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Nato dall’esperienza maturata nell’ambito del progetto CUL.TUR.A.S. per 
la valorizzazione culturale e turistica del patrimonio archeologico dell’Italia 
e della Tunisia, il manuale rappresenta uno strumento operativo innovati-
vo di grande rilievo che mira a rafforzare le capacità di governance di tutti 
gli operatori impegnati in una promozione sempre più efficace ed integrata 
delle risorse territoriali.
Punto di forza del progetto è stato il coinvolgimento in prima persona degli 
operatori turistici in azioni di marketing, promozione e comunicazione, ma 
soprattutto il tentativo di sensibilizzare la popolazione locale e le scuole af-
finché possano diventare parte attiva nella protezione dei siti archeologici 
contro atti di vandalismo e furto. 
In un momento in cui il Mediterraneo è teatro di conflitti e di tragedie uma-
ne, diventa essenziale promuovere, in nome della cultura, la cooperazio-
ne e la sinergia tra i paesi transfrontalieri. 
La Sicilia e la Tunisia sono due paesi da sempre legati da storie, culture 
e tradizioni comuni e, ieri come oggi, devono saper tessere azioni e inter-
venti condivisi.
Un progetto che questa Amministrazione ha fortemente condiviso perché 
va nella direzione di una valorizzazione responsabile del patrimonio cultu-
rale anche ai fini turistici, attraverso una maggiore integrazione ecososte-
nibile con il tessuto socio economico del territorio: un sistema che, oltre a 
garantire la durabilità degli esiti, può diventare una reale opportunità tra 
le due sponde.

     Carlo Vermiglio 
     Assessore Regionale dei Beni Culturali
     e dell’Identità Siciliana



Il progetto CUL.TUR.A.S. ha costituito per tutti coloro che l’hanno ideato 
e condotto una grande soddisfazione per molteplici motivazioni. In primo 
luogo ha rappresentato un momento di rafforzamento di quei sentimenti 
di solidarietà e fratellanza che caratterizzano il rapporto millenario tra la 
Sicilia e la Tunisia. In secondo luogo è stata un’occasione per intrapren-
dere percorsi innovativi sia nel campo della valorizzazione, gestione e fru-
izione del patrimonio culturale sottomarino delle due vicine sponde dello 
Stretto di Sicilia, ma anche in quello del rafforzamento delle metodiche di 
valorizzazione turistica dei rispettivi litorali nell’ambito del settore in forte 
espansione del cicloturismo.
Le zone prescelte possiedono rilevanti valenze storico-culturali spesso 
neglette o poco valorizzate. CUL.TUR.A.S. ne ha esaltato i valori attraver-
so una capillare azione di analisi, studio che ha condotto ad una maggiore 
comprensione dei caratteri identitari dei luoghi in una prospettiva diacro-
nica e sincronica.
 In sintesi, un successo che si configura anche in un orizzonte nuovo dalle 
forti ricadute economiche nel settore della piccola e media industria turi-
stica che valorizza le identità territoriali di questa significativa porzione del 
Mediterraneo.
Il manuale che qui si propone rappresenta la necessaria messa a punto 
teorico-pratica di quanto il progetto ha realizzato. Rappresenta altresì un 
indispensabile strumento per impostare una corretta attività promozionale 
che porti ad estendere ad altri territori quanto realizzato in quei siti dove 
l’attività pratica ha prodotto effettive messe in opera dei principi e delle 
operazioni insite nel cuore del progetto.
      
 Sebastiano Tusa
 Soprintendente del Mare



Il presente volume riassume i presupposti teorici alla base della progetta-
zione dell’iniziativa transfrontaliera CUL.TUR.A.S., e ne descrive le princi-
pali attività tecnico-scientifiche realizzate.
Obiettivo del “manuale” è il trasferimento di conoscenze, strumenti e me-
todologie per la valorizzazione turistica dei territori detentori di emergenze 
ambientali e culturali, in particolare.
Il testo si compone pertanto di tre parti.

• La prima fornisce alcuni concetti teorici di base utili alla comprensio-
ne sia del fenomeno turistico e della sua valenza economica, sia del 
marketing turistico.

• La seconda tratta espressamente della metodologia del marketing 
management applicata al turismo e alla valorizzazione turistica dei 
beni culturali, sperimentata nel corso nella progettazione e dell’attua-
zione del Progetto CUL.TUR.A.S.

• La terza descrive il progetto nella sua interezza, focalizzandosi sul-
le componenti più significative, dettagliandone le azioni ed i risultati 
principali. 

In tutti e tre i capitoli sono riportati in evidenza alcuni riferimenti concreti al 
progetto mentre in allegato sono riportati, integralmente o in estratti, alcu-
ni dei principali elaborati tecnico-scientifici adottati dal Comitato Tecnico-
Scientifico nel corso dell’iniziativa.

       Maria Sabrina Leone 
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ElEmEnti di Economia
E markEting dEl turismo

Sono tante oggi le istituzioni ad occuparsi di turismo, seppure non sem-
pre le stesse vantino necessariamente competenze dirette in materia. 
Tra queste, sicuramente quelle che operano nel mondo della tutela e 
della valorizzazione dei beni culturali ed i cui responsabili sono spesso 
chiamati ad operare scelte e ad utilizzare risorse che possono incidere 
profondamente sui sistemi di offerta turistica locale e da cui, a volte, 
dipendono le perfomance di mercato di intere destinazioni. 
Dunque, anche il gestore di un bene culturale, al pari di quello di un 
bene naturalistico, è a tutti gli effetti, anche se spesso inconsapevol-
mente, un “operatore turistico” ma con una responsabilità “sociale” mol-
to più forte, essendo in grado d’influenzare le sorti economiche di altri 
operatori o addirittura generarne la nascita o la scomparsa.
Da ciò si comprende quanto sia necessario, per una corretta gestio-
ne e programmazione del fenomeno turistico a livello territoriale, così 
come per la valorizzazione turistica dei singoli beni ambientali, vantare 
conoscenze e competenze del settore turistico che vadano ben oltre la 
sola “esperienza” diretta di consumo ovvero quella cioè che ognuno di 
noi è in grado di vantare, essendo stato, almeno una volta, un turista. 
Gli aspetti sociali ed economici che riguardano il turismo sono, infatti, 
talmente ampi e complessi, cresciuti a dismisura dai primi del ‘900 ad 
oggi, che hanno comportato la nascita e lo sviluppo di vere e proprie 
discipline specifiche come, ad esempio, l’economia del turismo, il mar-
keting turistico o la sociologia del turismo. 
Un manuale non può certo compendiare in poche pagine una così am-
pia e variegata letteratura scientifica ma può tentare almeno di fare chia-
rezza su alcuni concetti chiave ritenuti basilari per chi, gestendo istitu-
zioni pubbliche, si ritrovi ad operare nel variegato mondo del turismo.
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Come evidenziato nella definizione, sono tre le variabili chiave per 
identificare e descrivere il fenomeno: lo “spostamento” dal luogo di re-
sidenza, il “tempo” trascorso al di fuori della propria residenza e la “mo-
tivazione” di viaggio. 
A discendere da tale definizione quella relativa al “turista”. L’Organiz-
zazione Mondiale per il Turismo (WTO-OMT), identifica il visitatore in 
colui che si reca in una località diversa da quella di residenza abituale 
per qualsiasi ragione differente dall’esercizio di una professione remu-
nerata, definendolo turista, nel caso in cui la durata della permanenza 
si protragga oltre le 24 ore (comprendendo almeno un pernottamento) 
ed escursionista o visitatore giornaliero, nel caso in cui la permanenza 
sia inferiore alle 24 ore.

Turismo e beni culturali

Tra le motivazioni di viaggio principali alla base del turismo vi è senz’al-
tro quella culturale. 
ll termine stesso e più in generale il fenomeno dei viaggi turistici odierni, 
come fenomeno di massa, ebbero infatti origine dal Grand Tour, un lun-
go viaggio nell’Europa continentale effettuato dai ricchi giovani dell’ari-
stocrazia europea a partire dal XVII secolo, destinato a perfezionare il 
loro sapere ed a generare una crescita culturale.
Il turismo culturale rappresenta oggi una consistente fetta della doman-
da turistica mondiale, come rivelano le stime del WTO, secondo le quali 
oltre un terzo dei viaggi turistici compiuti nel mondo hanno una matrice 
culturale. 
L’interesse per la cultura tende sempre più a tradursi in spinta e motiva-
zione al viaggio certamente in Europa, dove secondo l’ultima indagine 
Eurobarometro sulle vacanze degli europei, il 27% dei turisti menziona 
la “cultura” come principale ragione per fare una vacanza, mentre oltre 
un terzo tornerebbe nella medesima destinazione per visitare proprio 
attrazioni culturali o storiche. A ciò si aggiunga che, qualunque sia la 
motivazione turistica e la nazionalità di provenienza, più della metà dei 
viaggiatori europei dichiara di visitare, città o luoghi di interesse storico 
e culturale, musei, mostre e siti archeologici durante le proprie vacanze.

Alcune definizioni di base 

Cosa è il turismo? 
Si tratta di un fenomeno socio-economico molto articolato e complesso 
che, secondo le ultime stime pubblicate da una delle principali orga-
nizzazione internazionali di settore, il World Travel & Tourism Council 
(WTTC), oggi incide fortemente nell’economia mondiale, pesando qua-
si il 10% sul PIL mondiale e fornendo lavoro a 284 milioni di persone (1 
ogni 11 lavoratori).

Il turismo internazionale rappresenta il 7% del totale delle esportazio-
ni mondiali e ben il 30% delle esportazioni dei soli servizi. Si tratta di 
quote in costante crescita, che lo posizionano al terzo posto a livello 
mondiale, dopo l’esportazione del petrolio e derivati chimici, davanti a 
cibo e prodotti automobilistici. Senza considerare che, per alcuni Paesi, 
come quelli in via di sviluppo, il turismo rappresenta il primo settore di 
esportazione.
Del fenomeno sono state date diverse definizioni ma quella scelta per 
questo manuale è quella riconosciuta a livello internazionale ovvero:

Il turismo consiste nelle attività delle persone che viaggiano verso, e si 
trovano in, luoghi diversi dal proprio ambiente abituale, per un periodo 
complessivo non superiore ad un anno consecutivo a scopo di svago, 
affari o per motivi diversi dall’esercizio di un’attività remunerata all’inter-
no dell’ambiente visitato.

{

© World Tourism Organization (UNWTO) 2016



20

Marketing turistico e beni culturali

21

Elementi di economia e marketing del turismo

Quando il turismo produce sviluppo economico 

La valenza economica del turismo si lega, come già detto, alla spesa 
aggiuntiva generata dai viaggiatori nei luoghi di destinazione ma ciò 
non significa che tale spesa si manifesti sempre o che sia in grado 
automaticamente di generare un concreto sviluppo economico nelle 
medesime destinazioni. 
Perché si possa parlare di sviluppo economico ovvero capacità di ge-
nerare nuovo reddito e nuova occupazione sul territorio, è necessario 
che il turismo inneschi un processo di “attivazione economica” locale.
Con il termine di “attivazione economica” si fa riferimento alla capacità 
del turismo in generale, grazie alle interdipendenze settoriali di cui è al 
centro, di originare reddito ed occupazione aggiuntivi ben oltre i settori 
strettamente interessati dalla spesa turistica e dagli investimenti immo-
biliari turistici, attraverso i cosiddetti effetti diretti, indiretti ed indotti sulla 
produzione, sul valore aggiunto e sull’occupazione. 
Gli effetti diretti sono originati dal volume di produzione necessario 
per soddisfare la domanda turistica vera e propria (beni e servizi turi-
stici, quali vitto, alloggio, servizi per il tempo libero, prodotti locali, ma 
anche servizi bancari o ancora acquisti vari, quali giornali, sigarette, 
ecc.). Sono gli effetti che ricadono per intero sul sistema economico e 
sociale in cui la spesa turistica spazialmente si manifesta e alla quale, 
per stimarne il reale impatto economico, occorre sottrarre il valore delle 
importazioni di beni e servizi, richiesti dai visitatori ma non disponibili 
localmente.
Gli effetti indiretti riguardano invece, rispetto alla spesa turistica, il 
volume complessivo di produzione richiesto dalle imprese fornitrici del 
“prodotto turistico” ad altre imprese che producono beni e servizi di 
base, quali: beni alimentari, costruzioni, arredamento, prodotti chimici, 
ecc. Sono, questi, gli effetti economici meno immediatamente perce-
pibili, riguardanti la capacità di attivazione “a monte” della produzione 
strettamente turistica, e che spesso, in assenza di un adeguato sistema 
di imprese locali, vanno a beneficio di aree esterne. 
Infine, gli effetti indotti sono relativi al volume di produzione richiesto 
per soddisfare il consumo dei lavoratori che hanno tratto il proprio red-
dito nell’attività di supporto, diretto o indiretto alla domanda turistica. 

Le “motivazioni culturali” spaziano dal patrimonio materiale (monu-
menti, chiese, musei, castelli, siti storici ed archeologici) al patrimonio 
immateriale (tradizioni, costumi, lingue, danze, rituali, festività, gastro-
nomie) per tradursi in generale nel desiderio di osservare, imparare o 
partecipare alla cultura delle destinazioni.
Un mercato dunque molto appetibile per chiunque detenga, sul proprio 
territorio, tracce evidenti della propria storia e cultura, ma solo a livello 
“potenziale”. Il detenere dei beni culturali non si traduce infatti auto-
maticamente nella capacità di generare turisti. Invero, non tutti i beni 
culturali, in quanto tali, sono sempre una risorsa “turistica”, sebbene 
rimangano comunque tutti beni preziosi e patrimonio identitario delle 
collettività che le detengono e pertanto da custodire e tutelare. 
Come autorevolmente definito, già negli anni settanta, da uno dei padri 
dell’economia del turismo, lo studioso francese Defért, sono risorse 
turistiche:

tutti gli elementi naturali, tutte le attività umane o tutti i prodotti dell’atti-
vità umana che possono originare uno spostamento, senza fini di lucro, 
motivato da una curiosità o dalla possibilità di esercitare una facoltà 
fisica o intellettuale dell’individuo. 

Sottintesa a questa definizione e allo stesso significato economico del-
la parola “risorsa”, il presupposto che lo spostamento, riguardando un 
numero consistente di individui, origini altresì una spesa turistica sul 
territorio in cui si manifesta e che quindi sia fonte, nel tempo, di nuovo 
reddito ed occupazione.
In genere, tale capacità di generare uno spostamento deriva, come ve-
dremo meglio nella pagine che seguiranno, dal “grado di unicità o rarità” 
della risorsa medesima, che va misurata rispetto all’esistenza o meno 
di altre emergenze analoghe e dalla sua effettiva appetibilità sul merca-
to turistico. Mentre per ciò che concerne la capacità del bene di gene-
rare spesa turistica, questa è strettamente legate alla presenza o meno 
di determinate condizioni all’interno sia della domanda turistica, sia del 
sistema di offerta, come meglio spiegato nel paragrafo successivo.

{
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Caratteristiche comportamentali e di acquisto dei visitatori

Non tutti i turisti sono uguali e non tutti i turisti esprimono le medesime 
esigenze di consumo e soprattutto le medesime abitudini di consumo 
ed acquisto. Ciò significa che l’entità degli effetti diretti sul tessuto pro-
duttivo locale può variare in funzione dei segmenti di mercato che le 
risorse turistiche locali, ma soprattutto il modello di organizzazione pro-
duttiva locale (sistema di offerta turistica) è in grado di attrarre e sod-
disfare. Non facciamo solo riferimento al livello assoluto di capacità di 
spesa del visitatore, ma anche alla sua propensione a spendere local-
mente e a preferire, ad esempio, produzioni locali rispetto a produzioni 
provenienti dal suo Paese o da altre aree; a prediligere una vacanza 
all inclusive all’interno di un villaggio turistico (magari a capitale total-
mente estero) con bassissimi contatti con l’esterno o piuttosto preferire 
di alloggiare in una piccola impresa di ospitalità locale, in formule di 
B&B o mezze pensioni, acquistando gli altri servizi necessari per il suo 
soggiorno all’esterno della medesima struttura (ristorazione, servizi ri-
creativi, sportivi, ecc.). Anche le motivazioni di vacanza, come si vedrà 
oltre nel testo, influenzano molto le caratteristiche comportamentali e le 
abitudini di consumo.

Il modello di organizzazione della produzione turistica

Il modello di offerta di ospitalità è spesso determinante per spiegare il 
livello degli impatti e la capacità d’internalizzare i fenomeni di attivazio-
ne economica del turismo. Si tratta di un fattore che, a seconda delle 
forme assunte, può influire fortemente sia sulla capacità attrattiva dei 
territori, sia sul tipo di relazioni e di comportamenti che si possono in-
staurare con il restante settore produttivo.
La tipologia ricettiva offerta può, infatti, per alcuni segmenti di mercato 
giocare un ruolo importante nella scelta della destinazione. Pensiamo 
ad esempio ancora una volta a realtà territoriali caratterizzate dalla pre-
senza di modelli di offerta “tutto compreso” in ambienti del tutto artifi-
ciali come i resort ed i villaggi turistici e alla loro mancanza di appeal 
nei riguardi di tutta quell’ampia fascia di mercato, oggi invece in forte 
crescita, di viaggiatori alla ricerca di esperienze di viaggio autentiche 

Questi effetti sono legati alle abitudini di consumo dei residenti e, anche 
in questo caso, possono essere (a secondo delle caratteristiche del si-
stema produttivo locale) trattenuti all’interno dell’area turistica o andare 
a beneficio di aree esterne.
Tale capacità di attivazione economica, ovvero di generare i tre tipi di 
effetti economici sopra sinteticamente definiti, è insita nella spesa turi-
stica ma non è detto che tali effetti rimangano, nella loro interezza, nei 
luoghi in cui la stessa spesa spazialmente si manifesta.
Il grado di attivazione economica ed il livello degli effetti moltiplicati del-
la spesa turistica a livello locale sono determinati infatti da un mix di 
fattori afferenti sia alle caratteristiche della domanda, sia a quelle del 
territorio. 
Nel dettaglio diventano determinanti: 

	oltre che il numero, soprattutto le caratteristiche di consumo ed 
acquisto dei visitatori (domanda turistica);

	il modello di organizzazione della produzione turistica (model-
lo di ospitalità locale);

	le caratteristiche e l’ampiezza del restante sistema produttivo 
locale.
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grado di avvalersi concretamente dei benefici della spesa turistica. Ad 
esempio, in molte realtà del Mediterraneo, ancora oggi, anche se meno 
che nel passato, si trovano realtà rurali e pescherecce spesso prive di 
un’adeguata offerta ristorativa/ricreativa e a volte anche commerciale.
Relativamente al grado di attivazione indiretta, e quindi alla capacità 
del territorio di internalizzare gli effetti moltiplicativi di un aumento della 
domanda turistica sull’ammontare della produzione, è necessario che 
nel sistema economico locale esistano i settori produttivi fornitori delle 
imprese turistiche, e che tra questi esista una “spiccata indipendenza”, 
ovvero un elevato grado di integrazione, che consenta di soddisfare la 
domanda di input di produzione senza doverli importare dall’esterno. 
Si pensi, ad esempio, alla dispersione degli effetti di attivazione econo-
mica all’esterno del territorio, nel caso in cui, per far fronte alla doman-
da di beni e servizi richiesti dai turisti, fosse necessario ricorrere per 
intero ad importazioni esterne; o nel caso, frequente nelle regioni del 
Mediterraneo, in cui tutte, o la maggior parte, delle imprese rifornitrice 
delle strutture turistiche locali siano localizzate in altre parti del Paese 
o nazioni. Da quanto detto, si evidenzia come la capacità del turismo di 
innescare processi di sviluppo, internalizzando una parte consistente 
degli effetti moltiplicativi, dipenda soprattutto dalle caratteristiche della 
sua struttura produttiva, intesa sia come modalità organizzativa della 
produzione turistica (sistema di ospitalità locale), che come grado di 
diversificazione e di efficienza degli altri settori d’impresa locali.

Il turismo sostenibile

Il fenomeno turistico lasciato al più totale spontaneismo e sfrenato in-
teresse economico ha provocato in diverse parti del globo modifiche 
irreversibili, alterando paesaggi, distruggendo habitat naturali, annien-
tando identità e tradizioni culturali, facendo scomparire interi settori 
economici ed attività tradizionali.
Da qui intuiamo che accanto ai benefici economici di mercato, ovvero 
quelli misurabili in termini monetari (produzione, reddito, occupazione), 
il turismo è in grado di generare anche una molteplicità di costi e di ef-
fetti negativi sull’ambiente naturale, sul sistema socioculturale, sull’eco-

o ricche di emozioni, che alimentano ad esempio lo sviluppo di colossi 
economici come Airbnb.
I villaggi turistici, gli hotel club o i resort, nell’accezione originale (un 
po’ meno nella loro versione odierna), sono dei modelli di ospitalità in 
cui il turista, per filosofia di vacanza, è disincentivato alla conoscenza e 
alla visita degli ambienti esterni. In alcuni casi, nel passato si è addirit-
tura parlato di enclave turistica, facendo riferimento a sistemi di offerta 
ricettiva totalmente indipendenti dall’economia del territorio ospitante. 
In questi casi, è infatti evidente che gli effetti, diretti ed indiretti, della 
spesa turistica sul territorio locale sono praticamente nulli. All’opposto, 
è stato rilevato come i sistemi di ospitalità diffusa, basati prevalente-
mente su piccole e medie imprese ricettive in grado di offrire, al proprio 
interno, due, al massimo tre servizi principali (vitto, alloggio, attività 
ricreativa o sportiva), siano sicuramente la condizione necessaria per 
generare significativi fenomeni di attivazione a valle e a monte della 
spesa turistica. Gli effetti di attivazione diretti si amplificano sull’intero 
sistema commerciale e produttivo locale, grazie alla presenza di un 
turista-visitatore che vive e usufruisce della realtà socio-economica 
locale, mentre gli effetti indiretti sono potenzialmente maggiori se si 
considera che, in generale, le piccole imprese locali tendono ad ap-
provvigionarsi dai fornitori locali.

Caratteristiche del tessuto produttivo locale

È evidente a questo punto che l’entità degli effetti diretti e indiretti di-
pende, oltre che dalle caratteristiche del consumatore e dal modello di 
produzione turistica, anche dalle caratteristiche del restante sistema 
produttivo. Per quanto riguarda il livello di attivazione diretta, è neces-
sario infatti che nella destinazione turistica esista una concreta capaci-
tà di internalizzare gli effetti della spesa turistica e che quindi, al di fuori 
della struttura ricettiva (o nel nostro caso, del bene culturale), esista un 
tessuto produttivo e commerciale in grado di soddisfare tutte o alcune 
delle articolate esigenze di consumo che la domanda turistica è poten-
zialmente in grado di esprimere. 
Ci riferiamo quindi alla necessità della presenza, nella località, di un nu-
mero minimo di imprese commerciali, artigianali, di pubblici esercizi in 
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Elementi di economia e marketing del turismo

Marketing e turismo

Dal turismo sostenibile al marketing? Non è un’eresia, se il marketing 
può diventare un formidabile strumento al servizio della “sostenibilità” 
delle attività turistiche…
Il marketing, inteso come un modo nuovo di guardare al mercato na-
sce negli USA, alla fine degli anni ’50, all’interno di logiche strettamen-
te aziendali. D’allora sono state fornite una molteplicità di definizioni, 
a seconda che gli autori ne avessero voluto sottolineare l’aspetto di 
orientamento d’impresa o di filosofia aziendale “identificare un bisogno 
del mercato e soddisfarlo”, oppure di azione tecnica e di processo si-
stematico di pianificazione aziendale (marketing management) inteso, 
nel modo in cui è definito dal Corigliano, come insieme di tecniche utili 
ad individuare

a chi vendere, che cosa vendere e come vendere, nonché a program-
mare le azioni conseguenti al fine di realizzare un profitto attraverso la 
soddisfazione del consumatore.

Sin da subito, la letteratura in materia si sofferma sul marketing mix 
ovvero sulle 4 variabili fondamentali dell’azione aziendale:

• il prodotto/servizio (la sua formulazione rispetto alle esigenze del 
mercato);

• il prezzo (da fissare coerentemente con il prodotto ed il target pre-
scelto;

• le azioni di promo-comunicazione (mirate rispetto al/i target);
• i canali di distribuzione (idonei rispetto al prodotto ed ai target).

Ma il marketing si è spostato presto dal campo aziendale a quello pub-
blico. L’utilità sociale, potremmo dire implicita nel concetto stesso di 
marketing (capacità di soddisfare bisogni ed aspettative altrui) e l’effi-
cacia dei suoi strumenti hanno consentito, già da diversi anni, di esten-
dere le tematiche generali del marketing al di fuori delle logiche di pro-
fitto e delle esigenze strettamente aziendali. 
Lo stesso Philip Kotler, fra i primi e principali autori del marketing 
aziendale, già agli inizi negli anni ’90 fornisce una nuova definizione 

nomia locale, che non si manifestano direttamente in termini monetari 
(esternalità negative) ma che possono però ridurre, nel lungo periodo, 
notevolmente il grado di appetibilità di una data destinazione, incidendo 
sui livelli della domanda turistica e quindi anche sulle perfomances del-
le stesse attività di produzione turistica. Da qui la necessità di definire e 
promuovere un “turismo sostenibile”. 
Per trattare l’argomento occorre necessariamente partire dai principali 
orientamenti internazionali in materia, ovvero da:

a) La “Carta per un Turismo Sostenibile”, sottoscritta a Lanzarote nel 
1995 durante la Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile;

b) La Carta Europea del Turismo durevole nelle Aree Protette, edita 
nella sua prima edizione, nel 2000, da Europarc.

Entrambi i documenti rientrano e sono in conformità delle priorità mon-
diali espresse dalle raccomandazioni dell’Agenda 21, adottate durante 
il Summit della Terra a Rio nel 1992 e definiscono con dettaglio la te-
matica della sostenibilità turistica, delineando anche gli strumenti per 
una concreta applicazione territoriale. Nelle due Carte, le definizioni di 
turismo sostenibile esprimono concetti analoghi ma con terminologie 
diverse. 
Nella Carta di Lanzarote, lo sviluppo turistico viene definito “sostenibile” 
se “… ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, economicamente 
conveniente, eticamente e socialmente equo nei riguardi delle comu-
nità locali”.
Nella Carta Europea, anche se l’ambito di riferimento è ristretto alle 
sole aree protette, la “sostenibilità” dello sviluppo turistico, della sua 
programmazione e di qualsiasi attività turistica è collegata alla capacità 
di “... rispettare e preservare nel tempo le risorse naturali, culturali e 
sociali e di contribuire in modo equo e positivo allo sviluppo economico 
e alla piena realizzazione di turisti e popolazioni locali”.
Per sintetizzare quanto detto potremmo dire che il turismo sostenibile 
è un concetto di crescita complesso, che racchiude in sé una compa-
tibilità, nel tempo e nello spazio, tra diverse risorse ed attività, mentre 
le attività turistiche si possono definire “sostenibili” se riescono a man-
tenersi economicamente valide nel tempo, senza alterare l’ambiente 
locale (naturale, culturale, sociale ed artistico) e/o impedire o limitare lo 
sviluppo di altre attività sociali ed economiche.

}
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il markEting managEmEnt 
E la valorizzazionE turistica 
dEi bEni culturali 

Nelle pagine precedenti abbiamo già visto come l’adozione delle lo-
giche di marketing comporta altresì l’adozione del concetto di pianifi-
cazione (marketing management). L’intero progetto CUL.TUR.A.S. è 
espressione dell’applicazione del marketing management sia in fase di 
progettazione sia di attuazione delle attività.
In questo capitolo, “cuore” del manuale, si riportano pertanto i riferimen-
ti teorici e metodologici alla base e/o utilizzati nel corso del progetto.

La pianificazione di marketing

La programmazione di marketing si compone generalmente di una 
componente di tipo strategico e di una componente di tipo operativa. 
La pianificazione strategica è stata definita come il processo attraverso 
il quale una data organizzazione, individuata la propria mission, valuta 
le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno, analizza i 
propri punti di forza e punti di debolezza sul mercato attuale e potenzia-
le, e decide, in una prospettiva di lungo periodo, gli obiettivi ed i target 
di mercato su cui puntare, nonché le strategie ed i programmi di azioni, 
con i relativi costi, attraverso i quali raggiungerli. 
La pianificazione operativa ha invece un respiro di breve periodo e si 
concretizza, per ogni singolo target di mercato individuato nella pia-
nificazione strategica, nell’esplicitare e dettagliare:

• i volumi ed i fatturati che s’intendono raggiungere; 
• il marketing-mix da adottare ed il budget relativo;

del marketing omettendo la parola “profitto” per indicarlo come uno 
strumento per

raggiungere gli obiettivi di una data organizzazione attraverso l’identifi-
cazione e la soddisfazione dei bisogni e dei desideri dei mercati obietti-
vo, nel modo più efficace ed efficiente dei concorrenti.

All’interno di questo approccio che va visto anche il marketing turi-
stico, per sua natura a carattere territoriale e non aziendale. Apparso 
nella letteratura economica verso gli anni ’80, il marketing turistico si 
può considerare come

lo strumento che consente di raggiungere specifici obiettivi di politica 
economica e sviluppo territoriale (benessere sociale ed economico), 
attraverso l’identificazione e la soddisfazione di bisogni e desideri 
espressi da specifici segmenti di mercato della domanda turistica, nel 
modo più efficace ed efficiente delle destinazioni concorrenti.

L’utilizzo del marketing turistico implica l’adozione di una politica che 
miri allo studio, alla valutazione e, laddove necessario, al potenziamen-
to delle attrattive locali, nonché all’attivazione, all’indirizzo ed al coor-
dinamento di tutti gli interventi, sia pubblici sia privati, atti a creare o a 
favorire il miglioramento del sistema di ospitalità locale. 
Concretamente applicare politiche di marketing turistico significa intra-
prendere iniziative per l’incremento quantitativo o la ridefinizione quali-
tativa dei flussi turistici, finalizzate a rivitalizzare le attività economiche 
e promuovere lo sviluppo socioeconomico di una data area, in maniera 
coerente e armonica con l’ambiente circostante e nel rispetto della col-
lettività ospitante (turismo sostenibile).

{

{
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b) individuare e predisporre l’insieme delle condizioni umane ed am-
bientali che permettano alla destinazione di specializzarsi in ma-
niera vincente sul/sui segmento/i di domanda in cui intende posi-
zionarsi;

c) promuovere l’immagine turistica ed i prodotti più idonei ad attrarre 
il/i segmento/i di domanda individuato/i.

Il marketing audit 

Il marketing audit o analisi della situazione attuale è la fase di program-
mazione (o di progettazione) in cui si avvia un processo di analisi e di 
ricerche mirato ad analizzare caratteristiche e trends di tutti quei fattori, 
interni e esterni ad una data destinazione, che possono influire, positi-
vamente o negativamente, sullo sviluppo turistico della medesima desti-
nazione o sul successo di un dato progetto. I fattori analizzati nel marke-
ting audit possono essere aggregati in quattro grandi macrotematiche:

•	 il macroambiente;
•	 la domanda turistica;
•	 il sistema di offerta (reale, comunicato e commercializzato);
•	 la concorrenza.

I dati da ricercare potranno essere di tipo “secondario” e “primario”, 
ovvero fare riferimento a dati ed informazioni già raccolte e/o elaborate 
da altri soggetti (“fonti secondarie”) o relative a risultati di indagini da 
effettuare ex-novo (“fonti primarie”). Per le modalità della raccolta si po-
trà quindi procedere con una raccolta di tipo documentario o attraverso 
specifiche indagini sul campo da realizzare ex-novo. 

Analisi del macro-ambiente 

L’analisi del macro ambiente consiste nel valutare e monitorare tutti 
quei fattori ambientali (sociali, economici, normativi, ecc.) non control-
labili e tanto meno influenzabili da chi si occupa della programmazione/
progettazione, ma che possono costituire un limite o un’opportunità per 

• il programma di azioni necessario per raggiungere gli obiettivi pre-
fissati;

• il monitoraggio ed il controllo continuo dei risultati.

Le fasi della programmazione di marketing turistico
La pianificazione di marketing turistico adottata dal progetto 
CUL.TUR.A.S. in fase di progettazione e riportata in questo manuale 
segue un preciso schema teorico con determinate fasi e attività da in-
traprendere quali: 

•	 analisi della situazione attuale di marketing o marketing audit;
•	 diagnosi e valutazione delle potenzialità turistiche;
•	 individuazione di obiettivi di crescita e strategie di intervento;
•	 pianificazione delle strategie e delle azioni d’intervento.

Lo schema sottostante esplicita meglio il dettaglio delle attività per ogni 
fase.

Prendendo spunto dalla letteratura relativa al marketing territoriale, la 
pianificazione di marketing turistico, assolve a tre specifiche funzioni: 

a) analizzare i segmenti della domanda turistica e scegliere quelli 
dove la destinazione con il proprio patrimonio di beni culturali può 
vantare i maggiori vantaggi competitivi (vocazioni turistiche), in co-
erenza con i bisogni e le aspettative della popolazione ospitante 
(Turismo sostenibile);

individuazione degli 
obiettivi di crescita e degli 

indirizzi di governo

Fase conoscitiva

valutazione delle 
potenzialità turistiche

ricerca ed analisi

analisi macroambiente

obiettivi e strategie

Fase decisionale 

analisi della concorrenza 

analisi del sistema di 
ospitalità locale reale e 

comunicato
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definizione delle azioni 
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Le fasi di programmazione di marketing turistico.
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•	 la conoscenza delle caratteristiche tipologiche dei consumatori-
turisti.

I livelli di analisi della domanda sono collegati alle ripartizioni geogra-
fiche/amministrative esistenti: internazionale, nazionale, regionale/pro-
vinciale e locale (comunale o comprensoriale). 
Le informazioni sono acquisite attraverso la ricerca e l’analisi di dati 
“secondari” (statiche ufficiali ed indagini preesistenti) o “primari” at-
traverso la realizzazione d’indagini ad hoc.
Ogni Paese ha un suo sistema di rilevazioni statistiche del movimento 
turistico. Generalmente, le unità di misurazione del fenomeno sono gli 
“arrivi” (numero degli ospiti arrivati nella destinazione) e le “presenze” 
(numero delle giornate trascorse nella destinazione). Ciò che cambia è 
spesso il luogo (frontiere o strutture ricettive) o la continuità della rileva-
zione, rendendo talvolta poco attendibile il confronto tra Paesi diversi. 
L’attività di analisi della domanda deve fare spesso ricorso alle inda-
gini sul campo (strumento principe delle ricerche di mercato) al fine 
di acquisire quelle informazioni dettagliate di tipo qualitativo sui con-
sumatori-turisti (bisogni, percezioni e comportamento d’acquisto) che 
le statistiche non sono in grado di offrire. Le indagini sulla domanda 
si traducono generalmente in “interviste” o “sondaggi a testimoni pri-
vilegiati” o in “indagini dirette” volte alla conoscenza della domanda 
turistica attuale (rilevazioni dirette su un campione rappresentativo dei 
visitatori della destinazione) o potenziale (rilevazioni dirette su un cam-
pione rappresentativo della popolazione al di fuori della destinazione).
Nelle attività operative di ricerca ed analisi dei dati le indagini sul campo 
sono indispensabili anche per depurare e/o integrare le statistiche uffi-
ciali, spesso “sovrastimate” o “sottostimate” rispetto al reale movimento 
turistico nel territorio. 
Sono sovrastimate quando registrano, ad esempio, anche la clientela 
non turistica (affari, forze dell’ordine, ecc.) delle strutture ricettive; sot-
tostimate, viceversa, quando i turisti nell’area non utilizzano esclusi-
vamente strutture ufficiali ma anche case di villeggiatura, abitazioni di 
amici e parenti o case in affitto non dichiarate.
Si ricorda che per conoscere l’effettivo movimento dei visitatori nell’area, 
ricerche ed indagini dovrebbero includere il passaggio degli “escursio-
nisti”, ovvero di coloro che visitano ma non pernottano nell’area. 

lo sviluppo turistico della destinazione o il successo di una qualsiasi 
iniziativa.
Si tratta di un’attività che si rivela molto utile per anticipare e prevenire 
i possibili cambiamenti esterni e soprattutto i relativi riflessi sulle perfor-
mance della destinazione/patrimonio culturale.
Le variabili su cui vigilare costantemente sono quindi tutte quelle che 
possono, direttamente o indirettamente, influire sul livello della doman-
da turistica in generale (internazionale o nazionale) e/o su quella at-
tuale e potenziale verso la destinazione analizzata o verso la risorsa 
turistica, in particolare, presa in considerazione.
S’intende quindi fare riferimento a fenomeni o tendenze legati ad aspet-
ti di tipo economico (PIL, tasso di occupazione, ecc.), socio-culturale 
(valori sociali, istruzione, motorizzazione, tempo libero, ecc.), demogra-
fico (ampiezza e trend popolazione, urbanizzazione, ecc.), geografico 
(clima, posizione, ecc.), legislativo (normative specifiche, fiscali, ecc.), 
politico (rapporti internazionali, apertura all’esterno, ecc.), nonché rela-
tivi alla mobilità, alla tecnologia e all’influenza dei media.
Generalmente, caratteristiche e trend di questi fattori sono analizzati at-
traverso una ricerca documentaria. Tra i documenti spesso utilizzati in 
questa fase di analisi vi sono quelli programmatori istituzionali a livello 
comunitario, nazionale e, se presenti, anche locale.

Analisi della domanda

L’analisi della domanda rappresenta il punto focale del marketing au-
dit. Infatti, solo la conoscenza del mercato e del consumatore-turista 
– in termini di entità numerica, caratteristiche ed esigenze sia a livello 
generale, che nella specifica destinazione – consente di comprendere 
appieno il fenomeno e soprattutto valutare le reali potenzialità turistiche 
del territorio o di una determinata risorsa turistica. 
L’analisi può avere diversi obiettivi generali, quali ad esempio:

•	 l’individuazione delle caratteristiche strutturali del mercato;
•	 l’identificazione e la misurazione dei diversi segmenti della domanda;
•	 la verifica dell’esistenza e la quantificazione del potenziale di mer-

cato;
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Indagini volte ad indagare sul fenomeno in Italia, sono realizzate oltre 
che dall’ISTAT, anche da altre istituzioni pubbliche come l’ENIT (moni-
toraggio sui TO internazionali, rapporti Enit/Maeci) e la Banca d’Italia 
(indagine sul turismo internazionale). Sono inoltre diverse, le società 
specializzate in indagini di mercato nel settore del turismo e del tempo 
libero (Doxa, ISNART, ecc.) che annualmente pubblicano i risultati di 
risultati di rilevazioni campionarie sulle vacanze degli italiani o sui turisti 
in Italia. 
Talvolta anche le Università, le associazioni di categoria (Federalberghi, 
Federterme, ecc.) ed altri soggetti (Osservatorio Città d’Arte, Osserva-
torio Congressuale Italiano, Città del Vino, ecc) indagano sul fenomeno 
turistico, con la realizzazione e pubblicazione di specifiche ricerche.
In TUNISIA l’unico ente preposto alla studio e alla pubblicazioni di sta-
tistiche ed indagini sul turismo è l’Office National du Tourisme Tunisien 
(ONTT).
Le statistiche ufficiali riguardano gli arrivi alla frontiera e gli ospiti allog-
giati presso la ricettività ufficiale. Le informazioni disponibili riguardano:

• l’ampiezza e andamento 
del movimento turistico alle 
frontiere (arrivi distinti per 
nazionalità e periodo)

• l’ampiezza e andamen-
to del movimento turistico 
presso le strutture ricettive 
ufficiali (arrivi e presenze 
nazionali e straniere); 

• la distribuzione territoriale 
(distinta per comune e re-
gione turistica)

• la tipologia ricettiva utilizza-
ta (alberghiera e non); 

• la provenienza geografica 
dei turisti (distinta per na-
zionalità);

• la durata e il periodo di sog-
giorno (permanenza media, 
stagionalità).

le fonti della doManda

A livello internazionale, le fonti strettamente “turistiche” sono la World 
Tourism Organization, l’European Travel Commission ed il World Travel 
& Tourism Council 1. 
Alle stesse organizzazioni fanno capo le indagini più importanti con-
dotte annualmente sulla domanda turistica a livello mondiale ed euro-
peo quali il World Tourism Barometer ed Eurobarometro (turismo). Dal 
2013, a queste organizzazioni internazionali, si è affiancato il portale di 
viaggi più grande del mondo, Tripadvisor, che pubblica annualmente un 
sondaggio realizzato sui viaggiatori a livello mondiale (Tripbarometer).
A livello nazionale, le fonti ovviamente cambiano da Paese a Paese. Nel 
riquadro, quelle afferenti ai territori coinvolti dal progetto CUL.TUR.A.S.

Informazioni e fonti ufficiali sulla domanda turistica nei 
territori transfrontalieri

In ITALIA, le statistiche sul turismo riguardano esclusivamente gli ospiti 
alloggiati presso le strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, 
ufficiali ovvero quelle riconosciute e classificate dagli organi competenti. 
Le informazioni desumibili, relative agli arrivi e alle presenze turistiche, 
concernono: 

• l’ampiezza e andamento del movimento turistico (arrivi e presenze 
nazionali e straniere);

• la distribuzione territoriale (distinta per regione, provincia e comune 
di arrivo);

• la tipologia ricettiva utilizzata; 
• la provenienza geografica dei turisti (distinta per nazionalità nel 

caso di stranieri e per regioni, nel caso di italiani);
• la durata e il periodo di soggiorno (permanenza media, stagionalità)

Le statistiche ufficiali sul movimento turistico a livello nazionale sono 
pubblicate dall’ISTAT. Statistiche più dettagliate sui singoli livelli regio-
nali, provinciali e comunali sono fornite dalle istituzioni locali con relati-
va competenza (in Sicilia, l’Assessorato Regionale al Turismo e i Liberi 
Consorzi Comunali delle ex Province).

1  Altre fonti utilizzate, anche per l’analisi delle altre variabili del marketing audit, 
sono anche: OCSE (sezione: Enterprise, industry and services), Fondo Monetario 
Internazionale, World Economic Forum, Commissione Europea, International Air 
Transport Association.
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di definire, come vedremo oltre, le scelte di posizionamento nella fase 
strategica e decisionale.

Segmentare la domanda turistica per motivazioni

Nella programmazione turistica di marketing la variabile di seg-
mentazione generalmente più utilizzata è la motivazione del viag-
gio. Questo tipo di segmentazione, prescelta anche nel progetto 
CUL.TUR.A.S., consente infatti l’individuazione di ulteriori caratteristi-
che del viaggiatore, quali l’occasione d’uso ed i servizi complementari 
per la fruizione delle destinazioni, caratteristiche che possono essere 
molto preziose ed utilizzate come ulteriori variabili di segmentazione.
A ciascuna motivazione corrisponde uno specifico segmento di do-
manda (turismo culturale, sportivo, enogastronomico, ecc.), portatore 
di determinate necessità e che risponde a stimoli ben precisi: cam-
biano le attrattive d’interesse così come le tipologie di servizi richiesti, 
ma anche le esigenze e le aspettative del turista nella destinazione. 
La discriminante “motivazione” può condurre inoltre all’individuazione 
di “nicchie di mercato” che, per quanto apparentemente modeste, se 
rapportate al contesto globale possono rappresentare importanti ed 
inaspettate quote di domanda. Nelle aree transfrontaliere del proget-
to, ad esempio, il turismo subacqueo o il cicloturismo sono decisa-
mente nicchie a confronto del segmento di mercato ben più ampio 
rappresentato dal turismo balneare con oltre 60 milioni di viaggiatori 
annuali, ma rappresentano comunque una domanda non irrilevante 
pari a circa 3 milioni di turisti subacquei nel mondo ed oltre 10 milioni 
di cicloturisti nella sola Europa. 

Analisi del sistema di offerta

L’analisi del sistema di offerta, all’interno del marketing audit, ha i se-
guenti obiettivi:

	valutare l’ampiezza, l’articolazione e la qualità del sistema di offerta 
per il visitatore (turista ed escursionista);

la segMentazione della doManda turistica

All’interno dell’analisi della domanda è fondamentale procedere ad una 
prima segmentazione del mercato per l’avvio di una puntuale ricerca di 
dati ed informazioni.
La segmentazione, nel marketing turistico, non è solo un’attività di 
analisi ma anche un’attività strategica e decisionale perché consiste:

nel raggruppare singoli individui – con comuni caratteristiche, bisogni o 
desideri (i segmenti di mercato) – e nel selezionare, tra questi gruppi, 
quelli che la destinazione turistica (o il bene ambientale in questione) 
è in grado, e decide, di poter attrarre nel modo più profittevole (target 
group o mercati bersaglio).

La segmentazione, nella programmazione turistica territoriale, così 
come nella progettazione di una iniziativa specifica di marketing turisti-
co, è lo strumento per comprendere le diverse esigenze espresse dalle 
varie componenti della domanda turistica e disporre di un criterio per 
differenziare successivamente le scelte di marketing.
Le variabili che consentono la segmentazione sono le stesse in grado 
di fornire informazioni sul consumatore-turista. Si può quindi segmen-
tare per mercati di origine, età, reddito, periodo di soggiorno, motiva-
zione, ecc.
Stabilite le modalità di segmentazione più coerenti agli obiettivi della 
programmazione, è importante reperire il maggior numero d’informa-
zioni utili a “valutare” i singoli segmenti della domanda individuati: oc-
corre quindi stimare la dimensione attuale e potenziale, così come il 
tasso di sviluppo, nonché le caratteristiche di consumo ed il volume di 
spesa turistica complessivo. Altri elementi importanti per valutare l’at-
trattività dei singoli segmenti sono legati alle altre fasi di analisi: come, 
ad esempio, la capacità o meno del sistema di offerta turistica locale di 
rispondere alle esigenze specifiche espresse dalla domanda, o ancora 
il numero e la forza delle destinazioni concorrenti, attuali e potenziali, 
per singolo segmento.
L’insieme di questi elementi consente di esprimere il valore di attra-
zione per singolo segmento di mercato, nonché di valutare misure e 
costi necessari sia per “adeguare” il prodotto/sistema di offerta alle esi-
genze della domanda, sia per impostare la politica di comunicazione 
e distribuzione. Infatti, soltanto l’insieme di questi elementi consente 

{
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energia elettrica, di telecomunicazione, ma anche di un sistema ospe-
daliero e di pronto intervento.

b. le risorse turistiche

Analizzare le risorse turistiche di un dato territorio significa considerar-
ne tutte le emergenze ambientali, sia naturalistiche (paesaggi, clima, 
mare, boschi, ecc.), sia culturali. Le risorse culturali includono, come 
già visto, risorse fisiche (centri storici, musei, siti archeologici, ecc.) ed 
elementi immateriali espressione del patrimonio delle conoscenze lo-
cali (lingua, tradizioni, cucina, saperi produttivi, ecc.). 
Risorse turistiche vanno inoltre considerati tutti gli eventi e le manife-
stazioni di rilievo, non solo di tipo culturale, organizzati nella destinazio-
ne (sportive, fiere, convegni, ecc.) e in grado di generare “spostamenti” 
da parte di un numero congruo di viaggiatori.
Nell’attività di ricerca propedeutica alla programmazione (o anche alla 
progettazione di qualunque iniziativa di valorizzazione turistica) occorre 
quindi procedere a:

1. ricognizione e classificazione delle attrattive locali, predispo-
nendo specifiche banche dati e, laddove possibile, una classifica di 
valore (ampiezza, quantità, valore, ecc.);

2. misurarne l’effettivo grado di fruibilità, verificando, nel caso di 
risorse fisiche, il grado di accessibilità e la presenza o meno di ser-
vizi informativi e non al turista;

3. valutare l’effettiva valenza turistica o “turisticità”. 

Misurare la “turisticità” di un bene ambientale

La misurazione della valenza turistica è un aspetto strategico dell’ana-
lisi delle risorse, molto importante ai fini della programmazione e della 
progettazione di qualsiasi iniziativa di valorizzazione turistica. Sono tre 
le variabili da valutare per determinare la valenza turistica di un bene 
culturale o naturale: il grado di unicità o rarità, il numero dei visitatori ed 
il livello di notorietà.
Il grado di unicità o rarità va misurato rispetto ad altre emergenze 
analoghe. In genere, sono le stesse istituzioni preposte alla loro tutela 
e valorizzazione a sottolineare la misura della loro rarità e particolarità 

	individuare e comprendere le “vocazioni” turistiche del territorio ov-
vero la rispondenza del sistema di offerta locale rispetto a quanto 
richiesto dai diversi segmenti turistici distinti per motivazione di va-
canza.

Così come per l’analisi della domanda, la ricerca si struttura su due livelli 
di dati, secondari e primari. Nel primo caso, si procede con una raccolta 
documentaria di dati statistici ed indagini preesistenti, nel secondo con 
la realizzazione di specifiche indagini e/o sopralluoghi e ricognizioni sul 
campo. È opportuno sottolineare che nella ricerca documentaria molta 
attenzione va posta nella progettualità in itinere, riscontrabile attraverso 
piani e progetti in fase di attuazione sia da parte di operatori pubblici 
che privati nelle destinazione presa in esame.
Le componenti del sistema di offerta turistica di un dato territorio si pos-
sono aggregare in quattro macrocomponenti:

a) accessibilità ed infrastrutture di base;
a) risorse turistiche;
a) servizi e beni per il visitatore;
a) elementi dell’ “accoglienza” generale.

a. accessibilità ed infrastrutture di base

Prima ancora di essere fruibile turisticamente una destinazione, al pari di 
qualunque risorsa culturale o naturalistica, deve essere concretamente 
raggiungibile (accessibile) e “vivibile”.
L’accessibilità di un luogo è data da:

• la presenza e qualità del sistema di infrastrutture di trasporto di 
accesso (aereo, ferroviario, stradale e marittimo); 

• le distanze, sia spaziali che temporali, che separano la destinazio-
ne (o risorsa) dai principali bacini potenziali di domanda; 

• l’esistenza e qualità dei sistemi di collegamento pubblico e privato 
in termini di linee e frequenze. 

La vivibilità di un luogo, e quindi la sua fruibilità, sussiste se sono presenti:

• un sistema di viabilità interna e di segnaletica (considerando le diverse 
modalità di trasporto presenti sul territorio);

• infrastrutture di servizi di base come le reti di distribuzione idrica, di 
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In merito, alla ricettività ufficiale, metodi e fonti di rilevazione cambiano 
da Paese a Paese.
La ristorazione. Nel settore della ristorazione, l’analisi riguarderà la 
verifica del numero di esercizi esistenti distinti per ristorazione tradizio-
nale, intermedia e rapida2.
Gli altri servizi e beni per il turista. Tra gli altri elementi dell’offerta 
turistica, che vanno ricercati a livello comunale, rientrano: il sistema 
informativo per il turista (uffici informazioni, bacheche, totem, ecc.), l’in-
tero sistema commerciale (alimentari, abbigliamento, articoli sportivi, 
farmacie, edicole, tabacchi, ecc.), nonché gli impianti e le strutture ri-
creative (stabilimenti balneari, cinema, teatri, auditorium, discoteche, 
biblioteche, sale conferenze, centri ricreativi, parchi di divertimento, 
sale gioco e casinò, ecc.) e per lo sport (campi da tennis, maneggi, 
campi di calcio, ecc.); i servizi bancari, i servizi di noleggio (auto, moto, 
bici, attrezzature sportive, ecc.) e gli altri servizi alla persona utili al turi-
sta (medici, farmacie, centri di bellezza, centri terapici, ecc.).

Laddove il marketing audit è indirizzato a verificare il solo grado di spe-
cializzazione su un dato segmento di mercato, le informazioni da ricer-
care relativamente al sistema ospitale nel suo complesso riguarderan-
no esclusivamente i servizi normalmente richiesti dai target selezionati.
La qualità del sistema ospitale. Per una lettura completa del sistema 
dei servizi resi al turista di una data destinazione, occorre affiancare ai 
dati raccolti su ampiezza e caratteristiche strutturali, valutazioni di tipo 
qualitativo.
Infatti, non sempre i sistemi di classificazione ufficiali dei servizi turistici, 
laddove presenti, consentono di esprimere o sono sufficienti per una 
corretta valutazione qualitativa desk dei servizi offerti. In questi casi, la 
qualità dei servizi al turista deve essere necessariamente rilevata con 
indagini ad hoc, che a secondo delle risorse economiche e del tempo a 
disposizione, possono tradursi in:

2  Ristorazione tradizionale: ristoranti, ristorazione di albergo, in circoli e club, or-
ganizzazione banchetti, pranzi a domicilio, ristorazione congressuale; ristorazione 
intermedia: pizzerie, trattorie, bistrot, pub, bar-ristoranti, tavole calde, autogrill, self-
service, ecc.; ristorazione rapida: fast-food, drive-through, paninerie, snack-bar, 
pizzerie al taglio, viennoiseries, bar, gelaterie, caffè, pasticcerie, ristorazione mobile 
e da asporto.

all’interno di specifici documenti come, ad esempio in Italia, i Piani Pae-
sistici. Altrimenti occorre fare riferimento ad altri parametri di riconosci-
mento esterno (UNESCO, Tripadvisor, Bandiere Blu, ecc.).
Il numero dei visitatori va rilevato facendo riferimento alle statistiche 
diffuse dagli enti di competenza (biglietti d’ingresso) o ai risultati di spe-
cifiche indagini o stime sul campo. 
La notorietà esterna della risorsa può essere valutata attraverso l’ana-
lisi dei canali informativi utilizzati dal consumatore-turista (media, guide, 
cataloghi, recensioni online, ecc.). Quest’analisi consente sia di misura-
re l’ “immagine turistica” della risorsa, sia di verificare la capacità della 
stessa di rispondere alle esigenze, generiche e specifiche, espresse 
dalla domanda turistica.
Se la valutazione di queste tre variabili, consente di misurare la turisti-
cità del bene culturale in un dato momento, per misurarne le sue effetti-
ve potenzialità e capacità attrattive, occorre: a) esaminare l’andamento 
storico del flusso dei visitatori; b) analizzare le tendenze in atto nella 
domanda turistica (rispetto ad attrattive analoghe in altre destinazioni); 
c) realizzare indagini di mercato ad hoc.

c. servizi e beni per il visitatore (il sisteMa di ospitalità)
Accanto alle risorse è importante conoscere la capacità del territorio 
di rispondere alla domanda di beni e servizi generalmente richiesti dai 
visitatori. Tra questi sicuramente l’alloggio (ricettività), la ristorazione, 
i trasporti, ma anche attrezzature sportive e strutture ricreative, eventi 
e spettacoli, prodotti tipici e qualsiasi altro bene che possa in qualche 
modo rientrare nel paniere di spesa del turista. 

La ricettività. Nell’analisi della ricettività bisogna distinguere tra quella 
ufficiale (strutture di alloggio riconosciute dagli enti pubblici locali) e 
quella non ufficiale, relativa ad abitazioni di vacanza o a strutture in 
affitto non dichiarate.
Rispetto alla ricettività ufficiale, un’analisi dettagliata prevede, per sin-
gola destinazione turistica, la raccolta dei seguenti dati:

•	 numero, tipologia e dimensione (camere e posti letto) delle struttu-
re alberghiere ed extra-alberghiere;

•	 tipologia di attrezzature e servizi delle strutture distinti per tipologia 
e categoria;

•	 periodo di apertura delle strutture ricettive.



Marketing turistico e beni culturali

42

Il marketing management e la valorizzazione dei beni culturali

43

Ricettività ISTAT, Assessorato 
Regionale al Turismo, 
Libero Consorzio 
Comunale di Trapani; 
CCIAA, anagrafi 
comunali.

Office National du 
Tourisme Tunisien; 
Web.

Ristorazione ISTAT, CCIAA, anagrafi 
comunali.

Office National du 
Tourisme Tunisien; 
Web.

Altri servizi al turista ISTAT, CCIAA, anagrafi 
comunali.

Web.

Analisi della comunicazione e della commercializzazione 

L’analisi della comunicazione è l’attività che consente, in chiave di mar-
keting, di concludere l’esame del sistema di offerta di una data desti-
nazione. L’obiettivo è infatti di misurarne la notorietà esterna ovvero la 
capacità generale di comunicare e promuoversi in maniera efficace sul 
mercato turistico.
Tale analisi comprende l’esame sia dell’attività di promo-comunicazio-
ne promossa dagli enti pubblici territoriali preposti, sia dei vari canali di 
commercializzazione utilizzati, nonché la web reputation.
In Italia, la prima attività può risultare particolarmente complessa, do-
vendo analizzare, anche per la medesima destinazione, una molte-
plicità di siti e di campagne di comunicazione afferenti ai diversi enti 
ed istituzioni che si occupano di promozione in campo turistico: enti 
dell’organizzazione turistica pubblica (assessorati, Apt, servizi turistici, 
ecc.), enti locali (province, comuni, comunità montane, ecc.) ed altre 
organizzazioni territoriali (distretti, agenzie di sviluppo, consorzi, ecc.). 
Più facile l’attività di analisi in Paesi come, ad esempio, la Tunisia, dove 
essendovi un’organizzazione di tipo centralizzato, gli enti di riferimento 
sono soltanto il Ministero del Turismo e l’ONTT.
Per quanto concerne l’analisi dei canali della “commercializzazione” è 
possibile procedere con una ricerca documentaria sui cataloghi o sui 
siti dei principali tour operator nazionali ed internazionali (canale lun-
go). Mentre per verificare l’utilizzo e l’efficacia dei canali di commer-

• analisi delle guide turistiche più diffuse;
• analisi di reputation online;
• indagini a testimoni privilegiati;
• indagini di customer satisfaction al turista; 
• sopralluoghi sul campo e check-up aziendali.

d. gli eleMenti dell’“accoglienza” generale e la Misurazione
     della qualità

Per completare l’analisi del sistema di offerta, occorre valutare altresì le 
altre variabili che possono in qualche modo incidere nella gradevolezza 
e nella piacevolezza del soggiorno nella località. Tra queste occorre 
senz’altro fare riferimento a:

	la generale capacità di accoglienza, misurando sia il livello di na-
turale predisposizione all’ospitalità della popolazione locale, sia il 
livello della professionalità degli addetti di tutte le imprese a contat-
to, più o meno stretto, con il turista;

	la situazione ambientale, intesa come grado di rispetto e salva-
guardia dell’ambiente, ma anche livello di cura dei luoghi e del pa-
esaggio, nonché il grado di sicurezza per i cittadini.

Per misurare entrambe le variabili si possono utilizzare studi o indagini 
preesistenti oppure dare luogo, anche in questo caso, a sopralluoghi e/o 
rilevazioni di customer satisfaction sui visitatori o, in alternativa, ad in-
dagini su un rappresentativo numero di operatori o testimoni privilegiati.

 
Le fonti informative sull’offerta turistica nei territori transfrontalieri

ITALIA (SICILIA) TUNISIA*

Risorse culturali ed 
ambientali

Ministero dei Beni 
Culturali, Ministero 
dell’Ambiente; 
Soprintendenze ai Beni 
Culturali ed Ambientali; 
Ente Foreste, Enti 
ed amministrazioni 
regionali e locali.

Office National du 
Tourisme Tunisien; 
Ministère de la Culture; 
Institut National du 
patrimoine; Agence 
de Mise en Valeur du 
Patrimoine et de la 
Promotion Culturelle; 
Agence Nationale 
de Protection de 
l’Environnement. 

* informazioni fornite dall’ONTT
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Nella programmazione di marketing turistico, l’analisi della concorren-
za viene approfondita soprattutto nella fase operativa, ovvero quando, 
individuate le vocazioni turistiche territoriali e selezionati i segmenti di 
mercato, occorre valutare il posizionamento attuale e potenziale della 
destinazione sul mercato. In questa fase vengono infatti rilevati, rispet-
to al segmento di mercato considerato, i punti di forza e di debolezza di 
ogni singola destinazione concorrente, al fine di individuare i possibili 
vantaggi competitivi.
L’analisi della concorrenza viene generalmente condotta attraverso 
la raccolta e l’analisi di materiale documentario delle destinazioni in 
esame (documenti di programmazione, materiale promozionale, guide 
turistiche, ecc.).
Gli elementi informativi più importanti, relativi ai concorrenti, sui quali 
confrontarsi riguardano:

	il livello e le caratteristiche della domanda;
	le caratteristiche del prodotto offerto;
	le modalità di comunicazione e commercializzazione adottate;
	la notorietà.

Valutazione delle potenzialità turistiche 

Alla raccolta dei dati della fase del marketing audit deve seguire una 
lettura critica dei risultati, finalizzata ad una prima diagnosi e alla va-
lutazione delle concrete “potenzialità” di sviluppo turistico della realtà 
territoriale presa in esame.
Un giudizio sulle potenzialità di un territorio si può esprimere sia, in ge-
nerale, rispetto alla sua capacità di fare turismo, sia, come nel caso di 
CUL.TUR.A.S., anche rispetto ad alcuni prodotti turistici in particolare.
Si tratta, nel primo caso, di esprimere una diagnosi sullo stato di salu-
te generale del territorio esaminato, collezionando e correlando tutti gli 
elementi in tal senso significativi emersi dall’analisi del macro-ambiente, 
della domanda turistica, del sistema di offerta locale e della concorrenza. 
Nel secondo caso, l’analisi dei vari elementi del marketing audit deve 
consentire di valutare le potenzialità dei segmenti turistici selezionati e 

cializzazione o media (utilizzo di tour organizer o di associazioni per 
tempo libero) o diretta (marketing diretto dal produttore al turista) è pre-
feribile procedere attraverso indagini online o rilevazioni dirette presso 
gli stessi operatori locali.
Per completare l’analisi sulla notorietà della destinazione (o di un bene 
ambientale), fino a qualche anno fa si faceva esclusivo riferimento alla 
tradizionale analisi delle principali guide turistiche su carta e soprattutto 
alla più costosa analisi della stampa. Oggi questo tipo di analisi sono 
state sostituite, inglobandole, dall’analisi di Web Reputation (reputazio-
ne sul web). Si tratta, in campo turistico, dell’attività di raccolta e moni-
toraggio di tutto quanto viene detto online in merito ad una determinata 
destinazione, risorsa ambientale o servizio turistico.
Per realizzare la web reputation di una destinazione si analizzano:

•	 Google, Yahoo e gli altri motori di ricerca;
•	 community online;
•	 blog e forum generalisti e tematici;
•	 social network e social media in generale;
•	 le principali guide turistiche (Lonely Planet, Dumont, Routard, ecc, 

ormai tutte acquistabili online);
•	 testate e riviste online sia generaliste che di settore.

Analisi della concorrenza

Nella programmazione turistica l’analisi della concorrenza incide in 
maniera limitata sulle decisioni strategiche, soprattutto per effetto della 
minore interdipendenza che lega le scelte turistiche dei vari territori: 
questi ultimi infatti sono, a differenza delle singole imprese, maggior-
mente influenzati da elementi spesso immodificabili del sistema di of-
ferta (soprattutto nel breve e medio periodo). Ciò nonostante, si tratta 
di un’attività molto importante che consente di:

•	 individuare i concorrenti attuali e potenziali della destinazione;
•	 identificare, in una prospettiva di breve-medio termine, i limiti ter-

ritoriali;
•	 rilevare dei criteri di confronto (benchmark) utili al miglioramento 

della propria offerta. 
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	fattori direttamente legati alle caratteristiche dei singoli elementi del 
sistema di ospitalità locale (o del bene) e quindi in qualche modo 
modificabili e manovrabili (“punti di forza” e “punti di debolezza”). 

Le opportunità. Le opportunità per lo sviluppo turistico di una data de-
stinazione (o di un dato bene culturale) sono rappresentate da tutti quei 
fattori esterni che influiscono, o potrebbero influire, positivamente sul 
livello della domanda turistica espressa verso la destinazione (o bene).
Eventi favorevoli per la destinazione presa in esame potrebbero regi-
strarsi nelle tendenze della domanda turistica (una crescita del turismo 
di nicchia o della domanda turistica verso destinazioni incontaminate), 
oppure per effetto di crisi da parte delle destinazioni concorrenti (cri-
minalità, terrorismo, inflazione) o, ancora, essere legate a fattori non 
strettamente turistici, come la diffusione del benessere economico nei 
mercati turistici potenziali, lo sviluppo d’internet o apprezzamenti sulla 
destinazione da parte dei mass media senza alcuna sollecitazione da 
parte delle istituzioni turistiche locali, come, ad esempio, nel caso di 
serie televisive o film di successo realizzate nella destinazione.

Le minacce. Viceversa, le minacce sono tutti quei fattori o eventi esterni 
al territorio che potrebbero incidere negativamente sulle sue perfoman-
ce turistiche.
I pericoli possibili vanno quindi ricercati anche in questo caso nelle ten-
denze registrate sul mercato della domanda, nell’azione della concor-
renza o in altri fattori del macro ambiente: una flessione della domanda 
internazionale, l’aumento del prezzo del petrolio o la crescita del terro-
rismo internazionale, la crescita della notorietà di destinazioni concor-
renti, le variazioni del tasso di cambio, ecc.

Esistono naturalmente fenomeni sociali o eventi esterni che possono 
costituire, per una data destinazione, sia un’opportunità, sia una mi-
naccia, a secondo che la stessa sia in grado o meno di attrezzarsi per 
trarne vantaggio a proprio favore.

I punti di forza. In questo caso, si tratta di tutti gli elementi che dipendo-
no dalle caratteristiche proprie del sistema territoriale e che si rivelano 
positivi nel confronto sia con le caratteristiche e le esigenze espresse 

la relativa capacità di “posizionamento”. 
L’ampia letteratura di marketing vanta diversi metodi di diagnosi dai 
quali trarre spunti ed ai quali ispirarsi per la costruzione di innovativi 
strumenti di valutazione da sperimentare sul campo, tra questi senz’al-
tro l’ ”analisi SWOT” ma anche l’ ”analisi di attrattività dei segmenti”, en-
trambe utilizzate all’interno del progetto CUL.TUR.A.S.

L’analisi SWOT per le destinazioni turistiche 

Nei processi di pianificazione 
di marketing, l’analisi delle 
opportunità e dei problemi di 
marketing, meglio nota come 
analisi SWOT (Strength, We-
akness, Opportunities, Th-
reats), è una fase di analisi 
di tipo sistematico e creativo 
che si può rivelare determi-
nante per la definizione di 
strategie vincenti per azien-
de e territori.
Quando la programmazione 
riguarda realtà territoriali, 
questo tipo di analisi si realizza valutando i risultati degli studi e delle 
ricerche effettuate nella fase di audit e si traduce nell’individuazione di 
tutti i possibili fattori che possono influire sullo sviluppo turistico della 
destinazione, sia in termini di minacce o opportunità esterne, sia di pun-
ti di forza o di debolezza interne alla medesima destinazione. 
Applicare tale analisi ad una qualsiasi realtà territoriale (o bene am-
bientale), significa dotarsi di un quadro completo di tutti quei fattori e di 
quelle variabili che influiscono, o potrebbero influire, sulle performance 
turistiche delle stesse realtà, distinguendo tra:

	fattori non controllabili né influenzabili da parte di chi si occupa 
della programmazione turistica di una data destinazione turistica o 
bene ambientale (“opportunità” e “minacce”); 

Analisi SWOT

opportunità	   minacce	  

pun.	  di	  forza	   pun.	  di	  
debolezza	  



Marketing turistico e beni culturali

48

Il marketing management e la valorizzazione dei beni culturali

49

di seguito riportata, relativa al progetto CUL.TUR.A.S. (elaborata nel 
2011, in fase progettuale).

Analisi SWOT relativa alle realtà territoriali del Progetto 
CUL.TUR.A.S. (Anno 2011)

Minacce
 - Instabilità della domanda turi-

stica internazionale;
 - possibile deterioramento del 

clima politico e sociale nei pa-
esi del Maghreb;

 - crescita della notorietà turisti-
ca degli altri Paesi Mediterra-
nei;

 - aumento dell’utilizzo del web 
nelle decisioni di acquisto le-
gate a viaggi e vacanze.

Opportunità
 - Crescita della sensibilità ver-

so forme di turismo rispettose 
dell’ambiente e del paesaggio;

 - trends in aumento del turismo 
attivo e sportivo;

 - incremento del turismo indivi-
duale anche sui viaggi inter-
continentali; 

 - aumento dell’utilizzo del web 
nelle decisioni di acquisto le-
gate a viaggi e vacanze.

Punti di debolezza 
 - Inadeguata valorizzazione tu-

ristica dei siti archeologici “mi-
nori” e dei siti di archeologia 
subacquea (in particolar modo 
in Tunisia);

 - scarsa notorietà turistica del 
patrimonio subacqueo e della 
gran parte dei siti archeologici 
terrestri così detti minori;

 - insufficiente sistema di relazio-
ni/sinergie tra istituzioni prepo-
ste alla cultura e al turismo e 
tra queste ed il sistema produt-
tivo locale;

 - scarsa o inadeguata specializ-
zazioni del sistema di offerta 
turistica locale per attrarre e 
soddisfare nuovi segmenti di 
mercato destagionalizzanti e 
ad alto valore aggiunto.

Punti di forza 
 - Ampiezza e ricchezza del pa-

trimonio culturale;
 - bellezze dei fondali ed elevato 

grado di unicità, per ricchezza 
e varietà, del patrimonio ar-
cheologico subacqueo;

 - la Soprintendenza del Mare, 
riconosciute a livello mondiale, 
per la tutela e valorizzazione 
del patrimonio subacqueo;

 - ampio numero di strade a bas-
so traffico veicolari con leggeri 
dislivelli e ad alta valenza pae-
saggistica;

 - varietà di risorse naturalistiche 
ed enogastronomiche;

 - offerta ricettiva ampia ed arti-
colata.

dal mercato della domanda, sia con la concorrenza: una naturale incli-
nazione all’ospitalità nella popolazione locale, una ricchezza di attrat-
tive ambientali e culturali, un’offerta ricettiva ampia e diversificata, dei 
suggestivi fondali ricchi di relitti e reperti, strade a basso traffico veico-
lare in contesti di particolare valenza paesaggistica, ecc. 
Occorre però precisare che caratteristiche come quelle prima citate, pur 
costituendo dei possibili punti di forza, non sono necessariamente dei veri 
vantaggi competitivi. Un vantaggio competitivo si può vantare solo se la 
domanda riconosce a tale fattore attrattivo un valore superiore rispetto ad 
offerte analoghe di altre destinazioni. In genere, ciò avviene automatica-
mente in presenza di risorse con forti elementi di unicità (ad esempio il 
Colosseo, la Tour Eiffel, l’Etna, ecc.) o nel caso di forti vocazioni naturali 
su alcune forme di turismo attivo (il trekking sulle Alpi, il surf alle Hawaii, il 
diving alle Maldive, ecc.); viceversa, la notorietà per trasformare la risorsa 
in vantaggio competitivo è tutta da costruire.
I punti di debolezza. I punti di debolezza sono invece le carenze del 
sistema di ospitalità locale emerse dal confronto con le esigenze del 
mercato della domanda o con le destinazioni concorrenti: scarsità di 
strutture ricettive o di strutture di servizi per il turista, ostilità locale verso 
i visitatori, inefficacia dell’attività promozionale, scarsa professionalità, 
degrado ambientale, inesistenza di servizi specialistici per la pratica di 
attività sportive, sono solo alcuni dei punti di debolezza che si potreb-
bero riscontrare in una data destinazione. 
Spesso si tratta di lacune che, se eliminate, potrebbero tradursi in re-
ali vantaggi competitivi. In altri casi, le carenze del sistema d’offerta 
potrebbero non essere reali, eppure presenti, come tali, nell’immagi-
nario turistico collettivo o in quello di specifici mercati: in alcune realtà 
geografiche (potenziali mercati), la destinazione potrebbe ad esempio 
essere “percepita” irraggiungibile o più lontana di quanto in realtà non 
lo sia, o confusa con altri territori e relativi problemi, come accadeva 
una volta alla Repubblica Irlandese a causa del terrorismo nell’Irlanda 
del Nord e come accade oggi analogamente per i tre Governatorati del 
progetto CUL.TUR.A.S. in Tunisia, tutti ben lontani e sicuri da conflitti o 
tensioni terroristiche.
L’analisi SWOT, essendo pensata come un agile strumento per le dia-
gnosi aziendali e territoriali, si traduce generalmente in sintetiche valu-
tazioni strategiche riassunte all’interno di specifici schemi, come quella 
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d) Risorse disponibili e orientamenti degli attori locali. Per la 
scelta d’investire o meno su un dato prodotto territoriale/segmento, 
potranno infine pesare la presenza o meno di risorse aggiuntive di-
sponibile e le indicazioni raccolte dagli attori locali. Nel primo caso, 
occorrerà verificare l’esistenza o meno, per i singoli segmenti, di 
risorse finanziarie specifiche a loro destinati all’interno degli esi-
stenti strumenti di programmazione sovraterritoriale (comunitaria, 
nazionale, regionale, ecc.). Nel secondo caso, si potrà tenere conto 
di eventuali orientamenti, suggeriti dagli attori locali, all’interno di 
interviste o focus group a testimoni privilegiati o raccolti con speci-
fiche indagini condotte sugli operatori locali. 

Nel progetto CUL.TUR.A.S., la valutazione sulle potenzialità dei singoli 
prodotti territoriali/segmenti di mercato è stata realizzata in fase pre pro-
gettuale, individuando delle importanti opportunità competitive su due 
segmenti del turismo “attivo”, in cui l’importante patrimonio culturale 
(sommerso o terrestre) dei territori transfrontalieri sembra giocare un 
ruolo molto importante: il turismo subacqueo ed il cicloturismo. Elementi 
determinanti, per la selezione di entrambi i target, oltre che la forza delle 
“vocazioni” locali, la “sostenibilità” dei costi di adeguamento dell’offerta, 
le caratteristiche destagionalizzanti della domanda ed una concorrenza 
ancora abbastanza modesta sui due target nel Mediterraneo.

Cara$eris(che	  della	  
domanda	  

Forza	  della	  "vocazione"	  
locale	  e	  cos(	  di	  
adeguamento	  

Numero	  e	  forza	  della	  
concorrenza	  

Risorse	  finanziarie	  
disponibili	  ed	  orientamen(	  

degli	  a$ori	  locali	  

Quale/i	  
segmento/i	  ?	  	  

Analisi e valutazione dell’attrattività dei segmenti di mercato

Per valutare le potenzialità turistiche di un dato territorio (o risorsa am-
bientale) occorre, come già intuito nella lettura dei paragrafi precedenti, 
valutare altresì la capacità attrattiva delle sue risorse rispetto ai diversi 
segmenti di mercato per motivazione di vacanza. 
Si tratta di ripartire dai risultati delle ricerche relative alla segmentazio-
ne della domanda turistica locale, per affiancarle ad altre informazioni 
specifiche acquisite dall’analisi del sistema di offerta e della concorren-
za.
In questo tipo di analisi occorre quindi delineare, per ogni singolo seg-
mento o nicchia di mercato:

a) Elementi della domanda. L’appetibilità del segmento può derivare 
da elementi quantitativi e qualitativi che occorre conoscere sia a 
livello locale che generale. Vanno quindi valutate le dimensioni del 
mercato attuale (nell’area pilota) e potenziale (la domanda nel suo 
complesso), il tasso di crescita, il fatturato complessivo ed alcune 
abitudini di consumo determinanti ai fini delle scelte di programma-
zione, come il livello di concentrazione temporale della domanda 
(stagionalità) o l’entità e le caratteristiche della spesa effettuata da 
questa tipologia di turisti, in generale e nella destinazione in parti-
colare. 

b) Elementi del sistema di offerta. L’attrattività, per la destinazione, 
di ogni segmento sarà influenzata anche dalla reale misura del-
la propria “vocazione turistica” sullo stesso segmento, quindi: 1) 
dal grado di unicità di attrazione delle risorse; 2) dalla rispondenza 
attuale del sistema di offerta di servizi alle esigenze espresse dal-
la domanda; 3) dalla diffusione delle risorse del territorio; 4) da-
gli eventuali “costi” (economici e sociali) e “tempi” necessari per 
adeguare la destinazione (o il bene) alle esigenze espresse dalla 
rispettiva domanda.

c) Elementi del contesto competitivo. Valutazioni strategiche van-
no fatte anche in relazione al numero e alla forza competitiva delle 
destinazioni concorrenti, soprattutto nel caso in cui la destinazione 
non vantasse attrattive “eccellenti” o non detenesse di ingenti risor-
se finanziare da giocarsi sul fronte della comunicazione. 

Variabili di valutazione dell’attrattività dei segmenti turistici
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governo (linee guida), ovvero definire delle scelte di fondo. Ciò significa 
che occorre individuare quella che nel marketing territoriale viene defi-
nita vision, ovvero una “filosofia territoriale” realisticamente attuabile e 
condivisibile dagli attori locali, in grado di ispirare e guidare tutte le scel-
te strategiche in materia di turismo. Dalla vision generale è possibile far 
discendere tutti i corollari di base che guideranno l’intero processo di 
programmazione o, come nel nostro caso, di progettazione.

Strategie generali e di posizionamento

In coerenza con gli obiettivi e le scelte di fondo, la programmazione 
turistica deve tradursi in precise strategie d’intervento.
In generale, al pari degli obiettivi, anche le strategie tendono a caratte-
rizzarsi per essere o di “sistema” o di “prodotto”.
Nel primo caso, si tratta di strategie rivolte al mantenimento costante 
nel tempo della domanda turistica sul territorio e dirette alla soluzione 
dei problemi legati al sistema di accoglienza turistica in generale della 
destinazione. Si tratta di strategie volte, ad esempio, a migliorare o a 
mantenere elevato il livello di soddisfazione del turista sulla “qualità del 
soggiorno”.
Nel caso di strategie di “prodotto”, le strategie sono di “posizionamen-
to” e dirette generalmente all’accrescimento del flusso turistico e/o alla 
destagionalizzazione. 
Nella letteratura di marketing il termine “posizionamento” ha notoria-
mente due accezioni: la prima, di tipo statico, che riguarda lo spazio 
che una data impresa/prodotto (nel nostro caso, destinazione o prodot-
ti) occupa nel mercato, oltre che il modo in cui è percepita/o dai target 
rispetto alla concorrenza; la seconda, di tipo dinamico, s’identifica con 
la strategia messa in atto al fine di conquistare (o difendere) un certo 
spazio sul mercato sia in termini di vendite (presenze turistiche) che in 
termini d’immagine. “Posizionarsi” significa, in quest’ultimo caso, con-
centrare le risorse a disposizione sul segmento o sui segmenti scelti 
come target.

posizionaMento oggettivo e soggettivo

Il posizionamento può inoltre distinguersi tra “oggettivo” e “soggettivo”, 

Obiettivi e strategie 

Esaurite le fasi di analisi e valutazione strategica, subentra la fase de-
cisionale in cui si procede alle scelte di politica turistica e di program-
mazione (o progettazione) turistica, individuando obiettivi di sviluppo 
turistico, scelte di fondo e le strategie per conseguirli. 

Gli obiettivi della politica turistica

Con la definizione degli obiettivi di sviluppo, la programmazione turi-
stica dà concretezza alle generiche finalità di politica economica quali, 
ad esempio, la crescita dell’occupazione e del reddito o la crescita e la 
diversificazione del sistema produttivo locale.
Gli obiettivi di crescita, legati ai risultati delle valutazioni sulle poten-
zialità reali dei territori, si traducono generalmente in interventi a va-
lere o sulla crescita della domanda turistica (incrementare numero e/o 
capacità di spesa dei turisti, destagionalizzazione, ecc.) o a sostegno 
del sistema di offerta (ampliamento e/o diversificazione, miglioramento 
della qualità offerta, ecc.). 
È bene precisare che non esistono aprioristicamente degli obiettivi di 
politica turistica. Ogni area in base alla propria realtà e alle proprie 
esigenze può decidere, infatti, di promuovere azioni a sostegno del 
fenomeno turistico ma anche a freno del suo sviluppo (demarketing), 
come nel caso di crescita troppo rapida o di fenomeni di congestione e 
sovraffollamento in aree fragili dal punto di vista ambientale.

Vision e scelte di fondo 

Accanto agli obiettivi, una programmazione turistica territoriale (o pro-
gettazione) orientata al marketing deve darsi anche degli indirizzi di 

Obie%vi	  di	  
sviluppo	  turis0co	  

Vision	  e	  scelte	  di	  
fondo	  

Strategie	  
d'intervento	  

Dagli obiettivi alle strategie
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rivolta a specifiche nicchie di mercato. Rispondere in modo mirato alle 
esigenze di una nicchia di domanda significa, infatti, attrarre clienti, non 
posizionando più la propria offerta su un generico livello di qualità, di 
fascino o di prezzo, ma presentando una proposta unica, “tagliata su 
misura”. Questo è un modo efficace per sviare la competizione diretta, 
basata su offerte già accreditate e tali quindi da rappresentare forti bar-
riere all’entrata per le nuove destinazioni del mercato turistico.

Obiettivi e strategie del progetto CUL.TUR.A.S.

Obiettivi 
La finalità generale del progetto CUL.TUR.A.S., in coerenza con gli 
obiettivi del Programma di Cooperazione Transfrontaliere Italia-Tunisia 
(misura 2.2), è contribuire allo sviluppo economico durevole dei territori 
transfrontalieri coinvolti attraverso l’individuazione e l’applicazione di un 
innovativo modello di valorizzazione turistica del patrimonio archeologi-
co e culturale.
Accanto all’obiettivo specifico di crescita del sistema di offerta (amplia-
mento/miglioramento dell’offerta archeologica e culturale), in coerenza 
con la finalità generale, il progetto CUL.TUR.A.S., si è dato anche pre-
cisi obiettivi di crescita della domanda turistica, come l’incremento del 
numero dei turisti e la destagionalizzazione della domanda. 

Vision e scelte di fondo
Per raggiungere tali obiettivi, i Partner di progetto, hanno adottato una vi-
sion generale e alcune precise scelte di fondo, che da essa ne derivano.

La vision di 
un turismo 
sostenibille

Tutte le realtà territoriali transfrontaliere coinvolte 
si caratterizzano per un patrimonio di particolari 
rarità ed unicità ambientali e paesaggistiche che 
i Partner intendono salvaguardare, promuovendo 
un turismo “sostenibile”.
Intenzione dei Partner del Progetto CUL.TUR.A.S., 
così come rivela l’acronimo stesso del progetto, 
non è solo di tutela ambientale ma anche di sal-
vaguardia dell’identità dei territori, valorizzando il 
proprio patrimonio di storia e cultura.

Il marketing 
e nicchie di 

mercato

Una delle scelte di fondo derivante dalla vision di 
un turismo sostenibile è senz’altro legata all’ado-
zione di un preciso orientamento di marketing: pun-
tare ai piccoli numeri, alle nicchie e non al turismo

a secondo se la strategia messa a punto preveda interventi sul sistema 
di offerta o semplicemente agire in termini di comunicazione. 
Il posizionamento oggettivo consiste in attuare in primo luogo una 
specifica “politica di prodotto”, rivolta ad incidere sul sistema di offerta 
ed adeguarlo alle esigenze ed ai bisogni dei mercati obiettivo, provve-
dendo ad eliminare tutti gli eventuali gap esistenti.
Per spiegare meglio il concetto, prendiamo l’esempio di molte delle 
realtà costiere dei territori transfrontalieri del progetto CUL.TUR.A.S., 
naturalmente “vocate” alle immersioni subacquee (fondali profondi e 
variegati, ricchi di fauna e di relitti/reperti archeologici), che intendano 
pertanto rivolgersi e specializzarsi sul relativo segmento del mercato 
turistico, il turismo subacqueo. Per perseguire tale obiettivo le destina-
zioni devono operare un posizionamento oggettivo, ovvero adeguare il 
proprio sistema di offerta, incentivando la nascita o il miglioramento dei 
servizi richiesti espressamente da questo specifico segmento di mer-
cato come, ad esempio, diving, centri di noleggio attrezzature e ricarica 
bombole, negozi di attrezzature/abbigliamento specializzati, barche at-
trezzate, istruttori e corsi specifici, hotel specializzati. 
Nella strategia di posizionamento oggettivo, l’attività di comunicazione 
mirata ai target di riferimento avverrà soltanto dopo avere eliminato i 
gap del sistema e conterrà tutte le informazioni utili ad informare il mer-
cato sulle modifiche, miglioramenti e le innovazioni apportate.
Il posizionamento soggettivo consiste, invece, esclusivamente in una 
mirata attività di comunicazione, al fine di creare, rinforzare o cambiare 
l’immagine che il potenziale visitatore ha della destinazione o dei sin-
goli prodotti turistici. La necessità di un posizionamento soggettivo non 
nasce in questo caso dal riscontro di una reale carenza o inadegua-
tezza nella destinazione, ma è bensì originata dai risultati di specifiche 
indagini di mercato, rivolte alla domanda potenziale, che provano una 
mancata conoscenza o un’immagine errata della destinazione o di al-
cune delle componenti del sistema di offerta (in questo caso, si parla di 
necessità di “riposizionamento”).

Le scelte di posizionamento sono molto importanti: quando l’offerta di 
una data destinazione non presenta eccellenze tali da fare presa in 
prima battuta e da proporsi come alternativa possibile ad altre ben più 
note, la strategia vincente è la specializzazione o la diversificazione 



Marketing turistico e beni culturali

56

Il marketing management e la valorizzazione dei beni culturali

57

Un momento di programmazione partecipata (bottom up) in Tunisia.

La pianificazione degli interventi

Dopo la definizione delle scelte strategiche, è possibile strutturare i pia-
ni d’intervento che possono concretizzarsi in Piani Operativo Generali 
o/e Piani di Marketing. Nel primo caso, si tratta d’individuare, per ogni 
obiettivo:

	il programma di azioni necessarie per raggiungerlo;
	i soggetti, il ruolo e le responsabilità sia pubbliche che private;
	le risorse necessarie e le fonti di finanziamento;
	i tempi di realizzazione. 

Nel secondo caso, il piano scende nel dettaglio delle azioni di marke-
ting mix per ogni singolo target individuato. Generalmente, nei piani di 
marketing, le strategie di posizionamento vengono tradotte nella scelta 
del marketing mix, che va elaborato per singoli segmenti di mercato. 
Nel caso del marketing della destinazione, ciò si traduce, per singolo 
segmento di mercato/prodotto, nella definizione di politiche ed azioni 
d’intervento su:

b) il sistema di offerta turistica locale;
c) le attività di promo-comunicazione;
d) i canali di commercializzazione. 

a. il isteMa di offerta turistico locale

Gli interventi di posizionamento oggettivo della destinazione sui seg-
menti selezionati, essendo collegati a tutti i possibili gap riscontrati nel-
le fasi di analisi, possono essere naturalmente i più svariati. Tra quelli 

di massa, nella consapevolezza che non esiste un 
solo turismo ma mille possibili turismi e, soprattutto 
che i turisti, come i territori, non sono tutti uguali.
Questa scelta di fondo si è basata sulla consape-
volezza che ogni singolo territorio ha una propria 
identità e delle precise “vocazioni” turistiche e, in 
base a queste, può aspirare a proporsi ed a com-
petere sul mercato.

Approccio 
bottom up

L’altra scelta di fondo, assunta dai Partner, ha ri-
guardato l’adozione, nell’attuazione delle singole 
azioni, di un approccio bottom up che ha compor-
tato il concreto coinvolgimento, sia nella fase co-
noscitiva che in quella decisionale, di tutti gli attori 
chiave ed i beneficiari in ogni singola fase proget-
tuale (progettazione dal basso).3

Strategie operative
Per raggiungere gli obiettivi progettuali proposti, i Partner hanno indivi-
duato, dopo un’attenta analisi di mercato e specifiche valutazioni sulle 
potenzialità turistiche dei territori coinvolti, due precise strategie d’inter-
vento:
•	 La prima, di “sistema” ovvero finalizzata a diversificare e migliorare 

l’offerta locale, con l’ampliamento del grado di tutela/fruizione del 
patrimonio archeologico e culturale transfrontaliero attraverso la 
realizzazione di nuovi percorsi archeologici subacquei ed itinerari 
cicloturistici;

•	 la seconda, di “prodotto”, volta al posizionamento delle aree coin-
volte su due specifici segmenti del mercato turistico: il turismo su-
bacqueo ed il cicloturismo, attraverso azioni di specializzazione sul 
sistema di offerta turistica locale.

3

3 Nel progetto, ciò ha significato: a) nella fase della ricerca, adottare una metodolo-
gia d’indagine in cui il maggior numero d’informazioni sono state raccolte sul campo, 
privilegiando il contatto diretto con operatori turistici locali ; b) nella fase decisionale, 
coinvolgere i soggetti locali, sia per la condivisione degli obiettivi progettuali (inclusi 
quelli di mercato e specifici di target ), sia e soprattutto per la definizione degli stan-
dard di qualità dei servizi che le relative strategie ed azioni di posizionamento da 
adottare.
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destinazione (o risorsa), occorre un giusto dosaggio della promotion-
mix ovvero nella selezione ed utilizzo dei possibili strumenti di promo-
comunicazione esistenti. Tra gli strumenti selezionabili, si annoverano:

	 le pubbliche relazioni e la pubblicità turistica (redazionale ed inser-
zionistica); 

	 il marketing diretto;
	 la promozione alle vendite (includendo anche la creazione di even-

ti) ed il merchandising;
	 la produzione di materiale promozionale.

All’interno di ogni strumento possono essere utilizzati diversi mezzi 
della comunicazione offline (televisione, radio, editoria e affissioni) o 
online (siti, emailing, social network), a secondo se si utilizzino o meno 
i media tradizionali. In genere, l’insieme dei mezzi di comunicazione 
prescelti sono compendiati all’interno di uno specifico Piano (Media 
Planning) e danno luogo a campagne di comunicazione mirate sui tar-
get selezionati.

c. i canali di coMMercializzazione

In questo caso si tratterà di scegliere su quali canali di commercializ-
zazione veicolare la destinazione (o risorsa), potendo scegliere tra il 
canale corto (diretto al potenziale cliente), medio (agenzie di viaggio, 
associazioni, Cral, Online Travel Agency, ecc.) o lungo (TO). 
Generalmente a fronte di risorse per la comunicazione limitate, gli enti 
pubblici preferiscono sostenere, seppur indirettamente, la scelta del ca-
nale medio e lungo (attraverso il finanziamento di educational o incontri 
B2B), trattandosi di target più facilmente identificabili e raggiungibili con 
oneri certamente più ridotti rispetto ai costi-contatto da affrontare per 
lavorare, invece, sul mercato diretto dei potenziali clienti individuali. 
È opportuno però ricordare che l’eccessivo utilizzo di tali canali può 
comportare non solo un pericolosissimo grado di dipendenza ma anche 
e soprattutto costi complessivi d’intermediazione molto elevati, con gli 
operatori locali costretti a ridurre notevolmente i propri margini di gua-
dagno a favore di soggetti terzi esterni all’area.
Tendenzialmente, è quindi consigliabili avvalersi dell’intermediazione 
nella fase di lancio della destinazione, abbandonandola gradualmente 
nella fase di affermazione dei rispettivi prodotti sul mercato.

generalmente più frequenti, ed attuati ad esempio all’interno del Pro-
getto CUL.TUR.A.S., si annoverano quelli su:

-	 le risorse umane, con azioni di accompagnamento, formazione o 
assistenza tecnica agli operatori locali, necessarie ad accrescere le 
competenze specialistiche sul/sui target selezionati e/o finalizzate 
alla creazione di specifici marchi di qualità (Marchi o Club di Pro-
dotto) necessari per aggredire efficacemente il mercato;

-	 le infrastrutture leggere, con la realizzazione, ad esempio, di per-
corsi e/o segnaletica utili ad ampliare la fruibilità delle risorse am-
bientali richieste dai target individuati;

-	 i servizi, incentivando la creazione di nuovi servizi “dedicati” ai tar-
get individuati, attraverso l’adeguamento delle imprese preesistenti 
e/o la creazione di nuove imprese, laddove non presenti o insuffi-
cienti rispetto alla domanda o alle potenzialità di mercato.

Brevi sul “Club di Prodotto”

Il “Club di Prodotto” è una forma di aggregazione tra imprese finalizzata 
alla creazione di un prodotto turistico specifico, destinato ad un deter-
minato mercato. 
Si tratta di un modello organizzativo che agisce nell’ambito della promo-
zione e/o commercializzazione ad un target definito, basato sull’adozio-
ne, da parte di tutti gli aderenti, di un vero e proprio sistema di “qualità” 
con precisi standard e specifiche procedure di servizio da seguire. 
Questa forma di alleanza imprenditoriale permette agli operatori di man-
tenere una completa indipendenza nella gestione della rispettiva azien-
da pur conseguendo una serie di vantaggi sul fronte sia della crescita 
qualitativa interna, sia della competitività commerciale e della notorietà 
esterna.

b. le attività di proMo-coMunicazione

Dopo avere apportato tutti i dovuti miglioramenti sul “prodotto/territo-
rio”, necessari per adeguarlo alle esigenze della domanda selezionata, 
sarà necessario attivare iniziative mirate sui canali della comunicazione 
e della promo-commercializzazione.
Nelle attività di comunicazione esterna è opportuno ricordare che per 
essere efficaci nel sostegno e stimolo della domanda turistica verso la 
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CUL.TUR.A.S., acroni-
mo di CULture et ToU-
Risme Actif e Soutena-
ble, è un progetto stra-
tegico, finanziato dalla 
comunità Europa at-
traverso il Programma 
di Cooperazione Italia 
Tunisia 2007 - 2013.
L’iniziativa vede come 
protagonisti, nelle aree 
geografiche coinvol-
te dal medesimo Pro-
gramma, le massime 
istituzioni operanti nel 
campo dei beni cultura-
li e del turismo. 
Capofila del progetto 
è la Regione Sicilia-
na, con il Dipartimen-
to dei Beni culturali e 
dell’Identità siciliana 
(Dip. BBCC) e la So-
printendenza del Mare 
(Sopmare). Gli altri 
Partner italiani sono il 
Dipartimento Regiona-

Un progetto ad alto contenuto 
innovativo 

Il progetto è stato selezionato dall’Unio-
ne Europea anche per il forte carattere 
“innovativo”. 
Per la prima volta, sui territori interessa-
ti sono state infatti sperimentate le tec-
niche del marketing management per la 
valorizzazione turistica delle emergenze 
ambientali. 
Così come per la prima volta, sugli stessi 
contesti, si è utilizzata una metodologia 
comune sia per l’identificazione che per 
la realizzazione di percorsi culturali, su-
bacquei e cicloturistici. 
Anche la fattiva collaborazione tra istitu-
zioni regionali (Beni Culturali e Turismo), 
non sempre abituate a cooperare tra di 
loro, si è rivelato un elemento di partico-
lare novità per i rispettivi contesti tran-
sfrontalieri.
Infine, oltre che innovativa decisamente 
dirompente è stata l’introduzione di lo-
giche e approcci bottom up nei sistemi 
turistici della Tunisia, in un Paese dove 
il turismo è notoriamente organizzato 
seguendo orientamenti e politiche di tipo 
esclusivamente centralizzate e stataliste.
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segmenti di mercato) e dell’offerta (condizione e caratteristiche del pa-
trimonio culturale e del modello di ospitalità locale). Grazie a tale attività 
di analisi e alla successiva, volta a valutare le potenzialità competitive 
dei territori coinvolti, si è quindi proceduto alla definizione di obiettivi, 
scelte di fondo e relative strategie per la valorizzazione del patrimonio 
archeologico culturale ed il posizionamento dei territori sui due seg-
menti turistici individuati.
La fase di programmazione operativa dell’iniziativa ha coinciso invece 
con l’attuazione del progetto stesso, avvenuta tra novembre del 2013 
e luglio del 2016. Un’intera macro attività di CUL.TUR.A.S. è stata de-
dicata ad una ulteriore e più approfondita analisi di marketing audit, 
con la realizzazione di indagini ad hoc e ricerche approfondite sia sulle 
risorse archeologiche culturali da valorizzare e servizi da migliorare, sia 
sul fronte della domanda internazionale e locale.
Le preziose informazioni raccolte, sono state oggetto di valutazione da 
parte del Comitato Tecnico-Scientifico ed hanno costituito l’elemento 
di base per la progettazione esecutiva dei contenuti delle successive 
linee d’intervento progettuali, relative alle azioni per valorizzare le risor-
se culturali individuate, specializzare il sistema dei servizi turistici locale 
e comunicarlo efficacemente sul mercato turistico ed in particolare su 
due target individuati. 

Luoghi e articolazione del progetto

Il progetto CUL.TUR.A.S. è stato sperimentato, in Sicilia ed in Tunisia.
Per la Sicilia è stata selezionata la realtà territoriale della provincia di 
Trapani, operando in particolare nei comuni di Pantelleria e Favignana, 
e in quelli costieri da San Vito lo Capo a Petrosino.
In Tunisia sono stati coinvolte alcune aree costiere ed interne, di parti-
colare pregio, dei Governatorati di Bizerte, Jendouba e Nabeul. 
L’iniziativa si è articolata in 5 macro attività o macro linee d’intervento (C).

C1. Coordinamento e gestione
Tale componente si è composta di azione volte a mirare ed assicurare 
un efficace coordinamento generale e tecnico scientifico tra i Partner, 

le del Turismo, Sport e Spettacolo (Dip. Turismo) ed il Libero Consor-
zio Comunale di Trapani (LCC).
Per la Tunisia, partecipano l’Institut National du Patrimoine (INP) e l’Of-
fice National du Tourisme Tunisien (ONTT), entrambe agenzie di diretta 
emanazione dei rispettivi Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo.
Dal punto di vista metodologico, il progetto si è sviluppato su due livelli, 
“transnazionale” e “locale”. Il primo, ha visto cooperare attivamente i 
Partner di progetto, all’interno di un Comitato Tecnico-Scientifico all’uo-
po costituito, che in linea con gli obiettivi progettuali ha definito le linee 
guide generali ed operative di ogni singola azione. 
Il secondo livello, prettamente locale, ha riguardato invece la concreta 
attuazione, ad opera dei singoli Partner, in linea con gli indirizzi forni-
ti dal Comitato Tecnico-Scientifico, delle diverse azioni progettuali nei 
singoli contesti territoriali transfrontalieri coinvolti.

Marketing audit e programmazione nel progetto CUL.TUR.A.S. 

Nel progetto CUL.TUR.A.S., l’applicazione della metodologia del mar-
keting management si è espressa anche nell’attuazione di una doppia 
programmazione, strategica ed operativa.
La programmazione strategica delle attività è avvenuta tra il 2011 ed il 
2012 ed è compendiata nei documenti progettuali elaborati per la par-
tecipazione, nel medesimo periodo, alle due fasi del Bando dei Progetti 
strategici relativo al Programma di Cooperazione Italia – Tunisia.
La progettazione di massima dell’iniziativa ha incluso una prima preli-
minare attività di marketing audit, analizzando e tenendo conto di quan-
to rilevato da fonti secondarie 4 relative ad alcune importanti variabili del 
macroambiente, della domanda (tendenze in atto e caratteristiche dei 

4  Tra le fonti utilizzate per l’analisi del macroambiente, vi sono stati i documenti 
di programmazione comunitaria (in particolare quelli specifici inerenti la strategia 
ENPI), nazionale e della Regione Sicilia. Per ciò che riguarda le tendenze sulla do-
manda e sull’offerta turistica, oltre ad analizzare statistiche e report di ricerca delle 
massime organizzazioni internazionali e nazionali sul turismo, si è tenuto conto di 
vari documenti di ricerca editi dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana 
e del documento strategico edito dal Ministero del Turismo tunisino “Plan d’actions 
Tourisme à l’horizon 2016”. Tutte le fonti utilizzate sono riportate all’interno della 
bibliografia del presente volume.
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C2. Comunicazione e diffusione
All’interno di tale macro voce si 
è realizzato il Piano di Comuni-
cazione, con l’obiettivo di dare 
la massima visibilità e diffusione 
generale al progetto. Tra i con-
tenuti del Piano: a) gli obiettivi 
specifici e generali di comunica-
zione dell’iniziativa e le relative 
strategie; b) i destinatari della 
comunicazione; c) le azioni da 
intraprendere ed i relativi mezzi 
di comunicazione da utilizzare; 
d) le azioni previste per la valu-
tazione ed il controllo dei risultati 
delle medesime azioni.
Nella stessa macro attività, si 
sono inoltre realizzate alcune 
delle azioni contenute nel Piano 
(logo, depliant, sito, eventi pubblici di presentazione iniziale e finale, 
comunicati stampa, ecc.), lasciando la realizzazione delle altre (incontri 
con gli attori locali, materiale turistico promozionale, campagna di co-
municazione, ecc.) all’interno delle restanti macro aree di attività.

C3. Studi e ricerche 
Preliminarmente alla fase di sperimentazione, si è indagato più appro-
fonditamente sui target individuati (a livello nazionale ed internaziona-
le) e allo stesso tempo sono state raccolte informazioni sui sistemi di 
offerta transfrontalieri, utili a identificare e selezionare i previsti percorsi 
subacquei e i percorsi cicloturistici, nonché a misurare i gap dei rispet-
tivi sistemi di offerta rispetto alle esigenze di servizi espresse dai target 
della domanda selezionati.

C4. Sperimentazione
In questa macro area si sono realizzate tutte le attività di “valorizzazio-
ne” turistica dei contesti transfrontalieri coinvolti, con azioni specifiche 
per una concreta specializzazione sui due segmenti di mercato indivi-

nonché una sana gestione finanziaria. A tale scopo sono stati istituiti il 
Comitato di Pilotaggio ed il Comitato Tecnico-Scientifico composti da 
responsabili ed esperti di tutti i Partner. Al Comitato Tecnico-Scientifico 
è stato affidato il compito di definire i criteri di attuazione di tutte le azio-
ni progettuali previste. Tali criteri ed azioni sono compendiate all’interno 
del presente manuale, anch’esso previsto come specifica azione nella 
medesima componente.

Le macro 
componenti
del progetto
CUL.TUR.A.S.
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Studi e ricerche 

Questa linea d’intervento ha coinvolto tutti i Partner di progetto, ognuno 
con specifiche attività nei rispettivi contesti istituzionali e territoriali. Le 
attività sono state precedute da precisi indirizzi metodologici forniti dal 
CTS 5.

Analisi delle risorse

L’analisi delle risorse culturali ha coinvolto la Sopmare, l’INP, l’ONTT e 
il LCC di Trapani. 
Le prime due istituzioni scientifiche hanno svolto, rispettivamente nei 
territori interessati della Sicilia e della Tunisia, ricerche documentarie 
ed indagini sul campo finalizzate sia all’identificazione di siti sommersi 
di particolare interesse archeologico, sia alla fattibilità, negli stessi siti, 
di percorsi turistici subacquei. Determinante, per i risultati ottenuti in Tu-
nisia, il prezioso apporto, fornito in termini di trasferimento di know-how 
e di tecnologia da parte della Sopmare.
Analogamente, avvalendosi di expertise esterne, l’ONTT ed il LCC 
hanno condotto ricerche simili finalizzate all’individuazione, selezione 
e fattibilità di possibili percorsi cicloturistici, di collegamento tra realtà 
archeologiche e culturali di rilievo, nei rispettivi territori. All’interno di 
quest’analisi, lo studio è stato allargato a tutte le realtà attrattive, oltre 
quelle culturali, delle aree analizzate. 

Analisi della domanda

L’analisi della domanda è stata realizzata contestualmente da tre Part-
ner di progetto: il Dip. Turismo della Regione Sicilia, l’ONTT ed il LCC 
di Trapani. Solo marginalmente ha contribuito anche il Capofila, rea-

5  Per maggiori dettagli si vedano: Indagine sul turismo archeologico subacqueo 
(Dip. Turismo – SL&A); Il sistema del turismo nella Provincia di Trapani (LLC di Tra-
pani – DM); Diagnostic de l’offre et de la demande pour les deux segments (ONTT 
– Fitcom).

duati. All’interno di tale macro area, si è provveduto quindi alla realiz-
zazione di itinerari cicloturistici culturali e percorsi archeo subacquei 
ma anche al coinvolgimento/sensibilizzazione degli operatori e scuole 
locali, nonché ad azioni mirate di formazione e assistenza tecnica alle 
imprese turistiche.

C5. Promozione turistica
All’interno dell’ultima macro area è stato prima predisposto un piano me-
dia con la definizione delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci 
per raggiungere i target individuati, e poi provveduto a realizzate le me-
desime azioni a beneficio di entrambi i contesti transfrontalieri. Si è inol-
tre prodotto il materiale informativo, nonché gli strumenti utili per la frui-
zione di percorsi ed itinerari. Infine, come eventi di promozione turistica 
di rilevanza nazionale ed internazionale, sono stati realizzati degli spe-
cifici press tour nella provincia di Trapani e nel governatorato di Nabeul. 

Nelle pagine che seguono, si riporta il dettaglio delle attività pro-
gettuali ritenute più significative rispetto alla metodologia del 
marketing management adottata. Pertanto, di seguito, sono de-
scritti i risultati di tutte le azioni realizzate all’interno delle macro 
componenti 3, 4 e 5. In allegato, per completezza del quadro 
informativo, sono stati riportati anche i contenuti dei documenti, 
o loro estratti, elaborati dal Capofila, all’interno della componente 
1 ed approvati dal Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) nel corso 
dell’attuazione delle attività progettuali (Doc CTS).
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la doManda locale 
I Partner ONTT e LCC hanno entrambi commissionato, nei rispettivi 
territori, un’articolata indagine sulla domanda locale ed in particolare 
su quella rivolta ai due segmenti specifici progettuali, con l’obiettivo 
di valutarne l’entità e caratteristiche e possibili margini di potenzialità. 
Anche in questo caso, dettagli e modalità per la realizzazione delle 
attività sono stati indicati dal CTS preliminarmente alla realizzazione 
delle stesse. 

La domanda turistica ufficiale

Arrivi Presenze
Provincia di Trapani 337.623 1.201.944
Tunisia (3 Governatorati) 1.650.483 7.920.414
Fonte: LCC di Trapani e ONTT, 2014 

L’analisi è avvenuta attraverso raccolta documentaria di dati statistici 
ed indagini preesistenti, oltre che con ricerche di marketing ad hoc, 
attraverso interviste e sondaggi telefonici agli operatori del comparto 
ricettivo di entrambi i contesti transfrontalieri.

Stima della domanda attuale per segmenti

Tunisia Prov. TP
Turismo subacqueo 6 % n.d.
Cicloturismo 5 % n.d.
Fonte: ONTT, 2015 

Purtroppo, nonostante il continuo sforzo d’indirizzo tecno-scientifico del 
CTS, che ha supportato costantemente i soggetti esterni incaricati della 
ricerca di entrambi i contesti, provvedendo persino ad elaborare parte 
dei contenuti degli strumenti di rilevazione (DOC CTS n. 4), non sempre 
è stato possibile ottenere i risultati di ricerca sperati.
Le uniche informazioni acquisite nel corso delle indagini ed utilizzabili 
per il progetto sono state le statistiche sul movimento turistico ufficiale 
di entrambi i contesti e, per la sola Tunisia, la stima della domanda di 
cicloturismo e turismo subacqueo ex ante progetto, valutata rispettiva-
mente pari al 5 e 6% della domanda turistica complessiva.

lizzando un’analisi della “domanda potenziale” riferita al cicloturismo 
(attraverso una ricerca di tipo documentario sul segmento del ciclotu-
rismo), utilizzata per la definizione dei criteri di scelta degli itinerari e 
tradotta in slides informative a beneficio dei Partner nel corso di uno 
specifico Comitato Tecnico-Scientifico.

la doManda potenziale del turisMo archeologico subacqueo

Il Dip. Turismo, colmando un gap rilevato nella fase di progettazione 
preliminare di CUL.TUR.A.S., ovvero l’assenza di dati ed informazioni 
dettagliate su trends e caratteristiche del turismo subacqueo, ha com-
missionato e realizzato una specifica ricerca sul tema con un focus 
particolare sull’archeologia subacquea. L’obiettivo della ricerca è stato 
acquisire elementi utili alla comprensione dei comportamenti d’acquisto 
e stili di consumo della domanda, nonché tutte le informazioni a sup-
porto delle azioni progettuali previste per il posizionamento e la com-
mercializzazione del prodotto turistico di archeologia subacquea dei 

territori transfrontalieri coinvolti.
La ricerca è stata realizzata at-
traverso la raccolta e analisi do-
cumentaria proveniente da di-
versi contesti internazionali non-
ché la conduzione di una speci-
fica indagine a testimoni privile-
giati, in Italia e in Tunisia. Molto 
interessanti i risultati ottenuti, 
che hanno fornito importanti dati 
quantitativi, qualitativi e di tren-
ds relativi al mercato internazio-
nale. Altrettanto preziosi anche 
gli elementi conoscitivi ottenuti 
sulle caratteristiche ed esigen-
ze espresse dal consumatore e 
soprattutto le indicazioni relative 
alle effettive potenzialità delle 
destinazioni analizzate.
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target come, ad esempio, negozi di ricambistica o abbigliamento/attrez-
zature tecniche per entrambi i segmenti, noleggio bici, trasporto baga-
gli, officine specializzate per i cicloturisti e diving autorizzati, noleggio 
d’imbarcazioni, camere iperbariche nel caso dei turisti subacquei.
 

Servizi al turista subacqueo 

Altri servizi Tunisia Trapani
Diving 8 36
Abbigliamento/attrezzature sub 3 9
Noleggio unità da diporto 4 8
Camere iperbariche - 3
Fonte: LCC - DM e ONTT- Fitcom, 2014

Servizi al cicloturista 

Altri servizi Tunisia Prov. Trapani

Ristobike 0 0

Vendita articoli/bici 8 93

Noleggio articoli/bici 6 21

Accompagnatore/Guida n.d. 5

Officine specializzate n.d. 11

Trasporto bagaglio n.d. n.d

Fisioterapeuta n.d. 64

Massaggiatore n.d. n.d.

Medico sportivo n.d. 20

Lavanderia specializzata n.d. 0

Fonte: LCC - DM e ONTT- Fitcom, 2014 
n.d.= non disponibili

Come evidenziato nelle tabelle precedenti, i due prodotti turistici sono 
quasi inesistenti nel contesto tunisino ed ancora in embrione, anche se 
già presenti, in quello trapanese. 
Sul turismo subacqueo sono specializzate poco meno del 2% delle 
imprese di ospitalità di entrambi i contesti frontalieri. 

Le previste indagini sulla clientela delle strutture ricettive, volte a for-
nire, in entrambi i contesti, un quadro completo sulle attuali caratteri-
stiche della domanda dei due segmenti (motivo e durata del viaggio, 
paesi di origine, abitudini di acquisto, ecc.) sono state realizzate solo 
parzialmente, intervistando di fatto i soli partecipanti al progetto, nume-
ro non sufficiente a rendere il campione abbastanza rappresentativo 
del fenomeno indagato.

Indagine sui servizi al turista 

Di questo tipo di analisi si sono occupati esclusivamente i Partner 
ONTT e LCC, anche in questo caso commissionando all’esterno speci-
fiche indagini e ricerche.

Grado di specializzazione delle strutture ricettive 

Strutture ricettive Tunisia Prov. Trapani
Biker friendly 2 64
Diver friendly 3 16

Strutture esistenti 154 858
% specializzazione bike 1,3 % 7%
% specializzazione dive 1,9 % 1,9 %

Fonte: LCC - DM e ONTT- Fitcom, 2014

Al fine di verificare il grado di specializzazione territoriale di entrambi i 
contesti su ambedue i segmenti indagati (sub e ciclo), si è proceduto 
alla ricognizione sul campo dei servizi al turista, con un focus ben pre-
ciso sulle imprese appartenenti alle due filiere di prodotto.
L’analisi sul sistema ricettivo ha quindi verificato l’esistenza o meno, 
all’interno delle strutture di ospitalità, di servizi specialistici predisposti 
ad hoc per i due target come, ad esempio, un deposito bici, un kit di 
riparazione veloce per i cicloturisti, un proprio diving (o una conven-
zione esterna) o uno spazio per l’asciugatura delle attrezzature per i 
divers.
L’indagine si è allargata anche al territorio, verificando l’esistenza o 
meno degli altri servizi normalmente o potenzialmente richiesti dai due 
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Molto più articolata l’offerta al di fuori delle strutture registrata nella pro-
vincia di Trapani, grazie al numero abbastanza elevato di diving e la 
presenza di un numero minimo di camere iperbariche; mentre è prati-
camente inesistente, l’offerta rilevata nei tre governatorati tunisini.
Sul segmento del cicloturismo, il grado di specializzazione delle im-
prese ricettive è leggermente più elevato nel trapanese (circa il 7%), 
mentre in Tunisia si mantiene al di sotto del 2%. 
Nella provincia siciliana, seppure in assenza di un vero e proprio siste-
ma o rete territoriale di offerta, si sono infatti rilevate oltre 60 imprese 
dell’ospitalità proposte sul mercato come bike hotel o alberga bici.
I servizi al cicloturista sul territorio non sono tanti e strutturati ma ri-
sultano essere comunque decisamente di numero superiore a quelli 
rilevati in Tunisia, dove il prodotto cicloturismo seppure già veicolato 
sul mercato internazionale attraverso TO esteri specializzati, risulta so-
stanzialmente assente per il mercato dei turisti individuali.

Sperimentazione

Anche in questa macro attività sono stati coinvolti tutti e 5 i Partner di 
progetto. Gli stessi, che a vario titolo, hanno realizzato nei territori tran-
sfrontalieri coinvolti tutte le azioni utili a posizionarli concretamente sui 
due target di mercato selezionati. 
Come per la macro attività precedente, l’attuazione di ogni singola azio-
ne è stata preceduta dalla definizione ed adozione di precisi indirizzi 
tecno scientifici individuati dal CTS.

Selezione e realizzazione dei percorsi archeologici subacquei

Principale protagonista di quest’azione, ancora una volta la Sopmare, 
che grazie alla quasi ultraventennale esperienza internazionale vantata 
nella realizzazione di percorsi archeologici subacquei ha provveduto 
a realizzarne 5 nella provincia di Trapani, supportando altresì attiva-
mente l’INP nella realizzazione dei 6 previsti nei governatorati tunisini, 
i primi nel continente africano.
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Informazione ed animazione territoriale

Realizzata dai Partner ONTT e LCC, l’azione si prefissava d’informare 
e coinvolgere nel progetto il maggior numero di operatori turistici di en-
trambi i contesti transfrontalieri.

Attività di informazione/animazione territoriale

N. incontri N. partecipanti
Prov. di Trapani 6 86
Tunisia 13 292
Fonte: LCC e ONTT

Allo scopo sono stati organizzati un totale di 19 incontri informativi pub-
blici, di cui 13 in Tunisia e 6 nella provincia di Trapani, che hanno visto 
partecipare di oltre 400 operatori locali. 
Durante gli incontri, oltre ad illustrare i contenuti del progetto e i benefici 
per le imprese, sono state raccolte le adesioni degli operatori, neces-
sarie per usufruire del successivo previsto percorso formativo e consu-
lenziale. All’interno di tale azione, l’ONTT ha predisposto tre protocolli 
d’intesa, per rispettivi Governatorato, che sono stati sottoposti all’appro-
vazione e firma di tutte le istituzioni pubbliche locali preposte al rilascio 
di autorizzazione per la messa in opera della segnaletica cicloturistica.

Assistenza tecnica alle imprese e creazione di Club di Prodotto

Anche in quest’azione i protagonisti principali sono stati ONTT e LCC, 
con un prezioso supporto professionale fornito, in Tunisia, dalla respon-
sabile di progetto dell’INP nell’ambito del settore subacqueo.
L’attività ha mirato a qualificare e specializzare il tessuto imprendito-
riale locale, sui due segmenti di mercato individuati attraverso azioni 
formative e di assistenza tecnica mirate.
Con la realizzazione di un congruo numero di incontri tecnici si è pertan-
to cercato di accrescere le conoscenze degli operatori locali su trend e 
caratteristiche di mercato, nonché a trasferire loro tutte le competenze 
necessarie a servire adeguatamente i due target individuati. 

I percorsi di entrambi i contesti transfrontalieri, realizzati seguendo i 
criteri di progettazione della Sopmare e adottati dal Comitato Tecnico-
Scientifico, sono tutti costituiti da relitti o/e reperti rinvenuti e mantenuti 
nella loro giacitura originale, dotati di cartellini informativi per i sub.
Con funzioni turistico informative, le medesime istituzioni hanno simul-
taneamente predisposte i contenuti delle schede tecniche (archeo dive 
spot book) per ogni singolo percorso, stampati nel corso della macro 
attività successiva a cura del Dip. Turismo e dall’ONTT.

Selezione e realizzazione degli itinerari cicloturistici

La selezione e realizzazione degli itinerari cicloturistici è avvenuta ad 
opera del LCC nella provincia di Trapani e dell’ONTT nei governatorati 
tunisini.
Sono stati realizzati 17 itinerari per un totale di oltre 1.300 km, di cui 9 
in Tunisia (circa 1.000 km) ed 8 nel territorio trapanese (circa 300 km).
Oltre la predisposizione e la messa in opera di segnaletica lungo le 
strade di percorrenza, entrambi i Partner hanno predisposto i contenuti 
informativi, utili alla fruizione dei singoli itinerari, all’interno di specifici 
roadbook. 
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All’iniziativa hanno concorso 21 imprenditori o aspiranti tali. Grazie a 
tale attività, nei tre governatorati, 9 organizzazioni sono ora in grado di 
noleggiare bici e 4 di fornire servizi qualificati ai divers.

Azioni di sensibilizzazione alle scuole

Pur non trattandosi di un’azione immediatamente collegabile con la 
specializzazione territoriale, l’iniziativa si può considerare tra quelle 
volte al miglioramento complessivo del sistema ospitale. L’iniziativa ha 
mirato infatti a sensibilizzare gli studenti dei territori coinvolti sull’impor-
tanza di tutelare e proteggere il patrimonio culturale, in particolar modo 
quello sommerso più frequentemente sottoposto a facili depredazioni.
Attuatori di tale azione, il LCC con la collaborazione della Sopmare in 
provincia di Trapani che ha coinvolto 10 scuole e l’INP in Tunisia, con il 
coinvolgimento di 30 istituti.

Promozione turistica

In questa macro attività è stato coinvolto prevalentemente il Dip. Turi-
smo, che su incarico del CTS ha predisposto un Piano Media e realiz-
zato le azioni di comunicazioni sui mercati internazionali per entrambi i 
contesti transfrontalieri.
Il Dip. Turismo e l’ONTT si sono inoltre occupati di realizzare i previsti 
eventi promozionali finali nei rispettivi territori e provvedere alla stampa 
del materiale informativo e promozionale.
Tutti gli altri Partner hanno indirettamente collaborato all’attuazione del-
la macro attività con una costante attività di PR che ha prodotto una 
cospicua rassegna stampa sulle attività progettuali ed ha contribuito a 
creare un “clima fertile” (utile a rendere più efficaci le successive azioni 
di promo-comunicazione) sul progetto. 

Nel corso di quest’azione, l’ONTT e il LCC hanno organizzato comples-
sivamente 18 seminari formativi e diversi incontri tecnici nei rispettivi 
territori, provvedendo altresì alla redazione, con la condivisione degli 
operatori locali, di due specifici disciplinari di prodotto in provincia di 
Trapani e di analoghi documenti (Charte de qualité), altrettanto vinco-
lanti per le imprese aderenti, in Tunisia. 

Output dell’attività di assistenza tecnica 

Tunisia Trapani
Seminari di formazione 12 6 
Incontri di assistenza tecnica 35 12
Imprese bike friendly 14 +27 * 23 + 6*
Imprese sub friendly 12 +26* 13 + 5*
Fonte: LCC e ONTT * di servizi al turista

All’interno di tale azione, l’INP ha provveduto a stilare altresì un codice 
di comportamento deontologico a difesa e tutela del patrimonio natu-
rale e culturale sommerso, sottoscritto da tutti gli operatori dei diving 
aderenti al progetto. 
L’assistenza tecnica alle imprese ha prodotto inoltre la predisposizione 
di specifici piani di marketing territoriali per singolo prodotto e l’accom-
pagnamento alla costituzione di veri e propri Club di Prodotto, ovvero 
ad aggregazioni fra le imprese partecipanti (costituite in soggetti giuri-
dici riconosciuti) in grado di proseguire l’attività di promo-commercializ-
zazione anche dopo la fine del progetto 6.

Concorso di idee

Per far fronte all’assenza di un adeguato numero d’imprese di servizi 
al cicloturista e al diver nei tre governatorati tunisini, l’ONTT ha provve-
duto a lanciare in collaborazione con l’INP, attraverso numerosi incontri 
sul territorio, un concorso volto a premiare la migliore idea d’impresa 
nei due ambiti individuati.

6  Nella fase di redazione del presente testo, si sono già costituiti 2 Club di Prodotto, 
sotto una unica forma giuridica di Contratto di Rete, nel territorio trapanese. 
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Piano ed azioni di comunicazione 

Commissionato al fine di selezionare i migliori mezzi e strumenti per la 
prevista campagna di comunicazione sui mercati internazionali, il Piano 
Media, proposto dal Dip. Turismo ed adottato dal Comitato Tecnico-
Scientifico, ha delineato la strategia media, il piano mezzi e le azioni 
promo-pubblicitarie da intraprendere. 
Tra tali azioni realizzate dal medesimo Dipartimento:

•	 il logo e lo sviluppo di un’immagine 
coordinata di supporto alla promo-
commercializzazione dei due prodotti 
turistici;

•	 La stampa del materiale informativo/di fruizione e quello promozio-
nale in 4 lingue;

•	 La realizzazione del sito di promozione turistica in 4 lingue;
•	 inserzionistica pubblicitaria sulle riviste di bordo delle principali 

compagnie aree estere operanti sugli scali di collegamento con le 
destinazioni del progetto ed inserzionistica online ed offline su oltre 
20 testate italiane ed estere specializzate su viaggi e turismo e sui 
due segmenti in particolare7. 

Eventi promozionali di rilevanza nazionale ed internazionale 

Immaginati originariamente come vere e proprie azioni di promozione 
alle vendite, da progettare e realizzare in supporto ai nuovi Club di Pro-
dotto che sarebbero dovuti nascere molto prima della conclusione del 
progetto, gli eventi, a causa di problematiche tecniche ed impedimenti 
temporali, sono stati trasformati in eventi promozionali tradizionali, con 
la realizzazione di due educational tour, uno nel trapanese ed uno in 
Tunisia, a cui hanno partecipato operatori e giornalisti di testate specia-
lizzate nazionali ed esteri.

7  Tra le in flight-magazine utilizzate: “Atmosphere”, “Air France Magazine”, “Air 
Berlin”, “Binspired”, “Vueling”, “La Gazelle”). Tra le testate utilizzate: “Cycling”, “Dive 
magazine”, “Le cycle”, “Archeologie”, “Unterwasser”, “Tauchen”, “Undersea journal”, 
“Il subacqueo”, “La bicicletta”, “Touring Club”, viaggi.corriere.it, ecc.

Il successo dI qualsIasI progetto lo 

fanno le persone che lo mettono In 

pratIca.

VIceVersa anche un bellIssImo 

progetto, con glI obIettIVI pIù 

ambIzIosI ed I mIglIorI presuppostI 

metodologIcI, rImane soltanto un bel 

lIbro deI sognI.



80

Marketing turistico e beni culturali

81
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DOC CTS N. 1

Criteri per la valutazione, selezione e classificazione dei per-
corsi turistici di archeologia subacquea 8

Analizzando l’ampia letteratura economico-turistica in materia, è possi-
bile riassumere in otto punti gli elementi che consentono di misurare la 
potenziale capacità attrattiva, dal punto di vista strettamente “turistico”, 
di un bene culturale.
Si tratta in particolare dei seguenti elementi di valutazione:

a. Datazione e significato storico;
b. Livello d’integrità;
c. Livello di unicità;
d. Attrattività scenica;
e. Dimensione / varietà (a seconda del bene);
f. Fruibilità;
g. Accessibilità;
h. Presenza di altri servizi al turista in prossimità del bene.

Gli stessi elementi, ampliati con i criteri generalmente impiegati per va-
lutare le immersioni subacquea standard, sono stati tradotti dalla Coor-
dinatrice ed adottati dal Comitato Tecnico-Scientifico, in una specifica 
griglia contenente i seguenti parametri di valutazione:

•	 Valenza, collegata a: a) datazione /significato storico del relitto o 
reperto; b) Integrità; c) grado di unicità; d) numero e dimensione 
dei reperti/relitto:

•	 Attrattività “scenica”, correlata alla tipologia, varietà e scenogra-
fia dei fondali, nonché alla ricchezza di flora e fauna e la priorità 
fotografica;

•	 Ampiezza e lunghezza del percorso archeo sub;
•	 Criteri generali “subacquei”, quali la difficoltà (rispetto a profon-

8  La griglia di criteri riportata alla fine del paragrafo è stata elaborata dalla scrivente 
a luglio del 2014, grazie anche alle preziose informazioni fornite dall’esperta di su-
bacquea Tatiana Geloso. La medesima griglia, oltre ad essere stata approvata dal 
Comitato Tecnico-Scientifico è stata fatta propria, nel 2015, dalla Soprintendenza 
del Mare che l’ha utilizzata per creare il primo inventario/pubblicazione sugli itinerari 
culturali subacquei in Sicilia. 

I testi riportati nelle pagine che seguono, sono le ver-
sioni integrali o estratti di alcuni dei principali elaborati 
tecnico-scientifici redatti dalla scrivente, in qualità di 
Coordinatrice Tecnico-Scientifica del progetto, ed adot-
tati dal Comitato Tecnico-Scientifico nel corso dell’ini-
ziativa progettuale.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
soggetti che a vario titolo, come personale interno 
delle organizzazioni partner o loro esperti, hanno 
partecipato alle varie sessioni del Comitato Tecnico-
Scientifico 

Dipartimento dei Beni Culturali
Maria Sabrina Leone (coordinatrice 
tecnico-scientifico), Francesco Giordano, 
Sebastiano Tusa, Giuseppe Avenia, Pietro Selvaggio, 
Floriana Agneto, Ninni Cassata, Fabrizio Romeo, 
Cecilia Buccellato,  Aurelio Vaccaro.

Office National du Tourisme Tunisien 
Boukhari Anouar, Adel Ben Rhouma, Nozha Cheikh,
Mohamed Fethi Chebbi.

Dipartimento Turismo 
Lucia Di Fatta, Carmelo Piparo, Sergio Scaffidi, 
Tommaso Salemi, Teresa Sammarco.

Institut National du Patrimoine 
Wafa Ben Slimane, Taoufik Redissi, Mastari Niriam,
Trabelsi Soumaya, Ammar Hlali.

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Anna Maria Santangelo, Giovanni Di Bernardo, 
Deborah Aureli.
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ELEMENTI SOTTO 
ELEMENTI DESCRIZIONE / VALORE 

Tipologia Relitto / insieme reperti / 
mix

Valenza Datazione /
significato storico
Integrità
Unicità
Dimensione 
reperti/relitto
Numero reperti

Attrattività “scenica”
Ampiezza /lunghezza 
percorso archeo
Difficoltà in corrente (blu) o in 

parete / riferimento 
discesa e salita

Profondità max
Tipologia / Varietà dei 
fondali / scenografia

Secca, sabbioso, grotta, 
parete, scoglio, poseidonia

Flora (fauna sessile) Pelagica, vita fossile 
(spugna, gorgonie, ecc.)

Fauna Poco, media, abbondante
Priorità fotografica Macro, paesaggio
Visibilità (media) Scarsa, media, ottima
Corrente (media) Forte, media, bassa
Profilo d’immersione Quadra, multilivello
Distanza dalla costa e 
tempi di navigazione
Numero di diving locali
Presenza di strutture 
ricettive e altri servizi 
per il turista

dità e presenza di correnti), visibilità dei fondali, distanza dalla co-
sta, tempi di navigazione;

•	 Grado di fruibilità turistica in base alla presenza o meno di diving 
locali qualificati e di strutture ricettive ed altri servizi utili per il turista 
nelle realtà costiere di riferimento.

La griglia di valutazione che segue è stata utilizzata, dalle istituzioni tec-
niche di riferimento (Sopmare e INP) nel corso del progetto per valutare, 
selezionare ed inventariare, nei territori transfrontalieri di progetto, i siti 
archeologici subacquei, con le maggiore potenziali capacità attrattiva 
nei riguardi del mercato turistico di riferimento (turismo subacqueo). La 
medesima griglia è stata poi utilizzata per le pubblicazioni di informazio-
ne e promozione turistica di progetto.
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Tipologia di 
fondo stradale

È preferibile realizzare itinerari selezionando percorsi via-
ri con un manto stradale idoneo per bici da turismo, quin-
di asfaltato o comunque compatto. Laddove possibile, si 
suggerisce anche la creazione di almeno un itinerario per 
bici da fuoristrada (mountain bike).

Presenza 
di servizi al 
turista e al 
cicloturista

Il percorso deve consentire tappe e possibilità di ristoro, 
soprattutto per i ciclisti meno allenati ma anche servizi utili 
in caso di necessità, come quelli di riparazione o recupero 
mezzi. È bene preferire dunque percorsi dove tali servizi 
esistano già o sia comunque possibile attivarli, anche gra-
zie alle risorse di progetto (concorso d’idee).

DOC CTS N. 2

Criteri per la valutazione, selezione e classificazione degli 
itinerari turistici archeo-bike

Gli itinerari saranno realizzati per prevedere il raggiungimento, in bi-
cicletta, di uno o più siti archeologici, nei rispettivi territori transfronta-
lieri previsti dal progetto. Grazie a precedenti esperienze progettuali, 
nonché all’analisi di preesistenti ricerche di mercato e a valutazioni di 
benchmarking operate sul mercato internazionale, il CTS ha individua-
to i criteri ed i parametri utili ad individuare e selezionare gli itinerari più 
appetibili per la potenziale utenza.

Itinerario di 
collegamento 
e itinerari di 
prossimità

Si propone la creazione sia di un itinerario di lunga per-
correnza di collegamento tra le principali realtà archeolo-
giche delle rispettive aree transfrontaliere, sia d’itinerari, 
di media e bassa difficoltà, di collegamento tra i siti e le 
principali destinazioni turistiche di prossimità (dotate di 
posti letto).

Itinerari di 
tipo circolare 
(anelli)

È la tipologia d’itinerario preferita dai cicloturisti, da rea-
lizzare, laddove le condizioni territoriali lo consentano, sia 
per il collegamento di lunga percorrenza (Grand Tour), sia 
per i percorsi di collegamento tra le principali destinazioni 
turistiche ed il sito.

Basso traffico 
veicolare

È sempre preferibile selezionare realtà viarie con un bas-
so traffico veicolare anche nel caso in cui ciò comporti un 
leggero allungamento del percorso.

Presenza di 
altri elementi 
attrattivi

L’appetibilità dell’itinerario cresce se, lungo il medesimo 
itinerario, si trovano altri elementi di attrazione quali altri 
siti o monumenti d’interesse culturale, attrattive natura-
listiche (Riserve o Parchi), punti d’interesse eno-gastro-
nomico o artigianale. Altro elemento, spesso chiave del 
successo di mercato di un itinerario cicloturistico, è legato 
alla sua “panoramicità” collegata alla presenza di paesag-
gi di particolare suggestione e natura incontaminata.

Livelli 
altimetrici

Sebbene vi sia una nicchia di cicloturisti richiamati esclu-
sivamente dalla presenza di elevate difficoltà altimetriche, 
è bene mirare soprattutto alla fascia di mercato di merca-
to più ampia, rappresentata da cicloturisti attratti invece 
da un‘ampia varietà di percorsi pianeggianti o con disli-
velli minimi.
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DOC CTS N. 4

Indicazioni tecnico scientifiche “azioni di studi e ricerca

Azione 3.4 
Analisi della domanda/offerta turistica di ciascun territorio 
(focus sul grado di specializzazione)

obiettivi

	- Verificare il grado di specializzazione del sistema di offerta locale 
sui due segmenti di mercato (ciclo e sub);

	- Stimare, di entrambi, il livello della domanda attuale e potenziale 
sul territorio.

dettaglio delle attività

	- Progettazione e realizzazione di ricerche ed indagini sul sistema 
turistico locale per ciò che concerne il turismo subacqueo ed il ci-
cloturismo

	- Progettazione e realizzazione di indagini sulla domanda attuale e 
potenziale, relativa ai due segmenti di domanda

output

Report di ricerca contenente: 
a. numero delle imprese della filiera di ciascun prodotto, distinte se-

condo la tipologia e la distribuzione territoriale (imprese ricettive, 
della ristorazione e altri servizi al turista); 

b. focus sul grado di specializzazione del sistema ricettivo locale (in 
termini di servizi ed attrezzature specialistiche offerte per soddisfa-
re la domanda relativa ai 2 segmenti di mercato); 

c. stima % della domanda attuale dei 2 segmenti (a livello provinciale 
e dei tre governatorati) e indicazione strategiche sulle potenzialità 
di mercato.

Modalità di realizzazione

Indagini/ricerche sull’offerta:
	- Numero (elenco completo) delle imprese “specializzate” includen-

DOC CTS N. 3

Indicazioni tecno-scientifiche  “Ricerca soggetti qualificati 
per identificazione/mappatura itinerari cicloturistici 

Tipologia Imprese, associazioni senza scopo di lucro, associazioni 
tra le medesime organizzazioni, professionisti.

Requisiti •	 Comprovata esperienza nell’individuazione, rilievo 
e decodificazione dati GPS di itinerari cicloturistici;

•	 esperienza nella realizzazione di roadbook;
•	 esperienze nell’organizzazione d’iniziative cicloturi-

stiche differenziate per livelli difficoltà; 
•	 personale, o associati, con titoli/attestati specialistici 

comprovanti la capacità d’individuare, rilevare e de-
codificare dati GPS di percorsi ciclistici, alla data del 
presente avviso.

Attività 
richiesta

La collaborazione richiesta, prevista fino a luglio 
2015 e comunque fino a conclusione del progetto  
CUL.TUR.A.S., prevede: 
•	 L’identificazione di almeno 5 percorsi cicloturistici di 

collegamento alle principali risorse archeologiche 
dei territori transfrontalieri secondo i criteri approvati 
dal CTS, differenziati per modello di approccio, inte-
ressi, capacità atletiche, disponibilità di tempo;

•	 il rilievo, decodificazione dati GPS e verifiche sul 
campo degli itinerari identificati con gli uffici degli 
enti competenti (se necessario);

•	 individuazione dei luoghi per la collocazione della 
segnaletica;

•	 la realizzazione dei contenuti tecnici e descrittivi dei 
relativi roadbook, incluso info turistiche, foto, grafici, 
tabelle (se necessarie).

Nella definizione degli itinerari saranno vincolanti:
-	  il raccordo con gli itinerari già realizzati con il pro-

getto SIBIT;
-	 L’utilizzo del patrimonio informativo, in materia, in 

dotazione all’Ente;
-	 I criteri/parametri fissati dal CTS del progetto  

CUL.TUR.A.S.
Titoli 
preferenziali 

Comprovate pregresse esperienze di mappatura e inizia-
tive cicloturistiche su strada nel territorio di riferimento.
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4. Canale di vendita (diretta o intermediata)
5. Opinioni sul trends di ciascun prodotto
6. Focus sulla motivazione sport (ripetendo, per ciascun sport, le do-

mande da 2 a 5)

do anche i negozi di abbigliamento e attrezzature relativi ai due 
sport esistenti (fonti: ufficiali o rilevazioni web; indagini agli opera-
tori locali);

	- Numero delle imprese ricettive e di ristorazione che offrono già 
(all’interno o grazie a convenzioni esterne) servizi specializzati ai 
divers e ai cicloturisti (stimando anche il numero dei potenziali inte-
ressati a farlo in futuro).

Consigli operativi
	9 Predisporre la lista completa di tutti i servizi specialistici che una 

impresa ricettiva o ristorazione può offrire a queste due tipologie 
di clientela (si consiglia di esaminare: per il cicloturismo, i servizi 
offerti dalle imprese dei Club di prodotto europeo già esistenti; per 
il turismo subacqueo, quanto contenuto nella ricerca di marketing 
realizzata dal Dip. Turismo);

	9 predisporre un questionario a risposte chiuse, da sottoporre alle 
imprese del ricettivo e del Food&Beverage al fine di ottenere infor-
mazioni sui servizi specialistici offerti all’interno della propria strut-
tura o nel proprio comprensorio.

indagine sulla doManda

Lo strumento ideale per fornire informazioni significative sui due seg-
menti sarebbe la realizzazione di un’indagine diretta sui turisti, che però 
non può esaurirsi, come i tempi del progetto obbligherebbero, in una 
sola rilevazione, peraltro realizzata durante l’alta stagione (escluden-
do di fatto il segmento dei cicloturisti). Per tale ragione, è preferibile 
procedere con un’indagine sulla clientela delle strutture ricettive locali 
mediante interviste ad un campione rappresentativo delle medesime 
strutture.
Il questionario dovrà contenere domande semplici sulla clientela di cia-
scuna impresa (possibilmente fornendo risposte in valori percentuali) 
relative a:

1. Scopo del viaggio (affari o turismo) e motivazione di vacanza (se 
per sport, indicare quale)

2. Paese di origine e durata del soggiorno
3. Profilo del turista (gruppo, singolo, coppia, famiglia)
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criteri

	- Numero elevato di partecipanti;
	- capillarità ed adeguata ripartizione geografica;
	- metodo bottom up;
	- comunicazione efficace (attenta pianificazione contenuti e modalità 

di comunicazione con azione preliminare di contatto, anche telefo-
nica);

	- per la scelta dei fornitori: comprovata esperienza nei settori dello 
sviluppo locale e del turismo.

Azione 4.3 Assistenza tecnica agli operatori e concorso d’idee

obiettivi

	- Creare/rafforzare il grado di specializzazione territoriale sui 2 pro-
dotti;

	- stimolare l’avvio di nuove imprese all’interno delle filiere di prodotto 
(TUN).

dettaglio delle attività

	- Progettazione e realizzazione di incontri seminariali e formativi 
specialistici finalizzati a rafforzare le competenze manageriali e 
tecniche (anche del personale) sui segmenti di mercato;

	- incontri di assistenza tecnica mirata agli operatori;
	- redazione di disciplinari di prodotto (di concerto con gli operatori);
	- redazione di un piano di marketing operativo per singolo prodotto 

e territorio;
	- progettazione concertata con gli operatori locali, di azioni promo-

commerciali mirate per gli eventi finali di lancio.

output

	- Almeno 6 (IT) / 12 (TUN) seminari formativi e almeno 15/25 giorna-
te sul campo di assistenza tecnica con gli operatori locali;

	- sottoscrizione di almeno 15 disciplinari per singolo prodotto e terri-
torio transfrontaliero;

	- 2 piani di sviluppo marchi di prodotto per singolo territorio transfron-

DOC CTS N. 5

Indicazioni tecnico scientifiche “azioni d’info/animazione 
territoriale e di assistenza tecnica”

Azione 4.2 Informazione ed animazione territoriale

obiettivi

	- Informare e coinvolgere il sistema produttivo locale sul progetto e 
sui due prodotti turistici;

	- Attivazione delle relazioni di sistema finalizzate alla creazione e/o 
rafforzamento delle due filiere di prodotto.

dettaglio delle attività

	- Progettazione e realizzazione di incontri informativi con le istituzio-
ni locali e gli operatori privati dei territori transfrontalieri coinvolti, 
con: a) la creazione d’indirizzari e banche dati degli operatori locali; 
b) la predisposizione di lettere di presentazione ed invito agli incon-
tri; c) emailing e recall telefonici capillari; d) l’organizzazione e la 
logistica degli incontri.

	- Redazione della documentazione a supporto della realizzazione 
degli incontri e a conclusione degli eventuali accordi istituziona-
li (slides, protocolli/accordi funzionali alla realizzazione di prodotti 
“territoriali”).

	- Redazione e somministrazione agli operatori di questionari di valu-
tazione degli incontri.

output

	- Almeno 6 incontri in Sicilia e 12 nei tre governatorati per un totale 
di almeno 80/160 operatori;

	- raccolta di almeno 20 adesioni per ciascun prodotto/territorio (strut-
ture ricettive);

	- sottoscrizione di almeno 1 protocollo d’intesa o accordo di prodotto 
(con le altre imprese o istituzioni interessate);

	- un numero di telefono dedicato (segreteria permanente);
	- report sul grado di soddisfazione degli operatori.



Marketing turistico e beni culturali

96

Marketing turistico e beni culturali

96

taliero;
	- almeno 2 azioni di promozioni alla vendita per singolo prodotto e 

per territorio con il coinvolgimento di tutti attori della filiera.

criteri

	- Capillarità e diffusione elevata;
	- metodo bottom up (percorso di affiancamento consulenziale fatto di 

ascolto e condivisione delle scelte);
	- per la scelta dei fornitori: comprovata esperienza in attività di as-

sistenza tecnica per la creazione di reti tra operatori e/o club di 
prodotto ed in azioni di promozione alla vendita.
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