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1&L’evoluzione&della&domanda&turis?ca:&spun?&per&una&
rileCura&del&territorio&









Il&turismo&in&Italia&



Indici di competitività turistica 
(fonte World Economic Forum) 

Italia&solo&26°&posto&a&livello&mondiale&e&18°&a&livello&europeo& Fonte:&S.&Marchioro&



Il&turismo&in&Italia&

QUALITA’&

QUANTITA’&

sostenibilità&ambientale,&la&sicurezza,&rappor?&di&lavoro,&valore&aggiunto,&
policy&nazionali,&le&infrastruCure&del&trasporto&aereo,&formazione,&
accoglienza,ospitalità&&



Vacanza&aRva&

Turismo&Slow&

Turismo&Sostenibile&

Eco&turismo&&

Turismo&e?co&

Turismo&responsabile&

Turismo&avventura&

Turismo&religioso&&

……..&

I&trend&dei&nuovi&turismi&&

Scarsità&di&da?&

Incoerenza&delle&fon?&

Diversi&scenari&di&riferimento&&

SeCore&operano&operatori&specializza?&&



Mo?vazione&della&vacanza&



FaCori&di&fidelizzazione&



Verso&un&turismo&di&qualità?&

La globalizzazione mira sempre più al raggiungimento di soluzioni quantitative 
a discapito di quelle qualitative.  

Alla soluzione standardizzata e omogeneizzata dell’offerta turistica, va ricercata 
una sua trasformazione qualitativa. 



Il& turismo& enogastronomico& è& uno& scenario&
complesso&che&deve&essere& leCo&contestualmente&
al& bisogno& dei& territori& di& oRmizzare& economie& e&
servizi.&

Turismo&territoriale&

(foto&M.&Danesin)&



Potrebbe&sembrare&un&paradosso&ma&non&lo&è:&tra&i&principali&faCori&aCraRvi&dei&territori&a&
“vocazione”&enogastronomica&non&c’è&il&cibo&ed&il&vino&(se&non&nella&forma&declinata&nei&
momen?&di&festa&colleRva)&ma&la&qualità&dell’ambiente,&l’arte&e&la&cultura.&Sono&queste,&
sicuramente,&le&caraCeris?che&dell’offerta&turis?ca&che&maggiormente&ci&sono&riconosciute&a&
livello&internazionale.&&

Il&territorio&



La&vacanza&aRva&o&la&vacanza&avventura&



Andamento&dell’Ecoturismo&in&Italia:&presenze&e&
faCurato&&

Fonte:&Osservatorio&permanente&sul&turismo&natura,&2013&



Il&cicloturismo&&



Turismo&e&globalizzazione&&

Il&turismo&rurale,&in&generale,&è&una&prospeLva&di&cambiamento&e&
potenziamento&turisOco&reale!&

Il& turismo& rurale&apre& nuove& scenari& di& sviluppo& economico,& culturale,&
ambientale&del&territorio&che&vanno&a&favore&della&crescita&complessiva&
del&sistema&turis?co.&&&

E’& fondamentale& il& legame&sempre&più&streCo&tra&agricoltura,&turismo&e&
cultura.& Un& mix& vincente,& un& marchio& inimitabile& nell’era& della&
duplicazione& selvaggia& e& indistruRbile& dal& tritatuCo& della&
globalizzazione.&&

L’agricoltura& diventa& una& sen?nella& intelligente& e& produRva& del&
patrimonio&culturale&di&una&des?nazione&turis?ca.&&



Il&modello&di&turismo&rurale&/verde&è& interceCatore&di&nuovi&merca?&e&
non& può& essere& pensato& come& un& prodoTo& di& nicchia,& un& turismo&
alterna?vo&o&complementare.&&

La&sostenibilità&e&la&responsabiltà&sono&i&sinonimi&di&qualità&dell’offerta&
turis?ca.&&

Turismo&e&globalizzazione&&



E’& assolutamente& necessario& assumersi& la& responsabilità& della& tutela&
del&patrimonio&ambientale&e&socioXculturale&delle&desOnazioni&&

Essere& più& green& può& portare& oggi& a& vendere& meglio& il& prodoTo:&
adoCare&comportamen?&responsabili&e&sostenibili&non&e’&più&soltanto&un&
dovere&morale:&diventa&un’opportunità&di&business&e&di&differenziazione&
rispeCo&ai&compe?tor&e&far&guadagnare&nuovi&target&di&consumatori.&&

Turismo&e&globalizzazione&&



1& Il& turismo& territoriale& è& una& prospeRva& di& cambiamento& e& di&
potenziamento&turis?co&reale!&
Nonostante& non& sia& un& segmento& principale& di& mercato& esso& risulta&
essere:&Innova&vo:&prodoR&nuovi,&imprenditori&nuovi,&mul?forme;&
Resiliente:&capacità&di&adaCamento&ai&contes?&e&agli&scenari&economici.&

2&Il&turismo&ha&bisogno&del&territorio&rurale&per&evolvere&verso&la&qualità.&

3&Il&turismo&è&già&rurale,&c’è&bisogno&che&la&ruralità&diven?&turis?ca.&

Prime&conclusioni&&

(foto&M.&Danesin)&



2&TURISMO&RURALE&O&RURALITA’&TURISTICA&?&



aCori& risorse&

aRvità&

relazioni&

Sistema&di&governance& Caroli,020060

Il&territorio&come&sistema&compe??vo&

Riconoscere&le&specificità&dei&territori&rurali&

Dare&valore&al&capitale&sociale&



Il&prodoCo&territoriale&

• Non&è&delocalizzabile,&

• Non&può&essere&riprodoCo&o&copiato&

• E’&un&prodoCo&espressivo&che&può&veicolare&emozioni&&

• Al&territorio&si&legano&significa?&e&bisogni&profondi&e&complessi.&&

Ogni&territorio&in&base&alle&proprie&caraCeris?che&fisiche,&sociali,&e&
culturali&dimostra&una&specifica&vocazione.&

Il&territorio&è&prodoCo&solo&nel&momento&in&cui&gli&aCori&della&comunità&
si&rendono&conto&che&occorre&costruire&colleRvamente&il&sistema.&



IL&PRODOTTO&TURISTICO&E&IL&TERRITORIO&&

NO&SI&



C’è& bisogno& che& tuR& i& componen?& del& sistema,& operatori& pubblici& e&
priva?,& si& impegnino& a& fondo& per& poter& innovare& e& professionalizzare&
complessivamente&l’offerta&turis?ca&territoriale.&
Non& dobbiamo& soTovalutare& l’importanza& della& cultura&
dell’accoglienza&e&dell’ospitalità&turisOca&della&popolazione.&

Il&prodoCo&turis?co&e&il&territorio&&



In&una&prospeRva&sistemica,&il&territorio&rurale&può&s?molare&germi&di&imprenditorialità&
che&promuovono&lo&sviluppo&globale&del&prodoCo&territorio&

Verso&una&nuova&ruralità&

(foto&M.&Danesin)&



Valorizzare&la&ruralità&

Per&promuovere&il&territorio&e&per&competere&con&altri&territori&occorre:&

• Valorizzare&le&proprie&differenze;&

• &Riconoscere&e&tutelare&le&diversità;&

• Coinvolgere&non&solo&gli&aCori&della&filiera&turis?ca&ma&anche&quelli&della&
filiera&enogastronomica,&coinvolgendo&en?&pubblici&e&PMI,&fino&alla&
distribuzione&moderna&e&i&pun?&vendita&tradizionali.&



Riconoscere&la&?picità&
La&?picità&è&un&conceCo&complesso&che&comprende:&&

Peculiarità:&l’iden?tà&di&un&determinato&soggeCo&

Comunanza:&condivisione&in&un&ambito&omogeneo&

DisOnzione:&capacità&di&un&soggeCo&di&essere&evidente&e&dis?nguibile&

AutenOcità:&espressione&originale&dei&caraCeri&di&un&soggeCo&&

Tipico&auten?co&
(foto&P.G&ZaneR)&



I&valori&della&tradizione&e&della&cultura&e&
dell’iden?tà& dei& luoghi& & non& sono&
sempre& riconosciuO& consapevolmente&
dai&portatori&di&interesse:&

•  & scarsa& percezione& del& valore&
compe??vo&che&possiede&la&?picità&&

• & & & & i& prodoR& e& i& servizi& ?pici& sono&
inseri?& in& un& ambiente& che& è& pervaso&
dalla&cultura&locale.&

Riconoscere&la&?picità&

(foto&M.&Danesin)&



Dare& valore& al& ?pico& g& iden?tario& di&
un& prodoCo& integrato& significa&
comunicare& in& modo& efficace& le&
qualità& e& le& specificità,& così& da&
trasmeCerle& successivamente&
aCraverso& un'esperienza&
coinvolgente&ed&autenOca&

Strategia& comunicaOva:& deCaglio&
verbale&e&non&verbale&

DeTaglio& esperienziale:& vivere,&
aCraversare,&mangiare&il&territorio&

Come&comunicare&il&valore&del&?picog
iden?tario?&



Esprimere&l’iden?tà&dei&luoghi&&



Esperienze&auten?che&
Comunicare&in&modo&efficace&le&qualità&e&le&specificità&del&territorio,&così&
da&trasmeCerle&successivamente&aCraverso&un'esperienza&coinvolgente&
ed&autenOca&

(foto&M.&Danesin)&



Gli&operatori&del&turismo&rurale&1/2&

g&favorire&l’incontro&fra&il&turista&e&
l’agricoltore&

g&educare&alla&valenza&storicogculturale&
del&territorio&

g riconoscere&gli&elemen?&?pici&del&paesaggio&
rurale&
g &conoscere&le&eccellenze&agroalimentari&e&
inserirle&nel&contesto&territoriale&di&
appartenenza&
g Acquisire&consapevolezza&del&patrimonio&
storico&culturale&conservato&in&agricoltura&



IL&PAESAGGIO,&BRAND&DI&UN&TERRITORIO&
Il&paesaggio&è&una&base&su&cui&fondare&lo&sviluppo&turis?co.&
• Inves?re&nel&diversificare&i&prodoR&turis?ci&aCraverso&lo&sviluppo&di&una&
vision&del&territorio&che&permeCa&di&iden?ficare&il&territorio&in&modo&
singolare.&
• &Aumentare&la&qualità&integrale&del&territorio,&perché&questo&è&alla&base&
dell’esperienza&del&turista.&



CONCLUSIONI&&

Le& aRvità& ricrea?ve& ed& il& turismo&
rurale,& nelle& sue& molteplici& forme,&
sono& un’opportunità& concreta& di&
sviluppo& per& i& territori& rurali.& Non&
manca&certamente&la&disponibilità&di&
risorse& territoriali,&né& la&domanda&di&
prodoR&e&servizi.&Ciò&che&serve&è& la&
capacità& di& fare& impresa& e& di& fare&
sistema&tra&pubblico&e&privato.&
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