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Introduzione 

 

Il turismo rappresenta nel Terzo millennio uno dei settori trainanti dell’economia, a 

condizione però che esso possa rinnovarsi nelle strutture, nei trasporti e negli strumenti di 

marketing ed evolversi a pari passo con l’uomo.  

Questo lavoro di tesi nasce dalla volontà di analizzare il fenomeno turistico dalle origini al 

giorno d’oggi e di comprendere il suo impatto dal punto di vista economico e sociale. 

L’obiettivo è soprattutto quello di contribuire alla definizione della natura del settore, che si 

sta mostrando in continua crescita, e di indagare se nuove tendenze esperienziali possano 

contribuire allo sviluppo di una destinazione turistica di piccole dimensioni.  

Questo elaborato, che si divide essenzialmente in tre parti, introdurrà l’argomento attraverso 

una panoramica del settore turistico dal punto di vista storico e delle strategie economiche di 

Destination Marketing. In seguito, sposterà il focus sull’analisi di una destinazione turistica: 

Spiazzi, una località montana di piccole dimensioni nella provincia di Verona. 

Il primo capitolo è dedicato all’evoluzione del turismo dalle origini ai giorni nostri: partendo 

dai primi segnali di villeggiatura e di turismo termale dell’Antica Roma, evolvendosi poi nel 

Medioevo con il pellegrinaggio e il Grand Tour del Rinascimento; seguiranno le epoche più 

recenti con l’avvio del turismo di massa e dei primi viaggi organizzati. Dopo un excursus 

storico, che mostra come è cambiato il modo di viaggiare, vengono evidenziate le nuove 

tendenze di Turismo Esperienziale e le motivazioni che, al giorno d’oggi, spingono sempre 

più persone a prediligere esperienze uniche e memorabili, in stretta relazione con gli abitanti e 

le tradizioni.  

Il secondo capitolo si focalizza sulla destinazione turistica intesa come prodotto da 

promuovere e vendere attraverso strategie di Destination marketing. L’evolversi del 

comportamento del turista, delle sue motivazioni e della scelta della destinazione, ha 

innescato a catena una serie di cambiamenti sul modo di operare delle imprese e di tutti gli 

attori della destinazione turistica. Quest’ultima, in particolar modo, ha dovuto adottare nuove 

strategie di Destination marketing al fine di mantenere viva la sua notorietà e beneficiare dei 

nuovi canali di comunicazione per promuoversi. Se prima Internet era considerato un 

supporto dal quale trarre delle informazioni, oggi è diventato uno strumento per socializzare e 

interagire con i propri consumatori, e il turismo, più di ogni altro settore, ha dovuto adottare 

nuove strategie digitali come siti web e social network. 
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Il terzo capitolo è incentrato su un caso specifico di piano di sviluppo turistico: il caso 

Spiazzi. Grazie all’analisi di documenti e il supporto di un’intervista semi-strutturata, la 

ricerca cercherà di evidenziare come, negli anni, si è evoluta la destinazione dal punto di vista 

turistico. Verranno inoltre messi in evidenza i punti di forza, di debolezza, nonché le minacce 

e le opportunità che la località di Spiazzi deve tenere in considerazione per la sua strategia di 

Destination marketing. Lo scopo è quello di mettere in luce le potenzialità da valorizzare e il 

valore aggiunto della destinazione dal punto di vista esperienziale.  
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Capitolo I 

L’evoluzione nel modo di viaggiare  

 

1.1 Nascita del turismo 

1.1.1 Che cos’è il mondo del Turismo?   

“La storia del turismo si intreccia con la storia dell’uomo e con il suo desiderio di 

conoscenza”
1
.  

Spiegare l’evoluzione del turismo significa pertanto scoprire le motivazioni che hanno indotto 

l’uomo al viaggio, che, in molti casi, possono essere simili a quelle attuali: culturali, religiose, 

di svago, di benessere. Dare una definizione univoca di turismo (dal francese tour che 

significa viaggio, giro) vista la trasversalità del settore, non è un’impresa facile, eppure 

l’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) lo definisce come “l’insieme delle attività 

delle persone che effettuano uno spostamento o soggiornano al di fuori dell’abituale 

ambiente per almeno 24 ore e comunque per un periodo non superiore ad un anno”. Questa 

definizione, riconosciuta degli studiosi del settore, tiene conto anche di un fattore economico 

ovvero considera turisti “coloro che durante i propri viaggi usufruiscono di servizi a 

pagamento e apportano denaro nel luogo di destinazione”. In ogni caso un presupposto 

fondamentale alla base del turismo è che il viaggiatore deve prevedere non solo la partenza, 

ma anche il ritorno a casa, in un tempo ragionevole (UNWTO, 2018). 

Il turismo ha una storia molto lunga tanto che le prime forme di turismo risalgono 

all’antichità. Questa prima fase, che va dall’antichità alla Rivoluzione industriale, può essere 

definita come “prototurismo” (Battilani, 2001).  

 

1.1.2 L’antichità: Greci e Romani  

La vera essenza del turismo affonda le sue radici in un passato molto lontano: siamo nei primi 

secoli avanti Cristo quando iniziano le prime forme di turismo. Cerchie ristrette di persone 

dell’antica Roma appartenenti a classi agiate, come aristocratici, religiosi e imperatori, si 

spostavano verso luoghi lontani per il bisogno di conoscere genti e luoghi diversi (Casson, 

1978). 

Una delle mete predilette era la Grecia, considerata un polo culturale e religioso, nonché 

famosa per i giochi di Olimpia, che istituiti nel 776 a.C., possono considerarsi una delle prime 

                                                 
1
 Agricoltura e turismo, http://www.idaic.it/storia-del-turismo.html, consultato il 10.01.2019 

http://www.idaic.it/storia-del-turismo.html


  6 

forme di viaggio: atleti di diversi Paesi venivano qui mandati a “guerreggiare” (Castoldi, 

2014a). 

Il viaggio dunque, che aveva principalmente una motivazione culturale, politica e ludica, 

iniziò con il tempo ad assumere anche un’altra connotazione: il viaggio come momento 

terapeutico di evasione dal caos della città. Le due mete principali delle vacanze erano la 

campagna e il mare, corrispondenti a due differenti modi di concepire l’ozio. La vacanza nelle 

ville di campagna rappresentava un collettivo momento di serenità, un modo per distaccarsi 

dalle ansie dei ritmi cittadini; si diffuse soprattutto a partire dal I secolo a.C. quando Roma era 

già capitale frenetica dell’Impero. La vacanza al mare invece aveva come scopo il 

divertimento sfrenato. I romani, inoltre, appresero dai greci l’uso delle acque termali tanto che 

si diffuse progressivamente un termalismo mondano, legato al benessere del corpo. Nacquero 

proprio in quel periodo le prime strutture specializzate per il turismo come i bagni pubblici, le 

biblioteche, i giardini e gli spazi ludici (Battilani, 2001). 

Dopo la caduta dell’Impero romano, a causa di guerre, pestilenze e disordini sociali si ebbe la 

quasi scomparsa dal viaggio, tanto che gli spostamenti avvenivano sono per necessità (Ierrera 

e Pilotti, 2017). 

 

1.1.3 Turismo religioso: pellegrinaggi e giubilei  

Molto probabilmente la prima forma di turismo a essere praticata nelle diverse civiltà è stato 

il turismo religioso: forme di pellegrinaggio sono infatti state presenti in tutte le società 

antiche. Il turismo religioso è stato nel tempo istituzionalizzato in tutte le grandi religioni, 

dall’induismo al buddhismo, dal cristianesimo all’islam. Nel caso della religione cattolica tre 

mete in particolar modo hanno assunto un valore fondamentale: Gerusalemme, per la presenza 

del Santo sepolcro; Roma, città di Paolo e Pietro; Santiago de Compostela, che ospita la 

tomba di San Giacomo maggiore (Battilani, 2009). 

A partire dall’IX secolo, grazie alle migliori condizioni politiche, economiche e sociali e ai 

trasporti più efficienti, i pellegrinaggi si intensificarono tanto che tra il XII e il XIII secolo si 

ebbe l’apogeo del pellegrinaggio cristiano che coinvolse una massa sempre maggiore di fedeli 

e conquistò un forte prestigio sociale. Fra i pellegrinaggi cristiani ve n’è uno che assunse una 

particolare importanza: il Giubileo del 1300, in occasione dell’Anno Santo, che condusse a 

Roma oltre duecentomila pellegrini. Chi partecipava all’evento, recandosi a San Pietro, 

poteva ottenere l’indulgenza planetaria, cioè il perdono da tutti i peccati commessi. Il 

pellegrinaggio mantenne invariata nel suo tempo la sua forte motivazione religiosa e spirituale 

(Battilani 2001). 
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1.1.4 Viaggi commerciali e diari di viaggio  

I viaggi potevano anche essere a scopi commerciali. Fin dai tempi più antichi, mercanti e 

commercianti si spostavano con mezzi lenti, verso rotte anche lontane per vendere o comprare 

beni. Un esempio di viaggiatore mercante è Marco Polo, che, figlio di commercianti 

veneziani, partì per l’Oriente nel 1271. Con il tempo egli divenne una leggenda in quanto 

incarna lo spirito dell’avventura e dell’esplorazione: seguendo le rotte antiche della Via della 

Seta diventò un reporter di talento, e nel suo libro ‘Il Milione, descrisse l’Oriente in modo 

rivoluzionario. Egli diede lo spunto a numerosi viaggiatori, che soprattutto in epoca 

rinascimentale, grazie alle nuove scoperte, intrapresero lunghi viaggi alla ricerca di culture e 

nuovi saperi, tornando a casa dopo lunghi periodi con un diario di viaggio in cui appuntavano 

luoghi visitati, esperienze, cibi, sensazioni, riflessioni personali (Ierrera e Pilotti, 2017). 

 

1.1.5 Viaggio culturale: il Grand Tour  

L’esigenza interiore tipica dell’uomo rinascimentale, dettata dalla voglia di conoscenza o dal 

semplice desiderio di viaggiare, fa si che nel Settecento si diffuse un fenomeno turistico 

europeo di notevole importanza: il Grand Tour. Giovani nordeuropei della upper class, in 

particolar modo inglesi, partivano per lunghi viaggi culturali che segnavano il loro passaggio 

all’età adulta (Castoldi, 2014a).  

La loro meta erano città culturali europee, specialmente dell’Italia e della Grecia. Durante 

questo viaggio culturale, i giovani aristocratici venivano accompagnati da un maestro che 

faceva loro da guida e che gli insegnava ad osservare e a studiare attentamente questa nuova 

realtà: l’esperienza diretta diveniva in questo modo uno strumento di formazione e permetteva 

di acquisire una nuova sensibilità artistica o scientifica (Battilani, 2001).  

Inizialmente il viaggio aveva una durata di circa 3 o 4 anni ma con il tempo si ridusse a 

qualche mese e cambiò la fascia di età: a viaggiare erano uomini sui 30-40 anni specialmente 

scrittori, artisti, filosofi e rappresentati della classi medie. Ben presto, con l’avvento della 

Rivoluzione Industriale, questa moda inglese di viaggio culturale lasciò il posto ad un nuovo 

tipo di viaggio con scopi terapeutici e verso mete sempre più lontane: il “turismo moderno” 

(Battilani, 2001). 
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1.2 Dal turismo d’elite al turismo di massa 

1.2.1 Città del tempo libero e del turismo moderno: le città di villeggiatura inglesi  

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, la nascita dell’industria produsse 

trasformazioni politiche, sociali ed economiche. Si fa coincidere con questo periodo l’inizio 

della seconda fase del turismo: il “turismo moderno” (Battilani, 2001).  

La Rivoluzione Industriale, avvenuta intorno al XVIII secolo in Inghilterra, per poi 

diffondersi nel resto d’Europa, portò dei cambiamenti notevoli alla vita dell’uomo: introdusse 

nella vita quotidiana nuovi prodotti; incentivò l’urbanizzazione delle città, spopolando le 

campagne; e portò alla distinzione tra tempo di lavoro e tempo di riposo. Proprio in questo 

contesto, si generò il bisogno di andare in vacanza non più a scopi culturali e di scoperta, ma 

per svago e piacere personale. Il primo esempio di turismo moderno fu quello termale, che 

nacque in Inghilterra verso la fine del Seicento e si sviluppò notevolmente dalla metà del 

Settecento e i primi dell’Ottocento: nobili e ricchi inglesi iniziarono a lasciare le città 

industriali inquinate per recarsi alle terme, dove si svolgeva un’intensa vita di relazione e 

divertimento (Battilani, 2001). 

La cittadina di Bath, in Cornovaglia, divenne ben presto un luogo richiesto, in quanto oltre 

alle terme e ai massaggi, offriva anche concerti, balli e giochi, tanto che potrebbe essere 

definito il primo villaggio turistico della storia. Visto il successo dell’iniziativa diverse città 

della costiera inglese, come Brighton, la copiarono, proponendo come cura proprio l’acqua 

fredda del mare (Castoldi, 2014a). 

Ne conseguì un’incessante migrazione di clientela snob alla ricerca delle città più alla moda. 

Il viaggio era ancora un privilegio della classe aristocratica, l’unica fascia sociale ad avere a 

disposizione tempo e denaro per andare in vacanza e affrontare le consistenti spese di 

trasporto
2
. 

 

1.2.2 Thomas Cook: il primo viaggio organizzato e le nuove destinazioni 

La rivoluzione dei trasporti ferroviari e marittimi dell’Ottocento, nonché la loro maggiore 

economicità e fruibilità da parte di una più larga fascia di persone, trasformò completamente il 

modo di viaggiare, accorciando le distanze e rendendo più confortevoli gli spostamenti dei 

viaggiatori. Si sviluppa in questo contesto un turismo meno di élite, più popolare, rivolto ai 

                                                 
2

 “Un nuovo modo di viaggiare: Thomas Cook e il turismo di massa”-ARCHEOARES, 

https://www.archeoares.it/blog/un-nuovo-modo-di-viaggiare-thomas-cook/, consultato il 05.02.2019 

https://www.archeoares.it/blog/un-nuovo-modo-di-viaggiare-thomas-cook/
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ceti medi della società ovvero coloro che avevano limitate disponibilità economiche (Castoldi, 

2014a). 

Si chiama Thomas Cook il profeta delle “vacanze per tutti” ed un pastore protestante di 

origine inglese e tipografo di professione. Il 5 luglio 1841, grazie alle nuove possibilità offerte 

dal treno, organizzò un viaggio il treno, il primo viaggio organizzato della storia, di 11 miglia 

da Leicester a Loughborought, al costo di un solo scellino. Parteciparono ben 570 persone 

della low class e il successo fu tale da spingere lo stesso Cook ad organizzare package tour 

sempre più diversificati, dando inizio ad una forma di industria turistica, affine a quella 

odierna
3
. 

Cook, che prima era proprietario di una piccola casa tipografica, dal momento in cui percepì il 

successo e l’interesse del suo pubblico, iniziò a pubblicare un periodico: il Cook’s 

Excursionist and Tour Advertiser, precursore dei cataloghi degli odierni tour operator, che 

indicava date e prezzi di tutte le sue escursioni. Non solo. Il 3 aprile 1865 aprì la prima 

agenzia di viaggi del mondo a Londra in Fleet Street: la Thomas Cook & Son. Thomas Cook, 

oltre ad occuparsi della commercializzazione dei biglietti di diverse aziende di trasporti, 

proponeva viaggi organizzati con orizzonti sempre più lontani: dal Regno Unito e dalla 

Scozia verso nuove destinazioni come Olanda, Francia, Svizzera, Italia, Egitto; fino ad 

organizzare nel 1872 il primo giro del mondo in 222 giorni (Castoldi, 2014a). 

Il turismo moderno, così come pensato da Thomas Cook, conobbe una continua espansione 

determinando lo sviluppo di organizzazioni di viaggi, infrastrutture alberghiere, nuove 

professioni, nonché attività commerciali ed editoriali di supporto per il turista, tanto da dar 

vita lentamente ad un’economia basata sul turismo (Agusani et al., 2016a).  

 

1.2.3 Turismo balneare e montano  

Nel corso dell’Ottocento si diffuse, grazie allo sviluppo della rete ferroviaria e navale, la 

moda del turismo balneare. Inizialmente, i soggiorni balneari avevano come destinazioni 

soprattutto le spiagge che si affacciano sull’Oceano Atlantico, sul Mare del Nord e sul Mar 

Baltico, dove si sviluppò il turismo estivo al mare; mentre il ruolo del Mediterraneo rimase 

quello di meta per i soggiorni invernali di aristocratici inglesi, chiamati rondini o hivernat, 

che svernavano nel sud d’Europa (Battilani, 2001). 

Solo a partire da metà Ottocento il Mediterraneo, in quanto mare caldo, diventò il luogo 

ideale di vacanza; inoltre i soggiorni climatici e le villeggiature con relative cure termali e i 

                                                 
3
 Agricoltura e turismo, http://www.idaic.it/storia-del-turismo.html, consultato il 10.01.2019 

http://www.idaic.it/storia-del-turismo.html
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bagni al mare iniziarono a diffondersi anche tra la borghesia, grazie alla nuova sensibilità per 

l’igiene, la cura del corpo e l’esercizio fisico (Castoldi, 2014a).  

Nacquero anche in Italia, a fine Ottocento, i primi bagni organizzati come Rimini nel 1843 e 

Venezia nel 1857, anche se bisogna attendere il XX secolo per assistere all’avvento di un 

nuovo pubblico composto dai ceti medio operai. La vacanza al mare divenne la meta più 

ambita e diffusa e, se nel Settecento e nell’Ottocento i nobili che andavano al mare non 

dovevano prendere il sole, i borghesi lanciarono proprio in questo periodo la moda 

dell’abbronzatura (Castoldi, 2014a). 

Parallelamente al turismo balneare si sviluppò in Europa un interesse per la montagna che 

diventò per la prima volta bella e suggestiva. Furono gli inglesi a decretarne il successo grazie 

alla loro passione per le scalate e l’alpinismo; ma si svilupparono anche nel resto d’Europa 

località montane rinomate per praticare gli sport invernali, favorite dalla nascita di 

associazioni nazionali che si impegnarono nella promozione della montagna, come in Italia il 

CAI dal 1863 (Battilani, 2001). 

 

1.2.4 La nascita del turismo di massa  

Agli inizi del Novecento il primo conflitto mondiale (1914-1918) non ostacolò il turismo anzi, 

i governi iniziarono ad interessarsi al settore. In Italia, ad esempio, nel 1919, venne creato 

l’Enit (Ente Nazionale per le Industrie Turistiche), un organismo finanziato con denaro 

pubblico che concorreva con le agenzie di viaggio private; ancora oggi presente come Ente 

nazionale italiano per il Turismo con competenza limitata alle attività promozionali (Castoldi, 

2014a). 

Inoltre, negli anni Trenta, durante i regimi totalitari vennero organizzati i treni popolari, 

solitamente per escursioni domenicali che avevano lo scopo di fornire momenti di svago e 

permettevano un controllo sociale delle masse. Accanto ad una forma di turismo di elite libero 

e individuale, si sviluppò dunque una prima forma di turismo di massa guidato e controllato 

dagli enti pubblici. Le cose andarono diversamente invece durante il secondo conflitto (1939-

1945) che seminò morte e distruzione e cancello quasi tutte le forme di turismo (Castoldi, 

2014a). 

Se lo sviluppo del settore turistico nel periodo delle due guerre è stato limitato a causa 

dell’influenza del clima politico ed economico internazionale poco sfavorevole, le cose 

cambiarono radicalmente nel secondo dopoguerra, che fu invece un periodo di grande 

sviluppo per tutte le attività economiche. Prese avvio in Europa, nella seconda metà del 

Novecento, la terza fase evolutiva del turismo: il “turismo di massa” (Battilani, 2001). 
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Grazie allo sviluppo dei mezzi di trasporto e di comunicazione, alla conquista del diritto al 

tempo libero e alle ferie pagate da parte dei lavoratori, al miglioramento del tenore di vita e 

alla stabilizzazione politica, il turismo coinvolse a partire dagli anni Cinquanta un numero 

sempre più crescente di individui (Agusani et al., 2016a). 

L’Italia rappresentava, grazie alla posizione geografica e al clima mite, nonché grazie alla sue 

risorse naturali e paesaggistiche e alle città d’arte, una meta obbligatoria: nacquero proprio in 

questo periodo, in Piemonte, i più importanti produttori italiani di viaggi come Alpitour (nato 

nel 1947) e Francorosso (nato nel 1953). Nel nord Europa sorsero invece i grandi tour 

operator che cominciarono a costruire pacchetti modello enclave (dal francese enclave che 

significa “recinto”) che consistevano in pacchetti-mare all inclusive che includevano volo, 

transfer e soggiorno in una struttura chiusa dove il turista trovava tutti i servizi che desiderava 

(Castoldi, 2014a). 

Negli anni Sessanta si sviluppò definitivamente il turismo di massa inteso come un fenomeno 

turistico che coinvolge grandi masse di viaggiatori che si recano negli stessi posti, nello stesso 

periodo, per fare le stesse cose. Si registra una sempre maggior distanza tra la realtà locale e il 

viaggiatore, che non decide più la meta in base a scelte individuali ma in base a percorsi 

standardizzati, sempre più numerosi e alla portata di tutte le classi sociali
4
.  

I numerosi fattori che contribuirono al boom del settore turistico, come la trasformazione del 

settore dei trasporti e la comparsa dei voli charter e dell’utilitaria, permisero una maggior 

facilità di spostamento. Grazie al turismo di massa la vacanza da bene di lusso (luxury) 

diventa un bene di prima necessità (commodity) a portata di tutti, ma considerata ancora un 

bisogno secondario (Agusani et al., 2016a). 

 

 

1.3 Il turismo come bisogno primario 

1.3.1 Il turismo post moderno  

Solo dagli anni Ottanta la vacanza diventa un bisogno primario (necessity) per moltissime 

persone. Come afferma la Battilani due grandi trasformazioni hanno permesso il passaggio 

dal turismo di massa a quello postmoderno: “Il superamento del concetto di vacanza come 

evasione delle abitudini e dalla regolarità della vita quotidiana a favore di una visione che fa 

dell’esperienza turistica un approfondimento e un ampliamento del mondo esperienziale 

                                                 
4

 “Un nuovo modo di viaggiare: Thomas Cook e il turismo di massa”-ARCHEOARES, 

https://www.archeoares.it/blog/un-nuovo-modo-di-viaggiare-thomas-cook/, consultato il 05.02.2019 

https://www.archeoares.it/blog/un-nuovo-modo-di-viaggiare-thomas-cook/
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abituale delle persone; una visione poliedrica del turista che ne mette in luce la diversità 

culturale, sociale e relazionale e di conseguenza la molteplicità delle esperienze da esso 

richiesto nell’ambito della vacanza” (Battilani, 2001, p. 159).  

Il primo mutamento è strettamente collegato all’evoluzione dei contesti urbani. Gli anni 

Ottanta hanno comportato infatti un cambiamento enorme nel modo di produrre, di lavorare, 

di vivere, di pensare e di consumare delle persone. Se nel dopoguerra i bisogni irrinunciabili 

erano pochi, strettamente collegati a necessità fisiologiche (mangiare, dormire e vestirsi), 

nella fase post industriale la cultura rese indispensabile non solo la sicurezza ma anche le 

relazioni e il riconoscimento sociale. All’interno di questi nuovi bisogni primari c’è anche il 

turismo che diventa una necessità irrinunciabile per molte persone (Castoldi, 2014a). 

Le amministrazioni locali iniziarono a muoversi nella direzione di un nuovo approccio 

integrato finalizzato a creare e produrre un prodotto turistico vero e proprio: la svolta venne 

avviata dalle città americane che cominciarono ad investire nel place marketing. Ogni città in 

questo senso poteva elaborare una propria vocazione turistica diversificata e proporla grazie a 

nuove accorte strategie di marketing (Battilani, 2001). 

Il secondo mutamento è invece collegato alla riscoperta della soggettività, ovvero 

all’emergere di una nuova sensibilità da parte di studiosi e consumatori di servizi turistici. 

Cambia infatti, in questo contesto, la richiesta di viaggi da parte del pubblico. Se prima il 

turismo era considerato un modo per trascorrere il tempo libero, come tanti altri, ora viene 

inteso come un’attività di grande importanza per la propria formazione personale, nonché per 

l’immagine di sé che si vuole dare. Ogni individuo, attraverso la propria soggettività, ovvero 

gusti, esigenze e motivazioni, de-costruisce e rielabora la propria vacanza, rendendo il 

prodotto turistico sempre più differenziato (Battilani, 2001).  

 

1.3.2 Dai voli charter ai voli low cost 

Se l’introduzione del trasporto a mezzo di voli noleggiati charter permise un grande sviluppo 

dei tour operator e quindi del turismo di massa, i voli low cost non sono altro che il simbolo 

del turismo postmoderno. Grazie alla diffusione di compagnie aeree low cost, nate agli inizi 

degli anni Ottanta in Usa e Novanta in Italia, divenne possibile il cosiddetto short-track, 

ovvero viaggi di breve durata rivolti anche dalle fasce di reddito medio-basse. La 

liberalizzazione e la deregolamentazione del trasporto aereo, che avvennero alla fine degli 

anni Novanta, gettarono le basi per la nascita delle compagnie low cost. Questo permise un 

conseguente aumento della concorrenza fra le compagnie aeree, consentendo loro la facoltà di 
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poter scegliere le rotte, le tariffe e gli orari; inoltre l’influenza dei governi fu ridotta al minimo 

(Battilani, 2001). 

Una della prime compagnie europee ad adottare la formula low cost, con la politica low 

fares/no frills (tariffe basse/ senza fronzoli), fu l’irlandese Ryanair, nel 1992. Il segreto del 

loro successo risiede essenzialmente nel prezzo che riescono a proporre grazie a diverse 

innovazioni di tipo organizzativo e ad una consistente compressione dei costi: le prenotazioni 

possono avvenire solamente via Internet, senza l’intervento di intermediari, consentendo così 

di eliminare i costi di emissione, gestione e distribuzione; vengono utilizzati aeroporti 

secondari, prima inutilizzati; il tempo di sosta dei veicoli non è mai superiore ai 20 minuti per 

contrarre il più possibile i tempi morti; non vengono serviti pasti o a altri servizi integrativi 

gratuiti a bordo, ottenendo così una ulteriore riduzione dei costi; i dipendenti svolgono più 

compiti ed oltre al ruolo di operatori alle porte d’imbarco, devono provvedere alla pulizia del 

velivoli (Battilani, 2001).  

Lo sviluppo dei low cost ha rivoluzionato non solo il settore del trasporto aereo ma anche la 

mappa delle destinazioni turistiche: oltre ad aver creato le condizioni per il successo di nuove 

destinazioni ha portato ad un forte aumento del turismo che si distribuisce durante tutto l’anno 

e non in alcuni periodi come avveniva in passato (Battilani, 2001). 

Negli ultimi decenni ha inoltre avuto un forte incremento la vendita dei cosiddetti viaggi last 

minute ovvero pacchetti rimasti invenduti e acquistati a prezzi molto bassi poco prima della 

partenza (Ierrera e Pilotti, 2017). 

 

1.3.3 L’avere diventa essere  

Se nella civiltà industriale viene data importanza alle attività di produzione e trasformazione; 

nella città postindustriale viene attribuito sempre più valore ai servizi, modificando così la 

scala dei bisogni. L’utilità dei beni da materiale diventa immateriale, cambia il modo di 

consumare e il ruolo degli oggetti: il consumatore sceglie e consuma beni e servizi in base 

all’immagine che vuole dare da sé. E quindi l’avere diventa essere: si esibisce il possesso 

delle cose per mostrare la propria immagine e ribadire il proprio ruolo all’interno della società 

(Castoldi, 2014a).  

Ed ecco che anche il turismo, che viene riconosciuto come diritto fondamentale della persona,  

diventa via via un modo per esprimere il proprio essere: il consumatore cerca all’interno del 
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prodotto turistico qualcosa che lo rappresenti e gli permetta di essere riconosciuto 

socialmente. Come afferma Stephen Littleword: «Viaggiare è per sua forma esistere»
5
. 

Cresce nel Terzo millennio il bisogno di turismo come evasione: il desiderio è quello di fare 

piccole fughe fatte di week end, viaggi brevi e decisi all’ultimo, grazie ai prezzi bassi e 

competitivi delle compagnie low cost o le offerte last minute. Il bisogno di turismo assume i 

connotati di bisogno collettivo, sempre più influenzato dalle mode, dalle persone che si 

frequentano, dall’ambiente, e sempre meno frutto di scelte individuali (Castoldi, 2014a).  

 

 

1.4 Viaggio di esperienza e turista emozionato 

1.4.1 Il turismo oggi  

Oggi il turismo è un fenomeno globale che caratterizza la cultura e la mentalità collettiva: tutti 

possono viaggiare e raggiungere luoghi più o meno lontani. Il turismo oltre che ad essere un 

bene di consumo può essere considerato uno stile di vita, che pone l’uomo a contatto con le 

persone, le diverse tradizioni, la natura e i luoghi, nonché un veicolo culturale e uno 

strumento idoneo a favorire una conoscenza della cultura e della vita degli altri Paesi del 

mondo (Agusani et al., 2016a). 

Diverse sono le tipologie dei turismi odierni, in base alle motivazioni che sono all’origine 

dello spostamento: naturalistico, leisure, sportivo, ludico, religioso, enogastronomico, 

culturale, climatico, termale e del benessere ecc. Tuttavia si sta gradualmente ritornando ad un 

modo di viaggiare e ad un tipo di turismo più vicino allo spirito che animava i grandi 

viaggiatori dell’antichità che, mossi dalla voglia di conoscere veramente il territorio, nel 

rispetto di chi lo abita, volevano vivere un’esperienza autentica
6
. 

 

1.4.2 Il Turista diventa Viaggiatore e il prodotto turistico diventa un’esperienza  

Un articolo di Sei magazine, nella sezione Travel, afferma: «La vacanza torna ad essere 

viaggio e avventura. Tramonta l’epoca del riposo a tutti i costi, dell’all inclusive e degli 

asettici villaggi turistici, oggi vogliamo soprattutto fare un’esperienza. […]Aboliti i costosi 

viaggi in aereo, si torna alla semplicità del viaggio smart. A piedi, in bici sfruttando 

campeggi e alberghi diffusi che rilanciano mete sconosciute» (Ariot, 2018, p. 101-107). 

                                                 
5
 Il giardino dei libri [online: https://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_stephen-littleword.php#fullDescription] 

consultato il 05.02.2019 
6

 “Un nuovo modo di viaggiare: Thomas Cook e il turismo di massa”-ARCHEOARES, 

https://www.archeoares.it/blog/un-nuovo-modo-di-viaggiare-thomas-cook/, consultato il 05.02.2019 

https://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_stephen-littleword.php%23fullDescription
https://www.archeoares.it/blog/un-nuovo-modo-di-viaggiare-thomas-cook/
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Se un tempo il concetto di viaggio ha assunto diversi connotati, oggi possiamo parlare di 

Turismo Esperienziale. Il viaggiatore, specialmente della generazione Millennial (nati fra gli 

anni ’80 e 00’), desidera viaggi che offrano la possibilità di vivere un’esperienza unica, 

diversa, irripetibile e sempre meno i viaggi standardizzati e non personalizzati, come il 

classici pacchetti all inclusive dei tour operator
7
. 

Nel Turismo Esperienziale la differenza, quindi, non la fa più tanto la destinazione, quanto le 

esperienze ed attività offerte: la centralità è del viaggiatore che vuole emozionarsi. Il turismo 

vive di emozioni, emozioni di generi più vari: la sensazione provata di fronte ad un panorama 

unico al mondo, la serenità nel trascorrere una giornata in una spiaggia deserta, la 

soddisfazione di raggiungere con fatica una meta, il piacere di condividere un pasto o 

un’attività con gli abitanti del luogo; sono tutte emozioni originate dal rapporto che il turista 

riesce a creare con l’ambiente e la cultura che lo circonda (Pini, 2010). 

L’Italia, ad esempio, da sempre apprezzata per le sue risorse paesaggistiche, la sua storia, le 

città d’arte, la tradizione culinaria, può essere considerata una meta ideale per il nuovo tipo di 

Turismo Esperienziale. Pensiamo ai tour culturali, enogastronomici e a tutte le attività che il 

Bel Paese ha da offrire. Né è un esempio il Lago di Garda che compare tre le “10 Best Wine 

Travel Destinations of 2019” di Wine Enthusiast, un sito Usa, per la qualità dei vini prodotti, 

la varietà e bellezza dei paesaggi e per la ricchezza storica e culturale. Non solo. «L'articolo 

di Wine Enthusiast -ha detto il Franco Cristoforetti presidente Consorzio di tutela del 

Bardolino - premia la professionalità e la caparbietà dei nostri viticoltori e dei nostri 

produttori, che in questi anni hanno intensamente lavorato per rafforzare e rendere 

percepibili i valori della nostra identità territoriale, l’elemento in grado di creare vera 

distinzione nell’attuale scenario competitivo del vino»
8
.  

Identità, differenziazione e autenticità dell’esperienza sono gli elementi che caratterizzano il 

nuovo successo turistico. Il Turismo Esperienziale si basa dunque su aspetti non 

convenzionali, non scontati e non diffusi. Per questo motivo, è importante anche per le 

aziende costruire la propria offerta intorno a ciò che i viaggiatori non si aspettano e non 

                                                 
7
 Hubic Marketing [online: https://hubicmarketing.it/turismo-esperienziale-nuovo-concetto-viaggio/] consultato 

il 06.02.2019 
8
 “Vino e turismo, nella Top 10 Usa c’è una sola location italiana: il Garda”-IL SOLE 24 ORE [online: 

http//www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-01-11/vino-e-turismo-top-10-usa-c-e-sola-location-

italiana-garda-172909.shtml?uuid=AESoSUDH&refresh_ce=1] consultato il 06.02.2019 

https://hubicmarketing.it/turismo-esperienziale-nuovo-concetto-viaggio/
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-01-11/vino-e-turismo-top-10-usa-c-e-sola-location-italiana-garda-172909.shtml?uuid=AESoSUDH&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-01-11/vino-e-turismo-top-10-usa-c-e-sola-location-italiana-garda-172909.shtml?uuid=AESoSUDH&refresh_ce=1
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possono vivere da altre parti, ma solo e soltanto lì. L’obiettivo è colpire ed emozionare il 

viaggiatore
9
. 

Eppure, Josep Ejarque, professionista in Destination Management e Marketing, ci mette 

all’erta: non dobbiamo promettere alle persone di vivere esperienze ed emozioni 

indimenticabili, memorabili e coinvolgenti, da veri protagonisti e poi ingannarli, trasformando 

la nostra offerta solo in termini di comunicazione e non nella sostanza. Non è sufficiente 

utilizzare lo slogan “esperienza”, camuffando le vecchie proposte; perché i turisti vogliono 

davvero vivere nuove ed autentiche esperienze che li facciano stare bene. Dobbiamo invece 

imparare a creare prodotti e proposte turistiche, sia come destinazioni sia come operatori, 

considerando in primis il turista, con i suoi desideri e con le sue aspettative. Dobbiamo 

trasformare in questo senso il concetto di turismo da “cosa mi offri” a “cosa mi fai sentire”
10

. 

 

1.4.3 Il 2019: anno nazionale del turismo lento  

Prevale attualmente anche una concezione di turismo sostenibile e responsabile che deve 

essere attuato secondo i principi di giustizia sociale ed economica e nel rispetto ambientale e 

culturale (Agusani et al., 2016a).  

In particolar modo negli ultimi anni sta tornando in voga il turismo lento che vede come 

protagonista l’utilizzo della bicicletta nonché l’andare a piedi. «Il 2019 Anno del turismo lento 

sarà un ulteriore modo per valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal turismo 

internazionale e rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative, 

dai treni storici a alta panoramicità, agli itinerari culturali, ai cammini, alle ciclovie, ai 

viaggi a cavallo. Investire sul turismo sostenibile è una strategia di sviluppo che ha come fine 

la tutela e la riproposizione innovativa di luoghi, memorie, conoscenze e artigianalità che 

fanno del nostro Paese un luogo unico: un circuito di bellezza straordinariamente diffuso 

lungo tutto il suo territorio fisico, e lungo un arco di secoli di civiltà. Una strategia 

fondamentale per governare la crescita dei flussi turistici che ci attendiamo per i prossimi 

anni» afferma nel 2017 Dario Franceschini, allora ministro dei Beni culturali, in occasione 

della presentazione dell’Atlante Digitale dei Cammini, il portale del Mibact dedicato a chi 

vuole viaggiare in Italia a passo lento. L'utilizzo della bicicletta, insieme all'andare a piedi, è 

elemento fondamentale del turismo lento. Lento, non solo per la velocità di spostamento ma 

                                                 
9
 Hubic Marketing [online: https://hubicmarketing.it/turismo-esperienziale-nuovo-concetto-viaggio/] consultato 

il 06.02.2019 
10

 “Il turismo esperienziale è morto?”-TTG Italia [online: 

https://www.ttgitalia.com/stories/the_matador/120729_il_turismo_esperienziale__morto/] consultato il 

05.02.2019 

http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/
https://hubicmarketing.it/turismo-esperienziale-nuovo-concetto-viaggio/
https://www.ttgitalia.com/stories/the_matador/120729_il_turismo_esperienziale__morto/
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anche, e soprattutto, per il tempo di godimento dell'esperienza turistica, che tende a 

privilegiare la conoscenza dei luoghi, della loro storia, dei loro abitanti, degli usi e dei 

costumi, delle tradizioni, del cibo. Si tratta dunque di un turismo fatto di esperienze, che 

rimangono, e che portano il viaggiatore a ritornare, sentendosi non ospite ma parte attiva del 

territorio che visita
11

. 

Viaggiare con il giusto tempo e al giusto ritmo diviene un desiderio condiviso da un numero 

sempre maggiore di italiani. In Italia sono diversi sono i cammini che si possono percorrere a 

piedi o in bicicletta come ad esempio il Cammino dei Briganti (tra Abruzzo e Lazio), la Via 

Postumia (da Aquileia a Genova, sulle orme dell’antica Via Postumia), la Magna via 

Francigena (che attraversa la Sicilia), e moltissimi altri
12

. 

Ed ecco che in un’ottica esperienziale il turismo lento può funzionare: il viaggiatore è 

intrattenuto, vive un’esperienza diversa dal suo quotidiano, viene coinvolto emotivamente dai 

luoghi che attraversa e dalle persone che incontra, e ricorderà positivamente il viaggio 

(Castoldi, 2014a).  

  

                                                 
11

 “Il 2019 è l'anno del turismo lento. E la bicicletta deve essere la protagonista”-FIAB [http://www.fiab-

onlus.it/bici/turismo-in-bici/cicloturismo-news/item/2098-2019-anno-turismo-lento.html] consultato il 

05.02.2019 
12

 “Il 2019 è l’anno nazionale del turismo lento”-Green me [online: https://www.greenme.it/viaggiare/eco-

turismo/30147-2019-anno-turismo-lento] consultato il 06.02.2019 

http://www.fiab-onlus.it/bici/turismo-in-bici/cicloturismo-news/item/2098-2019-anno-turismo-lento.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/turismo-in-bici/cicloturismo-news/item/2098-2019-anno-turismo-lento.html
https://www.greenme.it/viaggiare/eco-turismo/30147-2019-anno-turismo-lento
https://www.greenme.it/viaggiare/eco-turismo/30147-2019-anno-turismo-lento
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Capitolo II 

Destination Marketing 

 

2.1 Il prodotto destinazione turistica  

2.1.1 La destinazione turistica  

“Per destinazione turistica intendiamo una località che presenta elementi e proposte tali da 

risultare fruibili e attraenti per i turisti” (Castoldi, 2014b, p. 101).  

La destinazione turistica è dunque un’area geografica circoscritta, un luogo obiettivo di 

viaggio, che il turista desidera visitare. Attrazioni e attrattive rappresentano i suoi elementi 

tipici: le attrazioni sono le caratteristiche naturali o artificiali che il territorio offre; mentre le 

attrattive rappresentano il complesso dei servizi turistici che il sistema produttivo locale può 

offrire al visitatore per fruire delle attrazioni della destinazione, come ad esempio le agenzie 

di incoming, le strutture ricettive e di ristorazione, le aziende di trasporto e gli uffici di 

informazione e accoglienza (Franch, 2010). 

Possiamo considerare la destinazione come un prodotto composto da una materia prima o 

contenitore, ovvero le caratteristiche fisiche, culturali, materiali, che subisce una 

trasformazione, definita contenuto. Il contenuto non è altro che l’insieme delle scelte 

compiute dal turista per dare forma al contenitore e quindi per creare l’offerta. Il prodotto 

destinazione turistica è proprio per questo motivo un prodotto estremamente complesso e 

composito: è costituito da tutto ciò che il turista utilizza nei luoghi che visita (Castoldi, 

2014b). 

Ma cosa determina la nascita di una destinazione? Analizzando l’evoluzione del turismo è 

possibile affermare che sono stati seguiti due path di sviluppo delle destinazioni: lo 

spontaneismo e la pianificazione. Nel primo caso, lo sviluppo della destinazione turistica è 

stato spontaneo e favorito dalla presenza nel territorio di attrazioni naturali straordinarie, sia 

per la loro bellezza sia per la loro irriproducibilità (le città d’arte italiane, le Dolomiti, la 

Costa Azzurra ecc.). Inoltre, categorie specifiche di soggetti manifestavano un forte interesse 

nei confronti di quella destinazione, in quanto ne riconoscevano la presenza di elementi unici, 

in grado di soddisfare le loro aspettative. Lo sviluppo della destinazione, in questo caso, è 

avvenuto lentamente e l’investimento nell’attività turistica è stato limitato. Nel secondo caso, 

invece, lo sviluppo turistico è stato frutto di un’attività di pianificazione. In queste 

destinazioni le risorse naturali erano meno spettacolari e uniche e l’impatto economico del 

turismo era più significativo in quanto implicava un consistente investimento iniziale (la 
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costruzione di impianti da sci e di strutture ricettive, la realizzazione di stabilimenti termali e 

balneari ecc.). Al giorno d’oggi lo spazio per lo spontaneismo è limitato, se non inesistente: le 

zone geografiche dotate di attrazioni straordinarie sono ormai state scoperte. Non solo. È 

sempre più frequente che nel caso di destinazioni che hanno avuto origine spontanea, ad un 

certo punto della storia, queste sentano la necessità di ottimizzare il proprio sviluppo, ovvero 

di intervenire sul loro declino, introducendo nuovi meccanismi di gestione del turismo 

(Franch, 2010).  

Diverse sono le tipologie di destinazione turistica e dal punto di vista dell’organizzazione 

dell’offerta si possono identificare tre modelli: 

I. Modello di frammentazione (one to one): bassa integrazione tra i soggetti dell’offerta, 

l’offerta non è né organizzata né armonizzata, pertanto il turista assembla i vari servizi in 

proprio;  

II. Modello di dipendenza (package): la destinazione è organizzata da operatori esterni, 

ovvero attori di turismo organizzato come tour operator che gestiscono strutture con 

servizi all inclusive;  

III. Modello di integrazione (network): gli operatori che offrono i vari servizi cooperano e 

sono coordinati da un’organizzazione (Goffi, 2010). 

 

2.1.2 Il contenuto della destinazione  

Le destinazioni non sono altro che un insieme variante di servizi, prodotti e attrazioni in uno 

spazio geografico. Il turista, in base ai suoi gusti e alla sue motivazioni, selezionerà gli 

elementi che andranno a comporre la vacanza. È necessario, dunque, disporre di una 

molteplicità di servizi che permettano al turista dapprima di organizzare la vacanza e di 

raggiungere la meta turistica e, successivamente, di trascorrere al suo interno un tempo 

gratificante (Franch, 2010). 

Secondo Jean Pierre Lozato Giotart, per fare in modo che un visitatore scelga di restare a 

dormire in una località è necessario riempire la sua giornata con almeno “sei ore 

pallacanestro”, ovvero sei ore di effettive visite e attività, senza considerare tempo libero e 

trasferimenti. Per questo è necessario, per chi gestisce la destinazione, riempire di contenuti il 

proprio contenitore, tenendo in considerazione che la materia prima, in base alle scelte del 

turista, può essere trasformata in diversi modi (Castoldi, 2014b). 

La gestione di una giornata turistica è articolata in funzione delle attività che la compongono; 

di conseguenza, anche la durata del soggiorno dipenderà dalla qualità e quantità dei servizi 

proposti al cliente. Una destinazione con più di sei ore di attività da fare impone 
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pernottamento. Nella proposta di una destinazione, come ben sanno già fare tour operator e 

guide, bisogna soddisfare i turisti grazie ad un “buon dosaggio” delle ore piene, dedicate alle 

attività, e vuote, ovvero tempi morti necessari per gli spostamenti o le fermate-pasto. Nella 

segmentazione della giornata tipo, la gestione del tempo è una chiave necessaria per il 

soddisfacimento morale dei turisti (Giotart e Balfet, 2009). 

Sulla base dell’offerta e della sua capacità di attrazione un territorio può divenire: 

destinazione unica, scelta dai visitatori come meta del loro viaggio; destinazione di transito, 

da una destinazione all’altra; destinazione di tappa, con una sosta; destinazione di base, da cui 

partire per diverse escursioni; destinazione tematica, caratterizzata da elementi tipici e 

diversificati (Castoldi, 2014b).  

 

2.1.3 Caratteristiche personali del consumatore  

Il prodotto destinazione turistica è costituito da ciò che il turista utilizza in una destinazione e 

che è frutto delle sue scelte personali. Risulta quindi necessario comprendere, anche in ambito 

turistico, le caratteristiche personali che influiscono sul comportamento dei consumi. Le 

scelte e gli acquisti dei consumatori sono influenzati da diversi fattori: culturali, come la 

cultura, la sub cultura e la classe sociale a cui appartiene l’individuo; personali, come l’età, lo 

stile di vita, l’occupazione, le condizioni economiche; psicologici, come la motivazione, le 

opinioni, gli atteggiamenti; sociali, come i gruppi di riferimento, il ruolo e lo status. I fattori 

culturali, in particolar modo, esercitano la maggior influenza sul comportamento del 

consumatore: la cultura è la principale determinante dei desideri della persona e del 

comportamento che ne deriva. Essa è dinamica, in quanto si adatta all’ambiente, e si esprime 

attraverso elementi tangibili e non. Gli operatori di marketing devono continuare ad 

identificare i cambiamenti culturali in modo da rimanere al pari con le domande di mercato 

(Kotler et al., 2010). 

Inoltre, secondo un’analisi psicologica dei consumi, per conoscere i bisogni del consumatore è 

sufficiente comprendere le sue big five, ovvero cinque caratteristiche personali che egli 

esprime in un determinato momento: l’energia o estroversione; l’amicalità, un atteggiamento 

cooperativo e cordiale; la coscenziosità, un comportamento attento e scrupoloso; la stabilità 

emotiva, quindi la capacità di controllare emozioni ed impulsi; l’apertura mentale (Castoldi, 

2014b). 

Un’altra forma di esame del consumatore, infine, consiste nella benefit segmentation: la 

segmentazione sulla base dei benefici che il consumatore cerca e può trovare nel prodotto. Al 

giorno d’oggi sempre più consumatori di turismo chiedono emozioni ed esperienze (utilità 
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immateriali) piuttosto che servizi (utilità materiali); pertanto anche il turismo si deve adeguare 

alle nuove tendenze (Agusani et al., 2017b). 

 

 

2.2 Strategie di marketing della destinazione 

2.2.1 Marketing territoriale e Destination Management Organization 

Così come ogni prodotto, anche una destinazione turistica ha un suo mercato. Con marketing 

territoriale intendiamo quindi il rapporto di un territorio con il suo mercato, inteso come 

l’insieme dei visitatori (Castoldi, 2014b). 

Per una destinazione turistica è indispensabile avere la capacità di interagire con il mercato 

dal punto di vista comunicativo (immagine, valore simbolico ed emozionale della 

destinazione), commerciale (politiche di prezzo, presenza di canali tradizionali e innovativi, 

tra cui il Web) e del prodotto (come ad esempio la garanzia di qualità o il grado di 

innovazione dell’offerta). Responsabile di tutte questa azioni è il Destination Marketing, la 

disciplina che si occupa del rapporto strategico fra destinazione e mercati di sbocco. L’area di 

competenza del Destination Marketing riguarda la gestione delle attività dirette a diffondere 

l’immagine e la notorietà della destinazione sui mercati-obiettivo, a facilitare i processi di 

commercializzazione e a migliorare l’attrattività dell’offerta; quindi una serie di attività 

indirizzate ai turisti, alle organizzazioni di outgoing, ai media e al comparto di comunicazione 

in genere. Il marketing della destinazione non si limita alle sole attività promozionali, ma 

comprende diversi strumenti fra loro sinergici (come il marketing mix) e deve essere integrato 

nel disegno strategico e organizzativo che coinvolge la destinazione e tutti gli attori che vi 

operano (Franch, 2010). 

Ma cosa intendiamo per marketing? “Oggi il marketing non è solo una funzione aziendale: è 

una filosofia, un modo di pensare, un metodo per strutturare la propria impresa e la propria 

mente. […] Il marketing è l’arte e la scienza di conquistare, fidelizzare e far crescere clienti 

che diano profitto” (Kotler et al., 2010, p.2-7). 

Il compito del marketing consiste nel fornire un valore reale al target, nello spronare 

all’acquisto e nel soddisfare i bisogni dei consumatori. Il marketing riguarda i clienti: la 

soddisfazione del cliente e il valore sono il cuore della strategia di marketing. Pertanto, anche 

il marketing della destinazione turistica deve considerare in primis il target, i suoi bisogni da 

soddisfare e le motivazioni (Kotler et al., 2010). 
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La possibilità di applicare il metodo del marketing dipende dall’esistenza all’interno della 

destinazione di un modello di coordinamento che consenta di gestire le diverse attività 

secondo una strategia unitaria: tutti i soggetti della destinazione dovrebbero “fare sistema”, 

identificare insieme una mission e gli obiettivi da raggiungere, lavorare in modo continuo per 

creare un brand e un’immagine unitaria della destinazione. L’impresa però è molto ardua in 

quanto non è facile trovare un accordo simile tra tutti i soggetti interessati (albergatori, 

ristoratori, enti turistici, amministrazione comunale ecc.). Per questo, il Destination 

Marketing sente l’esigenza di rivolgersi ad un soggetto che non appartiene a nessuno di questi 

gruppi e che sia in grado di raccogliere un’offerta omogenea: la DMO (Destination 

Management Organization). Si tratta di organizzazioni senza scopo di lucro, solitamente 

organismi o autorità per il turismo, che dimostrano di promuovere e commercializzare 

un’offerta aggregata e di gestire i flussi turistici, coinvolgendo tutti gli attori operanti sul 

territorio. Solitamente svolgono attività di marketing (promozione e commercializzazione) 

attraverso portali e siti, e guidano lo sviluppo delle destinazioni. La DMO, che è una figura 

che sta emergendo anche in Italia negli ultimi anni, deve essere costruita per scelta dalle 

amministrazioni locali, che in questo modo delegano e quindi cedono alcuni loro poteri di 

competenza (Franch, 2010). 

È dunque necessario che, al fine di determinare una strategia di marketing della destinazione, 

venga attivata una proficua interazione fra gli attori privati, gli enti turistici pubblici del 

territorio (assessorati, organi dell’amministrazione locale) e la DMO, che deve giocare un 

ruolo chiave nei processi di gestione e coordinamento delle azioni manageriali (Castoldi, 

2014b).  

 

2.2.2 Marketing strategico  

Una strategia è un piano d’azione di lungo termine per impostare e coordinare le decisioni e le 

attività che portano al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Una completa strategia di 

marketing:  

• definisce la mission, quindi il suo modo di essere e di porsi sul mercato, e la definizione dei 

bisogni che intende soddisfare;  

• circoscrive il target; 

• stabilisce il posizionamento, ovvero la sua collocazione nel mercato; 

• determina il marketing mix (Kotler e Keller, 2007). 
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Il piano strategico definisce quindi la missione (mission) e gli obiettivi generali di lungo 

termine (vision) dell’impresa o della destinazione turistica. Diverse sono le attività di 

marketing coinvolte nella gestione di una strategia di marketing determinata dal cliente e del 

marketing mix. L’obiettivo è quello di creare valore per i clienti e instaurare relazioni 

profittevoli con essi. La strategia di marketing si occupa dunque di creare questo valore per il 

cliente e ottenere relazioni che generino profitto. In questa fase si decide a quali clienti 

rivolgersi (segmentazione e scelta del segmento obiettivo) e in che modo (differenziazione e 

posizionamento). Dopo aver deciso la propria strategia di marketing, si è pronti per iniziare la 

pianificazione dei dettagli del marketing mix (Kotler et al., 2010). 

Il marketing mix è la combinazione degli elementi che caratterizzano l’approccio dell’impresa 

con il mercato ed è costituito da tutto ciò che essa fa per influenzare la domanda del suo 

prodotto. Gli elementi tradizionali del marketing mix, che sono stati teorizzati da Jerome 

McCarthy nei primi anni Sessanta, sono rappresentati dalle 4P: product, price, place, 

promotion, ossia prodotto, prezzo, distribuzione e promozione (Zeithaml et al., 2012). 

Con “prodotto” si intende la combinazione di servizi e merci che l’impresa offre al mercato 

obiettivo; dunque la politica di prodotto comprende tutte quelle scelte relative alle 

caratteristiche del bene che si intende vendere. Il “prezzo” è il valore espresso in denaro di un 

bene o un servizio, quindi la sua politica è finalizzata a stabilire la quantità di denaro che i 

clienti devono pagare per ottenere il prodotto. La “distribuzione” è l’insieme delle fasi e dei 

soggetti tramite i quali i beni prodotti da un’impresa vengono resi disponibili al consumatore; 

la politica di distribuzione riguarda la logistica, i canali e la copertura della distribuzione. Con 

“promozione” si intendono, infine, le attività che comunicano i punti di forza del prodotto e 

cercano di convincere i clienti obiettivo ad acquistarlo; la sua politica si occupa di pubblicità, 

propaganda e vendita (Kotler et al., 2010). 

Tuttavia, nel marketing mix del settore turistico bisogna aggiungere almeno altre tre 

componenti essenziali senza le quali non si potrebbe avere successo: persone, parte tangibile, 

processo. Con “persone” intendiamo tutti gli attori umani che hanno un ruolo nell’erogazione 

del servizio e possono influenzare le percezioni dell’acquirente; il personale, che deve essere 

formato e incentivato, dev’essere in grado di soddisfare i desideri del cliente e di seguirlo dal 

momento dell’acquisto del servizio fino al termine della sua fruizione. La “parte tangibile”, 

ovvero l’ambiente e l’atmosfera d’accoglienza, è indispensabile per comunicare la personalità 

e l’autenticità della destinazione; la parte tangibile del servizio riguarda ad esempio i biglietti 

da visita, le divise del personale e i segni distintivi. Il “processo” è l’insieme delle procedure e 

dei meccanismi con cui viene erogato il servizio (Zeithaml et al., 2012). 
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2.2.3 L’analisi SWOT 

La gestione del processo di marketing richiede le quattro funzioni del marketing management: 

pianificazione, ovvero lo sviluppo di piani strategici di marketing; implementazione, che 

consiste nella trasformazione di piani in azione; controllo, quindi la misurazione e la 

valutazione dei risultati delle attività di marketing, nonché l’attuazione di azioni correttive; 

infine l’analisi di marketing che fornisce informazioni necessarie per tutte le attività di 

marketing (Kotler et al., 2010). 

L’operatore di marketing deve sottoporre gli elementi che compongono la destinazione ad 

un’analisi SWOT (strength, weakness, opportunity, thread). I primi due elementi (strenght= 

forza, weekness= debolezza) sono riferiti alle sue caratteristiche interne, gli altri 

(opportunities= opportunità, threats= minacce) sono legati al modo di essere del mercato 

(Kotler e Keller, 2007).  

I punti di forza (strenght) comprendono capacità interne, risorse e fattori situazionali, legati 

alla USP (Unique Selling Proposition). Questi possono essere: nel contenitore, nel caso di una 

materia prima prestigiosa; nei contenuti, come in diverse mete turistiche costruite in modo 

attraente attraverso villaggi turistici o attrazioni; o nella distribuzione, quando sono frutto di 

azioni promozionali forti. Tra i punti di debolezza (weakness) rientrano invece i limiti interni 

e i fattori situazionali negativi che possono interferire sulla performance, ma che, in molti 

casi, possono essere corretti. Questi sono elementi: strutturali, come ad esempio la carenza di 

strade, alloggi, aeroporti ecc.; sociali, come la pericolosità del luogo, l’ostilità dei residenti, la 

macro e micro-criminalità ecc.; politici, come la tassazione elevata o l’amministrazione 

corrotta e/o inefficiente; fisici, ad esempio aspetti meteorologici, orografici e paesaggistici 

negativi. Le opportunità (opportunity) sono legate alle tendenze favorevoli di mercato nelle 

quali la destinazione può riconoscere aspetti significativi della sua offerta. Ad esempio può 

capitare di proporre qualcosa che va di moda o essere per qualche motivo oggetto di 

attenzione dei mass media. Le minacce (threat) sono i fattori esterni negativi, quindi una sfida 

posta da tendenze e sviluppi sfavorevoli del mercato che possono ostacolare le vendite e la 

fruibilità della destinazione (Kotler et al., 2010). 

“L’obiettivo dell’analisi è quello di far corrispondere i punti di forza della destinazione con 

le opportunità interessanti dell’ambiente, eliminando o superando contemporaneamente 

debolezze e riducendo al minimo le minacce” (Kotler et al., 2010, p.68).  
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2.3 Turismo 4.0 

2.3.1 L’era digitale  

Stiamo assistendo negli ultimi anni alla quarta rivoluzione industriale: l’Industria 4.0, 

caratterizzata da velocità e pervasività, che ha via via generato trasformazioni digitali in quasi 

tutti i settori e ambiti (Kotler, 2017). 

Da quando è stato inventato, nel 1989, il Wold Wide Web esso si è sempre più evoluto, 

mutando non solo se stesso ma anche il mondo reale. Si è passati da una prima versione del 

Web 1.0, degli anni 1990-2000, in cui gli utenti potevano solo usufruire dei contenuti mostrati 

dalle pagine e dai siti web che erano statici e modificabili solo dai webmaster, ad un Web 2.0, 

degli anni 2000-2006, caratterizzato dalla diffusione dei social network, dei blog, dei wiki e 

dei forum che consentono agli utenti di interagire in rete e di condividere contenuti. Passando 

dal Web 3.0, in cui viene scoperta l’intelligenza artificiale in grado di interagire con l’utente e 

Internet inizia ad essere utilizzato come database, siamo giunti negli ultimi anni a parlare di 

Web 4.0 ovvero l’ultima versione della rete Internet, in cui assumono notevole importanza i 

Big Data. I progressi nelle tecnologie che sfumano i confini tra mondo fisico, digitale e 

biologico, consentono infatti la raccolta di una quantità enorme di dati (Big Data) che, se 

opportunamente catalogati e interrogati, permettono nuove possibilità di ricerca predittive e 

rapide. L’idea fondamentale è che il Web diventi sempre più uno strumento al servizio delle 

persone e che le aiuti a raggiungere i loro obiettivi (Kotler, 2017). 

La comunicazione nelle aziende che operano nel settore turistico ha un ruolo essenziale: le 

imprese devono saper interagire con i partner, con i fornitori, con gli stakeholder, e con i 

clienti per garantire loro la massima soddisfazione; per questo, i dipendenti devono conoscere 

e saper usare tutte le strategie di comunicazione interpersonale. L’avvento di Internet ha 

cambiato profondamente il modo di comunicare e di presentare i propri prodotti: grazie a 

nuovi portali come ad esempio Instagram, Facebook e Tripadvisor è possibile interfacciarsi 

direttamente e pubblicamente con i propri clienti, in un contesto sociale online in cui 

l’efficacia della comunicazione e dello storytelling stanno rivoluzionando il settore (Angusani 

et al., 2017).  

Al fine di mantenere questi trend, è necessario dunque che anche il settore turistico si rinnovi 

in questa direzione e si apra alla rivoluzione digitale. In Italia, ad esempio, nel gennaio 2018, 

è stato siglato l’accordo triennale di collaborazione tra il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e il Gruppo Intesa Sanpaolo a sostegno del sistema turistico italiano, 

con un plafond di 5 miliardi di euro da investire per favorire l’evoluzione del comparto 
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turistico, in direzione del digitale e dell’Industria 4.0. “Il nostro Gruppo crede fermamente nel 

settore turistico, uno tra quelli di maggiore crescita nel medio-lungo periodo. Siamo a 

disposizione per trovare soluzioni che consentano di estendere al turismo le opportunità 

offerte dal Piano Impresa 4.0 ”- ha affermato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca 

dei Territori Intesa Sanpaolo. I fondi sono a disposizione delle strutture che potranno 

ristrutturare ed ammodernare le strutture ricettive, incrementando la qualità dell’accoglienza e 

della formazione degli operatori attraverso processi di innovazione e digitalizzazione, 

seguendo il modello di Impresa 4.0
13

. 

 

2.3.2 Il processo di web marketing  

Il web marketing comprende le attività di marketing che utilizzano il web per studiare il 

mercato e raggiungere i potenziali clienti online. Si inizia a parlare di web marketing a partire 

dal Web 2.0: la possibilità di utilizzare interfacce online come i blog, i wiki, i forum e i social 

network ha permesso di pubblicare i propri contenuti online, interagendo con la rete (Franch, 

2010).  

Analogamente al marketing tradizionale, le politiche di web marketing consistono in: 

creazione del prodotto; definizione del prezzo; promozione; distribuzione. Il prodotto deve 

essere mostrato e descritto su un sito dedicato; inoltre per essere vedibile deve rispondere a 

diverse caratteristiche quali la qualità, la visibilità, la garanzia, l’immagine, la notorietà e il 

servizio. Il prezzo sul web deve essere trasparente e deve permettere all’utente di compararlo 

rapidamente con quello della concorrenza. Un corretto posizionamento del sito del prodotto è 

fondamentale per la visibilità sui motori di ricerca e viene realizzato grazie a tecniche SEO 

(Search Engine Optimization) ovvero l’uso strategico di parole chiave. La promozione sul 

web può avvenire attraverso diversi canali: il sito istituzionale; le pubblicità a pagamento 

(come le campagne Pay per click, dove l’inserzionista paga in base al numero di click ricevuti 

dall’annuncio); l’affiliazione a portali turistici; l’utilizzo dei social media; il passaparola 

digitale tramite Tripadvisor; ecc. Infine, la distribuzione può avvenire per vendita diretta, 

tramite servizi di e-commerce o tramite l’intermediazione di piattaforme web o app (Agusani 

et al., 2017).  

                                                 
13

 “Il Patto per il Turismo 4.0 tra MiBACT e Intesa Sanpaolo”-MiBAC [online: 

http://www.turismo.beniculturali.it/news/patto-turismo-4-0-mibact-intesa/] consultato il 07.02.2019 

http://www.turismo.beniculturali.it/news/patto-turismo-4-0-mibact-intesa/
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Internet, mobile, social media e chat hanno modificato la domanda turistica, hanno 

influenzato il processo decisionale nella scelta della destinazione e hanno sostituito i 

tradizionali canali di comunicazione come i cataloghi cartacei (Franch, 2010). 

L’evoluzione del web e di Internet ha inoltre giocato un ruolo importante per la strategia di 

marketing della destinazione turistica. Il riferimento principale per il Destination marketing è 

un sito web ufficiale della destinazione che può supportare attività di branding, promozione e 

commercializzazione. Il sito, che deve rispondere a criteri di qualità dei contenuti, deve 

riuscire a presentarsi come l’esperto della destinazione e la fonte più autorevole 

d’informazione. Ulteriori sviluppi del Destination marketing sono collegati ai social network 

grazie ai quali gli operatori interagiscono con i clienti e possono monitorare la Web reputation 

della destinazione (Franch, 2010). 

 

2.3.3 Social network: Travel Bragging e Geotags  

Nel corso degli ultimi anni è comparsa una nuova forma di interazione: i social network 

online. Con questo termine vengono definite delle comunità web in cui le persone 

interagiscono e si scambiano pareri. I media online sono di diverso genere: blog; siti di social 

networking, come Facebook, YouTube e Instagram; fino ad includere veri e propri mondi 

virtuali, come Second Life. In questa direzione si sono mossi anche gli operatori di marketing 

che, invece di indirizzare un gran numero di messaggi commerciali a senso unico verso i 

consumatori, iniziano ad utilizzare i social media per interagire con essi (Kotler et al., 2010). 

Il turista 2.0 condivide le sue esperienze sui social network e nel web in tempo reale. 

Attraverso il Travel Bragging (dall’inglese to brag “vantarsi”) i viaggiatori esibiscono sui 

social, come rito quotidiano, il luogo in cui si trovano al fine di suscitare un misto tra invidia e 

ammirazione nelle community di riferimento (Ariot, 2018). 

Inoltre, prima di decidere la destinazione, molte volte i turisti leggono recensioni online e 

informazioni tramite siti dedicati, come Tripadvisor. L’attrattività di una destinazione 

dipenderà dunque dalla sua Web reputation e del passaparola digitale, l’eWord of Mouth, che 

è molto più veloce di quello reale (Franch, 2010).  

Negli ultimi anni, uno dei social network più utilizzati per la pubblicazione e condivisione di 

immagini e video è Instagram. Questo è un esempio chiaro e completo di come si manifestano 

i nuovi paradigmi della comunicazione: è composto da una serie di utenti, in collegamento 

asimmetrico tra loro (può capitare che le pagine non si seguano reciprocamente); riunisce 

mezzi di creazione di contenuti diversi come foto, video, testo; ha un sistema di taggatura, 

ovvero di #hashtag che consentono la ricerca per parola chiave e i @nomeutente che attivano 
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contatti tra persone; ha un sistema di feedback che consente l’interazione attraverso like e 

commenti (Agusani et al., 2017). 

Gli operatori della destinazione possono ottenere beneficio da parte di questo social invitando 

i turisti ad utilizzare dei Geotags specifici, nella pubblicazione di foto o video, per identificare 

il luogo geografico visitato e in cui sono stati prodotti i contenuti digitali. Questo consente 

alla destinazione di ottenere visibilità e di diffondere passaparola (Franch, 2010).  

 

 

2.4 Benefici economici e sociali del turismo 

Nei secoli il turismo ha registrato una continua crescita, contribuendo allo sviluppo 

economico, sociale e culturale di diverse mete turistiche. A differenza di altri settori, dove il 

dominio è riservato a pochi, l’entrata nel mercato nel settore turistico è aperta e sempre nuove 

destinazioni possono acquisire quote di mercato (Kotler et al., 2010).  

Al giorno d’oggi, il contributo dell’industria turistica all’economia italiana, dall’ultimo report 

del WTTC, è in continua crescita. L’andamento positivo ha fatto si che il peso totale del 

turismo all’economia italiana nel 2017 è stato di 223,2 miliardi di euro, pari al 13% del PIL. 

Sempre in termini di contributo totale del turismo al PIL, il valore dell’industria turistica per 

l’economia italiana è superiore alla media mondiale ed europea
14

. 

Nel Veneto, in particolar modo, nell’anno 2017, sono stati registrati 19,2 milioni di arrivi di 

turisti per un totale di 69,2 milioni di presenze turistiche
15

. 

Sono diversi, più o meno visibili, i benefici economici e sociali del turismo:  

• Il beneficio più visibile è l’opportunità di lavoro per alberghi, ristoranti, trasporti e attività 

commerciali locali, nonché per industrie e professioni di supporto e consulenza (Kotler et 

al., 2010); 

• Il turismo produce inoltre un effetto moltiplicatore del reddito: l’incremento del reddito è il 

risultato di un cambiamento nel livello e nella distribuzione della spesa turistica; quindi 

tanto più un’economia è in grado di offrire nella destinazione, tanto maggiore sarà la 

proporzione di spesa iniziale che nel tempo si trasformerà in reddito (Battilani, 2001); 

                                                 
14

“WTTC: in crescita il contributo del turismo al PIL”-ONTIT [online: 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/WTTC_in_crescita_il_contributo_del_turismo_

al_PIL] consultato il 07.02.2019 
15

 “Sistema statistico regionale”-Regione del Veneto [online: 

http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp]  consultato il 19.02.2019 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/stampa/in_evidenza/WTTC_in_crescita_il_contributo_del_turismo_al_PIL
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• Il turismo contribuisce a trasferire sui non residenti la pressione fiscale, grazie a tasse 

imposte ai viaggiatori, come ad esempio la tassa di soggiorno e sul trasporto (Kotler et al., 

2010);  

• Il turismo stimola le esportazioni di prodotti locali, in particolar modo prodotti derivanti da 

attività artigianali (Kotler et al., 2010);  

• Il turismo può essere un engine of groth e quindi essere un fattore favorevole 

all’avviamento dell’economia anche di un Paese arretrato (Battilani, 2001); 

• Il turismo può favorire la conoscenza di culture diverse attuando uno scambio culturale che 

favorisce la comprensione e permette di vincere diffidenza e pregiudizi (Agusani et al., 

2017b); 

• Dal punto di vista sociale, il turismo permette la valorizzazione del territorio e la tutela del 

patrimonio artistico e naturale, nonché di rafforzare le tradizioni locali e la cultura (Kotler et 

al., 2010).  

Affinché il mercato del turismo apporti benefici ad un territorio, è necessario che i 

pianificatori tengano conto della capacità dell’ambiente di sostenere tutti e di prevenirne il suo 

danneggiamento attraverso la valutazione dell’impatto ambientale (VIA). Il Destination 

Marketing permette non solo di favorire lo sviluppo di una destinazione turistica, ma di agire 

in modo consapevole e programmato (Kotler et al., 2010).  
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Capitolo III 

Case study: Piano di marketing territoriale di Spiazzi 

 

3.1 Obiettivi 

L’obiettivo della ricerca è comprendere se le nuove tendenze di turismo esperienziale e lento 

possano essere un’opportunità di sviluppo per una località montana di piccole dimensioni, e 

quali strategie di Destination management deve essa tenere in considerazione per competere 

sul mercato turistico attuale. 

Gli obiettivi della ricerca sono:  

• Analizzare in termini quantitativi e qualitativi gli interventi in ambito turistico di una 

località montana di medie dimensioni;  

• Rilevare, attraverso un’analisi Swot, i punti di forza, debolezza, le minacce e le opportunità 

di una località turistica montana;  

• Analizzare l’utilizzo delle nuove modalità di promozione di Internet per incentivare nuovi 

mercati; 

• Osservare come l’offerta diversificata con un valore aggiunto, dato dall’atmosfera e dalle 

attività proposte, possa rendere una località montana una meta ideale per il Turismo 

Esperienziale;  

• Rafforzare le relazioni tra enti territoriali e strutture ricettive al fine di dare un’immagine 

omogenea dell’offerta turistica; 

• Analizzare in che modo il modello di sviluppo della destinazione, che pone al centro il 

turismo ed integra anche altri settori, nonché numerosi attori, possa rafforzare l’identità 

territoriale esaltando l’autenticità e la differenziazione dell’offerta;  

• Identificare i possibili sviluppi di Destination Marketing.  
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3.2 Strumenti  

Nella fase di raccolta dati, viene impiegata generalmente, come strumento di indagine, una 

metodologia qualitativa che permette un’interazione e una relazione empatica tra ricercatore e 

soggetto di ricerca. Uno strumento utilizzato è l’intervista di tipo qualitativo, ovvero una 

conversazione, rivolta ai soggetti sulla base di un piano di rilevazione, avente una finalità di 

tipo conoscitivo. L’intervista, in questo caso semi-strutturata, è composta da uno schema 

flessibile: vengono presentate all’intervistato una serie di domande a carattere generale alle 

quali può rispondere con libertà. L’intervistatore guida e controlla la conversazione, seguendo 

una traccia con la sequenza di stimoli da porre e lascia dello spazio agli intervistati per 

approfondimenti o questioni ritenute significative (Corbetta, 2014). 

L’oggetto di ricerca scelto è la località turistica montana di Spiazzi, una frazione di Caprino 

Veronese, nella provincia di Verona. Per l’intervista sono stati selezionati dei soggetti 

rappresentativi di questa realtà quali:  

• il Sindaco di Caprino Veronese Paola Arduini;  

• il Vicesindaco Giovanni Pachera, con delega al bilancio, al turismo e alla gestione dei 

servizi pubblici;  

• il Consigliere comunale Davide Mazzola, con delega ai rapporti con le associazioni, alle 

manifestazioni e alla protezione civile.  

Di seguito, nella tabella 3.2, vengono illustrati gli obiettivi di ricerca e le relative 

domande/stimolo poste.  
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Tabella 3.2. Obiettivi di ricerca in relazione allo strumento di rilevazione utilizzato. 

 

Obiettivi di ricerca Strumenti di rilevazione  

Analizzare in termini quantitativi e qualitativi gli 

interventi in ambito turistico di una località montana 

di medie dimensioni. 

-Intervista (Quanti sono stati, negli ultimi anni, gli 

investimenti nel settore del turismo? Di che genere?). 

-Analisi documenti (archivio, articoli). 

Rilevare, attraverso un’analisi Swot, i punti di forza, 

debolezza, le minacce e le opportunità di una località 

turistica montana. 

-Intervista (Quali sono i punti di forza della 

destinazione?). 

-Intervista (Quali sono i punti di debolezza strutturali, 

sociali e fisici che potrebbero ostacolare lo sviluppo 

della destinazione turistica?). 

-Intervista (La nuova tendenza di mercato, ovvero il 

turismo lento, potrebbe essere per la località 

un’opportunità di sviluppo?). 

-Intervista (Quali sono le minacce per la località 

turistica? Chi in particolar modo rappresenta la 

concorrenza?). 

-Analisi documenti (sito, guide turistiche, Quaderni 

Culturali Caprinesi). 

Analizzare l’utilizzo delle nuove modalità di 

promozione di internet per incentivare nuovi mercati. 

-Intervista (In quale modo si promuove la località 

turistica attraverso Internet? Vengono utilizzati siti 

specifici? É presente una pagina Facebook e/o 

Instagram?). 

-Analisi documenti (sito, pagina Instagram). 

Osservare come l’offerta diversificata con un valore 

aggiunto, dato dall’atmosfera e dalle attività 

proposte, possa rendere una località montana una 

meta ideale per il Turismo Esperienziale. 

-Intervista (Che attività di tipo esperienziale offre il 

territorio? Che tipo di emozioni si possono far vivere 

al viaggiatore?). 

-Analisi documenti (sito, guide turistiche). 

Rafforzare le relazioni tra enti territoriali e strutture 

ricettive al fine di dare un’immagine omogenea 

dell’offerta turistica. 

-Intervista (Vengono organizzati eventi o 

manifestazioni sul territorio che coinvolgano enti, 

strutture ricettive e ristoranti?) 

-Intervista (In che altri modi i soggetti collaborano 

per dare un’immagine di offerta aggregata?). 

-Analisi documenti (sito). 

Analizzare in che modo il modello di sviluppo della 

destinazione, che pone al centro il turismo ed integra 

anche altri settori, nonché numerosi attori, possa 

rafforzare l’identità territoriale esaltando l’autenticità 

e la differenziazione dell’offerta. 

-Intervista (Credete sia necessario, per lo sviluppo 

della destinazione turistica, integrare nell’offerta 

turistica anche altri settori come ad esempio 

enogastonomia, sport, benessere? In che modo?). 

Identificare i possibili sviluppi di Destination 

Marketing. 

-Intervista (In che modo può essere incrementata la 

promozione della destinazione turistica?). 

-Intervista (Quali saranno i futuri obiettivi per lo 

sviluppo della destinazione turistica?). 
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Per la rilevazione qualitativa, oltre all’intervista semi-strutturata, ci siamo serviti anche di un 

altro strumento: l’analisi dei documenti. 

L’uso di documenti permette di analizzare una realtà sociale a partire dal materiale che la 

società stessa produce sia attraverso i singoli individui (lettere, resoconti autobiografici ecc.) 

sia attraverso le istituzioni (bilanci, stampa, contratti ecc.) per finalità diverse da quelle della 

ricerca sociale. I documenti possono essere di vario genere e solitamente hanno la 

caratteristica di essere in forma scritta (Corbetta, 2014). 

I documenti che sono stati analizzati per la ricerca sono:  

• Registri di archivio: bilanci del Comune di Caprino; 

• Documenti pubblici: guide turistiche, Quaderni Culturali Caprinesi N.4-2009, articoli del 

quotidiano “L’Arena”; 

Figura 3.2.1. Guida turistica Caprino Veronese (Comune di Caprino Veronese, 2018). 

Figura 3.2.2.  Quaderni Culturali Caprinesi N.4/2009 (Gondola, 2009, p. 69-85). 
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Figura 3.2.3. Articoli del quotidiano “L’Arena”
16

. 

 

• Sito ufficiale (www.spiazzituttolanno.it );  

Figura 3.2.4. Sito Web ufficiale di Spiazzi
17

. 

 

• Pagina Istagram (spiazzi_tuttolanno); 

• Siti (www.funiviedelbaldo.it; www.madonnadellacorona.it; www.parcomontebaldo.tn.it). 

Le informazioni ricavate sono servite a contestualizzare meglio, dal punto di vista turistico e 

geo-fisico, la destinazione turistica di riferimento, e a verificare la correttezza delle 

informazioni raccolte durante l’intervista, nonché ad approfondirne alcuni aspetti. 

  

                                                 
16

 “La storia di Spiazzi si scopre nei tre sentieri tra grotte, torri e trincee”- L’Arena [online: 

http://www.larena.it/territori/garda-baldo/caprino/la-storia-di-spiazzi-si-scopre-nei-tre-sentieri-tra-grotte-torri-e-

trincee-1.6721535 ] consultato il 15.01.2019; 

“L’ufficio turistico raddoppia. Nuova sede anche a Spiazzi”- L’Arena [online: 

http://www.larena.it/territori/garda-baldo/caprino/l-ufficio-turistico-raddoppia-nuova-sede-anche-a-spiazzi-

1.6616399] consultato il 15.01.2019; 

“Spiazzi cambia volto: presto nuove ciclabili e arrampicate”-L’Arena [online: 

http://www.larena.it/territori/garda-baldo/caprino/spiazzi-cambia-volto-presto-percorsi-ciclabili-e-nuove-

arrampicate-1.6766633] consultato il 15.01.2019 
17

 “Spiazzi tutto l’anno” [online: http://www.spiazzituttolanno.it] consultato il 10.01.2019 

http://www.spiazzituttolanno.it/
http://www.funiviedelbaldo.it/
http://www.madonnadellacorona.it/
http://www.parcomontebaldo.tn.it/
http://www.larena.it/territori/garda-baldo/caprino/la-storia-di-spiazzi-si-scopre-nei-tre-sentieri-tra-grotte-torri-e-trincee-1.6721535
http://www.larena.it/territori/garda-baldo/caprino/la-storia-di-spiazzi-si-scopre-nei-tre-sentieri-tra-grotte-torri-e-trincee-1.6721535
http://www.larena.it/territori/garda-baldo/caprino/l-ufficio-turistico-raddoppia-nuova-sede-anche-a-spiazzi-1.6616399
http://www.larena.it/territori/garda-baldo/caprino/l-ufficio-turistico-raddoppia-nuova-sede-anche-a-spiazzi-1.6616399
http://www.larena.it/territori/garda-baldo/caprino/spiazzi-cambia-volto-presto-percorsi-ciclabili-e-nuove-arrampicate-1.6766633
http://www.larena.it/territori/garda-baldo/caprino/spiazzi-cambia-volto-presto-percorsi-ciclabili-e-nuove-arrampicate-1.6766633
http://www.spiazzituttolanno.it/
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3.3 Contesto 

Spiazzi è una frazione del Comune di Caprino Veronese che sorge ai piedi del Monte Baldo, 

ad un’altezza di 858 metri sul livello del mare. Immersa nella natura e a ridosso dei monti, 

nelle vicinanze del Lago di Garda che dista soli 18 km e della città di Verona, Spiazzi ha una 

vocazione naturale al turismo.  

Dal punto di vista storico la zona costituì per secoli motivo di richiamo: sia perché da sempre 

area di confine e quindi di transito di truppe, uomini e merci; sia perché passaggio 

obbligatorio di mandrie, greggi e allevatori verso il Baldo; sia perché tappa d’obbligo dei 

percorsi degli erborizzatori che dal Quattrocento cercavano fiori, erbe e radici sul quello che 

venne definito “Hortus Italiae”
18

. Oltre alle bellezze paesaggistiche e botaniche, diede un 

grande impulso al turismo della zona il Santuario della Madonna della Corona, meta di 

pellegrinaggi, che permise a Spiazzi già nel Cinquecento un primo influsso turistico.  

Le prime strutture ricettive della zona risalgono ai primi del Novecento. L’accoglienza per 

pellegrini e viandanti era garantita sulla destra dalla locanda “Alla Colomba” (poi “Posta”) e 

sulla sinistra dagli alberghi “Alla Corona” e “Alla Scala”; comparve solo successivamente un 

albergo “Italia”. Nel 1904 venne inoltre edificata la “Colonia Mantovana”, un Preventorio 

Antitubercolare di Mantova. Furono anni di notevole crescita per il centro turistico montano, 

con la nascita di un turismo non solo religioso ma anche “laico”.  

 

                                                 
18

Hortus Italiae: “giardino d’Italia”. Al giorno d’oggi, il Monte Baldo viene definito il Giardino d’Europa 

(hortus Europae) grazie alla diversità di specie vegetali che presenta [online: 

http://www.parcomontebaldo.tn.it/introduzione.php ] consultato il 12.02.2019  

Figura 3.3.1. Ingresso del paese, primo Novecento (Gondola, 2009). 
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Con l’avvento della prima guerra mondiale Spiazzi, come tutta la zona, data la vicinanza della 

linea di confine, fu area di manovre e di flusso di uomini e mezzi. Riprese nel dopoguerra la 

crescita turistica grazie a nuove iniziative di valorizzazione: venne creata la strada Graziani; 

venne realizzata la nuova piazza del centro; iniziarono ad organizzare manifestazioni, come le 

commemorazioni dei combattenti. Spiazzi risultava essere, negli anni Trenta, la località del 

Comune con la maggiore concentrazione alberghiera, offrendo complessivamente sette 

alberghi (“Belvedere”, “Corona”, “Italia”, “Nazionale”, “Posta”, “Speranza”, “Stella”) e 84 

stanze.  

Lo sviluppo della destinazione fu spontaneo e favorito dalle bellezze naturali paesaggistiche e 

dall’affascinante Santuario che attirava a sé numerosi pellegrini. Negli anni a seguire divenne 

luogo di villeggiatura estiva nonché destinazione da cui partire per escursioni sul Monte 

Baldo e nei paesi limitrofi. Le strutture ricettive si ampliarono e si dotarono di tutti i comfort, 

adattandosi ai nuovi standard alberghieri.  

Numerose sono oggi le attrazioni che propone, diversificate per target (religiosi, sportivi, 

famiglie, escursionisti ecc.), e le attrattive, ovvero strutture ricettive, ristoranti, mezzi di 

trasporti, permettono la fruibilità della destinazione. Grazie alla sua vocazione al turismo, 

giungono a Spiazzi, soprattutto nella stagione estiva, ingenti flussi di turisti ed escursionisti.  

Dalla piazza centrale si raggiunge, attraverso un breve sentiero panoramico, il Santuario della 

Madonna della Corona, nel Comune di Ferrara di Monte Baldo, un luogo di silenzio e 

meditazione. Il sacro edificio è costruito a 774 metri s.l.m. su una scogliera verticale del 

Monte Baldo a strapiombo sulla Valle dell’Adige. Molto frequentato da pellegrini ed 

escursionisti è aperto tutto l’anno ed è raggiungibile anche da Brentino Belluno, attraverso il 

“Sentiero della Speranza”, lungo circa 2,5 km. 

 

 

Figura 3.3.2. Santuario della Madonna della Corona. 
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Grazie alla sua posizione strategica Spiazzi è una destinazione ideale anche per diverse 

attività sportive e ricreative. Per gli amanti del trekking e della Mountain bike sono presenti 

numerosi sentieri segnalati; alcuni di questi sono percorribili anche a cavallo, grazie ad 

escursioni organizzate dai ranch della zona. Per i più audaci è possibile praticare parapendio, 

arrampicata, canyoning e highline. 

A Novezzina, nel Comune di Ferrara, a soli 4 km di distanza, è possibile visitare l’Orto 

Botanico in cui sono raccolte centinaia di specie autoctone del Monte Baldo su una superficie 

di 20.000 mq. Sempre a Novezza, in inverno, viene attrezzato un piccolo impianto di risalita 

per lo sci. Poco distante dal Comune di Ferrara, la seggiovia di Prà Alpesina, nel versante 

trentino del Monte Baldo, conduce comodamente sul crinale affacciato sul Lago di Garda. 

Dal punto di vista enogastronomico, ristoranti, trattorie e agriturismi della zona propongono 

una selezione di piatti tradizionali e di degustazione, valorizzando prodotti genuini e locali. 

Spiazzi è inoltre famosa per le sue manifestazioni, in particolar modo la Festa dei prodotti del 

Baldo, a fine estate, e la cronoscalata “Caprino-Spiazzi”.  

Vivono oggi in questa località montana poco più di centoventi abitati.  

  

Figura 3.3.3. Monte Baldo, il Giardino d’Europa. 
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3.4 Risultati 

Di seguito vengono presentati i risultati della ricerca in relazione agli obiettivi prestabiliti: 

 

Interventi realizzati a Spiazzi in ambito turistico 

In ambito turistico l’amministrazione comunale di Caprino ha investito, nel 2018, circa 

25.000 euro. Del budget stanziato circa 10.000 euro sono stati spesi per l’organizzazione di 

eventi e manifestazioni estive. Sono stati realizzati inoltre diversi interventi: 

• Apertura dell’ufficio turistico a Spiazzi, gestito dalla società Whatsup Lake Garda;  

• Individuazione e pulizia di tre nuovi percorsi (Contrada Croce, Sentiero del villaggio, 

Monte Cimo) da parte del Gruppo Alpini di Spiazzi con la Pro Loco ed altri cittadini 

volontari;  

• Creazione di un sito Internet ufficiale per la località turistica di Spiazzi 

(www.spiazzituttolanno.it) ; 

• Creazione di una pagina Instagram (spiazzi_tuttolanno); 

• Asfaltatura di vie comunali e di un tratto della strada provinciale; 

• Manutenzione e abbellimento del parco giochi; 

• Pubblicazione di numerosi articoli di promozione del territorio sul periodico “Gardasee 

Zeitung”. 

 

Analisi SWOT relativa alla destinazione turistica 

L’analisi SWOT ha permesso di comprendere e definire i punti di forza, di debolezza, le 

opportunità e le minacce relative alla destinazione turistica di Spiazzi (Figura 3.4.1). 

I punti di forza della destinazione sono: le numerose possibilità sportive, escursionistiche ed 

enogastronomiche, nonché le risorse paesaggistiche e naturalistiche che il Monte Baldo offre; 

il Santuario della Madonna della Corona, facilmente raggiungibile da Spiazzi. 

I punti di debolezza sono: i carenti servizi di trasporto pubblico; la mancanza di servizi in loco 

collegati alle attività sportive (noleggi, negozi sportivi ecc.); la mancanza di guide complete e 

fruibili da parte dei turisti.  

La nuova tendenza di mercato, ovvero il Turismo Esperienziale e lento, può essere 

considerata un’opportunità per Spiazzi, grazie ai numerosi percorsi per trekking e bike 

presenti. La località, di piccole dimensioni, permette inoltre al turista di entrare in stretto 

contatto con gli abitanti, con le loro tradizioni enogastronomiche e la loro autenticità. 

http://www.spiazzituttolanno.it/
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La minaccia principale della destinazione è data dalla concorrenza di altre località turistiche 

montane, ad esempio l’Alta Lessinia che offre numerosi servizi, anche in inverno, e promuove 

la destinazione in modo integrato attraverso diversi canali. 

Figura 3.4.1 Analisi SWOT relativa a Spiazzi. 

 

Nuove modalità di promozione di Internet 

Il Comune di Caprino promuove la destinazione anche attraverso il web: è presente un sito 

Internet (www.caprinoveronese.it), una pagina Facebook e una pagina Instagram “Caprino 

Veronese”. Per quanto riguarda la località turistica di Spiazzi è stato creato lo scorso anno un 

sito ufficiale (www.spiazzituttolanno.it) con relativa pagina Instagram “spiazzi_tuttolanno”. 

Questo sito, nato da iniziativa individuale, è stato inserito nel contesto di promozione turistica 

territoriale. 

Per dare visibilità alla destinazione, nella pubblicazione di foto e/o video, vengono utilizzati 

Geotags specifici quali: #caprinolive #caprinoveronese #spiazzituttolanno #montebaldo 

#territoriodavivere #madonnadellacorona. 

 

Valore aggiunto per il Turismo Esperienziale  

L’offerta turistica e sportiva di Spiazzi è differenziata: oltre ai percorsi segnalati per il 

trekking e la Mountain bike è possibile praticare anche attività più esperienziali come 

l’arrampicata, il canyoning, l’highline, voli in parapendio e in deltaplano. È possibile inoltre 

fare passeggiate a cavallo, tour enogastronomici presso aziende agricole locali, ciaspolate in 

notturna sul Monte Baldo ecc. Il Santuario della Madonna della Corona, grazie alla sua 

affascinante posizione, ha un’atmosfera mistica.  

http://www.caprinoveronese.it/
http://www.spiazzituttolanno.it/
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Il turista potrà vivere a Spiazzi e nelle località limitrofe emozioni diverse: potrà apprezzare la 

tradizione e l’autenticità, entrando in stretto contatto con gli abitanti; potrà rilassarsi e godere 

di pace e silenzio immerso nella natura del Baldo; potrà sperimentare attività e avventure  

adrenaliniche; potrà camminare con le ciaspole sulla neve al chiaro della luna piena; ecc. 

Figura 3.4.2 Attività proposte nella sezione “sport” del sito. 

 

Relazioni tra Enti territoriali e strutture ricettive 

Non è ancora presente una DMO (Destination Management Organization) che gestisce la 

strategia di marketing e che promuove un’offerta omogenea della destinazione di Spiazzi e del 

territorio caprinese. Lo scorso anno si è finalmente riconosciuta la necessità di creare un sito 

ufficiale (www.spiazzituttolanno.it) per dare pari visibilità alle strutture ricettive e ai ristoranti 

di Spiazzi, nonché alle numerose attività sportive e ricreative proposte.  

Figura 3.4.3 Locandina “Festa dei prodotti del Baldo”.  

 

http://www.spiazzituttolanno.it/
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Nell’organizzazione e nello svolgimento di eventi, come ad esempio la Festa dei prodotti del 

Baldo, la cronoscalata Caprino-Spiazzi, la Festa del tartufo del Baldo, la fiera Montebaldina, 

collaborano attivamente i vari soggetti del territorio come enti pubblici, la Pro Loco, le 

strutture ricettive, i ristoranti, che vengono riportati sui siti e sulle locandine promozionali.  

 

Identità territoriale, autenticità e differenziazione dell’offerta 

Al fine di rafforzare l’identità territoriale è stato fondamentale integrare, nel modello di 

sviluppo della destinazione anche altri settori come l’enogastronomia, lo sport e la cultura.  

Così come riportato dagli uffici informazione i turisti chiedono soprattutto dove poter 

mangiare piatti tipici e locali e consigli personali su sentieri o punti panoramici.  

Vengono inoltre organizzate diverse manifestazioni culturali, come concerti o mostre 

temporanee, che consentono l’accesso non solo ai cittadini ma anche ai turisti.  

L’obiettivo di amministrazione e cittadini è quello di fare sentire escursionisti e turisti come 

parte integrante della destinazione, valorizzando i rapporti umani e l’accoglienza. 

 

Possibili sviluppi di Destination marketing 

Per quanto riguarda la promozione, l’amministrazione sente la necessità di tradurre il sito di 

Spiazzi anche in inglese e tedesco; inoltre afferma di voler promuovere il territorio 

partecipando a diverse fiere, anche internazionali.  

I futuri obiettivi per lo sviluppo della destinazione sono:  

• Realizzare nuovi percorsi segnalati per trekking e bike, per incentivare il turismo lento; 

• Creare nuove guide turistiche più complete e brochure di promozione territoriale;  

• Sponsorizzare il sito di Spiazzi, una volta completo, per permettere una maggiore visibilità;  

• Proporre nuovi eventi e manifestazioni che possano contribuire al buon soggiorno degli 

ospiti;  

• Rafforzare i rapporti tra enti, albergatori, ristoratori, e cittadini configurando insieme una 

mission e una vision; 

• Cercare di creare un programmazione dell’offerta turistica integrata tra le aree turistiche 

della zona: Monte Baldo, Verona, Lago di Garda, Valpolicella, Lessinia. 
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3.5 Considerazioni sui risultati 

Dalla ricerca emerge che Spiazzi è una località con un notevole potenziale turistico. Nata 

come destinazione in modo spontaneo, favorita dalla bellezza paesaggistica e naturalistica del 

territorio e dalla presenza del Santuario della Madonna della Corona, deve oggi, per poter 

mantenere la sua notorietà, adattarsi ai nuovi meccanismi di gestione di turismo e attuare un 

piano di sviluppo strategico. 

Gli attori che operano sul territorio, anche quelli non appartenenti al settore turistico, hanno 

iniziato a integrarsi per dare un’immagine omogenea dell’offerta della destinazione, in 

particolar modo nell’ultimo anno con la creazione del sito “www.spiazzituttolanno.it”.  

L’amministrazione comunale ritiene necessario rafforzare i canali di promozione turistica, 

specialmente il sito Web e la pagina Instagram per aumentare la visibilità, e creare guide e 

brochure che diano un panorama completo dei percorsi, delle attività e delle manifestazioni di 

cui il turista può fruire. Il progetto di sviluppo della destinazione prevede di cooperare nel 

futuro con i paesi e le aree turistiche limitrofe per diffondere brochure informative e/o 

vendere pacchetti esperienziali che comprendano un’attività (ad esempio cispolate notturne, 

voli in parapendio, trekking con esperti del territorio, percorsi storici lungo le trincee della 

prima guerra mondiale, canyoning ecc.), trasferimento e pasto con prodotti tipici locali.  

Grazie alla sua posizione panoramica e all’autenticità che negli anni è stata conservata, la 

località di Spiazzi può essere considerata una meta ideale per il Turismo Esperienziale che 

intende proporre attività differenziate, memorabili, uniche e che valorizzano le tradizioni, gli 

incontri e la condivisione con gli abitanti della destinazione.  

Paesaggi naturali e rapporti umani sono da sempre il valore aggiunto di Spiazzi, così come 

riportato dal Prof. Vasco Senatore Gondola, nel 1985, nella poesia dedicata al suo borgo 

natio: 

A SPIAZZI, BORGO DI PACE 

Da questo mio borgo  

lo sguardo si stende 

tranquillo sul piano 

vicino e lontano,  

sul lago sereno,  

sul fiume flessuoso,  

sui campi in germoglio  

e su quelle snelle  

http://www.spiazzituttolanno.it/
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colline disposte  

ad anfiteatro  

ridenti di vita 

in faccia alla valle 

dell’Adige scabra.  

Da questo mio borgo  

lo sguardo si stende  

tranquillo su strade, 

su case e paesi, 

su giochi di bimbi, 

su canti d’amore,  

su vecchi morenti 

ed uomini attivi,  

su chiese e campane:  

su tanti fratelli 

che senza saperlo 

insieme fan come  

un canto sommesso 

di pace che sale 

pian piano pel cielo 

a questo mio borgo 

baciato dal sole. 

(Gondola, 1985) 

 

Scegliere Spiazzi come destinazione turistica significa, quindi, non solo avere la possibilità di 

fare attività sportive, di partecipare a manifestazioni, di visitare il Santuario della Madonna 

della Corona; significa, soprattutto, prendersi il tempo per conoscere nuove tradizioni, per 

godere di panorami in silenzio, per assaporare la quiete, per farsi carico di emozioni e tornare 

a casa con piacevoli ricordi.  
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Conclusioni 

 

Nel settore del turismo è necessario essere in grado di percepire i cambiamenti e le nuove 

richieste da parte dei viaggiatori per saper proporre una destinazione che rispecchi, per quanto 

possibile, le tendenze del mercato. Per essere competitivi non è più sufficiente avere prezzi 

convenienti o una buona pubblicità, è fondamentale riuscire a riconoscere in anticipo i nuovi 

bisogni dei consumatori e innovare l’offerta nella loro direzione.  

In questi ultimi anni il turista è tornato ad essere un viaggiatore alla ricerca di attività 

esperienziali che gli permettano di entrare in stretto contatto con tradizioni, territori e persone, 

e di farsi bagaglio di emozioni e ricordi unici che spesse volte condivide con la community. 

Per quanto riguarda la destinazione, anch’essa deve sapersi evolvere nelle strutture e nei 

servizi, e deve attuare delle strategie ben definite di Destination marketing. Tutti gli operatori 

turistici e gli attori della destinazione devono essere coinvolti attivamente per comprendere i 

bisogni dei nuovi turisti e per realizzare insieme una proposta che sia competitiva sul mercato.  

In un’era digitale 4.0, come quella attuale, è necessaria nel settore turistico la conoscenza dei 

nuovi canali di comunicazione e l’interazione tra gli operatori e i clienti, al fine di 

incrementare la promozione e di tenere sotto controllo la Web reputation. 

La ricerca effettuata sulla località turistica di Spiazzi mostra che anche una destinazione nata 

in modo spontaneo debba sapersi evolvere e adattare alle nuove strategie di sviluppo turistico, 

e adoperare i nuovi canali di comunicazione (siti Internet, Social Network come Facebook e 

Instagram) per mantenere viva la propria notorietà. 

È emerso inoltre che il valore aggiunto dato dall’atmosfera, dalle numerose attività 

esperienziali ed ecocompatibili, dall’autenticità e dagli elementi di differenziazione può essere 

ritenuto per la località di Spiazzi un’opportunità di sviluppo, in vista della nuove tendenze di 

Turismo Esperienziale.  

In conclusione, la località di Spiazzi ha tutti i presupposti necessari per tornare ad emergere 

tra le destinazioni del bacino turistico “Baldo-Garda”. È importante, se non fondamentale, che 

enti territoriali, imprese, abitanti e tutti i soggetti che operano sul territorio di Spiazzi 

prendano consapevolezza della potenzialità turistica e cooperino per definire strategie di 

Destination marketing efficaci.  
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