Skiing 10 8,7% 
Swimming in a pool, lake or sea 35 30,7% 
Sightseeing tour with a guide  23 20,1% 
Gondola tour 32 28,0% 
Cycling 8 7,0% 
Sunbathing     35    30,7% 
Walking around on your own  104 91,2% 
Language course 3 2,6% 
Sailing, fishing or going on a boat trip 15 13,1% 
Theatre, opera, ballet 16 14,0% 
Concert or festival 16 14,0% 
Visit to a winery or vineyard 22 19,2% 
Visiting a museum, monument or historical site 79 69,2% 
   
Tabella 26 Attività principali dei turisti norvegesi in Veneto Origine: Norwegian tourists’ perceptions 

and motivations 

 

Le persone che si sono recate a Venezia intervistate sono 114.  Di queste quasi tutti 

hanno affermato di aver camminato per la città in libertà (104) e moltissimi hanno 

attestato di aver visitato dei musei, monumenti o siti storici (79). 15 persone tra quelle 

che sono state a Venezia hanno anche partecipato ad attività quali vela, pesca o viaggi 

in barca, molti hanno partecipato a tour in gondola (32), visite guidate (23), eventi a 

teatro (16) o concerti (16). 

Altri hanno attestato di essersi recati a Venezia per motivi specifici tra cui la Biennale di 

Architettura, gare di canottaggio o in occasione del carnevale, mentre alcuni hanno 

sfruttato l’occasione per visitare amici o praticare hobby tra cui il disegno. 

Le persone che sono state sul Lago di Garda sono invece 44, la maggior parte ha 

camminato (40), molti hanno preso il sole (21), praticato dell’hiking (17), nuotato in 
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piscina o nel lago (22) e alcuni ne hanno approfittato per visitare musei (32) o cantine e 

aziende vitivinicole (15).  

Nelle città storiche si compiono più o meno le stesse attività di cui abbiamo parlato. Le 

persone che sono state sulla costa si sono dedicati per lo più alle classiche attività 

balneari, quali prendere il sole (23), nuotare (22) o fare camminate all’aria aperta (27).  

Le Dolomiti vengono invece predilette per le camminate in montagna (27), l’hiking (11) 

e lo sci (10), mentre le zone vitivinicole per le visite alle cantine (18), l’hiking (10) o 

trekking (20). 

 

Livello di soddisfazione 

Il livello di soddisfazione generale per una vacanza 

in Veneto è alto, tanto che il 35% delle persone 

intervistate si è detto infatti estremamente 

soddisfatto. I motivi di questo livello di gradimento 

molto alto sono svariati, cosi come svariate sono le 

destinazioni e le attività uniche che il territorio 

veneto ospita. Si è cercato quindi di catturare i 

ricordi e gli aspetti del viaggio che hanno 

particolarmente entusiasmato e colpito le persone 

che hanno trascorso una vacanza in Veneto.  

 

Q6 What is the most amazing and memorable experience connected to your holiday in 

Veneto? 

La domanda mira a capire quali sono le esperienze della vacanza che rendono la 

destinazione unica e memorabile, generando la massima soddisfazione nel turista. La 

domanda ha ricevuto 92 risposte, Venezia è stata nominate in 26 di esse. 

 

Venezia 

Venezia anche in questo caso conquista i cuori e la memoria dei turisti norvegesi che 

hanno avuto la fortuna di trascorrervi qualche giorno di vacanza. Camminare per 
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Venezia immersi nella sua architettura e perdersi per le strette calli dopo aver bevuto 

qualche bicchiere di vino sono tra i ricordi più apprezzati da turisti, studenti e non solo.  

Molte persone infatti sono rimaste colpite dall’architettura veneziana, dagli 

innumerevoli canali e dall’odore che talvolta emanano, dall’eleganza delle persone 

incrociate per le calli e in generale dall’atmosfera che si respira. Molti richiamano alla 

memoria Venezia come un luogo di cui hanno letto molto sui libri, o come il set di film e 

fotografie. Altri sono stati colpiti dal fascino del Carnevale, dai fuochi d’artificio sparati 

in fronte a San Marco durante il Redentore e da piazza San Marco allagata durante l’alta 

marea. Un'altra immagine molto evocativa è l’arrivo in treno a Venezia dal Ponte della 

Libertà e la vista della laguna che vi si può ammirare. Altri ricordi bellissimi, che hanno 

colpito molto, sono legati al cibo: i ristoranti di pesce, le gelaterie, i tramezzini, il fatto di 

comprare cibo tipico come formaggi e insaccati, il buon vino e la pizza. 

Le località della costa non riscuotono invece grande successo, a parte il Lido di Venezia, 

tanto che una persona si espressamente lamentata delle spiagge del litorale. Questo è 

dovuto al fatto che in Norvegia raramente le spiagge sono private o massicciamente 

cementificate come purtroppo sono le nostre.  

Gli unici commenti negativi su Venezia si riferiscono alla presenza di troppe trappole per 

turisti e in generale di troppi turisti. 

 

Lago di Garda e Verona 

Anche Verona e il Lago di Garda ricevono molto apprezzamento. Verona viene esaltata 

per il suo centro storico, per le persone cordiali che vi abitano e la possibilità di fare 

shopping.  

L’opera è un altro elemento fortemente impresso nella memoria del turista norvegese, 

che spesso non è abituato a spettacoli cosi sontuosi e frequentati.  

Il lago di Garda è altrettanto gradito, soprattutto per l’opportunità di compiere belle 

passeggiate, nuotate e picnic, alcune persone sono state anche molto entusiaste della 

possibilità di noleggiare barche a vela. Sono rammentate come esperienze 

indimenticabili anche le visite ad aziende vitivinicole e il piccolo centro storico di 
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Sirmione. Una persona ha inoltre scelto come esperienza più memorabile una giornata 

trascorsa a Gardaland. 

 

Le Dolomiti 

Pur accogliendo pochissimi escursionisti norvegesi (poco più di tre mila) le Dolomiti sono 

tra le destinazioni più spesso descritte come uniche e indimenticabili. L’incredibile vista 

dalla cima delle montagne e in particolare le tre cime di Lavaredo sono tra i ricordi più 

indelebili. 

 

Q7 How interested are you in doing a wine tour? (visit wineries and vineyards, getting 

to know how wine is produced) 

Sono state inserite anche due domande su due prodotti turistici su cui il Veneto sta 

puntando molto negli ultimi anni: il turismo enologico e il cicloturismo.  

I cosiddetti wine tour, ovvero vacanze alla scoperta di un paesaggio culturale modulato 

da vigneti e cantine, sono una tipologia di vacanza molto di moda. Il settore enoturistico 

italiano, secondo le stime di Wine Tourism Conference 

(www.winetourismconference.com) attira circa tre milioni di arrivi su un totale di venti 

milioni mondiali55.  

I numeri dei turisti che scelgono il nostro paese per visitare cantine e aziende vitivinicole, 

che si contraddistinguono per le piccole o medie dimensioni, sono purtroppo ben lontani 

dalle cifre dei paesi anglosassoni a vocazione vitivinicola come USA, Australia e Nuova 

Zelanda, che ospitano poche aziende molto grandi e ben organizzate. L’Italia a livello 

mondiale sta perdendo in tal senso alte quote di mercato, tuttavia sono molte le 

eccellenze italiane ad essere conosciute in Norvegia, complice anche la cucina italiana 

che solitamente accompagna i nostri grandi vini.  

L’enoturismo è definito come un “boundle di attrazioni” molto variegato, che è 

strettamente legato alle peculiarità dei territori in cui il vino viene prodotto, esso 

abbraccia e include numerosi aspetti della visita tra cui: attività culturali che permettono 

                                                             
55  http://www.winenews.it/news/37839/lo-stato-dellarte-dellenoturismo-in-italia-nelledizione-n-12-del-
rapporto-sul-turismo-del-vino-in-italia-by-citt-del-vino-focus-attrattivit-e-competitivit-internazionale-
analisi-della-concorrenza-e-delle-possibilit-che-offrir-expo-2015 
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di scoprire il patrimonio storico, attrazioni locali, attrattività paesaggistiche e sportive 

fino al benessere e relax. 

Le persone interessate a questo tipo di vacanza (che hanno votato 5=extremely 

interested) sono il 64% dei rispondenti, ovvero 176 su 336.  

Incrociando i dati di coloro che sono interessati verso la vacanza enologica con quelli 

demografici emerge l’identikit del potenziale enoturista norvegese: esso è una persona 

matura, che è abituata a spendere molto durante una vacanza e che generalmente 

viaggia in coppia o con amici.  

 

 

 

Q8 How interested are you in doing a cycling tour on holiday? 

La popolazione norvegese, come abbiamo già potuto constatare, dedica moltissimo 

tempo all’attività sportiva, e questo comporta che molte persone si dedichino alla 

vacanza attiva o includano nei loro viaggi la pratica di sport, attività all’aria aperta o 

in palestra.  

Negli ultimi anni, come dimostra anche il comunicato stampa della regione n° 2100 

del 23 settembre 201456, il Veneto sta puntando molto sul cicloturismo come modalità 

slow, attiva e ecosostenibile di fruire e ammirare il territorio. La regione sta quindi 

cercando di colmare il gap che la separa da mete storicamente legate al trasporto in 

                                                             
56 ttp://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-
comunicati?_spp_detailId=2762551 
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bicicletta come Belgio, Olanda o Danimarca e di proporsi come meta nuova e 

accattivante nei confronti dei cicloturisti.  

Il Veneto si candida quindi ad essere una destinazione cicloturistica d’eccellenza grazie 

ad una rete di 1200 km di ciclovie dotate di segnaletica e servizi. Ad oggi sono quattro 

gli itinerari cicloturistici da percorrere in più tappe, e sette escursioni di uno o due 

giorni57. Si sta inoltre lavorando per creare e migliorare percorsi di mountain bike lungo 

le strade montane soprattutto delle Dolomiti.  

Il questionario contiene una domanda specifica anche sul cicloturismo (“How interested 

are you in doing a cycling tour on holiday?”), lo scopo di questa domanda era quello di 

cercare di cogliere il profilo demografico del potenziale cicloturista norvegese. 

Le persone norvegesi interessate al cicloturismo (che hanno votato 4= very interested e 

5= extremely interested) sono in totale 95 su 336. Il cicloturismo riscuote quindi meno 

interesse del turismo enologico. Dai dati emerge che il potenziale cicloturista norvegese 

è una persona tra i 26 e i 39 anni, che spende molto durante la vacanza e che viaggi con 

gli amici o in coppia. 

 

  

                                                             
57 Gli itinerari cicloturistici in più tappe sono indicati dalla lettera I e sono: I1 - Lago di Garda - Venezia, I2 

- L'Anello del Veneto, I3 - La via del mare, I4 - Dolomiti - Venezia. Le escursioni giornaliere sono invece 

identificate dalla lettera E e sono: E1 - Lunga via delle Dolomiti, E2 - Anello dei Colli Euganei, E3 - Anello 

della Donzella, E4 - Il GiraSile, E5 - Ciclovia Isole di Venezia, E6 - Ciclovia del fiume Mincio, E7 - I paesaggi 

del Palladio 
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http://www.veneto.eu/itinerari-dettaglio?uuid=19f90701-6a40-43ba-aae1-b36aa650cdef&lang=it
http://www.veneto.eu/itinerari-dettaglio?uuid=19f90701-6a40-43ba-aae1-b36aa650cdef&lang=it


127 
 

Capitolo VI 

Benchmark e analisi SWOT della destinazione 
Veneto per il turismo norvegese 

 

La crescente competitività tra destinazioni turistiche spinge sempre di più le istituzioni 

di destination management (DMO) a sviluppare strategie di pianificazione e politiche di 

sviluppo turistico. Ciò consente di allineare lo sfruttamento delle risorse disponibili con 

le condizioni del contesto internazionale e le aspettative delle persone coinvolte 

(visitatori e persone locali). 

Strumenti molto utili per valutare le politiche di una destinazione turistica sono il 

benchmarking e l’analisi SWOT. Nel capitolo seguente verranno quindi introdotti questi 

due concetti e verranno analizzati i punti di forza, di debolezze, le opportunità e le 

minacce della destinazione Veneto. Saranno riassunte le buone pratiche e i possibili 

prodotti turistici che la regione potrebbe sfruttare per acquisire ulteriori fette di 

mercato norvegese o per sviluppare un’immagine rinnovata e più competitiva. 

 

6.1 Benchmarking 
 

Il benchmarking è una tecnica di management nonché strategia di implementazione 

nata negli anni ‘80 e che ha come fondamento la teoria di Edward W. Deming. Questo 

processo, che mira a migliorare le qualità della gestione controllando di pari passo la sua 

sostenibilità, è suddiviso in vari step consequenziali, che prevedono l’individuazione dei 

propri competitor di maggior successo, l’analisi dei loro punti di forza e l’adattamento 

delle loro strategie alla propria realtà. 

Il benchmark è uno “standard con cui è possibile misurare o giudicare qualcosa, un 

processo continuo di comparazione dei nostri prodotti, servizi o pratiche, con quelli dei 

nostri migliori competitors o aziende riconosciute come leader. (…) L’analisi di 

benchmark è quindi la ricerca delle best practice che comportano una performance 

superiore.” (Camp, 1989) 
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Questa pratica di misurazione e comparazione costante implica la riorganizzazione 

continua del proprio modello di business e della gestione aziendale, in modo da 

acquisire nuove conoscenze e informazioni su metodi di lavoro utilizzati dai competitors.  

Vengono quindi identificati i gap che differenziano il proprio modello di business 

soprattutto rispetto alla produzione e consumo, e si sviluppano metodi per colmare 

queste differenze e migliorare la propria performance. 

 

6.1.1 Destination benchmarking in ambito turistico 
 

Il termine benchmarking può essere considerato come “la continua misurazione della 

performance delle destinazioni turistiche (strenghts and weaknesses) non solo in 

confronto a sé stesse o ad altre destinazioni ma anche nei confronti di sistemi nazionali 

e internazionali (…) allo scopo di stabilire priorità e fissare obiettivi in modo da ottenere 

un vantaggio competitivo” (Kozak, 2002, pag. 41) 

Il benchmarking nasce quindi nell’ambito della gestione aziendale, mentre nell’ambito 

turistico è stato utilizzato dapprima nel campo dell’hotellerie, in seguito per comparare 

diverse attrazioni e solo negli ultimi anni per paragonare l’andamento di diverse 

destinazioni turistiche. 

Il benchmarking turistico può essere classificato quindi in tre categorie (Wöber, 2001): 

 

 Benchmarking profit-oriented tourism business (hotel, ristoranti e agenzie di viaggio) 

 Benchmarking no profit-oriented tourism organizations (musei, gallerie e 

associazioni) 

 Destination benchmarking (a livello nazionale, regionale e locale) 

 

Questa analisi è generalmente sconsigliata in quanto esiste una forte differenza in 

termini di caratteristiche tra le destinazioni.  L’eterogeneità può infatti derivare da 

aspetti quali: posizione e clima, grandezza, risorse, norme e leggi in materia di turismo 

eccetera. Ogni area politica e geografica presenta infatti un proprio background storico, 

diverse tradizioni, valori e modi di vivere. Modelli e tecniche applicate ad una 
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destinazione potrebbero quindi non essere applicabili all’altra o potrebbero non dare 

risultati comparabili e appropriati (Kozak, 2002). 

È possibile comunque paragonare le destinazioni turistiche sfruttando termini qualitativi 

o quantitativi. Molti studi si focalizzano sulla soddisfazione degli utenti come metodo di 

paragone qualitativo della performance, l’uso dei feedback creati dai clienti o della 

misurazione della loro soddisfazione è molto utile in quanto la percezione positiva del 

turista spesso influenza la scelta di altri riguardo la meta della vacanza o il consumo di 

determinati prodotti o servizi.  

Altri studi sfruttano misure quantitative quali i flussi di revenue, spesa turistica, entrate 

in valuta estera, quote di mercato, capitale d’investimento (Assaf e Dwyer, 2013); anche 

il livello di produttività è stato spesso utilizzato, ma la riuscita del processo 

benchmarking è strettamente legata all’accuratezza dei dati utilizzati. In questo caso 

vengono usati degli indici di produttività che permettono di classificare la performance 

delle destinazioni turistiche in modo oggettivo. 

L’uso di attributi è un altro metodo utilizzato nella comparazione, esso ci permette di 

identificare le forze e debolezze di più destinazioni considerando l’effettiva esperienza 

del turista.  

Kozak e Baloglu (2011) presuppongono inoltre la possibilità di sfruttare per l’analisi di 

benchmarking anche la pianificazione strategica (Strategic Benchmarking), focalizzando 

l’attenzione sulle strategie a lungo termine dei competitor analizzati.  

Secondo Kozak le fasi fondamentali del benchmarking sono quattro:  

 

1. Planning - Pianificazione dell’intero processo, selezione delle aree appropriate di 

benchmark e definizione dei partner adeguati 

2. Data collection - Raccogliere dati dalle organizzazioni della destinazione partner 

3. Data analysis - Fase analitica che consiste nell’identificazione dei gap tra le 

destinazioni partner (strenghts and weaknesses) 

4. Adoption of adeguate measures - Decisione di azioni e strategie per migliorare i punti 

di debolezza e sintesi dei punti di forza 
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Metin Kozak nel 2002, analizzando come caso studio la destinazione Mugla in Turchia in 

riferimento all’isola di Mallorca in Spagna, sfrutta per la sua analisi di benchmarking otto 

aspetti della destinazione che vengono valutati da 214 intervistati: 

 

 Accomodation services - Livello di standard qualitativi percepiti e tipo di 

accomodation preferita. 

 

 Availability of facilities and activities - Opportunità di intraprendere tour organizzati 

verso le attrazioni principali, centri commerciali e possibilità di fare shopping, parchi 

a tema e acquatici. Strutture, attività e servizi per bambini che rendono la 

destinazione child-friendly. Strutture ed attività per grandi famiglie o grandi gruppi 

di persone. 

 

 Local transport services - Trasporti da e per la destinazione frequenti e ben 

organizzati. 

 

 Hospitality and customer services - Livello di disponibilità e cordialità delle persone 

locali e dello staff. Rispetto della cultura e della nazionalità del turista. Percezione 

rispetto a negozianti e venditori troppo insistenti ed assillanti. 

 

 Facilities and services at the destination airport - Servizi in aereoporto quali check-in 

desks, gates di partenza, negozi, bagni e altri servizi quali caffe e ristoranti. Code per 

effettuare il check-in.  

 

 Hygiene, cleanliness and sanitation - Sistema di gestione dei rifiuti, pulizia delle 

strade e qualità generale dell’ambiente percepita. Servizi presenti nelle spiagge e 

bandiere blu. 

 

 Level of price - Costo medio per servizio, alloggio, visite ad attrazioni e tour 

giornalieri, prezzi di cibo e bevande.  
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 Communication - Comunicazioni in lingua inglese, presenza di materiale informativo, 

mappe, cataloghi, menu e indicazioni stradali. 

 

Il benchmarking aiuta quindi ad individuare quali sono i punti di forza e quali i punti di 

debolezza di una destinazione rispetto ad un’altra, in modo da adottarne alcune buone 

pratiche. È quindi una tecnica manageriale che può venire adottata dalle DMO 

(Destination Management Organization) e dalle organizzazioni pubbliche e private del 

settore per misurare e migliorare in maniera continua la qualità dei servizi offerti dalla 

destinazione. Il benchmarking serve quindi per mantenere la propria competitività 

monitorando altre organizzazioni da cui trarre idee su come raggiungere i propri 

obiettivi e target (Kozak, 2002). 

 

6.2 La competitività della destinazione turistica 
 

La competitività di una destinazione è un concetto molto complesso che include sia 

elementi facilmente osservabili, che elementi più sottili, e si gioca sempre più a livello di 

sistema territoriale. È stata definita come “espressione di superiorità qualitativa e 

quantitativa di un’unità (impresa, ente, territorio…) rispetto ad un set di potenziali e 

reali concorrenti” (Cracolici, Nijkamp, Rietveld, 2006).  

Esistono diversi studi che si sono posti l’obiettivo di analizzare e misurare la 

competitività della destinazione, tramite l’individuazione dei drivers e delle variabili 

coerenti con le caratteristiche del prodotto turistico. Uno di questi è lo studio di Porter 

sull’interdipendenza tra il contesto esterno e l’impresa. Questo studio parte dal 

presupposto che il contesto territoriale influenza il vantaggio competitivo delle imprese, 

ovvero permette performance superiori in termini di produttività in un arco temporale 

a medio-lungo termine.  

Dai risultati di Porter traggono spunto anche Ritchie e Crouch, i quali sviluppano un 

nuovo modello di competitività e sostenibilità della destinazione turistica 

introducendone le principali variabili. Ritchie e Crouch sostengono che una destinazione 
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per essere considerata competitiva “deve assicurare che la sua attrattività complessiva 

e la completezza dell’esperienza che essa consente ai viaggiatori, sia uguale o superiore 

a quella delle molte altre esperienze/destinazioni che sono per loro potenzialmente 

possibili” (Ritchie e Crouch, 1999). Allo stesso tempo essi affermano che una 

destinazione raggiunge un vantaggio sostenibile se riesce ad equilibrare efficientemente 

il successo nel mercato e il rispetto verso l’ambiente e la cultura locale.  

Il loro modello (Figura 32) identifica 36 fattori di competitività della destinazione, che 

vengono suddivisi in cinque gruppi: risorse ed attrazioni chiave, risorse di supporto, 

destination management, politiche di pianificazione e sviluppo della destinazione, 

risorse di accelerazione (Ritchie e Crouch, 2003).  

È centrale quindi il ruolo del Destination Management, il quale sviluppa azioni 

strategico-operative che permettono di maturare un vantaggio competitivo rispetto ai 

territori concorrenti (Cracolici, 2006), valorizzando il territorio, incrementando il suo 

livello di attrattività e promuovendo gli strumenti di marketing territoriale al fine di 

raggiunger un sistematico sviluppo turistico (Presenza, 2007). 

Figura 30 Il modello di competitività e sostenibilità della destinazione turistica (Ritchie e Crouch, 
1999) 
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6.2.1 L’indice di competitività turistico 
 

Dal modello di Ritchie e Crouch si ispira in parte il Travel and Tourism Competitiveness 

Index (TTCI), sviluppato dal Word Economic Forum nel 2007. Questo strumento “misura 

l’insieme dei fattori e delle politiche che consentono lo sviluppo sostenibile 

dell’industria dei viaggi e turismo, il quale contribuisce allo sviluppo e al miglioramento 

della competitività di ogni singolo paese”58 , e può essere usato da organizzazioni e da 

stakeholders locali come strumento di benchmarking strategico, in quanto fornisce 

informazioni e strumenti di confronto con altre realtà turistiche e punti di riferimento 

per la formulazione di politiche di sviluppo più efficaci. 

L’indice (Figura 33) analizza le variabili competitive suddividendole in quattro macro-

aree tematiche, queste sono gli elementi basilari che facilitano e promuovono la 

competitività turistica. Ogni macro-area o sotto-indice è composta da dagli indicatori o 

pilastri, dalla loro analisi emergono i punti di forza e di debolezza delle destinazioni che 

incidono nel determinarne la competitività. 

Le macro-aree tematiche su cui viene calcolato l’indice complessivo sono: l’ambiente 

favorevole, politiche e condizioni favorevoli, infrastruttura e risorse naturali e culturali. 

 

 Ambiente favorevole 

 Il primo sottoindice cattura le impostazioni generali necessarie per operare in un paese. 

Più precisamente l’ambiente di business, la sicurezza, l’igiene, il mercato del lavoro e 

l’apertura verso le ICT (Information and Communication Technologies) 

 

 Politiche e condizioni favorevoli  

Il secondo riguarda le politiche e le condizioni favorevoli, e comprende politiche 

specifiche o aspetti strategici che hanno impatto diretto sull’industria di viaggi e turismo, 

tra cui l’importanza che questo settore ha per il paese, l’apertura verso il mercato 

internazionale, la competitività di prezzo e la sostenibilità ambientale  

                                                             
58 Http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/the-travel-tourism-
competitiveness-index/ 
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 Infrastruttura 

Il sottoindice misura la presenza e la qualità dell’infrastruttura fisica dell’area di 

riferimento.  Esso comprende l’infrastruttura del trasporto aereo, di quello marittimo, e 

i servizi di informazione turistica. 

 

 Risorse naturali e culturali 

L’ultima area cattura le principali ragioni di viaggio tra cui le risorse naturali, quelle 

culturali e relativa al business travel. 

 

 

Figura 31 Travel and Tourism competitiveness index 2016 
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6.3 Veneto vs Catalogna 
 

La Spagna è il paese al mondo con il punteggio generale più alto rispetto all’indice TTCI 

(Travel and Tourism Competitive Index) ed è il secondo paese estero preferito dal 

turismo norvegese dopo la Svezia. Questo rapporto privilegiato come abbiamo già visto 

dura ormai da molti decenni e non accenna a mutare. Le destinazioni spagnole più 

amate nel 2015 sono state in ordine: Canarie (29,2%), Comunidad Valenciana (20,8%) e 

Andalucia (17,8%)59. 

Secondo il TTCI Italia e Spagna hanno punteggi molto simili: entrambi possiedono 

risultati bassi per quanto riguarda il business environment (tasse e incentivi al lavoro), il 

mercato del lavoro (human resources) e lo sviluppo di tecnologie web, ma molto alti in 

merito all’infrastruttura turistica (numero di hotel, car rentals e servizi bancari), 

sicurezza, igiene e gestione delle risorse culturali. 

L’Italia rispetto alla Spagna ha un’infrastruttura aeroportuale e di terra meno efficiente, 

una politica statale che da meno supporto al settore turistico e una gestione peggiore 

del brand nazionale.  

A livello regionale possiamo invece comparare la regione Veneto con la Catalogna, la 

destinazione scelta per l’analisi di benchmarking. La scelta è data dalle innumerevoli 

similitudini tra le due aree: entrambe hanno un territorio e un paesaggio 

morfologicamente molto vario, a nord presentano entrambe una zona montana 

(Dolomiti e Pirenei) e una lunga fascia costiera che in estate diventa meta di numerosi 

turisti. Il clima è continentale sulle alture, e più caldo lungo la costa, con una 

temperatura media in Veneto di 15,9° e in Catalogna di 16,2°. I capoluoghi di regione 

(Barcellona e Venezia) sono in ambo i casi delle destinazioni con un’identità molto forte 

che spesso tende ad adombrare le attrazioni circostanti.  

Barcellona si dimostra la prima destinazione estera per i City Breaks e per il turismo 

business (Rapporto congiunto ambasciate/consolati/ENIT, 2016 e Catalan Tourist Board, 

                                                             
59 http://www.tourspain.es/eses/inteligenciamercados/ACT/Documentos%20Fichas%20Ejecutivas%20de
%20Mercados%20Emisores/Registrado/Ficha%20Ejecutiva%20Noruega%20Noviembre%202016.pdf 
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Outbound Markets for Tourism, 2014), ed è il primo punto d’arrivo di molti turisti 

nordici, mentre Venezia si trova al quarto posto. 

A livello gestionale la Catalogna punta innanzitutto sulla qualità delle attrazioni culturali, 

sul paesaggio, il clima, i prezzi accessibili e le spiagge (Catalan Tourist Board, Outbound 

Markets for Tourism 2014). Altri prodotti turistici che sono molto spinti sono il golf e gli 

eventi sportivi, mentre molti tour operator specializzati stanno promuovendo attività 

come hiking e wine tourism. 

Le motivazioni principali che spingono i turisti nordici a viaggiare in Catalogna sono la 

vacanza balneare e i City Breaks. La spesa media giornaliera di un turista nordico in 

Catalogna nel 2013 è stata di €163.18 e il numero medio di notti trascorse 6.3. 

Non è stato purtroppo possibile recuperare dati e informazioni accurate sulle 

caratteristiche del turismo norvegese in quanto la regione tende a raggruppare la 

domanda norvegese, svedese, finlandese, islandese, danese e estone in un unico bacino 

nordico, si è deciso quindi di focalizzarsi sulla pianificazione strategica che questa 

regione sta adottando nei confronti del turismo norvegese. 

Per la comparazione è stato scelto di seguire la struttura del TTCI (Travel and Tourism 

Competitiveness Index), l’analisi di benchmarking è stata quindi suddivisa in quattro 

macro-aree, ogni area verrà analizzata in relazione al mercato considerato. 

 

1. Ambiente favorevole 

Il primo sottoindice cattura le impostazioni generali necessarie per operare in un paese, 

in particolare l’ambiente di business, la sicurezza, l’igiene, il mercato del lavoro e 

l’apertura verso le ICT (Information and Communication Technologies).  

Il contesto catalano, e in genere quello spagnolo, fornisce migliori condizioni allo 

sviluppo del turismo. 

Per quanto riguarda la sicurezza generale la situazione di entrambe le regioni è molto 

buona, ad eccezione della città di Barcellona dove si assiste saltuariamente a furti di 

portafogli, documenti e talvolta di borse e valigie a danno dei turisti. Entrambe le regioni 

hanno inoltre implementato le misure di sicurezza per prevenire eventuali attacchi 

terroristici. 
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In merito alle ICT ricordiamo che il 94% della popolazione norvegese ha accesso ad 

Internet via pc dalla propria abitazione, il 52% dei prodotti turistici nel 2015 è stato 

acquistato online con punte del 79% rispetto alle prenotazioni d’hotel e del 90% rispetto 

ai voli (Norvegia, Rapporto congiunto ambasciate/consolati/ENIT 2017). I social media 

come Facebook, Snapchat e Instagram sono i più utilizzati durante le ferie. Le review 

online di strutture turistiche come hotel e ristoranti sono inoltre tenuti molto se non 

moltissimo in considerazione.  

Il Veneto presenta un certo ritardo rispetto all’uso delle ICT non solo nell’industria del 

turismo, mentre la Catalogna e soprattutto la città di Barcellona stanno dando avvio a 

piani di trasformazione e innovazione digitale del settore pubblico, in modo da 

migliorare il servizio cittadino, sociale e turistico, e sostenere una crescita economica 

equa e sostenibile (progetto Barcelona Digital City 2017-202060).   

Il progetto Barcellona Smart City 61 , adottato dal 2012, ha introdotto numerosi 

cambiamenti positivi nel trasporto pubblico, nella gestione dei parcheggi, 

dell’illuminazione stradale, e dei rifiuti, che hanno permesso alla città nel 2016 di essere 

eletta seconda città più “smart” dopo Singapore.  

Dei 158 comuni italiani che fanno parte della community delle Smart Cities62 ci sono 

Venezia, Padova, Verona, Treviso e altri dieci comuni veneti. La regione sta quindi 

colmando la distanza che la separa dalle realtà più tecnologicamente evolute.  

Rispetto alla gestione dei rifiuti il governo catalano ha istituito un nuovo piano di 

prevenzione e gestione che mira a ridurre tra il 2013 e il 2020 la produzione di rifiuti del 

15% e eliminare lo smaltimento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti indifferenziati 

entro il 202063. La regione veneto nel 2013 aveva invece approvato un nuovo piano 

regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali64 che è stato poi annullato nel marzo 

2016. Il Veneto si dimostra comunque regione italiana leader per la raccolta 

                                                             
60 http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiadigital/ca 
61  http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/how-smart-city-barcelona-brought-the-internet-of-
things-to-life-789 
62Secondo il Parlamento Ue, una Smart City è "una città che cerca di affrontare le questioni 
pubbliche tramite soluzioni basate sulle ICT, sulla base di una partnership gestita da comune e 
stakeholder presenti sul territorio. 
63 http://www.regions4recycling.eu/News-and-events/News/catalonia-outlines-2020-waste-targets 
64  https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d7954335-74cb-4834-b76e-
82aa241c880f&groupId=10709 
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differenziata, che nel 2015 si attesta al 66,5%65. Venezia comunque riscontra ancora 

molte difficoltà legate agli intensi flussi turistici stagionali, e viene purtroppo considerata 

da italiani e stranieri come una città sporca e carente di servizi igienici. 

 

2. Politiche e condizioni favorevoli  

Alla base della promozione strategica della Catalogna c’è la Catalan Tourist Board, un 

organismo che comprende dodici uffici internazionali e opera in cinquanta stati, i cui 

molteplici scopi sono: promuovere le attrazioni della regione in diversi mercati, generale 

materiale pubblicitario in base alla specifica domanda di ciascun mercato, relazionarsi 

con i professionisti del settore, individuare le opportunità di promozione e marketing 

della regione, studiare lo sviluppo e monitorare i maggiori indicatori di turismo, 

mantenere il contatto con la stampa locale e assicurare la presenza nella destinazione. 

Lo strumento principale della Catalan Tourist Board è il Tourism marketing Plan, il quale 

raccoglie e sintetizza le linee guida per la gestione della promozione turistica a lungo 

termine. 

 La Catalogna è entrata a far parte dei cataloghi turistici dei tour operator operanti nei 

paesi nordici a partire dal 2005, mentre già dal lontano 1997 ha un ufficio turistico a 

Helsinki che coordina la promozione turistica in quell’area (Comunicato stampa, 

Generalitat de Catalunya, Department de Comerc, Turisme i Consum, 25 settembre 

2005). 

La regione partecipa come destinazione anche in molte fiere che vengono svolte nei 

paesi nordici e sostiene molte attività promozionali (presentazioni, viaggi stampa, 

workshops eccetera) che hanno dato risultati molto positivi.  

Una delle attività intraprese è stata la promozione del cicloturismo lungo la zona della 

Garrotxa e Costa Brava, che ha avuto come sponsor il Patronat de Turisme Costa Brava 

Girona. Un altro progetto è stato incentrato sulla familiarizzazione con il circuito “A 

different Catalonia”, che ha portato all’inclusione di questo itinerario nel programma di 

numerosi tour operators. Nel caso dell’Islanda invece la Costa Brava è stata scelta come 

                                                             
65  https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-
comunicati?_spp_detailId=3065254 
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meta futura per gli allenamenti di alcune squadre sportive e come sede di alcuni 

campionati.  

L’ufficio di promozione turistica catalano ha quindi scelto di permettere a giornalisti, 

agenti di viaggio e tour operator di toccare con mano le attrazioni uniche della 

destinazione e i suoi prodotti: la nuova immagine che la destinazione vuole dare, al pari 

della regione Veneto, è quella di una meta per la vacanza attiva ed enogastronomica.  

Il Veneto invece non presenta una pianificazione strutturata ed efficace nei confronti del 

mercato norvegese, ma solo azioni volte al mercato scandinavo in generale o azioni 

finanziate e organizzate dalle singole destinazioni, come spiega Stefan Marchioro della 

regione. Sono quindi poche le organizzazioni turistiche che hanno informazioni 

complete sul mercato, ne conoscono le potenzialità e possono permettersi da sole di 

intraprendere strategie di pianificazione volte alla domanda norvegese.  

Il budget finanziario della regione riservato alla promozione turistica è in totale di un 

milione di euro, di cui solo 150 mila sono riservati alla promozione turistica verso il 

mercato inglese e nord Europa (Regione del Veneto, ALLEGATOA alla Dgr n. 228 del 03 

marzo 2016, Piano turistico annuale 2016, pag. 11). 

Esistono tuttavia alcune organizzazioni che hanno scelto di puntare molto sul turismo 

nordico, tra gli esempi positivi troviamo "The Veneto fine Wine & Cuisine Golf Tour 

2009", il “roadshow di promozione turistica tra campi da golf europei, finalizzato a far 

conoscere l'offerta dei 41 green della regione agli europei appassionati” 66. L’iniziativa 

coordinata dai circoli golfistici del Veneto e Marca Treviso ha portato nel 2008 alla 

creazione di un torneo itinerante che ha toccato due campi da golf in Norvegia e ha 

quindi fatto conoscere la regione come polo golfistico a livello internazionale. 

Un’altra iniziativa nei confronti del mercato norvegese è il progetto “via Querinissima”, 

intrapreso dalla regione Veneto e la regione Nordland. Questo percorso storico-

culturale legato alla storia dello stoccafisso ripercorre il tragitto percorso da Pietro 

Querini dalle Isole Lofoten a Venezia e vuole essere uno “strumento di comunicazione, 

                                                             
66 http://www.venetouno.it/notizia/13912/i-40-campi-di-golf-del-veneto-ambasciatori-del-veneto 
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di cooperazione e di amicizia tra le nazioni europee e quali volani di sviluppo economico, 

in particolare in ambito turistico” 67. 

Il consorzio di promozione turistica delle Dolomiti ha scelto di puntare molto sul mercato 

nordico con azioni mirate che stanno iniziando a dare i loro frutti. Nel 2013 infatti 

Cortina Turismo ha presenziato un’importante fiera turistica a Helsinki68, incontrando 

più di cento giornalisti e operatori del settore turistico, nel 2014 inoltre una delegazione 

di tour operators anche norvegesi è stata invitata a Cortina per conoscere ed apprezzare 

le caratteristiche che rendono la cittadina e le Dolomiti una destinazione unica per gli 

appassionati di montagna6970. Nel 2015 queste azioni hanno avuto i primi risultati, con 

un incremento delle presenze nordiche. 

 

3. Infrastruttura 

Gli aeroporti principali che servono la Catalogna sono quello di Barcellona, Girona, Reus 

(Costa Daurada) e Lleida. L’aeroporto di Barcellona è la principale via d’accesso alla 

regione e unico aeroporto servito dalle principali linee operanti in Norvegia. 

La Norwegian Air Shuttle, compagnia di bandiera, è la seconda compagnia scandinava e 

la terza più importante compagnia low cost in Europa. È presente nell’aeroporto di 

Barcellona El Prat da aprile 2014 con tre aeromobili, in quell’anno ha trasportato più di 

800 mila persone. L’anno dopo ha aggiunto un quinto aeromobile. L’unica linea diretta 

che collega quindi la Catalogna alla Norvegia tutto l’anno è Barcellona-Oslo. Durante la 

stagione estiva sono inoltre operative le linee che collegano El Prat a Bergen, Trondheim 

e Stavanger. 71 

Anche la SAS (Scandinavian Airlines) ha puntato molto sulla città di Barcellona e offre 

voli diretti da Oslo quotidianamente, d’estate sono presenti voli anche da Bergen, 

Trondheim e Stavanger. 

                                                             
67 https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=323931 
68 http://www.ilovecortina.it/una-cortina-internazionale/ 
69 http://www.venetoeconomia.it/2015/08/mare-veneto-verso-il-pienone-montagna-3/ 
70 http://www.aitdolomiti.it/it/il-mondo-visita-cortina-d-ampezzo_5_574.htm 
71  http://barcelonalinks.org/ca/blog/norwegian-inaugurates-its-corporate-offices-for-sourthern-europe-
in-barcelona-airport 
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KLM (Royal Dutch Airlines), altra compagnia che collega la Scandinavia alla penisola 

iberica, suggerisce sul sito web ai suoi user un viaggio a Barcellona. La compagnia, che è 

presente in sette aeroporti norvegesi però offre rotte per Barcellona in collaborazione 

con i partner di Flying Blue con almeno uno scalo.  

Per quanto riguarda i collegamenti tra Norvegia e Veneto la Norwegian offre voli diretti 

per Venezia e Verona solo per il periodo estivo (a partire da marzo), mentre KLM e SAS 

non offrono alcun volo diretto. 

Per quanto riguarda la rete ferroviaria e stradale catalane i siti norvegesi analizzati 

attestano che entrambe le reti sono eccellenti e che anche i paesini più piccoli sono ben 

collegati. 

 

4. Risorse naturali e culturali 

I siti patrimonio dell’UNESCO sono sei per la regione Veneto e cinque per la Catalonia (I 

lavori di Gaudi’, il monastero di Poblet, il complesso archeologico di Terraco, la chiesa 

romanesca di Vall de Boi e il palazzo della musica catalana e ospedale di San Pau).  

Le attrazioni principali della Catalogna sono quindi: gli alti pendii della catena dei Pirenei, 

che sono attraversati da sentieri e itinerari percorribili a piedi e puntellati da piccoli 

borghi, chiese e monasteri. I numerosi parchi, con peculiari formazioni geologiche e 

vulcaniche, dove è inoltre possibile praticare attività come rafting, hiking e mountain 

bike. Le spiagge della Costa Brava e della Costa Daurada, litorali molto selvaggi e poco 

rovinati dalla cementificazione, che offrono opportunità eccellenti per lo snorkeling e le 

visite subacquee. Il delta del fiume Ebro, che gettandosi nel mediterraneo forma una 

serie di zone umide che ospitano stormi di fenicotteri.  

Il polo culturale maggiore è la città di Barcellona, famosa per le opere dell’architetto 

Gaudi’, per i suoi mercati e per le buone possibilità di fare shopping. 

Aprendo il sito ufficiale del turismo in Catalogna possiamo notare come i prodotti 

turistici su cui la regione punta di più sono: la visita ai territori legati alla coltivazione 

della vite e dell’ulivo, la vacanza enogastronomica, la vacanza attiva (tour a piedi o in 

bici), la vacanza rurale, la vacanza balneare con la famiglia, i parchi turistici per famiglie, 

gli sport come il rafting, il canyoning, l’arrampicata o il pescaturismo.  
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Il sito del Veneto invece propone per il segmento vacanza attiva il Lago di Garda e le 

Dolomiti, per il turismo slow attività come cicloturismo, pescaturismo, birdwatching e la 

navigazione dei fiumi. Parte dell’attività promozionale è dedicata alle ville venete e alle 

località termali, mentre per il turismo culturale sono citati tutti i capoluoghi di provincia 

e Venezia.  

 

6.4 Analisi SWOT della destinazione turistica 
 

L’analisi SWOT è un altro strumento del marketing strategico che può essere utilizzato 

dalle destinazioni turistiche per far emergere il proprio potenziale. La pianificazione 

strategica è un processo composto da vari step, ed è stato definito come “un processo 

che mira ad ottimizzare i benefit di una adeguata qualità e quantità di offerta con livelli 

adeguati di domanda, senza compromettere lo sviluppo economico, sociale e 

ambientale del contesto locale, né la sua sostenibilità” (Edgell e atri, 2008, pag. 297). 

L’analisi SWOT fa quindi parte della pianificazione strategica e serve per definire in 

maniera chiara gli obiettivi futuri della destinazione, selezionare le migliori tattiche per 

raggiungerli e come implementarli.  

Nell’analisi del prodotto turistico giocano quindi un ruolo importante le risorse e le 

condizioni che caratterizzano la regione, la capacità di collaborare degli stakeholders che 

formano il tessuto imprenditoriale e in ultimo la capacità di coloro che lavorano nel 

marketing di comprendere le necessità e i bisogni del mercato di riferimento (Stancioiu, 

Arsene, Teodorescu, e altri, 2003).  

L’analisi SWOT si basa su fattori interni ed esterni, quelli interni costituiscono i punti di 

forza o debolezza, alcuni di questi possono essere considerati come competenze chiave; 

mentre quelli esterni sono opportunità o minacce e sono alla base del successo della 

destinazione. I risultati dell’analisi interna ed esterna sono quindi sintetizzati nell’analisi 

SWOT che identifica i fattori chiave dello sviluppo della destinazione e i punti di 

debolezza che la destinazione dovrà migliorare.  
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6.4.1 Analisi SWOT della destinazione Veneto 
 

Strenghts 

Il Veneto si dimostra la regione italiana preferita dai turisti norvegesi, nel 2015 gli arrivi 

sono stati 59.295 (Norvegia, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2017). 

Esistono alcuni prodotti turistici e destinazioni che sono particolarmente forti e 

consolidati. 

 

1.  Il patrimonio storico e artistico della regione è ben conosciuto e molto apprezzato, 

il 56% delle persone norvegesi che si reca in Veneto sceglie come meta le città d’arte 

i loro centri storici ricchi di fascino e di vita. Le città più conosciute sono Venezia, 

Verona (conosciuta per la storia di Romeo e Giulietta e per l’opera), gli altri 

capoluoghi di provincia e anche alcuni borghi lungo il lago di Garda. Le persone più 

interessate a questo tipo di turismo sono le persone che abitualmente svolgono 

attività culturali: giovani con alto livello d’istruzione o persone mature, che in genere 

vivono in zone urbane, specialmente nella regione che comprende la capitale. 

 

2. La città di Venezia è presente in modo molto forte nell’immaginario del turista 

norvegese, molte persone ci sono state e hanno generato un forte passaparola, sono 

molto conosciuti i prodotti tipici e gli eventi culturali più tradizionali. Il livello di 

soddisfazione di coloro che si sono recati nel capoluogo di regione è molto alto. 

 

3. La regione presenta un’estrema varietà dell’offerta turistica, con diversi prodotti 

turistici che potrebbero potenzialmente interessare il turista norvegese. Si propone 

inoltre come meta di primario interesse per il viaggiatore che vuole combinare nella 

medesima vacanza relax ed altre esperienze come quelle culturali, 

enogastronomiche, umane e sportive.  

 

4. La permanenza media e i dati provinciali provano che la regione è scelta soprattutto 

come meta di City Breaks, questa modalità di vacanza, che viene scelta soprattutto 

in bassa stagione (e molto gettonata come regalo natalizio), è una buona scusa per 
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spezzare la routine, darsi allo shopping e al buon cibo, è apprezzata soprattutto dal 

segmento famiglie senza figli. 

 

5. La regione viene identificata come territorio di importante produzione vitivinicola. I 

vini veneti sono molto conosciuti e molto apprezzati, il vino più famoso è il Prosecco, 

seguito dall’Amarone, il Valpolicella, il Soave e il Bardolino, anche la grappa 

tradizionale suscita forte interesse. I comprensori vitivinicoli della Valpolicella e di 

Conegliano-Valdobbiadene sono spesso meta di vacanze enogastronomiche. 

 

6. Sul territorio c’è una forte presenza di ricettività di alta qualità (palazzi, ville, case di 

campagna e agriturismi) che risponde alle necessità dei big spenders. Gli alloggi 4 e 

5 stelle sono infatti le tipologie di alloggio che ricevono la maggioranza degli arrivi 

norvegesi. 

 

7. Le attività di promozione dei circoli golfistici veneti hanno dimostrato una grande 

capacità di collaborazione e stanno dando buoni risultati. 

 

8. La posizione geografica della regione è strategica. Il litorale Veneto è una delle coste 

calde più vicine al nord Europa, il tempo per raggiungerla in aereo è quindi minore 

rispetto alle coste dell’Italia centro-meridionale. 

 

Weaknesses 

Esistono diversi punti deboli che la regione ha urgenza di migliorare: 

 

1. A livello regionale manca una pianificazione turistica efficace e strutturata nei 

confronti del bacino di domanda norvegese, le azioni di promozione turistica sono 

lasciate nelle mani delle singole destinazioni che faticano da sole a impegnarsi in 

campagne adeguate e a lungo termine. Mancano attività di marketing sia nei 

confronti di tour operators (B2B) sia nei confronti del consumatore finale (B2C).  
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2. Il budget destinato alla promozione turistica del Veneto nei confronti del nord 

Europa (compresa Inghilterra) è irrisorio (150 mila euro). 

 

3. L’Italia e il Veneto presentano ritardi nello sviluppo delle ICT (Information & 

Communication Technologies) nel settore turistico, questo tipo di comunicazione è 

oggi fondamentale in quanto assicura un’interazione di qualità, diretta ed efficiente 

nei confronti del consumatore norvegese, particolarmente incline all’utilizzo dei 

mezzi informatici. 

 

5. I collegamenti aerei sia di linea che stagionali sono insufficienti. Le grandi distanze e 

la possibilità di avere voli comodi e veloci sono una variabile determinante nella 

scelta della destinazione turistica. Sono necessari accordi di co-marketing con le 

compagnie aeree e operatori charter oltre che una maggiore pubblicità sui media 

legati ad essi (riviste online e siti web). 

 

6. Il litorale veneto fatica ad avere un’immagine positiva per il turista nordico. La troppa 

cementificazione, la scarsa qualità ambientale e dei servizi sono un freno importante 

nei confronti di una popolazione che tradizionalmente da molta importanza al 

rispetto dell’ambiente. 

 

7. Molte persone si sono lamentate della presenza di luoghi sovraffollati e pieni di 

“trappole per turisti”. Il turismo norvegese è ormai maturo e cerca di evitare prodotti 

turistici di massa o di scarsa qualità. C’è una percezione di fragilità del nostro sistema 

di sicurezza legato a microcriminalità e truffe ai turisti, non sono presenti 

informazioni chiare sull’applicazione della tassa di soggiorno o di limitazioni sul 

traffico (zone ZTL).  

 

8. Nelle zone rurali o meno turistiche le conoscenze linguistiche possono essere 

insufficienti. 
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9. Le terme venete non sono minimamente considerate dal turista norvegese. I numeri 

delle persone che le hanno utilizzate sono di cerca 300 unità.  

 

Opportunities 

La regione ha una grande possibilità di diversificare l’offerta turistica e di generare 

un’immagine più fresca e competitiva, sfruttando nuovi prodotti turistici di alta qualità 

e che rispondono ai rinnovati bisogni dei turisti nordici. I nuovi prodotti turistici e le 

opportunità su cui potrebbe puntare sono:  

 

1. La partecipazione a fiere di settore nei paesi nordici (vedi la fiera Reiseliv a Oslo) con 

la proposta di prodotti ed itinerari che rappresentino l’intera regione, non le singole 

destinazioni, in modo da suggerire un’immagine della regione più coesa, fresca e 

innovativa.  

 

2. Sviluppo e incentivo di prodotti turistici di nicchia in grado di soddisfare le esigenze 

di un mercato ormai maturo, indipendente e desideroso di vivere esperienze uniche 

confezionate su misura.  

 

3. Il turismo enogastronomico ha un grande potenziale. Abbiamo dimostrato che la 

regione è già molto conosciuta come zona di produzione vitivinicola, inoltre la 

popolazione norvegese è curiosa verso la cucina italiana e il suo patrimonio 

enologico che viene considerato un bene di lusso a causa degli alti dazi per 

l’importazione di bevande alcooliche. Il potenziale enoturista è una persona matura, 

che è abituata a spendere molto durante una vacanza e che generalmente viaggia in 

coppia o con amici. È necessario lo sviluppo e la commercializzazione di itinerari 

enogastronomici chiari e di qualità, creati in collaborazione con realtà locali di 

piccole o medie dimensioni. 

 

4. La famiglia norvegese è abbastanza numerosa (1,85 figli per donna), il target famiglie 

con bambini risulta costituire il 27% del mercato turistico e ha una propensione al 
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viaggio medio-alta e un buon reddito. Questo segmento predilige generalmente la 

vacanza balneare e viaggia durante le vacanze scolastiche. Il litorale veneto potrebbe 

quindi proporsi come destinazione child-friendly basando la propria offerta su 

strutture di qualità, sicure, con staff cordiale, menu e servizi a misura di bambino e 

accesso a parchi gioco o parchi acquatici. C’è però necessità di investimenti e 

collaborazione da parte degli stakeholders del litorale verso il mercato nordico. 

 

5. La tendenza di viaggiare con l’intera famiglia al seguito (tre generazioni) in occasioni 

speciali come compleanni e anniversari sta crescendo molto. Questo segmento 

possiede una grande capacità di spesa e necessita di strutture adeguate come ville, 

agriturismi o grandi strutture a noleggio adatte a ospitare molte persone. 

 

6. La popolazione norvegese dedica moltissimo tempo all’attività sportiva (soprattutto 

nella fascia dai 16 ai 19 anni e tra le persone mature). Il Veneto potrebbe quindi 

proporsi come meta per i ritiri sportivi o proporsi come nuova destinazione per la 

vacanza attiva. Questo segmento comprende soprattutto persone giovani, ma è 

composto anche da una buona fetta di quarantenni e cinquantenni. Essi viaggiano 

in coppia, si recano in vacanza molto spesso e per molto tempo (la durata è in larga 

maggioranza di due settimane o anche più). Le persone di questo segmento sono 

interessati all’esercizio fisico in generale sia indoor che outdoor, alla possibilità di 

godere del territorio in maniera più esperienziale e piacevole, per esempio facendo 

tour in bicicletta, kayak o sci, o seguendo itinerari a piedi. 

 

7. La rete cicloturistica veneta che la regione sta implementando potrebbe rispondere 

bene alle esigenze di coloro che hanno voglia di ripetere una vacanza in Veneto 

cercando di cogliere la destinazione con uno sguardo diverso, o che vogliono 

allontanarsi dai percorsi più battuti dai turisti ordinari.  Il potenziale cicloturista 

norvegese è una persona tra i 26 e i 39 anni, oppure tra i 55 e i 64, che spende sulle 

duemila-tremila Corone Norvegesi al giorno (circa 220-330 Euro) e viaggia con amici, 

in coppia o in gruppo organizzato. 
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8. La forte relazione con la natura e la consueta pratica di attività quali trekking, hiking 

e sci dimostrano che i norvegesi sono molto interessati alla vacanza nel verde; la 

ricca presenza di percorsi e itinerari storici (percorsi della grande guerra) e naturali 

(Dolomiti e zona pedemontana veneta) rispondono alle esigenze di questo tipo di 

turista.  

 

9. Uno dei quattro segmenti individuati dalla segmentazione è formato dalle persone 

che sentono un forte bisogno di socializzare e di vivere esperienze autentiche. 

Questo gruppo di persone apprezza moltissimo il cibo, il vino locale, e tutto ciò che 

fa parte della tradizione della cultura ospitante, mentre rifugge il relax, le soluzioni 

troppo lussuose o di comfort, e i luoghi troppo affollati da turisti ordinari. I piccoli 

borghi e le realtà rurali hanno una grande opportunità nei confronti di questo tipo 

di turista di età più elevata rispetto agli altri e che spesso viaggia in solitaria, 

cercando di fare amicizia con i locali. 

 

10. Il segmento senior è molto interessante per il forte desiderio di viaggiare, l’alta 

capacità di spesa, la possibilità di avere vacanze più lunghe e in periodi di bassa 

stagione. Viaggia inoltre per vivere esperienze attive e fuori dall’ordinario, e non 

disdegna attività che richiedono un certo sforzo fisico. Necessita però strutture 

accessibili, sicure e con un’organizzazione e servizi efficienti.  

 

11. I numeri delle persone norvegesi che si sono recate nelle terme venete sono irrisori, 

tuttavia la combinazione terme e salute potrebbe rispondere bene alle necessità di 

coloro che già scelgono i paesi del Mediterraneo per trascorrere periodi di 

riabilitazione. Sono però necessari partnership con ospedali e centri medici 

norvegesi.  
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Threats 

 

1. La crescente concorrenza dei paesi del Mediterraneo e degli altri paesi che stanno 

investendo sulla domanda nordica (Caraibi, Asia) potrebbero limitare ulteriormente 

gli arrivi di turisti in Italia e nella regione. 

 

2. Il servizio e le strutture d’accoglienza sono protagoniste della vacanza per i segmenti 

di mercato norvegese più significativi.  Il Veneto e in generale l’intera Italia 

presentano alcune carenze nel processo di riqualificazione del patrimonio ricettivo 

con conseguente percezione di mancanza di investimenti e di qualità. 

 

3. C’è un forte ritardo nello sviluppo delle ICT che sono un mezzo di comunicazione 

fondamentale per la popolazione norvegese.  

 

4. Le politiche di promozione turistica non stanno implementando a sufficienza la 

diversificazione dell’offerta turistica, molte persone si recano a Venezia ma non 

hanno idea di cos’altro la regione possa offrire.  

 

5. Il mercato turistico norvegese è quasi interamente dipendente da poche compagnie 

aeree. Potrebbe essere interessante sviluppare tratte che collegano la Norvegia 

all’Italia gestite da Alitalia. 

 

 

 

 

 

  



150 
 

  



151 
 

Conclusione  
 

Il mercato turistico nordico è stato per anni mosso da fattori climatici e legato alle 3S 

(Sun, Sea and Sand). Per anni gli uomini del nord si sono recati in luoghi artificiali costruiti 

su misura, dove potersi sentire a casa, parlare la propria lingua, mangiare cibi familiari, 

socializzare tra compatrioti, e allo stesso tempo godere di un clima assai diverso dalle 

lunghe, luminose ma fredde estati scandinave. 

Molte sono state le definizioni negative per descrivere e generalizzare i turisti che 

scappano da climi rigidi alla ricerca del sole: Heliocentrists, Golden hordes, Climate 

refugees eccetera… Oggi i turisti nordici, e in particolare i norvegesi, fanno di tutto per 

rinnegare questo passato alquanto ordinario. I mezzi economici e culturali di cui 

dispongono fanno sì che sempre più persone si definiscano traveller, in opposizione al 

comune e banale tourist. 

Alla base di questo studio c’è una convinzione, in parte avvalorata dai risultati della 

ricerca: il bacino di domanda norvegese negli ultimi tempi si è trasformato, e rifugge 

sempre più prodotti e soluzioni turistiche standardizzate. È diventato insomma una 

nicchia di mercato di grande potenziale per le realtà che vogliono sviluppare prodotti 

innovativi e di qualità, capaci di mostrare una destinazione da nuove angolazioni e 

prospettive. Rappresentano quindi una sfida per la regione Veneto che vuole rinnovarsi 

e presentarsi con una veste diversa e insolita. 

La segmentazione che è stata elaborata suddivide il mercato in quattro segmenti:  

 

 Cultura: il segmento rappresenta circa un quarto del mercato, è legato all’alto livello 

d’istruzione generale della popolazione e comprende persone che abitualmente 

partecipano ad attività culturali, giovani o persone mature che provengono da zone 

urbane. 

 Comfort e relax: un altro 20% del mercato rappresenta gli individui che forse sono 

più legati alle modalità classiche della vacanza nordica: persone che mentre 

viaggiano danno importanza al comfort, al lusso e al prestigio, che non cercano di 

cambiare il proprio stile di vita per immergersi in quello della cultura ospitante. 
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 Vacanza attiva: nei paesi nordici la propensione verso le attività sportive soprattutto 

outdoor è altissima sia a causa della tradizionale relazione che questi hanno con la 

natura e il territorio, sia per l’attenzione che le politiche sociali hanno verso lo sport 

e la salute. La segmentazione conferma quindi che il 18,4% del mercato è composto 

da persone che in vacanza cercano di partecipare ad attività divertenti e salutari. 

Esse sono soprattutto giovani ma anche 40/50enni, ciò che le contraddistingue è la 

frequenza assidua con cui viaggiano. 

 Socializzazione: un’altra buona porzione del mercato è composta da coloro che 

danno importanza all’interazione sociale e cercano di vivere esperienze autentiche 

a contatto con la popolazione locale. Questo segmento di età più elevata comprende 

gli experienced travellers, viaggiatori ormai esperti che vanno oltre l’aspetto estetico 

o prestigioso della vacanza, considerandola più che altro un’espressione collettiva e 

sociale. Essi vanno incontro così a processi di acculturazione e adattamento alla 

realtà ospitante. 

 

Dopo aver compreso più a fondo le principali motivazioni che spingono il turista 

norvegese a viaggiare e aver riproposto una nuova e completa suddivisione del mercato 

si è cercato di capire qual è l’immagine della destinazione Veneto nel suo complesso e 

come la regione risponde alle aspettative e necessità di questo bacino di domanda. 

Dall’analisi parallela di alcune pagine web e delle risposte al questionario sono emersi 

gli elementi che caratterizzano la regione per il mercato norvegese. Essi sono sintetizzati 

nel modello seguente (Figura 32) che si basa sulle componenti dell’immagine di una 

destinazione di Echtner e Ritchie (1991).  

Il 33% dei norvegesi ha sentito parlare del Veneto sia perché vi si sono recati, sia perché 

la produzione enogastronomica che ne caratterizza il territorio suscita un forte 

interesse. Tra coloro che vi sono stati il 35% è stato estremamente soddisfatto. 

Venezia è il motivo principale, la destinazione più conosciuta e la prima meta del turista 

norvegese, viene prediletta dalla maggior parte dei visitatori soprattutto per city breaks 

di due o tre giorni.  
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Figura 32 Componenti dell’immagine della destinazione Veneto per il turismo norvegese 

 

Dopo esser stati a Venezia molti scelgono di ritornare in Veneto (la metà delle persone 

intervistate che ci sono state sono infatti repeaters). Vengono mano a mano scoperte 

così anche le destinazioni minori, soprattutto le altre città storiche, le Dolomiti e le zone 

a vocazione vitivinicola. I vini veneti, i metodi e i territori in cui sono prodotti sono infatti 

di primario interesse per il turista norvegese: il 64% degli intervistati si è detto 

estremamente interessato verso il turismo enologico. Queste persone sono per di più 

mature, con un’alta capacità di spesa e viaggiano solitamente in coppia. 
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L’analisi SWOT dimostra che i prodotti turistici veneti più conosciuti e apprezzati sono i 

city breaks nelle città storiche, la vacanza enogastronomica o la vacanza che combina 

relax, esperienze culinarie e sportive. La posizione geografica più settentrionale rispetto 

alle altre coste del Mediterraneo permette, purtroppo quasi esclusivamente d’estate 

quando i voli sono più frequenti, di arrivare nella regione abbastanza velocemente. La 

presenza di ricettività di qualità risponde inoltre alle necessità dei big spenders.  

La regione per rimanere competitiva necessita però di una pianificazione turistica più 

efficace, cospicua e mirata rispetto al bacino scandinavo, con operazioni di marketing 

sia B2B che B2C. In tal senso è di vitale importanza l’implementazione delle tecnologie 

di informazione e comunicazione web, e la partecipazione a fiere di settore che hanno 

luogo nei paesi nordici dove poter rappresentare la regione e la sua offerta 

estremamente diversificata nel suo complesso. Sono infatti poche le realtà, per esempio 

le Dolomiti, che hanno promosso campagne d’informazione nei confronti di questo 

mercato; questo comporta, come nel caso delle terme venete e del litorale adriatico, la 

progressiva perdita di quote di mercato. Per evitare ciò la costa veneta potrebbe 

proporsi come destinazione child-friendly, le famiglie norvegesi, più numerose di quelle 

europee, necessitano però di strutture di alta qualità, con servizi a misura di bambino, 

mentre le zone e le strutture termali potrebbero rispondere bene a coloro che vogliono 

trascorrere periodi di riabilitazione in paesi con climi più miti. Altre opportunità da non 

sottovalutare sono i viaggi con l’intera famiglia al seguito (più generazioni) e il turismo 

sportivo/naturalistico, che è tradizionalmente la forma preferita per fruire del territorio.  

Analizzare e misurare l’immagine e la competitività di una destinazione è un processo 

molto complesso e da rivedere costantemente, ma è estremamente importante per 

mantenere un vantaggio competitivo rispetto ai territori concorrenti. Questa tesi cerca 

quindi di approfondire gli aspetti più interessanti di una realtà turistica che spesso viene 

considerata lontana e secondaria, ma che potrebbe dare grandi soddisfazioni. Cerca 

inoltre di presentare l’immagine che questo mercato ha della regione Veneto, e come 

questa potrebbe essere valorizzata e promossa.   
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http://www.tourspain.es/es-es/inteligenciamercados/ACT/Documentos%20Fichas%20Ejecutivas%20de%20Mercados%20Emisores/Registrado/Ficha%20Ejecutiva%20Noruega%20Noviembre%202016.pdf
http://www.tourspain.es/es-es/inteligenciamercados/ACT/Documentos%20Fichas%20Ejecutivas%20de%20Mercados%20Emisores/Registrado/Ficha%20Ejecutiva%20Noruega%20Noviembre%202016.pdf
http://www.tourspain.es/es-es/inteligenciamercados/ACT/Documentos%20Fichas%20Ejecutivas%20de%20Mercados%20Emisores/Registrado/Ficha%20Ejecutiva%20Noruega%20Noviembre%202016.pdf
http://www.tourspain.es/es-es/inteligenciamercados/ACT/Documentos%20Fichas%20Ejecutivas%20de%20Mercados%20Emisores/Registrado/Ficha%20Ejecutiva%20Noruega%20Noviembre%202016.pdf
http://www.travelmarket.no/catalonia/a-catalonia/reiseguide.htm
http://www.venetoeconomia.it/2015/08/mare-veneto-verso-il-pienone-montagna-3/
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https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=323931 

https://geert-hofstede.com/norway.html 

https://www.alternativeairlines.com/norwegian  

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d7954335-74cb-

4834-b76e-82aa241c880f&groupId=10709  

https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-

comunicati?_spp_detailId=3065254 

https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-

minutes/id440538/ 

https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-

fund/id1441/ 

 

  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=323931
https://www.alternativeairlines.com/norwegian
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d7954335-74cb-4834-b76e-82aa241c880f&groupId=10709
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d7954335-74cb-4834-b76e-82aa241c880f&groupId=10709
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3065254
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3065254
https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-minutes/id440538/
https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-minutes/id440538/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/id1441/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/id1441/
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Interviste 
 

Trondheim 24 august 2016 

Interview to Arne Henrik Sagmo 

 

Counsellor at Sør Trøndelag filkeskommune, Cruise coordinator at Møre og Trøndelag 

guide service, Cruise director at Cunard Cruises, educational psychologist. 

 

Can you tell me something about the history of Norwegian outbound tourism? When 

did it start and how did it develop? What were the main travel destinations 

throughout the years? 

«The history of Norwegian’s outbound tourism started in the late 50ies and exploded 

during the early 60ies due to the development of charter flights. I did my first journey 

by plane to Mallorca in 1964. (…) It started slowly because it was very expensive at the 

time, about 20000 Kr (approximately 2150 euro) per flight compared to modern times. 

Before this kind of tourism people used to travel by train and stayed within the country 

or travelled toward Sweden. I also went to Canaries Islands for the first time in 1971, the 

islands were quite wild at that time. (…) 

Mallorca was the first charter destination, than charter tourism expanded towards 

Greece, than Turkey. Italy and France come in the middle but they were quite expensive 

and France really exclusive. In the 80ies started the Cruise business, it was at the 

beginning very high-class, people had to come to dinner all dressed and everything. Do 

you know Huntigruten? (Hurtigruten or the coastal express is a Norwegian ships 

company established in 1893, it sails almost the entire coast of Norway) it is still very 

popular among Norwegians. 

In the 70ies people started also to travel Europe by Interrail, they were mostly old 

people. (…)  

Another form of tourism really popular since ten or fifteen years is to buy big houses in 

Italy, not normal houses but castles or vineyards, people buy them together with other 
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five or ten friends and they share the property, it is more like a leasing, they share the 

expanses and they book the period when they want to go.» 

 

Going back to the cruise business, what do you think are the most popular cruise 

journeys? Those in the Mediterranean area, Caribbean, or perhaps Asia?  

«The Mediterranean is popular in summer and the Caribbean are popular during winter. 

Some also go to the Far East; let’s say Singapore and Australia, but not so many. More 

and more young people go on cruise because they have become cheaper, so even 

younger people can afford a weeklong cruise. There are different kind of journeys, also 

those tailored for younger people where you can party and so on. This business is 

expanding a lot. Short weekends are also popular. » 

 

Norwegian tourists in Spain: why has Spain became one of the favourite destinations? 

Do you know any enclaves or villages with a high percentage of Norwegians or second 

houses...?  

«In Costa Blanca there are many retired people, they stay in villages where they speak 

only Norwegian, they expect Spanish people to speak Norwegian, cook Norwegian food, 

and there are Norwegian schools and bakeries. Many people go to the same location or 

in the same hotel in Spain every year because they feel safe and secure. It is also very 

popular to buy houses is Spain or rent them, so you can spend the winter in a place with 

pleasant weather and come back to Norway for the summer, some also live there the 

whole years and go back to Norway just for vacation or to meet friends and family. » 

 

Do you know the name of any enclave or village with a high percentage of Norwegian 

people?  

«There is Torrevieja and the area of Alicante, especially north of Alicante. » 

 

Do you know anything about Norwegians in Greece or Turkey? 

«After the discovery of Spain people started to become more curious about South 

Europe and went to Greece, Norwegians loved it because it was cheaper than Spain and 
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because they loved the Greek mentality: Greeks are very relaxed! After they crossed the 

Aegean towards Turkey that was even cheaper because of the lira. (…) 

Many people now go to Germany to see the big cities, Berlin is really popular, and 

actually all big cities in Europe such Barcelona, Vienna, Paris, Madrid, Rome, Firenze but 

they don’t stay there much, just 4/5days, mainly to enjoy the cultural aspects such as 

museums, expositions, festivals, concerts and so on. This is also a growing trend in 

tourism. » 

 

What about the countryside? Do you think, since you have such amazing landscape 

and sceneries here in Norway, Norwegian tourists are interested in seeing the 

countryside of other countries or prefer staying in city centres? 

«City or the coast to get some sun, but a lot go to France, Italy or Switzerland to ski, even 

if we have lots of tracks here, that’s more exotic, you know. » 

 

How important is to have a fast connection, charter or direct flights for Norwegian 

people? 

«It is very important, if you go to south Italy with a normal flight for example (…) once I 

went to Mallorca and it took me the whole day, first I went from Trondheim to Oslo, 

from Oslo to Copenhagen and then Madrid and finally Mallorca. Going down to Spain 

with charter flight it is just about four hours. Once my family and I went to Tenerife, we 

were 15 people, we rented a big house down there, we discussed about taking a regular 

or direct flight and we chose the direct flight, it was not so expensive and we did not 

have to stop. » 

 

Did the history of charter tourism started as a combination of flight and 

accommodation (package tours) or was it just as flight service? 

«It started in the late 50ies as combination of flight and had hotel or accommodation. It 

stopped to be like that ten years ago, when people got more and more experienced 

about travel, curious and independent. Now more and more people are not just tourist 

but traveller.» 
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What do you know about Norwegian tourists in Italy? 

«When I was working as manager for Cunard I was often in Italy, we had an office in 

Terracina. More and more people go down to Italy independently now, they are 

travellers not tourists. (…) Rimini was very very popular in the 70ies. (…) 

We used to have charter flights to Taormina in Sicily but then it ceased, and Sardinia, we 

used to have some charter flight also for Sardinia but they are not working anymore. 

Whereas if you go to Rome you have to book flights early because they are really packed. 

SAS and Norwegian have direct flights to Rome. (…) 

All people coming back from Italy are really happy and loves it, especially because of 

Italian food. Norwegians now drink more and more wine, so there are travel agencies 

that organize wine tours as well, and courses, lessons you know, such as cooking classes, 

that is very popular, oh yeah (...) » 

 

New trends or popular destinations among Norwegians? 

«Nature based and active holidays, people don’t want to go on holiday and just lie on 

the beach, but tourists want to have some exercise, it could be yoga, meditation, 

anything. Going to the USA is really popular, we have cheap and direct flights from Oslo 

to Miami, Los Angeles, Orlando, New York, you fly with Norwegian for about 2500 Kr 

(…). » 
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Trondheim, 25 august 2016 

Interview to Cato Melkstavik 

 

Manager of Gateway Travel Trondheim branch, steward at SAS (Scandinavian airlines) 

 

Can you please give a little introduction about your company? How old is it? 

«Gtravel is a new company, we changed name from Egencia to Gtravel when we 

separated from Expedia Inc. in February. Gtravel is now a Norwegian company with 18 

offices in Norway and two main departments: leisure travel and business travel. The 

focus of this office is on leisure travel.» 

 

Which kind of products do you offer? Do you have a specific kind of holiday? 

«Our brand mission says: retailoring your holiday dreams. We want to be different from 

other companies, we are not selling packaged tours on large scale but we create our 

products according to the customer’s needs, even if mass or charter tourism is like milk 

and bread for us. We are also the second sellers in Norway of cruise tours, we have a 

strong partnership with Royal Caribbean and Celebrity Cruises, which is also a part of 

R.C. We often offer packages composed by one week on a cruise plus flight or, for 

example, we propose in the Mediterranean accommodation in hotel in Venice for two 

or three days plus a cruise starting from there. Venice is a very nice departing point for 

a cruise: the view of the city from the top roof is fantastic! We normally book flights of 

KLM and SAS, they have good connections to Venice via Amsterdam or Copenhagen. 

Other starting ports for cruises in the Mediterranean are Civita Vecchia, Barcelona and 

Athens. (…)  

Florida and all USA are popular among our clients in wintertime; we have two groups 

leaving for one week in the USA and cruise. We also have cruises in Vietnam and 

Thailand. Turkey is not popular anymore because of the terrorism. (…)  

Spain is the first travel destination, this summer most of other clients wanted to go to 

Spain because is quieter. The Balearic and Mallorca are really popular. Number one all 
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year is Gran Canaria, we have a direct flight from Trondheim to Grand Canaria in 

wintertime. » 

 

Who are your customers? Do you have some data about age, average stay, average 

spending, how do they travel? 

«We have more and more big families, fifteen to twenty people. Many heads of the 

family are bringing their entire family on holiday, children, grandchildren etc... Instead 

of giving money for the kids, they spend it for a trip with them. 

A very big group is also retired people. They have changed their way of living: ten years 

ago they were all saving money for their kids but now that the economy is quite good 

they spend money for themselves. It is a very good business because this segment do 

not care so much about prices. They are fit and like to walk really much, they stay for 

example one month in Gran Canaria in wintertime, they like hiking and walking around. 

Retired are now very active, they do not want to stay on the beach and play bingo 

anymore.  

Our goal is now to reach more and more couples between 40 to 50, this is a category 

that has money and likes to spend it, but now they use very often our main competitor: 

Internet. That’s why we have to tailor for them things they have never thought about: 

private transfers, helicopter trips in New York for example and other services… they have 

to understand that if they use us we can give them more... and it is safer. (...)» 

 

What about single travelers? 

«People travelling alone with us often book cruises, they like to be single but in groups, 

so they can feel they are going in a family trip or stay in a safe environment. They can 

do whatever they want but still they can have somebody to chat with. Anyhow, we do 

not sell that much of single trips. » 

 

What is the average stay per holiday? 
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«The average stay in summer and winter time is about two weeks, people have their 

main holidays there, but lots of people travel two or three times a year and like to go for 

short breaks in spring or fall. (…) » 

Do you know what is the average spending per holiday? 

«More and more tourists like all-inclusive tours, but as a company, we do not support 

this kind of business, I think it ruins the local communities: big hotel offering all-inclusive 

are normally owned by big and foreign companies, so we are trying actually not to sell 

these packages. I think is very important to inform our clients about this dynamics, so 

we suggest them to go to small or family owned hotels and local restaurant, and they 

normally thank us for telling them. (…)  

I think people spend lots of money on holiday. They save money during winter when 

there is snow, it is dark, and you cannot do too much. If I think in euro I would say people 

spend around 1000 euro per week excluded flight and accommodation. » 

 

What are your customer’s favourite destinations?  

«The two most popular destination for Norwegians are always Spain and Greece, Turkey 

was really popular but now they have cancelled lots of flights. There were cruises 

starting from Istanbul but not anymore. I think tourism in Turkey is down to 50% this 

year because of terrorism.  

We offered short breaks to Paris and other French big cities, but now they are a little bit 

down. Paris and Nice were popular but not this summer. » 

 

What about Italy?  

«Rome is really popular for a weekend or for a week, but there so much to see so we 

suggest people to stay there at least one week. We are now organizing a tour by bus 

with a flight to Rome, four nights in town and then a cruise from Civita Vecchia... And it 

is always nice to sell a long weekend in Venice.  

We do not have much in Florence; people travelling to Tuscany like to have packaged 

tours by bus. We also have bus tours for older people going to Garda Lake, that was 
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common about fifteen years ago but it has gone a bit down. Now we have more and 

more people asking for private house or villas to rent there and in Cinque Terre. » 

 

Do you know your customer’s motivations to go on holiday in South Europe? What 

kind of activities do they like?  

«People now want to do special things, hiking, and mountain biking... biking is very 

popular, especially the combination of wine and bike tours. Our customers like to taste 

local food and wine, they go to wineries and traditional houses so they can experience 

the culture. This is a way to attract also young people, such as people in their 40ies, 

because they want to be active. Skiing and canoeing are not so popular. » 

 

Do you offer anything specific for Veneto? Can I have any catalogues or brochures? 

«Travel agencies do not make many catalogues anymore, if a company wants to spare 

money, they do it on catalogues, you can find everything on the internet! We work a lot 

with Italian incoming agencies such as Liberty, they have offices in Venice and Rome. » 
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Trondheim 27 august 2016 

Interview to Camilla Ludvigsen 

 

Ticket travel agency 

 

Can you please tell me something about the company you are working with? How old 

it is, which kind of products do you offer? 

«Ticket is a 17 years old company and it has 18 offices in Norway and more or less the 

same amount in Sweden. We mainly sell package tours (flight + hotel), charter flights 

and cruises. However, we do not have a specific holiday; people come here and can book 

whatever they want. We help them with car rentals, excursions such as safaris, ticket for 

musicals, boat trips etc... » 

 

Who are your customers? Do you have any data about their age, how do they travel 

(alone, in couples, families, organized group...), the average stay or average spending? 

«We have different kind of customers coming in, usually they are couples or families, 

they book charter flights for one or two weeks or one week cruises. » 

 

What are your customer’s most popular destinations?  

«USA is very popular this year and Spain of course, Italy is upcoming: Rome, Cirque 

Terre, Verona, and Garda Lake. People normally rent cars and go to Cirque Terre to do 

some hiking but we do not have precise feedbacks on what they do. (…) We also have 

many cruises starting in Civitavecchia, Venice and Barcelona; these are the main ports 

of the Mediterranean for cruises. » 

 

What are the main motivations to go on holiday for Norwegian people? 

«Good weather and pleasant temperature are important, but people also want to 

discover new places, hiking and staying outside: this is very important for Norwegians, 

people want to spend as much possible time outside or in a balcony. Younger people are 
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more active while older people prefer to go to the opera in Verona for example, go to 

wineries and have guided sightseen tours. » 

 

What do you think are the new trends or popular places and activities?  

«Good wine and food are very important; also guided tours are growing back again 

because people do not want to miss anything of the destination. » 

 

Do you offer anything specific based in Veneto? Can I see some of your catalogues?  

«We just have packages that comprehend two or three nights in Venice and a cruise. 

We sell also flights to Verona so people can see the opera, there is a direct flight from 

Oslo to Verona with Norwegian. We also offer packages such as flight, hotel and car 

rental to Lake Garda. (…) Many people also combine Venice and Croatia by car since they 

are so close, and Lido di Jesolo. It is possible to travel with direct flight from Oslo to 

Venice with Apollo but Italy is more expensive than Spain or Greece. There is also a 

problem about Italy: apartments and rooms are too small, it is impossible to find flats 

for big families or families with more than three people. » 
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Questionario Norwegian tourist perceptions and 
motivations 

  

 

Q1 Are you Norwegian or do you live in Norway since more than 3 years?  

  Yes (go ahead)  

  No (close survey)  

---------------------------------------------  

Q2 During your vacation and leisure time, how important are the following statements for 

you (23)? (1-5)  

(Nature, culture, family and friends, sun and bathing, atmosphere, fitness)  

  

  Contact with nature  

  Experience distinctive sceneries and landscapes  

  Follow marked routes and itineraries by bike or on foot       

Quality of the environment  

Cultural experiences (Museums, churches, art galleries; music, opera, theatre 

performances)  

  Going to an events, concert or festival  

  Visit famous places and attractions   

  Getting to know other countries and cultures  

  Taste traditional food and wine 

  Spend time with your family or 

friends Getting to know new 

people  

  Nightlife  

  Comfort of the accommodation  

  Shopping  

  Relaxation  

  Beach, pool and water activities  

  Meeting local people  

  Visit traditional villages, castles, ruins or villas  

  Experience the special atmosphere  

  Experience the authentic life of local people  

  Spend time in sport facilities (gym etc..)  

  Have a tour on kayaks, bicycle, ski etc  

 Getting a workout, exercising (yoga, pilates etc)      

                  

-----------------------------------------------------    
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Q3 Have you ever heard about the Veneto region? (image of the destination and 

associations)  

  Yes (go ahead)  

  No (Q7)  

------------------------------------------------------  

Q4 What are the first things that come to mind when you think about Veneto as a travel 

destination? (3 words of any kind) (domanda copiata da innovation Norway)  

  

Q5 Can you name some famous destinations in Veneto? (cities, areas)  

  

Q6 Do you know any traditional product?  

-------------------------------------------------------  

Veneto is a northeastern Italian region stretching from the Dolomite Mountains to the Adriatic 

Sea. Venice, its regional capital, is famous for its canals, architecture and Carnival celebrations. 

Near alpine Lake Garda, medieval Verona is known as the setting of Shakespeare's "Romeo & 

Juliet" and for the operas in the arena, other important cities are Padua, Treviso and Vicenza.  

  

Q7 Have you been somewhere in the Veneto region?  

  Yes, just one time (go ahead)  

  Yes, more than one time (go ahead)  

  No (Q14)  

--------------------------------------------------------  

Q8 Which destination(s) did you visit?  

  Lake Garda  

  Historical city  

  Venice  

  Wine area (Valpolicella-Amarone, Prosecco hills etc..)  

  Dolomites (Cortina d’ampezzo, San Vito di Cadore etc..)  

  Sea side (Jesolo, Caorle etc..)  

    

Q9 Which kind of activities did you do?   

  Hiking  

  Skiing  

  Swimming in a pool/lake or sea   

  Signtseeing tour with a guide  

  Gondola tour  

  Cycling  

  Sunbathing  

  Walking around on your own  

  Language course  

  Sailing, fishing, going on a boat trip  

  Theatre/opera/ballet  
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  Concert or festival  

  Visit to a winery or viveyard  

Visiting a museum, monument or historical site  

  

Q10 How much satisfied were you of your trip in Veneto? (1-5)  

  

Q11 Did you organize your trip to Veneto or did you buy a package tour?  

  I organized everything  

  I bought a package tour  

  

Q12 What is the most amazing and memorable experience connected to your holiday in 

Veneto?  

---------------------------------------  

Q13 How interested are you in doing a wine tour? (visit wineries and vineyards, getting to 

know how wine is produced) (1-5)  

Q14 How interested are you in doing a cycling tour on holiday? (1-5)  

-------------------------------------  

Q15 Demographics  

Data will be treated confidentially. Results will be reported on an aggregated level without any 

identification possible.  

  

How old are you?  

  0/25  

  26/39  

  40/54  

  55/64  

  65+  

      

What is your education?  

  Primary  

  Secondary  

  University/college  

  

On your last holiday were you..  

  Alone  

  Friends (How many people?)  

  Family or children (How many people?)  

  Partner/spouse (couple)  

  Organized group  

    

How long was your last holiday?  

  2/3 days  

  3/6 days  
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1 week  

2 week  

  >2 weeks  

  

How much did you spend per day on your last holiday? (on average for a double room, dinner, 

activities, souvenirs etc per person)  

  <500 kr  

  501-1000 kr  

  1001-2000 kr  

  2000-3000 kr  

  >3000 kr  

  

How many trips abroad did you do in 2015?   

  >1  

1-3  

  3-5  

  5-10  

  >10  

  

-----------------------------------------------  

  

 

 


