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La!Maremma!dei!Turismi.!Strategie!per!la!programmazione!2014!–!2020!

Una!visione!di!sistema!
Il! turismo! in! generale! e! quello! italiano! in! particolare! stanno!
soffrendo! una! serie! di! problemi! che! impongono! una! profonda!
analisi.! La! crisi! economica! che! attraversa! l'Italia,! la! nascita! e! la!
scomparsa! veloce! dei! canali! di! comunicazione,! il! moltiplicarsi! dei!
supporti! hardware,! la! condivisione! delle! valutazioni! di! qualità,! il!
diffondersi! dei! voli! low! cost,! la! concorrenza! di! destinazioni!
competitive!per!qualità!e!per!prezzo,!nuovi!canali!di!distribuzione!
come! Groupon! e! Smartbox,! il! potere! dei! grandi! portali! di!
distribuzione,!i!mutamenti!nelle!abitudini!di!vacanza,!la!revisione!
delle! spese! degli! enti! pubblici,! l'affacciarsi! di! nuovi! bacini!
potenziali! di! clientela,! il! passaggio! da! una! filosofia! territoriale! ad!
una! di! prodotto!
Incidenza presenze Castiglione della Pescaia
del! destination!
su Provincia Grosseto!
management,! so@
no! molti! ma! non!
26%#
tutti! i! fattori! che!
2008#
20%#
stanno! stimolan@
24%#
do!il!mercato.!
Castiglione! della!
23%#
Pescaia! è! una!
19%#
realtà! importante! 2011#
22%#
nel! quadro! del!
turismo! provin@
Esercizi#extralberghieri#
Esercizi#alberghieri#
Totale#
ciale,! dove! rap@
presenta! il! 24%! Fonte: Regione Toscana!
dei!letti!e!il!22%!della!domanda,!e!in!quello!regionale,!dove!pesa!
per! l'8%! della! offerta! e! il! 7%! delle! presenze.!In! questo! quadro! la!
destinazione! ha! manifestato! una! certa! difficoltà! a! mantenere! i!
livelli! di! presenza! raggiunti! nei! primi! anni! '2000.! Difficoltà! che!

!

7!

La!Maremma!dei!Turismi.!Strategie!per!la!programmazione!2014!–!2020!

risente! tutto! il! turismo! balneare! italiano! ma! che! non! ritroviamo!
nel! resto! della! Toscana.! Nel! 2012! gli! arrivi! censiti! nelle! strutture!
ricettive! scendono! a! 170! mila! unità! e! le! presenze! ad! 1,1! milioni,!
dopo!una!serie!di!cali!dal!2009!in!poi.!Accanto!a!questi!il!territorio!
accoglie!un!importante!numero!di!visitatori!nelle!seconde!case,!e!
ospiti! giornalieri! che! frequentano! il! territorio! senza! pernottarvi.!
Partendo!dagli!indici!di!consumo,!il!numero!di!presenze!turistiche!
totali! può! essere! stimato! in! più! di! 4,1! milioni,! in! diminuzione! da!
4,8!milioni!del!2009.!
La! difficoltà! è!
Presenze a Castiglione della Pescaia e nelle altre
stata! maggiore!
destinazioni balneari della Toscana. Numeri indice.
nel! mercato! ita@
2008=100 !
liano! che! non! in! !110!!
quello! internazio@
!100!!
nale,! più! nel!
comparto! alber@ !90!!
ghiero! che! in!
!80!!
quello! extralber@
!70!!
ghiero.!
2008!
2009!
2010!
2011!
Quest'ultimo,! con!
Cas+glione!Alberghieri!
Cas+glione!Extralberghieri!
l'81%! dei! letti,! in!
Cas+glione!Totale!
Altri!Balneare!Alberghieri!
particolare! nei!
Altri!Balneare!Extralberghieri! Altri!Balneare!Totale!
campeggi,! rap@ Fonte: Regione Toscana!
presenta!una!par@
ticolarità!e!possiamo!dire!una!tipicizzazione!!del!turismo!locale.!Si!
tratta! tuttavia! di! una! offerta! di! qualità! superiore! rispetto! ad!
analoghe!strutture!in!Toscana!e!in!Italia.!Castiglione!della!Pescaia!
ha!una!interessante!visibilità!a!livello!internazionale!nel!turismo!di!
fascia!alta!sia!per!il!complesso!di!Punta!Ala!sia!per!strutture!di!alto!
livello! presenti! in! siti! web! del! turismo! di! lusso.! Occorre! avere! la!
consapevolezza! di! questo! posizionamento! e! operare! di!
conseguenza!a!livello!strategico.!!

8! !

La!Maremma!dei!Turismi.!Strategie!per!la!programmazione!2014!–!2020!

!

Dicembre%

Novembre%

OAobre%

SeAembre%

Agosto%

Luglio%

Giugno%

Maggio%

Aprile%

Marzo%

Febbraio%

Gennaio%

Il! turismo! rappresenta! per! la! destinazione! la! fonte! principale! di!
reddito,! generando! un! valore! aggiunto! stimabile! in! 46! milioni! di!
euro,!pari!ad!un!quarto!del!totale!del!comune,!e!attivando!il!40%!
dell'occupazione!locale.!
Oltre! alle! difficoltà! congiunturali,! il! sistema! del! turismo! di!
castiglione!della!Pescaia!denuncia!un!deficit!principalmente!sotto!
l'aspetto! della! stagionalità.! È! un! punto! nodale! di! una! possibile!
futura!organizzazione!del!sistema!turistico,!in!grado!di!superare!il!
rischio! del! monoprodotto! e! del! cambiamento! delle! usanze! di!
vacanza.!
Per! diminuire! la!
Tassi di occupazione mensile Castiglione della Pescaia e
stagionalità! oc@
Balneare Toscana per tipologia ricettiva. Anno 2011!
corre!agire!in!due!
direzioni:! allunga@
80%%
re! il! periodo! di! 70%%
vacanza!nelle!così! 60%%
50%%
dette! "settimane! 40%%
di!spalla"!(maggio! 30%%
e! settembre)! e! 20%%
10%%
creare!un!prodot@
0%%
to! nel! periodo! !10%%
invernale.!
Un!
CasIglione%Alb.%
CasIglione%Extralb.%
evento! di! carat@
Balneare%neAo%CasIglione%Alb.%
Balneare%neAo%CasIglione%Extralb.%
tere!internaziona@
Fonte: Regione Toscana!
le!posizionato!alla!
fine! di! settembre! potrebbe! aumentare! le! presenze! di! valori!
intorno!al!20%!e!generare!una!spesa!intorno!ai!10!milioni!di!euro.!
Ma! già! l'allinearsi! ai! valori! medi! della! Toscana! balneare!
porterebbe! ad! oltre! 150! mila! presenze! aggiuntive! e! un! aumento!
della!spesa!intorno!al!7%.!
Per!potere!fare!questo!è!necessario!agire!in!maniera!coordinata!e!
condivisa! tra! gli! stakeholders! locali,! pubblici! e! privati.! ! Occorre!
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mettere! a! punto! una! strategia! e! seguirla! con! interveti! a! 360°.! La!
strategia! individuata! dovrà! portare! ad! un! quadro! in! grado! di!
caratterizzare!l'offerta!turistica!più!come!ventaglio!di!prodotti!che!
come! territorio.! Dai! prodotti! e! dalla! conseguente! strategia!
generale!individuata!per!il!posizionamento,!la!comunicazione!e!la!
distribuzione,! devono! nascere! interventi! coordinati! che!
interessino! il! territorio,! il! sistema! di! trasporto,! il! commercio,! e!
tutti! gli! altri! fattori! che! compongono! l'offerta.! In! particolare! sarà!
necessario!adeguare!le!strutture!ricettive!ai!segmenti!individuati,!
realizzando! al! loro! interno! gli! opportuni! servizi,! adatti! come!
tipologie!e!come!qualità,!nel!rispetto!dei!parametri!internazionali!
e!oltre,!possibilmente!all'avanguardia.!!
Resta! alla! base! delle! strategie! da! disegnare! il! principio! della!
sostenibilità,!in!un!mercato!dove!il!green!è!un!valore!aggiunto!che!
crea! ricchezza.! Sostenibilità! da! perseguire! non! attraverso!
l'ingessamento!dell'esistente,!ma!con!interventi!di!qualità!in!grado!
di! proporre! servizi! nuovi! ed! adeguare! quelli! esistenti! alla!
concorrenza!internazionale!di!pari!livello.!

Il!turismo!del!mare!
Anche!Castigione!della!Pescaia,!come!il!turismo!costiero!italiano!in!
generale,!sta!pagando!il!prezzo!delle!difficoltà!economiche!e!della!
complessità! nel! seguire! il! cambiamento! della! domanda.! I! viaggi!
degli!italiani!per!vacanza!sono!infatti!diminuiti!del!17%!nel!2011!e!
del! 5%! nel! 2012.! Calano! di! più! i! viaggi! dei! residenti! del! centro!
Italia,! mercato! importante! per! Castiglione,! così! come! cala! la!
rilevanza! dei! viaggi! che! hanno! come! destinazione! il! centro! Italia.!
La!percentuale!di!vacanze!dedicate!al!mare!non!denuncia!sensibili!
cambiamenti!e!rimane,!con!il!46%,!la!principale.!Il!numero!di!notti!
che!gli!stranieri!hanno!passato!in!Italia!per!vacanza,!già!in!calo,!è!
ulteriormente!diminuito!del!5%!nel!2009,!leggermente!stabilizzato!
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nell'anno!successivo,!è!poi!aumentato!nel!2011!fino!a!raggiungere!
quasi! il! valori! di! tre! anni! prima.! Le! notti! passate! al! mare! per!
vacanza!dagli!stranieri!sono!diminuite!del!5%!tra!il!2008!e!il!2011,!
ma!ancor!peggio!è!il!dato!riferito!alla!sola!Toscana,!dove!le!coste!
hanno! attirato! il!
Arrivi per tipologia ricettiva Castiglione della Pescaia e
14%! di! pernot@
Toscana balneare. Anno 2011!
tamenti!in!meno.!!
l! turismo! balne@
are! toscano,! rife@
Altri$balneare$
56%$
44%$
rito! alle! strutture!
ricettive,!ha!risen@
tito! fino! al! 2011!
Cas,glione$della$
di! un! andamento!
32%$
68%$
Pescaia$
altalenante! sep@
pur! tendente! al!
<;alberghieri$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$extralberghieri;>$
calo.! I! primi! dati!
dell'estate! 2012!
segnalavano!inve@ Fonte: Regione Toscana!
ce! un! non! trascu@
rabile! @5%! di! presenze,! sintesi! della! diminuzione! dell'8%! degli!
italiani!e!dell'aumento!del!3%!degli!stranieri.!
Anche! la! nautica! contribuisce! ad! annuvolare! il! turismo! costiero!
italiano!con!percentuali!negative!a!due!cifre.!Tra!il!2009!e!il!2012!i!
contratti! di! ormeggio! annuali! sono! diminuiti! del! 26%! e! quelli! in!
transito! del! 34%.! I! ricavi! di! ormeggi! a! gestione! pubblica! hanno!
segnalato! un! @39%,! il! fatturato! del! charter! è! sceso! del! 21%! e! le!
immatricolazioni!di!barche!sono!crollate!da!4.400!del!2007!a!1.700!
del!2011.!!
La! difficoltà! del! turismo! balneare! in! Italia! non! è! un! problema! di!
oggi.! Il! Dipartimento! del! Turismo! attraverso! l'Osservatorio!
Nazionale! del! Turismo,! già! in! uno! studio! del! 2009,! affrontava! il!
problema,!segnalando!come!la!"caratterizzazione"!fosse!uno!degli!

!
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elementi! vincenti! per! le! destinazioni! costiere! italiane,! altrimenti!
soccombenti!per!una!concorrenza!in!grado!di!acquisire!una!parte!
crescente! del! mercato! domestico! e! di! attirare! quello!
internazionale!con!qualità!e!immaginario,!in!particolare!nelle!aree!
che! non! hanno! "adottato"! le! nostre! coste! come! destinazioni! di!
riferimento! di! vi@
cinato.!
Presenze per tipologia ricettiva Castiglione della Pescaia e
In!questo!quadro,!
Toscana balneare. Anno 2011!
Castiglione! della!
Pescaia! può! esse@
re! vincente! per@
Altri$balneare$
40%$
60%$
ché! in! grado! di!
collegare! mare,!
borgo!
antico,!
Cas,glione$della$
patrimoni!archeo@
25%$
75%$
Pescaia$
logici! e! architet@
tonici! vicini,! eno@
gastronomia! di!
Alberghieri$
Extralberghieri$
qualità,! struttu@
rando!una!offerta! Fonte: Regione Toscana!
che!può!superare!il!semplice!prodotto!"mare".!!

I!numeri!ufficiali!di!Castiglione!della!Pescaia!
Nel!2012!a!Castiglione!della!Pescaia!sono!stati!registrati!170!mila!
arrivi! e! 1,162! milioni! di! presenze! nelle! strutture! ufficiali.! Tra! il!
2008!e!il!2011!il!numero!di!arrivi!è!diminuito!del!9%!e!quello!delle!
presenze!del!19%.!Un!dato!preoccupante!che!segnala!una!criticità!
leggermente!maggiore!che!nel!resto!della!Toscana!costiera.!
I!turisti!si!concentrano!nel!settore!extralberghiero,!che!accoglie!il!
75%! delle! presenze! e! il! 68%! degli! arrivi.! Un! turismo! che! vede!
prevalere!gli!italiani!con!il!71%!degli!arrivi!e!il!66%!delle!presenze.!
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Seppure!con!valori!non!trascurabili!entrambe,!la!difficoltà!è!stata!
maggiore! nel! mercato! degli! italiani! che! non! in! quello! degli!
stranieri.! I! primi! hanno! segnalato! tra! il! 2008! e! il! 2012! una!
diminuzione!di!pernottamenti!del!19%,!mentre!gli!stranieri!si!sono!
attestati! intorno! al! @18%.! La! diminuzione! dei! primi! è! stata!
abbastanza! costante,! mentre! i! secondi! sono! crollati! nel! 2009! (@
15%)!hanno!continuato!a!diminuire!nel!2010,!invertito!la!tendenza!
nel! 2011! (+4%)! ma! nel! 2012! hanno! nuovamente! ripreso! a!
diminuire!(@4%).!
Difficoltà! che! in! termini! di! arrivi! ha! colpito! più! il! comparto!
alberghiero:! @15%! contro! il! @5%! di! quello! extralberghiero.! In!
termini! di! presenze! invece! il! peso! più! forte! della! diminuzione! è!
riferibile!al!comparto!della!ricettività!complementare!che,!con!un!
@20%,! ha! avuto! un! calo! di! ben! sette! punti! percentuali! più! alto! di!
quello! alberghie@
Variazioni arrivi e presenze Castiglione della Pescaia.
ro.!!
Anni 2009 - 2012
In!generale!il!dato!
migliore! è! quello!
degli! arrivi! degli!
stranieri,! che! si!
6,0%&
mantengono! cos@
!4,7%&
!3,0%&
!6,9%&
tanti! negli! alber@
!2,0%&
ghi!nel!medio!ter@
!4,7%&
!5,4%&
mine! (@1%! scarso!
!7,9%&
tra! 2008! e! 2011)!
2009&
2010&
2011&
2012&
e! scendono! del!
Arrivi&
Presenze&
4%! nell'extralber@
ghiero.! Per! le! Fonte: elaborazione dati comune di Castiglione della Pescaia!
presenze! invece,!
sempre! nel! medio! temine,! si! nota! una! sensibile! diminuzione! di!
quelle! italiane! nelle! strutture! alberghiere! (@23%)! e! di! quelle!
straniere!in!quelle!extralberghiere!(@24%).!

!
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La! permanenza! media! negli! alberghi! aumenta! leggermente,!
passando! da! 4,86! notti! del! 2008! a! 4,92! del! 2011,! sempre! grazie!
agli!stranieri!che!incrementano!da!5,44!a!5,94!con!un!aumento!del!
10%!circa.!Nelle!strutture!extralberghiere!invece!il!calo!è!sensibile,!
scendendo!da!9,18!a!7,75!notti,!con!gli!stranieri!che!diminuiscono!
di!oltre!il!21%!la!durata!del!loro!soggiorno.!

Quanti!sono!effettivamente!gli!ospiti?!
Castiglione! della! Pescaia,! come! molte! destinazioni! italiane,! oltre!
ad! acco@gliere! flussi! nelle! strutture! ricettive! così! dette! "ufficiali",!
quelle! che! operano! come! impresa,! ha! un! consistente! numero! di!
turisti!che!soggiornano!nelle!seconde!case,!siano!esse!di!proprietà!
o! in! affitto,! e! di! escursionisti,! ospiti! del! territorio! per! un! giorno,!
pendolari! di! giornata! da! casa,! o! turisti! che! pernottano! fuori! dal!
territorio!comunale!di!riferimento.!
Si!tratta!di!presenze!che!spesso!vengono!definite!"in!nero"!ai!fini!
statistici.! Non! dobbiamo! però! confondere! la! loro! mancata!
Presenze nelle strutture ricettive, nelle seconde case ed escursionisti.
Valore assoluto, variazione, distribuzione e moltiplicatore anni 1992 e 2009 2012.!
Presenze
alberghiere

Anno
1992
2009
2010
2011
2012
2010/09
2011/10
2012/11
1992
2012
2012

Presenze
extralberghiere

n.d.

n.d.

318.715
295.396
305.719
278.072

998.176
959.190
923.349
884.786

6,8%

21,6%

Presenze
ufficiali
983.781
1.316.891
1.254.586
1.229.068
1.162.858
-4,7%
-2,0%
-5,4%
24,8%
28,3%
100,0

Turisti non
rilevati
261.150
250.469
229.731
166.273
159.721
-8,3%
-27,6%
-3,9%
6,6%
3,9%
13,7

Presenze
Turisti nelle
Stanziali
Escursionisti
case per
(ufficiali+non
giornalieri
vacanza
rilevate)
1.244.931
1.986.815
734.210
1.567.360
2.286.691
992.853
1.484.315
2.152.645
952.231
1.395.341
2.011.641
920.301
1.322.577
1.895.306
886.224
-5,3%
-5,9%
-4,1%
-6,0%
-6,6%
-3,4%
-5,2%
-5,8%
-3,7%
50,1%
18,5%
46,2%
21,6%
163,0
76,2

Fonte: elaborazione dati ISTAT, Comune di castiglione della Pescaia!
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Presenze
turistiche
totali
3.965.956
4.846.904
4.589.192
4.327.283
4.104.107
-5,3%
-5,7%
-5,2%
100,0%
100,0%
352,9

!

nov+12"

o8+12"

set+12"

ago+12"

lug+12"

giu+12"

mag+12"

apr+12"

mar+12"

feb+12"

gen+12"

rilevazione!con!fenomeni!di!eva@sione!fiscale!o!di!illegalità.!La!nor@
mativa!italiana!re@gola!la!materia!degli!affitti!per!vacanza!con!spe@
cifici! contratti,! così! come! la! mancata! denuncia! ai! fini! fiscali! non!
dipende! dai! comportamenti! individuali.! È! vero! però! che! sono!
forme! nelle! quali! comportamenti! fuori! dalla! legge! possono!
trovare! maggiori! spazi.! A! livello! nazionale! è! stato! stimato! che,!
nell'arco! di! un! anno,! le! presenze! di! coloro! che! soggiornano! nelle!
seconde! case! nei! comuni! balneari! sono! il! doppio! di! quelle!
registrate! nelle! imprese! ricettive! e! che! gli! escursionisti! sono! il!
triplo.! L'effettivo! numero! di! persone! presenti! sul! territorio! viene!
quindi!sottostimato!fino!ad!un!quinto!del!reale.!
Per! valutare! il!
Stagionalità presenze per tipo di turista, anno 2012.!
valore! effettivo!
50000"
dei! visitatori! del!
comune!
di! 40000"
Castiglione! della! 30000"
Pescaia! è! stato!
adottato! un! mo@ 20000"
dello! già! applica@ 10000"
to! nel! passato! a!
0"
livello! nazionale!
nel! Primo$ rappor5
Residen="
Rice>vo"
Seconde"case"
Escursionis="e"non"rileva="
to$ sul$ turismo$
negli$
apparta5 Fonte: elaborazione dati comune di Castiglione della Pescaia!
menti$e!ripreso!in!
seguito! anche! nello! studio! Il$ turismo$ balneare$ in$ Italia:$ modelli,$
strategie$ e$ performance! pubblicato! dal! Dipartimento! per! lo!
sviluppo! e! la! competitività! del! Turismo! della! Presidenza! del!
Consiglio! dei! Ministri.! Il! modello! prende! come! riferimento! gli!
indicatori!di!consumo,!in!particolare!i!rifiuti,!per!stimare!il!numero!
effettivo! di! presenze! sul! territorio,! assumendo! come! vincoli! i!
residenti,! i! posti! letto! nelle! strutture! ricettive! e! nelle! seconde!
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case.!Il!numero!di!letti!nelle!seconde!case!è!stato!calcolato!appli@
cando! un! valore! medio! di! circa! quattro,! derivante! da! rilevazioni!
effettuate!in!più!ambiti!turistici.!Il!calcolo!parte!dal!principio!che!la!
produzione! di! rifiuti! è! proporzionale! al! numero! di! presenze! sul!
territorio!e!al!consumo!medio!pro!capite.!La!validità!del!modello!è!
confrontata! da! due! fattori:! il! primo! è! lo! stretto! indice! di!
correlazione! (0,938)! tra! le! presenze! ufficiali! e! la! produzione! di!
rifiuti,!che!conferma!la!proporzionalità!tra!i!due!valori,!il!secondo!
la! variabilità! della! produzione! giornaliera! di! rifiuti! per! persona!
ufficialmente! presente,! che! indica! l'esistenza! sul! territorio! di!
visitatori!oltre!a!quelli!contati!come!residenti!o!come!ospiti!delle!
strutture!ricettive.!
Alla!luce!dei!dati!a!disposizione,!a!fronte!di!una!offerta!che!conta!
oltre!19!mila!posti!letto!nelle!strutture!ricettive,!una!stima!di!poco!
meno! di! 27! mila! posti! letto! in! 6.600! seconde! case! utilizzate! per!
vacanza,!oltre!a!7.400!residenti!circa,!gli!indicatori!di!consumo!ci!
consentono!di!stimare!la!domanda!turistica!totale!sul!territorio!in!
4,1! milioni! di! presenze! suddivise! in! 1,162! milioni! nella! ricettività!
ufficiale,! 1,895! milioni! nelle! case! per! vacanza,! 886! mila!
escursionisti! giornalieri,! 159! mila! riferibili! ad! altre! categorie.! Il!
numero! effettivo! di! visitatori! risulta! essere! tre! volte! e! mezzo!
quello!ospitato!nelle!strutture!ricettive.!Il!dato!globale!segnala!nel!
corso!del!tempo!la!leggera!diminuzione!dell'incidenza!del!turismo!
nelle! seconde! case,! le! cui! presenze! passano! dal! 50%! al! 48%! del!
totale.! Il! dato! è! significativo! della! crescente! importanza! della!
componente!"impresa"!nell'economia!turistica!di!Castiglione!della!
Pescaia! e,! di! conseguenza,! della! necessità! di! mantenere! la!
destinazione! e! gli! operatori! competitivi! in! un! mercato! che! non!
può! avere! altra! dimensione! se! non! quella! globale.! ! Accanto!
all'ospite!delle!seconde!case,!che!replica!ogni!anno!le!sue!vacanze!
cercando! la! tranquillità! e! la! sicurezza! della! ripetizione! dei! riti!
estivi,! il! futuro! è! legato! ad! un! ospite! che! ha! come! modelli! le!
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proposte!e!i!servizi!di!destinazioni!ed!imprese!su!scala!mondiale.!Il!
problema! riguarda! sia! la! programmazione! pubblica! sia! la! parte!
privata!che!deve!investire!costantemente!per!innovare!l'offerta!e!
recuperare! l'onere! attraverso! la! crescita! delle! presenze! lungo!
tutto!l'anno.!

L'offerta!ricettiva!
Nel!2011!Castiglione!della!Pescaia!poteva!contare!su!119!esercizi!
ricettivi! per! 19.115! letti! oltre! a! circa! 6.660! abitazioni! per! circa!
26.600! posti! letto.! La! ricettività! nelle! seconde! case! è! quindi! 1,4!
volte!quella!organizzata!come!impresa.!La!ricettività!si!caratterizza!
per!l'offerta!extralberghiera,!rappresentata!dal!65%!degli!esercizi!
e!l'81%!dei!letti.!!
All'interno! delle!
Distribuzione esercizi e letti per tipologia, anno 2011!
strutture! alber@
ghiere! prevalgo@
no! le! Residenze!
Le1$
19%$
81%$
Turistico!
Alberghiere,! con!
il!44%!dei!letti!e!il!
17%! degli! esercizi!
35%$
65%$
(pari! al! 6%! e! Esercizi$
all'8%! dell'offerta!
totale),!seguita!da!
esercizi$alberghieri$
esercizi$extralberghieri$
quella! a! quattro!
stelle! (20%! dei! Fonte: elaborazione dati ISTAT!
letti!e!14%!degli!esercizi!alberghieri,!5%!e!4%!di!quella!locale).!
L'offerta! extralberghiera! è! rappresentata! principalmente! da!
campeggi!e!villaggi!turistici,! con! il! 71%! del!totale!dei!letti!e!il!7%!
del!totale!delle!strutture!sul!terri@torio.!

!
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Negli!ultimi!cin@que!anni!la!ricet@tività!ha!mostrato!una!crescita!a!
ritmo!abbastanza!ridotto!(4%!gli!esercizi!e!2%!i!letti)!mentre!tra!il!
2000!e!il!2007!vi!era!stato!un!aumento!del!61%!delle!strutture!e!
del!13%!dei!letti.!!
Nell'ultimo! quinquennio! i! dati! ISTAT! segnalano! due! nuove!
strutture! ! alberghiere! a! cinque! stelle! per! complessivi! 302! letti!
aggiuntivi,!la!perdita!di!due!strutture!a!quattro!stelle!per!287!letti,!
una! nuova! RTA! per! 219! letti.! Nella! ricettività! extralberghiera! si!
segnalano! tredici! agriturismi! in! più! per! 142! letti,! nove! alloggi! in!
affitto!in!meno!per!10!letti,!15!letti!in!meno!nei!campeggi!e!10!in!
più!nelle!case!per!ferie.!
La! dinamica! della!
Variazione esercizi e letti per tipologia, anni 2007/2000 e
offerta! organiz@
20011/2007!
zata! in! impresa!
109%$
non! sembra! aver!
supportato! nell'!
ultimo! quinquen@
nio! una! propen@
sione! allo! svilup@
14%$
po! del! sistema!
10%$ 14%$
7%$
2%$ 5%$
1%$
turistico,! sia! co@
2007/2000$
2011/2007$
2007/2000$
2011/2007$
me!numero!di!str@
Esercizi$
Le3$
utture! sia! come!
esercizi$alberghieri$
esercizi$extralberghieri$
dimensione! me@
dia.! Le! poche! str@ Fonte: elaborazione dati ISTAT!
utture!
nuove!
hanno! determinato! un! calo,! seppur! leggerissimo,! della!
dimensione!media,!che!passa!da!164,2!a!160,6!letti!per!esercizio,!
con!andamento!opposto!per!la!ricettività!alberghiera,!che!sale!da!
80,6!a!84,4!e!quella!extralberghiera,!che!scende!da!211,2!a!202,1.!
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La!parcellizzazio@ne,!seppure!ca@ratteristica!della!offerta!toscana!e!
italiana,!crea!maggiore!difficol@tà!ad!essere!pre@senti!sui!mercati,!
specialmente!per!un!prodotto!di!massa!come!quel@lo!balneare.!!
La! concorrenza,! forte! di! economie! di! scala! e! di! meccanismi!
decisori!più!rapidi,!può!presentarsi!con!una!offerta!più!strutturata!
in! senso! di! "prodotto! integrato",! con! prezzi! migliori! e! con! la!
possibilità!di!attirare!segmenti!di!domanda!nuovi!o!fuori!dai!mesi!
principali,!realizzando!le!opportune!strategie!di!marketing.!
Una!offerta!che!difficilmente!riesce!ad!avere!una!forza!d'impatto!e!
di!!penetrazione!adeguata!a!meno!che!non!strutturi!una!reale,!per!
certi! aspetti! innovativa! ed! effettivamente! funzionante! rete,! che!
includa! soggetti! di! tutta! la! filiera,! capace! di! pensare! e! realizzare!
una! politica! di! marketing,! strategica! ed! operativa,! condivisa,!
rispettata! e! sostenuta! da! tutti! i! ! componenti,! compreso! la!!
pubblica!amministrazione.!

Castiglione,!Grosseto!e!il!balneare!toscano!
Castiglione! della! Pescaia! ha! un! ruolo! importante! nel! turismo!
balneare! toscano! e! della! provincia! di! Grosseto.! Nel! 2011! in!
termini! di! posti! letto! rappresentava! circa! l'8%! dell'offerta!
regionale! nella! risorsa! e! il! 24%! di! quella! provinciale.! Valori!
leggermente!inferiori!si!trovano!per!la!domanda!che!rappresenta!
il!7%!di!quella!balneare!toscana.!
La! struttura! dell'offerta! di! Castiglione! si! distingue! da! quella! delle!
altre! province! per! la! prevalenza! dell'offerta! extralberghiera! che!
raccoglie! l'81%! dei! letti,! in! linea! con! il! dato! provinciale,!
leggermente!inferiore!al!valore!di!Massa!Carrara,!ma!superiore!a!
quanto!si!rileva!a!Lucca!e!a!Livorno.!Castiglione!della!Pescaia!e!la!
provincia! di! Grosseto! hanno! mostrato! una! maggiore! dinamica!
nell'offerta!tra!il!2000!e!il!2011!rispetto!alle!restanti!aree!regionali,!

!
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Tu;#

Alberghieri#

Extralb.#

aumentata! del! 15%! ! nel! comune,! del! 33%! nella! provincia! e! del!
10%!negli!altri!comuni!balneari!della!regione.!
Le! presenze! nelle! strutture! extralberghiere! pesano! di! più!
localmente! (75%)! che! su! scala! regionale! (60%),! mentre! è!
leggermente! superiore! il! livello! di! internazionalità! di! Castiglione!
(34%!di!stranieri!contro!il!32%).!La!dinamica!di!lungo!periodo!della!
domanda!mostra!invece!maggiori!difficoltà!per!Castiglione!che!per!
le!altre!destinazioni.!Tra!il!2008!e!il!2011!a!fronte!di!un!andamento!
pressoché! stabile! a! livello! regionale,! localmente! si! è! manifestata!
una!diminuzione!del!14%.!Il!sistema!dell'offerta!extralberghiera!è!
quello! che! maggiormente! ha! risentito! di! difficoltà! con! la!
diminuzione! del! 17%! di! presenze! a! fronte! di! un! aumento! del! 2%!
negli! altri! comuni!
Incidenza offerta Castiglione della Pescaia su Provincia
costieri.!
Grosseto e balneare Toscana!
Rispetto! alla! pro@
Provincia#GR#mare#
24,2#
75,8#
vincia! di! Gros@
seto,! Castiglione!
Toscana#mare# 8,6#
91,4#
della! Pescaia! rap@
Provincia#GR#mare#
23,3#
76,7#
presenta!quasi!un!
quarto! della! do@
Toscana#mare# 5,2#
94,8#
manda!(22%!delle!
Provincia#GR#mare#
24,1#
75,9#
presenze! totali,!
19%! di! quelle!
Toscana#mare# 7,7#
92,3#
alberghiere,! 23%!
CasFglione# Altri#
di! quelle! extra@
Fonte: elaborazione dati ISTAT!
lberghiere),!
seppur! in! calo! di! due! punti! percentuali! rispetto! al! 2008.! La!
dinamica!dei!risultati!infatti!si!mostra!sensibilmente!peggiore!per!
il! comune! che! per! la! provincia.! Le! presenze! totali,! scese!
localmente! del! 5%! tra! il! 2008! e! il! 2011,! nel! resto! della! provincia!
sono!diminuite!dell'1%!circa.!
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Dicembre&

Novembre&

O?obre&

Se?embre&

Agosto&

Luglio&

Giugno&

Maggio&

Aprile&

Marzo&

Febbraio&

Gennaio&

Quelle! alberghiere! hanno! avuto! un! andamento! opposto:! diminu@
zione!per!Castiglione!(@2%)!e!aumento!provinciale!(1%).!Più!grave!
il!dato!dell'extralberghiero!che!segnala!un!calo!del!6%!localmente!
e!inferiore!al!2%!a!livello!di!provincia.!
È! invece! interes@
sante! notare! la! Stagionalità presenze Castiglione della Pescaia e Balneare
Toscana per tipologia ricettiva. Anno 2011!
differenza! abba@
stanza! marcata! 40,0%&
nella! stagionalità! 35,0%&
30,0%&
tra! Castiglione! e! i! 25,0%&
restanti! comuni! 20,0%&
balneari! della! To@ 15,0%&
10,0%&
scana.! Nel! primo! 5,0%&
la! stagione! estiva! 0,0%&
!5,0%&
presenta!una!con@
centrazione! del!
CasGglione&Alb.&
CasGglione&Extralb.&
78%! delle! prese@
Balneare&ne?o&CasGglione&Alb.&
Balneare&ne?o&CasGglione&Extralb.&
nze,! mentre! nei!
secondi! si! scende! Fonte: Regione Toscana!
al! 70%.! Questo! sottintende! una! maggiore! difficoltà! del! posto! ad!
attirare! visitatori! fuori! dai! mesi! centrali! dell'anno! ma,! di! contro,!
una! potenzialità! ancora! non! espressa! se! non! altro! con! il! solo!
adattarsi! alla! curva! di! stagionalità! delle! destinazioni! costiere!
toscane.! Il! differente! andamento! stagionale! è! riferito!
principalmente! al! settore! alberghiero,! benché! qualche! traccia! si!
riscontri!anche!a!livello!extralberghiero,!e!potrebbe!essere!dovuto!
alla! struttura! dell'offerta.! Il! tasso! di! occupazione! delle! strutture!
alberghiere!risulta!generalmente!più!basso,!ad!esclusione!dei!mesi!
di! giugno! e! di! agosto,! mentre! quello! delle! strutture!
extralberghiere! è! generalmente! più! alto,! ad! esclusione! di! minimi!
scarti!ad!aprile!e!maggio.!
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La!spesa!del!turista!
L'analisi! che! segue! vuole! quantificare! la! spesa! del! turista! nel!
territorio! del! comune! e! il! valore! aggiunto! generato.! Non! intende!
quindi! fermarsi! alla! valutazione! dei! ricavi! generati! ma! quanto! di!
questa! parte! si! è! trasformata! in! ricchezza! e! dove! la! stessa! si! è!
distribuita.! Il! fenomeno! turistico! infatti! si! caratterizza! per! una!
ampia! trasversalità,! generando! effetti! diretti! e! indiretti! anche! su!
diversi!settori!che!non!fanno!strettamente!parte!della!filiera.!
Stima della spesa media giornaliera turista risorsa mare escluso viaggio,
anno 2011.
Consumi dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive
Consumi dei turisti che alloggiano nelle seconde case
Totale consumi

Italiani
98,01
49,72
68,04

Stranieri
133,58
63,15
99,65

Totale
114,33
54,09
80,14

Fonte: ISNART Unioncamere, osservatorio turismo 2012!

La! somma! di! tutti! gli! effetti! diretti! e! indiretti! determina!
l’attivazione!totale!nel!sistema!pro@duttivo!per!effetto!della!spesa!
turistica.!È!stato!poi!considerata!la!distribu@zione!ter@ritoriale!de@
gli!effetti,!valutando!la!quota!di!attivazione!che!rimane!all’interno!
del! comune! e! la! parte! che! si! distribuisce! nelle! altre! province.! Il!
calcolo! della! spesa! è! riferito! a! tutti! gli! ospiti! del! comune:! turisti!
nelle! strutture! ricettive,! escursionisti! e! ospiti! delle! seconde! case.!
In! mancanza! di! indagini! dirette! sugli! ospiti! del! territorio,! è! stato!
fatto! riferimento! a! ricerche! esistenti! come! la! spesa! media! del!
turista! al! mare! indicata! dall'Osservatorio! Turistico! Nazionale! e!
altre! sempre! a! cura! di! Isnart! Unioncamere! realizzata! in! ambiti!
costieri! regionali! sull'escursionista.! Entrambe! le! rilevazioni! sono!
state! corrette! valutando! l'inflazione.! Considerato! che! Castiglione!
della!Pescaia!si!posiziona!nella!fascia!medio!alta!tra!le!destinazioni!
costiere,! il! risultato! ottenuto! si! presume! sottostimi! la! spesa!
effettiva.!
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S"ma%della%spesa%dei%turis"%ospi"%del%comune%di%Cas"glione%della%
Pescaia,%anni%2009%9%2011.%Milioni%di%Euro.!
Turisti
strutture
alberghiere
2009
2010
2011
2012
Var.%%%2010/'09
Var.%%%2011/'10
Var.%%%2012/'11
Dist.%%%2009
Dist.%%%2010
Dist.%%%2011

36,4
33,8
35,0
31,8
-7,1%
3,6%
-9,1%
12%
12%
13%

Turisti strutture
extralberghiere
114,1
109,7
105,6
101,2
-3,9%
-3,7%
-4,2%
37%
37%
38%

Turisti
seconde
case
123,7
116,4
108,8
102,5
-5,9%
-6,5%
-5,8%
40%
40%
40%

Turisti altri
non rilevati
28,6
26,3
19,0
18,3
-8,0%
-27,8%
-3,7%
9%
9%
7%

Escursionisti Spesa totale
6,9
6,7
6,4
6,2
-2,9%
-4,5%
-3,1%
2%
2%
2%

309,8
292,8
274,8
259,9
-5,5%
-6,1%
-5,4%
100%
100%
100%

Fonte:%elaborazione%da"%Isnart%Unioncamere,%comune%di%Cas"gione%della%Pescaia,%
ISTAT!

Applicando! questi! parametri,! la! spesa! dei! turisti! nel! comune! di!
Castiglione! della! Pescaia! nel! 2012! può! essere! stimata! in! 260!
milioni!di!Euro.!!Ovviamente!il!trend!negativo!della!domanda!degli!
ultimi! anni! ha! portato! un! calo! della! spesa,! valutabile! in! circa! 50!
milioni!di!Euro!tra!il!2009!e!il!2012.!Gli!ospiti!delle!strutture!alber@
ghiere! contri@buiscono! al! 13%! della! spesa! generale,! quelli! delle!
seconde! case! al! 40%! e! quelli! delle! strutture! extralberghiere! al!
38%.!
La! spesa! effettuata! sul! territorio! genera! nel! comune! un! valore!
aggiunto! stimabile! in! 46! milioni! di! Euro,! cui! corrisponde! una!
occupazione! di! 1.300! unità! lavorative! annue.! La! spesa! effettuata!
sul!territorio!attiva!una!catena!economica!che!si!espande!in!raggio!
ampio.! Nel! complesso! si! stima! che! l'economia! turistica! di!
Castiglione!della!Pescaia!porti!un'attivazione!di!valore!aggiunto!in!
Toscana! complessivamente! pari! a! 180,6! milioni! di! euro!
corrispondenti! a! circa! 5.160! addetti@anno.! Di! questa! fanno!
riferimento!alla!provincia!di!Grosseto!92,3!milioni!di!Euro!di!valore!
aggiunto,!capace!di!generare!lavoro!per!oltre!2.600!addetti@anno.!!

!
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In!termini!percentuali!rispetto!al!valore!aggiunto!e!all'occupazione!
complessiva! della! provincia! si! tratta! di! quote! pari! al! 1,74%! la!
prima,! al! 2%! circa! degli! occupati! in! provincia! la! seconda.! In!
relazione! al! comune,! invece! appare! assai! interessante! valutare!
come,!pur!in!un!momento!di!forte!difficoltà!economica,!il!settore!
turistico,!nell’interezza!delle!sue!componenti,!contribuisca!a!quasi!
un! quarto! della! creazione! del! valore! aggiunto,! un! quarto!
dell’economia!della!città,!il!40%!della!forza!lavoro!corrispondente!
al!17%!dei!residenti.!

I!punti!critici!e!una!ipotesi!di!scenario!
Stagionalità! e! calo! tendenziale! delle! presenze! sono! i! punti! critici!
dell'economia!turistica!di!Castiglione!della!Pescaia.!Un!quadro!che!
sembra!penalizzare!in!maniera!più!marcata!il!comune!rispetto!alla!
media! delle! destinazioni! balneari! della! Toscana,! anche! se! un!
maggiore! approfondimento! analitico! potrebbe! evidenziare! altre!
aree!che,!a!macchia!di!leopardo,!denunciano!un!certo!affanno.!
Come! è! complesso! il! settore! del! turismo,! così! è! complesso!
affrontarne! i! problemi! in! particolare! nella! struttura! dell'offerta!
italiana! dove! da! una! parte! le! competenze! tendono! a! intrecciarsi!
sia! tra! pubblico! e! privato! sia! all'interno! del! settore! pubblico,! e!
dall'altra! si! ha! una! struttura! dell'offerta! molto! parcellizzata! che!
difficilmente!trova!o!riesce!a!gestire!strumenti!validi!per!proporsi!
sul!mercato!con!la!necessaria!forza.!
Allungare! la! stagione! nelle! settimane! di! spalla! e! portare! la!
stagionalità! ai! livelli! regionali! potrebbero! essere! due! primi!
obiettivi! da! raggiungere! nel! medio! termine.! Basandosi! su!
esperienze! di! altre! destinazioni,! un! evento! di! valore! nazionale! o!
ancora! di! più! internazionale,! posizionato! alla! fine! di! settembre!
potrebbe! avere! un! effetto! trascinatore! su! tutto! il! mese!!
incrementando!le!presenze!di!valori!intorno!al!20%,!considerata!la!
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struttura! dell'offerta! in! posti! letto! all'aria! aperta,! generando! una!
spesa!aggiuntiva!stimabile!in!oltre!dieci!milioni!di!Euro.!
Riuscendo! invece! a! portare! la! stagionalità! ai! valori! medi! della!
Toscana!balneare,!ferme!restando!le!presenze!del!mese!di!Agosto,!
si! attiverebbero! circa! 165! mila! notti! aggiuntive! per! un! aumento!
della!spesa!sul!territorio!intorno!al!7%.!
Realizzare!
una! Presenze per origine Castiglione della Pescaia e Toscana
strategia! non! è!
balneare. Anno 2011!
semplice,! molti!
elementi! e! fattori!
Altri#balneare#
68%#
32%#
devono! essere!
messi! in! campo.!
Spesso! i! punti! di!
partenza! possono!
Cas+glione#della#
66%#
34%#
Pescaia#
essere!esterni!alla!
filiera! stessa! ma!
avere! maggiore!
carattere!"territo@
Italiani# Stranieri#
riale".! Uno! dei!
punti! deboli! del! Fonte: Regione Toscana!
turismo! restano! i!
trasporti,! l'accessibilità! dei! luoghi.! Volendo! sviluppare! il! turismo!
nelle!strutture!ricettive,!attualmente!questo!è!un!punto!forte.!Gli!
spostamenti! dagli! snodi! alla! destinazione! e! gli! spostamenti! nella!
destinazione!devono!consentire!rapidità!e!libertà!di!movimento.!Il!
mezzo! privato! è! diventato! prevalentemente! quello! dello!
spostamento! a! corto! raggio,! quindi! tipico! dell'escursionismo! e!
della!seconda!casa.!Sul!medio!@!lungo!raggio!i!treni!veloci!e!i!voli!
low! cost! stanno! influenzando! i! flussi,! agevolando! in! maniera!
sensibile! le! destinazioni! che! riescono! ad! organizzare! una! serie! di!
servizi! integrati.! Bisogna! avere! chiaro! che! il! riferimento! per! il!
mercato! turistico! ha! perso! il! concetto! di! "confine".! La! domanda!

!
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potenziale! nazionale! ed! internazionale! possono! scegliere! in! un!
ventaglio! di! offerta! che,! a! sua! volta,! non! ha! confini! e! spesso! ha!
costi!che!oramai!esulano!da!fattori!come!la!distanza!o!la!categoria!
ricettiva.! Allo! stesso! tempo! gli! stakeholders$ devono! essere!
consapevoli! che! il! prodotto! Castiglione! della! Pescaia! ha! una!
valenza! internazionale.! Dal! momento! in! cui! le! strutture! ricettive!
del!territorio!sono!presenti!su!cataloghi!internazionali!di!pregio,!e!
lo!sono,!si!deve!fronteggiare!una!concorrenza!che!si!chiama!Gran!
Cayman,! Barbados,! Ischia,! Funchal! ecc.! A! quel! punto! o!
consapevolmente!tutti!insieme!si!opera!per!cavalcare!il!mercato,!
seppur!su!precisi!principi,!oppure!ci!si!fa!da!parte,!sperando!in!un!
semplice! sopravvivere,! che! porta! sempre! ad! un! appassimento! e!
ad!un!declino.!
Il! secondo! punto! da! sviluppare! per! una! presenza! effettiva! sul!
mercato!è!quello!di!una!azione!di!marketing!integrata,!condivisa!e!
perseguita.!Al!di!là!delle!azioni!è!importante!definire!lo!strumento!
per! la! sua! realizzazione,! avendo! chiare! le! funzioni! da! svolgere,!
l'obiettivo!di!riferimento,!i!parametri!per!la!misurazione!che!però,!
in! linea! di! massima,! non! devono! mai! perdere! di! vista! l'obiettivo!
ultimo! che! è! la! commercializzazione! dei! servizi.! L'azione! di!
marketing!deve!partire!dal!"prodotto",!dalla!domanda!"cosa!viene!
a! fare! l'ospite! sul! territorio".! Prodotto! che! è! fatto! da! una!
concatenazione! di! servizi! in! grado! di! soddisfare! le! necessità!
collegate! alla! "motivazione".! È! sbagliato! puntare! ad! esempio! sul!
turismo!sportivo!se!allo!stesso!tempo!non!vengono!realizzate!sul!
territorio! e! nelle! strutture! gli! adeguamenti! necessari! per!
soddisfare! al! massimo! le! esigenze! dello! sportivo! più! raffinato.! È!
inutile! pensare! a! sviluppare! le! attività! convegnistiche! se! non! ci!
sono! locali! e! attrezzature! adeguate.! Come! si! può! pensare! di!
sottrarre! clientela! alle! destinazioni! Caraibiche! o! solamente! del!
Mar!Rosso!se!neghiamo!all'ospite!l'esperienza!di!una!cena!in!riva!
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al!mare,!in!un!ambiente!sostenibile!e!"green"!mentre!cala!il!sole,!
immersi!nello!scenario!della!Maremma?!
Se! la! scelta! è! quella! di! una! economia! basata! sul! turismo! allora!
deve!essere!giocata!con!non!le!rinunce!e!i!divieti!ma!con!le!regole!
di!base!e!i!principi!condivisi.!
Alla!vigilia!della!nuova!programmazione!europea,!pressati!da!una!
crisi! che! sta! trasformando! la! geografia! della! ricchezza,!
condizionati! da! una! spending! review! che! limita! gli! interventi!
pubblici,!a!tu!per!tu!con!un!progresso!tecnologico!che!viaggia!più!
veloce!della!nostra!capacità!di!acquisirlo,!è!necessario!pensare!ad!
una!strategia!che!si!confronti!con!dieci!punti:!
La!geografia!del!turismo!tra!2014!@2020!
I!temi!strategici!del!turismo!nel!mondo!
Il!passaggio!da!territorio!a!prodotto!a!esperienza!
Quali!prodotti!individuare!per!Castiglione!
La!promozione!territoriale:!strategie!ed!attori!
Internet!e!social!media!
Lavorare!in!rete!
Eventi!e!ricadute!territoriali!
Green!e!sostenibilità!
Servizi!a!misura!di!utente!

!

!

!
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Dieci!temi!per!la!programmazione!2014!@!2020!
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1!
La!geografia!del!turismo!tra!2014!e!2020!
Siamo!di!fronte!ad!un!mondo!diviso:!la!crescita!economica!globale!
è!polarizzata,!le!economie!emergenti!sono!sulla!cresta!dell’onda!e!
i! paesi! sviluppati! in! stagnazione.! L’organizzazione! mondiale! del!
turismo,! UNWTO,! nell’Annual$ Report$ del! 2011! riporta! un! quadro!
complessivo! a! tinte! incerte! ma! che! nel! lungo! termine! definisce! i!
suoi!contorni!in!netta!crescita.!Ad!un!primo!sguardo!le!condizioni!
nel!2011!sono!state!tutto!tranne!che!favorevoli!per!la!crescita!del!
turismo.! Un! anno! di! crisi! multiple,! il! 2011! ha! visto! una! lenta!
crescita! e! grandi! cambi! politici! lungo! il! Nord! Africa! e! il! Medio!
Oriente,! registrando! anche! disastri! naturali.! Nonostante! questa!
serie! di! eventi,! il! turismo! internazionale! è! cresciuto! del! 4,6%,!
raggiungendo!la!cifra!di!982!milioni!di!arrivi!internazionali.!!
In!un!contesto!più!ampio,!dopo!aver!sofferto!un!declino!nel!2009!
come! risultato! della! crisi! economica! globale,! il! turismo!
internazionale! ha! recuperato! con! forza! e! più! velocemente! di!
quanto! previsto.! Tutte! le! regioni! analizzate! dall’UNWTO! seppur!
con! ritmi! diversi! hanno! registrato! performance! positive.! La!
crescita!degli!arrivi!è!stata!leggermente!più!veloce!nelle!economie!
avanzate!(4,8%)!rispetto!alle!economie!emergenti!(4,3%).!!
Il! vecchio! continente,! con! più! di! cinquecento! mila! arrivi!
internazionali,! dopo! una! sostanziale! stagnazione! nel! 2010! ha!
registrato!un!recupero!rispetto!al!recente!passato,!mantenendo!la!
fetta!più!ampia!del!mercato!turistico!internazionale!(45%).!
Con! una! continua! crescita,! sebbene! con! un! tasso! leggermente!
lento! tra! il! 3! ed! il! 4%,! nel! 2012! il! turismo! internazionale! ha!
superato! la! fatidica! soglia! di:! ! un! miliardo! di! turisti! in! giro! per! il!
mondo!nell’arco!di!un!anno.!!

!
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Per! il! futuro! l’UNWTO! nel! suo! Tourism$ Towards$ 2030,! prevede!
che:!
• gli! arrivi! turistici! internazionali! raggiungeranno! all’incirca!
1,4! miliardi! annui! nel! 2020! per! toccare! 1,8! miliardi! nel!
2030;!
• nel! 2030! cinque! milioni! di! persone! ogni! giorno!
attraverseranno! confini! internazionali! per! divertimento,!!
lavoro!o!altre!motivazioni;!
• la! tradizionale! concentrazione! di! arrivi! turistici!
internazionali! in! relativamente! poche! destinazioni!
cambierà! con! una! maggiore! distribuzione! intorno! al!
globo;!!
• dal! 2015! le! economie! emergenti! riceveranno! “per! la!
prima!volta!nella!storia”!più!arrivi!turistici!delle!economie!
avanzate;!
• l’Asia! e! il! Pacifico! intercetteranno! la! maggioranza! dei!
nuovi!arrivi!e!saranno!al!contempo!la!macro!regione!a!più!
forte!crescita.!
• i! mercati! emergenti! di! Brasile,! Russia,! India,! Cina! e! Sud!
Africa! consolideranno! la! presenza! nel! panorama!
internazionale,! sia! come! paesi! di! origine,! sia! come!
animatori!del!flusso!interno.!!
• si! presta! una! crescente! attenzione! alla! qualità,! garantita!
anche!da!certificazioni!"ad!personam"!come!!ad!esempio!
quelle!cinesi!a!garanzia!della!qualità!per!gli!ospiti!orientali.!!
Altri! mercati! emergono! nello! scenario! competitivo! globale.! La!
sigla!SLIMMA!(Sri!Lanka,!Indonesia,!Malesia,!Messico!e!Argentina)!
identifica! la! seconda! colonna! delle! economie! emergenti! nel!
turismo! che! insieme! ai! Brics! conferma! il! Sud! America! come! il!
mercato!più!dinamico.!
Prossimi,!secondo!gli!analisti,!Thailandia,!Emirati!Arabi!Uniti,!Cile,!
Corea! del! Sud,! Kenia,! Nigeria! e! Singapore.! Dopo! le! Americhe! e!
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l'Asia,! si! inizia! a! intravedere! una! possibile! crescita! in! termini!
turistici!anche!per!l’Africa.!!
In!Italia!il!rallentamento!dei!consumi!ha!portato!alla!diminuzione!
dei! viaggi! e,! come! succede! nei! momenti! di! difficoltà,! al!
rafforzamento! dei! cambiamenti! in! atto.! Nel! 2012! i! viaggi! degli!
italiani! si! sono! ridotti! del! 6%! ma! restano! stabili! il! numero! di!
pernottamenti!e!la!durata!media!dei!viaggi.!
Il! calo! più! significativo! è! quallo! dei! viaggi! per! vacanza,! che! si!
somma! alla! diminuzione! più! sensibile! dell'anno! precedente.! Il!
periodo!estivo!mostra!una!sostanziale!stabilità!rispetto!al!2011!sia!
nell’ammontare! complessivo! dei! viaggi! e! dei! turisti,! sia! nella!
durata! media! delle! vacanze! lunghe! (12,3! notti).! I! viaggi! in! Italia!
hanno! avuto! un! calo! dell'8%! in! particolare! quelli! verso! le! regioni!
del!Centro!(@15%)!e!per!vacanze!brevi!(@21%).!La!Toscana!resta!una!
delle!mete!preferite!sia!per!la!vacanza!breve,!meno!di!tre!notti,!sia!
per! quella! lunga,! attirando! il! 10%! dei! viaggi.! Le! vacanze! al! mare!
restano!le!più!praticate,!attestandosi!al!47%!circa!del!totale,!sabile!
rispetto! all'anno! precedente.! Negli! alloggi! privati! viene! trascorso!
ben! il! 68,1%! delle! notti,! contro! il! 31,9%! passato! nelle! strutture!
ricettive! collettive,! tuttavia! sono! in! calo! le! vacanze! lunghe! in!
albergo!e!quelle!brevi!in!abitazioni!di!proprietà.!
Ritorno! verso! l'intermediazione! e! aumento! dell'attenzione! per! la!
qualità!sono!le!più!interessanti!tendenze!rilevate!nell'ultimo!anno.!
!
LA! CONCORRENZA! GLOBALE! CRESCE! E! COINVOLGE! IL! MERCATO! INTERNO!
ATTIRATO!DA!NUOVE!DESTINAZIONI!NELLE!AMERICHE,!IN!ASIA!E!IN!AFRICA.!
ANCHE! NUOVI! BACINI! DI! ORIGINE! POSSONO! TROVARE! IN! CASTIGLIONE!
DELLA! PESCAIA! UNA! DESTINAZIONE! INTERESSANTE! SE! AL! VALORE! SI!
AFFIANCA! LA! QUALITÀ! E! UN! PRODOTTO! IN! LINEA! CON! GLI! STANDARD!
INTERNAZIONALI.!

!
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2!
Le!tendenze!
Il!brand!è!il!protagonista!del!mercato!mondiale,!declinato!in!brand!
di! alta! moda! piuttosto! che! di! auto,! con! un! profilo! decisamente!
tendente! al! lusso.! Tra! i! primi! e! più! netti! trend! da! registrare! nel!
mondo! turistico,! lo! shopping! si! conferma! come! un! tema!
prevalente!nelle!tendenze!globali.!Sono!sempre!di!più!i!turisti!dei!
paesi! BRIC! che! si! dirigono! verso! l’Europa! con! quello! scopo,! o!
scelgono!di!soggiornare!presso!Hotel!costruiti!all’interno!dei!Malls!
nel!Medio!Oriente.!!
Al!WTM!2012!di!Londra!il!concetto!di!Grand!Tour!è!stato!mutato!
nella! espressione! “Brics’! Grand! Shopping! Tour! of! Europe”.! Gli!
operatori! turistici! globali! hanno! rafforzato! l'offerta! di! shopping!
tourism!nelle!destinazioni!chiave!d’Europa.!!
Le!classi!medie!dei!paesi!BRIC!possono!trovare!in!Europa!un’ampia!
selezione! dei! loro! marchi! esteri! preferiti! a! prezzi! vantagiosi.!
L'European! Travel! Commission! stima! che! i! visitatori! cinesi! in!
Europa!riserveranno!un!terzo!del!loro!budget!allo!shopping.!!
Parigi! rimane! la! destinazione! principe,! ma! Londra,! Francoforte,!
Milano! e! Madrid! competono! per! attirare! le! attenzioni! dei! BRIC$
shoppers.!A!conferma!di!questo!orientamento,!Shopping!Villages,!
Centri! Commerciali! e! negozi! specializzati! hanno! selezionato!
personale!con!le!necessarie!competenze!linguistiche!per!ricevere!
turisti!BRIC!e!offrono!opzioni!di!pagamento!internazionali.!
Tra!le!altre!innovazioni!si!possono!registrare!anche!Apps!dedicate!
allo!shopping!sia!in!russo!che!in!cinese.!!
Parigi! e! la! Francia! sono! le! principali! destinazioni! dei! mercati!
emergenti,!ma!il!quadro!è!condizionato!da!un!efficace!sistema!di!
trasporto! che! rende! la! capitale! francese! un! hub! continentale,!
tuttavia!anche!l'Italia!risulta!premiata.!
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Stanno! emergendo! operatori! altamente! specializzati,! come!
nell’area! intorno! a! Bordeaux,! che! permettono! ai! turisti! BRIC! di!
visitare!la!regione,!comprare!presso!outlet!locali!di!marchi!di!lusso!
e!visitare!aziende!vinicole!e!produttori!di!cibo.!
Il!quadro!positivo!di!opportunità!future!per!il!mercato!italiano!in!
termini! di! shopping$ tourism! diventa! più! roseo! se! si! collega! agli!
altri!driver!di!crescita!intramontabili:!la!cultura!declinata!in!tutte!le!
sue! forme,! e! l'enogastronomia.! Un'offerta! articolata! che! riesca! a!
combinare!i!diversi!segmenti!con!l’appeal!italiano!resta!una!valida!
e!concreta!strategia!di!sviluppo.!
Resta! valido! sul! fronte! nazionale! ed! internazionale! il! viaggio! a!
carattere! enogastronomico.! Osservandolo! nella! sua! dimensione!
quantitativa,! il! turismo! enogastronomico! evidenzia! in! numeri! la!
natura!di!un!turismo!dinamico,!in!piena!fase!di!passaggio,!ma,!al!
contempo,!carico!di!potenzialità.!Con!un!giro!d'affari!stimato!dai!3!
ai!5!miliardi!di!euro,!in!Italia!può!contare!su!almeno!30!milioni!di!
turisti!italiani!e!20!milioni!di!stranieri!che!nel!loro!viaggio!in!Italia!
cercano!opportunità!enogastronomiche.!!
Al! centro! dell'esperienza! turistica,! o! forte! elemento!
complementare,! l'enogastronomia! con! il! tempo! è! diventata!
oggetto!di!un!turismo!specifico,!con!i!suoi!riti!e!i!suoi!luoghi,!così!
nel! mondo! come! in! Italia.! A! fianco! delle! varie! motivazioni! di!
viaggio!si!è!fatto!spazio!il!viaggiare!per!cantine!e!per!vigne!che!ha!
rappresentato! (e! ancora! per! certi! versi! rappresenta)! il! cuore! del!
turismo!enogastronomico.!Questo!tipo!di!turismo!è!cresciuto!negli!
anni! fino! a! raggiungere! la! composizione! del! quadro! attuale,!
composto! da! più! di! 2,6! milioni! di! italiani! che! si! definiscono!
“enoturisti”.!
Il!peso!del!turismo!enogastronomico!sui!flussi!turistici!in!Italia!nel!
2011!è!stato!del!del!5,4!%,!gli!stranieri!erano!il!58%.!
La! maggioranza! degli! stranieri! è! di! provenienza! continentale! con!
una! prevalenza! netta! dei! tedeschi! (22,4%),! che! si! confermano! i!

!
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principale!mercato,!seguiti!dai!turisti!del!Regno!Unito!(18,3%)!che!
scalza!dalla!classica!graduatoria!la!Francia!(12,1%).!Il!capitolo!dei!
paesi! extraeuropei! è! dominato! dai! turisti! degli! Stati! Uniti!
d'America!con!una!quota!del!15%!seguita!dal!2,4%!di!giapponesi.!!
La! prevalenza! della! componente! straniera! su! quella! nazionale! ha!
sostanzialmente! bilanciato! la! crisi! del! mercato! domestico.! Se! si!
confrontano! infatti! gli! ultimi! tre! anni! il! dato! dei! flussi! turistici!
stranieri!rimane!stabile!intorno!al!7%!del!totale!mentre!il!mercato!
nazionale,! dopo! un! 2009! positivo,! ha! segnato! il! passo! nel! 2010!
con! una! peformance! del! 3,3%! per! segnare! un! leggero! rialzo! nel!
2011!intorno!al!4,2%.!
Turismo! sanitario! e! del! benessere! in! generale! e! turismo!
crocieristico!sono!altri!turismi!che,!nelle!previsioni!(sia!del!WTM!di!
Londra! 2012! che! della! ITB! di! Berlino! 2013)! faranno! registrare! le!
migliori!performance!tra!il!2012!e!il!2016,!mentre!il!turismo!online!
continuerà!a!superare!in!termini!di!performance!l’omologo!offline!
in!termine!di!crescita!del!valore.!
IL!TRIANGOLO!CULTURA,!SHOPPING,!ENOGASTRONOMIA!“BRANDIZZATI”!E!
IL! SISTEMA! LOW! COST! CARATTERIZZANO! LA! DOMANDA! E! IMPONGONO!
PROPOSTE! ADEGUATE.!LA! MOBILITÀ! VERSO! E! SUL! TERRITORIO! SONO!
NECESSARI!PER!ALLUNGARE!LA!STAGIONE!E!DIFFERENZIARE!I!PRODOTTI!

!
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3!
Dal!territorio!al!prodotto!
Di!fronte!a!un!mercato!turistico!globale!ampio!e!frammentato,!le!
destinazioni! vivono! una! concorrenza! forte.! Ad! oggi! di! Venezie! se!
ne!contano!almeno!trenta!a!giro!per!il!mondo,!tutte!imitazioni,!e!
viene!da!chiedersi,!quante!Tuscany!si!possano!trovare.!
La! dimensione! del! consumo! esperienziale! sta! assumendo! i!
contorni! di! elemento! principe! in! genere! e! per! il! turismo! in!
particolare.! Alla! base! dello! stesso! turismo! vi! è! l'uscire!
dall'ordinario,! la! vacanza$ dal! pieno,! il! viaggio$ opposto! alla! stasi.!
L'esperienza! extra@ordinaria! forma! d'altronde! l'essenza! del!
turismo,! seppure! in! un! contesto! ambivalente.! Il! confine! tra!
prodotto! e! territorio! diventa! sfumato! e! distinguerne! i! contorni!
appare!necessario!al!fine!di!fissare!una!strategia!che!possa!avere!
una!qualche!base!d’appoggio!concreta.!!
Se! studiamo! il! fenomeno! turistico! dalla! parte! dell’offerta!
territoriale! ci! rendiamo! facilmente! conto! che! uno! sviluppo!
turistico! può! essere! visto! solo! come! anello! finale! di! una! catena!
che! passa! attraverso! la! valorizzazione,! la! comunicazione,!
l’inserimento!in!un!sistema!distributivo!e!la!messa!a!sistema!dele!
potenzialità.!!
L’attuazione! di! una! economia! basata! sui! “non! residenti”! richiede!
l’esistenza!di!un’efficace!rete!commerciale,!di!servizi!e!di!mobilità!
misurata! anche! sul! turista! e! lo! sviluppo! di! professionalità!
specifiche! capaci! di! offrire! servizi! adeguati! al! visitatore! ed!
all’operatore.! Cosa! vendere,! a! chi! vendere! sono! le! prime! e!
fondamentali! domande! che! l’operatore! deve! porsi.! E! qui! nasce!
subito! un! possibile! conflitto,! un! equivoco! di! base,! la! confusione!
tra! prodotto! e! territorio.! A! livello! di! soggetti! programmatori! e!
regolatori!la!visione!è!prevalentemente!territoriale.!!

!
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Ovviamente!la!visione!del!legislatore!non!può!essere!che!questa,!
ma! l’effetto! finale! delle! azioni! messe! in! atto! è! una! attenzione!
specifica! più! al! “dove”! che! al! “cosa”.! Per! essere! più! chiari,! il!
territorio! e! le! sue! opportunità! sono! risorse,! sono! il! valore!
aggiunto,!da!una!parte!fondamentale!per!la!realizzazione!di!certi!
prodotti,!dall’altra!elemento!vincente!verso!la!concorrenza.!Ma!il!
territorio! non! viene! venduto.! Non! si! commercializza! il! luogo! ma!
cosa!si!po’!fare!su!esso.!!
Una! cosa! è! il! marketing$ territoriale,! una! cosa! il! marketing$ del!
prodotto! turistico.! Mentre! il! primo,! riferendosi! ad! una! visione!
strategica!condivisa!da!diversi!attori!territoriali,!ha!come!funzione!
il! rafforzamento! del! tessuto! economico! preesistente,! lo! sviluppo!
di! nuova! imprenditorialità,! la! diffusione! di! competenze! ed!
innovazione,! l’attrazione! di! utenti! potenziali,! il! marketing$ di!
prodotto!è!connesso!alla!specifica!attività!di!ogni!singola!iniziativa!
imprenditoriale,! con! obiettivo! la! presenza! e! la! permanenza! sul!
mercato!oltre!alla!creazione!di!reddito.!
Se!è!vero!che!il!mercato!è!fatto!di!prodotti!ed!il!territorio!di!per!se!
stesso! non! lo! è,! è! anche! vero! che! il! valore! aggiunto! dato! da! un!
territorio! ad! un! prodotto! è! assoluto.! Il! concetto! di! territorio!
assume! connotati! molto! estesi! e! arriva! a! comprendere! tutto!
quello!che!insiste!su!di!esso,!anche!se!all’interno!delle!emergenze!
qualcuna!assume!un!ruolo!altamente!prevalente.!Non!è!il!singolo!
elemento! di! richiamo! che! connota! una! località,! ma! il! delicato!
equilibrio!che!si!crea!tra!gli!elementi!a!far!nascere!una!particolare!
atmosfera.!!
Occorre! pensare! con! una! visione! di! sistema/distretto! e! di!
marketing,! favorendo! le! azioni! che! sviluppano! le! potenzialità!
collegate! ad! un! triangolo! fatto! da! risorse,! imprese/pubbliche!
amministrazioni! e! mercato! all’interno! dei! principi! dell’“economia!
dell’esperienza”.!!
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Le$ risorse,! in! un’ottica! di! tutela,! conservazione,! valorizzazione,!
devono! potere! sviluppare! il! loro! valore! aggiunto,! contribuendo! a!
realizzare! un’esperienza! memorabile,! un! coinvolgimento!
personale,!all’interno!dei!“reami!dell’esperienza”.!
Le$ imprese,! con! la! loro! attività,! in! un’ottica! di! distretto,!
sviluppando! processi! di! aggregazione,! formazione,! consulenza,!
con! un! lavoro! congiunto! pubblico! @! privato! improntato! sulla!
definizione!di!una!visione!e!di!obiettivi!comuni,!sulla!stesura!di!un!
progetto! condiviso,! sulla! ripartizione! di! ruoli! e! di! compiti! per! la!
sua!realizzazione,!sulle!modalità!di!controllo!e!di!verifica.!!
Il$ mercato,$ come! capacità! di! sviluppare! filiere! miste! pubblico!
/privato! per! la! realizzazione! di! prodotti,! la! loro! promozione! e!
distribuzione,!avendo!ben!presente!che!qualsiasi!azione,!qualsiasi!
intervento,! qualsiasi! sforzo! di! sviluppo! centrato! sulle! risorse! sui!
servizi! o! sulle! imprese,! non! potrà! avere! alcun! successo! se! non!
collegato!alla!capacità!di!mettere!in!contatto!diretto!la!domanda!e!
l’offerta,! all’attivazione! reale! di! flussi! economici,! motivo!
fondamentale!di!esistenza!e!causa!di!attivazione!del!settore.!
La! possibilità! e! capacità! di! stare! sul! mercato,! di! “vendere”! un!
insieme!di!servizi,!devono!essere!gli!obiettivi!degli!sforzi!collegati!
allo! sviluppo! del! settore,! favorendo! investimenti! in! grado! di!
completare!organiche!strategie!di!marketing$in!tutte!le!sue!leve,!e!
non!limitandosi!come!spesso!succede!ad!un’attività!di!promozione!
del!territorio!con!azioni!anche!ben!declinate!ma!incapaci!di!legare!
produzione!–!distribuzione@!mercato,!non!destinate!ad!attivare!un!
feedback$nell’acquisto!di!un!prodotto.!
Orientare!al!mercato!risorse,!imprese,!pubbliche!amministrazioni,!
ossia! le! componenti! di! un! territorio,! è! lo! sforzo,! da! parte! dei!
diversi!soggetti!locali,!a!sviluppare!le!condizioni!che!consentano!al!
territorio! di! rafforzare! il! valore! che! esso! è! in! grado! di! offrire! ai!
propri!utenti!attuali!o!potenziali.!

!
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Orientare! al! mercato! vuol! dire! considerare! le! esigenze! del!
visitatore,! i! suoi! interessi,! i! suoi! bisogni,! le! sue! curiosità! prima,!
durante!e!dopo!la!visita!del!territorio!con!un!principio!che!non!è!
più!semplicemente!quello!dell’offerta!di!un!servizio,!ma!quello!di!
favorire!e!facilitare!una!completa!e!indimenticabile!esperienza.!
IL!TURISTA!LASCIA!LA!PROPRIA!RESIDENZA!PER!UN!MOTIVO!PRIMA!CHE!PER!
UNA!DESTINAZIONE.! INTERESSI,!CURIOSITÀ!E!NECESSITÀ!SONO!PRODOTTI.!
CHI! LI! CONFEZIONA! DEVE! VENDERLI! ATTRAVERSO! CANALI! VALIDI! ED!
EFFICACI.!ALTRI!STRUMENTI!OLTRE!INTERNET!PERMETTONO!DI!FARLO.!

!
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4!
I!prodotti!per!Castiglione!
Non!vogliamo!indicare!quali!prodotti!sviluppare!a!Castiglione!della!
Pescaia,! la! loro! attuazione! dipenderà! dalla! capacità! degli!
imprenditori,!ma!proporre!spunti!per!una!riflessione!strategica.!Lo!
sviluppo! di! una! destinazione,! il! così! detto! "destination!
management",!non!può!prescindere!dalla!valutazione!delle!risorse!
e,!allo!stesso!tempo,!ignorare!la!necessità!di!una!pianificazione.!
Per! pianificare! bisogna! rifarsi! ai! principi! del! marketing:! dove!
siamo,! dove! vogliamo! arrivare,! cosa! dobbiamo! fare! per! arrivarci.!
La!prima!domanda!di!chi!deve!disegnare!una!strategia!riguarda!la!
gamma!di!prodotti!che!si!vuole!mettere!sul!mercato.!Tradotto!in!
termini! esperenziali,! dobbiamo! chiederci:! cosa! viene! a! fare! il!
turista! nel! nostro! territorio?! per! quale! motivo! viene! da! noi?! E! di!
seguito:! cosa! vogliamo! che! venga! a! fare! tra! un! anno! o! tra! due!
anni,! per! quale! motivo! deve! venire! da! noi.! E! poi,! in! sequenza,!
come! facciamo! a! farglielo! sapere,! come! facciamo! a! farglielo!
comprare.!
Anche!se!il!turismo!non!può!essere!considerato!un!settore!a!tutti!
gli!effetti,!essere!una!destinazione!vuol!dire!programmare!servizi!
ed! infrastrutture! destinati! ad! accogliere! e! a! consentire! di!
"praticare"!ciò!che!attira!sul!territorio.!!
Tutti!i!contesti!che!interagiscono!con!il!turismo,!tipo!e!qualità!dei!
servizi! offerti,! salvaguardia! del! territorio,! trasporti,! traffico,!
pubblica! amministrazione,! servizi! alle! imprese,! devono! essere! in!
grado! di! adeguarsi! e! di! innovare! e! devono! avere! la! possibilità,! la!
rapidità,!le!analisi!e!gli!strumenti!per!farlo.!!
Definire!un!prodotto!vuol!dire!concedere!spazio!e!opportunità!alle!
iniziative,!in!un!quadro!normativo!che!tuteli!gli!elementi!di!base,!
in! sintesi! la! sostenibilità,! ma! non! soffochi! la! crescita.! Una!

!
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economia! turistica! non! può! pensare! di! sopravvivere! solo! per! la!
presenza!delle!risorse,!ma!deve!permetterne!la!fruizione!in!modo!
competitivo,! intelligente,! utile! ossia! redditizio! e,! nuovamente,!
sostenibile.!
Come! per! ogni! settore! produttivo! non! si! può! navigare! con! le!
macchine! a! mezza! forza.! Non! ci! si! può! adagiare! sugli! allori,! se!
allori! ci! sono.! Bisogna! stare! nella! competizione! che,! al! giorno!
d'oggi,!diventa!sempre!più!articolata!in!un!incrocio!tra!prodotto!/!
spostamento!/!origine.!
Le! attività! del! mare! restano! la! principale! opportunità! di!
Castiglione,! in! grado! di! collegare! sport,! relax/wellness,!
enogastronomia.!!
Il!contesto!nel!quale!la!destinazione!con!il!suo!mare!sono!inseriti!è!
il!valore!aggiunto,!completata!con!risorse!culturali,!paesaggistiche,!
ambientali.!!
La!risorsa!mare,!oltre!a!caretterizzare!le!destinazioni!in!termini!di!
prodotto,!le!condiziona!in!termini!di!stagione.!Ultimamente,!con!il!
cambiamento! nell'accessibilità! al! trasporto! aereo,! le! località!
costiere! si! sono! trovate! a! fronteggiare! una! concorrenza! che! ha!
cambiato! sensibilmente! il! modo! di! vivere! il! mare.! Nuove!
destinazioni,! raggiungibili! in! ogni! stagione,! permettono! forti!
esperienze!di!mare,!lasciando!i!classici!periodi!delle!ferie!estive!ad!
altre!attività!quali!i!viaggi!all'estero,!la!visita!delle!capitali!del!nord,!
o!semplicemente!diversificando!i!periodi!di!distacco!dal!lavoro.!
Partendo! da! queste! tendenze,! Castiglione! della! Pescaia! ha!
bisogno!di:!
 allungare! la! stagione! nei! così! detti! "periodi! di! spalla",!
ossia!l'inizio!e!la!fine!dell'estate.!Si!potrebbero!ad!esempio!
creare!due!eventi,!uno!verso!l'inizio!di!giugno!e!l'altro!alla!
fine! di! settembre,! da! considerare! come! "festa! di! inizio!
della! stagione"! e! "festa! di! fine! della! stagione",! un! must!
dove! partecipare! quasi! come! rito! tribale! propiziatorio!
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(rituale! di! consumo/appartenenza)! analogamente! a!
quanto! avviene! oggi! con! il! Cous! Cous! fest! di! San! Vito! lo!
Capo;!
 creare! una! "identità! forte"! per! periodi! che! potremmo!
definire! di! "media! "stagione",! quei! mesi! che! sulla! costa!
toscana!possono!già!essere!piacevoli!ma!che!in!altre!zone!
di!Italia!e!di!Europa!(non!dobbiamo!ignorare!anche!visioni!
più! larghe)! sono! ancora! penalizzate.! Potrebbero! essere!
attività! sportive,! autonome! o! guidate,! ma!
necessariamente!
strutturate,!
accompagnate!
dall'adeguamento! dei! servizi! e! delle! strutture! ricettive.!
Potrebbero! essere! altre! attività! all'aria! aperta! o!
semplicemente!iniziative!che!rafforziono!il!concetto!che!a!
Castiglione!l'invero!è!finito!e!da!altre!parti!no;!
 la! bassa! stagione! può! essere! una! opportunità! in! aree!
come! quella! di! Castiglione,! utilizzando! le! strutture! di!
maggiore! qualità,! se! opportunamente! adeguate,! e! la!
vicinanza! con! risorse! culturali! e! naturali! di! indubbio!
valore.!Anche!in!questo!caso!è!importante!pensare!ad!una!
caratterizzazione.! Tutte! le! iniziative! "di! gruppo",! ad!
esempio,!potrebbero!trovare!una!valida!"location":!lavori!
di! gruppo,! meeting,! formazione! continua,! presentazione!
di!prodotti,!team!building,!ecc.!
Il!"cosa!fare"!deve!nascere!dalle!capacità!di!costruire!opportunità!
e!di!distribuire!il!prodotto!degli!imprenditori.!È!loro!il!compito!di!
trovare! la! chiave! del! prodotto.! Chi! cura! il! management! della!
destinazione! dovrà! facilitare! la! realizzazione! di! una! progettualità!
comune,! in! un! quadro! di! principi! e! di! norme,! ma! avendo! ben!
chiara! l'importanza! del! settore! per! l'economia! generale! della!
destinazione.! Regolamentare! e! non! ostacolare! deve! essere! il!
principio!operativo.!

!
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Sicuramente!a!Castiglione,!così!come!in!altre!destinazioni!costiere,!
per!potere!ampliare!la!stagione!è!necessario:!
 facilitare! l'accesso! con! i! mezzi! privati! e! pubblici:! strade,!
indicazioni,! parcheggi! ma! anche! comunicazioni! veloci! e!
organizzate! con! gli! snodi! dei! trasporti:! stazione! di!
Grosseto! e! di! Firenze,! Aeroporti! di! Pisa! e! di! Roma!
Fiumicino.! Solo! così! è! possibile! trarre! vantaggio! dalle!
forme!di!viaggio!attuali,!low!cost!ed!alta!velocità;!
 mantenere! vive! e! vitali! le! città! e! i! paesi! di! riferimento,!
pochi! luoghi! sono! più! tristi! delle! località! di! mare! in!
disarmo!lontano!dai!mesi!estivi;!
 adeguare!le!strutture!ricettive!alle!attività:!il!cliente!deve!
trovare!spazi,!attrezzature,!impianti!adatti!e!aggiornati,!in!
linea! con! la! concorrenza,! possibilmente! ancora! più!
avanzati! per! vincere! la! concorrenza! anche! con! la!
tecnologia.!
L'! "ESTATE"! COME! UN! LUNGO! EVENTO,! UN! RITO! DI! APERTURA! E! UNO! DI!
CHIUSURA,! OCCASIONI! PER! FESTEGGIARE! L'INIZIO! E! LA! FINE! DELLA!
STAGIONE;!
LA! "MEZZA!STAGIONE"!A! CASTIGLIONE!È!GIÀ!TEMPO!PER!STARE!ALL'ARIA!
APERTA,! LASCIANDO! L'INVERNO! IN! ANTICIPO! E! RIPRENDENDO! IL!
CONTATTO!CON!LE!NOSTRE!PASSIONI!"ALL'ARIA!APERTA";!
IL! "FUORI! STAGIONE",! PER! STARE! INSIEME! NEL! CALORE! E! NELLA! QUALITÀ!
DELLA!MAREMMA.!

!
44! !

!

La!Maremma!dei!Turismi.!Strategie!per!la!programmazione!2014!–!2020!

5!
La!promozione!territoriale:!strategie!ed!attori!
La!promozione!è!un!punto!critico!del!sistema!turistico.!Da!tempo!
delegata!principalmente!ad!un!sistema!pubblico!centralizzato,!alla!
soglia! della! programmazione! 2014! @! 2020,! si! trova! a!fronteggiare!
nodi!importanti!che!forse!richiedono!una!rivisitazione!dei!principi!
fino!ad!oggi!seguiti.!
Senza! scomodare! dispendiose! ed! inutili! iniziative,! che!
fotunatamente! non! hanno! interessato! l'ambito! toscano,! la!
promozione! pubblica! deve! fare! convivere! le! necessità! delle!
imprese,! principalmente! il! commerciare,! con! le! pari! opportunità!
per! tutti! i! soggetti! del! territorio.! Questo! sistema! non! può!
corrispondere! alle! differenti! strategie! delle! singole! imprese,! così!
come! spesso! non! riesce! nemmeno! a! corrispondere! con! le!
esigenze! di! ambiti! territoriali! dalle! diverse! caratteristiche! seppur!
unite!da!una!unica!risorsa.!Come!e!cosa!promuovere!diventa!una!
scelta!politica!e!a!volte,!anche!non!volendo,!il!riferimento!diviene!
più!il!collegio!elettorale!che!la!logica.!La!programmazione!ha!più!i!
tempi! delle! consultazioni! elettorali! che! quelli! necessari! per!
individuare,! aggredire! e! conquistare! nuovi! mercati.! Per! essere!
chiari,!non!si!vuole!fare!una!facile!e!superficiale!critica!all'operato!
degli! enti! pubblici,! particolarmente! in! Toscana! dove! nel! passato!
sono!state!realizzati!interventi!interessanti!ed!innovativi.!!Tuttavia!
è! opportuno! pensare! a! nuove! forme! che! tengano! in! maggiore!
considerazione! tutti! i! territori,! le! strategie! adottate,! le! necessità!
anche! contingenti.! Viene! da! chiedersi! se! sia! compito! pubblico!
lavorare! per! spingere! chi! ha! già! numeri! importanti! verso! facili!
mercati! oppure! se! debba! operare! per! aiutare! aree! e! prodotti! in!
difficoltà! a! conquistare! o! riacquisire! clientela! laddove! la!
concorrenza!crescente!ha!ridotto!i!margini!per!l'offerta!Toscana.!

!
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Strategie!di!base,!obiettivi!condivisi,!spending!review,!velocità!dei!
mercati,! nuovi! prodotti,! nuovi! media! sono! le! scommesse! della!
promozione!per!i!prossimi!anni.!
Gli! strumenti! per! attuare! cambiamenti! ci! sono! partendo! dal!
concetto! di! "sussidiarietà",! trattata! al! titolo! V! del! trattat! di!
Maastricht,! recepito! nell'art.! 118! della! costituzione.! Sussidiarietà!
verticale,! principio! per! il! quale! una! funzione! deve! essere! svolta!
dall’ente! che! appare! più! idoneo! al! suo! svolgimento! (Stato,!
Regione,! Provincia,! Comune)! o! sussidiarietà! orizzontale,! invece,!
principio!con!il!quale!Stato,!Regioni,!Province,!Città!metropolitane!
e! Comuni! favoriscono! l’autonoma! iniziativa! dei! cittadini! singoli! e!
associati! per! lo! svolgimento! di! attività! di! interesse! generale.! La!
sussidarietà! quindi! non! è! solo! uno! strumento! politico! ma! è! uno!
strumento!in!grado!di!affrontare!i!bisogni!della!collettività!e!delle!
persone! richiedendo! allo! stesso! tempo! una! attenzione! alle!
necessità!collettive.!La!sussidiarietà!può!essere!attuata!con!diversi!
modelli,! quelli! principalmente! usati! sono! l'esternazionalizzazione!
di!servizi,!i!"progetti",!la!valorizzazione!delle!iniziative!dei!privati.!
Con!il!concetto!di!sussidiarietà!sono!stati!trattati!diversi!argomenti!
del!turismo.!La!L.135!del!2011,!abrogata!dallo!sfortunato!"codice!
del!turismo",!ma!ultimo!riferimento!certo!per!la!normativa,!ne!ha!
applicato! i! principi! in! diversi! punti.! Nella! legge! si! prevedeva! il!
passaggio!di!funzioni!dallo!Stato!alle!Regioni!ed!agli!Enti!locali,!si!
riconosceva!all'art!2!l'importanza!dell'apporto!dei!soggetti!privati!
per! la! promozione! dello! sviluppo! dell'offerta! turistica,! si! stabiliva!
l'importanza! del! turismo! non! solo! come! fenomeno! economico,!
culturale! e! sociale,! ma! anche! come! attività! per! lo! sviluppo!
economico!e,!in!ultimo,!s'introduceva!i!Sistemi!Turistici!Locali,!fino!
ad! ora! poco! o! male! utilizzati,! probabilmente! prematuri! allora,!
sicuramente! rivedibili! e! trasformabili! ora! in! utili! strumenti! di!
programmazione,!azione!e!confronto!con!gli!enti!locali.!!
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La! sussidarietà! verso! le! iniziative! private! collettive! può! diventare!
un! principio! di! azione! definito! a! livello! politico,! sostenuto! da!
modelli!di!concertazione!veramente!in!grado!di!ascoltare!e!capire!
le! istanze! di! un! sistema! che! deve! affrontare! cambiamenti! alla!
velocità! delle! innovazioni! sociali! e! tecnologiche.! La! flessibilità,! la!
snellezza! del! funzionamento! degli! snodi,! la! misura! e! la!
destinazione! delle! risorse! sono! fattori! che! devono! avere! come!
termine! di! confronto! risultati! positivi! in! termini! di! ricadute! nella!
sostenibilità!di!sistema:!economica,!sociale,!ambientale.!!
Su! questo! punto! deve! fondarsi! il! "patto"! tra! pubblico! e! privato,!
per!passare!dal!sistema!del!passato!a!uno!che,!con!meno!risorse,!
deve! portare! a! casa! risultati! positivi! in! un! sistema! che! cambia!
velocemente! e,! almeno! nel! primo! periodo,! meno! ricco.! Risorse!
contro!risultati!veri!è!la!sfida!possibile!che!coinvolge!due!soggetti,!
pubblico!e!privato,!che!operano!nella!stessa!direzione.!Nei!nuovi!
tempi! di! risorse! limitate! il! primo! ha! il! dovere! di! allocarle! con!
attenzione,! ma! il! secondo! ha! l'onere! di! dare! conto! di! risultati!
positivi!per!tutta!la!collettività.!
SUSSIDIARIETÀ! ORIZZONTALE,! RAGGRUPPAMENTI! DI! SOGGETTI! PRIVATI! O!
PUBBLICO@PRIVATI! IN! RETI! TERRITORIALI! O! DI! PRODOTTO,! LAVORO!
COMUNE,! RAPIDITÀ! NELLE! DECISIONI! E! NELLE! AZIONI,! RISULTATI! REALI! E!
CONTROLLATI! A! VANTAGGIO! DI! TUTTI! GLI! STAKEHOLDERS,! SONO! GLI!
IMPEGNI!CHIESTI!ALLA!PROMOZIONE!DELLE!IMPRESE!E!DEI!TERRITORI.!

!

!
!
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6!
Internet!e!social!media!
Continuare! ad! elogiare! l'importanza! di! internet! nel! turismo! è!
come!stupirsi!di!una!lapalissiana!verità.!Così!come!ha!cambiato!la!
vita! quotidiana,! la! rete! ha! modificato! l'approccio! al! viaggio,! da!
considerare! come! un! pezzo! di! vita! seppur! vissuta! fuori! dal! luogo!
abituale! di! residenza.! Fra! informazione,! acquisto! e! prenotazione,!
l'utilizzo!degli!strumenti!della!rete!ha!ormai!ampiamente!superato!
qualsiasi! altro! mezzo.! Nel! suo! evolversi! internet! ha! assunto!
sempre! più! la! funzione! del! "foglio! bianco",! prestandosi! come! un!
foglio! di! carta! ad! essere! strumento! di! innumerevoli! utilizzi.! È!
quindi! il! momento,! almeno! nella! nostra! realtà,! di! dare! per!
acquisito! internet! e! di! centrare! l'attenzione! ! sulla! maniera! di!
usarlo.! Siti! aziendali,! consolidatori,! intermediari,! OLTA,! social!
networks,! blog,! testate! on! line! generliste! o! specializzate,!
destinazioni,! enti! pubblici,! enti! promozionali,! agenzie! di!
comunicazione! sono! diversi! soggetti! che! utilizzando! la! rete!
trattano!il!tema!del!turismo.!Una!proliferazione!rispetto!al!"foglio!
bianco"! grazie! alla! accessibilità! ed! alla! economicità! della!
tecnologia.!!
La!tecnologia!a!sua!volta!sta!cambiando,!più!nella!moltiplicazione!
dei! "supporti! tecnici",! nei! nuovi! hardware! che! nei! software.! Dal!
desktop! siamo! passati! al! laptop! e! poi! agli! smatphone! e! ai! tablet!
con! una! deriva! che! già! invade! prepotentemente! la! smart! TV! con!
contenuti!specifici!e!una!interazione!tra!TV!tradizionale!e!rete.!La!
smart!TV!permette!di!comunicare!con!un!target!potenziale!da!una!
parte!spendendo!meno!nella!diffusione,!e!dall'altra!di!legare!la!TV!
tradizionale! con! le! potenzialità! della! rete,! consentendo! per!
esempio!di!approfondire!la!conoscenza!di!Castiglione!della!Pescaia!
e!magari!prenotare!un!soggiorno!mentre!si!assiste!al!programma!
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della! "Licia! Colò"! di! turno! che! ! elogia! le! bellezze! naturali! ed!
enogastronomiche! della! Maremma,! tranquillamente! seduti! sul!
divano!di!casa.!
In! questa! deriva! l'accesso! alla! rete! attraverso! connessioni! mobili!
supererà! quello! attraverso! le! fisse! per! la! prima! volta! nel! 2013.!
L'immediata! conseguenza! di! questo! futuro! prossimo! è!
dirompente!per!il!mondo!della!distribuzione!turistica.!I!dispositivi!
mobili! si! candidano! a! diventare! la! piattaforma! primaria! di!
distribuzione! di! prodotti! e! servizi.! In! Italia,! secondo! l'Autorità! di!
Garanzia! Comunicazioni,! il! 48%! degli! utenti! naviga! in! rete! da! un!
dispositivo!portatile,!contro!una!media!dei!39%!dei!Paesi!dell'Area!
Euro;! tra! le! attività! preferite! l'uso! sociale! del! mobile:! posta!
elettronica,!chat,!applicazioni!e!social!network.!
Gli! smartphone! contribuiscono! a! facilitare! quello! che!
PhoCusWright! ha! definito! “continuous! engagement”! in! una!
spirale! composta! da! dimensioni! successive! e! interconnesse! di:!
sogno! >! piano! >! prenotazione! >! esperienza! >! condivisione!
>!sogno.!Inoltre,!per!loro!natura!ubiqui,!sono!in!grado!di!offrire!al!
turista! sostegno! continuo! nella! ricerca! di! informazioni! durante!
tutte! le! fasi! di! consumo/esperienza.! La! trasformazione! della! rete!
in! "foglio! bianco",! in! supporto! tecnico! di! comunicazioni! diverse,!
porta! necessariamente! le! imprese! a! dovere! scegliere! quale!
strumento!usare!e!come.!Se!gli!strumenti!cambiano!non!cambiano!
gli! obiettivi! della! comunicazione,! che! devono! solo! adeguare! il!
linguaggio! e! individuare! quelli! più! utili! tra! tutti! gli! strumenti.!
Anche! in! rete! la! comunicazione! non! è! tutta! uguale,! c'è! una!
comunicazione! d'impresa! destinata! a! creare! una! immagine,! ad!
informare,!a!fare!conoscere!il!prodotto,!a!spingere!all'cquisto.!C'è!
una! comunicazione! legata! al! marketing! territoriale,! destinata! ad!
attirare!visitatori!sul!territorio.!C'è!una!comunicazione!tra!clienti,!
condotta! e! gestita! dagli! stessi! e! autorivolta.! Bisogna! ancora!
analizzare! il! rapporto! costi! benefici,! prestando! una! crescente!

!
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attenzione! ai! meccanismi! della! veicolazione,! alla! credibilità! del!
messaggio,!agli!sviluppi!futuri!degli!strumenti.!!
Se!ci!rifacciamo!ai!dati!forniti!dall'Osservatorio!Turistico!nazionale,!
il! cliente! del! mare,! se! italiano,! è! influenzato! per! il! 70%! dal!
consiglio! di! amici! e! parenti! o! dalla! esperienza! personale,! mentre!
per! lo! straniero! il! valore! è! più! basso! e! il! peso! degli! amici! e! dei!
parenti!si!avvvicina!a!quello!di!Internet.!
All'interno! di! Internet! però! è! chiaro! quello! che! funziona:!
informazioni! e! offerte! sono! gli! strumenti! importanti! mentre! i!
social! media,! seppur! in! forte! aumento! di! utilizzatori! negli! ultimi!
anni,! contano! per! meno! del! 2%! nella! scelta! dei! turisti.!
Investimenti,!studi,!valutazioni!per!l'utilizzo!di!questi!media,!molto!
diffusi! in! questi! tempi,! si! trasformano! in! piccoli! numeri.! I! social!
media!sembrano!essere!più!uno!strumento!a!servizio!del!racconto!
post! che! per! la! scelta! ante! e! sicuramente! non! sono! oggi! uno!
strumento! in! grado! di! incidere! fortemente! sull'aumento! del!
numero! dei! turisti! in! una! destinazione.Anche! per! Internet! una!
risposta! più! adeguata! può! venire! dalle! reti! di! imprese! e!
dall'approccio! per! prodotto.! Si! stanno! affacciando! sul! mercato!
piattaforme! integrate! in! grado! di! raccogliere! tutta! l'offerta!
territoriale,! turistica! e! no,! e! di! veicolarla! con@temporaneamente!
attraverso!più!siti!internet,!territoriali!o!di!prodotto,!moltipicando!
le!occasioni!di!interazione!con!il!territorio!attraverso!più!chiavi!di!
accesso,!ma!consentendo!sempre!un!percorso!che,!partendo!dalla!
curiosità! e! dall'interesse,! porti! fino! alla! prenotazione.! Qualsiasi!
azione!di!comunicazione!infatti!non!ha!valore!se!non!consente!al!
consumatore! potenziale! di! acquistare,! o! in! termini! più! crudi,! se!
non!permette!di!"catturare"!il!potenziale!cliente.!
INTERNET!È!DIVENTATO!UN!"FOGLIO!BIANCO"!DA!USARE!IN!MOLTI!MODI!E!
CON! MOLTI! STRUMENTI.! L'ACCESSO! SI! STA! ALLARGANDO! ALLA! TV.!
INFORMAZIONI!ED!OFFERTE!TROVANO!ASCOLTO!MENTRE!L'INFLUENZA!DEI!
SOCIAL!MEDIA!È!SCARSA.!
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7!
Lavorare!in!rete!
Operare! per! prodotto,! fronteggiare! mercati! in! una! dimensione!
ampia,! ricercare! ed! innovare,! sono! principi! che! le! imprese! di!
servizi! al! turismo! devono! affrontare! in! modo! efficace! e! veloce.!
Essere!competitivi!e!visibili!nel!sistema!dell'offerta!internazionale!
richiede! energie! che! una! singola! impresa! raramente! riesce! ad!
avere.!Parlando!di!sistema!di!offerta!internazionale!non!si!intende!
soltanto! andare! a! cercare! clienti! all'estero! ma! anche! competere!
con!le!offerte!che,!da!aree!più!o!meno!lontane,!arrivano!al!cliente!
italiano.!!
La! nascita! di! sistemi! di! offerta! garantisce! un! ritorno! diffuso! alle!
imprese!e!a!tutto!il!sistema!economico!del!territorio.!Rifacendosi!
al!quadro!normativo!attuale,!gli!stessi!Sistemi!Turistici!Locali!sono!
pensati! come! aggregazione! di! soggetti.! La! applicazione! reale! ha!
visto!la!nascita!di!distretti!fondata!su!diversi!principi,!inquadrabili!
fondamentalmente! in! due! gruppi,! territoriali! o! tematici,! detti!
anche! "di! prodotto".! Ci! sono! distretti! nati! solo! per! definire!
strategie!altri!per!interventi!tematici.!Sicuramente!il!rapporto!tra!
la!parte!pubblica!e!quella!privata!non!è!sempre!stato!facile!nella!
definizione!dei!pesi!e!dei!ruoli,!ma!dove!si!è!riusciti!a!individuare!
obiettivi!comuni!la!strada!è!stata!poi!semplice.!
Altre!forme!giuridiche!sono!possibili!per!fare!rete!anche!dal!punto!
di!vista!giuridico.!Tra!gli!ultimi!i!contratti!di!rete!d'impresa,!ancora!
alla! prima! infanzia,! per! i! quali! la! scarna! disciplina! dettata! dal!
legislatore! ha! dato! spazio! ad! ampie! e! diverse! interpretazioni.!
Sicuramente! ad! oggi! il! contratto! di! rete! d'impresa! ha! destato!
molto! interesse! ma! nel! concreto! le! applicazioni! sono! poche! e!
quelle! nate! sono! state! spesso! promosse! o! fortemente! sostenute!
dal!mondo!delle!associazioni!di!categoria.!!

!
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Il!sistema!imprenditoriale!guarda!con!un!po'!di!perplessità!questi!!
nuovi! strumenti,! cercando! forse! di! capire! se! è! possibile! e! come!
trarne!vantaggi!comuni.!
In! realtà,! mentre! è! andata! avanti! la! riflessione! sugli! strumenti,!
non!sono!stati!molti!gli!apporti!che!hanno!contribuito!ad!una!loro!
crescita! e! sedimentazione! a! livello! gestionale,! organizzativo,!
strategico.!
I! Sistemi! Turistici! Locali,! spesso! identificati! come! "distretti!
turistici",! sono! stati! paragonati! da! qualcuno! ai! "distretti!
produttivi"! o! "distretti! industriali".! In! realtà! la! loro!
omogenizzazione!e!assimilazione!è!una!discreta!forzatura!alla!luce!
del!"peccato!originale"!che!vede!i!distretti!industriali!nascere!"dal!
basso",! da! un! fermento! produttivo! e! sociale,! e! i! sistemi! turistici!
imposti! "dall'alto"! in! un! rapporto! che! vede! prevalere! la!
suddivisione! dei! compiti! allo! sforzo! comune! verso! la! crescita.! Si!
tratta! di! una! normativa! che! inquadra! l'operare! futuro! invece! di!
una! regolamentazione! che! insegue! avvenimenti! e! processi! che! a!
volte! l'anticipano.! Un! distretto! produttivo! ha! come! caratteristica!
la! specializzazione! territoriale,! lo! spin! off! di! nuove! imprese! che!
operano! al! servizio! del! soggetto! che! le! ha! create,! lo! sviluppo! di!
filiere! produttive! e! di! servizi! fortemente! integrati! e! specializzati,!
meccanismi!di!elasticità!produttiva!e!di!sicurezza!sociale!basati!sui!
sistemi! familiari,! strumenti! comuni! di! formazione,! innovazione!
derivante! dalla! alta! specializzazione! delle! maestranze! e! dalla!
conoscenza!del!settore.!Questo!fa!funzionare!i!distretti!produttivi!
e! industriali,! patrimoni! che! si! sviluppano! piano! piano! dove! c'è!
l'humus! e! la! disponibilità,! potenziamento! che! non! può! essere!
fatto!per!legge.!
Lavorare! in! rete! però! vuol! dire! essere! sul! mercato! con! una! forza!
superiore.! Non! ci! sono! formule! generali! per! l'organizzazione! e! il!
funzionamento,! ognuna! deve! essere! lasciata! alla! capacità! e! alla!
predisposizione! dei! suoi! componenti.! Tuttavia! si! possono! fare!
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delle!valutazioni!sulla!base!delle!esperienze,!per!favorire!un!buon!
risultato.! Una! rete! deve! avere! chiaro! il! suo! obiettivo! primario! @!
essenzialmente! la! presenza! sul! mercato! nelle! compenenti!
prodotto,! comunicazione,! distribuzione! @! e! operare! per!
raggiungerlo,! ma! non! deve! tralasciare! l'attenzione! ad! altre!
attività,!deve!avere!presente!che!una!integrazione!con!altri!servizi!
è! necessaria! per! raggiungere! gli! obiettivi.! In! una! rete! le! imprese!
non! contano! per! le! dimensioni! o! l'importanza! dei! soggetti,! ma!
contano! per! il! loro! ruolo! nel! processo! produttivo,! ognuno! una!
tessera!per!raggiungere!il!risultato!globale.!Come!riconosciuto!da!
diversi! studi,! sono! le! persone! che! fanno! la! rete! e! ne!
rappresentano!i!nodi!e!gli!snodi,!in!una!dimensione!che!è!fatta!da!
cooperazione,! conoscenza,! comunicazione,! comunità.! In! un!
sistema! rete! I! soggetti! affiliati,! e! la! rete! stessa,! non! operano! con!
un!principio!“gerarchico”!ma!con!un!sistema!“olonico”!dove!ogni!
ganglio!è!al!contempo!elemento!vitale!ed!elemento!di!accesso!al!
sistema.!Così!ogni!ogni!struttura!ricettiva,!ogni!pubblico!esercizio,!
ogni! museo! del! territorio,! ogni! intermediario,! ogni! esercizio!
commerciale!può!essere!elemento!iniziale!della!configurazione!di!
un!pacchetto!di!servizi!che,!aderendo!ad!un!protocollo!di!qualità!
unitario,!sarà!garantito!come!qualità!della!proposta.!
Nel! turismo! i! sistemi! rete! presentano! particolari! difficoltà,!
denunciano! la! indeterminatezza! nella! definizione! del! settore,!
l'eccessiva! parcellizzazione! e! la! piccola! dimensione! del! sistema!
impresa,!la!stagionalità!e!i!limitati!margini!operativi!finanziari.!Ma!
è!una!direzione!che!si!deve!seguire!per!competere!efficacemente!
sul! mercato! per! potre! interloquire! con! le! pubbliche!
amministrazioni!sui!principi!della!sussidiarietà.!
FARE!RETE!È!NECESSARIO!PER!STARE!SUL!MERCATO!E!INTERAGIRE!CON!LE!
PUBBLICHE! AMMINISTRAZIONI.! LA! RETE! NON! PUÒ! ESSERE! PARZIALE! MA!
DEVE!COMPLETARSI!A!LIVELLO!DI!SOGGETTI!PARTECIPANTI!E!DI!FUNZIONI,!
INDIVIDUANDO!FORME!GESTIONALI!NUOVE!E!COINVOLGENTI.!

!
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Eventi,!sport,!convegni:!la!ricaduta!sul!territorio!
La! crescita! della! domanda! nelle! settimane! di! spalla! e! nella! bassa!
stagione! per! una! destinazione! molto! caratterizzata! come!
Castiglione!della!Pescaia!deve!portare!a!sviluppare!nuovi!prodotti.!
Eventi! e! specializzazioni! possono! essere! una! risposta,! ma! è!
necessaria!una!idea!vincente,!una!gestione!che!coinvolga!l'intero!
sistema! compreso! la! cittadinanza,! un! impegno! continuato,!
l'organizzazione! di! servizi! in! grado! di! favorire! e! supportare!
l'offerta!e!la!presenza!di!turisti.!
Solo! in! questo! modo,! credendoci! tutti! insieme,! sostenendosi! nei!
momenti! più! difficili,! si! ottengono! validi! risultati.! Una! proposta!
ben!strutturata!e!pagante,!ce!lo!raccontano!il!Cous!Cous!Fest!e!la!
24!ore!di!MB!di!Finale!Ligure.!
Il! Cous! Cous! fest! è! un! evento! che! ha! allungato! di! 15! giorni! la!
stagione!estiva!di!San!Vito!lo!Capo,!località!di!mare!della!provincia!
di!Trapani.!!
Giunto! alla! quindicesima! edizione,! la! manifestazione! è! diventata!
di!portata!internazionale!tanto!da!essere!stato!riconosciuto!come!!
International$Festival$of$Cultural$Integration.$$
Durante!l'evento!la!località!è!raggiunta!da!oltre!200mila!visitatori.!
Al! di! là! dell’aspetto! contenutistico,! emerge! la! sua! capacità! di!
prolungare! in! modo! sensibile! la! stagione! turistica! e! delle! località!
vicine,! generando! una! significativa! ricaduta! economica,! di!
immagine!e!attrattività!turistica.!
Il! tasso! di! occupazione! medio! nella! settimana! del! Fest! aumenta!
del!+13,8%!rispetto!alla!settimana!precedente!ed!è!di!oltre!il!50%!
superiore! rispetto! alla! settimana! successiva.! Nei! comuni! vicini! il!
tasso! di! occupazione! raggiunge! lo! stesso! livello,! con! un! aumento!
ancora!maggiore!rispetto!alle!settimane!precedenti.!
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Ciò! induce! a! pensare! che! il! Fest! generi! non! soltanto! un!
incremento! dei! tassi! di! occupazione! nel! periodo! di! svolgimento,!
ma! una! sorta! di! “attesa! del! Fest”,! vale! a! dire! un! prolungamento!
della!stagione!nei!periodi!precedenti!e!successivi.!
Il!Cous!Cous!Fest!genera!anche!lavoro,!con!un!aumento!del!2,8%!
dell'occupazione!rispetto!alla!settimana!precedente.!
La! manifestazione! favorisce! il! ritorno! nella! località! e! una!
delocalizzazione! dei! pernottamenti:! la! metà! dei! turisti! aveva! già!
visitato! il! posto! e! tra! questi! solo! il! 45%! vi! aveva! già! pernottato.!
Solo!un!terzo!dei!visitatori!è!locale,!il!resto!arriva!dalle!aree!meglio!
collegate! con! i! vettori! low! cost.! I! frequentatori! prenotano! con!
grande! anticipo! ed! è! ! pressochè! impossibile! trovare! posto! last!
minute.!
Anche! in! ambito! del! turismo! "praticato"! troviamo! esempi! di!
eventi! in! grado! di! caratterizzare! luoghi! e! di! attirare! flussi! fuori!
stagione.! È! il! caso! di! Finale! Ligure,! comune! diventato! famoso!
come! luogo! di! pratica! della! mountain! bike,! strategicamente!
impegnato! a! valorizzare! la! destinazione! come! luogo! dove! è!
possibile!praticare!l'attività!per!12!mesi!l'anno.!
La!caratterizzazione!ha!avuto!l'effetto!di!portare!a!Finale!Ligure!il!
campionato! mondiale! di! World! Solo! 24hr! Mountain! Bike!
Championship!assegnato!da!WEMBO!(World!Endurance!Mountain!
Bike! Organization),! tre! giorni! di! gare! che! hanno! portato! la! piena!
occupazione!delle!strutture!a!marzo!e!visibilità!mondiale.!
Il! ciclismo! ha! creato! un! sistema! e! caratterizzato! l'offerta! che!
propone! 15! strutture! ricettive! con! servizi! dedicati! i! bikers! riuniti!
nel!sito!bikehotelsfinaleligure.it.!
GLI!EVENTI!SONO!MOMENTI!IMPORTANTI!PER!ALLUNGARE!LA!STAGIONE,!I!
DATI! A! DISPOSIZIONE! CONFERMANO! L'EFFETTO! TRASCINAMENTO! ANCHE!
QUANDO!POSIZIONATI!IN!PERIODI!DISTANTI!DALLA!STAGIONE!ESTIVA.!

!
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9!
Green!e!sostenibilità!
Il! turismo! è! una! delle! più! grandi! industrie! del! mondo.! In! quattro!
nazioni!su!cinque!(su!un!totale!delle!oltre!150!analizzate!dal!WTTC!
@! World! Travel! and! Turism! Council),! il! turismo! si! classifica! come!
una! delle! prime! cinque! voci! di! bilancio! dell’export.! Con! una!
continua!crescita!nei!viaggi,!si!assiste!al!contempo!ad!un!risveglio!
di! coscienze! sia! tra! i! professionisti! del! turismo! che! tra! i! turisti!
sull’importanza! del! turismo! responsabile,! ovvero! di! quel! turismo!
che! minimizza! gli! impatti! negativi,! porta! benefici! economici! alle!
comunità! ospitanti,! e! preserva! le! risorse! naturali! e! culturali! delle!
destinazioni.! La! buona! notizia! per! l’economia! turistica! e! per! le!
destinazioni,! è! il! collegamento! stretto! tra! turismo! responsabile! e!
positivo!riscontro!finanziario.!
Come! spesso! accade! nel! mondo! del! turismo! (e,! a! dire! il! vero!
anche! nel! mondo! “verde”)! le! definizioni! spesso! si! intrecciano!
contribuendo!a!generare!confusione.!!
Le!principali!definizioni!che!spesso!ricorrono!sul!tema!sono:!!
Ecoturismo! ! @! viaggiare! responsabile! verso! aree! naturali! che!
conservano! l’ambiente! e! migliorano! il! benessere! della! comunità!
locale!(TIES,$The$International$Ecotourism$Society!);!
Turismo! Responsabile! –! ! turismo! che! educa! il! viaggiatore! a!
rispettare! le! comunità! locali,! massimizzarne! i! benefici,!
minimizzare! gli! impatti! ambientali! o! sociali! negativi,! aiutando! la!
comunità!locale!a!conservare!culture,!habitat!o!specie!a!rischio;!
Turismo! Sostenibile! –! turismo! che! prende! in! considerazione! gli!
impatti! presenti! e! futuri! in! termini! economici,! sociali! ed!
ambientali,!rispondendo!alle!necessità!dei!visitatori,!dell’industria!
turistica,!dell’ambiente!e!delle!comunità!ospitanti.!!
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Le! ! linee! guida! e! le! pratiche! di! gestione! del! turismo! sostenibile!
sono! applicabili! a! tutte! le! forme! di! turismo! in! tutti! i! tipi! di!
destinazione,! incluso! il! turismo! di! massa! e! le! varie! nicchie! dei!
turismi.!(fonte:!UNWTO,$World$Tourism$Organization).!
Molti! studi,! condotti! negli! ultimi! cinque! anni,! hanno! dimostrato!
un! interesse! crescente! presso! i! consumatori! di! prodotti! e! servizi!
turistici! che! proteggano! l’ambiente! e! rispettino! le! culture! locali.!
Una!ricerca!del!2012!tra!i!membri!di!TripAdvisor!ha!rilevato!che!il!
71%! di! essi! ha! pianificato! di! fare! scelte! più! eco@friendly! per! il!
2013,!rispetto!al!65%!dell’anno!prima.!!
Nel!documento!National$Travel$&$Tourism$Strategy!del!2012!si!è!
altresì! evidenziato! come! “viaggi! con! motivazione! natura,! cultura,!
e! outdoor$ adventure$ travel! rappresentino! in! segmento!
significativo!del!turismo!outbound!USA".!Nel!2010!più!di!21!milioni!
di! viaggiatori! statunitensi! hanno! visitato! altri! paesi,! di! questi! più!
della! metà! sono! stati! impegnati! in! esperienze! turistiche!
naturalistiche,! culturali,! includendo! anche! visite! a! monumenti!
storici! e! siti! di! patrimonio! culturale! e/o! etnico,! visite! a! parchi!
nazionali,!camping!e!visite!a!siti!ambientali!ed!ecologici.!!
Il! fattore! "sostenibile"! all’interno! dell’esperienza! turistica! è! una!
componente! trasversale! alle! generazioni:! bayboomers,!
generazione!X!(nati!tra!il!1961!e!il!1981)!e!i!millennials!(nati!tra!il!
1981! e! il! 2001)! sono! i! più! attenti! al! tema! della! protezione!
dell’ambiente! e! richiedono! prodotti! turisti! dal! carattere!
responsabile.!
Il! Turismo! sostenibile! è! sempre! più! collegato! alla! disponibilità!
economica.! Circa! un! terzo! dei! viaggiatori! censiti! da! un! report! di!
TripAdvisor! ha! dichiarato! di! scegliere! una! destinazione! perché!
considerata!eco@friendly.!La!stessa!ricerca!ha!confrontato!la!spesa!
del! turista! che! ricerca! l'esperienza! ecologica! in! Costa! Rica! con!
quella! di! chi! visita! la! Francia,! rilevando! un! valore! più! alto! di! un!
terzo!per!la!prima.!

!
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"Green"!è!un!aggettivo!che!viene!sempre!più!legato!alle!iniziative!
turistiche,! creando! gamme! di! prodotti! caratterizzati! da! una! forte!
attenzione! al! rispetto! della! sostenibilità! ambientale.! Non! sono!
solo!le!strutture!ricettive!che!si!caratterizza!così,!ma!anche!servizi!
complessi!come!ad!esempio!la!convegnistica.!Il!convegno!"green"!
ad!esempio!ha!un!elevato!valore!aggiunto!per!le!imprese!che!per!
finalità! di! immagine! devono! acquisire! credito! nel! rispetto!
ambientale! o! per! quelle! già! impegnate! in! quell'ambito! che!
vogliono!manifestare!a!360°!il!loro!obbligo.!
IL! GREEN! NON! È! SOLO! UNA! MODA! MA! UNA! CARATTERISTICA! CHE! PORTA!
VALORE! AGGIUNTO! E! MAGGIORE! SPESA.! L'IMPEGNO! IN! QUESTO! AMBITO!
OLTRE! A! GENERARE! MAGGIORE! REDDITO,! CREA! FIDELIZZAZIONE! E!
PARTECIPAZIONE.!!
!
!
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10!
Ricettività!a!misura!di!utente!e!di!prodotto!
Le! strategie! e! le! iniziative! progettate! per! lo! sviluppo! o! la!
conservazione! del! turismo! in! una! destinazione! non! possono!
ignorare! che! vi! sono! tre! fondamentali! nella! organizzazione!
dell'offerta:!la!gestione!dello!spazio,!l'accessibilità,!la!ricettività.!!!
Una!organizzazione!in!termini!di!prodotto!deve!tenere!in!massima!
attenzione!questi!aspetti.!Tutti!gli!elementi!devono!integrarsi!per!
consentire! la! massima! fruibilità! in! termini! di! soddisfazione! e! di!
qualità!in!relazione!alle!attività!che!vi!si!devono!svolgere.!
In! tale! ottica! è! sempre! più! necessario! che! le! imprese! ricettive! si!
attrezzino!per!fornire!spazi!e!strutture!adeguate!per!la!fornitura!di!
un! valido! servizio.! L'esempio! di! Finale! Ligure! è! un! caso!
emblematico,! con! quindic! strutture! che! offrono! deposito! sicuro!
dei!mezzi,!piccola!officina,!lavanderia!per!l'abbigliamento!tecnico!
e! sportivo,! angolo! fitness! e! massaggi,! itinerari! e! percorsi! nella!
zona,!ristorazione!con!menù!energetici!pre!e!post!allenamento.!
In! un! sistema! competitivo! è! sempre! più! importante! rispondere!
adeguatamente! alla! sfida! della! concorrenza! e! la! ricettività! in!
primis!dovrà!adeguare!l'offerta!per!rendere!produttiva!una!scelta!
strategica!che!altrimenti!non!troverebbe!adeguato!riscontro!nella!
qualità!dell'offerta.!
Il!sistema!in!genere!deve!rendersi!disponibile!all'adeguamento!del!
prodottoindagando! ed! analizzando! i! cambiamenti,! aggiornando!
l'offerta,!permettendo!di!essere!competitivi.!
Limiti! imposti! per! principio! bloccano! lo! sviluppo,! le! regole!
possono! invece! partire! da! una! visione! condivisa! e! consentire! al!
loro!interno!di!adeguarsi!ai!cambiamenti!rapidi!dei!clienti!ed!alle!
opportunità!di!mercato.!
!

!
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A! FRONTE! DI! SCELTE! STRATEGICHE! LE! STRUTTURE! RICETTIVE! SONO!
CHIAMATE!AD!ADEGUARSI!ALLE!NECESSITÀ!DEI!GRUPPI!TARGET!DI!CLIENTI.!
NEL! RISPETTO! DELL'AMBIENTE! E! DELLA! SOSTENIBILITÀ! OCCORRE! UNA!
NOMATIVA!CONCORDATA!E!CONDIVISA!PER!POTERLO!FARE.!

!
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