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Introduzione

Stati Generali 1-3 Ottobre 2015
Nelle tre giornate 225 partecipanti provenienti dalle diverse realtà associative del settore,
distribuiti in 15 tavoli di lavoro, hanno discusso alcuni temi.

•I beni culturali come fattore dello sviluppo sostenibile del turismo 

•Sostenibilità delle destinazioni 

•Promozione e Territorio

•Mobilità e intermodalità 

•Smart Innovation, le nuove professioni 

•Coinvolgimento comunità locali 

•Governance

LA NUOVA STRATEGIA PER IL TURISMO ITALIANO



Sostenibilità
LA NUOVA STRATEGIA PER IL TURISMO ITALIANO

La strada da intraprendere è una
progettualità che punti alla sostenibilità nel
turismo. Sostenibilità non solo ambientale,
ma anche sociale ed economica  Idea
chiave attorno alla quale costruire le
strategie evolutive del turismo in Italia. Il
Turismo assume un ruolo di raccordo e
integrazione tra diverse attività produttive,
la sua trasversalità fa sì che sia difficilmente
inquadrabile in schemi univoci. Dunque la
sostenibilità può essere il suo elemento di
raccordo attraverso la formulazione
biunivoca Bottom Up e Top Down, dove i
contributi di idee e progetti locali trovano
spazio all’interno di priorità strategiche
definite al livello centrale.



Principali temi trattati
•Formazione e professionalizzazione degli attori turistici  Attuazione della lifelong
learning

•Promozione destinazioni turistiche minori 

•Sostenibilità  e autenticità

•Mobilità e intermodalità 

•Necessaria integrazione e coordinamento degli attori turistici, pubblici e privati. 

•Governance  necessità di un coordinamento inter istituzionale che coinvolga i 
diversi Ministeri ed un coordinamento verticale che faccia sistema tra i diversi livelli di 
governo (comuni, province, regioni, Ministeri), e in cui sempre più vi sia un 
coinvolgimento dei privati.

•Reputazione/Valorizzazione/Promozione. Valori come ospitalità, accoglienza sono 
quelli da cui partire, lavorando sulla credibilità e incoraggiando l’orgoglio di chi vive un 
dato territorio per la sua specificità. Si riconosce quindi la corrispondenza tra brand 
image e brand identity.

LA NUOVA STRATEGIA PER IL TURISMO ITALIANO



Professionalizzazione 
degli attori   turistici



Esigenze per le professioni turistiche
Una successiva indicazione riguarda la 
professionalizzazione degli attori turistici e lo sviluppo di 
una imprenditorialità innovativa capace di sfruttare i 
potenziali attrattivi dei territori e sostenerne l’adattamento 
competitivo; un obiettivo, quello appena richiamato, reso 
sempre più pressante dalla rapida evoluzione dei mercati di 
riferimento, da una parte, e dalle innovazioni nelle 
tecnologie di supporto, dall’altra.

Per quel che attiene la professionalizzazione delle risorse 
umane si ravvisano due distinte esigenze: 

 Promuovere una più stretta interazione tra il sistema 
formativo – in primo luogo le Università italiane – e il 
mondo del lavoro per costruire profili professionali il più 
possibile coerenti con le effettive esigenze occupazionali 
delle realtà che operano nel settore turistico e in quelli ad 
esso più direttamente collegati;

Potenziare gli strumenti di lifelong learning per consentire 
a chi già opera nel settore di adeguare la propria 
professionalità alle evoluzioni dello scenario competitivo.

PROFESSIONALIZZAZIONE DEGLI ATTORI TURISTICI



Comunità locali



Coinvolgimento attivo delle comunità   
locali

Un’altra indicazione di contenuto strategico è quella relativa alla promozione di uno sviluppo turistico 
che su base territoriale si fondi sul coinvolgimento attivo delle comunità locali. Il tema del 
coinvolgimento delle comunità locali è centrale per due ordini di ragioni.

• Il primo si può ricondurre al principio dell’equità intragenerazionale in base al quale uno sviluppo è 
sostenibile se tutta la popolazione può beneficiarne e tutti hanno la medesima possibilità di accesso 
alle risorse disponibili.

• Il secondo discende invece dal diritto all’eredità culturale in base al quale la conservazione e l’uso 
sostenibile dell’eredità culturale hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita delle 
comunità patrimoniali che vi attribuiscono valore identitario.



Mobilita’ ed 
intermodalita’



«Mobilità creativa»
Il promuovere  lo sviluppo delle destinazioni turistiche minori e, più in generale, una 
redistribuzione geografica dei flussi turistici che consenta di ridurre il carico antropico su aree e 
risorse particolarmente sensibili, richiede notevoli investimenti sulla rete connettiva del Paese. Solo 
in questo modo è infatti possibile favorire la mobilità turistica ed accrescere l’accessibilità anche 
delle destinazioni minori.  Occorre promuovere l’intermodalità, integrando i diversi sistemi di 
trasporto, ma occorre anche promuovere una «mobilità creativa» pensando soprattutto a quelle 
soluzioni che facciano dello spostamento un momento qualificante dell’esperienza turistica.

Promuovere una mobilità alternativa e sostenibile può essere una valida alternativa strategica e un 
efficace criterio di posizionamento 



Principali temi emersi 1/2
Imporre una integrazione multimodale e intermodale in connessione con le attività turistiche poiché 
crea opportunità specifiche per migliorare l’offerta e soddisfare maggiormente i turisti. 

In questa direzione non solo la multimodalità del viaggio è un “valore” (integrazione tra aerei, ferrovie, 
biciclette, parcheggi) rappresentato dalla fluidità degli spostamenti, ma anche l’integrazione con le 
altre attività di fruizione turistica assume una valenza importante.

I suggerimenti più frequenti hanno riguardato:

• la bigliettazione unificata

• l’integrazione tra trasporti e offerta culturale (musei, mostre, eventi)

MOBILITA’ ED INTERMODALITA’

Qualità ed efficienza del “sistema” del
trasporto pubblico (non solo locale)
tendono a disincentivare
il trasporto privato su gomma,
aumentandone la competitività in termini di
qualità del servizio.

L’opportunità di diffondere nell’ambito
degli operatori del trasporto la
consapevolezza che la maggior parte di
chi si muove sia in città sia sulle medie e
lunghe distanze è in realtà un turista.



Principali temi emersi 2/2
La complessità del rapporto tra mobilità e turismo è ulteriormente accentuata dal fatto che non esiste 
un “modello” omogeneo di turismo nel paese e quindi non esiste un modello standard di accessibilità. 
Ciò vale perché sono disomogenei i segmenti di mercato del turismo (di massa, di élite, di nicchia; 
giovani e anziani; italiani e stranieri...) che necessitano di servizi di trasporto adeguati alla loro 
domanda. 

Un buon profilo  dei segmenti della clientela turistica in diverse località offre così input più precisi a chi 
deve provvedere ai servizi di mobilità. Analogamente, la disomogeneità della domanda di mercato 
riguarda gli aspetti geografici e   ambientali, che deve articolare servizi di trasporto adeguati in diverse 
situazioni territoriali o in diverse stagioni dell’anno Inoltre la tipologia della domanda turistica non può 
non incidere sui servizi di trasporti.

MOBILITA’ ED INTERMODALITA’



Governance



Integrazione e coordinamento
•La complessità del turismo è tale che il modello di governance che può “gestirne 
l’evoluzione” deve fondarsi su tre elementi di fondo:

•un forte coordinamento inter-istituzionale di livello orizzontale da estendersi a 
tutti i livelli di governo

•un coordinamento inter-istituzionale di livello verticale  coordinare l’azione 
tra soggetti istituzionali operanti a livelli di governo differenti. Il coordinamento 
risulta fondamentale in quanto lo sviluppo turistico di un territorio dipende 
anche dalle decisioni che vengono prese da altri livelli di governo ( regionale e 
nazionale ). 

•un coordinamento pubblico-privato realizzato attraverso un meccanismo di 
governance allargata, per consentire la rappresentanza di tutte le forze sociali.

GOVERNANCE



Smart Innovation



L’innovazione 1/2 
L'innovazione riguarda un processo o un prodotto che garantisce risultati o benefici maggiori 
apportando quindi un progresso sociale. Per realizzarsi deve essere quindi “adottato” dalla collettività, 
che ne ha riconosciuto il valore.

Tale processo d’innovazione si determina principalmente sotto la spinta di due forze complementari: 
Technology-push (spinte dalla tecnologia, che sono il risultato dell’impegno del reparto di ricerca e 
sviluppo e che soddisfano bisogni latenti) e Market Pull (richieste dal mercato, quelle cioè che 
rispondono direttamente ai bisogni osservati).

SMART INNOVATION



L’innovazione 2/2
L’impatto in tutti i comparti del Turismo (ospitalità, trasporti, ristorazione, ecc.) è stato straordinario. 
Lo sviluppo di grandi aggregatori globali di prodotto e servizio, come Airbnb, Homeaway, Uber, Lyft, 
Feastly, ecc., insieme ad una costellazione di player più piccoli su scala locale stanno profondamente 
modificando la domanda e l’offerta del settore e mettendo a repentaglio le sicurezze degli operatori 
tradizionali, che ne percepiscono la minaccia. 

Un aspetto da considerare è il contesto regolatorio. Questi nuovi modelli di business producono una 
contrapposizione piuttosto accesa fra gli attori tradizionali dei comparti coinvolti (albergatori, tassisti, 
ristoratori, guide turistiche) e i nuovi player, grandi e piccoli aggregatori d’offerta, della sharing 
economy.

SMART INNOVATION



Le nuove professioni 1/2
Esistono alcune figure professionali chiave di cui si avverte una forte esigenza in campo.

Un’emergenza riguarda la scarsezza di dati rilevanti (gli
Osservatori e le analisi disponibili risultano piuttosto
generiche, poco fruibili per le realtà locali e sono
ritenuti lacunosi per un approccio integrato cultura-
turismo) e di competenze per interpretarli
efficacemente, in termini di potenzialità dell’offerta
turistico-culturale e di domanda del mercato nazionale
e internazionale. La competenza necessaria è quella di
selezionare e interpretare una mole gigantesca di
informazioni, attribuendogli significato specifico in
relazione al contesto sociale e industriale.  Data
Scientist.

SMART INNOVATION



Nuove competenze tecniche e di marketing,
rese determinanti dall’importanza di saper
utilizzare efficacemente i mezzi digitali, i mobile
devices e i social media  tra gli altri:
Marketing Specialist, Graphic e User experience
designer, Social media, reputation e community
manager, Project manager, E-commerce
manager, ingegnere ambientale, competenze
linguistiche.

Le nuove professioni 2/2
SMART INNOVATION



Digitalization
Altro tema cruciale è quello della digitalizzazione e della messa in rete del patrimonio culturale (e quindi turistico)
del nostro paese (archivi, musei, opere, siti, biblioteche, ecc.). Tale processo è ancora chiave, non solo per
aumentare i visitatori, ma soprattutto per attrarre potenziali investitori e favorire la creazione di nuove
opportunità professionali nei territori locali. Attualmente, in Europa, soltanto il 20% del patrimonio culturale
risulta digitalizzato e solo una frazione di esso è accessibile online. Per l’Italia, con la quota che possiede del
patrimonio continentale, affrontare con priorità questa sfida è vitale e rappresenta un’opportunità fondamentale
di creazione di valore.

SMART INNOVATION



Promozione e Territorio



Problematiche emerse
•Risulta necessario il rispetto minimo della legalità nei
rapporti con i turisti, ad esempio eliminare tutti gli
operatori abusivi in tutti i campi connessi al turismo.

•È necessario far conoscere il valore del bene comune
nei cittadini attraverso processi di coinvolgimento di
tutta la popolazione poiché manca
l’autoconsapevolezza.

•E’ necessaria un’analisi per valutare la nostra
reputazione sul web.

•Il primo modo per valorizzare il territorio è investire
sui suoi valori. Il vivere come vivono gli italiani è un
valore fondamentale ed è da questo che dobbiamo
partire. (Valori: ospitalità, accoglienza, saper fare,
biodiversità).

•Si deve lavorare sulla credibilità per migliorare la
reputazione e usare maggiormente marchi di
certificazione di qualità che lavorano in tal senso.

PROMOZIONE E TERRITORIO



Soluzioni
Si riconosce l’importanza di un lavoro sulla corrispondenza tra brand image (ovvero tutte le idee e le 
aspettative che hanno i consumatori/turisti nei confronti del Brand Italia), e la brand identity (ovvero 
quel sistema di significati, valori e associazioni simboliche che il Sistema Paese propone di se stesso). 

PROMOZIONE E TERRITORIO



Target turisti / visitatori
•L’offerta turistica è talmente variegata che non possiamo identificare un target 
preciso. 

•Alcuni target emersi sono: 

target immediati: senior; 

target futuri: giovani a livello internazionale a cui è necessario raccontare il 
territorio; 

turista colto

PROMOZIONE E TERRITORIO

In ogni caso, qualsiasi target si voglia considerare, emerge chiaramente la 
necessità di: 
a) raccontare in maniera adeguata il territorio (storytelling); 
b) lavorare sulla customizzazione in modo che ogni turista si senta al centro 

di un’esperienza unica, memorabile e irripetibile da altri. 



La sostenibilità delle 
destinazioni



Sostenibilità e capacità di carico
La sostenibilità può essere raggiunta solo attraverso un’opera di
collaborazione, grazie al coinvolgimento sia dal lato della domanda
che da quello dell’offerta. E’ emerso il bisogno esplicito di
realizzare attività di formazione (turista e cittadino) valorizzando
l’esperienza che il turista porta con sè dalla vacanza e coinvolgendo
la comunità.

La sostenibilità va vista anche come capacità del territorio di
sopportare il carico turistico  In generale la capacità di carico
turistica viene definita dall’Organizzazione Mondiale del Turismo
come “il massimo numero di persone che possono visitare una
destinazione turistica, nello stesso periodo, senza causare una
distruzione dell’ambiente fisico, economico e socioculturale e
un’inaccettabile riduzione della qualità dell’esperienza del
visitatore”. La capacità di carico dunque, non è un unico numero
ma un vettore di indici, determinato in funzione della tipologia di
territorio analizzato, degli obiettivi di management, della resilienza
dei sistemi e dei tipi di attività presenti.

LA SOSTENIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI



Autenticità
Nell’era dell’economia delle esperienze le persone ricercano quelle “situazioni” ed “esperienze” che consentano loro di ritrovare
se stesse, di riscoprire la propria identità e ritornare alle origini ed al reale, ben lontani dalla quotidianità non autentica. La
ricerca dell’autenticità rappresenta per gli individui una “ancora di salvezza” con cui staccarsi dalla quotidianità e vedere la
realtà da un’altra prospettiva.

La ricerca di autenticità è uno strumento per salvare e valorizzare il patrimonio di un territorio o località, per recuperare la vera
natura di un prodotto o per riscoprire il bagaglio culturale e storico di una comunità.

Conservare il “vero” dipende dalla disponibilità delle collettività a monetizzare solo parzialmente la storia locale senza
trasformarne la base culturale. Sempre intendendo per “vero” quanto è “autentico”.

In molti hanno sottolineato che anche il cibo è un indicatore di autenticità. Per questo si è proposto di valorizzare e coltivare la
buona cucina che è un campo che può coinvolgere anche altri settori, permette di ascoltare il territorio e di creare dei luoghi in
cui le persone che lavorano, che conoscono e studiano il territorio siano a confronto. Si ritiene in definitiva che promuovere la
conoscenza, la tutela e la promozione del territorio è fondamentale per preservarlo.

LA SOSTENIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI



Il ruolo del ministero e il tema delle 
risorse

Nel corso dell’incontro si è detto che lo Stato dovrebbe costruire un progetto comune, che possa
muovere i flussi turistici verso le destinazioni italiane. Occorre ripensare al Sistema Turismo Italia,
ripensare al sistema paese e realizzare una campagna unica di comunicazione e coinvolgimento della
nazione intera. C’è una grossa frammentazione dell’offerta e frammentazione di promozione. Il quadro
normativo italiano favorisce l’individualismo territoriale che genera una presenza frammentata alle
grandi esposizioni e fiere turistiche. Le regioni promuovono i propri territori in maniera “arcaica”. Leggi
sul turismo sono state considerate obsolete e le leggi regionali carenti.

LA SOSTENIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI

Dal 2018: Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del 

turismo.
È volto a "favorire una politica integrata di 

valorizzazione del Made in Italy e di 
promozione coerente e sostenibile del Sistema 

Italia"



Il ruolo del digitale
Innovazione digitale significa condividere conoscenza e fare cultura
tramite i potenti mezzi del web allo stesso tempo tenendo il passo con
l’evoluzione del turismo: il modo in cui le persone oggi organizzano un
viaggio e scelgono una destinazione avviene in una modalità molto
diversa rispetto a pochi anni fa e ha precise necessità anche in termini di
offerta e sviluppo tecnologico.

Se da parte di chi viaggia le esigenze e i vantaggi dell’innovazione
tecnologica sono lampanti, dall’altra parte, sul fronte degli operatori,
spesso c’è ancora una certa ostilità al cambiamento o all’abbandono di un
sistema ormai desueto, in bilico tra innovazione e tradizione.

La difficoltà a comprendere il cambiamento in atto rischia di portare a
perdite in termini di competitività, attrattività e crescita l’intero comparto
del turismo italiano.

Perché il turismo sia innovativo serve partire da un approfondito lavoro di
analisi della destinazione, che metta in luce le sue lacune e i suoi punti di
forza, che devono guadagnare visibilità attraverso il web, e quindi
attraverso un processo di sempre crescente innovazione digitale.

LA SOSTENIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI



Il ruolo della comunicazione

Non esiste turismo se non c’è comunicazione. Viene messo in
evidenza che la pubblica amministrazione prima di farsi
portatore di conoscenze e di promuovere formazione
dovrebbe ascoltare il territorio.

Attività proposte per comunicare i valori della destinazione
Italia:

•Attività di web marketing con veicolazione di contenuti sui
social;

•Attività di promozione attraverso prodotti cinematografici.

LA SOSTENIBILITA’ DELLE DESTINAZIONI



Grazie per l’attenzione


