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1. Introduzione

1.1. Presentazione del tema

La presente ricerca nasce da una forte motivazione dell’autore di voler indagare il

territorio in cui vive, la Valle Sabbia (VS) con il suo Lago di Idro (LI). L’attenzione è

caduta in particolare su un settore1, quello turistico, in cui la famiglia opera da anni,

seppur con una struttura piccola e con apertura solo stagionale.

L’introduzione di numerosi enti sul territorio (come ad esempio l’Agenzia Territoriale

per lo Sviluppo Turistico della Valle Sabbia e il Lago di Idro o il GAL GardaValsabbia,

ma anche Brescia Tourism a livello provinciale) hanno portato ad una maggiore

consapevolezza delle potenzialità turistiche di tale destinazione, ma al momento non

esistono per la VS ricerche strutturate di un certo spessore in tale ambito e in un

contesto di periferalità. Come verrà evidenziato nella ricerca, infatti, per le sue

peculiarità, la VS può essere definita una destinazione turistica periferica e come tale

deve (o dovrebbe) affrontare i problemi e cogliere le opportunità. La Valle Sabbia è

infatti una delle tre valli bresciane assieme alla Valle Camonica e alla Valle Trompia. E’

posizionata a Nord della Provincia di Brescia sul confine con il Trentino e rappresenta

l’area più remota della Provincia.

Da un punto di vista accademico, il presente contributo vuole essere una riflessione più

generale sulle questioni legate alla pianificazione di marketing di una località periferica

pur consapevole dei limiti dell’impiego di una case study circa la possibilità di

generalizzare i risultati2. La letteratura italiana vanta infatti preziosissimi contributi sul

tema della gestione della destinazione turistica3 (Moretti, 2000; Franch, 2002; Martini,

2005; Cantone, Risitano e Testa, 2006) e in tempi recenti, perché recente è la loro

                                                          
1 Va detto che in occasione della Tesi di laurea, l’autore si era già occupato di Valle Sabbia indagando
però il settore industriale con una ricerca dal titolo “Lo sviluppo internazionale della piccola e media
impresa. Il caso Valsabbia”.
2 Tale problema che verrà analizzato nel dettaglio al capitolo secondo.

3 A livello di letteratura internazionale sul tema dobbiamo ricordare Laws, 1995; Bennett, 1999; Leiper,
2000; Buhalis, 2000; Pechlaner e Weiermeir, 2000)
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costituzione, anche sui Sistemi Turistici Locali (Leone, 2001; Dallari, 2002, 2003, e

2005, 2007; Forlani e Pencarelli, 2004; Sciarelli, 2007), ma ha investigato poco o nulla

le tematiche sulla definizione delle destinazioni turistiche periferiche e sulle tattiche e

strategie che devono guidare lo sviluppo di tali località. A livello internazionale

l’interesse dei ricercatori verso il turismo periferico è crescente, ma, va sottolineato,

anch’esso relativamente recente. Per Brown and Hall (2000, p.1) “there has been scant

detailed research on tourism in country or regions of countries deemed to be

peripheral; this is particularly true for Europe, which is usually considered en bloc as a

global core region”. Negli ultimi anni, le regioni turistiche periferiche hanno attratto

con sempre maggiore interesse anche la classe politica che si è trovata a confrontarsi

con le tematiche dello sviluppo turistico. Questa significativa considerazione ha

rappresentato un elemento di forte novità nella gestione del territorio e una grande

opportunità di sviluppo per zone che sembravano essere destinate al solo declino (Stuart

et al, 2005, p.235). A questo si aggiunga che in Europa lo sviluppo turistico periferico

viene visto dai politici e dai ricercatori anche come uno strumento per decongestionare

le mete con maggiore affluenza, vale a dire quelle di tipo core (Laws e Scott, 2003) e

questo incrementa l’attenzione e le risorse che si dedicano alle aree cosiddette

marginali.

Una ricerca che assuma quindi come oggetto una destinazione turistica periferica in

Italia appare quindi una buona occasione per contribuire ad una maggiore conoscenza

del fenomeno anche su un piano europeo.

Nell’affrontare il tema della ricerca tre sono stati i grossi problemi che si sono dovuti

affrontare. Il primo è stato tentare di leggere la letteratura di marketing aziendale (si

prenda ad esempio il Pellicelli con un testo del 1999 intitolato “Il marketing” ) in

un’ottica di sviluppo e promozione delle destinazioni turistiche. E’ evidente come,

sebbene si possano trovare delle analogie, la logica sia completamente diversa. Il

secondo è stato affrontare gli scritti di marketing turistico che in genere dedicano poco

più di un capitolo al marketing di una destinazione turistica periferica e che la

considerano semplicemente un prodotto -e come tale facilmente promossa con le

tradizionali leve di marketing- in un’ottica di sviluppo e di promozione delle

destinazioni turistiche periferiche (si prenda ad esempio Kotler et al., con un testo
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recentissimo dal titolo “Marketing for Hospitality and Tourism”). Il terzo è stato

adattare o comunque analizzare gli strumenti proposti dalla letteratura sul destination

management (si prenda ad esempio Sciarelli in “Il Management dei sistemi turistici

locali” ) e quella del marketing territoriale (si prenda ad esempio GodFrey e Clarke nel

libro “Manuale di marketing territoriale per il turismo”) ad una destinazione turistica

dalle caratteristiche particolari, quale è la destinazione turistica periferica.

E’ chiaro che nell’affrontare queste grandi problematiche un aiuto decisivo è stato

fornito dalla letteratura attualmente presente sulle destinazioni turistiche periferiche

(volendo citare un solo contributo, Brown e Hall con il loro “Tourism in Peripheral

Areas”) e dall’analisi di un caso concreto.

La tesi è stata suddivisa in quattro parti: una prima parte di introduzione (capitolo

primo), una seconda di ricerca bibliografica (capitolo secondo, terso e quarto); una terza

in cui si è sviluppata la case study (capitolo quinto, sesto e settimo) e l’ultima in cui si

sono tratte le dovute conclusioni (capitolo ottavo).
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1.2  Scopo e obiettivi della ricerca

Lo scopo della ricerca è quello di sviluppare e indagare un piano di marketing per una

destinazione turistica periferica attraverso l’analisi di un caso concreto italiano, la Valle

Sabbia e il Lago di Idro.

Gli obiettivi che il ricercatore si pone per raggiungere lo scopo sono:

1. chiarire il concetto di destinazione turistica periferica

2. esaminare le varie fasi della pianificazione di marketing nel complesso contesto

della destinazione turistica e della periferalità.

3. inquadrare la Valle Sabbia e il Lago di Idro come una destinazione turistica

periferica

4. analizzare il settore turistico in Valle Sabbia e il Lago di Idro (domanda, offerta e

concorrenza)

5. tracciare il profilo del turista che visita la destinazione; segmentare il mercato,

scegliere i market target; definire il piano di marketing tattico e strategico per i

target scelti; infine, programmare le azioni di monitoraggio, valutazione e controllo

del piano stesso.

6.  valutare l’impatto della perifericità sul piano di marketing e i problemi che si

incontrano nell’attività di pianificazione e nello sviluppo di una destinazione

turistica periferica.
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1.3  Struttura della tesi

La tesi è stata strutturata in otto capitoli secondo il seguente schema:

Capitolo Primo: Introduzione

Parte Prima: analisi bibliografica

� capitolo secondo: metodologia

� capitolo terzo: destinazioni turistiche periferiche

� capitolo quarto: marketing plan per una destinazione turistica periferica

Parte Seconda: la case study (Valle Sabbia e Lago di Idro)

� capitolo quinto. Il turismo e la Provincia di Brescia

� capitolo sesto. La Valle Sabbia e il Lago di Idro

� capitolo settimo. L’indagine sui turisti e il piano di marketing

Capitolo Ottavo: Conclusioni

Questo capitolo rappresenta una breve introduzione alla ricerca dove vengono

evidenziati il tema della ricerca, le problematiche ad esso associato e il contributo

offerto in termini di conoscenza generale sull’argomento (paragrafo 1.1); lo scopo e gli

obiettivi dell’analisi (paragrafo 1.2); la struttura della tesi (paragrafo 1.3).

Gli obiettivo del capitolo sono appunto delimitare l’ambito della ricerca; stendere le

premesse fondamentali (scopo e obiettivi) affinché il suo lavoro sia efficace e coerente

in ogni sua parte; definire e spiegare la struttura del contributo.

Il capitolo secondo, terzo e quarto costituiscono la prima parte della ricerca che è stata

definita “Analisi Bibliografica”. In questa sezione infatti è stata svolta un’attenta

revisione della letteratura suddivisa nei tre macro argomenti: la metodologia della

ricerca nel capitolo secondo, le destinazioni turistiche periferiche nel capitolo terzo e il

piano di marketing per le destinazioni turistiche periferiche nel quarto.

Il capitolo dedicato alla “Metodologia della Ricerca” (capitolo secondo) inizia con un

breve inquadramento della ricerca in ambito turistico all’interno della ricerca sociale

proponendo schematicamente le principali classificazioni (paragrafo 2.1) e le strategie a
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disposizione del ricercatore (paragrafo 2.1.1). Proseguendo si entra poi nel dettaglio

delle case studies, essendo il caso studio lo strumento scelto per condurre la nostra

ricerca (paragrafo 2.2). Il paragrafo successivo (2.3) identifica e analizza le modalità di

raccolta dei dati per la ricerca distinguendo tra la ricerca bibliografica (paragrafo 2.3.1),

la revisione della documentazione (paragrafo 2.3.2), l’analisi dei dati secondari

(paragrafo 2.3.3) e l’analisi dei dati primari e l’indagine sui turisti (paragrafo 2.3.4). A

quest’ultimo paragrafo è stata dedicata un’attenzione particolare e si sono dettagliate

tutte le scelte fatte in termini di periodo, luogo e modalità con cui è stata condotta

l’indagine, oltre che fornire una spiegazione su come il questionario è stato disegnato e

sugli sponsor coinvolti.

L’obiettivo di questo capitolo è spiegare le motivazioni scientifiche che hanno guidato

il ricercatore nella scelta dei vari strumenti per i quali sono stati evidenziati pregi e

difetti nonché vantaggi e limiti.

Il capitolo terzo è dedicato alla revisione della letteratura sul tema “Le Destinazioni

Turistiche Periferiche”. Si tenta in primo luogo di fare chiarezza circa la definizione

(paragrafo 3.1.1) e le tipologie di destinazioni turistiche esistenti (paragrafo 3.1.2).

L’intero paragrafo 3.2 tratta le destinazioni turistiche periferiche per le quali si fornisce

una definizione (paragrafo 3.2.1) e si analizzano alcuni fenomeni ad esse collegati: il

paradosso con lo sviluppo economico (paragrafo 3.2.2); il rapporto tra lo sviluppo

turistico periferico e lo sviluppo economico sostenibile (paragrafo 3.2.3); il turismo

periferico e la capacità di carico della destinazione (paragrafo 3.2.4); l’inscindibile

legame esistente tra turismo periferico e marketing del territorio (paragrafo 3.2.5).

L’ultima parte del capitolo è stata dedicata all’approfondimento (limitatamente a

quanto di interesse per la tesi) di alcuni concetti fondamentali sul tema delle

destinazioni turistiche: il destination management (paragrafo 3.3.1); il destination

marketing (paragrafo 3.3.2); i sistemi turistici locali (paragrafo 3.3.3).

L’obiettivo di questo capitolo è di fornire al lettore un quadro completo sui principali

concetti legati alle destinazioni turistiche periferiche indagando in particolare quei temi

che saranno poi utili per l’indagine sulla Valle Sabbia e il Lago di Idro e la

predisposizione del piano di marketing.
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Il capitolo quarto (“Marketing Plan di una destinazione turistica periferica”) è dedicato

alla revisione della letteratura sul tema della pianificazione di marketing focalizzando

l’attenzione sulle destinazioni turistiche periferiche. Si parte con la definizione del

piano e delle fasi (corrispondenti a delle domande) in cui esso è scomposto (paragrafo

4.1). Ad ogni fase viene poi dedicato un paragrafo: dove siamo? (paragrafo 4.2); dove

vogliamo andare? (paragrafo 4.3); come vogliamo raggiungere la nostra meta?

(paragrafo 4.4); dove siamo arrivati? (paragrafo 4.5). La risposta alla domanda “dove

siamo” passa attraverso l’analisi della situazione esterna (paragrafo 4.2.1), l’analisi

della situazione interna (paragrafo 4.2.2) e viene riassunta nella SWOT analysis

(paragrafo 4.2.3). Per definire dove vogliamo andare è invece necessario segmentare il

mercato, definire il target market (paragrafo 4.3.1) e gli obiettivi di marketing per

ciascun market target (paragrafo 4.3.2). Nel paragrafo successivo (paragrafo 4.4)

vengono invece analizzate le leve del marketing mix che compongono il piano di

marketing, vale a dire il prodotto (paragrafo 4.4.1), il prezzo (paragrafo 4.4.2), la

distribuzione (paragrafo 4.4.3) e la promozione (paragrafo 4.4.4). La promozione è la

leva più manovrabile per una destinazione turistica e ad essa è stata dedicata particolare

attenzione definendo nel dettaglio tutti gli strumenti che possono essere impiegati dai

planners, vale a dire la pubblicità (paragrafo 4.4.4.1), la promozione delle vendite

(paragrafo 4.4.4.2), le pubbliche relazioni (paragrafo 4.4.4.3), la vendita mediante

personale (paragrafo 4.4.4.4), la vendita mediante stampati (paragrafo 4.4.4.5) e il

direct marketing (paragrafo 4.4.4.6).

L’obiettivo di questo capitolo è adattare la letteratura di marketing delle destinazioni

turistiche o addirittura di marketing aziendale (ad esempio, Porter 5’s forces) alle

destinazioni turistiche periferiche. In altre parole di leggere le destinazioni turistiche

periferiche attraverso gli strumenti che la letteratura propone per altri settori economici

o comunque per un ambito turistico di più grosse dimensioni e importanza (le

destinazioni turistiche, appunto).

Il capitolo quinto, sesto e settimo costituiscono la seconda parte della ricerca che ha

preso il nome della destinazione turistica oggetto della case study, vale a dire “La Valle

Sabbia e il Lago di Idro”. Questa sezione viene completamente dedicata al caso studio

ed è stata suddivisa in tre capitoli.
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Il capitolo quinto è dedicato al “Turismo e la Provincia di Brescia”. Ci si è occupati

principalmente di analizzare i dati secondari raccolti dell’Assessorato al Turismo della

Provincia di Brescia e forniti al ricercatore dall’Agenzia Territoriale per il Turismo della

Valle Sabbia e il Lago di Idro. I dati si riferiscono in particolare allo storico del flusso

turistico dal 1996 al 2006 distinto tra esercizi alberghieri ed esercizi extra alberghieri

(paragrafo 5.1), al flusso turistico dell’anno 2006 comparato con l’anno precedente,

suddiviso per esercizi alberghieri ed extra alberghieri (paragrafo 5.2); alla capacità

ricettiva rilevata al 31/12/05 e al 31/12/2006 (paragrafo 5.3); ai flussi turistici del 2006

suddivisi per Agenzia Territoriale per lo Sviluppo Turistico della Provincia di Brescia

(paragrafo 5.4).

L’obiettivo del capitolo è di inquadrare la nostra destinazione turistica periferica in un

contesto territoriale (e quindi anche amministrativo e storico) più grande (meglio, nel

contesto territoriale appena più grande) per comprendere a fondo l’ambito di sviluppo

dei flussi turistici della Valle Sabbia e il Lago di Idro. Sarebbe infatti ottuso non

considerare un ambito di ricerca più ampio rispetto a quello puro della destinazione e

poco corretto non confrontarsi con le altre realtà turistiche della Provincia di Brescia.

Nel capitolo sesto viene indagata la Valle Sabbia e il Lago di Idro in ogni suo aspetto

partendo da un inquadramento generale (paragrafo 6.1) e dalla definizione delle

caratteristiche proprie della VS e LI che la rendono in tutto e per tutto una destinazione

turistica periferica (paragrafo 6.2). Si procede poi con l’analisi della domanda sulla base

dei dati secondari raccolti dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia e

forniti al ricercatore dall’Agenzia Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e il

Lago di Idro (paragrafo 6.3). I dato sono riferiti in particolare ai flussi turistici

alberghieri ed extra alberghieri del 2003, 2004, 2005 e 2006 (paragrafo 6.3.1); ai flussi

mensili (paragrafo 6.3.2); alla nazionalità degli ospiti stranieri negli esercizi alberghieri

ed extra alberghieri nel 2005 e nel 2006 (paragrafo 6.3.3); alla provenienza regionale

degli ospiti italiani negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri degli anni 2004, 2005 e

2006 (paragrafo 6.3.4). L’analisi della domanda si conclude con qualche riflessione

sull’andamento del mercato turistico nel 2007 (paragrafo 6.3.5). Il paragrafo successivo

è dedicato all’analisi dell’offerta (6.4) con particolare riferimento alle risorse (paragrafo



__________________________________________________________________________ Introduzione

38

6.4.1), alle strutture ricettive (paragrafo 6.4.1.1) e gli enti turistici presenti e attivi sul

territorio (paragrafo 6.4.2). Lo studio sulla Valle Sabbia e il Lago di Idro si conclude

con l’analisi strategica (paragrafo 6.5) ripercorrendo esattamente le tappe definite nel

capitolo quarto, vale a dire l’analisi della situazione esterna (paragrafo 6.5.1), l’analisi

della situazione interna (paragrafo 6.5.2) e la SWOT analysis (paragrafo 6.5.3).

L’obiettivo di questo capitolo è quello di fornire un quadro completo del contesto reale

nel quale la destinazione turistica si trova ad operare ad ogni livello (macro e micro) e

sotto ogni aspetto (interno ed esterno). La SWOT analysis rappresenta il quadro di

sintesi del capitolo e definisce in maniera puntuale i punti di forza, i punti di debolezza,

le opportunità e le minacce che costituiranno la base per la predisposizione del piano di

marketing.

Nel capitolo sette vengono raccolti tutti i risultati dell’indagine condotta sui turisti per

arrivare a definire il piano di marketing per la VS e il LI. Nel primo paragrafo viene

tracciato il profilo del turista valsabbino (paragrafo 7.1) per il quale si analizzano una

serie di caratteristiche emerse dal questionario vale a dire nazionalità del turista

valsabbino (paragrafo 7.1.1); il paese della Valle Sabbia scelto e giorni di permanenza

(paragrafo 7.1.2); la composizione del gruppo di viaggio (paragrafo 7.1.3); lo scopo

principale della visita (paragrafo 7.1.4); la fedeltà del turista valsabbino (paragrafo

7.1.5); gli strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della Val Sabbia

(paragrafo 7.1.6); l’importanza degli elementi dell’offerta nella decisione di passare una

vacanza in Val Sabbia (paragrafo 7.1.7); le strutture ricettive utilizzate (paragrafo

7.1.8); la valutazione dei servizi di cui ha usufruito il turista (paragrafo 7.1.9); la spesa

complessiva media per notte per ciascun turista valsabbino (paragrafo 7.1.10); il profilo

demografico, sociale ed economico del turista valsabbino (paragrafo 7.1.11).

Il secondo paragrafo è interamente dedicato alla segmentazione della domanda turistica

in Valle Sabbia e il Lago di Idro. I turisti valsabbini vengono suddivisi in dieci

categorie: le famiglie con figli fino ai 15 anni (paragrafo 7.2.1), gli italiani provenienti

dalle vicine regioni della Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige (paragrafo 7.2.2), i

sofisticati (paragrafo 7.2.3), i pionieri (paragrafo 7.2.4), i turisti che hanno visitato la VS

da bambini (paragrafo 7.2.5), i laureati (paragrafo 7.2.6), i campeggiatori (paragrafo
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7.2.7), i tecnologici (paragrafo 7.2.8), gli inseguitori (paragrafo 7.2.9) e i risparmiatori

(paragrafo 7.2.10).

Nel paragrafo 7.3 ci si è occupati di market targeting e della definizione degli obiettivi

di marketing per ciascun target market, vale a dire per le famiglie con figli fino ai

quindici anni (paragrafo 7.3.1) e per gli italiani provenienti dalla Lombardia, dal Vento

e dal Trentino Alto Adige (paragrafo 7.3.2).

Nei paragrafi successivi (7.4 e 7.5) si sono predisposti il piano di marketing tattico

(paragrafo 7.4.1) e quello strategico (paragrafo 7.4.2) nonché le misure da adottare per

portare avanti le azioni di valutazione, controllo e monitoraggio del piano stesso.

L’obiettivo del capitolo è quello di preparare un piano di marketing di successo per la

destinazione turistica oggetto dell’indagine seguendo passo a passo quanto la

bibliografia propone sull’argomento. E’ importante comprendere che lo scopo non è

tanto quello di predisporre un piano effettivamente applicabile e realmente impiegabile

(è per esempio veramente complesso conoscere i costi esatti di ciascuna iniziativa), ma

piuttosto di comprendere come la perifericità, con tutte le sue peculiarità, impatti sulla

pianificazione nel tentare di dare una risposta scientifica ai problemi che si possono

presentare.

Nel capitolo ottavo (e ultimo) vengono raccolte in sintesi le conclusioni a cui il

ricercatore è giunto dopo aver terminato l’indagine. Nel primo paragrafo (8.1) sono stati

definiti i limiti propri della ricerca soprattutto legati alla metodologia adottata. Nel

secondo (Paragrafo 8.2) si è cercato di analizzare le problematiche principali che

l’autore ha dovuto affrontare nel corso dell’attività di pianificazione di marketing di cui

si è preso carico. Il Paragrafo 8.3 riassume invece i risultati a cui si è giunti dopo aver

analizzato dati e testi sul tema dello sviluppo turistico periferico. Nell’ultima parte del

capitolo (Paragrafo 8.4) l’autore ha voluto proporre alcuni spunti per ulteriori ricerche

specifiche sulla Valle Sabbia e il Lago di Idro o generali sulle destinazioni turistiche

periferiche.

L’obiettivo del capitolo è definire i principali punti di riflessione che sono emersi

dall’indagine del caso italiano “la Valle Sabbia e il Lago di Idro” e che l’autore desidera

portare all’attenzione del lettore.



_____________________________________________________________ La metodologia della ricerca

40

2. Metodologia della ricerca

Questo capitolo è dedicato alla metodologia della ricerca.

Si parte con un breve inquadramento della ricerca in ambito turistico all’interno della

ricerca sociale proponendo schematicamente le principali classificazioni (paragrafo 2.1)

e le strategie a disposizione del ricercatore (paragrafo 2.1.1). Proseguendo si entra poi

nel dettaglio delle case studies, essendo il caso studio lo strumento scelto per condurre

la nostra ricerca (paragrafo 2.2). Il paragrafo successivo (2.3) identifica e analizza le

modalità di raccolta dei dati per la ricerca distinguendo tra la ricerca bibliografica

(paragrafo 2.3.1), la revisione della documentazione (paragrafo 2.3.2), l’analisi dei dati

secondari (paragrafo 2.3.3) e l’analisi dei dati primari e l’indagine sui turisti (paragrafo

2.3.4). A quest’ultimo paragrafo è stata dedicata un’attenzione particolare e si sono

dettagliate tutte le scelte fatte in termini di periodo, luogo e modalità con cui è stata

condotta l’indagine, oltre che fornire una spiegazione su come il questionario è stato

disegnato e sugli sponsor coinvolti.

L’obiettivo di questo capitolo è spiegare le motivazioni scientifiche che hanno guidato

il ricercatore nella scelta dei vari strumenti per i quali sono stati evidenziati pregi e

difetti nonché vantaggi e limiti.
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2.1  La ricerca in ambito turistico

La ricerca in ambito turistico viene inclusa nella macro categoria della ricerca sociale.

La ricerca sociale “è un’attività che permette di raccogliere delle informazioni circa un

fenomeno, utilizzando rigore scientifico e acume accademico”. Essa prevede una prima

fase di raccolta di dati e informazioni relative al fenomeno oggetto di studio e una

seconda fase di “analisi della documentazione empirica prodotta in relazione agli

obiettivi e alle ipotesi della ricerca e la comunicazione dei risultati cui il ricercatore è

pervenuto” (Azzolin, 2005, p.11). La stessa autrice propone una classificazione

esauriente della ricerca sociale (2005, p.12-) proposta schematicamente nella Tabella

2.1. Il ricercatore può ricorrere ad un approccio unico, oppure duplice o addirittura

multiplo.

Tabella 2.1. Tipologie di ricerca sociale

Criterio di classificazione Tipologie di ricerca sociale
1. Pura

In relazione alle finalità della ricerca
2. Applicata

1. Esplorativa

2. Descrittiva

3. Esplicativa

4. Causale

5. Comparativa

6. Valutativa

In relazione al tipo di dati raccolti in
virtù della finalità della ricerca

7. Predittiva

1. Qualitativa

2. QuantitativaIn relazione alla metodologia adottata per
costruire la documentazione empirica

3. Mista

Fonte: adattata da Azzolin, 2005, p.12-, Van Scotter e Culligan, 2003,
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2.1.1 Le strategie di ricerca

Le strategie a disposizione del ricercatore per condurre la propria analisi nell’ambito

delle scienze sociali sono svariate. Ciascuna strategia segue una sua logica e ha i propri

vantaggi e svantaggi. La breve panoramica che viene offerta in questa parte introduttiva

riguarda in particolare l’esperimento, l’indagine, l’analisi d’archivio, la storia e la case

study. La scelta per l’una o l’altra dipende sostanzialmente da tre fattori: il tipo di

domanda di ricerca che ci si pone; il grado di controllo di cui il ricercatore dispone sul

comportamento degli eventi; il livello di focalizzazione sugli eventi contemporanei

rispetto agli eventi storici (vedi Tabella 2.2). Yin (1994, p.7-) evidenzia come i confini

tra le strategie non siano sempre chiari e definiti. Ci sono infatti situazioni in cui tutte le

strategie possono essere rilevanti (come nella ricerca esplorativa) o altre in cui due

strategie possono essere equamente attrattive o altre ancora in cui vengono impiegate

più di una strategia nel medesimo studio (come un’indagine all’interno di una case

study). Yin afferma inoltre che ci sono casi particolari in cui l’adozione di una specifica

strategia può portare vantaggi specifici alla ricerca. Nella case study è per esempio

quando ci si interroga sul come e sul perché di un set di fenomeni attuali sui quali il

ricercatore ha poco o nessun controllo.

Tabella 2.2. Analisi delle principali strategie che possono essere adottate nell’ambito
delle  scienze sociali.
Strategia Domande di ricerca E’ richiesto un controllo sul

comportamento degli eventi?
Ci si focalizza su eventi
contemporanei?

Esperimento
Come?
Perché?

Sì Sì

Indagine

Chi?
Cosa?
Dove?
Quanto?

No Sì

Analisi d’archivio

Chi?
Cosa?
Dove?
Quanto?

No Sì/No

Storia
Come?
Perché?

No No

Caso studio
Come?
Perché?

No Sì

Fonte: adattata da COSMOS Corporation (Yin, 1994, p.6).
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2.2 La case study

In Hartley (1994) si legge che una ricerca basata su una case study consiste in

un’indagine dettagliata, spesso caratterizzata da una raccolta di dati in un certo periodo

di tempo, […], nell’ottica di fornire un’analisi del contesto e dei processi coinvolti nel

fenomeno oggetto di studio. Tale fenomeno non è isolato dal contesto, come potrebbe

essere per una ricerca di laboratorio, ma è interessante proprio per le sue relazioni con il

contesto.

Diversi autori si sono occupati di case study (Feagin et al, 1991; Hartley, 1994; Yin,

1994; Beeton, 2005), ma l’approccio che all’autore è parso più chiaro, completo e

coerente con la ricerca da condurre è quello di Yin (1994). Yin definisce la case study

come una strategia di ricerca empirica adatta all’analisi di fenomeni contemporanei

inseriti in un contesto reale, soprattutto quando i confini tra contesto e fenomeno non

sono chiari. La case study appare quindi la scelta migliore quando ci si interroga sul

come e sul perché di un set di elementi complessi e contestualizzati (o

contestualizzabili) sui quali il ricercatore ha poco o nessun controllo.

L’autore distingue tre diverse tipologie di casi studio che sono:

1. Esplicativa o causale (explanatory or causal), come ad esempio, le elaborazioni su

come un fenomeno o variabile x è in relazione a y.

2. Descrittiva (descriptive), come ad esempio, la descrizione di come funziona un

fenomeno.

3. Esplorativa (exploratory), come ad esempio, dimostrazione di come il fenomeno x si

è sviluppato nel tempo.

Per garantire in massimo controllo della qualità nel disegno della case study è

necessario prendere in attenta considerazione quattro elementi fondamentali (Kidder e

Judd, 1986, in Yin, 1994, p.33-): la construct validity, l’ internal validity, l’external

validity e la reliability.

La construct validity riguarda il metodo della raccolta dei dati e la composizione della

ricerca. Per garantire la construct validity è necessario portare avanti tre azioni

fondamentali.
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� Utilizzare più fonti di prove per permettere al ricercatore di applicare la

triangolazione.

� Costruire e mantenere una catena di prove. Questo dovrebbe permettere ad un

osservatore esterno o a un lettore della tesi di capire come il ricercatore è giunto a

certi risultati e a determinate conclusioni. Dovrebbe inoltre consentire di passare da

una case study ad un’altra con una procedura metodologica chiara.

� Far revisionare il disegno della case study da un informatore chiave1.

L’ internal validity riguarda l'analisi dei dati e si riferisce in particolare alle case study di

tipo causale o esplicativa. Se un ricercatore conclude erroneamente che c’è una

relazione causale tra l’evento x e l’evento y senza sapere che un terzo fattore z può

influenzare y, allora il disegno del caso studio è fallito per internal invalidity.

L’ external validity riguarda il problema di sapere se i risultati ottenuti dalla ricerca sono

generalizzabili oltre la case study. La critica che viene spesso mossa per l’impiego delle

case study è la loro difficile generalizzabilità. La risposta a tale critica si basa

sull’affermazione che come i risultati ottenuti da un campione (se correttamente

selezionato) possono essere estesi all’intero universo, così una case study (se

correttamente disegnata) può essere utilizzata per spiegare un evento simile. Questa

analogia risulta essere comunque scorretta in quanto i campioni si ricollegano a

generalizzazioni statistiche, mentre le case studies a generalizzazioni analitiche. Per i

casi studio la generalizzazione non può essere automatica, ma deve avvenire in una

replication logic. Le evidenze emerse da una prima ricerca condotta con il metodo della

case study devono trovare conferma nelle evidenze emerge su una seconda case study e

una terza se necessario. Una volta replicata l’indagine, i risultati possono essere accettati

per un numero superiore di eventi simili, sebbene successive repliche possano portare a

dei risultati differenti.

                                                          
1 Per quanto riguarda il presente lavoro, il disegno della case study è stato commentato con l’Agenzia
Territoriale per lo sviluppo turistico della Valle Sabbia e Lago di Idro.
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La reliability riguarda infine l’affidabilità della raccolta dei dati con l’obiettivo di

minimizzare gli errori e i condizionamenti legati ai pregiudizi in una ricerca basata sulla

case study. Si tratta in particolare di permettere che un secondo ricercatore seguendo

esattamente le procedure descritte dal primo ricercatore per la stessa case study possa

giungere agli stessi risultati e alle medesime conclusioni. Va notato che Yin (1994,

p.36) pone l’accento sul fatto che si tratti della stessa case study e non della replica dei

risultati di una case study conducendo un’altra case study. Nella Tabella 2.3 sono

riportate le misure che è necessario adottare al fine di garantire la reliability e le

applicazioni di tali misure alla ricerca condotta.

Tabella 2.3. Reliability e la ricerca.

Misure/Tattiche da adottare Misure/Tattiche adottate
Redigere un protocollo per la case study
dove vengano inserite tutte le procedure
seguite

� Nel Paragrafo 2.3.4 vengono proposte in maniera
schematica tutte le procedure seguita per la
realizzazione della case study sulla Valle Sabbia e il
Lago di Idro.

Predisporre un database dove vengano
inseriti tutti le informazioni raccolte per la
case study (ad esempio questionari, note,
rielaborazioni, eventuali commenti,etc.). 

� File in exel contenente tutti i dati forniti dall’ufficio di
promozione turistica dell’Assessorato al Turismo della
Provincia di Brescia

� File in SPSS contenente tutti i dati raccolti attraverso i
questionari

� File in SPSS contenente i dati di ciascun segmento
analizzato

Fonte: rielaborazione dell’autore su quanto proposto da Yin (1994, p.33-).
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2.3 La raccolta e l’analisi dei dati

Non esistono delle procedure standardizzate di raccolta dei dati, ma per ogni ricerca è

necessario prendere delle decisioni ad hoc sulla base dei dettami della ricerca scientifica

(Yin, 1994 e Feagin et al, 1991). Nella Tabella 2.4 sono riportate le strategie utilizzate

per la raccolta dei dati nelle varie fasi della ricerca2.

Tabella 2.4. La raccolta dei dati per la ricerca sulla Valle Sabbia e il Lago di Idro.

Fasi della ricerca Misure/Tattiche adottate
Provincia di Brescia
(capitolo 5)

� Revisione della letteratura specifica sulla Provincia di Brescia
� Documentazione
� Dati secondari raccolti dall’ufficio di promozione turistica

dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia;
Valle Sabbia e Lago di Idro
(capitolo 6 e 7)

� Revisione della letteratura specifica sulla Valle Sabbia e il Lago
di Idro;

� Dati secondari raccolti dall’ufficio di promozione turistica
dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia;

� Documentazione
� Indagine sui turisti: questionari

Fonte: rielaborazione dell’autore su quanto proposto da Yin (1994, p.33-).

Le tecniche di raccolta dei dati che sono state impiegate sono sostanzialmente quattro.

Di queste tre sono comuni sia per la Provincia di Brescia che per la Valle Sabbia (la

ricerca bibliografica, la revisione della documentazione sulle rispettive località e

l’analisi dei dati secondari raccolti dall’ufficio di promozione turistica dell’Assessorato

al Turismo della Provincia di Brescia) e una specifica per la Valle Sabbia e il Lago di

Idro (l’indagine sui turisti).

                                                          
2 Philibert et al. (1980) suggerisce che un idoneo disegno di ricerca deve svilupparsi in almeno quattro
fasi. 1. Decidere il problema da studiare; 2. Decidere quali dati possono essere rilevanti e appropriati; 3.
Decidere che dati raccogliere; 4. Come analizzare i risultati che emergeranno dalla raccolta dei dati.
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2.3.1 La ricerca bibliografica

La determinazione delle domande di ricerca più significative per l’esplorazione del

topic è un passo cruciale per il successo di una ricerca e richiede molta preparazione. Un

metodo efficace a tal proposito è la ricerca bibliografica (o revisione della letteratura).

Yin (1994, p.9) sottolinea che la ricerca bibliografica è un mezzo per arrivare alla

conclusione e non un fine essa stessa. I ricercatori principianti pensano che l’obiettivo

principale della revisione bibliografica sia determinare le risposte circa cosa è

conosciuto sul topic. Al contrario i ricercatori esperti analizzano e commentano le

precedenti ricerche al fine di sviluppare delle domande chiare e approfondite sul topic.

2.3.2 La revisione della documentazione

Con tale termine si intende l’impiego di strumenti svariati elencati brevemente di

seguito.

� Materiale pubblicitario stampato per la promozione della destinazione turistica (in

questo caso per la Provincia di Brescia e la Valle Sabbia).

� Bilanci annuali, come ad esempio quello dell’Agenzia Territoriale per il Turismo

della Valle Sabbia e il Lago di Idro impiegato per stabile il budget di spesa da

destinare al piano di marketing tattico e strategico.

� Articoli tratti dalla stampa locale, come “Idro Informa” (bollettino semestrale del

Comune di Idro) e “La Nostra Valle” (bollettino trimestrale della Comunità

Montana della Valle Sabbia).

� Newsletters, come ad esempio quella che viene inviata periodicamente dall’ENIT a

tutti gli operatori e gli enti coinvolti in ambito turistico o dalla Comunità Montana di

Valle Sabbia a coloro che si iscrivono tramite il sito Internet.

� Siti internet di enti (nazionali o locali, pubblici o privati), organizzazioni, operatori

turistici e in generale di tutti quegli stakeholders che possono risultare interessanti ai
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fini della ricerca. Di seguito proponiamo un elenco dei siti più importanti impiegati

nel lavoro di ricerca3.

- Agenzia Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e il Lago di Idro

http://www.vallesabbia.info/bin/index.php;

- Comunità Montana delle Valle Sabbia

http://www.cmvs.it/

- GAL

http://www.gal-gardavalsabbia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

- Consorzio operatori turistici del Lago di Idro

http://www.lagodidro.it/ita/home/

- Eridio Holiday

http://www.eridioholiday.it/italian/homepage.php?iExpand1=2

- Regione Lombardia

htztp://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/5309?PRLfrom=cl&PRLso

=off

- Provincia di Brescia

http://www.provincia.brescia.it/

2.3.3 L’analisi dei dati secondari

I dati secondari sono i dati che non vengono prodotti direttamente dal ricercatore per

uno specifico progetto di ricerca. Tali dati sono già stati raccolti per altri fini o in altri

studi e vengono impiegate anche nel nostro progetto. Le principali fonti di dati

secondari sono i documenti pubblici (statistiche), gli archivi storici, i bilanci e i dati

contabili pubblici e le altre ricerche condotte nel campo della nostra ricerca o in campi

affini. Nella tabella 2.5 vengono evidenziati sinteticamente i principali vantaggi e

svantaggi nell’impiego di tale tipologia di dati (Azzolin, 2005, p.25-26).

                                                          
3 Per un elenco completo dei siti utilizzati nella ricerca si rimanda alla sezione appositamente dedicata dal
titolo “Siti Internet”
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Tabella 2.5. Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di dati secondari

Vantaggi Svantaggi
� Possibilità per il ricercatore di studiare e

riesaminare fenomeni passati;
� Accessibilità rapida e veloce;
� Libertà d’accesso essendo i dati secondari di

pubblico dominio;
� Basso costo;
� alta qualità;
� possibilità di riutilizzo in una successiva analisi

o in un’altra analisi.

� Possibili problematiche a livello di accesso
� Incompletezza;
� Riutilizzabilità opinabile;
� Possibili problemi di natura metodologica;
� Errori di vario genere;
� Difficile applicabilità a ricerche attualmente in

corso;
� Difficoltà del ricercatore di verificare il modo

attraverso il quale i dati sono raccolti;
� Rappresentatività opinabile;
� Problemi di comparazione.

Fonte: rielaborazione dell’autore da Azzolin (2005, p.25-26).

In questa ricerca i dati secondari sono stati raccolti dall’ufficio di promozione turistica

dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia e sono stati forniti al ricercatore

dall’Agenzia Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e il Lago di Idro. I dati

raccolti per la Provincia di Brescia (vedi Appendice I) sono relativi:

� allo storico del flusso turistico dal 1996 al 2006 distinto tra esercizi alberghieri ed

esercizi extra alberghieri;

� al flusso turistico dell’anno 2006 comparato con l’anno precedente, suddiviso per

esercizi alberghieri ed extra alberghieri;

� alla provenienza regionale degli ospiti italiani negli esercizi alberghieri ed extra

alberghieri (2006 confrontato con il 2005);

� alla nazionalità degli ospiti stranieri negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri

nel 2006 (distribuzione percentuale sul totale generale e variazione percentuale

rispetto al 2005);

� al flusso mensile degli italiani e stranieri negli esercizi alberghieri ed extra

alberghieri nel 2006;

� alla capacità ricettiva rilevata al 31/12/05 e al 31/12/2006;

� alla suddivisione dei comuni della Provincia di Brescia per Agenzia Territoriale.

I dati secondari forniti per la VS (Appendice II) sono relativi:

� ai flussi turistici suddivisi per esercizi alberghieri ed extra alberghieri del 2003,

2004, 2005 e 2006;

� alla provenienza regionale degli ospiti italiani negli esercizi alberghieri ed extra

alberghieri degli anni 2004, 2005 e 2006.
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� alla nazionalità degli ospiti stranieri negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri

nel 2005 e nel 2006 (distribuzione percentuale sul totale generale e variazione

percentuale rispetto all’anno precedente);

� al flusso mensile degli italiani e stranieri negli esercizi alberghieri ed extra

alberghieri nel 2005 e nel 2006;

� alla capacità ricettiva rilevata al 31/12/04, al 31/12/2005 e al 31/12/2006.

Tali dati sono stati completamente rielaborati dall’autore con il programma EXEL. E’

stato redatto a tal proposito un database di dati suddiviso per fogli di lavoro.

2.3.4 L’analisi dei dati primari e l’indagine sui turisti

Le indagini sui turisti vengono normalmente condotte da uffici turistici nazionali o

internazionali o dalle Università o dalla cooperazione di enti privati e pubblici al fine di

raccogliere dei dati primari specifici per quella località. I dati primari sono quelli che

vengono raccolti direttamente dal ricercatore sul campo e specificatamente per il

progetto di ricerca. La maggior parte dei dati primari viene raccolta mediante

l’osservazione, le interviste o i questionari. Nella tabella 2.6 vengono evidenziati

sinteticamente i principali vantaggi e svantaggi nell’impiego di tale tipologia di dati

(Azzolin, 2005, p.24).

Tabella 2.6. Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo di dati primari.

Vantaggi Svantaggi
� pertinenza dei dati;
� attualità delle informazioni raccolte;
� attinenza ai soggetti studiati;
� diminuzione del margine di errore rispetto ad

altri ricercatori;

� reattività dei dati, vale a dire la possibilità che i
dati non riflettano la realtà sociale analizzata
dalla ricerca perché ni soggetti di studio hanno
modificato il loro comportamento in presenza
del ricercatore;

� intrusività determinata dalla presenza del
ricercatore sul campo a contatto con i soggetti
di studio;

� il carattere effimero delle informazioni
ottenute;

� non economicità di alcune fonti

Fonte: rielaborazione dell’autore da Azzolin (2005, p.24)
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Le indagini sui turisti sono solitamente costose (in termini di tempo e denaro) e

coinvolgono più di una persona/ente/istituzione. L’indagine sui visitatori può essere

condotta con metodi qualitativi (attraverso ad esempio l’osservazione, le interviste

strutturate o semi strutturate), con metodi quantitativi (attraverso la compilazione di

questionari) o con metodi misti (interviste e questionari).

L’indagine sui turisti è la tecnica di raccolta dei dati che è stata impiegata per la Valle

Sabbia e il Lago di Idro, località che si posiziona nell’estrema Provincia di Brescia e che

confina con il Trentino e che costituisce la destinazione turistica periferica oggetto della

nostra case study. L’obiettivo dell’indagine è stato meglio comprendere il segmento

della domanda, di tracciare un profilo del turista, di segmentare il mercato e di proporre

un piano di promozione per i target scelti.

L’indagine è stata condotta nell’estate del 2007 utilizzando un metodo di tipo

quantitativo attraverso la compilazione di questionari. La scelta del periodo estivo è

stata dettata da due diverse e valide motivazioni. La prima è legata ad una logica di

affluenza dei turisti presso l’Agenzia Territoriale (sede dove si è ubicata la raccolta dei

questionari, come verrà specificato in seguito). Dall’analisi dei dati secondari sulla VS è

infatti emersa una forte stagionalità con picchi proprio nei mesi di luglio e agosto.

Essendo le risorse umane impegnate nella ricerca veramente scarse si è reso necessario

ottimizzare il tempo da dedicare proprio alla raccolta dei questionari. La seconda al fatto

che essendo quello estivo il turismo di gran lunga più importante per la VS, è stato

ritenuto più interessante analizzare il comportamento di questa tipologia di turista e

puntare su di esso nella pianificazione di marketing.

Il disegno del questionario è stato un lavoro complesso e certosino e di seguito

propongo una breve analisi di come si è proceduto.

Prima di tutto, va detto che il questionario è stato predisposto sia in italiano (vedi

Appendice III) che in inglese (vedi Appendice IV) per agevolare la compilazione sia per

gli ospiti nazionali che internazionali: dall’analisi dei dati secondari era infatti emerso

che nel 2006 quasi il 62% degli arrivi proveniva da Paesi d’oltre confine (vedi Paragrafo

5.2.3).
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Nella prima pagina del questionario il ricercatore ha voluto introdurre se stesso, la

ricerca a cui il turista avrebbe partecipato, la ricompensa spettante a chi avrebbe

compilato il questionario e la garanzia dell’anonimato. Testualmente:

Innanzitutto grazie per aver deciso di partecipare alla nostra ricerca.
Mi chiamo Paola e sono una dottoranda in marketing dell’Università degli studi
di Bergamo. Il mio ambito di ricerca è il “Marketing del Turismo”.
Nel 2007 ho iniziato una proficua collaborazione con l’Agenzia territoriale
della Valle Sabbia e Lago di Idro volta a realizzare un’indagine conoscitiva e di
soddisfazione del turista che sceglie il nostro territorio. L’obiettivo è sviluppare
un piano di promozione turistica efficiente, efficace e coerente con le
caratteristiche del visitatore valsabbino.
La vostra preziosa collaborazione sarà ricompensata con un simpatico omaggio
che vi verrà consegnato una volta che avete imbucato il questionario
nell’apposita urna.
Il questionario è ANONIMO e tutte le informazioni fornite saranno trattate in
modo strettamente confidenziale.

Il questionario è stato composto da 23 domande di cui 22 chiuse e una sola aperta.. Le

domande sono state preparate dopo un’attenta revisione della bibliografia sul tema delle

destinazioni turistiche con particolare dedizione alle case studies già condotte,

un’analisi approfondita dei dati secondari raccolti dall’ufficio di promozione turistica

dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia sulla VS e un confronto puntuale

con la Responsabile dell’AGT per lo sviluppo turistico della VS e il Lago di Idro.

Con le prime quindici domande si è cercato di coprire tutti gli aspetti relativi domanda

turistica:

� nazionalità (domanda 1 e 2);

� paese della VS e LI scelto e giorni di permanenza (domanda 3);

� composizione del gruppo di viaggio (domanda 4);

� scopo principale della visita (domanda 5);

� fedeltà del turista valsabbino (domanda 6, 7, 8, 9 e 15);

� strumenti attraverso sui il turista è venuto a conoscenza della VS (domanda 10)

� importanza di alcuni fattori che hanno determinato la scelta di trascorrere una

vacanza in VS (domanda 11);

� tipologia di alloggio utilizzata (domanda 12);
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� valutazione a posteriori di alcuni elementi dell’offerta turistica valsabbina (domanda

13);

� spesa complessiva della vacanza (domanda 14);

Le successive sette domande sono state rivolte direttamente a chi ha compilato il

questionario per riuscire a tracciarne un profilo, che in alcuni casi è stato esteso a quello

del turista stesso. Gli aspetti trattati sono stati:

� sesso del compilatore (domanda 16);

� attività lavorativa (domanda 17 e 18);

� composizione della famiglia (domanda 19);

� età (domanda 20);

� livello scolastico (domanda 21);

� reddito famigliare (domanda 22);

Per concludere il questionario si è deciso di lasciare una domanda libera (domanda 23)

nella quale si chiedeva al compilatore di esprimere, se lo riteneva opportuno, qualsiasi

opinione sulla sua vacanza in VS.

L’indagine è stata possibile grazie alla collaborazione con alcuni enti presenti sul

territorio, che vanno naturalmente aggiunti all’Università degli Studi di Bergamo di cui

l’autore rappresenta un dottorando in ricerca. Gli sponsors sono stati tre: la Cassa

Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, l’Unidelta e l’Agenzia territoriale per lo

sviluppo turistico della Valle Sabbia e il lago di Idro

La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella4 (una banca locale) ha sostenuto la

ricerca mettendomi a disposizione dei gadget da poter offrire a coloro che compilavano

i questionari e offrendomi la possibilità, una volta conclusa, di poter esporre i risultati

della stessa in un’assemblea pubblica organizzata dalla banca. A tale assemblea

parteciperanno tutti coloro che hanno condotto una ricerca in ambito locale nel biennio

2006/2007 e saranno invitati enti, associazioni, aziende private e pubbliche coinvolte e

interessate ai dati raccolti. Al termine degli incontri verrà poi pubblicato un “libro” o

comunque un opuscolo che conterrà la sintesi dei risultati delle diverse ricerche.

                                                          
4 Per maggiori informazioni visitare il sito della Cassa Rurale:
http://www.lacassarurale.it/italian/index.php
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L’Unidelta5 ha sostenuto la ricerca mettendomi a disposizione dei gadget da poter

offrire a coloro che compilavano i questionari. I gadget sono stati un forte incentivo per

i turisti che venivano in qualche modo ricompensati del tempo dedicato alla mia ricerca.   

L’Agenzia territoriale per lo sviluppo turistico della Valle Sabbia e il lago di Idro ha

messo a disposizione del ricercatore una parte (ben visibile) del proprio ufficio per

permettermi la raccolta dei questionari e si è impegnato in prima persona a “stimolare”

e a supportare la compilazione dei questionari per tutta l’estate 2007. Oltre a questo

l’Agenzia ha fornito al ricercatore i dati sulla domanda e l’offerta turistica nella

Provincia di Brescia (dal 1996 al 2006) e in Val Sabbia e Lago di Idro (dal  2003 al

2006).

Come evidenziato quindi, i questionari sono stati messi a disposizione del turista presso

l’Agenzia Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e il Lago di Idro con sede a

Idro. Nell’area appositamente dedicata l’autore e il personale dell’Agenzia hanno

raccolto i questionari compilati e provveduto a distribuire i gadget.

A metà settembre (data in cui è stata chiusa la raccolta dei questionari) erano stati

raccolti 75 questionari. Di questo 68 sono stati considerati con un grado di completezza

sufficiente da essere impiegati nell’indagine.

I dati raccolti sono stati codificati dall’autore (vedi appendice V) e rielaborati con

SPSS.

                                                          
5 Per maggiori informazioni visitare il sito dell’azienda http://www.unidelta.com/
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3. Le destinazioni turistiche periferiche

Il capitolo terzo è dedicato alla revisione della letteratura sul tema “Le Destinazioni

Turistiche Periferiche”. Si tenta in primo luogo di fare chiarezza circa la definizione

(paragrafo 3.1.1) e le tipologie di destinazioni turistiche esistenti (paragrafo 3.1.2).

L’intero paragrafo 3.2 tratta le destinazioni turistiche periferiche per le quali si fornisce

una definizione (paragrafo 3.2.1) e si analizzano alcuni fenomeni ad esse collegati: il

paradosso con lo sviluppo economico (paragrafo 3.2.2); il rapporto tra lo sviluppo

turistico periferico e lo sviluppo economico sostenibile (paragrafo 3.2.3); il turismo

periferico e la capacità di carico della destinazione (paragrafo 3.2.4); l’inscindibile

legame esistente tra turismo periferico e marketing del territorio (paragrafo 3.2.5).

L’ultima parte del capitolo è stata dedicata all’approfondimento (limitatamente a

quanto di interesse per la tesi) di alcuni concetti fondamentali sul tema delle

destinazioni turistiche: il destination management (paragrafo 3.3.1); il destination

marketing (paragrafo 3.3.2); i sistemi turistici locali (paragrafo 3.3.3).

L’obiettivo di questo capitolo è di fornire al lettore un quadro completo sui principali

concetti legati alle destinazioni turistiche periferiche indagando in particolare quei temi

che saranno poi utili per l’indagine sulla Valle Sabbia e il Lago di Idro e la

predisposizione del piano di marketing.



_______________________________________________________ Le destinazioni turistiche periferiche

56

3.1 Le destinazioni turistiche

3.1.1 Definizione di destinazione turistica

La nozione destinazione può assumere notevoli significati. Il dizionario della Lingua

Italiana la definisce semplicemente come “meta di un viaggio” (Zingarelli, 1970,

p.479). In realtà il concetto di destinazione è molto più articolato e può assumere

significati e sfumature diverse in base al punto di vista che viene preso in

considerazione che può essere geografico, sistemico-distrettuale, sociologico oppure

meramente economico (domanda e offerta). La letteratura nazionale e internazionale è

particolarmente ricca di contributi in tal senso e l'obiettivo di questo paragrafo è darne

una rapida panoramica e cercare di fare un po’ di chiarezza sui principali concetti

riguardanti la destinazione turistica.

Da un punto di vista squisitamente economico, una destinazione turistica viene

interpretata come un prodotto1 che viene scambiato sul mercato e che compete con

prodotti simili (Bieger, 1998). Si tratta in particolare di un experience good2: “solo

durante la visita e la fruizione della destinazione i turisti possono verificare se i

benefici attesi sono stati effettivamente soddisfatti”  (Manente e Cerato, 2000, p.57).

Essendo il mercato composto da una domanda e da un’offerta, è possibile definire la

nozione di destinazione da entrambe le controparti del mercato. In Martini (2002, p.70)

si legge che “una località diventa destinazione attraverso l’interazione con la domanda

turistica, quando divenga una meta che si posiziona tra le preferenze dei turisti,

                                                          
1 Nella letteratura economica e di marketing leggiamo che “per prodotto si intende ciò che è offerto in un
mercato e può rispondere alle esigenze di un compratore. E’ tutto quanto il compratore considera
quando decide per l’acquisto. Si tratta dunque non soltanto di un oggetto, un servizio o un luogo, ma di
un complesso di attributi – design, styling, materiali, componenti, qualità, packging – e soprattutto di un
complesso di attese” (Pellicelli, 1999, p.315).

2 Più di un autore evidenzia la natura esperienziale del prodotto destinazione turistica: “Gunn (1988) ha,
ad esempio definito il prodotto turistico come una complessa esperienza di consumo che deriva da un
processo nel quale i turisti, durante la loro visita, utilizzano una molteplicità di servizi turistici […].
Analogamente Smith (1994) riconosce il ruolo che questi servizi assolvono nella creazione di un
prodotto-esperienza […]. Secondo vari autori, tuttavia, il turismo non è costituito soltanto da una serie di
input, ma anche da una vera e propria esperienza” (Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2007,
p.51).
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essendo percepita come un luogo nel quale sono disponibili determinanti fattori di

attrattività” .

Per il consumatore (domanda) le destinazioni sono aree che comprendono tutti i prodotti

e i servizi che un turista consuma durante il suo soggiorno (Bieger, 1998).

Per gli attori dell’offerta turistica la destinazione “include necessariamente le risorse

naturali e antropiche, la comunità locale, gli attori dell’offerta, ma anche l’identità

stessa della destinazione” (Manente e Cerato, 2000, p.57). Ancora, Ejarque definisce la

destinazione come un insieme di attrattive e di servizi, per cui “non è sufficiente avere

solo servizi così come non è sufficiente avere solo attrattive” (2003, p.7). Essa deve

quindi offrire “un insieme di risorse che hanno una capacità di attrazione sufficiente ad

indurre un viaggiatore a compiere gli sforzi necessari per raggiungerla, con l’aggiunta

dei servizi necessari per il soggiorno3” .

E’ chiaro come il concetto di destinazione dal lato della domanda e dal lato dell’offerta

siano tra loro complementari e non esclusivi e che “l’approccio più completo sembra

essere quello che dichiara esplicitamente le molteplicità dei punti di vista nella

definizione di destinazione e tenta di coniugare la delimitazione dello spazio geografico

e i contenuti di prodotto, la prospettiva della domanda e dell’offerta” (Franch, 2002,

p.4).

Da un punto di vista geografico/amministrativo, la destinazione turistica viene definita

come uno spazio geografico che può assumere differenti dimensioni, da quelle molto

limitate di una zona circoscritta della città oppure a quelle più ampie di un’intera

Regione o di un Paese. Anche Brunetti (2002, 41) prova a definire la destinazione

turistica come “uno spazio territoriale geograficamente definito, capace di esprimere

uno o più prodotti turistici, grazie alla presenza di fattori di attrattiva naturali o

artificiali, senza che necessariamente vi sia un collegamento ed un coordinamento tra

gli attori che agiscono nel territorio, essendo invece sufficiente che vi siano flussi di

turisti diretti verso un certo territorio”. Ancora, Buhalis, al fine di riuscire ad

individuare una specifica organizzazione per la gestione della destinazione che sia in

grado di intraprendere le azioni necessarie e per esse responsabile, finisce per definire la

                                                          
3 “Per Ejarque, la destinazione deve essere in grado di soddisfare turisti alla ricerca non più e comunque
non solo delle cosiddette 4 S (sun, sea, sand and sex) ma anche delle 3 L (landscape, leisure and
learning) nel tentativo di ottimizzare il valore del proprio tempo (value for time) piuttosto che
semplicemente il classico rapporto costi/benefici (value for money)” (Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e
Vigolo, 2007, p.37).
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destinazione come “una regione geografica definita che viene percepita dai visitatori

come una entità unica, con una struttura politica e legislativa che si occupa dell’attività

di marketing e di pianificazione dell’area” (2000, p.97). Interessante è sottolineare

come secondo l’autore la maggior parte delle destinazioni turistiche sia l’insieme di

alcune componenti fondamentali (the 6 As) che permettono di definirla tale (vedi

Tabella 3.1).

Tabella 3.1. The 6 As che definiscono una destinazione turistica

Componente Descrizione
1) Attractions Le attrazioni Che possono essere naturali, realizzare

dall’uomo, artificiali, costruite allo scopo,
patrimonio culturale e eventi speciali.

2) Accessibility L’accessibilità Che riguarda l’intero sistema di trasporti
comprendendo strade, terminali e veicoli.

3) Amenities Le strutture turistiche Che includono strutture ricettive, strutture e
servizi per l’approvvigionamento di cibo e
bevande, negozi e tutti i diversi servizi turistici.

4) Available packages La disponibilità di pacchetti turistici Che vengono organizzati dagli intermediari
5) Activities Le attività Che includono tutte quelle attività che è

possibile fare in una destinazione e che
possono essere sfruttate dal turista durante la
sua permanenza

6) Ancillary services I servizi ausiliari Che includono quei servizi generali che
potrebbero essere utili al turista come banche,
telecomunicazione, posta, edicole e ospedali.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su concetti di Buhalis (2000, p.98)

Da un punto di vista sistemico, la definizione di destinazione come mero luogo appare

evidentemente limitante (come specificano poi anche gli stessi Brunetti e Buhalis).

Secondo Tamma e Rispoli, infatti, una destinazione turistica deve essere intesa come un

Sistema Locale di Offerta Turistica (Slot) ovvero “un insieme di attività e fattori di

attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito, località, area) siano in grado di

proporre un’offerta turistica articolata e integrata, ossia rappresentino un sistema di

ospitalità turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse e la cultura locali”

(1995, p.41). Mentre nella prima concezione le risorse necessarie e a disposizione, gli

attori coinvolti e le offerte sono identificati per la mera appartenenza ad un luogo, nella

seconda “i confini sono tracciati dal comportamento della domanda e dell’offerta”

(Tamma, 2000, p.33). Una destinazione turistica viene così delimitata da esperienze e

comportamenti di consumo turistico specifiche che la rendono unica e la

contrappongono alle altre. In questo modo si coinvolgono nella gestione e nello
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sviluppo di una destinazione turistica “luoghi e comunità distinte per le responsabilità

amministrative e/o per l’identità culturale, sociale, territoriale” (Tamma, 2000, p.33).

Mill e Morrison (1985), Chackland e Scholes (1990) e Leiper (1990) guardano alla

destinazione come ad un modello di sistema soft e open (in Manente e Cerato, 2000,

p.58): “gli elementi soft sono rappresentati dalle diverse interazioni tra i turisti, gli

operatori e la comunità locale [...], mentre il modello è open poiché riconosce i contesti

legislativi, culturali e tecnologici in cui nascono e si trasformano i processi turistici”.

Law sviluppa il modello generale di destinazione turistica come sistema e definisce la

destinazione come (1995, p.37) “un gruppo di attori legati da relazioni con specifiche

regole, in cui l’azione di ciascun soggetto influenza quella degli altri, così che gli

obiettivi comuni devono essere definiti e raggiunti in modo coordinato”

L’approccio sistemico e interdisciplinare appare l’unico in grado di spiegare la

complessità del concetto di destinazione e di darne un quadro sufficientemente

completo e esauriente.

3.1.2 Tipologie di destinazioni turistiche

E’ interessante notare come nella letteratura vi sia una grande varietà di tipologie di

destinazione. E’ utile per la nostra ricerca fare un po’ di chiarezza per meglio

comprendere la tassonomia impiegata nel descrivere le caratteristiche di ciascuna

località turistica.

Distinguiamo quindi le destinazioni turistiche sulla base di talune variabili.

Sulla base della modalità con cui nascono e si sviluppano

Un territorio può diventare una destinazione turistica seguendo due modelli di sviluppo

diversi: lo spontaneismo o la pianificazione, intesa come “coproduzione di un contesto

idoneo allo svolgimento dell’attività turistica sul territorio (ricettività, attrazioni,

servizi)” (Martini, 2005, p.88).

- Uno sviluppo turistico spontaneo avviene quando “vi è la disponibilità, nel

territorio, di attrazioni naturali straordinarie, sia per la loro bellezza che per la

loro irriproducibilità”  o quando vi è “un forte interesse nei confronti di quello
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specifico territorio da parte di categorie definite di soggetti (i nobili, gli intellettuali

romantici, gli scienziati, gli alpinisti) che riconoscono la presenza di elementi unici

in grado di soddisfare le proprie aspettative, al punto di consigliarle ad altri al

proprio ritorno” (Martini, 2005, p.88). La caratteristica fondamentale delle

destinazioni che si sviluppano spontaneamente è che i flussi turistici sono

inizialmente contenuti e crescono lentamente senza creare problemi alle aziende

coinvolte nell’erogazione dei servizi. Martini (2005) afferma che se il turismo non

decolla, il montanaro può tornare a dedicarsi a tempo pieno all’agricoltura,

all’allevamento e alla cacciagione, cosi come l’uomo di mare alla pesca o al lavoro

nei campi nell’entroterra.

- Nelle destinazioni che sono invece frutto di un’attività di pianificazione “le risorse

naturali erano meno spettacolari e soprattutto uniche (la presenza di fonti e di un

clima mite, la costa marittima, la possibilità di sciare) e l’impatto economico del

turismo era più significativo, perché implicava un consistente investimento iniziale

(la realizzazione degli stabilimenti termali e dei grandi alberghi, la costruzione di

alberghi e stabilimenti balneari sulla costa, la costruzione di impianti da sci e di

strutture ricettive) che richiedeva una certa sicurezza in termini di ritorno per

essere giustificato” (Martini, 2005, p.89).

Sulla base della “struttura dei processi decisionali di tipo strategico all’interno della

destinazione, da un lato, e della ripartizione del potere e del controllo delle risorse,

dall’altro”  (Martini, 2005, p.90).

Martini propone la distinzione tra destinazioni di tipo corporate e community “al fine di

individuare le modalità di governo più appropriate” per ciascuna specifica località

(Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2007, p.44). Tale distinzione viene precisata

anche da Flagestad e Hope (2004).

- Destinazioni di tipo corporate.

“Sono luoghi nei quali l’offerta turistica è progettata, gestita e promossa sul

mercato con una logica tipicamente processuale e orientata al marketing da parte

di una società di gestione, la quale possiede direttamente o controlla attraverso

accordi contrattuali i fattori di attrattiva che la destinazione è in grado di esprimere

sul mercato” (Martini, 2005, p.90). Esempi tipici sono i parchi divertimento, i
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villaggi turistici, i resort multi-servizi, le stazioni sciistiche di terza e quarta

generazione e le destinazioni “verso le quali i flussi turistici dipendono dalle azioni

delle organizzazioni di outgoing internazionali (tour operator)” (Martini, 2005,

p.90). Tali destinazioni possiedono determinate caratteristiche che rendono la loro

gestione molto simile a quella di un’impresa, di una holding (vedi Tabella 3.2)

Tabella 3.2. Caratteristiche delle destinazioni corporate

a) “L’esistenza di unità di controllo e di comando, in quanto le destinazioni corporate sono
possedute da società responsabili dell’erogazione di tutti i servizi finalizzati alla vacanza. Il
modello di coordinamento è perciò legato alla gerarchia”  (Martini, 2005, p.91)

b) “Le diverse attività offerte dalle destinazioni corporate sono gestite nella logica delle
business unit, attraverso piani strategici e finanziari che mirano alla creazione di valore
attraverso la generazione di molteplici fonti di ricavo, applicando una logica di cross
selling” (Martini, 2005, p.91)

c) “La realizzazione di strategie commerciali e di marketing che prevedono la realizzazione di
pacchetti all inclusive, ideali per l’intermediazione dei tour operator, e di campagne
pubblicitarie multi-mezzo attraverso le quali raggiungere target mirati di potenziali clienti.
Tali società puntano sulla fidelizzazione al proprio brand piuttosto che alla località, essendo
in grado di proporre ai turisti più destinazioni in stagioni diverse” (Martini, 2005, p.91).
Esemplare in questo senso è la comunicazione pubblicitaria di Club Med che per parecchio
tempo ha utilizzato lo slogan “Ovunque tu sia, sei sempre al Club Med”.     

d) “I luoghi di insediamento fungono da contenitore e sono selezionati attraverso l’analisi dei
locational factors e sulla coerenza tra la filosofia di offerta della società e le caratteristiche
del luogo” (Martini, 2005, p.91).

      Fonte: adattata da Martini, 2005, p.91-92

- Destinazioni di tipo community4

La maggioranza delle destinazioni è rappresentata dalle community, vale a dire

“luoghi che nel loro insieme e attraverso l’interazione dell’attività di molteplici

attori locali si propongono sul mercato turistico attraverso uno specifico brand”

(Martini, 2005, p.93).

Nelle communities:

� il territorio nel suo insieme (la valle alpina, il paese, la città, la riviera) si propone al

mercato offrendo diverse tipologie di attrazioni naturali e artificiali.

� le risorse e le attività sono diffuse sul territorio e tra gli imprenditori indipendenti,

spesso locali.

� “l’ente pubblico territoriale ha un ruolo decisivo nell’attività turistica, in quanto

controlla le risorse paesaggistiche e i beni pubblici e può sostenere l’offerta

                                                          
4 Per un approfondimento su questa tipologia di destinazione turistica si veda Martini, 2005, p. 98-.
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attraverso il finanziamento di attività e/o lo svolgimento di funzioni dirette,

istituendo allo scopo strutture specifiche” (Martini, 2005, p.93).

Sulla base delle caratteristiche specifiche di una destinazione

Interessante è la classificazione delle destinazioni proposta da Buhalis (2000) sulla base

delle caratteristiche specifiche della destinazione. Tale distinzione permette di

sviluppare adeguate azioni di marketing attraverso l’identificazione di precisi target di

mercato (vedi tabella 3.3).
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Tabella 3.3. Tipologie di destinazioni turistiche secondo Buhalis

Tipologia Descrizione
Urban
destination

Destinazioni
urbane

Una destinazione urbana5 può essere visitata per molteplici motivi: religiosi
(dove sono presenti cattedrali, moschee, etc); d’affari (incontri di lavoro,
convegni, fiere ed esposizioni); sportivi; divertimento (nel week end o nei
periodi di vacanza dalla scuola); educazione (capita spesso che si utilizzino
strutture industriali obsolete a fini educativi); salute; motivi culturali, etc.

Seaside
destinations
and resorts

Destinazioni
balneari

Queste tipologie di destinazioni sono mete di turisti alla ricerca dello svago,
del sole, della spiaggia e dello sport acquatico. Tradizionalmente infatti
turisti provenienti dalle regioni del Nord spendono parte del loro reddito per
passare qualche periodo al Sud: dal Nord Europa si spingono nel
Mediterraneo e dal Nord America in Florida, in California e nei Caraibi.
E’ interessante notare come “con lo sviluppo del turismo di massa (a partire
dagli anni ‘70), le località balneari vicine ai luoghi di residenza dei turisti
sono state gradualmente sostituite con destinazioni balneari internazionali”
(Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2007, p.56).

Alpine
destination

Destinazioni
alpine

Queste aree attraggono sia gli amanti degli sport invernali che gli amanti
della natura e dei paesaggi montani e che praticano trekking, cycling e
kayaking. I laghi inoltre possono integrare l’offerta con gli sport d’acqua e la
“vita da spiaggia”. Negli ultimi anni si è assistito anche ad un incremento del
turismo d’affari, spinto in queste località da eventi o convegni. La bellezza
del paesaggio e, in molti casi, delle strutture ricettive, ha infatti stimolato
l’organizzazione di meeting di lavoro o politici che potrebbe rappresentare
un’ottima opportunità per destagionalizzare l’offerta.

Rural Tourism Destinazioni
rurali6

In queste aree, l’attività turistica è in rapido sviluppo per effetto del
crescente desiderio in una buona parte di viaggiatori di riscoprire la natura e
tutte le attività legate all’agricoltura. Per questo le strutture agricole sono
state parzialmente trasformate e adattate all’accoglienza turistica e allo
svago. In questo caso il turismo rappresenta un’importante leva di sviluppo
del territorio soprattutto per quelle regioni caratterizzate da un certo declino
nelle attività primarie o comunque un’insoddisfazione dell’agricoltore. Il
turismo rurale ha un’importante (e sfruttabile) componente educativa
soprattutto per i bambini delle scuole elementari. Tale tipologia di turismo
può rientrare in una più ampia che Weaver definisce Eco-turismo (2002).
Secondo l’autore il concetto di eco-turismo si basa su tre criteri base: 1.
l’ambiente naturale; 2. L’esperienza formativa e di apprendimento che offre
ai suoi fruitori; 3. L’agire e lo svilupparsi in modo sostenibile dal punto di
vista ambientale, economico e socio-culturale.

Authentic
countries

Destinazioni
in paesi
autentici

Si tratta spesso di Paesi del Terzo Mondo dove lo sviluppo turistico è ancora
molto limitato. Sono località che attraggono una limitata cerchia di turisti
desiderosi di esperienze autentiche di vita locale.

Unique-
exotic-
exclusive
destination

Destinazioni
esotico-
esclusive

Sono le mete cosiddette “one-in-a-life-time”, ossia quelle località che
vengono promosse come “da visitare almeno una volta nella vita”.
Garantiscono un’esperienza unica che giustifica il loro prezzo molto elevato.
Alcune di queste destinazioni effettuano dei controlli severi sul numero di
visitatori e si focalizzano sui “non-charter”  e “non-mass” turisti riducendo
il numero di visitatori, ma aumentando la spesa media per visitatore. Alcuni
esempi sono Bhutan, Mauritius e Seychelles solitamente meta di viaggi di
nozze, luna di miele, anniversari o occasioni speciali.

Fonte: Adattata da Buhalis (2000, p.103-104)

                                                          
5 Riferendosi al turismo urbano Law (in Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2007, p.68) distingue
tra: capital city, large city, small town, sea side resort, spa, ski resort e rural area.
6 In Gladstone e Morris (2000, p. 91) in merito al turismo rurale si legge: However, in recent years, as
many people have become more environmentally conscious, so tourism to a more remote and more
romantically viewed rural environment has become increasingly popular”.
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Sulla base della segmentazione dell’offerta turistica

Ashworth e Goodall (in Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2001, p. 67)

distinguono tra:

- destinazioni per un turismo di massa e destinazioni per una clientela selezionata;

- destinazioni indirizzate ad una clientela nazionale e destinazioni indirizzate ad una

clientela internazionale;

- destinazioni raggiungibili con mezzi propri e destinazioni che implicano un

trasporto di tipo pubblico;

- destinazioni che presentano un sistema self catering e destinazioni con modalità

“servito”.

Sulla base delle risorse che una destinazione può offrire al turista

Davidoson e Maitland (in Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2001, p. 67)

distinguono tra:

- destinazioni per il turista leisure che ricerca sport e ricreazione;

- destinazioni per il turista leisure che ricerca cultura;

- destinazioni per il turista che ha finalità educative;

- destinazioni per il turista religioso;

- destinazioni per i visitatori di amici e parenti;

- destinazioni per il turista d’affari.

Considerata la sua importanza (anche per la realtà che sarà poi oggetto della nostra

ricerca empirica) è opportuno in questa sede approfondire meglio il concetto di turismo

culturale. Si tratta di un mercato molto frammentato e che comprende differenti

segmenti, ma che rappresenta una fetta significativa del mercato turistico mondiale: “la

World Tourism Organisation ha stimato che il 37% di tutti i viaggi comprende elementi

culturali”  (Haedrich, 2000, p.132).

Dal lato dell’offerta viene classificato in

1. Viaggi di studio o di formazione (viaggi culturali in senso stretto)

“Si tratta di viaggi compiuti con l’unico scopo di conoscere i beni culturali o

studiarli più approfonditamente” (Haedrich, 2000, p.131). In questa particolare

tipologia di viaggio culturale, determinati siti vengono scelti direttamente come
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meta del viaggio, mentre la connotazione della destinazione in quanto comprensorio

passa in secondo piano.

2. Viaggi per apprendere la lingua straniera

3. Soggiorni in capitali o città d’arte

4. Eventi culturali o musical

5. Turismo tematico. “Il termine è stato coniato dalla Walt Disney che creò il primo

parco tematico a Los Angeles” (Haedrich, 2000, p.131) e include oggi tutto il

cosiddetto turismo a tema quale potrebbe essere “I Castelli della Loira” oppure

“Sulle Orme di Martin Lutero”

Dal lato della domanda, i turisti culturali si distinguono in specialisti e generalisti:

“mentre i primi si interessano alla storia, all’arte e all’archeologia e, spinti da queste

particolari inclinazioni, visitano luoghi di interesse storico-culturale, per i secondi un

po’ di sightseeing rientra nel normale programma di viaggio” (Haedrich, 2000, p.132).

Il concetto di cultura viene poi esteso a tutti gli aspetti patrimoniali di un luogo:

“l’architettura (palazzi, chiese, castelli, torri), l’urbanistica e il tessuto urbano (vie,

piazze, percorsi, parchi e giardini), le tradizioni (riti, feste, sagre, commemorazioni), il

folklore (musica, poesia, dialetto) e la cultura materiale (gastronomia, artigianato,

processi produttivi) in quanto tutti testimoni dell’autentica e individuale personalità

della zona” (Godfrey e Clarke, 2002, p.4).

Sulla base delle relazioni tra i diversi attori del mercato turistico.

Brunetti (1999, 226) distingue tra le destinazioni in:

- Settore: relazioni casuali e spontanee;

- Sistema di offerta: relazioni più consapevoli rispetto al settore ma non troppo

strutturate;

- Rete e costellazione: relazioni così consapevoli e strutturate tali da indurre ad una

gestione unitaria della destinazione.

Martini e Tamma distinguono le destinazioni sulla base del loro “modello di lettura” (in

Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2007, p.40):

� Quello della frammentazione: caratterizzato da spontaneismo imprenditoriale e

bassa integrazione dei soggetti dell’offerta.
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� Quello della dipendenza: “domina l’azione di attori della domanda di turismo

organizzato, cui l’offerta cede quote significative di potere e di valore aggiunto”.

� Quello dell’integrazione: prevale la cooperazione tra gli attori della domanda e

dell’offerta in un’ottica di medio-lungo termine.

Sulla base del grado di notorietà di una destinazione.

Della Corte (2000, p.158) distingue tra:

� località di nuova valorizzazione

� località da lanciare

� siti turisticamente già noti

Sulla base delle caratteristiche della destinazione.

Ejarques (2003, p.35) distingue tra:

� mete finali;

� mete di transito.

Kotler et al. (2006, p.740-741) definiscono tale particolare segmento come Stopover

Tourism  e sottolineano come esso rappresenti per alcune economie (ex. Singapore7,

Kansas, Nebraska, Missouri, etc) un mercato molto importante.

Ejarques distingue ancora tra:

� destinazioni uniche

� destinazioni di base

� destinazioni parte di un circuito

� destinazioni di percorsi tematici

Sulla base delle caratteristiche del distretto turistico

Nell’operare tale distinzione, Pencarelli prende in considerazione diversi elementi quali:

� il grado di consapevolezza degli attori;

� il livello di fiducia che gli attori locali ripongono nel sistema territoriale nel

complesso;

� la disponibilità alla collaborazione tra gli attori dell’offerta turistica,

                                                          
7 “Singapore has more than twice the number of annual visitors than its resident population, but visitors
stay less than three days. 21% are in-transit or stopover […]. Despite short stays, Singapore ranks
second in Asia and eleventh in the world in terms of tourism receipts” (Kotler et al., 2006, p.740) .
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� le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non profit e la comunità locale;

� infine la presenza o meno di soggetti (leader) in grado di governare in modo

strategico il territorio.

“Al crescere della consapevolezza, fiducia e collaborazione ed all’apparire di

metamanager strategici, i distretti turistici evolvono da forme spontanee e casuali

(distretto casuale) a forme più consapevoli, organizzativamente più strutturate e

maggiormente governate in logica unitaria (distretti in senso stretto)” (Pencarelli in

Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2007, p.41). In particolare i rapporti

all’interno di un certo territorio turistico possono strutturarsi e/o evolvere e/o dissolvere

secondo un continuum che parte dai distretti casuali, passa attraverso le reti8, approda

nelle costellazioni, fino ad arrivare, come forma più estrema, ai distretti artificiali9.

Sulla base del livello di centralità della destinazione.

Diversi autori distinguono tra:

� destinazioni centrali;

� destinazioni periferiche.

Tale distinzione verrà approfondita nel paragrafo successivo e rappresenterà la chiave di

lettura dell’intero lavoro.

                                                                                                                                                                         

8 I distretti in senso stretto possono evolversi in reti o in costellazioni. In entrambi i casi le logiche di
gestione sono intenzionalmente collaborative e reciprocamente fiduciarie. “La rete è una configurazione
paritaria, nel senso che tra i soggetti sussistono collegamenti solo di tipo orizzontale che richiede la
convergenza di volontà comuni. Potenzialmente è la forma più ricca in quanto può godere e beneficiare
del contributo di diversi attori, ma per questo anche la più difficile da governare. La costellazione è
invece contraddistinta da “una maggiore asimmetria tra i partecipanti nel senso che in essa è presente un
soggetto che si trova in una posizione differenziata rispetto agli altri sotto il profilo funzionale”
(Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2007, p.42).

9 I distretti artificiali sono anche detti resort o villaggi-vacanze. Il territorio in questo caso è
monopolizzato da un unico soggetto che gestisce e controlla l’intera organizzazione e località attraverso
strategie di marketing interno.
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3.2 Le destinazioni turistiche periferiche

3.2.1 Definizione di una destinazioni turistica periferica

Il dizionario della lingua italiana definisce il termine periferia come “parte o zona più

esterna rispetto ad un centro” (Zingarelli). Comunemente, infatti, il concetto di

perifericità si contrappone a quello di centralità in un senso soprattutto spaziale (Scott,

2000). Nel linguaggio moderno tale nozione si carica di significati nuovi e viene spesso

utilizzata per indicare non solo qualcosa di geograficamente lontano, ma anche meno

importante, marginale, poco interessante agli occhi degli uomini di potere, fuori

dall’interesse della maggioranza e non rilevante per gli eventi mondiali con evidenti

implicazioni di tipo sociale, economico e politico (Brown e Hall, 2000, Boyne et al,

2000).

Botteril et al. (2000, p.9), da Laws e Scott (2003, p.368-369) e Stuart et al. (2005,

p.235-) identificano le principali differenze tra core (centro) e periphery (periferia) che

sono state riassunte nella Tabella 3.4.
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Tabella 3.4. Principali differenze tra core (centro) e periphery (periferia)

Core – Centro Periphery – Periferia
� Ha un elevato livello di vitalità economica e

una base economica diversificata
� Ha un basso livello di vitalità economica ed è

dipendente dalle industrie tradizionali
� Ha un carattere metropolitano. � Ha un carattere più rurale e remoto

(lontananza in termini fisici e di tempo
richiesto per raggiungerla). E’ caratterizzata
spesso da alti valori panoramici.

� La popolazione è in crescita grazie
all’immigrazione. La popolazione è
relativamente giovane.

� La densità della popolazione ha valori bassi.
La popolazione decresce per effetto
dell’emigrazione. La popolazione è
relativamente anziana.

� I flussi di informazione sono buoni. Qui
circolano le idee innovative e pioneristiche

� Dipende fortemente da tecnologie e idee
importate dal centro e soffre di una scarsità di
flussi di informazione. Il livello di educazione
scolastica è relativamente basso.

� In queste aree sono focalizzate le maggiori
decisioni politiche, economiche e sociali.

� E’ caratterizzata dall’essere lontana dai
principali centri di decisione. Questo genera
spesso un senso di alienazione e mancanza di
potere.

� Buone infrastrutture e comodità � Scarse infrastrutture e comodità
� Sviluppo turistico urbano e di massa � Sviluppo turistico basato sulle risorse naturali

e fortemente stagionale. Per la periferia e la
popolazione residente lo sviluppo turistico
rappresenta spesso l’unico sviluppo
economico possibile.

Fonte: adattata da Botterill et al. (2000), da Laws e Scott (2003) e da Stuart et al. (2005)

Secondo Botterill et al. (2000), la periferalità di una determinata zona porta con sé

numerosi svantaggi, primo fra tutti la lontananza dai mercati di massa e da quelli di

approvvigionamento di materie prime e componenti. Questo significa maggiori costi di

trasporto per le industrie e l’impiego di servizi decentrati con evidenti ripercussioni

negative sulla competitività (perdita di competitività).

La periferia è inoltre caratterizzata da una mancanza di controllo effettivo sulle

decisioni che influenzano il suo benessere sociale ed economico. Le principali decisioni

tendono infatti ad essere prese nel core dove hanno sede le principali istituzioni

politiche ed economiche nonché i quartieri generali delle aziende più importanti. Per

questo spesso le organizzazioni e gli individui che vivono e lavorano nella periferia

soffrono di un senso di alienazione, percepiscono il governo lontano e sentono di non

avere pieno controllo sul loro destino.

I collegamenti economici interni tendono ad essere più deboli in periferia rispetto al

centro e l’effetto del moltiplicatore regionale è sicuramente molto più contenuto. Così,

mentre la creazione di una nuova attività economica nel centro incoraggierà molto
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probabilmente altre attività sempre nel centro, la creazione di una nuova attività

economica in periferia tenderà ad avere effetti secondari limitati all’interno dell’area

stessa. I flussi di scambio (di idee, di materie prime e di prodotti finiti) tendono a

svilupparsi tra centro e periferia, piuttosto che all’interno della periferia.

Altra nota dolente per la periferia è il flusso migratorio. Come evidenziato nella tabella,

la popolazione tende a trasferirsi dalla periferia al centro. Il problema principale è che la

categoria coinvolta in questo flusso è quella dei giovani che ne rappresentano il

segmento più attivo e talentuoso, fondamentale per la crescita della periferia. A questo

si aggiunga che le zone periferiche sono spesso interessanti destinazioni turistiche e

sono viste come buone località dove ritirarsi una volta in pensione. Se da un lato questo

flusso in entrata potrebbe in qualche modo neutralizzare gli effetti della fuga dei

giovani, dall’altro l’aumento del segmento delle persone anziane crea solo un

inasprimento dello squilibrio causato dalla perdita di giovani.

La periferia è inoltre caratterizzata da una sostanziale mancanza di innovazione. I nuovi

prodotti, le nuove idee e le nuove tecnologie sono quasi sempre importati dal centro

piuttosto che nascere e svilupparsi nella periferia. Questo è una delle determinanti per

cui le attività manageriali sono concentrate nel core. Anche i flussi di informazione

all’interno della periferia o dalla periferia al centro sono più deboli rispetto ai flussi che

dal centro si dirigono verso la periferia. Gli abitanti delle zone periferiche sono

solitamente più informati degli eventi del centro rispetto a ciò che accade in un’altra

zona della periferia stessa e gli abitanti del centro sono poco aggiornati su quello che

accade in periferia10.

Un’ultima importante caratteristica che distingue la periferia dal centro è la “geografia”:

essa è infatti spesso segnata da paesaggi incontaminati, scenari incantevoli, luoghi di

pace e angoli di natura da osservare e da vivere.

Ciò che è importante evidenziare è come la periferalità oltre che un concetto legato alla

location, alle infrastrutture e al mercato, sia anche una questione di percezione. Per

esempio, da coloro che sono nati e vivono nella periferia è più facile aspettarsi che ne

sottolineino gli svantaggi legati all’accesso alle attività economiche, sociali e culturali,

                                                          
10 In Botterill et al. (2000, p.10) si legge: “People within industrial south Wales may be more informed
abouts events in London than they are about what is happening in more rural northern parts of their own
country. Conversely, residents of London will often have comparatively little up-to-date information on
what is happening in Wales”.
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mentre per coloro che la periferia la visitano solo come turisti questi stessi svantaggi

rappresentano l’incentivo principale della vacanza.

E’ altresì importante sottolineare che il concetto (basato sulla contrapposizione) di

periferia non è statico e predefinito, ma sia invece in continua evoluzione e di sviluppi

su un continuom dinamico tra centro e periferia. Come emerso dall’indagine di Selby

nel Wales (in Botteril et al, 2000, p.25-), le decisioni politiche prese al centro (a Cardiff,

la sua capitale) sono state volte alla riduzione degli svantaggi avvertiti nella periferia. A

questo è necessario aggiungere il declino economico che ha caratterizzato la zona

urbana centrale e che ha reso il centro molto meno appetibile della periferia. Queste

condizioni hanno reso la distinzione tra centro e periferia più offuscata e meno netta. Va

detto quindi che, anche se appare sicuramente molto difficoltoso condizionare le reali

condizioni della periferia attraverso politiche centrali, alcuni interventi sono possibili e

possono sortire effetti positivi. Sempre nell’ottica di dinamicità della nozione di

periferia, dallo studio di Gale (in Botteril et al, 2000, p.27-) emerge che per

comprendere la condizione e l’evoluzione di destinazione turistica periferica non sia

sufficiente analizzare il presente, il passato e il futuro della stessa, ma che sia anche

fondamentale comprendere i cambiamenti sociali, economici, politici e culturali del

centro. Lo studio di Nelson (in Botteril et al, 2000, p.32-) evidenzia come periferia e

centro siano concetti strettamente correlati: la prima rappresenta l’offerta turistica in una

relazione dinamica con la domanda turistica che è rappresentata dalla popolazione (di

massa) che vive nel centro. Ancora, Scott (2000, p. 58) nella sua ricerca sulle

destinazioni periferiche sottolinea che “to talk of peripheral regions is to invoke a

relationship, for peropheries only are peripheries in realtion to other places designed

centres. That relationship is the focus for this paper, which starts with the assumption

than periphery and centre are not fixed, but dynamic categories, expressive of shifting

political, economic and symbolic alignments. As tourists products they can be

constructed, packaged and marketed to take variuos forms and fulfil various functions”

Wanhill affronta le diverse problematiche che le destinazioni periferiche devono

affrontare in ambito turistico suggerendo che le differenze tra le diverse realtà locali

determinano il grado di importanza del problema. Le elenchiamo di seguito

schematicamente.
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1. L’alternativa al turismo è solitamente rappresentata dall’industria estrattiva con una

piccola base manifatturiera.

2. Ci sono limitate opportunità di mercato o il mercato è in declino.

3. I prodotti e i servizi vengono generalmente offerti da piccole e medie imprese con

tutti problemi che questo comporta.

4. C’è una mancanza di infrastrutture turistiche o l’offerta turistica è obsoleta.

5. Ci sono notevoli limiti legati alla temperatura che determina stagioni molto corte,

come succede nel Nord Europa.

6. La lontananza dal centro e un ambiente naturale piuttosto duro costituiscono i plus

del prodotto turistico che offrono.

7. E’ molto probabile che ci siano delle minacce all’ambiente che fino allo sviluppo

turistico poteva considerarsi incontaminato.

8. Per le piccole e compatte comunità locali, l’impatto sociale può essere

considerevole.

9. Le comunità della periferia sono caratterizzate da una mancanza di educazione

scolastica, formazione professionale, capitale (sia pubblico che privato) e di

imprenditorialità.

10. Nella periferia le strutture organizzative sono limitate, l’attività di pianificazione e

direzione è pressoché inesistente e le informazioni statistiche di cui si dispone sono

davvero scarse e spesso incomplete.

3.2.2 Turismo e sviluppo economico nelle zone periferiche

La “problematica” della compatibilità tra turismo e sviluppo economico nelle zone

periferiche è una questione ancora molto aperta e di difficile risoluzione tanto da essere

considerata da molti autori un paradosso (Botterill et al., 2000). Lo sviluppo

dell’industria (produttiva e dei servizi) e quello del turismo si basano su presupposti

molto diversi: per raggiungere il primo è necessario puntare sulla creazione e sul

potenziamento delle reti e dei mezzi di trasporto, sull’incremento in numero e qualifica

della manodopera a disposizione e sull’ampliamento del mercato di consumo che

implicano un significativo sviluppo urbano. Tali condizioni non sposano quelle di pace,
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quiete, bellezza degli scenari e paesaggi e vita rurale sulle quali si baserebbe invece lo

sviluppo turistico periferico. Se una determinata area periferica decidesse di aumentare

il numero delle sue industrie e, allo stesso tempo, attrarre turisti deve porre molta

attenzione nel confezionare un messaggio idoneo per i due segmenti sottolineando i

vantaggi che potremmo definire di tipo core per il primo e evidenziando quelli di tipo

periphery per il secondo. I segni di periferalità che il turista considera attraenti e

fondamentali per decidere per un soggiorno in queste zone possono essere deleteri agli

occhi dell’imprenditore che volesse invece investire nell’industria.

Un’argomentazione ancora più forte per tale paradosso è offerta da Scott (2000).

L’autore afferma che se l’appeal di una area turistica periferica è rappresentato dal suo

essere incontaminata, inesplorata e molto legata alla tradizione (in netto contrasto con la

modernità, lo sfruttamento e la non autenticità del centro), allora lo stesso sviluppo

turistico può minare le basi dell’attrattiva della destinazione.

L’idea del parodosso esistente nello sviluppo turistico di una zona turistica periferica

viene evidenziato anche nella diversa percezione della perifericità tra residenti e turisti

(Botterill et al., 2000). Come evidenziato anche in precedenza, la periferalità è

sicuramente una questione di location, ma anche di percezione. Da coloro che sono nati

e vivono nella periferia è più facile aspettarsi che ne sottolineino la difficoltà di accesso

alle attività economiche, sociali e culturali, mentre per coloro che la periferia la visitano

solo come turisti questi stessi svantaggi rappresentano l’incentivo principale della

vacanza. In un’indagine condotta da Botterill et al. (2000) nel Mid Wales si evidenzia

come questa diversa percezione della periferia abbia influenzato fortemente l’approccio

all’ambiente e al paesaggio e determini il secondo grande paradosso del turismo. I

turisti lo considerano qualcosa da curare, venerare e proteggere per le generazioni

future, mentre i residenti tendono a vederlo come ad una risorsa che può essere

manipolata e sfruttata per promuovere una crescita industriale, urbana e turistica. I

residenti percepiscono l’ambiente naturale (che in certe situazioni diviene addirittura

selvaggio e impervio) come la principale causa della mancanza di infrastrutture e della

limitatezza dei flussi di comunicazione e per questo come un grande ostacolo allo

sviluppo economico. Ancora una volta quindi, mentre i residenti sentono la necessità di

incoraggiare lo sviluppo economico della periferia, i visitatori cercano di proteggere il

paesaggio naturale della zona e rifiutano ogni forma di sviluppo.



_______________________________________________________ Le destinazioni turistiche periferiche

74

A tal proposito, in maniera forse un po’ troppo forte, Selwyn (1998, in Scott, 2000,

p.59) suggerisce che “peripheral regions are essentially mythical places, dependent on

their continued marginalisation in order to sustain the power of the myth”.

3.2.3 Turismo periferico e sviluppo turistico sostenibile

Nel 1987 la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo ha utilizzato per la

prima volta il termine sviluppo sostenibile “which meets the needs of the present

without compromising the ability of future generations to meet their own needs’”

(World Commission on Environment and Development in Grant, 2000, p.43). L’eterno

duello tra industriali e ambientalisti ha da sempre oscurato il fatto che lo sviluppo

sostenibile auspicato avesse anche una forte componente sociale. Tre sono infatti le

variabili che lo definiscono: l’ambiente, l’economia e il tessuto socio-culturale.

Un’attenta revisione della letteratura indica che l’adottare un approccio sostenibile (in

tema di sviluppo turistico in particolare) significa:

- focalizzarsi sulla piccola-media dimensione;

- integrarsi11 a livello verticale e a livello orizzontale per portare avanti un concetto

unitario di sviluppo turistico;

- utilizzare un approccio sostenibile per gestire i problemi del turismo rurale;

- coinvolgere e dare più potere alla comunità locale.

In letteratura la tipologia di turismo analizzata in questo paragrafo viene definita in

molteplici modi: turismo sostenibile (Godfrey e Clarke, 2002); turismo ambientale;

turismo responsabile; Soft Tourism; Alternative Tourism, che si contrappone a quello di

massa (Scott, 2002); eco-turismo (Jacobsen, 2000, Weaner, 2002) o Green Tourism

(Jacobsen, 2002).

Per Godfrey e Clarke (2002, p.4) scegliere di sviluppare un turismo sostenibile significa

riconoscere e accettare la carrying capacity (o capacità di sopportazione) da parte di una

                                                          
11 Il concetto di integrazione in questo contesto viene inteso come allineamento di obiettivi e visioni.
Grant (2000, p.45) specifica che “vertical integration being the term used for linking small local project
into wider project area concerns which are linked with a set of regional objectives […] Without a
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località, di un sito, di un museo e riservare una particolare attenzione all’ambiente

“come risorsa, ricchezza, fonte di benessere e di piacere, ma anche come patrimonio

fragile, da conservare e tutelare”. Secondo gli autori rientrano ad esempio in questa

categoria, l’agri-turismo e l’urbs-turismo, “che coniuga la nuova domanda di benessere

ecologico con il recupero integrativo di molte risorse nelle piccole città-natura

rappresentate dai tanti borghi abbandonati o in degrado”  (Godfrey e Clarke, 2002,

p.5). Dal punto di vista della domanda, scegliere per questa tipologia di turismo

significa scappare dalla vita di tutti i giorni, protestare contro la vita moderna e

respingere tutto ciò che è artificiale (Jacobsen, 2000).

In generale possiamo affermare che le logiche (volute o subite) del turismo periferico

sposano perfettamente le logiche del sviluppo (e del turismo) sostenibile e che questa

potrebbe essere una chiave di lettura importante per una crescita responsabile e attenta

delle località montane e balneari che soffrono per la loro periferalità. Weaver (2002)

afferma con convinzione che il turismo sostenibile (o eco-turismo come lo definisce lui)

può rappresentare la leva per lo sviluppo delle peripheral areas. Esso passa attraverso

uno schema gerarchico circolare che coinvolge la destinazione periferica a livello

locale, la regione circostante e le istituzioni politiche a livello macro (Nazionale e più).

Nella tabella 3.5 vengono sintetizzati i diversi ruoli rivestiti da ciascun attore.

                                                                                                                                                                         
horizontally integrated process, there is the potential for the disparate groups of residents, wildlife
interests, businesses and local government all to pursue conflicting agendas”.
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Tabella 3.5. Attori e ruoli per uno sviluppo turistico basato sul concetto di sostenibilità
in una destinazione turistica periferica.
Il livello locale (la destinazione periferica) è la scala appropriata per:
• Identificare la comunità locale e stabilire dei parametri per la partecipazione e la formazione dei

residenti sul tema del turismo sostenibile;
• Incoraggiare le relazioni e gli scambi dell’economia locale per stimolare l’effetto moltiplicatore;
• Stabilire delle aree di turismo sostenibile soft12 e hard13 che possano servire rispettivamente da

palcoscenico e da retroscena.
La regione circostante è la scala appropriata per
• Definire una visione di sviluppo che possa essere condivisa dall’intera area;
• Implementare il concetto di sostenibilità a livello macro;
• Sviluppare prodotti turistici sostenibili che coinvolgono tutte le aree locali (ex. Trekking);
• Stabilire aree protette che superano i confini locali (cross-bording) quali ad es. quelle lungo un corso

d’acqua, al fine di favorire l’integrazione e il mantenimento delle diverse culture;
La macro-regione (Nazione e più)
• Provvedere al sostegno finanziario
• Fare ricerca e fornire assistenza tecnica alle regioni che intendono sviluppare un settore turistico

secondo i criteri della sostenibilità
• Generare mercato (domanda) per il turismo sostenibile
• Coordinare, assistere e legittimare la nascita e lo sviluppo di destinazioni turistiche periferiche sul

concetto della sostenibilità.

Fonte: adattata da Weaver (2002, p.12-)

Anche Scott (2000) evidenzia come il turismo di massa (che è rappresentato

principalmente dal sun, sea, sand and sex tourism) sia sottoposto ad aspre critiche in

termini di insostenibilità ambientale, sociale e culturale e come la domanda per un

turismo  alternativo offerto dalla periferia più remota sia in constante crescita. Il turista

è sempre più alla ricerca di paesaggi inesplorati e culture tradizionali (anche eno-

gastroniche) e desideroso di vivere esperienze autentiche. Per questo le aree periferiche,

soprattutto quelle che potremmo definire mature o in declino legate al turismo di

piacere, si stanno promuovendo come destinazioni “alternative”. Un esempio

significativo è rappresentato da Dominica, un’isola nei Caraibi orientali. A causa della

sua sfavorevole dislocazione, della sua vulnerabilità agli uragani e dell’assenza di

spiagge bianche, Dominica non è in grado di competere con le altre isole dell’arcipelago

che promuovono un turismo di tipo sun, sea and sand. Per questo ha adottato in questi

ultimi anni una strategia di marketing alternativa cercando di fare della sua diversità un

                                                          
12 Per hard eco-turism Weaver (2002, p.5) intende una situazione ideale di ecoturismo caratterizzata da
piccoli gruppi di persone, una destinazione selvatica che dispone di pochi o addirittura nessun servizio.

13 Un eco-tourista soft (Weaver, 2002, p.5-6) invece è una categoria che viaggia con gruppi più numerosi,
in località ben fornite di servizi e che tende a partecipare all’eco-turismo come semplice alternativa alle
esperienze del turismo di massa.
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punto di forza puntando su di un turismo alternativo con lo spot “365 rivers” che si

contrappone alle “365 beaches” di Antigua.

“Anche per il paesaggio bresciano la nuova sfida allo sviluppo turistico si chiama

turismo sostenibile e passa dalla qualità e dai dettagli più che dalla quantità. Si tratta

di pianificare, gestire e regolamentare gli interventi con un’ottica non più settoriale,

ma globale, consci che il territorio non va consumato, ma valorizzato e tutelato, consci

che ogni crescita economica non è realmente progresso se non va a beneficio della

qualità della vita di tutti” (Stefini, 2005, p.95).

3.2.4 Turismo periferico e la capacità di carico

Parlando di offerta in un contesto di destinazione turistica periferica e di sostenibilità è

necessario introdurre brevemente il concetto di capacità di carico (carrying capacity).

Prima di offrirne una definizione è necessario premettere che l’argomento è davvero

ampio e complesso, ma ciò che preme sottolineare in questo contesto è la sua rilevanza

in un’ottica di sviluppo sostenibile senza alcuna pretesa di essere esaurienti14.

Diversi autori in diversi campi della conoscenza (scienza, ecologia, sociologia, etc)

hanno provato a darne una definizione compiuta (Fletcher, 2005, p.267-). La migliore in

ambito turistico appare essere quella proposta da Mathieson e Wall (1982) che

descrivono la capacità di carico come il numero massimo di persone che possono

utilizzare una destinazione senza un’inaccettabile alterazione dall’ambiente fisico e

senza un inaccettabile declino nella qualità dell’esperienza che un turista vive e dalla

quale trae giovamento e vantaggio (in Fletcher, 2005, p.269). E’ facile intuire come gli

elementi che interagiscono nella definizione della capacità di carico di una destinazione

siano molteplici e non si tratti solo di numero totale di turisti. Questo elemento deve

essere infatti ponderato con:

� la lunghezza media della vacanza;

� le caratteristiche dei turisti e degli ospitanti;

� la concentrazione geografica dei turisti;

� il grado di stagionalità;

                                                          
14 Per un approfondimento dell’argomento si rimanda a Fletcher, 2005, p.260-294.
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� la tipologia di attività turistiche;

� l’accessibilità a siti particolari;

� il livello di infrastrutture utilizzate e la loro capacità di ricambio (spare capacity);

� l’estensione della capacità di ricambio delle risorse e delle infrastrutture tra tutti i

settori economici produttivi presenti nella destinazione;

� l’interazione tra turisti e residenti:

� l’interazione tra turisti (dal punto di vista del turista infatti la capacità di carico può

essere influenzata allo stesso modo sia dal numero di turisti che dal mix di turisti

presenti in una destinazione).

Dalla ricerca condotta non si sono tratti elementi sufficienti per calcolare la capacità di

carico della VS e non è obiettivo del ricercatore sostituirsi alle autorità competenti nella

definizione della stessa. Da queste poche righe e dalla rilevanza dei fattori che

contribuiscono alla sua definizione è chiaro come una accurata quantificazione di tale

informazione possa contribuire ad uno sviluppo turistico sostenibile ed equilibrato e ad

una pianificazione più attenta e attendibile del marketing mix.

3.2.5 Turismo periferico e marketing del territorio15

Precisando che il concetto di marketing territorio non è certo di facile definizione

(Gilodi, 2004) ai fini di questa ricerca verrò definito come “il processo attraverso il

quale l’ente responsabile dell’azione di governance agisce sulle capacità di un’area,

geograficamente definita, di esercitare un’attrattiva nei confronti di target specifici di

fruitori, attivando con essi processi di scambio di varia natura. Il fine dell’azione di

marketing è quello di aumentare, attraverso lo scambio, lo stock di risorse disponibili,

promuovendo lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, attraverso il

coinvolgimento degli attori che, con la propria offerta o attività, contribuiscono al

rafforzamento delle sue vocazioni” (Martini, 2005, p.38).

Nella Tabella 3.6 sono state riassunte le principali differenze tra marketing aziendale e

marketing del territorio.

                                                          
15 Un approfondimento interessante sulla relazione tra sviluppo sostenibile e marketing del territorio è
offerta nel contributo della commissione europea “Il marketing territoriale del turismo sostenibile”.
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Tabella 3.6. Differenze tra marketing aziendale e marketing del territorio.

Varietà Il territorio è un insieme di attività, strutture e servizi e componenti tangibili
e intangibili che possono essere utilizzate da target diversi. In un’azienda il
prodotto, per quanto allargato e articolato in un portafoglio, è qualcosa di
precisamente definibile.

Controllo Le risorse e in generale le diverse componenti del territorio sono possedute
da soggetti pubblici e da soggetti privati e, a differenza di quanto avviene in
un’azienda, “l’oggetto dello scambio non è completamente posseduto, e
quindi controllato, da chi gestisce l’azione di marketing”.

Fruizione e non acquisto A differenza di quanto accade nel mondo aziendale con lo scambio di
prodotti, l’utilizzo del territorio non sempre implica il trasferimento della
proprietà.

Non riproducibilità “A differenza di quanto accade per le imprese industriali e di servizi che
possono replicare la propria offerta sulla base delle richieste del mercato,
la maggior parte delle risorse territoriali sono caratterizzate dalla non
riproducibilità, ossia dall’impossibilità di generarne di nuove una volta
consumate quelle esistenti”.

Localizzazione Il territorio ha una sua precisa localizzazione geografica e da essa non può
prescindere, a differenza dei prodotti offerti dalle aziende la cui produzione
non è solitamente collegata ad un luogo geografico specifico.

Delimitazione Se la suddivisione amministrativa di un territorio può definirsi chiara, non si
può dire altrettanto per quanto riguarda la percezione dello spazio da parte
dei target di domanda. Questa confusione crea spesso delle problematiche a
livello di pianificazione che in un’azienda non esistono.

Fonte: Martini, 2005, p.39-40.

Stefini (2005, p.93-94) trattando lo sviluppo turistico bresciano afferma: “l’evidenza

della simbiosi turismo-ambiente è resa in modo particolare dal neologismo <marketing

territoriale> che ha superato la vecchia dicitura di promozione turistica. Non si

vendono più solo servizi turistici ambientali in una bella location, ma tutto il territorio,

a partire da paesaggio per arrivare ai prodotti. Si parla di animazione del territorio per

definire tutte le azioni che lo investono. Si introduce il concetto degli strumenti di

governo dell’ambiente e del territorio per il marketing territoriale. Nulla è più solo

caso a sé. Solo ricettività, solo ristorazione, solo visita ad un museo. Tutto è parte attiva

di una scena, il paesaggio, che si vorrebbe rimanesse immutato, ma che gli attori,

ciascuno recitando il proprio ruolo, concorrono a modificare”.
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3.3 Alcuni concetti fondamentali per le destinazioni turistiche

3.3.1 Il destination management

La questione delle forme di governo di una destinazione è ancora oggi oggetto di

dibattito nella letteratura e pare essere strettamente correlata con la definizione, la

classificazione utilizzata e il grado di gerarchia che governa il territorio. “Ciascuna

destinazione, per le caratteristiche storiche, economiche, culturali, sociali e

geografiche, per la dotazione di risorse disponibili, per il grado di coesione tra attori

economici presenti nel luogo, può essere governabile secondo modelli anche molto

differenti, non uniformi e non facilmente standardizzabili e replicabili, modelli talvolta

capaci di conseguire adeguate performance anche senza avvalersi di approcci

ortodossi dal punto di vista del management” (Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e

Vigolo, 2007, p.32-33). Ancora, Manente e Cerato (2000) e Della Corte (2000)

sottolineano l’importanza di individuare ruoli, responsabilità di ciascun soggetto

pubblico e privato dal momento che il destination management si basa sull’opportunità

di sfruttare beni e servizi pubblici e privati per trasformarli in attrattiva.

Appare chiaro come nel caso di destinazioni turistiche frammentate sia molto più

complesso concepire interventi di destination management che possano esprimere un

governo unitario dell’offerta, mentre nel caso in cui prevalga la cooperazione o

emergano dei leader sia più facile identificare i gestori della destinazione e adottare

delle strategie unitarie di destination management. Per Brunetti prima di definire una

corretta forma di governo è importante tracciare i confini e trovare un giusto

bilanciamento tra managerialità e spontaneità, oltre che tra pubblico e privato, come

visto sopra.

Molti autori (Martini, 2000; Pencarelli, 2001; Ejarques, 2003; Bonetti, Petrillo e

Simoni, 2006; Minguzzi, 2006) sottolineano la necessità di costituire un unico organo di

governo della destinazione che, attraverso il coinvolgimento e il coordinamento degli

attori dell’offerta turistica consenta di pianificare lo sviluppo territoriale e turistico di

una destinazione e che per esso ne sia responsabile. Tale organo è per Martini (2000) la

Destination Management Company (DMC); per Kelly e Nankervis (2002), Pike (2004)
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è una Destination Management Organisation (DMO); per Ejarques (2003) è l’Office de

Tourisme.

E’ da evidenziare come la letteratura si dedichi sia alla ricerca del soggetto più idoneo a

rivestire tale ruolo sia alla forma di governo a cui tale soggetto deve ispirarsi per la

gestione del destination management.

Le funzioni di questo organo di Governo vengono approfondite da Minguzzi nel suo

contributo del 2006:

� Massimizzare strategie di cooperazione di lungo termine in accordo con le altre

organizzazioni locali

� Rappresentare gli interessi del settore turistico regionale a livello nazionale

� Massimizzare la profittabilità delle imprese locali

� Sviluppare un’immagine coerente e unitaria della Regione

� Ottimizzare l’impatto del turismo assicurando un bilancio sostenibile tra benefici

sociali, eocnomici, culturali e ambientali

A queste è importante aggiungere una funzione specifica che viene suggerita in

particolare dalla letteratura internazionale, ossia “creare consenso all’interno della

comunità”. Si tratta di acquisire il sostegno dei diversi stakeholders cercando di

equilibrare l’impatto che la comunità locale subisce per effetto dello sviluppo turistico e

i benefici che può trarre dalla presenza di turisti sul territorio.

3.3.2 Il Destination Marketing

Il campo d’azione del DM si può suddividere in due grandi aree: l’area delle relazioni

interne alla destinazione e quella delle relazioni con il mercato. Questa seconda area

costituisce l’ambito specifico di azione del Destination Marketing che si occupa di

“selezionare, raggiungere e soddisfare target specifici di domanda, provenienti dal

mercato interno o internazionale, attraverso collaborazioni strategiche con

organizzazioni dell’outgoing e con il comparto dei media” (Martini, 2005, p.171).

La differenza fondamentale tra l’azione di marketing di una DMC e quella di

un’azienda turistica o di una destinazione di tipo corporate è che la prima non ha il

pieno controllo su tutte le variabili del marketing mix, in particolare sulla leva del
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prodotto, del prezzo e della distribuzione “le decisioni relative alle quali sono assunte

direttamente dagli attori locali, proprietari delle imprese che gestiscono i servizi e le

attrazioni turistiche, Questo spiega perché tradizionalmente le organizzazioni turistiche

regionali si sono occupate esclusivamente di promozione e/o accoglienza turistica”.

Il destination marketing di una community può essere suddiviso in tre diverse fasi

operative sulla base del profilo degli strumenti impiegati e del tipo di relazione tra la

destinazione e il turista:

Fase 1: azione di destination marketing prima della vacanza rivolta ai potenziali turisti

Fase 2: azione di destination marketing durante la vacanza rivolta ai turisti

Fase 3: azione di destination marketing dopo la vacanza rivolta ai turisti

E’ interessante in questa sede accennare alle difficoltà che si incontrano nel distinguere

(e quindi nel gestire) tra il destination branding e la destination image. Alcuni autori

sottolineano come il primo concetto sia assolutamente associato con l’immagine della

destinazione. Altri invece sottolineano come l’immagine sia molto diversa dal brand o

meglio che la seconda è creata attraverso la prima. Cai (in Tasci e Kozak, 2006, p.304)

sottolinea come “image formation is not branding, albeit the former constitutes the core

of the latter”. L’autore in particolare definisce l’immagine come la percezione e le

associazioni della destinazione nella mente e nella memoria del turista. Per lo stesso

costruire una brand image significa identificare tutte queste associazioni e legarle con

forza ad un marchio16.

                                                          
16 Per un approfondimento sul tema si vedano tra gli altri Jenkins (1999) Morgan et al. (2002); Morgan et
al. (2003); Blain et al. (2005).
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3.3.5. I sistemi turistici locali

Con la legge n° 135 del 29 marzo 2001, il legislatore ha approvato la “Riforma della

legislazione nazionale del turismo”. “La presente legge definisce i principi

fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e

118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n° 616, della legge 15 marzo 1997, n° 59, e del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n° 112”.

Tra gli aspetti maggiormente innovativi e qualificanti di tale riforma figura

l’introduzione di un nuovo modello organizzativo dell’offerta turistica, imperniato sui

“Sistemi Turistici Locali”, nell’ambito dei quali è assegnato un ruolo di primi attori agli

enti locali ed agli operatori del settore.

I sistemi turistici locali sono definiti dal primo comma dell’art.5 come: “i contesti

turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a

regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di

attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale,

o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”.

Da tale definizione si può capire come il sistema turistico non rappresenta quindi

l’ennesimo “Ente” di promozione turistica, bensì uno strumento di governance che vede

gli enti locali, gli operatori privati, singoli o associati e gli altri soggetti pubblici,

protagonisti dello sviluppo turistico dei propri territori.

Infatti il secondo comma dell’art.5 statuisce che “gli enti locali o soggetti privati,

singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di

concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono

alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati

interessati”. Offerta turistica che deve essere qualificata dal territorio e perché ciò

avvenga l’art.2 enuncia che “lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio

di sussidiarietà di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n°

59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con

particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali e infrastrutturali

necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica…”.
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L’idea di fondo della legge e in particolar modo del sistema turistico è che quindi tutti i

soggetti partecipino alla pianificazione e alla programmazione turistica del territorio con

l’obiettivo di garantire uno “sviluppo sostenibile”.

Perché uno sviluppo equilibrato avvenga, le regioni definiscono le modalità e la misura

del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali.

Tali progetti devono perseguire ex art.5, comma 4, le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese

turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione

dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad

alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l’innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai

turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al

turista, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a);

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli

adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la

standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo dei

marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto,

nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione

della relativa commercializzazione in Italia e all’estero.

In Basile et al. (2007, p. 98) si legge che la definizione adottata dalla Regione

Lombardia stabilisce che un sistema turistico locale è un insieme di programmi, progetti

e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all’offerta integrata. La

Lombardia ha infatti adottato una normativa che “consente di utilizzare le risorse

finanziare destinate ai Sistemi Turistici Locali per finanziare programmi di sviluppo

turistico territoriale promossi dal basso, ma senza prevedere ulteriori organismi ed

esaltando quindi la dimensione progettuale delle iniziative. Infatti, non è stata utilizzata

la terminologia <Sistemi Turistici Locali>, bensì semplicemente <Sistemi Turistici>

anche al fine di non circoscrivere l’ambito territoriale” . Le finalità specifiche dei

Sistemi Turistici lombardi sono:
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� lo sviluppo di nuove potenzialità turistiche

� la qualità dei prodotti turistici e l’offerta di nuovi prodotti

� l’integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua

destagionalizzazione

� la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del

territorio

� sostegno all’innovazione tecnologica

� crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze

manageriali

� promozione e attività di marketing
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4. Il marketing plan di una destinazione turistica periferica

Il capitolo quarto è dedicato alla revisione della letteratura sul tema della pianificazione

di marketing focalizzando l’attenzione sulle destinazioni turistiche periferiche. Si parte

con la definizione del piano e delle fasi (corrispondenti a delle domande) in cui esso è

scomposto (paragrafo 4.1). Ad ogni fase viene poi dedicato un paragrafo: dove siamo?

(paragrafo 4.2); dove vogliamo andare? (paragrafo 4.3); come vogliamo raggiungere la

nostra meta? (paragrafo 4.4); dove siamo arrivati? (paragrafo 4.5). La risposta alla

domanda “dove siamo” passa attraverso l’analisi della situazione esterna (paragrafo

4.2.1), l’analisi della situazione interna (paragrafo 4.2.2) e viene riassunta nella SWOT

analysis (paragrafo 4.2.3). Per definire dove vogliamo andare è invece necessario

segmentare il mercato, definire il target market (paragrafo 4.3.1) e gli obiettivi di

marketing per ciascun market target (paragrafo 4.3.2). Nel paragrafo successivo

(paragrafo 4.4) vengono invece analizzate le leve del marketing mix che compongono il

piano di marketing, vale a dire il prodotto (paragrafo 4.4.1), il prezzo (paragrafo 4.4.2),

la distribuzione (paragrafo 4.4.3) e la promozione (paragrafo 4.4.4). La promozione è la

leva più manovrabile per una destinazione turistica e ad essa è stata dedicata particolare

attenzione definendo nel dettaglio tutti gli strumenti che possono essere impiegati dai

planners, vale a dire la pubblicità (paragrafo 4.4.4.1), la promozione delle vendite

(paragrafo 4.4.4.2), le pubbliche relazioni (paragrafo 4.4.4.3), la vendita mediante

personale (paragrafo 4.4.4.4), la vendita mediante stampati (paragrafo 4.4.4.5) e il

direct marketing (paragrafo 4.4.4.6).

L’obiettivo di questo capitolo è adattare la letteratura di marketing delle destinazioni

turistiche o addirittura di marketing aziendale (ad esempio, Porter 5’s forces) alle

destinazioni turistiche periferiche. In altre parole di leggere le destinazioni turistiche

periferiche attraverso gli strumenti che la letteratura propone per altri settori economici

o comunque per un ambito turistico di più grosse dimensioni e importanza (le

destinazioni turistiche, appunto).
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4.1 Il piano di marketing: tipologie e fasi

Prima di affrontare le tematiche del piano di marketing è importante chiarire la

differenza tra strategia di marketing e il piano di marketing. La prima “è il disegno

generale di quanto l’impresa intende fare per un certo target disponendo di un certo

marketing mix. Il piano di marketing comprende sia questa strategia sia la sequenza di

fasi e tempi necessari per realizzarla” (Pellicelli, 1999, p.87). Va notato che “troppo

spesso il marketing è visto dalle località di destinazione come sinonimo di attività di

promozione o comunicazione. In realtà il marketing è un processo di strategico che

mira ad adeguare le risorse di una destinazione alle opportunità esistenti sul mercato”

(Godfrey e Clarke, 2002, p.160).

Come chiaramente evidenziato nel lavoro di Ritchie e Ritchie (2002, p.439-) affinché un

piano di marketing risulti efficace ed efficiente è necessario che esso sia supportato da

un efficace ed efficiente sistema informatico che consenta di raccogliere dati e di

metterli a disposizione dei planners. Il ruolo di questi ultimi sembra diventare davvero

complesso in mancanza di dati sulla destinazione che siano affidabili, aggiornati e

specifici (Jansen-Verbeke e Lievois, 2004)

Esistono due tipologie di piano legate a due scale temporali differenti:

� Piano di marketing strategico di 3-5 anni che fissa le linee guida direzione per i

piani annuali e la linea generale per le attività.

� Piano di marketing annuale o tattico “che definisce le azioni dettagliate e i metodi di

monitoraggio dei risultati raggiunti. La somma dei piani annuali dovrebbe

coincidere con gli obiettivi definiti nel piano di marketing strategico per il relativo

periodo” (Godfrey e Clarke, 2002, p.161).

Il piano di marketing di una destinazione turistica si basa sulla risposta a quattro

classiche domande (Godfrey e Clarke, 2002; Gilbert, 2005):

1. Dove siamo adesso?

2. Dove vogliamo arrivare? (obiettivi di marketing)

3. Come ci arriviamo? (strategie e tattiche)
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4. Come sappiamo se ci siamo arrivati? (monitoraggio, valutazione e controllo)

La risposta alle domande permette di disegnare con coerenza il piano di marketing di

qualsiasi azienda e, con i dovuti accorgimenti, il piano di marketing di una destinazione

turistica periferica. Un’attenta analisi della letteratura in materia di pianificazione ci

consente di assegnare a ciascuna domanda un “percorso” seguendo il quale è possibile

dare delle risposte che siano il più coerenti, oggettive, scientifiche ed univoche

possibile.

Tabella 4.1. Domande da porsi e percorso da seguire per la stesura di un marketing plan

DOMANDE PERCORSO
1. Where are we

now?
Dove siamo? � Analisi della situazione esterna

- Macro livello: PEST analysis
- micro livello: Porter’s 5 forces (analisi della domanda,

dell’offerta e della concorrenza)
� Analisi della situazione interna (risorse turistiche e risorse di

marketing)
� SWOT analysis

2. Where do we
want to go?

Dove vogliamo
arrivare?

� Segmentare il mercato e scegliere il/i segmento/i target
� Definire gli obiettivi di marketing

1. in termini di:
- Penetrazione del mercato
- Sviluppo di un nuovo prodotto
- Sviluppo del mercato
- Diversificazione
2. In termini di posizionamento

3. How do we
get there?

Come
vogliamo
raggiungere la
nostra meta?

Scegliere le strategie da adottare in termini di marketing mix:
� Prodotto
� Promozioni
� Prezzo
� Distribuzione

4. Where did we
get to?

Dove siamo
arrivati?

Attivare tutte le misure necessarie per il controllo e la valutazione
dei risultati

Fonte: adattata da Gilbert, 2005 e Godfrey e Clarke, 2002, Davidson e Rogers, 2006.
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4.2 Dove siamo?

La prima e importante cosa da fare per poter pianificare un’azione di marketing è

scattare una fotografia dell’ambiente in cui una destinazione turistica periferica opera,

compete e si approvvigiona. Dovrà essere condotta un’analisi dell’ambiente esterno e

un’analisi della situazione interna (cosa si sta facendo oggi in termini di marketing) che

verranno sintetizzate e schematizzate nella SWOT analysis. McDonald evidenzia come

“the external audit is concerned with uncotrollable variables, whilst the internal audit

is concerned with the controllable variables. The external audit starts with an

examination of information on the general economy and then moves on the outlook for

the health and growth of the markets served by the company. The purpose of the

internal audit is to assess the organisation’s resources as they relate to the environment

and vis-à-vis the resources of the competitors” (1999, p.43).

4.2.1 Analisi della situazione esterna

L’analisi dell’ambiente esterno avviene a due livello distinti: a livello macro e a livello

micro.

A livello macro, “l’analisi è focalizzata sull’ambiente complessivo in cui la località di

destinazione si trova ad operare. Essa studia fatti e tendenze esterne alla destinazione

in sé, ma che sono rilevanti per prendere delle decisioni”  (Godfrey e Clarke, 2002,

p.163). Questi fattori possono essere sintetizzati in quattro grandi categorie che sono

fattori politici, economici, sociali e tecnologici. Da qui il nome all’analisi che verrà

condotta: PEST Analysis (vedi tabella 4.2).
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Tabella 4.2. PEST Analysis

Categorie Elementi che possono essere analizzati
Political La categoria comprende fattori politici e legali

� Stabilità politica
� Natura dell’organizzazione politica e la concentrazione del potere
� Requisiti di programmazione previsti per legge
� La legislazione “verde” o ambientale
� La classificazione degli alloggi e la divisione delle categorie
� La legislazione sulla sicurezza e la salute
� Il sostegno del governo nazionale e delle amministrazioni locali al turismo
� Le relazioni internazionali

Economical � Stadio attuale nel ciclo di sviluppo economico
� La distribuzione della ricchezza
� La bilancia dei pagamenti
� I tassi di inflazione/deflazione
� Il sistema bancario
� I tassi di interesse
� I  modelli di spesa e di risparmio
� La tassazione
� Il reddito disponibile
� Il rapporto tra proprietà privata e pubblica
� I modelli di impiego in termini di livelli occupazionali
� Qualificazioni, Costi, Dispnibilità
� La struttura delle quote di lavoro part time, stagionale, per sesso, etc.
� I tassi di cambio con l’estero
� Le problematiche relative alle valute emergenti

Social Vengono inclusi in questa categoria tutti i fattori sociali, demografici e culturali
� Politiche sociali di governo
� Le norme e i valori culturali
� La lingua
� La religione
� I ruoli sociali
� I problemi legati al genere
� Le problematiche razziali
� Gli standard di vita
� Le aspettative di vita e di vita salubre
� Il rapporto tra lavoro e tempo libero
� Le abitudini di viaggio
� I modelli di migrazione
� La struttura di classe e la mobilità
� Gli atteggiamenti nei confronti dell’ambiente e del degrado ambientale
� La distribuzione spaziale della popolazione
� Il grado di urbanizzazione
� I livelli di istruzione
� I profili per genere ed età
� Le dimensioni e la struttura delle unità famigliari
� I tassi di matrimonio e di divorzio
� I livelli e i tipi di criminalità

Technological � Conoscenze scientifiche di base
� La disponibilità e l’uso di Internet
� Lo sviluppo di database della destinazione
� Le fonti alternative di energia
� I progressi nella tecnologia dei trasporti
� La velocità di adozione delle nuove tecnologie
� La disponibilità di sistemi e reti di computer, di video-conferenze, etc.

Fonte: adattato da Godfrey e Clarke (2002)
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A livello micro, l’analisi dall’ambiente esterno della destinazione si preoccupa di

comprendere quali sono i fattori che influenzano direttamente e immediatamente la

destinazione, vale a dire analizzare il settore che è oggetto della nostra pianificazione,

vale a dire il settore turistico. Questa analisi può essere condotta utilizzando il modello

generico “delle 5 forze competitive di Porter” (Grant, 2000) che comprende tre fonti di

competizione orizzontale (la concorrenza dei prodotti sostitutivi, la concorrenza dei

nuovi entranti e la concorrenza dei concorrenti) e due fonti di competizione verticale (il

potere contrattuale dei fornitori e il potere contrattuale dei clienti). Nella tabella 4.3I e

tabella 4.3II sono riportati schematicamente gli elementi su cui riflettere nell’analisi di

una destinazione turistica sulla base degli elementi di valutazione proposti dalla

letteratura generale.
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Tabella 4.3I. Modello delle cinque forze competitive di Porter: i fornitori.

Porte 5’s
forces

Elementi di valutazione in
generale

Elementi di valutazione per una destinazione
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Sensibilità al prezzo:
� Costo del prodotto rispetto al

costo totale
� Differenziazione del prodotto
� Concorrenza tra gli acquirenti
Potere contrattuale:
� Dimensioni e concentrazione

degli acquirenti rispetto ai
fornitori

� Costi di sostituzione per gli
acquirenti

� Informazione degli acquirenti
� Capacità di integrazione a

monte degli acquirenti

In tale categoria possiamo includere due categorie: i
fornitori e i distributori. Per fornitori si intendono
“coloro che contribuiscono al prodotto della
destinazione, al di là dei produttori effettivi dei
componenti turistici. Possiamo comprendere agenzie
per le ricerche di mercato, agenzie pubblicitarie,
stampatori, docenti e istituti di formazione,
consulenti indipendenti e così via” (Godfrey e
Clarke, 2002, p.164-165).
� Sono ubicati localmente?
� Quali sono le loro dimensioni?
� Il loro numero?
� Le loro abilità?
� I punti di forza e di debolezza?

Per distributore si intende “chi contribuisce a
vendere la destinazione ai turisti. Questi possono
comprendere il network delle APT al di fuori
dell’area immediata, gli enti turistici nazionali e
altre agenzie pubbliche, i tour operator per
l’incoming, le società di pullman o traghetti, gli
operatori di crocere, i tour operator esteri o
d’oltreoceano, gruppi con interessi specifici come
dopolavoro, club o società e le agenzie viaggio”
(Godfrey e Clarke, 2002, p.165).
� Quali sono le tendenze strutturali?
� Qual è il loro numero?
� Quali i punti di forza o di debolezza?

Nell’analisi dell’offerta di una destinazione turistica,
il tema delle alleanze sembra ricoprire in ruolo
importante. “Altre destinazioni possono offrire un
prodotto complementare creando opportunità di
espansione sul mercato globale, mediante lo
sviluppo di centri gemelli di vacanza, unificando
percorsi tematici e strade panoramiche, creando
pacchetti di biglietti unificati per le diverse
attrazioni e altre idee. Una destinazione vicina non è
automaticamente un concorrente diretto” (Godfrey
e Clarke, 2002, p.165).

Fonte: adattato da Grant (2000, p. 79-), Godfrey e Clarke (2002, p.164-), Gilbert (2006,
p.620-), McDonald (1999, p.42-)
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Tabella 4.3II. Modello delle cinque forze competitive di Porter: i concorrenti e i turisti.

Porte 5’s
forces

Elementi di valutazione in
generale

Elementi di valutazione per una destinazione
N

u
o

vi
 e

n
tr

an
ti

� Economie di scala
� Vantaggi assoluti di costo
� Fabbisogno di capitale
� Differenziazione del prodotto
� Accesso ai canali di

distribuzione
� Barriere istituzionali e legali
� Reazione da parte delle imprese

esistenti

C
o

n
co

rr
en

t
i e

si
st

en
ti

� Concentrazione
� Differenziazione del prodotto
� Capacità in accesso e barriere

all’uscita
� Condizioni di costo

Concorrenza diretta che include sia le destinazioni
che per la prima volta si offrono sul mercato del
turismo che quelle ormai consolidate e conosciute.
Quali destinazioni offrono un prodotto comparabile
al nostro e che può agire come sostituto sul mercato?
� Quali sono i loro punti di forza e di debolezza

rispetto ai nostri?
� Che successo hanno le destinazioni concorrenti

posizionate nel mercato?
� Quali sono i loro piani, le qualifiche e le

risorse?

C
o

n
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rr
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ti
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tiv

i

� propensione degli acquirenti alla
sostituzione

� prezzi dei prodotti sostitutivi

Concorrenza indiretta, vale a dire “organizzazioni
che offrono prodotti che sono in competizione per
quanto riguarda il reddito disponibile o il tempo
libero dei potenziali turisti” (Godfrey e Clarke,
2002, p.165). In tale prospettiva, possono
considerarsi concorrenti di una destinazione turistica
le palestre o i club di fitness, produttori di TV e
video, supermercati per il miglioramento della casa,
centri di giardinaggio, i venditori di automobili o di
barche, etc. La decisione di intraprendere un viaggio
piuttosto che acquistare un bene (solitamente
strumentale) coinvolge importanti fattori psicologici
che meritano di essere approfonditi (vedi Tabella
4.4).

A
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ti
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la
 D
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a) Sensibilità al prezzo:
� costo del prodotto rispetto al

costo totale
� differenziazione del prodotto
� concorrenza tra gli acquirenti
Potere contrattuale:
� dimensioni e concentrazione

degli acquirenti rispetto ai
fornitori

� costi di sostituzione per gli
acquirenti

� informazione degli acquirenti
� capacità di integrazione a monte

degli acquirenti

� Profilo dei turisti che visitano una destinazione
� Quali componenti turistiche acquistano o

utilizzano
� Dove le acquistano o decidono (nel paese

d’origine, a casa, attraverso agenzie di viaggio,
in viaggio, all’APT locale, etc)

� Quando acquistano e quando arrivano
� Come acquistano e come decidono

(impulsivamente, dopo essersi consigliati con i
famigliari, dopo un’estesa ricerca di
informazioni, usando quali criteri, etc)

� Perché acquistano e quali benefici stanno
cercando.

Fonte: adattato da Grant (2000, p. 79-), Godfrey e Clarke (2002, p.164-), Gilbert (2006,
p.620-), McDonald (1999, p.42-).
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Tabella 4.4. Fattori psicologici che influenzano la domanda turistica

Prestigio A ogni viaggio è associato un certo grado di prestigio, soprattutto nei viaggi di
lunga distanza. Ad esempio, un viaggio ad Aspen, in Svizzera, così come
molte altre destinazioni, implica per il viaggiatore, anche se spesso solo nella
sua mente, un certo grado di prestigio.

Evasione Il desiderio di fuga momentanea dai ritmi della vita quotidiana sono uno dei
desideri forti che i viaggi tendono a soddisfare.

Opportunità sessuali Questo fattore ha sia un lato positivo che un lato negativo. Il viaggio è sempre
stato visto come un mezzo per incontrare persone affascinanti e attraenti.
Sfortunatamente però questo fattore è stato spesso “sfruttato” per attrarre
turisti occidentali e a favorito lo sfruttamento della prostituzione in alcune
destinazioni particolari (lato negativo).

Educazione I viaggi sono sempre stati considerati uno strumento fondamentale per
aumentare il grado di apertura mentale e in generale il livello di educazione
della popolazione.

Interazione sociale L’opportunità di incontrare e interagire con persone prima sconosciute è una
motivazione psicologica molto forte nel scegliere un viaggio (o il viaggio
rispetto ad altri beni strumentali).

Legami famigliari La ricongiunzione di famigliari è diventato un segmento importante per il
mercato turistico. In un’età dove la famiglia subisce notevoli pressioni,
principalmente per effetto della carriera di entrambi i genitori, la vacanza
rappresenta una grande opportunità per rifocalizzarsi sulla famiglia e
rinsaldare i legami.

Rilassamento Il bisogno di relax è uno dei fattori psicologici che spingono nella scelta di un
viaggio.

Scoperta di se stessiPer molti, il viaggio o un viaggio rappresenta l’opportunità per ritrovare se
stessi. Ne è prova la reazione di molte persone che, quando un evento
drammatico (come un divorzio o la morte di un caro) scombussola la loro vita,
scelgono di fare un viaggio per ritrovare se stessi e la loro serenità.

Fonte: adattata da Kotler et al. (2005, p.743-).
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4.2.2. Analisi della situazione interna

Si tratta di procedere con un’autoanalisi critica e obiettiva delle risorse della

destinazione. E’ possibile suddividere l’analisi interna tra risorse turistiche e le risorse

di marketing.

Per analizzare le risorse di marketing di una destinazione turistica è necessario

comprendere quali sono le linee guida adottate in tale ambito ossia discutere (o ri-

discutere) in maniera costruttiva l’attuale piano di marketing (se ne esiste uno)

definendo:

� Mission, goals1 e obiettivi di marketing

� Attuale marketing mix (prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione2)

� Monitoraggio e controllo dell’attività di marketing

� Organizzazione di marketing: valutazione delle strutture attuali e della loro

efficacia.

Le risorse turistiche sono parte integrante dell’offerta di una destinazione turistica e per

questo assumono un ruolo critico per la stessa competitività. Godfrey e Clarke (2002)

distinguono sostanzialmente cinque categorie di risorse per il turismo: naturali (vedi

tabella 4.5), culturali (vedi tabella 4.6), eventi (vedi tabella 4.7), attività (vedi tabella

4.8) e servizi (vedi tabella 4.9). Nelle tabelle sottostanti sono riassunte schematicamente

le principali caratteristiche di ciascuna risorsa e le diverse sotto-categorie in cui possono

essere ulteriormente suddivise. L’obiettivo di questa sintesi (tratta da Godfrey e Clarke,

2002, p.96-) è quello di fornire una panoramica degli elementi costitutivi di una

destinazione che ci sarà molto utile per la case study.

                                                          
1 Prima di iniziare la pianificazione di marketing in un’azienda o organizzazione è necessario definire la
mission, vale a dire produrre una dichiarazione eloquente che contenga tutte le informazioni necessarie
per guidare la realizzazione e l’implementazione dell’intero piano di marketing e quindi per descrivere la
destinazione turistica. Per McDonald (1999, p.41-42) la mission deve contenere: 1. il ruolo o il contributo
(profitto, servizio, ricerca di opportunità); 2. la definizione del business in termini di benefici che fornisce
o di necessità che soddisfa o in termini di ciò che fa; 3. le competenze distintive che possono essere la
proprietà di un particolare prodotto o la combinazione di diverse abilità che differenziano il nostro
business dai concorrenti; 4. le indicazioni per il futuro: che cosa di dovrebbe fare, che cosa si farà e che
cosa non si farà mai.

2 “Per esempio, riguardo alla distribuzione, quante aziende deve raggiungere la destinazione attraverso
ciascun canale di distribuzione e quale è il rapporto di vendita rispetto al costo del servizio di questo
canale? Quali sono i migliori per le vendite last minute o per preziose vendite fuori stagione?” (Godfrey
e Clarke, 2002, p.166)
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Tabella 4.5. Risorse naturali

Sottocategorie
Flora
Aree forestali, fattorie, frutteti e vigneti, natura selvaggia, flora selvatica, prati, fiori rari o a rischio di
estinzione, spezie ed erbe.
Paesaggio
Spiagge, cave, scogliere, barriere coralline, deserti, formazioni geologiche (per ghiaccio, vento, pioggia),
burroni, canion, isole, montagne, pianure, dune sabbiose, paludi, valli e altipiani, vulcani.
Fauna
Uccelli, insetti, selvaggina, mammiferi marini, animali domestici.
Clima
Stagionale, arido, temperato, tropicale, continentale, costiero, alpino
Acqua
Fiumi, laghi, estuari, sorgenti termali, gaiser, cascate, mari/oceani, neve/ghiaccio

Fonte: adattata da Godfrey e Clarke, 2002, p.96-97

Tabella 4.6. Risorse culturali

Sottocategorie
Religiose
Chiese, moschee, sinagoghe, templi, luoghi di sepoltura, sacrari, luoghi di pellegrinaggio, elementi di altre
religioni.
Patrimonio
Castelli, forti, luogo di nascita di personaggi storici, edifici storici, scenari storici, città fantasma, folklore;
musei, monumenti, rovine, rivoluzione industriale, campi di battaglia, antiche strade, scienza e tecnica.
Altro
Celebrazioni etniche, cultura indigena, musica, arte, lavoro e industria, artigianato, siti archeologici,
locazioni di film, folklore, tradizioni locali.

Fonte: adattata da Godfrey e Clarke, 2002, p.96-97

Tabella 4.7. Eventi

Sottocategorie
Festival
Musica, teatro, danza, eno-gastronomia, letteratura, poesia.
Tornei
Sportivi, atletica, corse.
Affari
Fiere, mostre e mercati, meeting e convention.
Altro
Festival nazionali/locali, celebrazioni storiche, carnevali di strada, sagre patronali, parate, fiere di
artigianato, fiere agricole, mostre floreali, aste, mercatini antiquari, pellegrinaggi e festività religiose,
mostre di animali, gare di pesca, regate, esibizioni aeree, parate militari, mostre fotografiche, visite di
celebrità.

Fonte: adattata da Godfrey e Clarke, 2002, p.96-97
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Tabella 4.8. Attività

Sottocategorie
Ricreative
Campi da gioco per bambini, campi da golf, piste da sci, campi da tennis, sentieri naturalistici attrezzati,
percorsi equestri, percorsi per mountain bike, canali, aereoporti sportivi, luoghi di parapendio e
paracadutismo, maneggi, corsi di pittura, scrittura creativa, artigianato, stadi sportivi, campi da gioco,
stagni ghicciati, piscine, sport acquatici, pesca, caccia, tiro a segno, tiro con l’arco, guida fuori strada,
bungee jumping, attività manuali in genere.
Servizi
Punti di vendita al dettaglio di attrezzatura sportive, da campeggio, da vita all’aperto, gallerie d’arte,
botteghe di artigianato, spacci aziendali, vetrerie, fabbriche di porcellane, teatri, cinema, luoghi di salute,
beauty farm.
Attrezzature
Cantine, zoo, safari, parchi di selvaggina, parchi agricoli, voliere, acquari, giardini botanici, planetari,
parchi a tema, minigolf, visite industriali, porti e moli, ferrovie, altri parchi.

Fonte: adattata da Godfrey e Clarke, 2002, p.96-97

Tabella 4.9. Servizi

Sottocategorie
Trasporti
Accesso, taxi, noleggi, tour in bus, aeroporti locali, scuderie, maneggi.
Alloggio
Hotel, B&B, agriturismi, case e appartamenti in affitto, campeggi, ostelli, collegi, locande, motel.
Accoglienza
Centri di informazione, interpreti e servizi di traduzioni, percorsi cittadini, indicazioni pedonali, quadri
informativi, tour, immagini della città, atteggiamento della comunità, politiche amministrative, sinergie
con tour operator.
Catering
Bar, pub, bistrot, enoteche, sale da tè, caffetterie, fast food, rosticcerie e take away, trattorie, ristoranti,
gourmet restaurant, cucina etnica, cucina internazionale, siti da pic nic, bancarelle alimentari, self service.
Servizi
Porti turistici, officine meccaniche, stazioni di servizio, banche, polizia, vigili urbani, servizi medici,
servizi veterinari, ferramenta e casalinghi, comunicazioni, fornitura elettrica, fornitura idrica, servizi di
fognatura.

Fonte: adattata da Godfrey e Clarke, 2002, p.96-97
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4.2.3 SWOT analysis

McDonald definisce la SWOT analysis semplicemente come “a summary of the audit

under the headings, internal strenghts and weaknesses as they relate to external

opportunities and threats” (1999, p.48). Allo stesso modo in Godfrey e Clarke (2002,

p.167) si legge: “spesso presentata come un riassunto in forma di matrice, l’analisi

SWOT è un ritratto onesto e talvolta doloroso dei punti di forza (strenghts) e di

debolezza (weaknesses) di una destinazione che si mette in competizione, come pure

delle opportunità (opportunities) e delle minacce (threats) che si trova ad affrontare”

(vedi tabella 4.10).

Tabella 4.10. SWOT analisys

Punti di forza rispetto ai concorrenti e dedotti
dall’analisi interna

� 
� 

Punti di debolezza rispetto ai concorrenti e dedotti
dall’analisi interna

� 
� 

Opportunità  dedotte dall’analisi esterna e che
possono essere valutate in relazione alla scala
temporale (immediate, a medio termine o a lungo) e
alla probabilità che esse si concretizzino

� 
� 

Minacce dedotte dall’analisi esterna e che possono
essere valutate in relazione alla scala temporale
(immediate, a medio termine o a lungo) e alla
probabilità che esse si concretizzino

� 
� 

Fonte: adattata da McDonald (1999) e Godfrey e Clarke (2002)
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4.3 Dove vogliamo andare?

Una volta conclusa l’analisi dell’ambiente esterno ed interno in cui la destinazione

turistica si trova a competere o ad operare, è necessario cercare di rispondere alla

domanda: dove voglio andare? Si tratta in questo caso di effettuare due scelte molto

importanti: la prima riguarda la segmentazione del mercato e la scelta del/dei

segmento/i target (target market); la seconda di fissare gli obiettivi di marketing che si

intendono raggiungere per ciascun target market identificato con la manovra delle leve

del marketing mix.

4.3.1 Segmentazione del mercato e Target market

La segmentazione è quel processo che consente di suddividere il mercato in gruppi

distinti o omogenei sulla base di diverse variabili (Mykletun, 2001). In Pellicelli (1999,

p.272) si legge infatti che “per identificare e selezionare i segmenti di un mercato

possono essere utilizzati criteri differenti. L’abilità consiste nel trovare la forma di

segmentazione più efficace per avere successo nelle vendite e ne profitti. […]. I criteri

possono essere distinti in due grandi gruppi: quelli riguardanti le caratteristiche

generali del consumatore e quelle legate alle caratteristiche del prodotto”. Nella

tabella di seguito vengono indicate schematicamente i principali criteri di

segmentazione di un mercato. Va sottolineato che in questo ambito, il mercato del

turismo si comporta in maniera identica al mercato in generale e per questo possiamo

adattare le leggi generali che lo governano.
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Tabella 4.11. Criteri per la segmentazione del mercato turistico.

Caratteristiche del turista
Demografia � Età,

� Reddito,
� Origini Etniche,
� Sesso

Ciclo di vita famigliare � Vari stadi
� Numero di figli
� Reddito
� Età

Localizzazione geografica � Grandi aree
� Regioni
� Province
� Città
� Quartieri di grandi città
� Mare
� Montagna

Geo-Demografia � Distribuzione sul territorio delle variabili demografiche
Psicografia � Classi sociali

� Stile di vita
� Personalità e attitudini

Caratteristiche del turista e della destinazione turistica
Intensità � Forti, medi o modesti fruitori della destinazione
Benefici cercati nella destinazione� Qualità

� Servizi
� Convenienza

Fedeltà alla destinazione � Assoluta, forte, media, nessuna

Fonte: adattato da Pellicelli (1999, p.257-); Kotler et al. (p.259-).

“Dopo aver individuato una pluralità di possibili segmenti, l’impresa deve decidere in

quanti intende entrare e come identificare quali sono più adatti alle proprie strategie”

(Pellicelli, 1999, p.298). Tali operazioni vengono genericamente sintetizzate nell’azione

di market targeting. Un target market viene definito come un insieme compratori

(turisti) che hanno caratteristiche e necessità simili e che la destinazione scegli di servire

(Kotler et al., 2006, 277).

La quantità di segmenti dipende da quale politica di marketing decide di adottare una

destinazione ossia se opera in un ambito di marketing indifferenziato (undifferentiated

marketing), di marketing differenziato (differentiated marketing) o di un marketing

concentrato (concentrated marketing). Se opta per una marketing indifferenziato, la

destinazione non deve nemmeno perdere tempo con la segmentazione del proprio

mercato perché sceglie di offrire il proprio prodotto in maniera uguale a tutto il mercato.

Si parla in questo casi di prodotti, distribuzione e promozione di massa Una strategia di

marketing differenziato si basa invece su un’attenta attività di segmentazione in quanto

la destinazione decide di serivire diversi mercati con un’offerta adeguata alle esigenza
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di ciascuno3. Una meticolosa segmentazione del mercato costituisce la premessa anche

per l’adozione di strategie di marketing concentrato. In questo caso la destinazione

decide però di concentrarsi su uno o pochi segmenti, magari di dimesioni più

considerevoli4. Tale strategia consente di raggiungere una posizione di mercato forte nel

mercato servito per effetto delle specializzazione che si persegue e per la grande

conoscenza che si acquisisce nel tempo del segmento. Va detto che la concentrazione su

uno o molto pochi segmenti può essere anche molto rischiosa.

Se si sceglie di adottare una strategia di marketing differenziato o concentrato è

necessario procedere alla valutazione dei segmenti di mercato della destinazione che

deve essere effettuata sulla base di tre elementi fondamentali (Kotler et al., 2006,

p.276):

1. La dimensione, il tasso di crescita e la profittabilità del segmento.

E’ importante sottolinare che non è detto che una destinazione scelga di puntare sul

segmento di mercato più grande o più in crescita. Una destinazione minore potrebbe

infatti decidere di puntare su segmenti più piccoli nei quali la competizione si

presenta meno agguerrita.

2. L’attrattività (o profittabilità) del segmento nel lungo periodo.

Un segmento poco attrattivo nel lungo periodo (seppur grande e profittevole nel

breve) potrebbe essere ad esempio quello composto da acquirenti con un forte potere

d’acquisto che spingerebbero nel tempo la competizione sul prezzo.

3. Disponibilità di risorse e la coerenza con gli obiettivi della destinazione.

Un segmento potrebbe avere le giuste dimensioni e essere attrattivo nel lungo

periodo, ma non essere coerente con gli obiettivi e l’immagine della destinazione

                                                          
3 Un esempio significativo in ambito turistico dell’applicazione di una strategia di marketing differenziato
è l’Accor Hotel. Questo gruppo francese opera sul mercato internazionale con dodici marchi diversi
ciascuno si rivolge a segmenti di mercato specifici: Sofitel, hotel di lusso che serve il mercato del
business; Novotel, hotel a tre stelle che attirano il segmento medio di viaggiatori; Ibis hotel a due stelle,
Formula One e Motel 6, hotel con pochissimi servizi e senza stelle che attirano i risparmiatori e le
famiglie; Hotelia, hotel a lunga permanenza pensati apposta per gli anziani. Per ciascun segmento di
mercato servito, Accor dispone di uno specifico piano di marketing, ricerche e previsioni di mercato,
analisi delle vendite e strategie di promozione (Kolter et al., 2006, p.279).

4 Un esempio significativo in ambito turistico dell’applicazione di una strategia di marketing concentrato
è il Four Season Hotel che si concentra solo ed esclusivamente su un livello di presso e di mercato alto
(Kolter et al., 2006, p.279).
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(ad esempio decidere di attrarre un turismo di tipo sessuale in una località

naturalmente vocata alla tranquillità).

Ancora un segmento potrebbe avere le giuste dimensioni, essere attrattivo nel lungo

periodo e coerente con gli obiettivi della destinazione, ma non essere comunque

scelto come target per la pianificazione di marketing. Questo potrebbe avvenire nel

caso in cui la destinazione non ha le risorse per attrarre un segmento (ad esempio la

VS non ha le infrastrutture necessarie per attrarre turisti oltre i confini dell’Europa

mancando nella aeroporti o snodi internazionali).

4.3.1 Definizione degli obiettivi di marketing

E’ necessario a questo punto definire quali sono gli obiettivi che si intendono perseguire

con il piano di marketing per il target definito.

Gli obiettivi devono essere fissati in termini di prodotto/mercato e di posizionamento e

riposizionamento (Pellicelli, 1999 e McDonald, 2006). Le scelte relative al prodotto

combinate con quelle del mercato danno origine a quattro diversi obiettivi che possono

essere perseguiti (vedi Matrice di Ansoff):

1. Penetrazione del mercato

2. Sviluppo di un nuovo prodotto

3. Sviluppo del mercato

4. Diversificazione e sviluppo integrato
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Tabella 4.12. Matrice di Ansoff

Prodotti
Esistenti                           Nuovi

Penetrazione di mercato5

La destinazione turistica cerca di aumentare
le vendite con prodotti di cui già dispone e

nei mercati dove è già presente.

� Strappare clienti alla concorrenza
adottando politiche di marketing
aggressive (riduzione di prezzi, aumento
della pubblicità, azioni sul canale
distributivo, etc.)

� Convincere chi non conosce o usufuisce
del servizio turistico a diventare turista
abituale

� Convincere i turisti attuali ad aumentare
la frequenza di uso del prodotto (visita
alla destinazione)

Sviluppo del prodotto
Negli stessi mercati in cui vendeva in

precedenza, la destinazione turistica offre
nuovi prodotti o prodotti migliorati

� Innovazione di prodotto
� Sostituzione di vecchi prodotti con

nuovi prodotti
� Estensione delle linee di prodotto per

offrire più scelta al turista.

Sviluppo del mercato
La destinazione turistica cerca di aumentare
le vendite con prodotti di cui già dispone, ma
in mercati nuovi (nuovi segmenti turistici).

� Nuovi usi dei prodotti esistenti per
nuovi clienti

� Prodotti esistenti per nuovi segmenti
(ex. una nuova classe di età) o nuovi
mercati strategici (ex. geograficamente
nuovi) attivando ad esempio un nuovo
canale di distribuzione o pubblicità con
nuovi media.

Diversificazione e sviluppo integrato
Con la diversificazione la destinazione

turistica si pone come obiettivo di vendere
nuovi prodotti per nuovi mercati

Fonte: adattata da Pellicelli, 1999, p.72-.

                                                          
5 Tra le strategie che possono essere adottate nell’ambito della penetrazione del mercato, Pellicelli
evidenzia anche la possibilità di comprare imprese concorrenti (1999, p.72-). E’ evidente che per una
destinazione turistica questa strada non sia praticabile per evidenti limiti legali.
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In Pellicelli (1999, p.758) si legge “gli obiettivi non possono essere definiti con

esattezza fino a quando non è stato deciso in che modo posizionare il prodotto o la

marca rispetto a quelli della concorrenza. Occorre ricordare anche che il

posizionamento6 è la risultante del marketing mix, ma al tempo stesso lo orienta”. In

Godfrey e Clarke (2002, p.171-172) si legge inoltre che “il rafforzamento della

posizione o il riposizionamento di una destinazione è un obiettivo di marketing

comunemente fissato. Le destinazioni dovrebbero rendersi conto che possono essere

necessari dei miglioramenti di prodotto prima che venga fatto qualsiasi tentativo di

correggere la posizione”.

Posizionare significa in sostanza creare un’immagine del prodotto o servizio distinta da

quella dei concorrenti e comunicarla al mercato, ossia definire la posizione che

l’azienda intende assumere nei confronti di un certo segmento di mercato e poi trovare i

giusti strumenti e canali per portarla a conoscenza del pubblico7.

La strategia di riposizionamento comporta o il cambiamento del target market o del

vantaggio differenziale rispetto ai concorrenti, oppure di entrambi (vedi Tabella 4.13).

La combinazione di queste variabili da vita a quattro strategie di riposizionamento:

1. Riposizionamento dell’immagine

2. Riposizionamento del prodotto

3. Riposizionamento dell’intangibile

4. Riposizionamento del tangibile e dell’intangibile

                                                          
6 Per realizzare un posizionamento di successo è necessario che la posizione sia chiara, credibile, coerente
nel tempo e che rimanga sempre competitiva in relazione alle necessità del target. Queste caratteristiche
del posizionamento vengono identificate dalla letteratura come le 4 C del posizionamento: clarity,
credibility, consistency e competitiveness. Per un approfondimento dell’argomento si rimanda a Gilbert
(2005, p.630-) o a Pellicelli (1999, p.293-).

7 Esistono sostanzialmente quattro tecniche di posizionamento che possono anche sovrapporsi tra di loro:
1. Posizionamento rispetto al leader; 2. Posizionamento con un’idea; 3. Posizionamento basato sul
significato simbolico; 4. Posizionamento attraverso i meccanismi di isolamento. Per approfondimenti si
veda il Pellicelli (1999).
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Tabella 4.13. Matrice delle strategie di riposizionamento

Prodotto/Servizio
Stesso                           Differente

Riposizionamento dell’immagine

La destinazione turistica decide di mantenere
sia lo steso prodotto che lo stesso target
market, ma di cambiare l’immagine del

prodotto.
Può anche accadere che la destinazione miri
ad abbandonare un’immagine deteriorata per

sostituirla con una nuova8.

Riposizionamento del prodotto9

La destinazione turistica modifica il
prodotto/servizio per renderlo più adeguato

alle attese del target

Riposizionamento dell’intangibile

La destinazione turistica mantiene lo stesso
prodotto/servizio e cambia il target
individuando un nuovo segmento di

mercato. Occorre in questo caso
riposizionare l’immagine della marca

attraverso la promozione e mirare ad un
nuovo segmento.

Riposizionamento dell’intangibile e del
tangibile

La destinazione in questo caso sviluppa
nuovi prodotti o servizi per rispondere a

nuovi target di clienti nel frattempo emerse o
in precedenza trascurati.

Fonte: adattata da Pellicelli, 1999, p. 294-

                                                          
8 Pellicelli (1999, p.296) riporta a tal proposito un esempio interessante proprio nell’ambito della gestione
turistica. La case study si intitola “Da ValuJet a AirTran”. “L’immagine di una carlinga parzialmente
affondata in una palude della Florida (110 morti) avevano distrutto l’immagine di ValuJet. Per alcuni
anni questa compagnia era stata al centro dell’attenzione per aver conquistato rapidamente quote di
mercato sulle rotte più frequentate grazie ai prezzi bassi. Per uscire dalla crisi e ricostruire l’immagine a
due anni dal disastro, ValuJet cambiò il nome in AirTran Airlines. Ridipinse con le nuove insegne la
nuova flotta. Il cambio di politica fu ancora più evidente con l’aggiunta di 16 posti di Business Class su
tutti gli aerei; servizio di prenotazione e programma frequent-flyer (nella versione precedente ValuJet
era famosa per offrire voli senza prenotazione e no-frills)”

9 Pellicelli (1999, p.295) riporta a tal proposito un altro esempio interessante nell’ambito della gestione di
una destinazione turistica. La case study si intitola “da Eurodisney a Disneyland Paris”. “Dopo cinque
anni dall’apertura i risultati largamente inferiori alle attese hanno convinto il management a posizionare
in un nuovo modo il parco divertimenti di Marne-la-Vallée. Il prezzo del biglietto è stato abbassato (da
225 a 195 fr) per gli adulti e lasciato invariato per i ragazzi (150 fr). Sono stati abbassati anche i prezzi
degli hotel. […]. I ristoranti all’interno del parco offrono men+ tra i 40 e i 75 fr per gli adulti e meno di
30 fr per i ragazzi, prezzi introvabili nel 1992. Sui tavoli dei ristoranti è apparso per la prima volta il
vino (a fianco della Coca Cola). Le referenze (numero di articoli in scorta) delle boutique sono state
ridotte da 30.000 a 20.000”.
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A proposito di obiettivi (di marketing), nella letteratura economica si parla spesso di

SMART (Gilbert, 2005; Kotler, 2006). SMART è un acronimo che sintetizza le

caratteristiche a cui gli obiettivi che definiamo devono possedere (Gilbert, 2006, p.627):

� Specific by being focused on the results required. 

� Measurable for each objective set.

� Achievable set agaist trends and market position constraints and assessed fully.

� Realistic given resource constraints of time and money, etc; and set against

� Time limits of when the objective(s) should be reached.

Per concludere l’argomento è necessario sottolineare che “le organizzazioni

commerciali definiscono gli obiettivi di marketing anche in relazione alla quota di

mercato e ai livelli di profitto. Questa scelta dipende dalle considerazioni della

destinazione locale, ma tali problemi possono essere maggiormente importanti per le

aziende, mentre per una località di destinazione i dati relativi alla quota di mercato

possono essere difficili da determinare” (Godfrey e Clarke, 2002, p.171). I prezzi sono

inoltre una leva davvero complessa da gestire per la destinazione (non avendone il pieno

controllo). Questo rende davvero complicato anche la definizione degli obiettivi sulla

base del livello dei profitti, attraverso ad esempio la riduzione dei costi, l’ottenimento di

una maggiore efficienza o l’aumento dei prezzi (Pellicelli, 1999, p.75-). Le reali mete

che una destinazione è in grado di raggiungere riguardano pertanto l’aumento dei

volumi di vendita e il posizionamento.
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4.4 Come vogliamo raggiungere la nostra meta?

Gli strumenti attraverso i quali è possibile raggiungere gli obiettivi di marketing sono le

leve di marketing mix, comunemente note come le quattro P:

1. Product, il prodotto;

2. Price, il prezzo;

3. Place, la distribuzione;

4. Promotion, la Promozione.

Davidson e Rogers (2006, p.85-) evidenziano che in anni recenti sono state aggiunte

altre P a questo quartetto.

Halloway (in Davidson e Rogers, 2006, p.85-) suggerisce di aggiungere:

5. People, gli abitanti della destinazione;

6. Physical Evidence, che include tutte le particolarità della destinazione basate su

vista, suoni, etc.

Burke e Resnick10 (in Davidson e Rogers, 2006, p.85-) addirittura raddoppiano le leve,

includendo:

5. Physical Environmental

6. Purchasing process

7. Packaging

8. Participation

Pellicelli (1999) aggiunge alle leve di base altre 3P: processo produttivo, risorse umane

a contatto con il cliente e ambiente fisico.

L’approccio che verrà impiegato nella nostra ricerca è quello classico delle 4P essendo,

secondo l’autore, sufficienti ed esaustive per la realizzazione del marketing mix per la

destinazione turistica periferica oggetto dell’indagine.

                                                          
10 Il Physical Environmental include l’ambiente nel quale il prodotto viene prodotto e consumato e le
vendite si realizzano. Il Purchasing process indica l’insieme delle motivazioni e delle informazioni che
vengono raccolte circa il processo di acquisto del turista. Per Packaging si intende la congiunzione di
prodotti complementari. Per Participation si intende infine la transazione o l’esperienza di consumo.
(Burke e Resnick, in Davidson e Rogers, 2006, p.85-).     
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4.4.1 Il prodotto

Nella scelta delle strategie di marketing relative al prodotto è da tenere in

considerazione che una destinazione turistica offre un servizio, il servizio turistico per

l’appunto, che è caratterizzato:

� Dall’essere intangibile.

“L’intangibilità ha varie conseguenze. La principale è che l’acquisto di un servizio

è spesso un atto di fiducia nel venditore poiché le prestazioni non sono sempre

conosciute o prevedibili” (Pellicelli, 1999, p.327).

� Dall’essere inseparabile da chi lo produce.

I servizi sono infatti prodotti e venduti simultaneamente.

� Dall’avere standard di qualità difficili da mantenere, essendo l’intervento dell’uomo

molto ampio.

“Sommando questa caratteristica con quella dell’intangibilità ne deriva per il

cliente una forte difficoltà nel valutare la qualità del servizio che riceve. Per

superare questa difficoltà le imprese di servizi investono in formazione del

personale e fanno continuamente verifiche sulla qualità del servizio affidandosi

anche a sondaggi di opinione presso i clienti” (Pellicelli, 1999, p.327).

� Dall’avere una breve durata

I vantaggi che un consumatore può ottenere da un servizio non possono essere

stoccati, ma devono essere consumati nel momento in cui sono disponibili. I bruschi

crolli di domanda rappresentano pertanto dei problemi davvero pesanti.

Nel caso specifico della destinazione turistica ed essendo la sua offerta composta da più

unità di prodotto è necessario parlare di product mix indicando con tale termine

l’insieme dei prodotto o delle linee di prodotto con cui la destinazione di offre sul

mercato. Le decisioni che possono essere prese in seno al product mix per adeguarlo alle

esigenze del segmento sono essenzialmente legate alla sviluppo di nuovi prodotti, alla

composizione del mix (allungamento, ampliamento o approfondimento delle linee)

oppure alla qualità offerta, percepita e comunicata. Nella definizione delle strategie da

adottare un ruolo decisivo gioca la fase del ciclo di vita in cui si trova la destinazione

oggetto del piano di marketing (vedi Paragrafo 4.4.1.1).
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Lo sviluppo di nuovi prodotti che vadano ad aggiungersi o addirittura a sostituirsi con

quelli dell’attuale product mix della destinazione è una strategia davvero complessa da

perseguire in quanto necessita di notevoli risorse e riguarda principalmente quegli

elementi dell’offerta di una destinazione che vengono classificati come “eventi” (vedi

Tabella 4.7.

Pellicelli definisce una linea di prodotto come un “gruppo di prodotti tra loro

correlati”  (1999, p.387). Le linee di prodotto possono essere:

� ampliate, aggiungendo una nuova linea di prodotto (ad esempio ad una linea di

eventi organizzati per un prodotto in particolare viene aggiunta una linea di eventi

organizzati per una persona famosa);

� allungata, aggiungendo altri prodotti ad una linea esistente (ad esempio ad una linea

di eventi organizzati per un prodotto in particolare aggiungiamo un mercato

settimanale e una fiera agricola);

� approfondite, aggiungendo altri elementi ai prodotti esistenti (ad esempio

aumentando da due a quattro le cantine aperte al pubblico oppure aumentando da

cinque a otto gli eventi dedicati ad un prodotto particolare);

� razionalizzate;

� ridimensionate.

Scelte di sviluppo di nuovi prodotti o di ampliamento, allungamento o approfondimento

delle linee esistenti possono essere dettate anche da necessità di ridurre la stagionalità di

una destinazione e possono implicare anche la cooperazione con altre destinazioni (ad

esempio realizzazione di un nuovo percorso a tema che coinvolge due o più località

turistiche).

Le scelte di qualità del prodotto implicano spesso la definizione di standard e di marchi

che la certifichino (vedi Paragrafo 4.3.1.2) e del posizionamento o riposizionamento

della destinazione (vedi Paragrafo 4.2.1).

Va notato che la leva del prodotto interviene in maniera forte già in fase di definizione

degli obiettivi essendo una delle due variabili considerate nella matrice di Ansoff (vedi

Paragrafo 4.2.1 e Tabella 4.13).
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4.4.1.1 Il ciclo di vita del prodotto

La Tabella 4.14I e la Tabella 4.14II adattate da Buhalis (2000, p.105) e Plog (2001,

p.18) riassumono schematicamente, ma esaustivamente, le varie fasi in cui una

destinazione si sviluppa: introduzione, crescita, maturità, saturazione e declino. Per

ciascuna di esse l’autore evidenzia le principali caratteristiche che assume, le strategie

di marketing che possono essere adottate e l’impatto (economico, sociale e ambientale)

che produce. Plog (2001, p.18) evidenzia infatti come molte destinazioni seguono un

prevedibile, ma incontrollabile schema di sviluppo e che a ciascuna fase sia associata

una tipologia particolare di turista. La comprensione di tale schema e dei diversi profili

psicografici del visitatore ad essi associati da parte dei planners costituisce la base per il

successo e la longevità della destinazione stessa. Il problema è che poche destinazioni

(attraverso i loro planners) assimilano fino in fondo queste dinamiche e spesso non sono

in grado di salvarle dal declino. A questo si aggiunga che, anche dove le logiche del

ciclo di vita vengano comprese, spesso non c’è il potere necessario per iniziare e

imporre il cambiamento desiderato e prevenire la decadenza della destinazione. Questa

è spesso la prospettiva per le destinazioni turistiche periferiche.
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Tabella 4.14I. Il ciclo di vita della destinazione: caratteristiche della destinazione e
risposta di marketing.

Introduzione Crescita Maturità Saturazione Declino

Situazione Nuove
destinazioni
di tendenza

Più persone
interessate ad
investire in
strutture
ricettive e
turistiche in
generale

Si raggiunge
il massimo
numero di
visitatori.
Le strutture
turistiche
sono in
crescita

Eccesso di
offerta.
La domanda
originale di
sposta verso
altre
destinazioni.

La Domanda
di riduce.
Offerte
speciali per
dare una
spinta alle
visite.

Caratteristiche della destinazione
Numero di turisti Pochi Molti Troppi Molti Pochi
Tasso di crescita Basso Crescita

veloce
Crescita
veloce

Crescita
Lenta

Declino

Capacità ricettive Molto bassa Bassa Alta Molto Alta Molto Alta
Livello di occupazione Bassa Molto Alta Molto Alta Alta Bassa
Prezzo dei servizi Alto Molto Alto Alto Basso Molto Basso
Spesa pro-capite Alta Molto alta Molto alta Bassa Molto bassa
Tipologia di visitatore Vagabondo Innovatore Innovatore Seguace Consumatore

di massa che
spende poco

Immagine e attrazioni Basse Molto Alta Alta Bassa Molto bassa
I turisti sono percepiti come Ospiti Ospiti Consumatori Consumatori Stranieri

Risposta di marketing
Marketing Target Consapevole

zza
Informazione Persuasione Persuasione Fedeltà

Nuovi
mercati

Focus strategico Sviluppo Penetrazione Difesa Difesa Reintroduzio
ne

Spesa di marketing Crescente Alta Alta In discesa Consolidata
Prodotto Base Migliorato Buono Deteriorato Decadente
Promozione Introduzione Pubblicità Travel Trade Travel Trade Travel Trade
Prezzo Alto Alto Più Basso Basso Sotto costo
Distribuzione Indipendente Indipendente Travel Trade Travel Trade Travel Trade

Fonte: adattata da Buhalis (2000, p.606) e Plog (2001, p.18-).

Ciclo di vita

Domanda
Offerta
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Tabella 4.14II. Il ciclo di vita della destinazione: impatto economico, sociale e
ambientale.

Introduzione Crescita Maturità Saturazione Declino

Impatto economico
Impiego/occupazione Basso Alto Molto Alto Alto Basso
Scambio con gli stranieri Basso Molto Alto Molto Alto Alto Basso
Profittabilità per il
settore privato

Negativa Crescente Molto Alta Alta In declino

Reddito dei residenti Basso Molto Alto Molto Alto Basso Molto basso
Investimenti Bassi Molto Alti Molto Alti Bassi Molto bassi
Tasse Basse Molto Alte Molto Alte Basse Molto basse
Struttura economica Bilanciata Tourism

Oriented
Tourism
Dominated

Tourism
Dependent

Sbilanciata e
non auto-
sufficiente

Dipendenza dagli
intermediari

Trascurabile Bassa Alta Più che
dipendente

Più che
dipendente

Importi Bassi Molto Alti Molto Alti Molti Alti Alti
Inflazione Bassa Molto alta Molto Alta Alta Bassa

Impatto sociale
Tipo di turista Allocentrics Allocentrics Midcentrics Psycho-

centrics
Psycho-
centrics

Relazioni tra locali e
turisti

Euforia Apatia Irritazione Antagonismo Alla fine

Demografia della
destinazione

Immigrazion
e e Vecchi
residenti

I giovani si
fermano per
lavorare nel
turismo.
Più bilanciata

Bilanciata Bilanciata Emigrazione
perché non ci
sono posti di
lavoro
disponibili.
Vecchi
residenti.

Migrazione verso la
destinazione

Bassa Alta Molto Alta Alta Bassa

Criminalità nella destin. Bassa Alta Alta Molto Alta Molto Alta
Struttura famigliare Tradizionale Influenzata Moderna Moderna Moderna

Impatto ambientale
Ambiente e paesaggio Inesplorato Migliorato Non rispettato Inquinato Danneggiato
Conservazione e
patrimonio

Inesplorato Migliorato Non rispettato Decadente Danneggiato

Impatto Ecologico Inesplorato Migliorato Non rispettato Decadente Danneggiato
Inquinamento collegato
al turismo

Trascurabile Basso Alto Molto alto Molto alto

Inquinamento acque Trascurabile Basso Alto Molto alto Molto alto
Congestione e traffico Basso Basso Molto Alto Molto alto Basso
Erosione Basso Alto Molto Alto Molto Alto Molto Alto

Fonte: adattata da Buhalis (2000, p.606) e Plog (2001, p.18-).

Ciclo di vita

Domanda
Offerta
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4.4.2 Il prezzo

Il prezzo è “l’elemento di marketing mix su cui una destinazione ha più scarso

controllo (presumendo un’assenza di poteri regolatori) in rapporto al singolo fornitore

turistico”  (Godfrey e Clarke, 2002, p.178).

Di seguito propongo un elenco degli elementi di riflessione delle strategie di prezzo.

� E’ possibile pensare ad una politica comune verso i residenti nella destinazione

relativamente all’accesso alle strutture pubbliche che possono essere giustamente

considerare come proprie dai residenti. Questi potrebbe permettere di creare una

forte identità, positiva sia per i turisti che per i residenti stessi rendendoli più

sensibili a sopportare i costi del turismo stesso. Inoltre, “i residenti possono avere

degli ospiti che soggiornano presso di loro (parenti o amici in visita) e possono

essere incoraggiati a portare frequentemente questi visitatori nelle strutture

turistiche se non vi sono costi addizionali per loro stessi. Un progetto ‘AMICI

DELLA DESTINAZIONE X’ che preveda alcuni privilegi, può essere una soluzione

positiva ” (Godfrey e Clarke, 2002, p.179-180).

� L’ingresso alle strutture pubbliche nei periodi di bassa stagione è libero o comunque

a prezzo ridotto?

� E’ possibile pensare ad una politica comune verso segmenti di turisti o di residenti

che non possono permettersi, o possono permettersi in maniera più contenuta, di

pagare il prezzo di accesso (disoccupati, pensionati o studenti).

� Definire i prezzi dei parcheggi pubblici

� “Sviluppare degli interventi sui prezzi per il sostegno dell’ambiente. Per esempio,

percentuali volontarie donate ad un fondo per l’ambiente, sconti per i turisti che

arrivano con mezzi pubblici, tasse per i turisti (se è legalmente fattibile) o addebiti

volontari per i parcheggi” (Godfrey e Clarke, 2002, p.180).

� “Prezzi per biglietti combinati di natura temporanea o permanente o tra i

componenti turistici all’interno della destinazione locale oppure tra due o più

destinazioni locali. Prezzo tutto comprezo? Sistemi di sconto? Multi-visite? Valore

aggiunto in abbinamento al prezzo? Creato su misura per quali segmenti turistici?

Per quali periodi di tempo?” (Godfrey e Clarke, 2002, p.180).
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� E’ possibile pensare ad una negoziazione di tutta la destinazione turistica come

un’unica identità/gruppo con i Tour Operator per ottenere prezzi favorevoli. E’

possibile anche definire delle commissioni per i distributori come APT o agenzie di

viaggio.

� “Sistemi computerizzati di gestione turistica della destinazione che agiscano come

sistema di prenotazioni per la destinazione locale. Parametri di prezzo? Tempi della

prenotazione anticipata? Prenotazioni last-minute? Metodi di pagamento? Il

sistema raccoglie i dati turistici che possono essere trasmessi al processo di

raccolta delle informazioni per prendere delle decisioni”  (Godfrey e Clarke, 2002,

p.180).

� Nell’ambito delle strategie di prezzo adottabili e adottate in ambito turistico (e

quindi anche per le destinazioni) non è possibile non parlare di Yield management

(YM). YM deriva essenzialmente dalla teoria economica di base della Domanda e

dell’Offerta che afferma che (Davidson e Rogers, 2006, p. 162): quando la domanda

è elevata è possibile applicare di prezzi elevati e quando la domanda è bassa i prezzi

calano; allo stesso modo, quando l’offerta è limitata, i prezzi si alzano e quando

l’offerta è elevata i prezzi calano.

In particolare, l’YM11 “is the process of allocating the right type of capacity or

inventory unit to the right kind of customer at the right price so as to maximise

revenue or yield” (Donaghy et al., 1998, p.188) o, in altre parole, è “using

information, historical and current, in combination with policy support, procedural

supports and statistical model” al fine di migliorare l’abilità di una destinazione “to

carry out a number of common business practices and thereby increase both its

revenues and its customer-service capabilities” (Lieberman, 1993, p.36).  Si tratta

quindi di uno strumento di marketing che impiega le tecniche di discriminazione del

prezzo per raggiungere la massimizzazione del profitto. L’idea di base è che diversi

turisti (o segmenti di turisti) siano disponibili a pagare un prezzo diverso per lo

stesso prodotto o servizio (Badinelli, 2000). L’YM nasce per l’industria aerea e solo

in un secondo momento, alla fine degli anni ’80) è stato esteso prima al settore della

                                                          
11 Nel settore turistico “the term Revenue Management is increasingly used instead of Yield
Management” even if RM is more than YM “as it involves upselling, cross-selling and analysis of profit
margin and sales volume for each product line”  (Kotler et al., 2006, p. 475). Nonostante tutto i due
termini sono spesso usati come sinonimi (i.e. Liebernman, 1993, Hansed and Eringa, 1998 and
Weatherford and Kimes, 2003).
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ricettività (Hansen and Eringa, 1998). In senso lato, essendo la spesa per i

pernottamenti solitamente la più elevata di una vacanza, anche alle destinazioni

turistiche in generale12.

4.4.3 La distribuzione

“I canali di distribuzione, o pipelines, sono percorsi di scambio attraverso cui un

turista accede, prenota, conferma e paga un prodotto turistico. Intermediari o

distributori che potrebbero essere coinvolti in una pipeline includono centri di

informazione turistica, enti turistici nazionali o regionali, tour operator ricettivi,

grossisti, tour operator d’oltreoceano, agenzie di viaggio, gruppi con interessi specifici,

operatori di autobus/ pullman/compagnie aeree/navi da crociera, compagnie di

noleggio auto, aziende di viaggi incentive, organizzatori di meeting e congressi, turisti

soddisfatti e così via” Godfrey e Clarke (2002, p.181-182).

Anche a livello di destinazioni turistiche, l’obiettivo che si persegue con la leva della

distribuzione è rendere il prodotto disponibile al consumatore nelle quantità e nei tempi

di cui necessita oltre che nel luogo dove desidera ottenerlo (Stuart et al., 2005, p.237).

Buhalis (2001, p.8) evidenzia che la prima funzione della distribuzione in ambito

turistico è dare le informazioni a potenziali turisti. Questo non toglie che sia compito del

canale di distribuzione anche offrire pacchetti turistici (agenzie di incoming) e stabilire

meccanismi che permettano al turista di prendere, prenotare e pagare un prodotto o

servizio.

Nella definizione delle strategie di distribuzione per una destinazione turistica periferica

è necessario riflettere su di una serie di elementi che vengono brevemente analizzati di

seguito.

� Varietà dei canali di distribuzione.

- Quali tipologie di canali di distribuzione vengono impiegate?

- Quali sono i risultati di ciascuna tipologia?

                                                          
12 Per un approfondimento sulle pratiche dell’YM si vedano tra gli altri, (Kimes, 1989, p.15); Jones and
Hamilton, 1992; Hamilton and Jones, 1992; Jauncey et al., 1995; Noone and Griffin, 1997; Donaghy et
al., 1998; Weatherford and Kimes, 2003.
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- Qual è il costo di ciascuna tipologia in rapporto ai ricavi prodotti?

- Quale canale è utilizzato dai diversi segmenti turistici?

- I canali sono nazionali o internazionali?

- Si coopera per quanto riguarda le prenotazioni anticipate, le prenotazioni last

minute e le prenotazioni fuori stagione?

� Potenziale conflitto tra canali.

“Ciascun intermediario ha i propri obiettivi che possono non coincidere con quelli

della destinazione. […]. Le destinazioni locali hanno spesso meno potere di molti

intermediari. Il mantenimento e lo sviluppo di un portafoglio bilanciato di canali di

distribuzione, che eviti la dipendenza da un unico tipo particolare, può essere una

saggia decisione” (Godfrey e Clarke, 2006, p.183)

� Opportunità di cooperazione.

E’ possibile riuscire a raggiungere delle buone cooperazioni nei canali distributivi

con le destinazioni vicine.

� Opportunità nella distribuzione elettronica.

Sito Internet e le pagine web sono degli strumenti sempre più essenziali soprattutto

per raggiungere i turisti internazionali indipendenti che appartengono al segmento

turistico definito “fai da te”. Esiste infatti una distinzione fondamentale tra il

“turismo organizzato” e il turismo “fai da te” che assume  un peso rilevante in fase

di piani di pianificazione della comunicazione. Come evidenziato da Franch e

Martini (2002, p.1), il turismo fai da te ha una struttura molto diversa da quella del

turismo “organizzato” che è invece basato sulla preparazione di package da parte dei

diversi Tour Operator e sull’intermediazione effettuata dalle agenzie di viaggio. “Le

politiche di destination management assumono, rispetto al segmento fai da te,

connotazioni distintive rispetto a quelle, maggiormente studiate, centrate sul

rapporto tra i luoghi meta di flussi turistici e le strutture di intermediazione (Tour

Operator e Agenzie)” (Franch e Martini, 2002, p.5).

Tre sono le distinzioni fondamentali tra turismo fai da te e turismo organizzato

(Franch e Martini, 2002, p.1). 1.“Si modificano gli attori che definiscono l’offerta:

le imprese turistiche del comparto ricettivo hanno una dimensione molto contenuta

ed offrono servizi di ospitalità che spaziano dal tradizionale servizio alberghiero

fino a pensioni, garnì, stanze ed appartamenti in affitto. Le caratteristiche della
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ricettività, a differenza del modello centrato sul grand hotel o sul villaggio,

determinano l’esigenza di numerosi servizi di supporto quali commercio,

ristorazione, intrattenimento, sport, tempo libero, i quali, offerti a loro volta da

organizzazioni di piccole dimensioni, garantiscono il completamento dell’offerta

turistica locale, ed incidono sul grado di soddisfazione del turista”. 2. “L’attività

informativa (prima e durante la vacanza), di accoglienza e di coordinamento delle

iniziative di intrattenimento, è normalmente svolta dall’organizzazione turistica

pubblica, la quale, sulla base dei principi dettati dalla struttura normativa che la

sorregge, svolge funzioni di supporto allo sviluppo turistico di un luogo (comune,

ambito, regione)”. 3. “Sul versante della domanda, è diverso il meccanismo di

ricerca delle informazioni e di acquisto dei servizi, poiché i turisti cercano

direttamente sia la località nella quale trascorrere la vacanza, sia la sistemazione

presso una struttura ricettiva. Molta importanza assume perciò il contatto

(telefonico, postale, via fax o attraverso la navigazione in Internet) con enti e

organizzazioni in grado di fornire l’accesso alle informazioni sulla località”

� Distribuzione fisica e monitoraggio stampati.

Nell’ambito della destinazioni turistiche, la vendita mediante stampati rappresenta

un’importante e tipica leva del communication mix. La distribuzione degli stampati

avviene attraverso svariati canali quali fiere turistiche, punti di distribuzione di

brochure di viaggio organizzati dagli enti del turismo, il network delle APT, le

librerie, gli studi dentistici e medici, club e società, imprese e aziende situate nella

regione, eventi speciali, auto o moto noleggi e così via. “Se le brochure e i volantini

vengono codificati e i turisti interpellati, si può monitorare il profilo generale del

rapporto costo/reddito relativo ai diversi di distribuzione degli stampati per guidare

le future decisioni” (Godfrey e Clarke, 2002, p.183). 



_________________________________________________ Il marketing plan di una destinazione turistica periferica

118

4.4.4 La promozione

La leva della promozione, anche per una destinazione turistica periferica, conta una

pluralità di strumenti formali che possono essere analizzati ed eventualmente

implementati e monitorati.

Gli strumenti formali sono:

1. Pubblicità

2. Promozione delle vendite

3. Pubbliche relazioni

4. Vendita mediante personale

5. Vendita mediante stampati

6. Marketing diretto.

I primi 4 strumenti rientrano nel gruppo che viene definito come gli strumenti

tradizionali di comunicazione a cui si contrappone appunto il marketing diretto

(Davidoson e Rogers, 2006).

Accanto ai canali formalizzati che abbiamo elencato sopra, si aggiungono una serie

distrumenti che possiamo definire informali sui quali i planners possono avere poco

controllo e che si concretizzano sostanzialmente nel passaparola. Nonostante questo il

word of mouth influisce tanto sul successo del turismo di un’area. In Godfrey e Clarke

(2002, p.196) si legge: “poiché un passaparola negativo si espande più velocemente di

una raccomandazione positiva, l’attenzione verso la customer care e la qualità sono

vitali” .

Nella definizione delle strategie di promozione per una destinazione turistica periferica

è necessario riflettere su di una serie di elementi che vengono brevemente analizzati di

seguito.

� Natura della destinazione turistica (del prodotto)

In Pellicelli (1999, p.604) si legge “Se il prodotto è semplice e il potenziale

compratore già ne conosce l’uso e le caratteristiche, la pubblicità è molto adatta. Se

invece il prodotto è complesso per le necessarie dimostrazioni o presentazioni è

indispensabile ricorrere alla forza vendita”. Per una destinazione turistica il

discorso è leggermente più complesso: il turista conosce le modalità di fruizione del
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servizio turistico, ma non le peculiarità di una destinazione in particolare. Il solo

spot non è sufficiente.

� Natura del mercato della destinazione turistica

“La concentrazione geografica del cliente, le loro caratteristiche, il loro numero e

la possibilità di identificarli agiscono sulle scelte della promozione”. (Pellicelli,

1999, p.604). Ad esempio, Il mercato di una destinazione turistica non è mai così

geograficamente limitato da rendere conveniente una promozione diretta tramite

forza vendita.

� Stadio del processo di diffusione o adozione

La pubblicità è ad esempio molto efficace per stimolare un primo interesse nel

potenziale turista. Una promozione può risultare invece più efficace nel convincere

il turista a passare all’acquisto.

� Strategia Push o strategia Pull

Le scelte relative al marketing mix dipendono anche dall’adozione di una strategia

push piuttosto che pull. Si parla di strategia push quando le risorse vengono

concentrate per agire sull’intermediario (Tour Operator o agenzie viaggio) che a sua

volta farà pressione sul turista. Si parla di strategia pull quando la comunicazione

della destinazione turistica viene indirizzata direttamente al turista il quale a sua

volta di rivolgerà all’intermediario per avere quello specifico prodotto turistico (vedi

Grafico 4.1).

� Strategie above the line e below the line

Diversi autori (Buhalis, 2000; Bennett, 1999) distinguono anche per le destinazioni

turistiche tecniche above the line e below the line. La prima tipologia di promozione

può essere definita come quella classica eseguita sui media tradizionali quali

stampa, televisione, radia, cinema e affissioni. Sebbene molto costose, queste

tecniche possono assistere lo sviluppo del destination branding e influenzare un

elevato numero di visitatori nella scelta della località di vacanza o allungare la sua

permanenza. La promozione below the line sono strumenti meno costosi e si

concretizza sostanzialmente nelle tecniche di direct marketing.

� Ciclo di vita del prodotto

Le scelte sulla promozione, così come quello sul prodotto e tutti gli altri elementi

del marketing mix, sono molto diverse a seconda della fase del ciclo di vita in cui si
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trova la destinazione (vedi Tabella 4.14I e la Tabella 4.14II adattate da Buhalis,

2000 e Plog, 2001).

� Budget e altri elementi del marketing mix

Ovviamente le scelte sugli strumenti da utilizzare possono essere molto diverse a

seconda dell’ammontare di risorse (economiche e umane) di cui dispone una

destinazione e delle decisione prese per gli altri elementi di marketing.

� Il ciclo d’acquisto del turista e il ruolo di comunicazione e informazione della

destinazione.

1. Consapevolezza. “Le destinazioni turistiche devono prima di tutto comunicare

ai consumatori le loro caratteristiche uniche e peculiari: il marketing si basa

infatti sul posizionamento, lo sviluppo dell’immagine e della marca in modo che

la destinazione evochi un’immagine o una fantasia ben precisa nella mente dei

turisti”  (Pollock, 2000, p.166).

2. Selezione. “Una volta sollecitata tale consapevolezza, le destinazioni devono

distribuire informazioni quanto più possibile dettagliate sui prodotti e servizi

offerti (le componenti dell’esperienza turistica globale) al fine di assemblare un

pacchetto di viaggio personalizzato, rispondente alle specifiche esigenze del

cliente” (Pollock, 2000, p.167). Oltre a questo è necessario che le destinazioni

siano in grado di fornire al turista gli strumenti per cercare e selezionare le

informazioni di cui necessitano.

3. Acquisto. “Selezionato il pacchetto le destinazioni devono fornire ai potenziali

turisti gli strumenti per prenotare e acquistare alcuni o tutti i prodotti/servizi

prima dell’arrivo” (Pollock, 2000, p.168). E’ fondamentale quindi disporre di

un sistema infomatico efficiente in grado di supportare le transazioni e le varie

metodologie di pagamento.

4. Consumo. “Una volta che il consumatore è arrivato ed è quindi diventato un

turista, la destinazione deve fornire una serie di informazioni su attrazioni,

eventi e altri servizi locali al fine di massimizzare la soddisfazione e magari

invogliarlo ad allungare la permanenza, a spendere di più durante il viaggio e a

parlare favorevolmente a parenti e amici della località visitata”  (Pollock, 2000,

p.168).
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5. Riflessione. Al ritorno da ogni viaggio, immediatamente o anche dopo un

certo periodo di tempo, i turisti riflettono e analizzano il loro percorso

riguardando le fotografie, i souvenir e le guide acquistate. “L’obiettivo della

destinazione dovrebbe essere quello di garantire che questi ricordi siano positivi

in modo che i turisti possano pianificare il loro stesso ritorno o raccomandare

la località a parenti e amici” (Pollock, 2000, p.168) così che il ciclo possa

continuare.

6. Ritorno

� Segmento di mercato; Relazioni tra compratore e venditore; Concorrenza

Se la scelta di passare una vacanza in una determinata località conferisce status, fare

pubblicità in riviste di prestigio può essere una scelta coerente. Occorre anche tenere

conto dei rapporti tra compratore e venditore. Pellicelli, riferendosi alle imprese,

parla di differenze nelle vendite a grandi compratori esperti o a piccoli dettagliati

che non conoscono bene il prodotto. A tal proposito, per le destinazioni turistiche

può valere anche il grado di conoscenza maturato attraverso la fruizione del

servizio: comunicare ad un turista già fidelizzato può essere molto diverso che

comunicare ad un turista che deve scegliere per la prima volta la località. “Infine,

non bisogna dimenticare la concorrenza. L’obiettivo è di fronteggiare quanto fanno

i concorrenti e possibilmente di costruire posizioni di vantaggio rispetto a loro”

(Pellicelli, 1999, p.605).

Grafico 4.1. Push e Pull Strategies.

Fonte: Kotler at al. (2006, p.560)
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4.4.4.1 La pubblicità

Questa tipologia di promozione si avvale di slogan che cambiano spesso per seguire i

trend di sviluppo della domanda o per aggiornare l’immagine della destinazione. Ad

esempio (Buhalis, 2000, p.112) la Spagna ha recentemente sostituito lo slogan da

“everything under the sun” a “passion for life”. Il cambiamento riflette il

riposizionamento dell’offerta di tale destinazione che vuole passare dal tradizionale

“sun and sea” ad una più sofisticata basata sulla diversità socio-culturale e sul

particolare stile di vita della popolazione locale.

Tabella 4.15. Strumenti di comunicazione pubblicitaria.

Stampa: giornali Si può trattare di giornali nazionali, regionali o locali; di quotidiani o
settimanali; di giornali a pagamento o a distribuzione gratuita.
� Opportunità di inserti?
� Supplementi?
� Edizioni speciali?

Stampa: riviste Includono molte categorie che possono essere suddivise per stile di vita,
per sesso, professioni e interessi specifici.
� Opportunità di inserti?
� Supplementi?
� Edizioni speciali?

Stampa turistica Si può trattare di guide, brochure di enti turistici, manuali di settore,
pubblicazioni dell’amministrazione locale, giornali di settore, riviste dei
parchi nazionali, giornali di bordo di compagnie aeree/ferrovie/altri
componenti equivalenti.

Video Si può trattare di video girati durante voli aerei o di video di enti turistici.
Tabelloni/Cartelloni/Poster Possono essere pensati da appendere in luoghi interni (carrelli

dell’aereoporto) o da esterno (fermate dell’autobus) o sui veicoli (autobus,
treni).

Radio Può essere nazionale o locale; commerciale o pubblica
Pagine web E’ possibile fare promozione attraverso banner pubblicitari o la crezione di

link in altri siti internet.
Cinema;

Televisione
Si tratta di strumenti davvero costosi che per le destinazioni turistiche
periferiche non possono essere considerati, a meno che non si tratti di
collaborazioni con altre destinazioni o enti. E’ facile trovare campagne
pubblicitarie di questo genere per la promozione di alcune Regioni Italiane
(Ex. Regione Sicilia). Busby e Klug (2001) sostengono che molte località
hanno conosciuto un incredibile aumento nel numero di visitatori quando
la destinazione è stata oggetto o comunque inclusa in un film o in un
programma televisivo.

Alternativi � Poster da pavimento
� Poster da soffitto
� Biglietti dei parcheggi
� Striscioni aerei
� Mongolfiere (ferme o in volo)
� Confezioni di cibo e bevande legate al territorio

Fonte: adattata da Pellicelli (1999, p.604-607); Godfrey e Clarke (2002, p.181-184);
Busby e Klug (2001, p.137-).
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4.4.4.2. La promozione delle vendite

La promozione delle vendite può essere indirizzata  al consumatore finale, il turista nel

nostro caso o all’intermediario. Per ciascuna categoria nella letteratura si trovano una

serie di strumenti che possono essere utilizzati come leva promozionale (vedi Tabella

4.16 e Tabella 4.17).

Tabella 4.16. Strumenti di promozione alle vendite diretta al compratore finale.

Offerte speciali di prezzo Include ad esempio:
� Vendite a prezzi ridotti. Es. sconto di 10 € per la terza notte dal

15 settembre a fine ottobre.
� Voucher e tagliandi di sconto offerti attraverso direct mail,

pubblicità sui giornali, volantinaggio o altro. Es. sconto del 15%
per ingresso ad un museo dal 15 settembre a fine ottobre.

� Compri due e prendi tre. Es. Se acquisti due biglietti di ingresso
ad un’attrazione via Internet, il terzo è gratuito.

� Offerte di rimborso. Il turista invia una o più prove d’acquisto e
riceve un rimborso fisso di 1 €.

Valore aggiunto a beni o servizi Es. Una bottiglia di vino locale in regalo per chi arriva dal fine
maggio a fine giugno. E’ in questo caso necessario verificare
l’efficacia del regalo rispetto al target definito.

Incentivi alla beneficenza Ad esempio: per ogni notte di soggiorno nel Parco dell’Alto Brenta, 1
€ viene donato al WWF per la difesa degli animali che vivono sulle
Dolomiti.

Premi Possono essere:
� Semi-gratuiti
� Gratuiti
Il turista consegna una o più prove di acquisto e riceve un regalo
assolutamente gratuitamente oppure pagando una certa cifra di
denaro (semi-gratuiti).
I premi possono essere consegnati simultaneamente all’acquisto
oppure in un secondo momento per posta o attraverso il dettagliante.

Punti di esposizione dei prodotti
in vendita

Comprende cartelli pubblicitari, diapositive, virtual tour e quant’altro
può essere presentato in punto vendita (agenzie di viaggio e centri
servizi). “Questa tecnica mira a rafforzare la comunicazione già
inviata attraverso la pubblicità. Se il potenziale compratore è già stato
raggiunto da un messaggio pubblicitario che gli ha presentato un
certo prodotto, può essere molto efficace stimolare nuovamente il suo
interesse in un punto vendita e quindi nel luogo e nel momento in cui
è disponibile per l’acquisto” (Pellicelli, 1999, p.718)

Merchandising Regalare oppure offrire attraverso concorsi, lotterie oggetti che
portano un messaggio o il logo della destinazione turistica.

Campioni In Pellicelli si legge che quella dei campioni è una tecnica molto
utilizzata ed è “considerata molto efficace per lanciare nuovi
prodotti, soprattutto quando la sperimentazione pratica è giudicata
essenziale” (1999, p.716). Per il lancio o il rilancio delle destinazioni
potrebbe essere utilizzata con gli intermediari per far conoscere e
sperimentare il servizio turistico.

Fonte: adattata da Pellicelli (1999, p.716-722); Godfrey e Clarke (2002, p.192-194).
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Tabella 4.17. Strumenti di promozione alle vendite diretta all’intermediario.

Effetti immediati o di breve periodo Si tratta in particolare di incentivi immediati all’intermediario
come “commissioni aggiuntive”. Es. extra 5% su vendite
effettuate nel mese di ottobre.

Effetti di lungo periodo L’obiettivo è in questo caso di stimolare gli intermediari a
sostenere costantemente la promozione di una certa destinazione
turistica. E’ possibile utilizzare diverse tecniche, ma la più
utilizzata è indire gare tra dettaglianti o tra il personale addetto
alle vendite. “I premi sono assegnati ai vincitori individuati in
genere sulla base di percentuali di incremento delle vendite”
(Pellicelli, 1999, p.720)

Fiere, Mostre e Seminari Per l’analisi dei questo strumento di rimanda alla Tabella 4.18
relativa alle tecniche di pubbliche relazioni. Pellicelli lo
inserisce nella promozione alle vendite, ma nel caso delle
destinazioni turistiche può essere tranquillamente inserito nelle
PR come proposto da Godfrey e Clarke.

Fonte: adattata da Pellicelli (1999, p.719-721).

4.4.4.3. Le pubbliche relazioni

Pellicelli (1999, p. 722) definisce le pubbliche relazioni come quell’insieme di “azioni

miranti a sviluppare relazioni favorevoli tra un’organizzazione e il suo pubblico”.

Nella Tabella 4.18 sono schematizzati gli strumenti e le tecniche di pubbliche relazioni

per le destinazioni turistiche13.

                                                          
13 E’ necessario sottolineare come l’attività di PR non sia sempre vista in maniera positiva. Cryer (2006,
p.20) conclude ad esempio l’articolo “Meets the Media” così: “The media are ‘lazy, stupid and difficult’,
Ed’s words not mine. They all want highly targeted, well researched, new material that is only relevant to
them and their readers, listeners or viewers arriving at the right time for their deadlines. They are
looking for ideas not places”.



_________________________________________________ Il marketing plan di una destinazione turistica periferica

125

Tabella 4.18. Strumenti e tecniche di pubbliche relazioni per le destinazioni turistiche.

Relazioni con la pubblicità e i
media

“Generare pubblicità e copertura dei media tramite un database di
contatti con i media, comunicati stampa, articoli mirati, conferenze
stampa, interviste per la stampa, visite di giornalisti, cartelle stampa
e archivio fotografico”. E’ possibile inoltre “negoziare l’utilizzo
della destinazione in film, televisione, pubblicità, radio”  (Godfrey e
Clarke, 2002, p.191).

Viaggi di presentazione
(Educational Tour)

Questo è uno strumento molto utilizzando nella promozione di una
destinazione. Dore e Crouch (2002, p.140-) parlano di press tours,
visiting journalist programmes e travel writer o media
familiarisation tours. Davidson e Rogers (2006, p.111-) di
familiarisation trips. Si tratta comunque di viaggi di presentazione
disegnati per attirare giornalisti, scrittori, produttori di film e
documentari in una certa destinazione, fargli sperimentare il prodotto
turistico allo scopo di generare pubblicità gratuita dagli articoli o
dalle storie scritte o dal materiale audio-visivo prodotto. Gli autori
sottolineano come sebbene questo strumento sia spesso parte del
marketing mix di una destinazione, si conosce molto poco circa le sue
modalità di gestione e il livello effettivo di pubblicità che può
generare.

Lanci di prodotti ed eventi
organizzati o esibizioni

Tale strumento viene normalmente impiegato per il lancio di nuovi
prodotti o per il rilancio di prodotti. Si organizzano eventi ad hoc in
cui vengono solitamente invitate personalità del mondo dello
spettacolo, della storia o della politica.

Mostre/Fiere/Seminari “Le fiere riuniscono periodicamente in uno stesso luogo molti
operatori di uno stesso settore: imprese di produzione, intermediari,
grandi compratori. Sono appuntamenti annuali o comunque periodici
che gli addetti ai lavori si danno per offrire prodotti vecchi e nuovi,
per confrontare prezzi, prendere contatti con agenti, trovare nuovi
compratori. Le mostre hanno le stesse caratteristiche delle fiere, ma
hanno in genere un obiettivo più limitato. I seminari sono svolti da
imprese interessate a dimostrare le caratteristiche dei prodotti e sono
indirizzati ad un numero limitato di persone” (Pellicelli, 1999,
p.721).
Fyall e Garrod (2005, p.293) evidenziano per un impiego concreto ed
efficiente di questo strumento sia necessario collaborare con altre
destinazioni allo scopo di ottenere una partecipazione più forte in un
numero più elevato di fiere e mostre nazionali e internazionali.
L’osservazione appare più forte parlando di destinazioni turistiche
periferiche.

Sponsorizzazione Sponsorizzazioni dell’ambito dello sport, dell’istruzione o altro
Presentazioni pubbliche Lezioni, conferenze, seminari, discorsi, etc.

Identità collettiva Si tratta di creare un’identità collettiva per l’intera destinazione
curando la coerenza del logo, delle intestazioni, dello stile, del colore,
della simbologia, delle mappe, dei volantini, etc.

Gestione della crisi “Fare ripetute simulazioni di situazioni diverse per trattare disastri
naturali, disastri causati dall’uomo, minacce di ricatto, crisi reali o
percepite come reali dal pubblico target” (Godfrey e Clarke, 2002,
p.191).

Comunicazione interna L’ internal marketing è uno strumento molto importante seppure non
riguardi i rapporti tra la destinazione e l’esterno. E’ infatti
fondamentale istruire delle persone a rappresentare la destinazione,
organizzare incontri interni, bollettini per la comunità, bacheche
pubbliche, etc.

Fonte: adattata da Pellicelli (1999, p.716-722); Godfrey e Clarke (2002, p.192-194);
Dore e Crouch (2002, p.140-); Davidson e Rogers (2006, p.111-).
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4.4.4.4. Vendita mediante personale

La vendita mediante personale “è una presentazione diretta, a voce, fatta da persone a

potenziali compratori al fine di convincerli ad acquistare” (Pellicelli, 1999, p.615).  

Per le destinazioni turistiche, esistono sostanzialmente due forme di vendita mediante

personale di vendita (Godfrey e Clarke, 2002):

� la comunicazione che avviene in ciascun incontro tra un residente o lavoratore della

destinazione e un turista e che può generare una vendita aggiuntiva, come ad

esempio, il cameriere al ristorante che propone un dessert.

� La conversazione faccia a faccia che intessono un rappresentante della destinazione

e un cliente importante, si tratti o meno di un utilizzatore finale. Tale tecnica è

particolarmente costosa, anche se potrebbe risultare particolarmente efficace se

utilizzato per portare affari di grande consistenza per la destinazione.

L’obiettivo del venditore oggi non è solo quello di vendere il più possibile, ma anche

quello di (Pellicelli, 1999, Davidson e Rogers, 2006, Kotler et al., 2006):

� prospecting: trovare e coltivare nuovi clienti

� targeting: decidere come impiegare il suo tempo (scarso e costoso) tra clienti

potenziali e clienti già acquisiti

� communicating: comunicare tutte le informazioni possibili circa la destinazione

turistica

� selling: stabilire una relazione con il cliente, comprendere le sue necessità,

presentare il prodotto ai clienti evidenziandone i punti di forza e i benefici,

rispondere alle obiezioni e chiudere la vendita, seguire il cliente nel post vendita e

ottenere la fedeltà.

� servicing: fare da consulente ai problemi del cliente, offrire assistenza al cliente

� information gathering: condurre ricerche di mercato e raccogliere dati

� allocating: decidere a quali clienti allocare le risorse (scarse) di una destinazione
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4.4.4.5. Vendita mediante stampati

La vendita mediante stampati14 è una tecnica tipicamente utilizzata nelle destinazioni

turistiche che non è inclusa nella letteratura di marketing aziendale (es. Pellicelli, 1999).

Si tratta in paarticolare dell’impiego di “tutti quegli indizi tangibili dell’esperienza

turistica”  quali brochure volantini, biglietti da visita, mappe, norme di condotta, tabelle-

orario e biglietti di ingresso che possono essere progettati per (Godfrey e Clarke, 2002,

p.195):

� Creare o rafforzare o quanto meno supportare un’immagine o posizionamento della

destinazione;

� Dare informazioni sulla destinazione;

� Agire come mezzo di acquisto tramite, per esempio, un modulo di prenotazione o

un coupon per la promozione delle vendite;

� Minimizzare l’ansia del dopo-acquisto, fornendo una rassicurazione tangibile dopo

che è stata fatta la prenotazione;

� Modificare il comportamento dei turisti per minimizzare gli impatti fisici e socio-

culturali sulla destinazione;

� Facilitare l’uso della destinazione da parte dei turisti, magari influenzando alcuni

modelli di utilizzo o aumentando la durata del soggiorno.

Nella produzione di stampati turistici è necessario tenere in considerazione i problemi

relativi alla distribuzione “verificando, per esempio, il peso totale per l’invio tramite

posta e le relative spese postali, o la dimensione, il layout e la disposizione su espositori

per la massima visibilità. Se i costi di produzione sono un problema, la durata a

scaffale di uno stampato può essere prolungata, inserendo i prezzi correnti su un foglio

a parte, che è più economico da aggiornare” (Godfrey e Clarke, 2002, p.195).

Gli stampati rappresentano uno strumento molto importante per la promozione della

destinazione turistica (Seaton, 1999) e anche per la raccolta dei dati relativamente al

turista ed è opportuno che vengano codificati per essere monitorati.

                                                          
14 E’ da notare che non si tratta degli stessi strumenti che sono stati evidenziati nel paragrafo della
Pubblicità sotto la voce stampa turistica che include guide, brochure di enti turistici, manuali di settore,
pubblicazioni dell’amministrazione locale, giornali di settore, riviste dei parchi nazionali, giornali di
bordo di compagnie aeree/ferrovie/altri componenti equivalenti.
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Gli stampati devono essere coordinati con uno stile tipico della destinazione. “Gran

parte degli stampati della destinazione rappresentano una collezione eterogenea di

produzioni in esemplare unico, che fanno poco per migliorare nel tempo il

posizionamento della destinazione” (Godfrey e Clarke, 2002, p.195).

E’ da sottolineare che il mercato oggi è intasato di stampati turistici e di svago e questo

rende tale strumento poco efficace. Inoltre “i tassi di realizzazione tra la raccolta da

parte dei turisti e l’utilizzo effettivo sono pochi. Creatività, attenzione agli obiettivi e un

preciso indirizzo al target sono essenziali per il successo degli stampati” (Godfrey e

Clarke, 2002, p.195).

4.4.4.6. Il direct marketing

In Godrey e Clarke (2002, p.195) si legge che “altri strumenti di comunicazione

possono essere incorporati nel mix di comunicazione. Dei vari strumenti formali sotto il

controllo della destinazione, la progettazione di pagine web e l’uso di campagne di

marketing diretto, tramite database, possono essere davvero utili per le destinazioni

locali” . Davidson e Rogers (2006) definiscono il direct marketing come uno strumento

che si contrappone a quelli della promozione classica e che si basa una comunicazione

bilaterale (two-way nature) tra l’offerta della destinazione turistica e i turisti o potenziali

turisti. Nella Tabella 4.19 vengono indicati i principali strumenti che vengono impiegati

nel direct marketing.
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Tabella 4.19. Strumenti di direct marketing a disposizione di una destinazione turistica

Direct Response Media Advertising Pubblicità su stampa specializzata invitando i lettori a rispondere
per posta utilizzando ad esempio un coupon.

Direct Mail Si tratta di mail spedite ad un precedente fruitore del nostro
servizio turistico o in risposta ad una richiesta di informazioni che
potrebbe provenire da una pubblicità.

E-mail - Newsletter Si tratta di inviare periodicamente delle mail ad una mailing list
per incentivare il potenziale turista a trascorrere una vacanza nella
destinazione. I problemi legati a questa tecnica sono
principalmente due. Il primo riguarda la privacy e
l’autorizzazione al trattamento dei dati. La seconda riguarda
l’eccesso di mail che riceve oggi un consumatore.

Telemarketing E’ l’impiego del telefono come tecnica di direct marketing.
Esistono numerosi call center che compiono delle vere e proprie
campagne su potenziali consumatori.

 Fonte: adattata da Davidson e Rogers (2006); Kotler et al., 2006.

Dalla Tabella emerge chiaramente come la disponibilità di database15 di potenziali

clienti aggiornati e veritieri (customer database) siano prerogativa fondamentale per

l’implementazione e il successo di campagne di promozione di direct marketing.

                                                          
15 Rogers (in Davidson e Rogers, 2006, p.105-106) descrive schematicamente il complesso dei dati che
una destinazione può registrare per ciascun cliente o potenziale cliente: “full contact details (client name,
job title, company name and adress, telephone and fax numbers and e-mail adress, as a minimum) […] A
profile of the client’s buying requirements”.



_________________________________________________ Il marketing plan di una destinazione turistica periferica

130

4.5 Dove siamo arrivati?

Una volta implementato il piano di marketing è fondamentale poter controllarne la sua

efficacia attraverso una attenta e costante attività di valutazione, monitaraggio e

controllo.

Per Godfrey e Clarke (2002, p.196-197):

� la valutazione “è l’accertamento periodico, alla fine di un piano di marketing, per

verificare se gli obiettivi sono stati effettivamente raggiunti”;

� il monitoraggio “è la misurazione sistematica e continua delle performance”;

� il controllo “è l’attività tattica portata avanti per colmare le lacune tra la

performance effettiva e i traguardi giornalieri, settimanali e mensili identificati nel

monitoraggio”.
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5. Il turismo e la Provincia di Brescia

“Il paesaggio bresciano, anzi i paesaggi bresciani hanno ancora molto da

raccontare e molte risposte da dare alle domande del mercato turistico. Si

tratta, come sempre, di riconoscere il valore delle risorse e quindi di governare

il loro utilizzo raccogliendo la sfida e cogliendo le opportunità” (Stefani, 2005,

p.95).

Il capitolo quinto è dedicato al “Turismo e la Provincia di Brescia”. Ci si è occupati

principalmente di analizzare i dati secondari raccolti dell’Assessorato al Turismo della

Provincia di Brescia e forniti al ricercatore dall’Agenzia Territoriale per il Turismo della

Valle Sabbia e il Lago di Idro. I dati si riferiscono in particolare allo storico del flusso

turistico dal 1996 al 2006 distinto tra esercizi alberghieri ed esercizi extra alberghieri

(paragrafo 5.1), al flusso turistico dell’anno 2006 comparato con l’anno precedente,

suddiviso per esercizi alberghieri ed extra alberghieri (paragrafo 5.2); alla capacità

ricettiva rilevata al 31/12/05 e al 31/12/2006 (paragrafo 5.3); ai flussi turistici del 2006

suddivisi per Agenzia Territoriale per lo Sviluppo Turistico della Provincia di Brescia

(paragrafo 5.4).

L’obiettivo del capitolo è di inquadrare la nostra destinazione turistica periferica in un

contesto territoriale (e quindi anche amministrativo e storico) più grande (meglio, nel

contesto territoriale appena più grande) per comprendere a fondo l’ambito di sviluppo

dei flussi turistici della Valle Sabbia e il Lago di Idro. Sarebbe infatti ottuso non

considerare un ambito di ricerca più ampio rispetto a quello puro della destinazione e

poco corretto non confrontarsi con le altre realtà turistiche della Provincia di Brescia.
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5.1 Analisi della domanda sulla base dei dati storici1

5.1.1 Arrivi 2 e presenze3 negli esercizi alberghieri

I primi dati ufficiali sui flussi turistici bresciani risalgono al 1996. I dati raccolgono

informazioni riguardanti gli arrivi e le presenze dei turisti in Provincia di Brescia

distinguendo tra italiani (mercato domestico) e stranieri (mercato oltre confine) e tra

esercizi alberghieri ed extra alberghieri.

Negli ultimi dieci anni gli arrivi negli esercizi alberghieri non hanno fatto altro che

aumentare passando da 965.968 nel 1996 (511.034 italiani e 454.664 stranieri) a

1.286.356 (678.809 italiani e 607.547 stranieri) nel 2006 con un incremento totale pari

al 33,20% (vedi tabella 5.1 e grafico 5.1). Una lieve flessione negli arrivi si è registrata

solo nel 2001: -21.444 arrivi in totale (-13.412 italiani e -8.032 stranieri). La

spiegazione va probabilmente ricercata più nel notevole aumento degli arrivi negli

esercizi alberghieri del 2000 rispetto al 1999 (+4,96%) piuttosto che in eventi negativi

che hanno ridotto il flusso turistico tra il 2000 e il 2001.

La distribuzione degli arrivi tra italiani e stranieri negli esercizi alberghieri si è

mantenuta sostanzialmente costante nel tempo e sempre a favore degli italiani. Il 47,8%

degli ospiti della Provincia di Brescia nel 1996 è rappresentato dagli italiani mentre il

restante 52,92% da stranieri. Nel 2006 la situazione è rimasta pressochè invariata:

47,23% della torta è composto da italiani e il 52,77% da stranieri (vedi tabella 5.1).

                                                          
1 “Il dato annuale è relativo alle Agenzie Territoriali per il turismo (AGT) e quindi suddiviso in esercizi
ricettivi raggruppati per vari comuni facenti parte di ciascuna AGT così come identificate nella Delibera
del Consiglio Provinciale N. 21 del 04 giugno 2001 ‘Approvazione delle linee di indirizzo per la
programmazione turistica nella Provincia di Brescia’ e nella Deliberazione Giunta Provinciale
N.473/2001 R.V. ‘Attuazione linee di indirizzo per la programmazione turistica nella Provincia di
Brescia – Costituzione in via sperimentale delle Agenzie del Territorio’. La comparazione è possibile solo
con lo stesso periodo a partire dal 2004” (Note ai dati statistici del movimento turistico registrato in
Provincia di Brescia nell’anno 2006 con il confronto 2005).

2 “Per arrivi si intende il numero delle persone arrivate sul territorio” (Note ai dati statistici del
movimento turistico registrato in Provincia di Brescia nell’anno 2006 con il confronto 2005).

3 “Per presenze si intende il numero dei pernottamenti effettuati da ciascuna persona” (Note ai dati
statistici del movimento turistico registrato in Provincia di Brescia nell’anno 2006 con il confronto 2005).
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Le presenze negli esercizi alberghieri hanno fatto registrare negli ultimi 10 anni un

incremento notevole (+18,46%), ma con valori diversi tra italiani e stranieri (vedi

tabella 5.2 e grafico 5.2). Le presenze degli ospiti italiani sono infatti aumentate solo del

4,22% contro il 31,70% degli ospiti stranieri. Inoltre, a differenza di un andamento

sempre positivo delle presenze degli stranieri, quello degli italiani ha fatto registrare

anche anni negativi (1999 rispetto al 1998, 2001 rispetto al 2000, 2002 rispetto al 2001,

2004 rispetto al 2003 e 2005 rispetto al 2004) con una sensibile ripresa nel 2005

(+3,18% rispetto all’anno precedente).

La distribuzione tra italiani e stranieri è diventata nel tempo meno equilibrata rispetto a

quella degli arrivi. Gli italiani rappresentavano nel 1996 il 48,18% degli arrivi totali

contro il 51,18% degli stranieri, mentre nel 2006 solo il 42,39% contro il 57,61% degli

stranieri.

I giorni di permanenza4 media negli esercizi alberghieri sono rimasti pressochè stabili

nel tempo per gli stranieri (4,40 nel 1996 e 4,33 nel 2006), mentre per gli italiani si sono

sensibilmente ridotti passando da 3,64 giorni nel 1996 a 2,85 giorni in media nel 2006.

E’ da notare che in media gli stranieri sostano nella Provincia di Brescia per un arco di

tempo superiore rispetto agli italiani: 4 giorni e mezzo contro i quasi 3 degli italiani

(vedi tabella 5.3 e 5.4). In totale i giorni di permanenza media sono passati da 3.99 nel

1996 a 3,55 nel 2006 (vedi tabella 5.5).

                                                          
4 “Suddividendo il numero delle presenze per quello degli arrivi si ottiene il dato della permanenza
media” (Note ai dati statistici del movimento turistico registrato in Provincia di Brescia nell’anno 2006
con il confronto 2005).
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Tabella 5.1. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Alberghieri. Arrivi.

Italiani Stranieri Totale % Stranieri % Italiani

1996 511.034 454.664 965.698 47,08% 52,92%

1997 531.058 460.230 991.288 46,43% 53,57%

1998 547.082 486.956 1.034.038 47,09% 52,91%

1999 568.251 508.919 1.077.170 47,25% 52,75%

2000 586.100 536.705 1.122.805 47,80% 52,20%

2001 572.688 528.673 1.101.361 48,00% 52,00%

2002 567.607 553.809 1.121.416 49,38% 50,62%

2003 590.247 529.129 1.119.376 47,27% 52,73%

2004 621.506 552.017 1.173.523 47,04% 52,96%

DIF. ASSOLUTA 04-03 31.259 22.888 54.147

VARIAZ. IN % 04-03 5,30% 4,33% 4,83%

2005 634.152 553.502 1.187.654 46,60% 53,40%

DIF. ASSOLUTA 05-04 12.646 1.485 14.131

VARIAZ. IN % 05-04 2,03% 0,27% 1,20%

2006 678.809 607.547 1.286.356 47,23% 52,77%

DIF. ASSOLUTA 06-05 44.657 54.045 98.702

VARIAZ. IN % 06-05 7,04% 9,76% 8,31%

DIF. ASSOLUTA 03-06 88.562 78.418 166.980

VARIAZ. IN % 06-03 15,00% 14,84% 14,92%

DIF. ASSOLUTA 96-06 167.775 152.883 320.658

VARIAZ. IN % 96-03 32,83% 33,63% 33,20%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica
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Grafico 5.1. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Alberghieri. Arrivi.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.

Esercizi alberghieri - Provincia di Brescia - arrivi

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AnniItaliani Stranieri Totale



_____________________________________________________________________________ Il turismo e la Provincia di Brescia

136

Tabella 5.2: Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Alberghieri. Presenze.

Italiani Stranieri TOTALE % stranieri % italiani

1996 1.858.384 1.998.914 3.857.298 51,82% 48,18%

1997 1.906.353 1.996.573 3.902.926 51,16% 48,84%

1998 1.938.469 2.126.860 4.065.329 52,32% 47,68%

1999 1.870.917 2.215.086 4.086.003 54,21% 45,79%

2000 1.933.481 2.336.494 4.269.975 54,72% 45,28%

2001 1.910.174 2.328.707 4.238.881 54,94% 45,06%

2002 1.884.406 2.461.689 4.346.095 56,64% 43,36%

2003 1.924.671 2.301.263 4.225.934 54,46% 45,54%

2004 1.910.360 2.369.212 4.279.572 55,36% 44,64%

DIF. ASSOLUTA 04-03 -14.311 67.949 53.638

VARIAZ. IN % 04-03 -0,74% 2,95% 1,27%

2005 1.877.127 2.431.230 4.308.357 56,43% 43,57%

DIF. ASSOLUTA 05-04 -33.233 62.018 28.785

VARIAZ. IN % 05-04 -1,74% 2,62% 0,67%

2006 1.936.886 2.632.497 4.569.383 57,61% 42,39%

DIF. ASSOLUTA 06-05 59.759 201.267 261.026

VARIAZ. IN % 06-05 3,18% 8,28% 6,06%

DIF. ASSOLUTA 03-06 12.215 331.234 343.449

VARIAZ. IN % 06-03 0,64% 14,39% 8,13%

DIF. ASSOLUTA 96-06 78.502 633.583 712.085

VARIAZ. IN % 96-03 4,22% 31,70% 18,46%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.
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Grafico 5.2. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Alberghieri. Presenze.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.

Tabella 5.3. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Giorni di permanenza media degli italiani negli esercizi alberghieri.

Ita arrivi Ita presenze Gg media

1996 511.034 1.858.384 3,64

1997 531.058 1.906.353 3,59

1998 547.082 1.938.469 3,54

1999 568.251 1.870.917 3,29

2000 586.100 1.933.481 3,30

2001 572.688 1.910.174 3,34

2002 567.607 1.884.406 3,32

2003 590.247 1.924.671 3,26

2004 621.506 1.910.360 3,07

2005 634.152 1.877.127 2,96

2006 678.809 1.936.886 2,85

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.
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Tabella 5.4. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Giorni di permanenza media degli stranieri negli esercizi alberghieri.

Stra arrivi Stra presenze Gg media

1996 454.664 1.998.914 4,40

1997 460.230 1.996.573 4,34

1998 486.956 2.126.860 4,37

1999 508.919 2.215.086 4,35

2000 536.705 2.336.494 4,35

2001 528.673 2.328.707 4,40

2002 553.809 2.461.689 4,45
2003 529.129 2.301.263 4,35
2004 552.017 2.369.212 4,29

2005 553.502 2.431.230 4,39
2006 607.547 2.632.497 4,33

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.

Tabella 5.5. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Giorni di permanenza media in totale negli esercizi alberghieri.

Tot arrivi Tot presenze Gg media

1996 965.698 3.857.298 3,99

1997 991.288 3.902.926 3,94

1998 1.034.038 4.065.329 3,93

1999 1.077.170 4.086.003 3,79

2000 1.122.805 4.269.975 3,80

2001 1.101.361 4.238.881 3,85

2002 1.121.416 4.346.095 3,88

2003 1.119.376 4.225.934 3,78

2004 1.173.523 4.279.572 3,65

2005 1.187.654 4.308.357 3,63

2006 1.286.356 4.569.383 3,55

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.
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5.1.2 Arrivi e Presenze negli esercizi extra alberghieri

Gli arrivi degli italiani negli esercizi extra alberghieri sono aumentati di quasi il 30% in

dieci anni (1996 – 2006), ma hanno avuto un andamento molto variabile nel tempo

(vedi grafico 5.3).

Il numero di stranieri che hanno visitato la Provincia di Brescia è passato dai 173.537

del 1996 al 238.013 del 2006 con un incremento complessivo del 37,15%. Dal grafico

5.3 si nota un picco nel 2004, anno in cui la Provincia di Brescia è stata visitata da

283.708 viaggiatori d’oltre confine.

L’aumento complessivo degli arrivi negli esercizi extra alberghieri è del 33,69%,

passando da 334.267 nel 1996, 475.769 nel 2004 e stabilizzandosi a 446.879 nel 2006

(vedi Tabella 5.6). Anche per gli arrivi negli esercizi extra alberghieri, la distribuzione

tra stranieri e italiani è sufficientemente equa (52-55% contro 48-45%) con un lieve

disequilibrio nel 2004, dove i primi hanno rappresentato quasi il 60% degli arrivi totali.

Le presenze hanno fatto registrare due trend molto diversi per italiani e stranieri. A

partire dal 1996 le presenze degli italiani nella Provincia di Brescia si è

progressivamente ridotta (-10,88%), mentre per i secondi sono andate via via crescendo

fino a raggiungere quota 1.924.902 (+29,42% nel 2006 rispetto al 1996). L’aumento

registrato nel trend totale (+9,89%) è quindi frutto dei due diversi andamenti, uno

negativo e uno fortemente positivo.

I giorni di permanenza media negli esercizi extra alberghieri sono più alti rispetto a

quelli degli esercizi extra alberghieri. Nel 2006 chi ha scelto di pernottare in albergo si è

fermato in media quasi 4 giorni, mentre per chi ha deciso per un esercizio extra

alberghiero la media è salita a quasi 7 giorni. Va notato che le differenze tra italiani e

stranieri sono sensibili: per i primi la sosta media è di 5,58 gg, per i secondi è di 8,09

giorni (vedi tabella 5.8, tabella 5.9 e tabella 5.10).
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Tabella 5.6. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Extra Alberghieri. Arrivi.

Italiani Stranieri TOTALE % stranieri % italiani

1996 160.730 173.537 334.267 51,92% 48,08%

1997 175.802 186.976 362.778 51,54% 48,46%

1998 188.838 208.486 397.324 52,47% 47,53%

1999 170.231 216.553 386.784 55,99% 44,01%

2000 175.915 219.503 395.418 55,51% 44,49%

2001 179.070 231.531 410.601 56,39% 43,61%

2002 176.015 225.247 401.262 56,13% 43,87%

2003 202.828 214.515 417.343 51,40% 48,60%

2004 192.061 283.708 475.769 59,63% 40,37%

DIF. ASSOLUTA 04-03 -10.767 69.193 58.426

VARIAZ. IN % 04-03 -5,31% 32,26% 13,88%

2005 197.170 231.260 428.430 53,98% 46,02%

DIF. ASSOLUTA 05-04 5.109 -52.448 -47.339

VARIAZ. IN % 05-04 2,66% -18,49% -9,95%

2006 208.866 238.013 446.879 53,26% 46,74%

DIF. ASSOLUTA 06-05 11.696 6.753 18.449

VARIAZ. IN % 06-05 5,93% 2,92% 4,31%

DIF. ASSOLUTA 03-06 6.038 23.498 29.536

VARIAZ. IN % 06-03 2,98% 10,95% 7,08%

DIF. ASSOLUTA 96-06 48.136 64.476 112.612

VARIAZ. IN % 96-03 29,95% 37,15% 33,69%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica
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Grafico 5.3. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Extra Alberghieri. Arrivi.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica
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Tabella 5.7. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Extra Alberghieri. Presenze.

Italiani Stranieri TOTALE % stranieri % italiani

1996 1.307.981 1.487.242 2.795.223 53,21% 46,79%

1997 1.313.487 1.603.777 2.917.264 54,98% 45,02%

1998 1.403.893 1.832.652 3.236.545 56,62% 43,38%

1999 1.365.112 1.967.599 3.332.711 59,04% 40,96%

2000 1.299.457 1.929.402 3.228.859 59,75% 40,25%

2001 1.355.705 2.033.757 3.389.462 60,00% 40,00%

2002 1.300.562 1.943.445 3.244.007 59,91% 40,09%

2003 1.376.278 1.856.051 3.232.329 57,42% 42,58%

2004 1.191.622 1.880.118 3.071.740 61,21% 38,79%

DIF. ASSOLUTA 04-03 -184.656 24.067 -160.589

VARIAZ. IN % 04-03 -13,42 1,30% -4,97

2005 1.184.278 1.918.801 3.103.079 61,84% 38,16%

DIF. ASSOLUTA 05-04 -7.344 38.683 31.339

VARIAZ. IN % 05-04 -0,62% 2,06 1,02

2006 1.165.632 1.924.902 3.090.534 62,28% 37,72%

DIF. ASSOLUTA 06-05 -18.646 6.101 -12.545

VARIAZ. IN % 06-05 -1,57% 0,32% 0,40

DIF. ASSOLUTA 03-06 -210.646 68.851 -141.795

VARIAZ. IN % 06-03 -15,31 3,71 -4,38

DIF. ASSOLUTA 96-06 -142.349 437.660 295.311

VARIAZ. IN % 96-06 -10,88% 29,42% 9,89

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica
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Grafico 5.4. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Extra Alberghieri. Presenze.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.

Tabella 5.8. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Giorni di permanenza media degli italiani negli esercizi extra alberghieri.

Ita arrivi Ita presenze gg media

1996 160.730 1.307.981 8,14

1997 175.802 1.313.487 7,47

1998 188.838 1.403.893 7,43

1999 170.231 1.365.112 8,02

2000 175.915 1.299.457 7,39

2001 179.070 1.355.705 7,57

2002 176.015 1.300.562 7,39

2003 202.828 1.376.278 6,79

2004 192.061 1.191.622 6,20

2005 197.170 1.184.278 6,01

2006 208.866 1.165.632 5,58

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.
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Tabella 5.9. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Giorni di permanenza media degli stranieri negli esercizi extra alberghieri.

Stra arrivi Stra presenze gg media

1996 173.537 1.487.242 8,57

1997 186.976 1.603.777 8,58

1998 208.486 1.832.652 8,79

1999 216.553 1.967.599 9,09

2000 219.503 1.929.402 8,79

2001 231.531 2.033.757 8,78

2002 225.247 1.943.445 8,63
2003 214.515 1.856.051 8,65

2004 283.708 1.880.118 6,63
2005 231.260 1.918.801 8,30

2006 238.013 1.924.902 8,09

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.

Tabella 5.10. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Giorni di permanenza media in totale negli esercizi extra alberghieri.

Tot. Arrivi Tot. Presenze gg media

1996 334.267 2.795.223 8,36

1997 362.778 2.917.264 8,04

1998 397.324 3.236.545 8,15

1999 386.784 3.332.711 8,62

2000 395.418 3.228.859 8,17

2001 410.601 3.389.462 8,25

2002 401.262 3.244.007 8,08

2003 417.343 3.232.329 7,75

2004 475.769 3.071.740 6,46

2005 428.430 3.103.079 7,24

2006 446.879 3.090.534 6,92

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica.
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5.2.3 Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri

Nel complesso, vale a dire esercizi alberghieri ed extra alberghieri (vedi tabella 5.11 e

grafico 5.5) la Provincia di Brescia ha registrato un significato sviluppo negli arrivi

(+33,33% nel 2006 rispetto al 1996) equamente distribuito tra italiani e stranieri

(+32,14% e +34,60%).

Anche per le presenze (vedi tabella 5.12 e grafico 5.6), i dati che si registrano nel

complesso sono positivi (+15,14%). Va però in questo caso sottolineato che nel

decennio considerato, le presenze di italiani sono leggermente calate (-2,02%) mentre

quelle degli stranieri significativamente aumentate (+30,72%).

Tabella 5.11. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Alberghieri ed Extra Alberghieri. Arrivi

Italiani Stranieri TOTALE % stranieri % italiani
1996 671.764 628.201 1.299.965 48,32% 51,68%
1997 706.860 647.206 1.354.066 47,80% 52,20%
1998 735.920 695.442 1.431.362 48,59% 51,41%
1999 738.482 725.472 1.463.954 49,56% 50,44%
2000 762.015 756.208 1.518.223 49,81% 50,19%
2001 751.758 760.204 1.511.962 50,28% 49,72%
2002 743.622 779.056 1.522.678 51,16% 48,84%

2003 793.075 743.644 1.536.719 48,39% 51,61%

2004 813.567 785.725 1.599.292 49,13% 50,87%

DIF. ASSOLUTA 04-03 20.492 42.081 62.573

VARIAZ. IN % 04-03 2,58% 5,66% 4,07%

2005 831.322 784.762 1.616.084 48,56% 51,44%

DIF. ASSOLUTA 05-04 17.755 -963 16.792

VARIAZ. IN % 05-04 2,18% -0,12% 1,05%

2006 887.675 845.560 1.733.235 48,79% 51,21%

DIF. ASSOLUTA 06-05 56.353 60.798 117.151

VARIAZ. IN % 06-05 6,78% 7,75% 7,25%

DIF. ASSOLUTA 03-06 94.600 101.916 196.516

VARIAZ. IN % 06-03 11,93% 13,70% 12,79%

DIF. ASSOLUTA 96-06 215.911 217.359 433.270

VARIAZ. IN % 96-03 32,14% 34,60% 33,33%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica



_____________________________________________________________________________ Il turismo e la Provincia di Brescia

146

Grafico 5.5. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Alberghieri ed Extra Alberghieri. Arrivi.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica
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Tabella 5.12. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Alberghieri ed Extra Alberghieri. Presenze

Italiani Stranieri TOTALE % stranieri % italiani

1996 3.166.365 3.486.156 6.652.561 52,40% 47,60%

1997 3.219.840 3.600.350 6.820.190 52,79% 47,21%

1998 3.342.362 3.959.512 7.301.874 54,23% 45,77%

1999 3.236.029 4.182.685 7.418.714 56,38% 43,62%

2000 3.232.938 4.265.896 7.498.834 56,89% 43,11%

2001 3.265.879 4.362.464 7.628.343 57,19% 42,81%

2002 3.184.968 4.405.134 7.590.102 58,04% 41,96%

2003 3.300.949 4.157.314 7.458.263 55,74% 44,26%

2004 3.101.982 4.249.330 7.351.312 57,80% 42,20%

DIF. ASSOLUTA 04-03 -198.967 92.016 -106.951

VARIAZ. IN % 04-03 -6,03% 2,21% -1,43%

2005 3.061.405 4.350.031 7.411.436 58,69% 41,31%

DIF. ASSOLUTA 05-04 -40.577 100.701 60.124

VARIAZ. IN % 05-04 -1,31% 2,37% 0,82%

2006 3.102.518 4.557.399 7.659.917 59,50% 40,50%

DIF. ASSOLUTA 06-05 41.113 207.368 248.481

VARIAZ. IN % 06-05 1,34% 4,77% 3,35%

DIF. ASSOLUTA 03-06 -198.431 400.085 201.654

VARIAZ. IN % 06-03 -6,01% 9,62% 2,70%

DIF. ASSOLUTA 96-06 -63.847 1.071.243 1.007.396

VARIAZ. IN % 96-03 -2,02% 30,72% 15,14%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica



_____________________________________________________________________________ Il turismo e la Provincia di Brescia

148

Grafico 5.6. Storico dei flussi turistici della Provincia di Brescia dal 1996 al 2006.
Esercizi Alberghieri ed Extra Alberghieri. Presenze.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica
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5.2 Analisi della domanda del 2006 e un confronto con il 2005.

“I dati statistici del flusso turistico registrato in Provincia di Brescia nel 2006 ci

consegnano un anno di successo che consolida ampliamente la timida positività del

2005” (Nota ai dati statistici, p.1). Gli arrivi sono stati in totale 1.733.235 (vedi tabella

5.11) e le presenze 7.659.917 (vedi tabella 5.12) con una sostanziale parità tra italiani e

stranieri per quanto riguarda gli arrivi, mentre per le presenze si registra una superiorità

degli stranieri sugli italiani (4.557.339 contro 3.102.518). La media di permanenza

complessiva è di 4,41 giorni.

L’analisi della tipologia ricettiva evidenzia come gli arrivi negli esercizi extra

alberghieri siano circa 1/3 di quelli alberghieri (446.879 contro 1.286.356), mentre non

è così netto il divario nelle presenze che rimangono comunque superiori negli esercizi

alberghieri (4.569.383 contro 3.090.534). Tale dato dimostra come la permanenza

media di coloro che scelgono l’albergo sia inferiore rispetto alla permanenza media di

coloro che scelgono campeggi o altre strutture complementari (3,55 giorni contro 6,91

giorni). “Il 2006, in particolare, ha visto elevarsi il gradimento delle strutture

alberghiere che, infatti, mostrano un segno positivo negli arrivi e nelle presenze sia di

italiani che di stranieri. Negli alberghi gli arrivi italiani sono aumentati del 7,04%,

quelli stranieri del 9,76%; le presenze rispettivamente del 3,18% e del 8,28%” (Nota ai

dati statistici, p.1).

Dopo aver condotto un’analisi storica dei dati è interessante notare come “nel

complesso provinciale, per gli arrivi si tratta di una conferma che dura 11 anni con la

sola eccezione del segno negativo verificatasi nel 2001”. Per quanto riguarda le

presenze invece dopo la ripresa iniziata nel 2005, si assiste ad un incoraggiante

consolidamento. “Sono dati molto confortanti che disegnano una provincia con un alto

grado di competitività nonostante la globalizzazione del mercato ed il conseguente

aumento della concorrenza” (Nota ai dati statistici, p.1).

Tra i turisti oltre confine, sono sempre i tedeschi i maggiori frequentatori del nostro

territorio. Sebbene nel 2005 fossero diminuiti del 3,66% negli arrivi e dell’1,05% nelle

presenze rispetto al 2004, il 2006 ha fatto registrare una crescita dell’11,54% negli arrivi

e dell’8,14% nelle presenze.
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Sul totale generale degli arrivi la distribuzione in percentuale degli arrivi è la seguente:

1. Germania: 20,22%

2. Regno Unito: 4,93%

3. Paesi Bassi: 3,39%

4. Francia: 3,11%

5. Svizzera: 2,08%

6. Austria: 2,07%

7. Belgio: 1,45%

8. Stati Uniti: 1,08%

9. Danimarca: 1,02%

10. Spagna: 0,72%

Sul totale generale delle presenze, la distribuzione in percentuale delle prime 10

nazionalità è la seguente:

1. Germania: 26,86%

2. Paesi Bassi: 8,10%

3. Regno Unito: 6,76%

4. Belgio: 2,15%

5. Francia: 1,92%

6. Svizzera: 1,75%

7. Austria: 1,66%

8. Danimarca: 1,49%

9. Stati Uniti: 0,80%

10. Irlanda: 0,77%

Tali dati dimostrano “la grande incidenza degli ospiti tedeschi sul movimento turistico

bresciano e, nel contempo, segnala quanto spazio si possa ancora occupare sugli altri

mercati stranieri incrementando la promozione e investendo sulla qualità delle strutture

e servizi” (Nota ai dati statistici, p.2).

Tra gli italiani che hanno visitato la Provincia di Brescia, è la Lombardia a fare da

padrona rappresentando il 23,38% degli arrivi e il 21,28% delle presenze. “E’ questo un

dato che indica come anche il mercato interno, definito di prossimità, possa generare

un notevole flusso turistico da fidelizzare ed alimentare continuamente. La presenza di

un turismo diversificato per provenienza e tipologia, pur essendo più difficile da
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gestire, presenta maggiore garanzia di continuità rispetto ad eventi e cause di crisi e

disaffezioni” (Nota ai dati statistici, p.2).

La Provincia di Brescia è stata suddivisa in sette Agenzie Territoriali (vedi tabella 5.13)

che hanno fatto registrare dati sensibilmente diversi.

Tabella 5.13. I comuni della Provincia di Brescia distribuiti per Agenzie Territoriali
(AGT)
Brescia – Hinterland Brescia Borgosatollo, Botticino, Brescia, Castel Mella, Castenedolo, Collebeato,

Flero, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio.
Riviera del Garga Bedizzole, Calcinato, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda,

Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, Magasa,
Manerba sul Garda, Mazzano, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe
sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago sul
Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago,
Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

Lago di Iseo e Franciacorta Adro, Capriolo, Castegnato, Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio,
Cologne, Cortefranca, Erbusco, Gussago, Iseo, Marone, Monte Isola,
Monticelli Brusati, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo
sull’Oglio, Paratico, Passirano, Pisogne, Provaglio d’Iseo, Rodengo
Saiano, Rovato, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Valle Camonica Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno,
Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo,
Cimbergo, Cividate Camuno, Cortegno Golgi, Darfo Boario Terme,
Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno,
Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo,
Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore
dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d’Oglio, Vione.

Lago di Idro e Valle Sabbia Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto,
Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Nuvolento, Nuvolera, Odolo,
Piatone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val
Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano,
Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Valtrompia Turismo Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val
Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave,
Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.

Pianura Bresciana Acquafredda, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga,
Bassano Bresciano, Berlingo, Borgo San Giacomo, Brandico,
Calvisano, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castelcovati, Castrezzato,
Chiari, Cigole, Comezzano – Cizzago, Corzano, Dello, Fiesse,
Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno. Lograto, Longhena,
Maclodio, Mairano, Manerbio, Milzano, Montichiari, Montirone,
Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Pavone del Mella, Pompiano,
Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Pralboino, Quinzano d’Oglio,
Remedello, Roccafranca, Rudiano, San Gervaso Bresciano, San Paolo,
Seniga, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d’Oglio,
Verolanuova, Verolavecchia, Villachiara, Visano.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo.
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E’ importante notare che la Provincia di Brescia ha sostanzialmente un grande polo

tematico attrattivo che sono i laghi, seguiti, ma con numeri molto diversi, dalla

montagna e dalla città. L’AGT Riviera del Garda ha infatti fatto registrare quasi il 64%

degli arrivi totali della provincia ed il 70,46% delle presenze condizionando quindi

fortemente anche i risultati finali.

“Tra le tradizionali sedi di uffici IAT5 è Sirmione la perla turistica della Provincia con

260.757 arrivi e 1.013.498 presenze, ma l’aumento percentuale maggiore è stato fatto

registrare da Salò con +20,79% di arrivi e +15,01% nelle presenze. Da evidenziare

anche il cambio di rotta di Brescia e hinterland che presenta tutti segni positivi” (Nota

ai dati statistici, p.2).

                                                          
5 L’ufficio IAT è l’ufficio di informazione e accoglienza turistica.
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5.3 Analisi dell’offerta della Provincia di Brescia

Complessivamente la Provincia disponeva al 31.12.2006 di 1356 esercizi ricettivi per

93.136 posti letto suddivisi in 764 esercizi alberghieri per 34.809 posti letto e 592

esercizi extra alberghieri per 58.327 posti letto (vedi tabella 5.14 e tabella 5.15). Un

confronto con i dati del 2005 evidenzia un aumento sia nel numero di attività (+5,52%)

che di posti letto (+1,28%).

Tabella 5.14. Numero di attività ricettive della Provincia di Brescia.
Alber Extra Alber totale

2005 756 529 1285

2006 764 592 1356

DIF. ASS. 06-05 8 63 71

VAR. % 06-05 1,06% 11,91% 5,52%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo. Ufficio promozione e statistica

Tabella 5.15. Numero di posti letto delle attività ricettive della Provincia di Brescia.
Alber Extra Alber totale

2005 34034 57928 91962

2006 34809 58327 93136

DIF. ASS. 06-05 775 399 1174

VAR. % 06-05 2,27% 0,69% 1,28%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
Turismo – Ufficio promozione e statistica
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5.4 Analisi dei flussi turistici del 2006 per AGT

“E’ come sempre necessario sottolineare che il dato provinciale registra solo la media

aritmetica di quanto verificatosi in ciascun comune con ricettività turistica. Ogni

località ha le sue peculiarità, la sua offerta e, conseguentemente il suo target che

risponde ed è sensibile a logiche di mercato diverse determinando andamenti

diversificati” (Nota ai dati statistici, p.2).

Nei prossimi paragrafi verranno analizzate brevemente le situazioni delle diverse AGT

(Agenzia territoriale per il turismo Riviera del Garda; AGT Vallecamonica; AGT Lago

di Iseo e Franciacorta; AGT Brescia e hinterland; AGT Pianura Bresciana; AGT Val

Trompia – vedi tabella 10) della Provincia di Brescia escludendo naturalmente

l’Agenzia Territoriale per il turismo Val Sabbia e Lago di Idro che è oggetto del nostro

studio e a cui verrà dedicato interamente il prossimo capitolo.

5.4.1 Agenzia territoriale per il turismo Riviera del Garda

La Riviera del Garda chiude il 2006 con un aumento totale significativo degli arrivi

(+6,97%) e delle presenze (+3,75%). Gli arrivi stranieri sono stati 652.491 con un

aumento dell’8,11% e quelli italiani 441.561 con un aumento del 5,33%. Le presenze di

ospiti nazionali (1.602.946) sono aumentate di poco (+0,39%), mentre quelle di ospiti

stranieri hanno subito un incremento considerevole (+5,24) toccando quota 3.794.590.

Va notato però che si registrano segni negativi negli arrivi italiani negli esercizi extra

alberghieri (-4,30%) e nelle presenze straniere (-0,04%).

Il turismo d’oltre confine è dominato dai tedeschi con 310.314 arrivi e 1.909.693

presenze che rappresentano rispettivamente il 28,36% e il 35,38% del totale generale.

Rispetto al 2005, questo mercato è aumentato del 12,98% negli arrivi e del 9,28% nelle

presenze. I Paesi Bassi non confermano la tendenza all’aumento ed anzi sono in

flessione anche se continuano ad occupare la terza posizione per incidenza negli arrivi

dopo il Regno Unito. La Francia occupa la quarta posizione seguita da Austria,

Svizzera, Belgio, Danimarca, Stati Uniti e Israele. Per quanto riguarda le presenze la
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classifica si apre con la Germania e prosegue con Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio,

Austria, Svizzera, Francia, Danimarca, Irlanda e Stati Uniti6.

Gli italiani rappresentano il 40% degli arrivi totali (40,36%) e quasi il 30% delle

presenze. Gli ospiti più affezionati sono da sempre i lombardi che registrano 200.765

arrivi su 441.561 (rappresentando il 18,35% del totale) e 890.402 presenze su 1.602.946

(rappresentando il 16,50% del totale. “Anche la Riviera del Garda ha ancora molto da

offrire e da investire per catturare il mercato italiano”  (Nota ai dati statistici, p.3).

I mesi con l’affluenza maggiore sono luglio e agosto, ma è buono anche l’andamento di

maggio, giugno e settembre.

“Salò, che era già positivo nel 2005, ha fatto un balzo da gigante raggiungendo il

primo posto in percentuale di aumenti. La sua ricettività è numericamente esigua, ma

qualitativamente importante. Benissimo anche Gardone Riviera e Limone, ma tutte le

località gardesane sedi di IAT hanno un segno positivo. Non è oggetto di rilevazioni

distinte quanto avviene specificatamente in Valtenesi che, tuttavia, si segnala come un

area emergente soprattutto per il turismo extra alberghiero” (Nota ai dati statistici,

p.3).

La ricettività totale delle Riviera del Garda conta 60.854 posti letto suddivisi in 21.236

posti negli esercizi alberghieri e 39.618 in quelli extra alberghieri.

5.4.2 Agenzia Territoriale per il Turismo Valle Camonica

Al contrario del 2005 che non era stato un anno positivo, il 2006 è stata un’annata

favorevole per il turismo camuno: +8,34% negli arrivi e +4,35% nelle presenze “E’

d’obbligo, tuttavia, ricordare che lo scorso anno la Valle pagava uno scotto ad una

sensibile diminuzione di ricettività per scelte aziendali e che quindi il dato negativo era

pesantemente influenzato da questo fattore che ora è venuto meno” (Nota ai dati

statistici, p.4).

La composizione delle nazionalità degli ospiti in Valle Camonica è molto diversa da

quella del Lago di Garda. Gli italiani rappresentano infatti l’81,41% degli arrivi e

                                                          
6 “Le nazionalità ai primi 10 posti delle presenze occupano un range che va dal 35,38% dei tedeschi allo
0,78% degli americani” (Nota ai dati statistici, p.3).
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l’80,32% delle presenze anche se va sottolineata una diminuzione di circa l’1% a favore

degli stranieri. Al primo posto nelle classifica delle regioni di provenienza dei turisti

troviamo la Lombardia che porta in Valle Camonica 70.490 arrivi su 117.917 totali e

335.577 presenze su 587.543 totali. I lombardi sono in aumento e rappresentano il

48,66% del totale degli arrivi e l’80,32% delle presenze. Al secondo posto per presenze

troviamo la Toscana che raggiungendo quota 32.044 ha sorpassato il Lazio (31.480).

“Le nazionalità straniere confermano la presenza e l’influenza del turismo

organizzato” (Nota ai dati statistici, p.4). Al primo posto troviamo gli inglesi (in

aumento rispetto al 2005) seguiti da Repubblica Ceca, Polonia, Germania e altri Paesi

Europei. La loro incidenza sul totale generale va dal 4,74% allo 0,87%.

I numeri evidenziano come la Valle goda di una doppia stagionalità turistica: nella

classifica dei mesi con più alta affluenza il primo posto è occupato da agosto (128.952)

seguito da luglio (106.091), gennaio (84.223), febbraio e marzo.

Esaminando brevemente le località turistiche più rinomate, va detto che Ponte di Legno

ha fatto registrare valori ampiamente positivi: +8,82% negli arrivi e +6,49% nelle

presenze. Boario Terme ed Edolo hanno invece conosciuto aumenti considerevoli negli

arrivi (rispettivamente +4,30% e +16,45%), ma anche una certa flessione nelle presenze

(rispettivamente –8,08% e –7’97%). Tali dati ribaltano la situazione che le due località

avevano sperimentato nel 2005 e necessitano quindi di essere confrontati con altre

variabili (locali o non) per essere compresi.

“Le due tipologie principali del turismo della Valle Camonica, quello montano

invernale ed estivo e quello termale di Angolo e Boario, potrebbero essere integrate da

altre quali quelle storico-artistiche-culturali, enogastronomiche, ambientali e di eventi.

In direzione di questi importanti sviluppi si avvertono i primi cambiamenti. Le incisioni

rupestri, patrimonio dell’Umanità, concorrono significativamente ad una presenza

escursionistica giornaliera, ma non residenziale” (Nota ai dati statistici, p.4).

La capacità ricettiva totale ammonta a 10.369 posti letto di cui 5.437 negli esercizi

alberghieri e 4.932 in quelli extra alberghieri che in questo territorio comprendono una

quota significativa di rifugi alpini.
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5.4.3 Agenzia Territoriale per il Turismo Lago di Iseo e Franciacorta

Il territorio del Lago di Iseo e della Franciacorta occupa la terza posizione in termini di

incidenza sul totale provinciale, anche se, a differenza delle prime due AGT (Riviera del

Garda e Valle Camonica) presenta un segno discordante. Nel 2006 gli arrivi hanno

hanno fatto registrare un eccellente +7,17% rispetto al 2005 (passando da 174.129 a

186,614 e aumentando sia per gli italiani che per gli stranieri), mentre per le presenze si

è registrata una flessione pari a –2,14% (in diminuzione sia per italiani che per gli

stranieri) imputabile esclusivamente al settore alberghiero e presente in tutte le diverse

classi di stelle7.

Gli ospiti italiani rappresentano il 63,38% del totale degli arrivi e il 56,82% delle

presenze. Tra le regioni italiane, la Lombardia si riconferma leader con 64.514 arrivi e

249.301 presenze che rappresentano rispettivamente il 34,57% e il 37,41% del totale.

Anche per questa Agenzia Territoriale delle Provincia di Brescia, i tedeschi si trovano al

primo posto nella classifica degli arrivi, ma sono superati dagli olandesi nelle presenze

che sono ancora in aumento del 2,37% al contrario dei tedeschi che sono in calo del

3,56%. La classifica delle presenze vede al terzo posto il Regno Unito seguito da

Svizzera, Francia, Belgio, Austria, Stati Uniti, Danimarca e Polonia. “Alla diminuzione

delle presenze straniere, nel 2006, hanno concorso in modo particolare i segni negativi

di Germania, Svizzera, Austria e Danimarca” (Nota ai dati statistici, p.5).

Analizzando i dati statistici della AGT, si nota che in luglio e agosto si registrano il

maggior numero di presenze, mentre gli arrivi sono distribuiti più equamente nel corso

dell’anno.

“Il dato caratterizzante la ricettività dell’area è la presenza di campeggi e villaggi

turistici con 8.382 posti letto contro i 2.532 degli alberghi. E’ questa la chiave di

lettura del primato dei Paesi Bassi nelle presenze. Le famiglie olandesi che

raggiungono il lago con mezzi propri individualmente soggiornano in media più a

lungo di tutti gli altri ospiti” (Nota ai dati statistici, p.5).

                                                          
7 Nella nota ai dati statistici delle Provincia di Brescia si legge che “complessivamente l’area continua ad
esercitare il suo potere attrattivo, ma sarà più interessante scoprire con l’aiuto degli operatori locali, le
motivazioni della flessione delle presenze alberghiere. Nel territorio Sebino – Franciacorta si gioca la
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5.4.4 Agenzia Territoriale per il Turismo Brescia e Hinterland

Dall’analisi dei dati emerge un chiaro sviluppo turistico nell’area di Brescia e del suo

hinterland: +10,09% negli arrivi e +10,14% nelle presenze. “E’ una vera inversione di

rotta quella registrata nel 2006, particolarmente significativa se si guarda

all’andamento altalenante degli arrivi negli ultimi anni e alla flessione costante

registrata nelle presenze dal 2002 al 2005. Il mese con maggior afflusso è stato marzo

con 22.492 arrivi e 52.064 presenze. I mesi estivi di luglio e agosto, insieme a

dicembre, sono, come sempre, i più deboli. E’ questo il dato che conferma come l’AGT

Brescia e Hinterland non usufruisca ancora del grande bacino di utenza costituito dai

vicini laghi”  (Nota ai dati statistici, p.5).

Gli italiani (e come nelle altre AGT, i lombardi sono al primo posto) rappresentano

quasi il 70% degli arrivi e delle presenze. Le nazionalità degli ospiti stranieri sono

abbastanza variegate ed equamente distribuite. Al primo posto per arrivi troviamo i

francesi (3,91%), mentre al primo posto per presenze troviamo ancora una volta i

tedeschi (2,90%). Per entrambe le nazionalità i numeri sono in aumento rispetto al 2005.

Negli arrivi vanno evidenziate la sesta posizione occupata degli Stati Uniti e la settima

della Cina. Non si tratta di numeri significativi, ma hanno una percentuale di aumento

altissima.

I posti letto totali sono leggermente aumentati e si suddividono tra esercizi alberghieri

che ne dispongono di 3.062 ed extra alberghieri con soli 850.

5.4.5 Agenzia Territoriale per il Turismo Pianura Bresciana

Invertendo la tendenza del 2005 (che ha chiuso con un –15,24% di presenze), il 2006 ha

portato con se risultati molto positivi: +7,80% negli arrivi e +5,97% nelle presenze8.

“Per la pianura bresciana mancano ancora gli elementi per parlare di turismo. Anche

in questa area si tratta di turismo d’affari sostanzialmente ospitato in alberghi. I

                                                                                                                                                                         
complementarietà dei due territori ed è quindi necessaria un’attenta valutazione delle due aree prese
singolarmente per verificare la consistenza e la localizzazione della criticità” (Nota ai dati statistici, p.5).
8 “Ovviamente in presenza di numeri esigui, le percentuali aumentano, ma può essere interpretato come
un segnale di buona tendenza che dovrà essere verificato nei prossimi anni” (Nota ai dati statistici, p.6)
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modesti dati degli esercizi extra alberghieri sono relativi ad una crescente ospitalità

rurale”  (Nota ai dati statistici, p.6).

La maggior quota di flussi in entrata è rappresentata dagli italiani che sfiorano quota

80% negli arrivi e poco meno nelle presenze (74,02%). Ai primi posti nella classifica

degli stranieri troviamo francesi e tedeschi.

Per quanto riguarda la sua capacità ricettiva, la pianura bresciana dispone di 1.214 posti

letto negli alberghi e 167 negli esercizi extra alberghieri. Tale dato complessivo è in

leggero, ma costante aumento.

5.4.6 Agenzia Territoriale per il Turismo Val Trompia

La Val Trompia chiude il 2006 con un segno positivo negli arrivi (+7,52%) e uno

negativo nelle presenze (-13,56%) sottolineando ancora una volta la grande fatica che

sta compiendo per recuperare la strada intrapresa negli anni ’50 e poi persa. “La Valle

affida il suo futuro turistico alla didattica ed all’ambiente anche tramite il collegamento

con la città, all’interno del sistema turistico ‘La Via del Ferro’. Piccoli passi sono

anche compiuti nell’escursionismo alpino che potrebbe aprire le porte ad un’ospitalità

rurale diffusa” (Nota ai dati statistici, p.6).

La capacità ricettiva della Val Trompia è comunque limitata e conta 956 posti letto

suddivisi in 472 posti in alberghi e 484 in esercizi extra alberghieri.
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6. La Valle Sabbia e il Lago di Idro

Nel capitolo sesto viene indagata la Valle Sabbia e il Lago di Idro in ogni suo aspetto

partendo da un inquadramento generale (paragrafo 6.1) e dalla definizione delle

caratteristiche proprie della VS e LI che la rendono in tutto e per tutto una destinazione

turistica periferica (paragrafo 6.2). Si procede poi con l’analisi della domanda sulla base

dei dati secondari raccolti dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia e

forniti al ricercatore dall’Agenzia Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e il

Lago di Idro (paragrafo 6.3). I dato sono riferiti in particolare ai flussi turistici

alberghieri ed extra alberghieri del 2003, 2004, 2005 e 2006 (paragrafo 6.3.1); ai flussi

mensili (paragrafo 6.3.2); alla nazionalità degli ospiti stranieri negli esercizi alberghieri

ed extra alberghieri nel 2005 e nel 2006 (paragrafo 6.3.3); alla provenienza regionale

degli ospiti italiani negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri degli anni 2004, 2005 e

2006 (paragrafo 6.3.4). L’analisi della domanda si conclude con qualche riflessione

sull’andamento del mercato turistico nel 2007 (paragrafo 6.3.5). Il paragrafo successivo

è dedicato all’analisi dell’offerta (6.4) con particolare riferimento alle risorse (paragrafo

6.4.1), alle strutture ricettive (paragrafo 6.4.1.1) e gli enti turistici presenti e attivi sul

territorio (paragrafo 6.4.2). Lo studio sulla Valle Sabbia e il Lago di Idro si conclude

con l’analisi strategica (paragrafo 6.5) ripercorrendo esattamente le tappe definite nel

capitolo quarto, vale a dire l’analisi della situazione esterna (paragrafo 6.5.1), l’analisi

della situazione interna (paragrafo 6.5.2) e la SWOT analysis (paragrafo 6.5.3).

L’obiettivo di questo capitolo è quello di fornire un quadro completo del contesto reale

nel quale la destinazione turistica si trova ad operare ad ogni livello (macro e micro) e

sotto ogni aspetto (interno ed esterno). La SWOT analysis rappresenta il quadro di

sintesi del capitolo e definisce in maniera puntuale i punti di forza, i punti di debolezza,

le opportunità e le minacce che costituiranno la base per la predisposizione del piano di

marketing.
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6.1  La Valle Sabbia e il Lago di Idro: inquadramento generale1

6.1.1 La Valle Sabbia

“Stretta e lunga come una fistola rinsecchita, eppure bella negli scorci improvvisi dei

suoi paesi piccoli” (Zana e Vallini, 2000).

“La Valle Sabbia, incastonata tra il mediterraneo bacino del lago di Garda e l’elevarsi

delle Prealpi Bresciane e Trentine, è un microcosmo di natura e d’arte costellato di

perle paesaggistiche quali il Lago di Idro, vero e proprio specchio d’acqua serrato tra

le pendici dei monti e l’altopiano di Bagolino, paese medievale noto a livello

internazionale per il tradizionale rito del carnevale che vi si svolge” (Guide Skira,

2004, retro copertina)

La Valle Sabbia è situata a Nord della Provincia di Brescia e confina con la Valle

Camonica, che si sviluppa lungo il fiume Oglio, e la Valle Trompia che si allunga

invece sul Mella.

Diversi sono i nomi conferiti nel tempo a questa realtà:

− Valle del Chiese;

− Valle d’acqua “nel senso che l'abbondanza dei torrenti e la presenza del fiume

Chiese sono state la condizione primaria su cui si è sviluppata l'economia

valligiana”  (passo tratto dal sito della CMVS),

− Valle veneziana “trecentocinquant’anni di inserimento nei territori della

Serenissima Repubblica non sono infatti soltanto un periodo lunghissimo della

nostra storia, ma in gran parte coincidono con la formazione stessa del carattere

valligiano. Ancora oggi persistono, sparse nell’attualità reminescenze culturali,

                                                          
1 Prima di addentrarci in un’analisi approfondita della Valle Sabbia, è opportuno sottolineare che, come
emerge anche dal Piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana di Valle Sabbia, manca un
Sistema informativo di Valle “in grado di aggiornare sistematicamente le informazioni di maggiore
rilevanza sulla realtà territoriale, ambientale, demografica, sociale ed economica della VS” (2001, p.9).
Per questo nell’analisi dei documenti e dei dati che qui propongo devono essere presi in considerazione
eventuali limiti informativi che risalgono alle stesse fonti di raccolta e di elaborazione dei dati.
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comportamentali, di mentalità che trovano spiegazione nel dominio veneto […] nel

1797 termina fisicamente lo Stato veneto, ma non termina la venezianità della zona

che continua, non tanto nel ricordo, ma in moltissime testimonianze artistiche e in

altrettanti atteggiamenti del vivere quotidiano” (Bonomi, 1989a, p.29-34);

− Valle del Ferro;

− Distretto delle Fucine “fu il nome dato alla Valle Sabbia, nella ripartizione

amministrativa del Dipartimento del Mella, assunta dal Governo della Repubblica

bresciana nel periodo napoleonico. La denominazione […] configura una

tradizione plurisecolare di un’economia che per molti anni ha esteso il suo raggio

d’influenza oltre i ristretti confini, non solo della valle, ma anche dell’intera

provincia” (Vaglia, 1985, p.5)

− Valle del tondino;

…tanti diversi termini per indicare, da un punto di vista geografico, essenzialmente

quella parte di terra che va dalla stretta di Tormini sino alla trentina Val Giudicaria, a

nord del lago d'Idro.

Venendo dalla pianura ed addentrandosi verso le montagne (percorrendo dapprima la

strada statale 45 bis e poi la tortuosa 237), il territorio della Valle Sabbia, oltre ad essere

quindi molto variegato sotto l’aspetto morfologico, risulta anche particolarmente

frammentato per la presenza di una miriade di località diffuse.

Preoccupata dal processo di trasformazione territoriale a carattere metropolitano, che ha

il suo epicentro nella città di Brescia e che si estende a macchia d’olio in tutte le

direzioni della provincia, e suddivisa in alta valle, media valle e zona pedemontana2,  la

VS comprende 25 comuni per una superficie totale di 553,4 Kmq (vedi Tabella 6.1).

                                                          
2 Si usa anche suddividere la Valle in quattro parti aggiungendo alle tre citate la Conca d’oro
comprendente i comuni di Preseglie, Agnosine, Bione e Odolo.
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Tabella 6.1.  I comuni della Valle Sabbia

ALTA VALLE MEDIA VALLE PEDEMONTE
Lavenone Barghe Roè Volciano

Anfo Provaglio Val Sabbia Villanuova sul Clisi
Idro Odolo Gavardo

Capovalle Agnosine Vallio Terme
Treviso Bresciano Bione Paitone

Bagolino Sabbio Chiese Serle
Vestone Vobarno
Casto
Mura

Pertica Alta
Pertica Bassa

Fonte: rielaborazione dell’autore.

Di queste solo le prime due aree costituiscono la valle storica; ciò non tanto per una

presunta secolare omogeneità dell’assetto politico-amministrativo (di fatto, sotto il

dominio veneziano, la comunità della Valle Sabbia comprendeva solamente tredici

comuni3), quanto invece per una maggiore omogeneità di tipo geografico-territoriale e

per la più radicata comunanza di tradizioni sociali e industriali, ancora oggi conservate.

Rispetto al lineare o collinare Pedemonte, esse presentano un territorio più crudo e

minaccioso, tipico delle imponenti prealpi bresciane e bergamasche dominate da monti

massicci e capaci di raggiungere altitudini elevate.

L’estrema durezza del paesaggio lascia immaginare un secolare rapporto duro e difficile

degli abitanti con il proprio territorio: sia i comuni più popolosi sorti a valle, sia quelli a

stento arrampicati sui monti e collegati al resto del mondo da vie strette e tortuose,

mostrano a prima vista scarsità di suolo e di terra che, come è facile intuire, ha sempre

condizionato l’esistenza delle popolazioni insediate.

“Poiché è indubbiamente nella conformazione del territorio, nel modo in cui questo è

stato nei secoli sfruttato, diviso, assecondato, che devono essere ricercati i significati

primi di una specifica tradizione industriale-artigianale, ma anche e soprattutto del

carattere di una popolazione che del lavoro ha saputo fare oltre che un mezzo di

sussistenza, anche una cultura, una vocazione particolare al faticare e al sacrificio”

(Bonomi, 1989a, p.31).

                                                          
3 I comuni qui considerati sono gli attuali Bagolino, Anfo, Lavenone, Vestone, Pertica Alta e Bassa,
Casto, Mura, Barghe, Odolo, Preseglie, Bione e Agnosine.
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Gli elementi che ancora oggi caratterizzano il sistema di valori della popolazione

valsabbina possono essere sintetizzati in (Piano di sviluppo socio-economico, 2001,

p.68):

− una forte identità culturale, sociale ed economica -che rappresenta la base, le

fondamenta sulle quali deve essere costruito qualunque tipo di sviluppo- e un deciso

senso di appartenenza alla Valle Sabbia e alle singole località (paesi e frazioni) sino

ad apparire campanilista;

In un’intervista un anziano valsabbino “che è stato sindaco per tanti anni e che ama

la sua terra al pari della raccomandazione a non comparire sull’articolo dice: <<I

valsabbini, mediamente, non staccano la spina con gli avi. Sono montanari,

mantengono un rapporto equilibrato con la natura. […] Le nostre comunità non

sono povere, posseggono quanto basta. […] Il montanaro non è un pettegolo, è un

osservatore. […] I padri della valle, intanto, non smettono di predicare sapienze

antiche; primo, accontentarsi, secondo, nessuno regala niente per niente, terzo si

mangia tutti due volte al giorno. Il concetto di eguaglianza è un eguale stile di

vita>>” (Zana e Vallini, 2000).

− il valore della famiglia nella molteplicità delle sue funzioni economiche e

imprenditoriali, culturali, educative e sociali, determinanti nella struttura produttiva

della valle (basti pensare alla miriade di imprese familiari nei diversi settori e con

diversa rilevanza dimensionale);

− il lavoro come valore in sé oltre che come fonte primaria di reddito, con le

conseguenti capacità di adattamento e di sacrificio che questo ha comportato nelle

trasformazioni intervenute e che ancor più comporterà in quelle che interverranno

nel futuro sia nelle capacità d’impresa che di lavoro intellettuale, tecnico e manuale;

− il volontariato, l’associazionismo come partecipazione alla vita della società, come

assunzione di responsabilità di fronte ad alcune grandi tematiche sociale, culturale e

ambientale che riguardano la vita in VS; tale ricchezza è garanzia anche di

solidarietà nelle situazioni difficili4.

                                                          
4 Nel piano si evidenzia comunque che il tempo ha in parte intaccato o può intaccare questo sistema; è
sufficiente pensare al particolare valore che viene in questi tempi attribuito al denaro che incide
profondamente sui comportamenti e sulle scelte dei giovani, all’individualismo che impedisce soluzioni
di comune interesse, le difficoltà della vita famigliare, etc.
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Figura 6.1. La Valsabbia.

Fonte: www.discoveritalia.it
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Figura 6.2. I comuni della Valsabbia.

Fonte: www.valsabbia.info
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6.1.2 Il lago di Idro

Il lago di Idro, anche chiamato Eridio, è il più piccolo dei tre Laghi bresciani. Misura

solo 10 chilometri di lunghezza e al massimo 2 chilometri di larghezza con una

superficie totale di 11 Kmq. Ha una profondità massima di 122 metri (in prossimità

della Rocca d’Anfo e il suo pelo d’acqua, trovandosi a 368 metri sul livello del mare, lo

rende il più alto tra i laghi della Lombardia. Il Lago di Idro è quasi interamente

compreso nella Provincia di Brescia e solo un piccolo tratto delle sue rive, nella parte

nord-orientale del Lago, appartiene al comune di Bondone, nella vicina provincia di

Trento.

“Era, alla fine del periodo wurmiano, l’estrema punta meridionale del ghiacciaio

Chiese-Sarca che scendeva nelle Valli comprese fra l’Adamello e il Brenta. Al ritiro dei

ghiacciai è rimasto questo piccolo lago che, come un fiordo , si insinua nella Valle,

protetto da una cornice di montagne che l’attornia quasi completamente. […]. Il Lago è

battuto da venti regolari che favoriscono lo sport velistico; le montagne circostanti

proteggendolo dal freddo, fanno sì che vi alberghi quasi sempre un clima abbastanza

mite. […] L’intenso colore delle acque e la bellezza delle sue montagne richiamano sul

lago pittori e fotografi alla ricerca di angolini ancora da scoprire, introvabili altrove

dove la calca regna sovrana, e frotte di turisti, soprattutto dall’Europa centro-

settentrionale, giungono sulle sue rive per salutari vacanze. […] Le attività sul lago non

mancano: nuota, windsurf, kajak, vela e pesca, si uniscono alla pratica

dell’escursionismo su entrambi i versanti del lago; una fitta rete di buoni sentieri, in

parte anche segnalati, rendono le gite particolarmente interessanti, anche per i colori

che il connubio lago-monte rende sempre appetibili. […] Alle bellezze naturali sparse

ovunque sono poi da aggiungere i resti di una storia millenaria, quali possono essere il

villaggio di età romana di Castel Antico di Idro, l’antica Pieve di S.Maria ad Undas, i

resti della poderosa rocca che fu dei Lodroni e la Rocca d’Anfo, carica di ricordi

veneti, napoleonici e garibaldini; altri resti di numerosi castelli feudali; le Chiese di

ogni secolo, che conservano i loro tesori d’arte; le tante vecchie dimore, rustiche o

signorili, giunte sin qui ancora quasi intatte.” (Guida turistica della Lombardia

Orientale. Intinerari automobilistici ed escursionistici, Volume 3, Il Lago di Idro, p.5).
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La storia recente del Lago di Idro è però segnata dalle difficoltà e dalla sofferenza per il

Lago e per la popolazione residente. Il suo ecosistema è infatti in grave pericolo e

questo rischia di vanificare tutti i sogni e gli sforzi di uno sviluppo turistico dell’intera

Valle Sabbia. “Il Lago, che un decreto legge del 1917 ha trasformato in un serbatoio

naturale, soffre ogni anno di gravi siccità che stravolgono le rive, la flora e la fauna e

compromettono le attività antropiche. Il venir meno delle condizioni naturali e

paesaggistiche che hanno originato le attività turistiche potrebbe, in brevissimo tempo,

cancellare secoli di storia e di lavoro e determinare la totale scomparsa dell’industria

della vacanza” (Stefani, 2005, p.95).
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Figura 6.3. Il Lago di Idro

Fonte: http://www.inflayak.com/laghi/idro.html
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Figura 6.4. Il Lago di Idro. Foto Aerea

Fonte: http://www.salviamoillagodidro.it/lago.html
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6.2 La Valle Sabbia e il Lago di Idro: una destinazione turistica

periferica

Prima di procedere ad un’analisi a 360° della VS (Domanda, offerta e strategica) è

necessario definire le caratteristiche proprie della Valle Sabbia e il Lago di Idro che ci

permettono di definirla una destinazione turistica periferica partendo dalle informazioni

raccolte dalla revisione della letteratura sul tema (vedi capitolo 2)

La VS può essere definita come una destinazione turistica di tipo community che ha

conosciuto uno sviluppo turistico spontaneo. Si tratta di una località che è assieme

balneare (per la presenza del Lago di Idro) e alpina (sviluppandosi nel cuore delle

Prealpi bresciane) e che sta conoscendo in questi ultimi anni anche uno sviluppo di tipo

rurale. Ancora (ripensando alla classificazione di Ashworth e Goodall5), la VS serve una

clientela selezionata ed è raggiungibile principalmente con mezzi propri. La VS opera

nel mercato del turismo leisure che ricerca principalmente sport e ricreazione. Va detto

comunque che la cultura in senso lato (viaggi di formazione e di conoscenza di una

lingua straniera, eventi, turismo tematico, etc) può rappresentare una risorsa importante

per lo sviluppo della località.

La VS può rappresentare sia la metà di un viaggio che una meta di transito (segmento

dello stopover tourism) verso destinazioni più importanti quali il Lago di Garda o il

vicino Trentino.

La VS possiede comunque tutte le peculiarità che fanno di essa una destinazione

turistica periferica. La Tabella 6.2 propone un’analisi degli elementi che la letteratura

individua come caratterizzanti la destinazione turistica periferica (colonna 1) cercando

un confronto con quelli propri della VS (colonna 2). E’ molto importante sottolineare

come le caratteristiche di periferalità siano proprie soprattutto della media e Alta Valle

Sabbia, zone che rappresentano la valle storica e che contemplano sul loro territorio la

maggior parte delle risorse turistiche (ricettive, culturali e naturali).

                                                          
5 Tale classificazione è proposta dagli autori in Bellagamba, Brunetti, Pencarelli e Vigolo, 2001, p.67 e
già anticipata nel capitolo secondo.
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Tabella 6.2. Elementi della perifericità: un confronto con la VS.

Periphery – Periferia Valle Sabbia e Lago di Idro
Scarse infrastrutture e
comodità

Un grave problema della VS (che poi si confermerà anche con l’indagine
sui turisti) è la viabilità e i trasporti in generale.

La VS è la più remota delle valli bresciane e confina con il Trentino e dista
40 chilometri dal suo capoluogo di Provincia (Brescia) e 60 dalla seconda
città più vicina che è Trento. La destinazione è accessibile praticamente
solo su strada. Il mezzo di trasporto più utilizzato per raggiungere tale
località è assolutamente la macchina, anche perché i trasporti pubblici sono
abbastanza inefficienti. La strada (soprattutto se ci si spinge nella media e
alta VS) si presenta tortuosa e a scorrimento lento. In VS non ci sono né
aeroporti, né stazioni del treno. Gli aeroporti più vicini (Bergamo e
Verona) sono a circa un’ora e mezza dal centro valle. Il piccolo aeroporto
di Montichiari (Brescia) stenta a crescere, probabilmente soffocato dallo
sviluppo poderoso dei due aeroporti vicini. L’aeroporto internazionale con
snodi oltre i confini europei più vicino è a Milano a circa due ore di
distanza. Le stazioni ferroviarie più vicine (Brescia o Desenzano) sono a
circa 45 minuti dal centro valle.

Ha un carattere più rurale e
remoto (lontananza in
termini fisici e di tempo
richiesto per raggiungerla).
E’ caratterizzata spesso da
alti valori panoramici.

Il paesaggio della VS si presenta tipicamente rurale.

Venendo dalla pianura ed addentrandosi verso le montagne (percorrendo
dapprima la strada statale 45 bis e poi la tortuosa 237), il territorio della
Valle Sabbia, oltre ad essere quindi molto variegato sotto l’aspetto
morfologico, risulta anche particolarmente frammentato per la presenza di
una miriade di località diffuse. In Zana e Vallini (2000) si legge: “stretta e
lunga come una fistola rinsecchita, eppure bella negli scorci improvvisi
dei suoi paesi piccoli” (Zana e Vallini, 2000).

La VS viene storicamente suddivida in tre parti: il Pedemonte o Bassa
Valle che si presenta lineare o collinare e la media e alta valsabbia che
invece presentano un territorio più crudo e minaccioso, tipico delle
imponenti prealpi bresciane dominate da monti massicci e capaci di
raggiungere altitudini elevate. Sulla Guida Skira (2004, retro copertina) si
legge “La Valle Sabbia, incastonata tra il mediterraneo bacino del lago di
Garda e l’elevarsi delle Prealpi Bresciane e Trentine, è un microcosmo di
natura e d’arte costellato di perle paesaggistiche quali il Lago di Idro,
vero e proprio specchio d’acqua serrato tra le pendici dei monti e
l’altopiano di Bagolino, paese medievale noto a livello internazionale per
il tradizionale rito del carnevale che vi si svolge”

L’estrema durezza del paesaggio lascia immaginare un secolare rapporto
duro e difficile degli abitanti con il proprio territorio: sia i comuni più
popolosi sorti a valle, sia quelli a stento arrampicati sui monti e collegati al
resto del mondo da vie strette e tortuose, mostrano a prima vista scarsità di
suolo e di terra che, come è facile intuire, ha sempre condizionato
l’esistenza delle popolazioni insediate.
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La densità della popolazione
ha valori bassi.
La popolazione decresce per
effetto dell’emigrazione.

� La densità abitativa della VS nel 2003 era pari a 108,3 ab/Kmq. Tale
valore è molto inferiore a quello medio provinciale (231,2) a quello
regionale, (373,9) e a quello nazionale (186,8), ma, come vedremo
poi, è molto influenzata dal basso popolamento delle zone montane
della Valle (vedi Tabella 6.3). Nell’Alta Valle6 la densità di
popolazione, che alla prima data era già quasi la metà rispetto al resto
del territorio (39 rispetto a 75 ab/kmq), raggiunge oggi i 49 ab/kmq;
nel resto della Valle la densità sale, invece, a quasi il sestuplo della
precedente toccando i 206 ab/kmq (134,8 per la Media Valle e 280,4
per il Pedemonte), non di molto inferiore alla media provinciale che è
di 231 ab/kmq.

� L’Alta Valle fa registrare un calo (dal 1981 al 1991) mentre il resto
della Valle è sempre caratterizzata da aumenti di popolazione seppur
non troppo consistenti (massimo +7,2% nella zona Pedemontana nel
periodo tra il 1991 e il 1999). Ne deriva una distribuzione delle
popolazione sempre più disomogenea su estensioni territoriali quasi
identiche (ma differenti, ovviamente per morfologia ed accessibilità):
non molto meno dei nove decimi degli abitanti della Valle risiedono
nella media Valle e nel Pedemonte e ormai non molto più di un
decimo rimane nell’Alta (vedi Tabella 6.4).

� L’Alta Valle accusa una perdita di circa 2.000 persone, a causa di un
bilancio negativo determinato da circa 9.000 persone entrate e quasi
11.000 persone uscite (è da sottolineare che queste ultime
costituiscono oltre un sesto delle uscite complessive della Val Sabbia).
Al contrario il resto della Valle si accresce, continuando la tendenza
positiva degli anni precedenti, di non molto meno di 8.000 persone,
aumento determinato dal saldo fra quasi 60.000 persone in entrata, che
costituiscono i nove decimi circa del totale delle entrate di tutta la
Valle, e da circa 52.000 persone in uscita.

La popolazione è
relativamente anziana.

Una conseguenza molto grave dell’evoluzione della popolazione è
soprattutto la perdita di giovani: a livello complessivo si tratta di oltre
5.000 giovani in meno (alla data dell’ultimo censimento del ’91, rispetto a
quello del 1961).

Pertanto la classe d’età dei giovani che al ’61 costituiva il 41,2% oggi è
scesa al 30,4% della popolazione valsabbina: nell’Alta (responsabile di
oltre i due quinti della diminuzione complessiva della Valle) si passa dal
42,23% al 28,95%, mentre nel resto della Valle si passa dal 40,99% al
30,62%, contenendo significativamente l’esodo giovanile.

L’emorragia dei giovani appare strettamente correlata alla dinamica
demografica complessiva. Infatti, nell’Alta Valle, la dinamica demografica
complessiva, nel trentennio intercensuale considerato, è stata negativa (-
24,31%) e la perdita dei giovani è risultata quasi del doppio (-48,1%). Per

                                                          
6 A livello comunale le densità minori si riscontrano, oggi, a Capovalle (20,5 ab/Kmq), Lavenone (21,5)
ed Anfo (18,6); le maggiori a Villanuova sul Clisi (522,2) ed a Roè Volciano (720,5), con una differenza
fra gli estremi che appare rilevante (di quasi 40 volte), considerando l’estensione territoriale non elevata
(553,36 kmq) e, pertanto, estremamente indicativa del ruolo svolto dalla posizione geografica relativa,
con tutte le implicazioni connesse (altitudine, pendenza, dislivello, distanza dal capoluogo provinciale,
microclima, suolo coltivabile, spazi pianeggianti disponibili, percorribilità delle vie di accesso, ecc.).
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cui, mentre nel ’61 qui risiedeva oltre un quinto dei giovani di tutta la
Valle, oggi ne risiede soltanto il 16%7.

Molto più attenuata la situazione nel resto della Valle con una dinamica
negativa dei giovani limitata a soltanto un sesto in meno (-16,5%). In
realtà la situazione appare qui ancora più articolata, perché nella maggior
parte dei comuni (una dozzina sui 17 di questa sezione) la diminuzione dei
giovani appare contenuta, inferiore ad un migliaio in totale, con una
dinamica negativa sì, ma di neanche un decimo (-8,97%)8.

Ha un basso livello di
vitalità economica ed è
dipendente dalle industrie
tradizionali

Come le altre valli delle prealpi centrali (Valle Trompia e Camonica nel
bresciano e Val di Scalve in provincia di Bergamo), la Valle Sabbia ha
forgiato sulle caratteristiche del proprio territorio lo sviluppo di un’attività,
quella dell’estrazione e della lavorazione dei metalli, che ha costituito e
tuttora costituisce la spina dorsale della propria sussistenza.

La carenza di terra è infatti qui compensata con la relativa abbondanza
delle risorse e delle materie prime fondamentali all’attività metallurgica;
l’abbondanza di legname da ardere per la produzione del carbone, al fine
di ricavare combustibile per l’attività di escavazione nelle miniere e il
caricamento dei forni; l’acqua e il suo incessante fluire, indispensabile
forza motrice di magli e fucine. Ferro, fuoco e acqua corrente: questi sono
insomma gli elementi che molto probabilmente hanno attratto, di certo
consentito, i primi stabili insediamenti umani in una valle così difficile e
che, per il resto, poco spazio lasciava alla conduzione agricola e
all’allevamento. La tradizione della lavorazione dei metalli nelle valli
bresciane è millenaria.

Considerando tutti i settori di attività (agricoltura, industria e altri servizi),
in trent’anni l’Alta VS ha incrementato di sole 500 unità le sue strutture
produttive e la Media Valle di circa 600. Il Pedemonte si presenta
leggermente più attivo con incrementi di poco più di 1000 unità (vedi
Tabella 6.5)

Dipende fortemente da
tecnologie e idee importate
dal centro e soffre di una
scarsità di flussi di
informazione
Il livello di educazione
scolastica è relativamente
basso.

� Il ruolo della posizione geografica, con tutti gli annessi e connessi, si
rivela decisivo anche per quanto riguarda la situazione dell’istruzione.
Limitandoci soltanto al massimo livello d’istruzione, si rileva un
deciso progresso con un aumento, in tutta la Val Sabbia, di quasi 500
laureati, che porta a moltiplicarne per tre volte e mezzo il numero
registrato trent’anni prima (+341%). Di conseguenza, scompaiono i
comuni con neanche un solo laureato (Anfo, Barghe e Provaglio nel
’61) ed il tasso medio di laureati, sulla popolazione dai sei anni in poi,
sale significativamente dal 2,95 all’11,9‰. Nell’Alta Valle (escluso
Idro) la situazione migliora, ma solo con un aumento dei laureati di
una volta e mezza (145%) nel periodo esaminato: il tasso medio passa

                                                                                                                                                                         
7 In ben quattro dei comuni dell’Alta si lamenta una diminuzione di giovani superiore alla metà, con il
primato negativo di Pertica Bassa che fa registrare il 60 % di giovani in meno nel ’91 rispetto al ’61 (gli
altri tre comuni sono Capovalle, Lavenone e Pertica Alta).

8 Fra questi è da segnalare Paitone che è l’unico comune a far registrare un andamento controcorrente,
con un aumento, sia pure molto modesto, dei giovani (neanche l’un per cento in più). In cinque comuni
(Agnosine, Provaglio, Serle, Villanuova e Vobarno), invece, si registra una perdita di giovani che, sia
pure inferiore a quella verificatasi nell’Alta Valle, appare di oltre il triplo rispetto alla dozzina di comuni
visti sopra: quasi duemila giovani in meno (che costituiscono oltre i due terzi della perdita avvenuta in
questa sezione territoriale della Valle), con una diminuzione superiore ad un quarto nei confronti del ’61
(-27,82%).
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dal 2,04 al 6,3‰9. Il resto della Valle presenta una situazione
nettamente migliore, con un aumento più che doppio rispetto all’Alta,
che porta a moltiplicare per quasi cinque volte i propri laureati
(+373%): i tassi dei laureati passano così dal 3,18 al 12,85‰10

� Mancano centri di formazione universitaria (più vicini a Brescia e a
Trento) e quelli di formazione professionale o continua sono davvero
insufficienti (un unico a Villanuova). Questo incide sullo sviluppo di
nuove idee e menti sul territorio.

� L’esodo di giovani porta con sé anche l’esodo delle menti

� Il flusso di informazioni proveniente dal centro (Brescia o il vicino
Garda) è davvero sostanzioso; più difficile è il flusso contrario.

E’ caratterizzata dall’essere
lontana dai principali centri
di decisione. Questo genera
spesso un senso di
alienazione e mancanza di
potere.

� A questo desidero aggiungere che, in linea generale, la Valle Sabbia si
presenta come valle <chiusa> -come le altre CM bresciane e
bergamasche-, non confinante cioè con altri paesi dell’Arco Alpino, e
questo influisce, per un verso a rafforzare la sua specificità culturale
ed economica e, per altro verso, a rallentare la sua integrazione con la
realtà esterna, in particolare con quella internazionale e lo sviluppo
economico.

� Enti locali quali la “Provincia di Brescia” o la “Regione Lombardia” o
la “Camera di Commercio” sono ad una distanza fisica considerevole
e questo comporta un senso di abbandono e alienazione delle
istituzioni (si veda la storia del Lago di Idro).

Fonte: rielaborazione dell’autore.

Tabella 6.3. Confronto densità abitativa (dati del 2003).

Valle Sabbia Brescia Lombardia Nord-Ovest Italia
Densità (ab/Kmq) 108,3 231.2 373.9 254.9 186.8

Fonte: rielaborazione dell’autore su dati della Comunità Montana di VS.

                                                                                                                                                                         
9 La situazione migliore è rappresentata da Pertica Bassa con il 10,3‰, la peggiore da Treviso Bresciano
con soltanto l’1,92‰.

10 La situazione migliore si rileva a Roè Volciano con il 19,44‰, la meno positiva a Provaglio Val Sabbia
con soltanto il 2,55‰.
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Tabella 6.4. Popolazione residente e dinamiche in VS.

Popolazione residente Variazione %
COMUNE

1971 1981 1991 1999 2001 71-81 81-91 91-99
Lavenone 771 695 648 685 659 -9,9 -6,8 5,7
Anfo 522 480 429 431 434 -8,0 -10,6 0,5
Idro 1.330 1.410 1.421 1.695 1.694 6,0 0,8 19,3
Capovalle 609 596 493 474 452 -2,1 -17,3 -3,9
Treviso Bresciano 633 583 562 609 585 -7,9 -3,6 8,4
Bagolino 4.298 4.209 4.062 3.942 3.920 -2,1 -3,5 -3,0
Vestone 3.572 4.018 4.131 4.249 4.221 12,5 2,8 2,9
Casto 1.516 1.585 1.659 1.788 1.907 4,6 4,7 7,8
Mura 799 714 702 797 780 -10,6 -1,7 13,5
Pertica alta 810 704 596 616 608 -13,1 -15,3 3,4
Pertica bassa 935 826 713 713 711 -11,7 -13,7 0,0
TOT. ALTA VALLE 15.795 15.820 15.416 15.999 15.971 0,2 -2,6 3,8
Barghe 863 903 1.077 1.104 1.123 4,6 19,3 2,5
Provaglio Val Sabbia 830 824 836 922 919 -0,7 1,5 10,3
Preseglie 1.246 1.344 1.397 1.464 1.472 7,9 3,9 4,8
Odolo 1.990 1.943 1.911 1.888 1.904 -2,4 -1,6 -1,2
Agnosine 1.652 1.691 1.717 1.871 1.875 2,4 1,5 9,0
Bione 1.147 1.246 1.299 1.376 1.385 8,6 4,3 5,9
Sabbio Chiese 2.403 2.733 2.791 3.094 3.174 13,7 2,1 10,9
Vobarno 7.515 7.579 7.479 7.333 7.474 0,9 -1,3 -2,0
TOT. MEDIA VALLE 17.646 18.263 18.507 19.052 19.326 3,5 1,3 2,9
Roè Volciano 3.458 3.542 3.709 4.107 4.174 2,4 4,6 10,8
Villanuova sul Clisi 4.336 4.349 4.411 4.752 4.762 0,3 1,47,7
Gavardo 8.197 8.784 9.156 9.695 10.064 7,2 4,2 5,9
Vallio Terme 852 943 988 1.088 1.146 10,7 4,8 10,1
Paitone 1.207 1.381 1.389 1.595 1.658 14,4 0,6 14,8
Serle 2.663 2.798 2.817 2.853 2.849 5,1 0,7 1,3
TOT. BASSA VALLE 20.713 21.797 22.467 2.4090 24.653 5,2 3,1 7,2
TOT. VALLE SABBIA 54.154 55.880 56.390 59.141 59.950 3,2 0,9 4,9

Fonte: Elaborazione de <Il poliedro> su dati censimento Istat (mia elaborazione dati
censimento 2001).

Tabella 6.5. La dinamica degli addetti dal 1971 al 1999 per i tre settori di attività

Addetti Unità locali
1971 1981 1991 1999 1971 1981 1991 1999

Alta Valle 3.618 5.546 6.080 5.688 1.035 1.473 1.474 1.540
Media Valle 6.793 7.737 7.401 5.724 956 1.404 1.606 1.715
Bassa Valle 5.633 7.426 7.380 5.722 1.039 1.714 1.895 2.117
Totale 16.224 20.709 20.861 17.134 3.030 4.591 4.975 5.372

Fonte: rielaborazione dell’autore si dati della CMVS
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6.3 La Valle Sabbia e il Lago di Idro: analisi della domanda

I dati statistici a disposizione per la Valle Sabbia e il Lago di Idro sono relativamente

recenti risalendo solo all’anno 2003. A partire da tale data, i dati sono sufficientemente

completi e offrono una discreta panoramica dei principali flussi turistici nella

destinazione turistica oggetto della nostra ricerca denominata “Valle Sabbia e Lago di

Idro”.

Nel proseguo del lavoro parleremo genericamente di Valle Sabbia (VS) per indicare

l’intera destinazione oggetto di studio. Il Lago di Idro è infatti situato sul suolo

valsabbino e, anche se per importanza viene citato separatamente, per semplificare verrà

in qualche occasione omesso.

6.3.1 Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri.

Negli ultimi quattro anni, i flussi turistici in Valle Sabbia hanno subito un deciso

rallentamento, facendo intravedere anche qualche segnale di crisi soprattutto per quanto

riguarda gli esercizi alberghieri11.

I turisti in visita in Val Sabbia che hanno scelto una sistemazione in una struttura

alberghiera (vedi tabella 6.6) sono infatti decisamente calati passando da 17.967 a

13.525 (-24,72%) facendo registrare un valore negativo anche per quanto riguarda le

presenze (-23,23%). Sul valore complessivo degli arrivi contribuiscono equamente sia

gli italiani che gli stranieri: i primi passando da 10.614 a 8.164 (-23,08%) e i secondi da

7.353 a 5.361 (-27,09%). Sul decremento totale nelle presenze invece sono gli italiani a

farla da padrone passando da 37.903 nel 2003 a 26.351 nel 2006 (-30,48%) mentre

contenuto è il decremento del flusso degli stranieri che passano da 17.405 a 16.107 (-

7,46%).

                                                          
11 E’ importante a questo punto sottolineare che a livello statistico la ricettività è stata suddivisa in due
grandi categorie: gli esercizi alberghieri e gli esercizi extra alberghieri. Gli esercizi alberghieri
comprendono gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere. Gli esercizi extra alberghieri comprendono
tutte le altre tipologie ricettive previste dalle vigenti normative ossia campeggi e villaggi turistici, case e
appartamenti per vacanze, aziende agrituristiche, B&B, affittacamere, case per ferie e rifugi alpini (Note
ai dati statistici del movimento turistico registrato in Provincia di Brescia nell’anno 2006 con il confronto
del 2005).
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La permanenza media negli esercizi alberghieri è nel complesso leggermente aumentata

passando da 3,08 giorni a 3,14 (vedi tabella 6.9). Il dato nasconde però un decremento

per quanto riguarda gli ospiti italiani (da 3,57 giorni a 3,23 – vedi tabella 6.7) bilanciato

da un incremento superiore per gli ospiti stranieri (da 2,37 giorni a 3 – vedi tabella 6.8).

E’ importante sottolineare come la presenza media negli esercizi alberghieri sia in

media nettamente inferiore rispetto a quella degli esercizi extra alberghieri (confronto

tabella 5 con tabella 9): 3,08 giorni contro 8,96 nel 2003 (5,88 giorni in più); 3,51 giorni

contro 5,51 nel 2004; 3,55 contro 7,70 giorni nel 2005; 3,14 contro 7,41 nel 2006 (4,27

giorni in più). Tele differenza è andata col tempo affievolendosi, effetto soprattutto di

una sensibile (e non certo positiva) riduzione della permanenza media negli esercizi

extra alberghieri che è passata da 8,96 giorni in media nel 2003 a 7,41 nel 2006.

Tabella 6.6. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Alberghieri. Arrivi e presenze.

ITA ARRIVI ITA PRESENZE STR ARRIVI STR PRESENZE TOT ARR IVI TOT PRESENZE

2003 10.614 37.903 7.353 17.405 17.967 55.308

2004 9.117 37.663 7.376 20.279 16.493 57.942

DIFF. 04-03 -1.497 -240 23 2.874 -1.474 2.634

VAR. % 04-03 -14,10% -0,63% 0,31% 16,51% -8,20% 4,76%

2005 8.452 33.375 6.717 20.434 15.169 53.809

DIFF. 05-04 -665 -4.288 -659 155 -1.324 -4.133

VAR. % 05-04 7,29% -11,39% -8,93% 0,76% -8,03% -7,13%

2006 8.164 26.351 5.361 16.107 13.525 42.458

DIFF. 06-05 -288 -7.024 -1.356 -4.327 -1.644 -11.351

VAR. % 06-05 -3,41% -21,05% -20,19% -21,18% -10,84% -21,09%

DIFF. 03-06 -2.450 -11.552 -1.992 -1.298 -4.442 -12.850

VAR. % 06-03 -23,08% -30,48% -27,09% -7,46% -24,72% -23,23%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.7. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Alberghieri. Giorni di permanenza media degli italiani.

ITA ARRIVI ITA PRESENZE GG PERMANENZA MEDIA

2003 10.614 37.903 3,57

2004 9.117 37.663 4,13

2005 8.452 33.375 3,95

2006 8.164 26.351 3,23

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.8. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Alberghieri. Giorni di permanenza media degli stranieri.

STR ARRIVI STR PRESENZE GG PERMANENZA MEDIA

2003 7.353 17.405 2,37

2004 7.376 20.279 2,75

2005 6.717 20.434 3,04

2006 5.361 16.107 3,00

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.9. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Alberghieri. Giorni di permanenza media in totale.

TOT ARRIVI TOT PRESENZA GG PERMANENZA MEDIA

2003 17.967 55.308 3,08
2004 16.493 57.942 3,51
2005 15.169 53.809 3,55

2006 13.525 42.458 3,14

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

La situazione per gli esercizi extra alberghieri si presenta in parte diversa anche se non

mancano dati negativi preoccupanti anche per questa tipologia ricettiva (vedi tabella 6).

Le presenze totali sono calate dell’ 8,32% facendo registrare un –12,24% per gli italiani

(che da 29.555 del 2003 passano a 25.936 nel 2006) e un –7,43% per gli stranieri (che

da 130.350 unità nel 2003 si riducono a 120.669). Gli arrivi sono invece aumentati

(+10,88%) registrando aumenti sia per quanto riguarda il turismo domestico (+3.06%)

che per quello d’oltre confine (+13,46%).

Nonostante emergano questi pochi dati positivi, il mercato del turismo valsabbino

appare comunque in difficoltà (vedi tabella 6.14): dal confronto del 2003 con il 2006

nessun valore è positivo: -6,98% gli arrivi totali (-15,37% per gli italiani e -0,90% per

gli stranieri) e -12,15% le presenze totali (-22,49%  per gli italiani e –7,43% per gli

stranieri).

I giorni di permanenza media dei visitatori in Valle Sabbia si è nel tempo ridotto

passando da 6,01 nel 2003 a 5,68 giorni nel 2006 (vedi tabella 6.15, tabella 6.16 e

tabella 6.17). Il decremento è visibile sia per quanto riguarda gli ospiti italiani (da 4,48

giorni a 4,10) che per quelli stranieri (7,12 giorni a 6,65). Va notato comunque che

questi ultimi sostano mediamente di più rispetto a quelli italiani.

Dai dati emerge chiaramente un mercato domestico in forte crisi che non è stato capace

nemmeno i livelli che aveva raggiunto nel 2003 e che in quattro anni è passato 15.053 a
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12.739 arrivi (-2.314 unità), da 67.458 a 52.287 presenze (-8.822 unità) e da 4,48 giorni

di permanenza media a 4,10. Va inoltre notato che, seppur minore, nel 2006 il mercato

italiano rappresentava ben il 38,24% del totale degli arrivi e il 27,66% del totale delle

presenze (vedi grafico 6.1 e 6.2). Valori analoghi si sono registrati nel 200512..

Tabella 6.10. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Extra Alberghieri. Arrivi e presenze.

ITA ARRIVI ITA PRESENZE STR ARRIVI STR PRESENZE TOT ARR IVI TOT PRESENZE

2003 4.439 29.555 13.407 130.350 17.846 159.905

2004 4.826 31.343 14.977 117.461 19.803 148.804

DIFF. 04-03 387 1.788 1.570 -12.889 1.957 -11.101

VAR. % 04-03 8,72% 6,05% 11,71% -9,89% 10,97% -6,94%

2005 4.196 27.734 15.359 122.904 19.555 150.638

DIFF. 05-04 -630 -3.609 382 5.443 -248 1.834

VAR. % 05-04 13,05% -11,51% 2,55% 4,63% -1,25% 1,23%

2006 4.575 25.936 15.212 120.669 19.787 146.605

DIFF. 06-05 379 -1.798 -147 -2.235 232 -4.033

VAR. % 06-05 9,03% -6,48% -0,96% -1,82% 1,19% -2,68%

DIFF. 03-06 136 -3.619 1.805 -9.681 1.941 -13.300

VAR. % 06-03 3,06% -12,24% 13,46% -7,43% 10,88% -8,32%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.11. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Extra Alberghieri. Giorni di permanenza media degli italiani.

ITA ARRIVI ITA PRESENZE GG PERMANENZA MEDIA

2003 4.439 29.555 6,66

2004 4.826 31.343 6,49

2005 4.196 27.734 6,61

2006 4.575 25.936 5,67

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

                                                          
12  Secondo i dati raccolti dall’Ufficio promozione e statistica dell’Assessorato al Turismo della Provincia
di Brescia, nel 2005 gli italiani rappresentavano il 36,42% del totale generale degli arrivi (includendo
esercizi alberghieri ed extra alberghieri) e il 29,89% del totale delle presenze. Gli stranieri per contro
rappresentavano il 63,58% degli arrivi e il 70,11% delle presenze totali. Valori molto simili a quelli
registrati nel 2006 (vedi grafico 1 e 2).
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Tabella 6.12. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Extra Alberghieri. Giorni di permanenza media degli stranieri.

STR ARRIVI STR PRESENZE GG  PERMANENZA MEDIA

2003 13.407 130.350 9,72

2004 14.977 117.461 7,84

2005 15.359 122.904 8,00

2006 15.212 120.669 7,93

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.13. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Alberghieri. Giorni di permanenza media in totale.

TOT ARRIVI TOT PRESENZE GG  PERMANENZA MEDIA

2003 17.846 159.905 8,96

2004 19.803 148.804 7,51

2005 19.555 150.638 7,70

2006 19.787 146.605 7,41

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.14. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Alberghieri ed Extra Alberghieri. Arrivi e presenze.

ITA ARRIVI ITA PRESENZE STR ARRIVI STR PRESENZE TOT ARR IVI TOT PRESENZE

2003 15.053 67.458 20.760 147.755 35.813 215.213

2004 13.943 69.006 22.353 137.740 36.296 206.746

DIFF. 04-03 -1.110 1.548 1.593 -10.015 483 -8.467

VAR. % 04-03 -7,37% 2,29% 7,67% -6,78% 1,35% -3,93%

2005 12.648 61.109 22.076 143.338 34.724 204.447

DIFF. 05-04 -1.295 -7.897 -277 5.598 -1.572 -2.299

VAR. % 05-04 9,29% -11,44% -1,24% 4,06% -4,33% -1,11%

2006 12.739 52.287 20.573 136.776 33.312 189.063

DIFF. 06-05 91 -8.822 -1.503 -6.562 -1.412 -15.384

VAR. % 06-05 0,72% -14,44% -6,81% -4,58% -4,07% -7,52%

DIFF. 03-06 -2.314 -15.171 -187 -10.979 -2.501 -26.150

VAR. % 06-03 -15,37% -22,49% -0,90% -7,43% -6,98% 12,15%

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.15. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Alberghieri ed extra Alberghieri. Giorni di permanenza media degli
italiani.

ITA ARRIVI ITA PRESENZE GG PERMANENZA MEDIA

2003 15.053 67.458 4,48

2004 13.943 69.006 4,95

2005 12.648 61.109 4,83

2006 12.739 52.287 4,10

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.16. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Alberghieri ed extra Alberghieri. Giorni di permanenza media degli
stranieri.

STR ARRIVI STR PRESENZE GG PERMANENZA MEDIA

2003 20.760 147.755 7,12

2004 22.353 137.740 6,16

2005 22.076 143.338 6,49

2006 20.573 136.776 6,65

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.17. Storico dei flussi turistici della Valle Sabbia e Lago di Idro dal 2003 al
2006. Esercizi Alberghieri ed extra Alberghieri. Giorni di permanenza media in totale

TOT ARRIVI TOT PRESENZE GG PERMANENZA MEDIA

2003 35.813 215.213 6,01

2004 36.296 206.746 5,70

2005 34.724 204.447 5,89

2006 33.312 189.063 5,68

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Grafico 6.1. Distribuzione percentuale degli italiani e stranieri in totale (esercizi
alberghieri ed extra alberghieri) nel 2006. Arrivi.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Grafico 6.2. Distribuzione percentuale degli italiani e stranieri in totale (esercizi
alberghieri ed extra alberghieri) nel 2006. Presenze.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

PRESENZE 2006 - DISTRIBUZIONE ITALIANI E STRANIERI

72,34%
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TOT STRANIERI TOT ITALIANI

ARRIVI 2006 - DISTRIBUZIONE ITALIANI E STRANIERI

61,76%

38,24%

TOT STRANIERI TOT ITALIANI
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6.3.2 Flussi mensili dei turisti (stagionalità13)

I dati a disposizione della ricerca relativamente al flusso mensile di turisti risalgono solo

al 2005 (vedi grafico 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6). Nonostante l’evidente limite temporale dei

dati, emerge comunque chiaramente la stagionalità del turismo valsabbino. I mesi di

maggiore attività sono infatti quelli estivi. Nei mesi di luglio e agosto del 2005 si sono

concentrati il 53,69% degli arrivi dell’intero anno e il 66,22% delle presenze. L’anno

successivo (2006) i valori sono rimasti allineati: nei mesi di luglio e agosto si sono

registrati il 50,19% degli arrivi e il 65,57% delle presenze totali (vedi tabella 6.18).

Estendendo l’arco temporale ai mesi primaverili (aprile, maggio e giugno) e settembre, i

valori diventano ancora più significativi: in questi 6 mesi del 2005 si concentrano quasi

l’86% degli arrivi totali (85,96%) e il 90% delle presenze totali (89,31%); nello stesso

periodo del 2006 si sono registrati poco più dell’85% degli arrivi totali (85,02%) e poco

più del 90% delle presenze totali (90,37%).

La stagione turistica in Valle Sabbia è quindi relativamente corta e implica scelte

aziendali e di programmazione specifiche volte a svincolare – per quanto possibile – i

flussi turistici dai mesi estivi e una gestione dell’attività e delle infrastrutture turistiche

capace di affrontare i picchi dei mesi di luglio e agosto.

Per quanto riguarda le variazioni dei flussi mensili è interessante notare come il mese di

giugno sia l’unico ad aver subito un significativo incremento nel 2006 rispetto al 2005:

+34,84% negli arrivi e +34,66% nelle presenze.

Altro mese che ha fatto registrare un valore positivo di una certa rilevanza è ottobre

(+16,22% negli arrivi e +21,83% nelle presenze), anche se in termini generali la

variazione ha avuto effetti molto più contenuti.

Per il resto da marzo a settembre i flussi mensili di turisti fanno registrare variazioni

negative più o meno consistenti evidenziando ancora una volta come ci siano chiari

segnali di una crisi del turismo valsabbino che non deve essere sottovalutata. E’

sufficiente pensare che nei mesi di maggiore affluenza turistica (luglio e agosto) gli

arrivi sono calati del 20,23% nel 2006 rispetto al 2005 e le presenze del 15,64%.

                                                          
13 Per un contributo bibliografico sul tema della stagionalità dei flussi turistici in una destinazione
turistica periferica si veda Baum e Hagen , 1999.
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Ad eccezione dei due valori anomali di gennaio e febbraio 200514, dal grafico 6.7 è

evidente come i giorni di permanenza media crescano nell’avvicinarsi al mese di agosto,

dove si superano abbondante gli 8 giorni (8,59) nel 2005 e si sfiorano nel 2006 (7,95). I

mesi estivi centrali (luglio e agosto) sono caratterizzati infatti da soggiorni di circa una

settimana in media, mentre i mesi primaverili e autunnali da vacanze brevi “mordi e

fuggi” con una permanenza media che si aggira attorno ai tre e quattro giorni,

probabilmente concentrati nel fine settimana.

Tabella 6.18. Flusso mensile totale dei turisti (italiani e stranieri; esercizi alberghieri ed
extra alberghieri) in Valle Sabbia e Lago di Idro. Arrivi 2005 e 2006.

ARR 2005 Dist % ARR 2006 Dist % VAR ASS VAR %

Gennaio 665 1,92 709 2,13 44 6,62

Febbraio 637 1,83 667 2,00 30 4,71

Marzo 1264 3,64 866 2,60 -398 -31,49

Aprile 1.880 5,41 1.879 5,64 -1 -0,05

Maggio 3.255 9,37 2.368 7,11 -887 -27,25

Giugno 3.671 10,57 4.950 14,86 1.279 34,84

Luglio 9.943 28,63 8.616 25,86 -1.327 -13,35

Agosto 8.703 25,06 8.104 24,33 -599 -6,88

Settembre 2.404 6,92 2.404 7,22 0 0,00

Ottobre 943 2,72 1.096 3,29 153 16,22

Novembre 700 2,02 749 2,25 49 7,00

Dicembre 659 1,90 904 2,71 245 37,18

Totale 34.724 100,00 33.312 100,00 -1.412 -4,07

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

                                                          
14 Per questi due mesi (gennaio e febbraio 2005) il calcolo dei giorni di permanenza media è stato molto
condizionato da valori anomali nelle presenze, rispettivamente di 5.269 il primo e 3.748 il secondo. E’
evidente che con un numero di arrivi molto basso (665 e 637) ma in linea con quello del 2006 (709 e 667)
i giorni di permanenza media crescono molto e probabilmente rappresentano più un’eccezione che la
regola.
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Tabella 6.19. Flusso mensile totale dei turisti (italiani e stranieri; esercizi alberghieri ed
extra alberghieri) in Valle Sabbia e Lago di Idro. Presenze 2005 e 2006.

PRES 2005 Dist % PRES 2006 Dist % VAR ASS VAR %
Gennaio 5.269 2,58 2.505 1,32 -2.764 -52,46
Febbraio 3.748 1,83 2.759 1,46 -989 -26,39

Marzo 4.369 2,14 3.284 1,74 -1.085 -24,83
Aprile 6.193 3,03 5.633 2,98 -560 -9,04

Maggio 12.613 6,17 8.766 4,64 -3.847 -30,50
Giugno 16.213 7,93 21.833 11,55 5.620 34,66
Luglio 60.629 29,66 59.504 31,47 -1.125 -1,86

Agosto 74.751 36,56 64.465 34,10 -10.286 -13,76
Settembre 12.179 5,96 10.641 5,63 -1.538 -12,63

Ottobre 3.055 1,49 3.722 1,97 667 21,83
Novembre 2.619 1,28 2.729 1,44 110 4,20
Dicembre 2.809 1,37 3.222 1,70 413 14,70

Totale 204.447 100,00 189.063 100,00 -15.384 -7,52

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Grafico 6.3. Distribuzione percentuale degli arrivi nel 2005: un confronto tra aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e il resto dell’anno.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Grafico 6.4. Distribuzione percentuale degli arrivi nel 2006: un confronto tra aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e il resto dell’anno.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Grafico 6.5. Distribuzione percentuale delle presenze nel 2005: un confronto tra aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e il resto dell’anno.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Grafico 6.6. Distribuzione percentuale delle presenze nel 2006: un confronto tra aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e il resto dell’anno.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Grafico 6.7. Giorni di permanenza media totali nel 2005 e nel 2006: le differenze
mensili.

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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6.3.3 Flussi turistici degli ospiti stranieri.

Analizzando i dati dei flussi turistici degli stranieri per nazione di provenienza (vedi

tabella 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25 e 6.26) è facile notare come il mercato

valsabbino sia dominato da ospiti europei15 che rappresentano il  98,10% degli arrivi

totali nel 2006 (il 98,24% nel 2004 e il 97,84% nel 2005) e il 98,18% delle presenze

totali (il 98,39% nel 2004 e il 98,99% nel 2005). I Paesi Bassi e la Germania

rappresentano le principali fonti di provenienza dei visitatori della Valle. Nel 2006 i

Paesi Bassi hanno generato il 47,67% degli arrivi totali e il 30,56% delle presenze

raggiungendo valori sempre superiori confrontandoli con quelli degli anni precedenti.

Gli arrivi hanno fatto registrare un +2,34% in tre anni (2004-2006) e le presenze un

confortante +11,02%. Va inoltre sottolineato che il soggiorno in Valle Sabbia di

olandesi e belga ha una durata media decisamente elevata che nel 2006 ha raggiunto i

10,37 giorni, quasi il doppio del valore medio degli stranieri (6,65 giorni).

Di segno inverso sono invece i dati che riguardano il turismo tedesco, anche se nel 2006

i tedeschi hanno rappresentato ancora il 35,42% dei turisti valsabbini e il 43,80% delle

loro presenze totali. Il trend che il flusso ha subito negli ultimi tre anni non è però

incoraggiante (-4,79% negli arrivi e –14,09% nelle presenze) e il loro peso è andato

gradualmente calando: nel 2004 il 40,84% degli arrivi in Valle aveva radici in

Germania, nel 2005 il 37,69% e nel 2006 solo il 35,42%. A questa tendenza al ribasso

non sono esclusi nemmeno i giorni di permanenza media: 5,38 nel 2006 (che tra l’altro

sono quasi la metà rispetto ai vicini Paesi Bassi), 5,79 nel 2005 e 5,96 nel 2004.

Tra i Paesi europei che generano flussi turistici verso la Valle Sabbia meritano di essere

citati anche la Francia e l’Austria seguite ad una certa distanza dalla Svizzera e

Liechtenstein. La Francia occupa la terza posizione nella graduatoria dei turisti più

numerosi in Valle Sabbia e ha costituito nel 2006 il 7,23% del totale degli arrivi oltre

confine anche se solo il 2,44% delle presenza totali. Va notato che nel tempo il numero

di francesi in visita nel nostro territorio si è sensibilmente ridotto passando da 2570

arrivi annui nel 2004, a 2155 nel 2005 e a 1488 nel 2006 (-42,10%). Il loro peso in

                                                          
15  Nel Volume 3 delle “Guide turistiche della Lombardia Orientale” dedicato alla Alta Valle Sabbia, alla
Valle del Caffaro e al Lago di Idro pubblicata nel 1990 si legge già: “un recente rapporto sulle presenze
in loco ci indica nell’80% quelle straniere (di cui la metà olandesi con i tedeschi a ruota) rispetto un ad
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termini di presenze non è mai stato particolarmente rilevante (rappresentando nel 2006

solo 2,44% delle presenze totali) e negli ultimi tre anni è andato gradualmente

riducendosi: 5034 giorni totali nel 2004, 3954 nel 2005 e 3337 nel 2006. Nel 2006 gli

austriaci hanno rappresentato il 3,50% degli arrivi stranieri in Valle Sabbia e il 2,44% di

presenze. I valori sono in decisa crescita: da 579 unità del 2004 siamo passati a 720 nel

2006 e da 1.745 giorni di presenza a 2.640 nel 2006. La vicina Svizzera con il

Liechtenstein hanno rappresentato nel 2006 il 2,60% degli arrivi totali e l’1,74% delle

presenze. I dati in termine di distribuzione percentuale non sono particolarmente

significativi, ma diventano interessanti in quanto sensibili alla crescita: gli arrivi sono

passati da 390 nel 2004 a 535 nel 2006 e le presenze da 1228 unità nel 2004 a 2376 nel

2006.

Oltre i confini europei i numeri diventano davvero esigui e probabilmente difficilmente

condizionabili, mancando al momento in Valle Sabbia le infrastrutture necessarie per

ospitare un turismo di tipo mondiale: è sufficiente pensare alla lontananza dagli

aeroporti internazionali (circa un’ora da Bergamo e due da Milano) e dalla stazione del

treno (un’ora da Brescia).

                                                                                                                                                                         
un 20% di quelle italiane” . Già allora la distribuzione % degli ospiti del Lago di Idro era a favore di
quelli oltre confine. Va notato però che tale % si è nel tempo limata.
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Tabella 6.20. Flusso totale dei turisti stranieri (esercizi alberghieri ed extra alberghieri)
in Valle Sabbia e Lago di Idro. Giorni di permanenza media nel 2004.

Arrivi 2004 Pres 2004 gg media

Austria 579 1.745 3,01

Belgio 473 2.967 6,27

Bulgaria 0 0 0,00

Croazia 546 1.408 2,58

Danimarca 274 1.864 6,80

Estonia 0 0 0,00

Finlandia 44 168 3,82

Francia 2.570 5.034 1,96

Germania 9.463 56.391 5,96

Grecia 16 54 3,38

Irlanda 20 47 2,35

Islanda 7 9 1,29

Lettonia 0 0 0,00

Lituania 0 0 0,00

Lussemburgo 5 17 3,40

Malta 0 0 0,00

Norvegia 15 20 1,33

Paesi Bassi 6.143 58.736 9,56

Polonia 121 633 5,23

Portogallo 29 302 10,41

Regno Unito 323 1.238 3,83

Repubblica Ceca 119 295 2,48

Romania 0 0 0,00

Russia 215 453 2,11

Slovacchia 84 1.240 14,76

Slovenia 33 52 1,58

Spagna 97 208 2,14

Svezia 50 147 2,94

Svizz e Liechtnstein 390 1.228 3,15

Turchia 9 15 1,67

Ucraina 0 0 0,00

Ungheria 31 105 3,39

Altri Paesi Europei 348 1.485 4,27

Totale Paesi Europei 22.004 135.861 6,17

Canada 14 25 1,79

Stati Uniti 49 107 2,18

Totale America Nord 63 132 2,10

Messico 3 29 9,67

Venezuela 10 70 7,00

Brasile 27 94 3,48

Argentina 3 6 2,00

Altri Paesi Amer Latina 26 109 4,19

Totale Amrica Latina 69 308 4,46
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Cina 32 124 3,88

Giappone 11 43 3,91

Corea del Sud 8 15 1,88

Altri Paesi dell'Asia 18 47 2,61

Totale Paesi Asiatici 69 229 3,32

Cipro 0 0 0,00

India 0 0 0,00

Israele 59 101 1,71

Altri Paesi Medio Or 22 145 6,59

Egitto 2 2 1,00

Paesi Africa Medit 48 503 10,48

Sud Africa 2 4 2,00

Altri Paesi dell'Africa 18 52 2,89

Australia 6 8 1,33

Nuova Zelanda 6 100 16,67

Altri Paesi Esteri 30 634 21,13

Resto del mondo 193 1.549 8,03

Totale 22.398 138.079 6,16

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.21. Flusso totale dei turisti stranieri (esercizi alberghieri ed extra alberghieri)
in Valle Sabbia e Lago di Idro. Giorni di permanenza media nel 2005.

Arrivi 2005 Pres. 2005 gg media

Austria 596 2.464 4,13

Belgio 349 2.706 7,75

Bulgaria 5 111 22,20

Croazia 468 1.638 3,50

Danimarca 226 1.385 6,13

Estonia 0 0 0,00

Finlandia 11 43 3,91

Francia 2.155 3.954 1,83

Germania 9.327 54.022 5,79

Grecia 16 31 1,94

Irlanda 16 23 1,44

Islanda 2 2 1,00

Lettonia 0 0 0,00

Lituania 46 46 1,00

Lussemburgo 5 15 3,00

Malta 29 203 7,00

Norvegia 30 101 3,37

Paesi Bassi 6.460 64.071 9,92

Polonia 170 1.063 6,25

Portogallo 17 55 3,24

Regno Unito 218 906 4,16

Repubblica Ceca 95 286 3,01
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Romania 97 1.434 14,78

Russia 73 103 1,41

Slovacchia 110 2.995 27,23

Slovenia 56 285 5,09

Spagna 117 234 2,00

Svezia 39 74 1,90

Svizz e Liechtnstein 531 2.262 4,26

Turchia 11 108 9,82

Ucraina 6 38 6,33

Ungheria 85 163 1,92

Altri Paesi Europei 190 1.074 5,65

Totale Paesi Europei 21.556 141.895 6,58

Canada 50 54 1,08

Stati Uniti 52 134 2,58

Totale America Nord 102 188 1,84

Messico 10 98 9,80

Venezuela 1 2 2,00

Brasile 32 129 4,03

Argentina 13 36 2,77

Altri Paesi Amer Latina 25 51 2,04

Totale Amrica Latina 81 316 3,90

Cina 20 42 2,10

Giappone 5 17 3,40

Corea del Sud 11 25 2,27

Altri Paesi dell'Asia 15 46 3,07

Totale Paesi Asiatici 51 130 2,55

Cipro 0 0 0,00

India 1 2 2,00

Israele 24 30 1,25

Altri Paesi Medio Or 159 193 1,21

Egitto 25 156 6,24

Paesi Africa Medit 20 136 6,80

Sud Africa 7 11 1,57

Altri Paesi dell'Africa 14 229 16,36

Australia 22 33 1,50

Nuova Zelanda 2 2 1,00

Altri Paesi Esteri 12 17 1,42

Resto del mondo 286 809 2,83

Totale 24.081 143.338 5,95

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.22. Flusso totale dei turisti stranieri (esercizi alberghieri ed extra alberghieri)
in Valle Sabbia e Lago di Idro. Giorni di permanenza media nel 2006.

Arrivi 2006 Pres. 2006 gg media

Austria 720 2.640 3,67

Belgio 389 2.944 7,57

Bulgaria 43 87 2,02

Croazia 183 1.607 8,78

Danimarca 188 1.226 6,52

Estonia 0 0 0,00

Finlandia 16 26 1,63

Francia 1.488 3.337 2,24

Germania 9.010 48.448 5,38

Grecia 24 306 12,75

Irlanda 18 39 2,17

Islanda 0 0 0,00

Lettonia 2 4 2,00

Lituania 2 2 1,00

Lussemburgo 10 42 4,20

Malta 101 357 3,53

Norvegia 31 195 6,29

Paesi Bassi 6.287 65.206 10,37

Polonia 97 419 4,32

Portogallo 11 20 1,82

Regno Unito 236 803 3,40

Repubblica Ceca 48 148 3,08

Romania 45 1.417 31,49

Russia 49 111 2,27

Slovacchia 43 768 17,86

Slovenia 44 66 1,50

Spagna 87 231 2,66

Svezia 58 518 8,93

Svizz e Liechtnstein 535 2.376 4,44

Turchia 15 15 1,00

Ucraina 7 15 2,14

Ungheria 291 312 1,07

Altri Paesi Europei 105 616 5,87

Totale Paesi Europei 20.183 134.301 6,65

Canada 13 47 3,62

Stati Uniti 52 170 3,27

Totale America Nord 65 217 3,34

Messico 4 10 2,50

Venezuela 4 57 14,25

Brasile 21 124 5,90

Argentina 11 48 4,36

Altri Paesi Amer Latina 64 68 1,06

Totale Amrica Latina 104 307 2,95
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Cina 3 4 1,33

Giappone 5 5 1,00

Corea del Sud 2 2 1,00

Altri Paesi dell'Asia 10 18 1,80

Totale Paesi Asiatici 20 29 1,45

Cipro 0 0 0,00

India 0 0 0,00

Israele 31 124 4,00

Altri Paesi Medio Or 17 32 1,88

Egitto 11 28 2,55

Paesi Africa Medit 31 280 9,03

Sud Africa 5 11 2,20

Altri Paesi dell'Africa 15 403 26,87

Australia 15 27 1,80

Nuova Zelanda 3 5 1,67

Altri Paesi Esteri 73 1.012 13,86

Resto del mondo 201 1.922 9,56

Totale 20.573 136.776 6,65

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.23. Flusso totale dei turisti stranieri (esercizi alberghieri ed extra alberghieri)
in Valle Sabbia e Lago di Idro. Arrivi dal 2004 al 2006.

2004 2005 % 2006 % Var 04-06 % 04-06

Austria 579 596 2,94 720 20,81 141 24,35

Belgio 473 349 -26,22 389 11,46 -84 -17,76

Bulgaria 0 5 500,00 43 760,00 43 430,00

Croazia 546 468 -14,29 183 -60,90 -363 -66,48

Danimarca 274 226 -17,52 188 -16,81 -86 -31,39

Estonia 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Finlandia 44 11 -75,00 16 45,45 -28 -63,64

Francia 2.570 2.155 -16,15 1.488 -30,95 -1.082 -42,10

Germania 9.463 9.327 -1,44 9.010 -3,40 -453 -4,79

Grecia 16 16 0,00 24 50,00 8 50,00

Irlanda 20 16 -20,00 18 12,50 -2 -10,00

Islanda 7 2 -71,43 0 -100,00 -7 -100,00

Lettonia 0 0 0,00 2 200,00 2 200,00

Lituania 0 46 4.600,00 2 -95,65 2 200,00

Lussemburgo 5 5 0,00 10 100,00 5 100,00

Malta 0 29 2.900,00 101 248,28 101 1.010,00

Norvegia 15 30 100,00 31 3,33 16 106,67

Paesi Bassi 6.143 6.460 5,16 6.287 -2,68 144 2,34

Polonia 121 170 40,50 97 -42,94 -24 -19,83

Portogallo 29 17 -41,38 11 -35,29 -18 -62,07

Regno Unito 323 218 -32,51 236 8,26 -87 -26,93

Repubblica Ceca 119 95 -20,17 48 -49,47 -71 -59,66
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Romania 0 97 9.700,00 45 -53,61 45 450,00

Russia 215 73 -66,05 49 -32,88 -166 -77,21

Slovacchia 84 110 30,95 43 -60,91 -41 -48,81

Slovenia 33 56 69,70 44 -21,43 11 33,33

Spagna 97 117 20,62 87 -25,64 -10 -10,31

Svezia 50 39 -22,00 58 48,72 8 16,00

Svizz e Liechtnstein 390 531 36,15 535 0,75 145 37,18

Turchia 9 11 22,22 15 36,36 6 66,67

Ucraina 0 6 600,00 7 16,67 7 700,00

Ungheria 31 85 174,19 291 242,35 260 838,71

Altri Paesi Europei 348 190 -45,40 105 -44,74 -243 -69,83

Totale Paesi Europei 22.004 23.561 7,08 20.183 -14,34 -1. 821 -8,28

Canada 14 50 257,14 13 -74,00 -1 -7,14

Stati Uniti 49 52 6,12 52 0,00 3 6,12

Totale America Nord 63 102 61,90 65 -36,27 2 3,17

Messico 3 10 233,33 4 -60,00 1 33,33

Venezuela 10 1 -90,00 4 300,00 -6 -60,00

Brasile 27 32 18,52 21 -34,38 -6 -22,22

Argentina 3 13 333,33 11 -15,38 8 266,67

Altri Paesi Amer Latina 26 25 -3,85 64 156,00 38 146,15

Totale Amrica Latina 69 81 17,39 104 28,40 35 50,72

Cina 32 20 -37,50 3 -85,00 -29 -90,63

Giappone 11 5 -54,55 5 0,00 -6 -54,55

Corea del Sud 8 11 37,50 2 -81,82 -6 -75,00

Altri Paesi dell'Asia 18 15 -16,67 10 -33,33 -8 -44,44

Totale Paesi Asiatici 69 51 -26,09 20 -60,78 -49 -71,01

Cipro 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

India 0 1 100,00 0 -100,00 0 0,00

Israele 59 24 -59,32 31 29,17 -28 -47,46

Altri Paesi Medio Or 22 159 622,73 17 -89,31 -5 -22,73

Egitto 2 25 1.150,00 11 -56,00 9 450,00

Paesi Africa Medit 48 20 -58,33 31 55,00 -17 -35,42

Sud Africa 2 7 250,00 5 -28,57 3 150,00

Altri Paesi dell'Africa 18 14 -22,22 15 7,14 -3 -16,67

Australia 6 22 266,67 15 -31,82 9 150,00

Nuova Zelanda 6 2 -66,67 3 50,00 -3 -50,00

Altri Paesi Esteri 30 12 -60,00 73 508,33 43 143,33

Resto del mondo 193 286 48,19 201 -29,72 8 4,15

Totale 22.398 24.081 7,51 20.573 -14,57 -1.825 -8,15

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.24. Flusso totale dei turisti stranieri (esercizi alberghieri ed extra alberghieri)
in Valle Sabbia e Lago di Idro. Distribuzione % degli arrivi dal 2004 al 2006.

2004 Distr % 2005 Distr % 2006 Distr %

Austria 579 2,59 596 2,47 720 3,50

Belgio 473 2,11 349 1,45 389 1,89

Bulgaria 0 0,00 5 0,02 43 0,21

Croazia 546 2,44 468 1,94 183 0,89

Danimarca 274 1,22 226 0,94 188 0,91

Estonia 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Finlandia 44 0,20 11 0,05 16 0,08

Francia 2.570 11,47 2.155 8,95 1.488 7,23

Germania 9.463 42,25 9.327 38,73 9.010 43,80

Grecia 16 0,07 16 0,07 24 0,12

Irlanda 20 0,09 16 0,07 18 0,09

Islanda 7 0,03 2 0,01 0 0,00

Lettonia 0 0,00 0 0,00 2 0,01

Lituania 0 0,00 46 0,19 2 0,01

Lussemburgo 5 0,02 5 0,02 10 0,05

Malta 0 0,00 29 0,12 101 0,49

Norvegia 15 0,07 30 0,12 31 0,15

Paesi Bassi 6.143 27,43 6.460 26,83 6.287 30,56

Polonia 121 0,54 170 0,71 97 0,47

Portogallo 29 0,13 17 0,07 11 0,05

Regno Unito 323 1,44 218 0,91 236 1,15

Repubblica Ceca 119 0,53 95 0,39 48 0,23

Romania 0 0,00 97 0,40 45 0,22

Russia 215 0,96 73 0,30 49 0,24

Slovacchia 84 0,38 110 0,46 43 0,21

Slovenia 33 0,15 56 0,23 44 0,21

Spagna 97 0,43 117 0,49 87 0,42

Svezia 50 0,22 39 0,16 58 0,28

Svizz e Liechtnstein 390 1,74 531 2,21 535 2,60

Turchia 9 0,04 11 0,05 15 0,07

Ucraina 0 0,00 6 0,02 7 0,03

Ungheria 31 0,14 85 0,35 291 1,41

Altri Paesi Europei 348 1,55 190 0,79 105 0,51

Totale Paesi Europei 22.004 98,24 23.561 97,84 20.183 98, 10

Canada 14 0,06 50 0,21 13 0,06

Stati Uniti 49 0,22 52 0,22 52 0,25

Totale America Nord 63 0,28 102 0,42 65 0,32

Messico 3 0,01 10 0,04 4 0,02

Venezuela 10 0,04 1 0,00 4 0,02

Brasile 27 0,12 32 0,13 21 0,10

Argentina 3 0,01 13 0,05 11 0,05

Altri Paesi Amer Latina 26 0,12 25 0,10 64 0,31

Totale Amrica Latina 69 0,31 81 0,34 104 0,51
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Cina 32 0,14 20 0,08 3 0,01

Giappone 11 0,05 5 0,02 5 0,02

Corea del Sud 8 0,04 11 0,05 2 0,01

Altri Paesi dell'Asia 18 0,08 15 0,06 10 0,05

Totale Paesi Asiatici 69 0,31 51 0,21 20 0,10

Cipro 0 0,00 0 0,00 0 0,00

India 0 0,00 1 0,00 0 0,00

Israele 59 0,26 24 0,10 31 0,15

Altri Paesi Medio Or 22 0,10 159 0,66 17 0,08

Egitto 2 0,01 25 0,10 11 0,05

Paesi Africa Medit 48 0,21 20 0,08 31 0,15

Sud Africa 2 0,01 7 0,03 5 0,02

Altri Paesi dell'Africa 18 0,08 14 0,06 15 0,07

Australia 6 0,03 22 0,09 15 0,07

Nuova Zelanda 6 0,03 2 0,01 3 0,01

Altri Paesi Esteri 30 0,13 12 0,05 73 0,35

Resto del mondo 193 0,86 286 1,19 201 0,98

Totale 22.398 200,00 24.081 191,67 20.573 200,00

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.25. Flusso totale dei turisti stranieri (esercizi alberghieri ed extra alberghieri)
in Valle Sabbia e Lago di Idro. Presenze dal 2004 al 2006.

2004 2005 % 2006 % Var 04-06 % 04-06

Austria 1.745 2.464 41,20 2.640 7,14 895 51,29

Belgio 2.967 2.706 -8,80 2.944 8,80 -23 -0,78

Bulgaria 0 111 1.110,00 87 -21,62 87 8.700,00

Croazia 1.408 1.638 16,34 1.607 -1,89 199 14,13

Danimarca 1.864 1.385 -25,70 1.226 -11,48 -638 -34,23

Estonia 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Finlandia 168 43 -74,40 26 -39,53 -142 -84,52

Francia 5.034 3.954 -21,45 3.337 -15,60 -1.697 -33,71

Germania 56.391 54.022 -4,20 48.448 -10,32 -7.943 -14,09

Grecia 54 31 -42,59 306 887,10 252 466,67

Irlanda 47 23 -51,06 39 69,57 -8 -17,02

Islanda 9 2 -77,78 0 -100,00 -9 -100,00

Lettonia 0 0 #DIV/0! 4 400,00 4 400,00

Lituania 0 46 #DIV/0! 2 -95,65 2 200,00

Lussemburgo 17 15 -11,76 42 180,00 25 147,06

Malta 0 203 203,00 357 75,86 357 35.700,00

Norvegia 20 101 405,00 195 93,07 175 875,00

Paesi Bassi 58.736 64.071 9,08 65.206 1,77 6.470 11,02

Polonia 633 1.063 67,93 419 -60,58 -214 -33,81

Portogallo 302 55 -81,79 20 -63,64 -282 -93,38

Regno Unito 1.238 906 -26,82 803 -11,37 -435 -35,14

Repubblica Ceca 295 286 -3,05 148 -48,25 -147 -49,83
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Romania 0 1.434 ####### 1.417 -1,19 1.417 14.170,00

Russia 453 103 -77,26 111 7,77 -342 -75,50

Slovacchia 1.240 2.995 141,53 768 -74,36 -472 -38,06

Slovenia 52 285 448,08 66 -76,84 14 26,92

Spagna 208 234 12,50 231 -1,28 23 11,06

Svezia 147 74 -49,66 518 600,00 371 252,38

Svizz e Liechtnstein 1.228 2.262 84,20 2.376 5,04 1.148 93,49

Turchia 15 108 620,00 15 -86,11 0 0,00

Ucraina 0 38 380,00 15 -60,53 15 150,00

Ungheria 105 163 55,24 312 91,41 207 197,14

Altri Paesi Europei 1.485 1.074 -27,68 616 -42,64 -869 -58,52

Totale Paesi Europei 135.861 141.895 4,44 134.301 -5,35 - 1.560 -1,15

Canada 25 54 116,00 47 -12,96 22 88,00

Stati Uniti 107 134 25,23 170 26,87 63 58,88

Totale America Nord 132 188 42,42 217 15,43 85 64,39

Messico 29 98 237,93 10 -89,80 -19 -65,52

Venezuela 70 2 -97,14 57 2.750,00 -13 -18,57

Brasile 94 129 37,23 124 -3,88 30 31,91

Argentina 6 36 500,00 48 33,33 42 700,00

Altri Paesi Amer Latina 109 51 -53,21 68 33,33 -41 -37,61

Totale Amrica Latina 308 316 2,60 307 -2,85 -1 -0,32

Cina 124 42 -66,13 4 -90,48 -120 -96,77

Giappone 43 17 -60,47 5 -70,59 -38 -88,37

Corea del Sud 15 25 66,67 2 -92,00 -13 -86,67

Altri Paesi dell'Asia 47 46 -2,13 18 -60,87 -29 -61,70

Totale Paesi Asiatici 229 130 -43,23 29 -77,69 -200 -87,34

Cipro 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

India 0 2 200,00 0 -100,00 0 0,00

Israele 101 30 -70,30 124 313,33 23 22,77

Altri Paesi Medio Or 145 193 33,10 32 -83,42 -113 -77,93

Egitto 2 156 7.700,00 28 -82,05 26 1.300,00

Paesi Africa Medit 503 136 -72,96 280 105,88 -223 -44,33

Sud Africa 4 11 175,00 11 0,00 7 175,00

Altri Paesi dell'Africa 52 229 340,38 403 75,98 351 675,00

Australia 8 33 312,50 27 -18,18 19 237,50

Nuova Zelanda 100 2 -98,00 5 150,00 -95 -95,00

Altri Paesi Esteri 634 17 -97,32 1.012 5.852,94 378 59,62

Resto del mondo 1.549 809 -47,77 1.922 137,58 373 24,08

Totale 138.079 143.338 3,81 136.776 -4,58 -1.303 -0,94

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.26. Flusso totale dei turisti stranieri (esercizi alberghieri ed extra alberghieri)
in Valle Sabbia e Lago di Idro. Distribuzione % delle presenze dal 2004 al 2006.

2004 Distr % 2005 Distr % 2006 Distr %

Austria 1.745 1,26 2.464 1,72 2.640 1,93

Belgio 2.967 2,15 2.706 1,89 2.944 2,15

Bulgaria 0 0,00 111 0,08 87 0,06

Croazia 1.408 1,02 1.638 1,14 1.607 1,17

Danimarca 1.864 1,35 1.385 0,97 1.226 0,90

Estonia 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Finlandia 168 0,12 43 0,03 26 0,02

Francia 5.034 3,65 3.954 2,76 3.337 2,44

Germania 56.391 40,84 54.022 37,69 48.448 35,42

Grecia 54 0,04 31 0,02 306 0,22

Irlanda 47 0,03 23 0,02 39 0,03

Islanda 9 0,01 2 0,00 0 0,00

Lettonia 0 0,00 0 0,00 4 0,00

Lituania 0 0,00 46 0,03 2 0,00

Lussemburgo 17 0,01 15 0,01 42 0,03

Malta 0 0,00 203 0,14 357 0,26

Norvegia 20 0,01 101 0,07 195 0,14

Paesi Bassi 58.736 42,54 64.071 44,70 65.206 47,67

Polonia 633 0,46 1.063 0,74 419 0,31

Portogallo 302 0,22 55 0,04 20 0,01

Regno Unito 1.238 0,90 906 0,63 803 0,59

Repubblica Ceca 295 0,21 286 0,20 148 0,11

Romania 0 0,00 1.434 1,00 1.417 1,04

Russia 453 0,33 103 0,07 111 0,08

Slovacchia 1.240 0,90 2.995 2,09 768 0,56

Slovenia 52 0,04 285 0,20 66 0,05

Spagna 208 0,15 234 0,16 231 0,17

Svezia 147 0,11 74 0,05 518 0,38

Svizz e Liechtnstein 1.228 0,89 2.262 1,58 2.376 1,74

Turchia 15 0,01 108 0,08 15 0,01

Ucraina 0 0,00 38 0,03 15 0,01

Ungheria 105 0,08 163 0,11 312 0,23

Altri Paesi Europei 1.485 1,08 1.074 0,75 616 0,45

Totale Paesi Europei 135.861 98,39 141.895 98,99 134.301 98,19

Canada 25 0,02 54 0,04 47 0,03

Stati Uniti 107 0,08 134 0,09 170 0,12

Totale America Nord 132 0,10 188 0,13 217 0,16

Messico 29 0,02 98 0,07 10 0,01

Venezuela 70 0,05 2 0,00 57 0,04

Brasile 94 0,07 129 0,09 124 0,09

Argentina 6 0,00 36 0,03 48 0,04

Altri Paesi Amer Latina 109 0,08 51 0,04 68 0,05

Totale Amrica Latina 308 0,22 316 0,22 307 0,22
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Cina 124 0,09 42 0,03 4 0,00

Giappone 43 0,03 17 0,01 5 0,00

Corea del Sud 15 0,01 25 0,02 2 0,00

Altri Paesi dell'Asia 47 0,03 46 0,03 18 0,01

Totale Paesi Asiatici 229 0,17 130 0,09 29 0,02

Cipro 0 0,00 0 0,00 0 0,00

India 0 0,00 2 0,00 0 0,00

Israele 101 0,07 30 0,02 124 0,09

Altri Paesi Medio Or 145 0,11 193 0,13 32 0,02

Egitto 2 0,00 156 0,11 28 0,02

Paesi Africa Medit 503 0,36 136 0,09 280 0,20

Sud Africa 4 0,00 11 0,01 11 0,01

Altri Paesi dell'Africa 52 0,04 229 0,16 403 0,29

Australia 8 0,01 33 0,02 27 0,02

Nuova Zelanda 100 0,07 2 0,00 5 0,00

Altri Paesi Esteri 634 0,46 17 0,01 1.012 0,74

Resto del mondo 1.549 1,12 809 0,56 1.922 1,41

Totale 138.079 200,00 143.338 200,00 136.776 200,00

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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6.3.4 Flussi turistici degli ospiti italiani.

Per quanto riguarda il turismo domestico, i dati relativi agli ultimi tre anni sono davvero

preoccupanti:

� -11,05% negli arrivi che da 14.321 unità calano a 12.739;

� -28,28% nelle presenze che da 72.905 giorni totali passano a 52.287;

� -19,27% nei giorni di permanenza media che da poco più di 5 (5,09) passano a poco

più di 4 (4,10).

Il dato medio maschera situazioni molto differenti al proprio interno che l’analisi dei

flussi turistici dalle diverse regioni permette di cogliere (vedi Tabella 6.27, 6.28, 6.29,

6.30, 6.31, 6.32 e 6.33).

Nella graduatoria delle regioni generatrici di turismo per la Valle Sabbia, il primo posto

è dominato dalla Lombardia che da sola ha rappresentato nel 2006 il 52,52% del totale

degli arrivi dal mercato domestico e il 57,86% delle presenze. La rilevanza della quota

di turismo lombardo per la Valle Sabbia rende ancora più preoccupante il trend negativo

di cui è stato protagonista negli ultimi tre anni soprattutto nelle presenze che sono

passate da 42.407 giorni totali nel 2004, a 35.146 nel 2005 a 30.251 nel 2006: -28,67%

in tre anni. I dati riguardanti gli arrivi sono anch’essi negativi (-7,40% negli ultimi tre

anni), ma l’incremento del 2006 rispetto al 2005 (da 6299 unità a 6690) lascia qualche

speranza di recupero.
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Tabella 6.27. Flusso totale dei turisti italiani (esercizi alberghieri ed extra alberghieri) in
Valle Sabbia e Lago di Idro. Arrivi dal 2004 al 2006.

2004 2005 Var. % 2006 Var. % Var 04-06 % 04-06

Piemonte 751 595 -20,77 724 21,68 -27 -3,60

Valle d'Aosta 21 43 104,76 14 -67,44 -7 -33,33

Lombardia 7.225 6.299 -12,82 6.690 6,21 -535 -7,40

Bolzano 104 111 6,73 199 79,28 95 91,35

Trento 169 129 -23,67 110 -14,73 -59 -34,91

Veneto 1.182 890 -24,70 1.067 19,89 -115 -9,73

Friuli Venezia Giulia 274 240 -12,41 411 71,25 137 50,00

Liguria 263 300 14,07 271 -9,67 8 3,04

Emilia Romagna 862 729 -15,43 827 13,44 -35 -4,06

Toscana 489 378 -22,70 458 21,16 -31 -6,34

Umbria 60 105 75,00 72 -31,43 12 20,00

Marche 313 282 -9,90 360 27,66 47 15,02

Lazio 540 529 -2,04 299 -43,48 -241 -44,63

Abruzzo 139 300 115,83 162 -46,00 23 16,55

Molise 10 68 580,00 17 -75,00 7 70,00

Campania 572 533 -6,82 426 -20,08 -146 -25,52

Puglia 455 416 -8,57 193 -53,61 -262 -57,58

Basilicata 41 33 -19,51 66 100,00 25 60,98

Calabria 238 77 -67,65 76 -1,30 -162 -68,07

Sicilia 332 335 0,90 229 -31,64 -103 -31,02

Sardegna 281 256 -8,90 68 -73,44 -213 -75,80

Totale italiani 14.321 12.648 -11,68 12.739 0,72 -1.582 -11,05

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.28. Flusso totale dei turisti italiani (esercizi alberghieri ed extra alberghieri) in
Valle Sabbia e Lago di Idro. Distribuzione % degli arrivi dal 2004 al 2006.

2004 Distr. % 2005 Distr. % 2006 Distr. %

Piemonte 751 5,24 595 4,70 724 5,68

Valle d'Aosta 21 0,15 43 0,34 14 0,11

Lombardia 7.225 50,45 6.299 49,80 6.690 52,52

Bolzano 104 0,73 111 0,88 199 1,56

Trento 169 1,18 129 1,02 110 0,86

Veneto 1.182 8,25 890 7,04 1.067 8,38

Friuli Venezia Giulia 274 1,91 240 1,90 411 3,23

Liguria 263 1,84 300 2,37 271 2,13

Emilia Romagna 862 6,02 729 5,76 827 6,49

Toscana 489 3,41 378 2,99 458 3,60

Umbria 60 0,42 105 0,83 72 0,57

Marche 313 2,19 282 2,23 360 2,83

Lazio 540 3,77 529 4,18 299 2,35

Abruzzo 139 0,97 300 2,37 162 1,27

Molise 10 0,07 68 0,54 17 0,13

Campania 572 3,99 533 4,21 426 3,34

Puglia 455 3,18 416 3,29 193 1,52

Basilicata 41 0,29 33 0,26 66 0,52

Calabria 238 1,66 77 0,61 76 0,60

Sicilia 332 2,32 335 2,65 229 1,80

Sardegna 281 1,96 256 2,02 68 0,53

Totale italiani 14.321 100,00 12.648 100,00 12.739 100,00

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.29. Flusso totale dei turisti italiani (esercizi alberghieri ed extra alberghieri) in
Valle Sabbia e Lago di Idro. Presenze dal 2004 al 2006.

2004 2005 Var. % 2006 Var. % Var 04-06 % 04-06

Piemonte 2.017 1.682 -16,61 2.481 47,50 464 23,00

Valle d'Aosta 44 50 13,64 47 -6,00 3 6,82

Lombardia 42.407 35.146 -17,12 30.251 -13,93 -12.156 -28,6 7

Bolzano 227 927 308,37 705 -23,95 478 210,57

Trento 382 621 62,57 232 -62,64 -150 -39,27

Veneto 4.820 3.539 -26,58 3.472 -1,89 -1.348 -27,97

Friuli Venezia Giulia 1.141 1.263 10,69 1.610 27,47 469 41,10

Liguria 653 710 8,73 733 3,24 80 12,25

Emilia Romagna 4.753 3.405 -28,36 2.996 -12,01 -1.757 -36,97

Toscana 1.120 1.116 -0,36 863 -22,67 -257 -22,95

Umbria 155 317 104,52 349 10,09 194 125,16

Marche 712 854 19,94 812 -4,92 100 14,04

Lazio 1.219 1.428 17,15 814 -43,00 -405 -33,22

Abruzzo 398 807 102,76 937 16,11 539 135,43

Molise 37 176 375,68 84 -52,27 47 127,03

Campania 4.685 2.467 -47,34 1.849 -25,05 -2.836 -60,53

Puglia 2.408 1.606 -33,31 656 -59,15 -1.752 -72,76

Basilicata 221 167 -24,43 245 46,71 24 10,86

Calabria 1.812 223 -87,69 421 88,79 -1.391 -76,77

Sicilia 2.744 3.916 42,71 2.273 -41,96 -471 -17,16

Sardegna 950 689 -27,47 457 -33,67 -493 -51,89

Totale 72.905 61.109 -16,18 52.287 -14,44 -20.618 -28,28

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.30. Flusso totale dei turisti italiani (esercizi alberghieri ed extra alberghieri) in
Valle Sabbia e Lago di Idro. Distribuzione % delle presenze dal 2004 al 2006.

2004 Distr. % 2005 Distr. % 2006 Distr. %

Piemonte 2.017 2,77 1.682 2,75 2.481 4,74

Valle d'Aosta 44 0,06 50 0,08 47 0,09

Lombardia 42.407 58,17 35.146 57,51 30.251 57,86

Bolzano 227 0,31 927 1,52 705 1,35

Trento 382 0,52 621 1,02 232 0,44

Veneto 4.820 6,61 3.539 5,79 3.472 6,64

Friuli Venezia Giulia 1.141 1,57 1.263 2,07 1.610 3,08

Liguria 653 0,90 710 1,16 733 1,40

Emilia Romagna 4.753 6,52 3.405 5,57 2.996 5,73

Toscana 1.120 1,54 1.116 1,83 863 1,65

Umbria 155 0,21 317 0,52 349 0,67

Marche 712 0,98 854 1,40 812 1,55

Lazio 1.219 1,67 1.428 2,34 814 1,56

Abruzzo 398 0,55 807 1,32 937 1,79

Molise 37 0,05 176 0,29 84 0,16

Campania 4.685 6,43 2.467 4,04 1.849 3,54

Puglia 2.408 3,30 1.606 2,63 656 1,25

Basilicata 221 0,30 167 0,27 245 0,47

Calabria 1.812 2,49 223 0,36 421 0,81

Sicilia 2.744 3,76 3.916 6,41 2.273 4,35

Sardegna 950 1,30 689 1,13 457 0,87

Totale 72.905 100,00 61.109 100,00 52.287 100,00

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.31. Flusso totale dei turisti italiani (esercizi alberghieri ed extra alberghieri) in
Valle Sabbia e Lago di Idro. Giorni di permanenza media nel 2004.

Arrivi 2004 Pres 2004 gg media '04

Piemonte 751 2.017 2,69

Valle d'Aosta 21 44 2,10

Lombardia 7.225 42.407 5,87

Bolzano 104 227 2,18

Trento 169 382 2,26

Veneto 1.182 4.820 4,08

Friuli Venezia Giulia 274 1.141 4,16

Liguria 263 653 2,48

Emilia Romagna 862 4.753 5,51

Toscana 489 1.120 2,29

Umbria 60 155 2,58

Marche 313 712 2,27

Lazio 540 1.219 2,26

Abruzzo 139 398 2,86

Molise 10 37 3,70

Campania 572 4.685 8,19

Puglia 455 2.408 5,29

Basilicata 41 221 5,39

Calabria 238 1.812 7,61

Sicilia 332 2.744 8,27

Sardegna 281 950 3,38

Totale italiani 14.321 72.905 5,09

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.32. Flusso totale dei turisti italiani (esercizi alberghieri ed extra alberghieri) in
Valle Sabbia e Lago di Idro. Giorni di permanenza media nel 2005.

Arrivi 2005 Pres 2005 gg media '05

Piemonte 595 1.682 2,83

Valle d'Aosta 43 50 1,16

Lombardia 6.299 35.146 5,58

Bolzano 111 927 8,35

Trento 129 621 4,81

Veneto 890 3.539 3,98

Friuli Venezia Giulia 240 1.263 5,26

Liguria 300 710 2,37

Emilia Romagna 729 3.405 4,67

Toscana 378 1.116 2,95

Umbria 105 317 3,02

Marche 282 854 3,03

Lazio 529 1.428 2,70

Abruzzo 300 807 2,69

Molise 68 176 2,59

Campania 533 2.467 4,63

Puglia 416 1.606 3,86

Basilicata 33 167 5,06

Calabria 77 223 2,90

Sicilia 335 3.916 11,69

Sardegna 256 689 2,69

Totale italiani 12.648 61.109 4,83

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.33. Flusso totale dei turisti italiani (esercizi alberghieri ed extra alberghieri) in
Valle Sabbia e Lago di Idro. Giorni di permanenza media nel 2006.

Arrivi 2006 Pres. 2006 gg media '06

Piemonte 724 2.481 3,43

Valle d'Aosta 14 47 3,36

Lombardia 6.690 30.251 4,52

Bolzano 199 705 3,54

Trento 110 232 2,11

Veneto 1.067 3.472 3,25

Friuli Venezia Giulia 411 1.610 3,92

Liguria 271 733 2,70

Emilia Romagna 827 2.996 3,62

Toscana 458 863 1,88

Umbria 72 349 4,85

Marche 360 812 2,26

Lazio 299 814 2,72

Abruzzo 162 937 5,78

Molise 17 84 4,94

Campania 426 1.849 4,34

Puglia 193 656 3,40

Basilicata 66 245 3,71

Calabria 76 421 5,54

Sicilia 229 2.273 9,93

Sardegna 68 457 6,72

Totale italiani 12.739 52.287 4,10

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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6.3.5 Flussi turistici del 2007

Anche se l’anno 2007 non si è ancora concluso, qualche dato (fortunatamente

confortante) inizia già ad essere divulgato. Sul Giornale di Brescia del 25 settembre si

legge che, sebbene i dati non sono ancora stati definiti con precisione, “l’aumento delle

presenze turistiche in Valsabbia si è aggirato attorno ad un 12-13%” (Vallini, 2007,

p.15). L’articolo conferisce il merito di questa tendeza positiva ad una serie di fattori,

tra cui primeggiano il Lago di Idro e la Rocca d’Anfo. Si legge infatti: “a fare la parte

del leone è stato il Lago di Idro che paradossalmente quest’anno è stato l’unico lago

italiano a non soffrire la crisi idrica […]. Senza lo specchio d’acqua attorno al quale si

affacciano i territori di Idro, Anfo, Bagolino e Baitoni, infatti si faticherebbe non poco a

parlare di turismo estivo in Valsabbia. Poi arriva la Rocca d’Anfo che in tre mesi è

stata visitata da almeno tre mila persone, disposte a scarpinare per visite guidate della

durata di cinque ore, a gruppetti di 15/20” (Vallini, 2007, p.15). A questi due fattori si

aggiunge senza dubbio l’attività di promozione svolta dall’Agenzia del Territorio16 e le

proposte trainanti del GAL17, il Gruppo di Azione Locale che coinvolge le “Terre tra i

due Laghi prime fra tutte il procedimento per arrivare ad un marchio di qualità dei

prodotti tipici valsabbini” (Vallini, 2007, p.15).

                                                          
16 Nell’articolo di Vallini (2007, p.15) si legge infatti un’affermazione del Presidente dell’Agenzia del
Territorio Gianzeno Marca che dice: “Sarà pure servito a qualcosa partecipare a decine di fiere in tutta
Europa ed insistere per creare quelle sinergie capaci di presentare la Valsabbia come sistema unico”.

17 Per un approfondimento sul GAL vedi Paragrafo 6.4.2.
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6.4 La Valle Sabbia e il Lago di Idro: analisi dell’offerta

Il breve excursus qui proposto sul lato dell’offerta passa attraverso l’analisi delle risorse

della Valle Sabbia e il Lago di Idro, delle strutture ricettive e degli enti o organizzazioni

pubbliche e private che si occupano in qualche modo di promozione o di sviluppo

turistico in VS.

6.4.1 Le risorse

La dotazione di risorse della VS verrà analizzata sulla base dello schema proposto da

Godfrey e Clarke (vedi paragrafo 4.4.2) che distinguono tra risorse naturali, culturali,

eventi, attività e servizi. Le risorse contrassegnate dall’asterisco non direttamente

presenti sul territorio valsabbino, ma ad una distanza tale da permettere di pensare ad un

loro potenziale sfruttamento in termini turistici.

Tra le risorse naturali devono essere citate:

� Lago di Idro

� Prealpi Bresciane

“Il bosco rappresenta una risorsa turistica così come le attività del passato. Si

ripristinano sentieri, orti botanici, aie carbonili, si organizzano percorsi a tema”

(Stefini, 2005, p.92).

� L’altopiano di Cariadeghe18

L'Altopiano di Cariadeghe é un territorio ondulato, si estende alle spalle di Serle ad

una quota media di 7000/800 compreso tra la Valle di Caino, tra le pendici del

monte Dragoncello a sud-ovest, e del monte Ucia a nord mentre verso sud, si apre

luminoso sulla pianura. L'ambiente è molto verde e gradevole; all'inizio ci sono prati

con alcune cascine mentre più all'interno si estende un fitto manto boschivo con

noccioli, betulle, carpini e alcuni bei faggi. Grazie ad una variegata rete di sentieri e

di stradine sterrate (tabellate) che si snodano con dislivelli minimi, l'altopiano può

essere percorso in lungo ed in largo senza particolari difficoltà. La caratteristica che

                                                          
18 Dati tratti dal sito dell’AGT della VS e Lago di Idro: http://www.vallesabbia.info/bin/index.php?id=66
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lo rende un ambiente pressoché unico in Lombardia, sono le spinte fenomenologie

di tipo carsico ha infatti una conformazione unica e singolare nel contesto del

paesaggio naturale bresciano, dovuto principalmente alle sue vistose e diffuse

manifestazioni di carsismo; doline, inghiottitoi che penetrano nel roccioso

sottosuolo. La vegetazione è costituita da aree di pascolo, boschi, ampie radure

coperte di brugo e ginepro feniceo. Da segnalare un cospicuo numero di uccelli

rapaci.

� Sorgente Funtanì (Riserva Naturale Parziale Biologica)

La notevole importanza di questa piccola Riserva è dovuta alla scoperta di rari

endemismi faunistici nella cavità della Sorgente Funtanì. Si tratta di piccoli

molluschi di acqua dolce rinvenuti dagli esperti della Società Italiana di Malacologia

la quale, alcuni decenni or sono, promosse un ampio studio sulle sorgenti delle Alpi.

Proprio in seguito a queste ricerche gli studiosi Pezzoli e toffoletto sollecitarono la

protezione del sito che, nel 1971 venne inserito nella “Carta dei Biotopi d’Italia”.

� Terme di Vallio Terme

� Il vicino Lago di Garda e il Lago di Iseo*

Tra le risorse culturali devono essere citate:

� Rocca d’Anfo

� Forte di Valledrane (Treviso Bresciano)

� Museo Civico Archeologico della Valle Sabbia (Gavardo)

� Forno fusorio di Livemmo

� Rocca di Sabbio e il museo etnografico dell’arte contadina

� I nove itinerari d’arte proposti dalla Guida Skira:

1. “Archeologia nella Valle Sabbia” (Simoni, 2004, p.53-);

2. “Dal Medioevo al Quattrocento, tra rocche, castelli, borghi e chiese”

(Bonomi, 2004, p.63-);

3. “La pittura e l’architettura del Rinascimento” (Bonomi, 2004, p.71-);

4. “Viaggio nel barocco valsabbino” (Bonomi, 2004, p.87-);

5. “Il grande teatro degli intagli lignei” (Bonomi, 2004, p.95-);

6. “Archeologia industriale” (Marchesi, 2004, p.107-);

7. “Le tradizioni popolari” (Galvagni, 2004, p.117-);
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8. “Da Brescia alla Conca d’Oro, passando per Gavardo” (Mascadri, 2004,

p.11-);

9. “Da Salò al Savallese, passando per Vestone e dintorni”  (Mascadri, 2004,

p.25-);

10. “Verso Bagolino e le Valli Giudicarie, visitando i paesi a corona del Lago

d’Idro”  (Mascadri, 2004, p.41-);

� Le vicine città d’arte, come Brescia, Bergamo, Verona e Trento*

� Le vicine Miniere della Val Trompia*

� Il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera*

Tra gli eventi vanno citati:

� Carnevale di Bagolino

“Il turismo di eventi richiama folle e attira fama, ne è testimonianza diretta

Bagolino che ha visto duplicare il numero degli ospiti in occasione del suo celebre e

particolarissimo carnevale” (Stefini, 2005, p.91).

� Campionato italiano di trial di Galaello

� Rally Mille Miglia

� Triathlon Extrem

� Blumoon Marathon

� Fiera di Gavardo e VS

� 24 h di mountain bike

� Settimana della fisica

Per quanto riguarda le attività e a proposito del turismo bresciano in Stefini si legge

(2005, p.90) “l’attività sportiva diventa soggetto della vacanza per gruppi sempre più

numerosi e non sono èiù solo i paesaggi innevati a richiamare afflusso con le settimane

bianche, ma sono le nude rocce e le falesie per il free climbing, i sentieri d’alta quota

per trekking tra rododendri e stelle alpine, i freschi corsi d’acqua per il rafting e

ancora mountain bike, golf, equitazione e parapendio a muovere gli appassionati. Il

torrentismo è un’opportunità per le piccole valli gardesane dove scorrono i torrenti San

Michele e Campione, ma anche per la Valle Sabbia con il fiume Caffaro e il torrente di

Anfo”.
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In VS si possono praticare sport tipicamente estivi quali:

1. Escursionismo (Hiking)

2. Mountain Bike

3. Alpinismo e Arrampicata (Climbing)

4. Speleologia e Torrentismo (Caving and Canyoning)

5. Parapendio (Paragliding)

6. Canoa (kayaking)

7. Trekking

8. Nordic Walking

9. Kite Surfing

… ma anche sport tipicamente invernali

1. Sci da discesa e snowboard (Downhill skiing and snowbording)

2. Sci di alpinismo (Alpine skiing)

3. Sci di fondo (Cross country skiing)

4. Ciaspole (Ski-sticks)

Tra le attività ricreative meritano di essere ricordate:

� Gardaland

� Vicini parchi acquatici

6.4.1.1 Le strutture ricettive

I dati relativi alla capacità ricettiva della Valle Sabbia sono relativamente recenti

risalendo soltanto al 2004. Nel 2006 la Valle Sabbia e il Lago di Idro disponevano di 66

strutture ricettive: 34 esercizi alberghieri e 32 extra alberghieri. Come è possibile notare

la distribuzione tra le due classi nel 2006 è pressoché equilibrata (51,52% contro il

48,48%), ma non è sempre stato così (vedi Tabella 6.34). Nel 2004 le attività

alberghiere -che potremmo definire classiche- rappresentavano ben il 70% della

ricettività totale contando 40 esercizi contro i 17 delle attività extra alberghiere. In

questi tre anni tale relazione si è riequilibrata sia per effetto di una diminuzione degli

esercizi alberghieri, che da 40 sono passati a 34 (-15%), ma soprattutto per l’incremento
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delle attività extra alberghiere che sono passate da 17 unità nel 2004 a 32 nel 2006

(+88,24%).

Per quanto riguarda invece il numero dei posti letto, va notato come siano gli esercizi

extra alberghieri a farla da padrone rappresentando, nei tre anni indagati, l’83/84% del

totale della ricettività della Valle (vedi Tabella 6.35). Da un’analisi più approfondita

emerge come il numero dei posti letto sia decresciuto sia per gli esercizi alberghieri

(-6,23%) che per quelli extra alberghieri (-3,90%) riducendosi in totale del -4,29% (da

4871 a 4662 unità).

Mentre i dati degli esercizi alberghieri sono coerenti, ossia il decremento nel numero di

posti letto è stato accompagnato da un decremento nel numero degli esercizi, i valori

registrati per gli esercizi extra alberghieri potrebbero sembrare anomali. Dal 2004 al

2006 il numero di posti letto per tale tipologia si è infatti ridotto (da 4.052 a 3.894

unità), mentre il numero di attività ricettive si è quasi raddoppiato (da 17 a 32 unità).

Tale discrepanza potrebbe essere spiegata analizzando le tipologie ricettive che l’Ufficio

di Promozione Turistica include nella categoria esercizi extra alberghieri, vale a dire

“affittacamere”, “campeggi e villaggi turistici”, “agriturismi” e “Rifugi Alpini, Case per

ferie, B&B”. Dalla Tabella 35 è possibile notare infatti che l’unica tipologia ad aver

registrato un calo nel numero di esercizi è quella dei “campeggi e villaggi turistici” (da

9 a 8 unità). Tale categoria è anche quella che offre il maggior numero di posti letti

medio che nel 2006 è stata pari a 42119 per campeggio/villaggio turistico (dato ricavato

dalla Tabella 6.39). Questo significa che il decremento di una sola unità ha comportato

un decremento molto alto nel numero dei posti letto (-522 unità), riduzione che è stata in

parte compensata da un aumento notevole delle attività ricettive che potremmo definire

piccole, ossia con un numero limitato di letti (affittacamere e B&B ad esempio).

Analizzando i dati riguardanti gli esercizi alberghieri (vedi Tabella 6.37 e 6.38) è

possibile notare immediatamente come in Valle Sabbia NON esistano strutture ricettive

con più di 3 stelle20. Nel dettaglio del decremento delle unità ricettive e dei posti letto, la

categoria sofferente è costituita unicamente dalle strutture con 1 stella che sono passate

                                                          
19 Tale dato è stato calcolato dividendo il numero totale dei posti letto nel 2006 con il numero totale degli
esercizi inclusi nella categoria “Campeggi e Villaggi Turistici”. In pratica: 3368/8=421.

20 Va notato che si sta parlando di strutture ricettive alberghiere. Non sono disponibili dati riguardanti le
“stelle” degli esercizi extra alberghieri. L’autrice può affermare, per sua diretta esperienza, che esiste un
villaggio turistico (a Idro) insignito di 4 stelle.
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da 18 unità nel 2004 a 12 nel 2006 (-6 unità) e da 250 posti letto nel 2004 a 211 nel

2006 (-39 unità). Per le altre categorie (2 e 3 stelle) la situazione si presenta abbastanza

stabile. E’ evidente come anche per la VS il turista sia diventato sempre più esigente e

tenda a richiedere uno standard qualitativo medio/alto. Il tal senso l’offerta alberghiera

valsabbina potrebbe risultare presto insufficiente e la sua struttura obsoleta e out of

market. Va evidenziato infine che nel 2006, la distribuzione per numero di esercizi e per

posti letto si presenta sufficientemente omogenea nelle tre categorie presenti.

L’offerta turistica valsabbina appare comunque molto frazionata e caratterizzata da

strutture di piccole e piccolissime dimensioni. Nel 2006, le strutture alberghiere

avevano una media di 11,64 posti letto (piccolissime dimensioni), le strutture  extra

alberghiere di 121,69 posti letto (piccole dimensioni).

Tabella 6.34. Numero totale e distribuzione percentuale degli esercizi alberghieri ed
extra alberghieri in Valle Sabbia e Lago di Idro.

n. es. alb. % es. alb. n. es. extra alb. % es. extra a lb. totale

2004 40 70,18 17 29,82 57

2005 38 58,46 27 41,54 65

DIF. ASSOLUTA 05-04 -2 10 8

VARIAZ. IN % 05-04 -5,00 58,82 14,04

2006 34 51,52 32 48,48 66

DIF. ASSOLUTA 06-05 -4 5 1

VARIAZ. IN % 06-05 -10,53 18,52 1,54

DIF. ASSOLUTA 03-06 -6 15 9

VARIAZ. IN % 06-04 -15,00 88,24 15,79

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabella 6.35. Numero totale e distribuzione percentuale dei posti letto negli esercizi
alberghieri ed extra alberghieri in Valle Sabbia e Lago di Idro.

n. letti alb. % letti es. alb. n. letti es. extra alb . % letti es. extra alb. totale

2004 819 16,81 4052 83,19 4871

2005 779 15,63 4204 84,37 4983

DIF. ASSOLUTA 05-04 -40 152 112

VARIAZ. IN % 05-04 -4,88 3,75 2,30

2006 768 16,47 3894 83,53 4662

DIF. ASSOLUTA 06-05 -11 -310 -321

VARIAZ. IN % 06-05 -1,41 -7,37 -6,44

DIF. ASSOLUTA 03-06 -51 -158 -209

VARIAZ. IN % 06-03 -6,23 -3,90 -4,29

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabelle 6.36. Numero di esercizi alberghieri in Valle Sabbia e Lago di Idro suddivisi per
numero di stelle possedute.

5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE

2004 0 0 11 11 18 40

2005 0 0 11 11 16 38

DIF. ASS. 05-04 0 0 0 0 -2 -2

VAR. IN % 05-04 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,11 -5,00

2006 0 0 11 11 12 34

DIF. ASS. 06-05 0 0 0 0 -4 -4

VAR. IN % 06-05 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,00 -10,53

DIF. ASS. 04-06 0 0 0 0 -6 -6

VAR. IN % 06-04 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,33 -15,00

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabelle 6.37. Numero di posti letto negli esercizi alberghieri in Valle Sabbia e Lago di
Idro suddivisi per numero di stelle possedute.

5 STELLE 4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA TOTALE

2004 0 0 315 254 250 819

2005 0 0 314 254 211 779

DIF. ASS. 05-04 0 0 -1 0 -39 -40

VAR. IN % 05-04 0,00% 0,00% -0,32 0,00 -15,60 -4,88

2006 0 0 314 274 180 768

DIF. ASS. 06-05 0 0 0 20 -31 -11

VAR. IN % 06-05 0,00 0,00 0,00 7,87 -14,69 -1,41

DIF. ASS. 04-06 0 0 -1 20 -70 -51

VAR. IN % 06-04 0,00 0,00 0,00 7,87 -28,00 -6,23

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

Tabella 6.38. Numero di esercizi extra alberghieri in Valle Sabbia e Lago di Idro
suddivisi per tipologia di esercizio.

Affittacamere Camp. e Villaggi Tur. AgriTur. Rif. Alpi ni, case x ferie, B&B TOT.

2004 3 9 2 3 17

2005 8 9 5 5 27

DIF. ASS. 05-04 5 0 3 2 10

VAR. IN % 05-04 166,67 0,00 150,00 66,67 58,82

2006 11 8 5 8 32

DIF. ASS. 06-05 3 -1 0 3 5

VAR. IN % 06-05 37,50 -11,11 0,00 60,00 18,52

DIF. ASS. 04-06 8 -1 3 5 15

VAR. IN % 06-04 266,67 -11,11 150,00 166,67 88,24

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.
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Tabelle 6.39. Numero di posti letto negli esercizi extra alberghieri in Valle Sabbia e
Lago di Idro suddivisi per tipologia di esercizio.

Affittacamere Camp. e Villaggi Tur. AgriTur. Rif. Alpi ni, case x ferie, B&B TOT.

2004 95 3890 16 51 4052

2005 161 3890 55 98 4204

DIF. ASS. 05-04 66 0 39 47 152

VAR. IN % 05-04 69,47 0,00 243,75 92,16 3,75

2006 361 3368 55 110 3894

DIF. ASS. 06-05 200 -522 0 12 -310

VAR. IN % 06-05 124,22 -13,42 0,00 12,24 -7,37

DIF. ASS. 04-06 266 -522 39 59 -158

VAR. IN % 06-04 280,00 -13,42 243,75 115,69 -3,90

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati della Provincia di Brescia. Assessorato al
turismo. Ufficio di promozione turistica.

6.4.2 Enti turistici presenti e attivi sul territor io

Il legislatore ha modificato l’ordinamento giuridico italiano in materia di turismo con la

legge 29 marzo 2001, n° 135 denominata “Riforma della legislazione nazionale del

turismo”.

Tale legge come già detto in precedenza, “  definisce i principi fondamentali e gli

strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della

Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n° 616, della legge 15 marzo 1997, n° 59, e del decreto legislativo 31

marzo 1998, n° 112”.

Quest'ultimo decreto legislativo “disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo

1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle

province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e, nei casi

espressamente previsti, alle autonomie funzionali…. Nelle materie oggetto del

conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai

sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.” Ovvero “

sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell’osservanza del principio di

sussidiarietà…tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli

interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le
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funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati

da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero

tramite enti o altri soggetti pubblici.”

In materia di “turismo ed industria alberghiera” sono conservate allo Stato ex art. 44:

“la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la

valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; il coordinamento intersettoriale delle

attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione

del sistema turistico nazionale; il cofinanziamento, nell’interesse nazionale, di

programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo”.

Inoltre “lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il

coordinamento dei rapporti con l’Unione europea” ex art. 2 e ex art. 4 “è conservato

allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento”.

Quindi le principali funzioni dello Stato sono quelle di gestire, coordinare e promuovere

il turismo nazionale nel suo insieme, nonché svolgere funzioni di rappresentanza in

ambito internazionale.

Al contrario tutte le altre funzioni amministrative, tra cui la materia del turismo, sono

state conferite alle regioni e agli enti locali. Infatti il Titolo II all’art. 11 enuncia “il

conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonche', nei casi espressamente previsti,

alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo

economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da

questo dipendenti. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare,…alle

materie…”turismo ed industria alberghiera”.

In particolare modo il capo IX  Turismo, all’art.43 statuisce che “Le funzioni

amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", cosi' come

definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, concernono ogni attivita' pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le

agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se

per specifiche finalita', a favore delle imprese turistiche” e che ex art.45 “sono

conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del

turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo

44.”



_______________________________________________________________________________ La Valle Sabbia e il Lago di Idro

222

Da tutto ciò si evince che la materia del turismo è in gran parte gestita dalla regione che

promuove lo sviluppo e cura gli  interessi della comunità in cui opera, sebbene non

esistono delle funzioni precise ed univoche che ogni regione è tenuta ad esercitare.

Infatti  a loro volta le regioni conferiscono agli enti locali tutte le funzioni che non

necessitano l’esercizio unitario a livello regionale nelle materie previste dall’articolo

117 della Costituzione come espressamente previsto dall’art.4 della legge 59 del 1997.

Il primo comma di quest’ultimo articolo dichiara infatti che “ nelle materie di cui

all’articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti

regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni

che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle

funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono

altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove

costituiti dalle leggi regionali.”

I conferimenti di tali funzioni avvengono secondo taluni principi previsti dalla legge,

quali il principio di sussidiarietà, il principio di completezza, il principio di efficienza e

di economicità, il principio di cooperazione tra lo Stato le regioni e gli enti locali, il

principio di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, il principio di omogeneità, il

principio di adeguatezza, il principio di differenziazione nell’allocazione delle funzioni,

il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, il principio di autonomia

organizzativa e regolamentare e infine il principio di responsabilità degli enti locali.

Quindi in Italia esistono una serie di enti e associazioni pubbliche o private che

promuovono il territorio in cui operano. Anche in Valle Sabbia, fulcro della nostra

ricerca, agiscono svariati enti e associazioni (oltre alla Regione Lombardia ovviamente)

che vengono brevemente riportati di seguito.

� La provincia di Brescia.

� I comuni appartenenti alla VS (per il dettaglio dei comuni appartenenti alla VS vedi

Tabella 6.1).

� La Comunità Montana di Valle Sabbia;

Nell’Articolo 2 dello Statuto della CMVS (vedi Appendice VI) si legge “la

Comunità Montana, Unione di Comuni, ha per fine la valorizzazione delle zone

montane […] in particolare di fornire alla popolazione, riconoscendo il servizio che

essa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni
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di disagio derivanti dall’ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del

territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e famigliare; di predisporre,

attuare e partecipare a programmi e iniziative tese alla difesa del suolo, alla

protezione della natura e delle persone e a dotare il territorio di infrastrutture e

servizi civili […]; di individuare e incentivare le iniziative idonee alla

valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell’intento di sviluppare

e ammodernare i settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, del

turismo e dell’industria per il superamento degli squilibri esistenti; di tutelare

l’ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi

comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; di favorire l’istruzione e la

formazione professionale, lo sviluppo delle attività culturali, dell’informazione e

della ricerca”.

� Le associazioni pro loco. In VS ne esistono ben sei: la Pro Loco di Idro, di Anfo, di

Bagolino, di Garvardo, di Vallio Terme e di Serle). La Pro Loco è un’associazione

organizzata in modo volontario e senza finalità di lucro ed è riconosciuta dalla

Regione Lombardia come “uno degli strumenti efficaci della Promozione turistica di

base (Articolo 1 della Legge Regionale del 25 ottobre 2001 n° 16 – vedi Appendice

VII).

� Il coordinamento delle Pro Loco.

Oltre alle sei Pro Loco sopra citate in VS esiste anche un organismo speciale, il

coordinamento delle Pro Loco, che ha come unico scopo la difesa del Lago di Idro.

In questo ente sono riunite le Pro Loco di Idro, Anfo, Bagolino, Ponte caffaro,

Bondone e Baitoni. Questi ultimi due paesi si trovano sulla sponda trentina del Lago

di Idro.

� Il GAL 21.

Il GAL, vale a dire il Gruppo di Azione Locale, è un ente che attua progetti di

sviluppo e gestisce finanziamenti pubblici destinati alla valorizzazione delle aree

rurali e montane caratterizzate da minore diffusione di servizi e opportunità

                                                          
21 Informazioni tratte dal sito internet del GAL:
http://www.gal-gardavalsabbia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
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lavorative. Ogni GAL (in Lombardia ne esistono sei22) realizza i propri interventi

nell'ambito di un territorio ben definito.

Il GAL GardaValsabbia, in particolare è una società mista pubblico/privata che sostiene

progetti di turismo rurale, valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale,

nell'Alto Garda e in Alta Valle Sabbia. L’ambito di competenza è definito in

particolare nella Terra tra i due laghi che è un’area geografica coincidente con il

territorio a cavallo fra lago di Garda e il lago d'Idro e che riunisce nove comuni del

Parco Alto Garda Bresciano (Gardone Riviera, Gargnano, Limone, Magasa, Salò,

Tignale, Toscolano, Maderno, Tremosine, Valvestino) e dodici comuni della Valle

Sabbia (Anfo, Bagolino, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta,

Pertica Bassa, Provaglio Valsabbia, Treviso Bresciano e Vestone).

� L’agenzia territoriale per lo sviluppo turistico della VS e Lago di Idro23.

La Provincia di Brescia è stata suddivisa in varie aree omogenee (Lago d'Iseo e

Franciacorta, la Pianura Bresciana, La Valtrompia, la Valle Sabbia, la Valcamonica,

Brescia ed hinterland e la zona dell'alto Garda) e per ognuna si è costituita una AGT.

Il primo ufficio operativo fu aperto nell'Alto Garda con il nome di Agenzia

territoriale Riviera dei Limoni, seguì la Valtrompia turismo e l'Agenzia territoriale

per il turismo della Valle Sabbia e Lago d'Idro. In un secondo momento nacquero

anche quelle del Lago d'Iseo e Franciacorta, della Valcamonica e della Pianura

Bresciana. Ogni agenzia è composta da un presidente nominato dalla Provincia e da

un organo esecutivo costituito da un rappresentate delle pro loco, da un

rappresentate della Comunità Montana, da un rappresentate dei comuni, da un

rappresentante della camera di commercio e da un rappresentate degli operatori

turistici. All’AGT possono partecipare anche soggetti privati.

L’agenzia non ha scopo di lucro è si prefigge di progettare, promuovere e realizzare

iniziative, anche economiche, finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del

patrimonio turistico della VS. Tale scopo deve essere raggiunto attraverso il

coordinamento delle iniziative in campo turistico, realizzate da associazioni, enti

                                                          
22 I GAL presenti in Lombardia sono: Gal dei due Laghi (Provincia di Lecco); Gal GardaValsabbia
(Provincia di Brescia); Gal Alto OltrePo (Provincia di Pavia); Gal Oglio-Po terre d’acqua (Provincia di
Mantova e Cremona); Gal Valle Brembana (Provincia di Bergamo); Gal Valtellina Leader (Provincia di
Sondrio).

23 Informazioni tratte dal sito internet dell’AGT della Valle Sabbia e il Lago di Idro:
http://www.vallesabbia.info/bin/index.php?id=1
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locali e privati; la formulazione di proposte relative alla promozione e alla

valorizzazione turistica del territorio; il recupero delle risorse su progetti specifici di

valorizzazione turistica in collaborazione con aziende e privati.

� Il consorzio operatori turistici.

Si tratta di un consorzio che riunisce parte degli operatori turistici del Lago di Idro

allo scopo principale di promuovere il territorio e gli stessi operatori.

� L’Agenzia area viaggi by Eridio Holiday24

E’ l’unica agenzia di incoming presente in VS e che si preoccupa di proporre

pacchetti completi per una vacanza sul territorio.

                                                          
24 Informazioni tratte dal sito internet della Eridio Holiday
http://www.eridioholiday.it/italian/homepage.php
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6.5 La Valle Sabbia e il Lago di Idro: analisi strategica.

Dopo aver analizzato la domanda e l’offerta valsabbina passiamo adesso ad indagare la

nostra destinazione turistica periferica da un punto di vista strategico partendo

dall’analisi esterna e interna e concludendo con la SWOT analysis.

6.5.1 Analisi della situazione esterna

L’analisi della situazione esterna viene suddivisa in due grandi classi: l’analisi a livello

macro che verrà affrontata con la PEST analysis e l’analisi a livello macro che verrà

invece sviluppata partendo dal modello delle cinque forze di Porter.

6.5.1.1 Analisi a livello macro: PEST analysis

Come anticipato nel capitolo quarto la PEST Analysis struttura l’analisi della situazione

esterna a livello macro in quattro fattori fondamentali che sono quelli politici, quelli

economici, sociali e tecnologici.

I fattori politici

� Trattandosi di una destinazione turistica periferica è necessario sottolineare che “è

caratterizzata da una mancanza di controllo effettivo sulle decisioni che influenzano

il suo benessere sociale ed economico. Le principali decisioni tendono infatti ad

essere prese nel core dove hanno sede le principali istituzioni politiche ed

economiche nonché i quartieri generali delle aziende più importanti. Per questo

spesso le organizzazioni e gli individui che vivono e lavorano nella periferia

soffrono di un senso di alienazione, percepiscono il governo lontano e sentono di

non avere pieno controllo sul loro destino (vedi capitolo secondo).

� Molti paesi valsabbini hanno conosciuto negli anni passati (secondo dopoguerra)

uno sviluppo industriale significativo e questo ha portato alla creazione di una

mentalità politica centrata sull’industria. La conversione alla vocazione turistica
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appare oggi difficoltosa e spesso si scontra con gli interessi di pochi, ma molto

influenti.

� L’instabilità politica che sta accompagnando il Paese in questi ultimi anni danneggia

gravemente l’immagine del Paese e non permette un governo del territorio e del

turismo importante e continuo nel tempo.

I fattori economici

� Trattandosi di una destinazione turistica periferica è necessario sottolineare che “i

collegamenti economici interni tendono ad essere più deboli in periferia rispetto al

centro e l’effetto del moltiplicatore regionale è sicuramente molto più contenuto.

Così, mentre la creazione di una nuova attività economica nel centro incoraggierà

molto probabilmente altre attività sempre nel centro, la creazione di una nuova

attività economica in periferia tenderà ad avere effetti secondari limitati all’interno

dell’area stessa. I flussi di scambio (di idee, di materie prime e di prodotti finiti)

tendono a svilupparsi tra centro e periferia, piuttosto che all’interno della periferia

(vedi capitolo secondo)

� La periferalità porta con sé un altro svantaggio economico considerevole, vale a dire

“la lontananza dai mercati di massa e da quelli di approvvigionamento di materie

prime e componenti. Questo significa maggiori costi di trasporto per le industrie e

l’impiego di servizi decentrati con evidenti ripercussioni negative sulla competitività

(vedi capitolo secondo).

� L’introduzione dell’euro ha reso l’Italia (e quindi anche la VS) meno conveniente

per i tedeschi che fino a quel tempo approfittavano del marco forte per passare delle

vacanze economiche nel nostro bel paese. Il possedere una moneta forte potrebbe

rappresentare un problema per l’attrattività del Paese da un punto di vista turistico.

� Un mercato interessante in virtù della convenienza economica di passare una

vacanza in Italia e in particolare in Valle Sabbia potrebbe essere quello inglese. Il

potere d’acquisto della sterlina rispetto all’euro è ancora elevato e per una famiglia

anglosassone trascorrere un periodo di vacanza nella destinazione con una spesa

contenuta. Il problema reale in questo caso è rappresentato dai mezzi di trasporto

(lontananza di aeroporti, stazioni ferroviarie, etc.)
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� L’Italia si trova a cavallo tra la fase di crescita e la fase di maturità del suo ciclo di

vita e la Valle Sabbia non ne è esclusa. Da un punto di vista dello sviluppo turistico

la VS sta attraversando un momento delicato soprattutto a causa delle problematiche

in cui riversa una delle sue risorse naturali, il Lago di Idro. Il continuare a

mantenersi nella fase di maturità o addirittura di crescita in comparti particolari

(turismo sostenibile) dipende molto dalle politiche territoriali che si deciderà di

adottare nei prossimi anni.

I fattori sociali

� Un fattore sociale rilevante caratterizzante la periferia è il flusso migratorio: la

popolazione tende a trasferirsi dalla periferia (la Valle Sabbia) al centro (Brescia). Il

problema principale è che la categoria coinvolta in questo flusso è quella dei giovani

che ne rappresentano il segmento più attivo e talentuoso, fondamentale per la

crescita della periferia. A questo si aggiunga che le zone periferiche sono spesso

interessanti destinazioni turistiche e sono viste come buone località dove ritirarsi

una volta in pensione. Se da un lato questo flusso in entrata potrebbe in qualche

modo neutralizzare gli effetti della fuga dei giovani, dall’altro l’aumento del

segmento delle persone anziane crea solo un inasprimento dello squilibrio causato

dalla perdita di giovani (vedi capitolo secondo)

� Forte identità culturale, sociale ed economica che rappresentano la base per qualsiasi

tipo di sviluppo e un deciso senso di appartenenza alla VS

� Il valore della famiglia nella molteplicità delle sue funzioni economiche e

imprenditoriali, culturali, educative e sociali, determinanti nella struttura produttiva

della valle (basti pensare alla miriade di imprese familiari nei diversi settori e con

diversa rilevanza dimensionale);

� Il lavoro come valore in sé oltre che come fonte primaria di reddito, con le

conseguenti capacità di adattamento e di sacrificio che questo ha comportato nelle

trasformazioni intervenute e che ancor più comporterà in quelle che interverranno

nel futuro sia nelle capacità d’impresa che di lavoro intellettuale, tecnico e manuale;

� Il volontariato, l’associazionismo come partecipazione alla vita della società, come

assunzione di responsabilità di fronte ad alcune grandi tematiche sociale, culturale e
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ambientale che riguardano la vita in VS; tale ricchezza è garanzia anche di

solidarietà nelle situazioni difficili.

� L’attenzione alle problematiche ambientali e la crescente sensibilizzazione alle

questioni ecologiche e dello sviluppo sostenibile hanno permesso anche alle

destinazioni periferiche di ricavarsi una fetta di mercato turistico attirando quei

viaggiatori appassionati di verde, paesaggi e vita di un tempo.

I fattori tecnologici

� La periferia è caratterizzata da una sostanziale mancanza di innovazione. I nuovi

prodotti, le nuove idee e le nuove tecnologie sono quasi sempre importati dal centro

piuttosto che nascere e svilupparsi nella periferia. Questo è una delle determinanti

per cui le attività manageriali sono concentrate nel core. Anche i flussi di

informazione all’interno della periferia o dalla periferia al centro sono più deboli

rispetto ai flussi che dal centro si dirigono verso la periferia. Gli abitanti delle zone

periferiche sono solitamente più informati degli eventi del centro rispetto a ciò che

accade in un’altra zona della periferia stessa e gli abitanti del centro sono poco

aggiornati su quello che accade in periferia (vedi capitolo secondo)

� Un grave problema della VS (che poi si confermerà anche con l’indagine sui turisti)

è la viabilità e i trasporti in generale. La VS è la più remota delle valli bresciane e

confina con il Trentino e dista 40 chilometri dal suo capoluogo di Provincia

(Brescia) e 60 dalla seconda città più vicina che è Trento. La destinazione è

accessibile praticamente solo su strada. Il mezzo di trasporto più utilizzato per

raggiungere tale località è assolutamente la macchina, anche perché i trasporti

pubblici sono abbastanza inefficienti. La strada (soprattutto se ci si spinge nella

media e alta VS) si presenta tortuosa e a scorrimento lento. In VS non ci sono né

aeroporti, né stazioni del treno. Gli aeroporti più vicini (Bergamo e Verona) sono a

circa un’ora e mezza dal centro valle. Il piccolo aeroporto di Montichiari (Brescia)

stenta a crescere, probabilmente soffocato dallo sviluppo poderoso dei due aeroporti

vicini. L’aeroporto internazionale con snodi oltre i confini europei più vicino è a

Milano a circa due ore di distanza. Le stazioni ferroviarie più vicine (Brescia o

Desenzano) sono a circa 45 minuti dal centro valle
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6.5.1.2 Analisi a livello micro: Porter 5’s forces

A livello micro, l’analisi della situazione esterna viene condotta partendo dal modello

delle cinque forze competitive di Porter. La Tabella 6.40I, II e III schematizza le

principali evidenze emerse.

Tabella 6.40I. Porter 5’s forces: fornitori.

Porter 5’s forces

Fornitori
(Erogatori di servizi turistici e

distributori – Analisi dell’offerta)

Erogatori di servizi turistici

Nel Paragrafo 5.3.2 sono state analizzate le strutture ricettive in
Valle Sabbia dal 2004 ad oggi. Nell’ottica di analisi strategica
devono essere fatte alcune considerazioni.

� Il livello qualitativo delle strutture alberghiere è medio-basso
(come evidenziato nella Tabella 33 e nella Tabella 34, in VS
non esistono alberghi con più di tre stelle). E’ facile presumere
che la concorrenza sia basata essenzialmente sul prezzo.

� Sulle strutture extra alberghiere non ci sono informazioni in
merito al livello qualitativo. Sono tali strutture a dominare
l’offerta in termini di posti letto rappresentando negli ultimi tre
anni l’83/84% della ricettività totale valsabbina. Il loro potere
contrattuale risulta quindi essere superiore rispetto a quello delle
strutture alberghiere tradizionali.

� L’offerta turistica valsabbina appare comunque molto frazionata
e caratterizzata da strutture di piccole e piccolissime
dimensioni. Nel 2006, le strutture alberghiere avevano una
media di 11,64 posti letto (piccolissime dimensioni), le strutture
extra alberghiere di 121,69 posti letto (piccole dimensioni). E’
evidente che il potere contrattuale rispetto ai turisti è molto
basso e che il costo di sostituzione del prodotto (in questo caso
l’alloggio) sia anch’esso basso.

Distributori

Nel Paragrafo 5.3.2 sono state analizzati tutti gli enti attivi sul
territorio valsabbino (e dintorni) e che hanno competenze
nell’ambito del turismo. Nell’ottica di analisi strategica devono
essere fatte alcune considerazioni.

Fonte: rielaborazione dell’autore sulla base della Tabella 4.3 (Paragrafo 4.2.1).

Va notato che nella presente ricerca l’accento viene posto sull’analisi della domanda

turistica. L’analisi dell’offerta qui proposta è basata sull’analisi dei dati secondari e

sulla revisione della documentazione sulla VS. L’analisi dell’offerta turistica valsabbina

potrebbe essere uno spunto interessante per una successiva ricerca.
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Tabella 6.40II. Porter 5’s forces: concorrenti.

Porter 5’s forces

Concorrenti
(Analisi della concorrenza)

Nuovi entranti

� Investimenti notevoli nella promozione turistica delle vicine
Valle Camonica e Val Trompia.

Concorrenti esistenti

� Vicino Trentino con il Lago di Molveno

Prodotti sostitutivi

La VS, come qualsiasi destinazione turistica, soffre
evidentemente di una forte concorrenza con prodotti sostitutivi,
(vedi fattori psicologici

Fonte: rielaborazione dell’autore sulla base della Tabella 4.3 (Paragrafo 4.2.1).

Tabella 6.40III. Porter 5’s forces: acquirenti.

Porter 5’s forces

Acquirenti
(Analisi della domanda) Vedi l’analisi della VS già condotta in precedenza

Fonte: rielaborazione dell’autore sulla base della Tabella 4.3 (Paragrafo 4.2.1)

6.5.2 Analisi della situazione interna

L’analisi della situazione interna include le risorse (natura, cultura, eventi, attività,

servizi e strutture ricettive) di cui la destinazione è dotata e delle risorse di marketing al

momento impiegate. Le prime sono già state analizzate nella sezione dedicata all’analisi

dell’offerta valsabbina. In questo paragrafo di occuperemo quindi di definire le risorse

di marketing. Si tratteranno in questa sede solo le strategie e gli strumenti impiegati

dall’Agenzia Territoriale per la VS e il Lago di Idro, unico ente al momento realmente

attivo sul territorio in ambito di promozione.

Il primo elemento che va notato è che non esiste una vera e propria pianificazione di

marketing. La prima indagine sul turista è quella condotta nella presente ricerca e manca
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completamente un database dei turisti. Se a questo si aggiunge che l’attività

dell’Agenzia è molto recente, è facile capire come le azioni fino a qui condotte siano

legate al soddisfacimento delle principali esigenze dei promozione comunque lodevoli

(quali ad esempio, realizzazione di documentazione cartacea e creazione e

aggiornamento del sito internet) piuttosto che azioni mirate ad un target specifico su un

periodo di tempo più lungo rispetto all’anno e sulla base di budget definiti a priori.

Tra le risorse di marketing utilizzare vanno quindi annoverate:

� Materiale cartaceo

� Sito Internet

� Fiere nazionali e internazionali.

L’Agenzia Territoriale ha iniziato la sua attività di promozione della destinazione

turistica attraverso le fiere solo nel 2007 e si è trattato in tutti i casi di partecipazioni

con altri enti turistici quali ad esempio la Provincia di Brescia (per le fiere nazionali)

o l’ENIT (per le fiere internazionali). Nella Tabella sottostante sono elencate le

principali fiere in cui è stata promossa la VS nel 2007 con indicazione della località

in cui si è svolta. Va notato che le fiere rappresentano per il momento solo uno

strumento attraverso cui distribuire del materiale informativo cartaceo sulla VS.

Esiste sul territorio solo un’agenzia di incoming molto piccola, e che tra l’altro fatica

a crescere, che sta tentando di utilizzare le fiere anche come un luogo dove vendere

in senso proprio la destinazione. Si tratta della Agenzia area viaggi by Eridio

Holiday25.

                                                          
25 E’ possibile ottenere tutte le informazioni possibili sull’Agenzia sul sito:
http://www.eridioholiday.it/italian/homepage.php?iExpand1=2



_______________________________________________________________________________ La Valle Sabbia e il Lago di Idro

233

Tabella 6.41. Fiere del 2007

Fiere Città
BIT Milano
Alta Quota Bergamo
Ski Pass Modena
Turismo Scolastico Genova

N
az

io
n

al
i

Gitando Vicenza
Vakantiebeurs
(Stand con BresciaTourism c/o Enit Club Italia)

Utrecht

CMT
(Stand con BresciaTourism)

Stoccarda

Ferienmesse
(Stand con BresciaTourism c/o Enit Club Italia)

Vienna

Fitur
(Stand con BresciaTourism c/o Enit Club Italia)

Madrid

In
te

rn
az

io
n

al
i

CBR
(Stand con BresciaTourism c/o Enit Club Italia)

Monaco

Fonte: rielaborazione dell’autore su dati dell’AGT di VS e LI.

� TV locale.

La promozione del territorio è passata attraverso la partecipazione a trasmissioni

televisive su reti locali, quali ad esempio “Tradizioni Lombarde” su TeleLombardia.

� Radio locale in occasione di eventi particolari

Tale strumento è stato impiegato per portare a conoscenza del pubblico eventi

particolari organizzati in VS, quali ad esempio la 24 ore di mountain bike o i

mercatini europei.

� Volantini all’aeroporto di Montichiari.

6.5.3 SWOT Analysis

La SWOT Analysis rappresenta un’ottima sintesi delle indagini sin qui condotte ed è

schematizzata nella Tabella 6.42.
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Tabella 6.42. SWOT analisys per la VS

Punti di forza

1. Risorse naturali
2. Valori sociali: Forte identità culturale, sociale

ed economica; il valore della famiglia e del
lavoro come valore in sé oltre che come fonte
primaria di reddito; il volontariato e
l’associazionismo.

3. Mercato d’oltre confine
4. Turisti dalla Svizzera e Lichtestain
5. Enti presenti sul territorio: attività importante

essendo l’offerta molto frazionata
6. Motociclisti e la Via della Valvestino

Punti di debolezza

1. Difficoltà che sta affrontando il Lago di Idro.
2. Territorio tortuoso dominato dalle montagne e

con scarsità di terra (mancanza di
infrastrutture)

3. Mancanza di dati
4. Crisi degli esercizi alberghieri
5. Crisi del mercato domestico
6. Eccessiva dipendenza, per il mercato

domestico, dalla Lombardia.
7. Forte stagionalità
8. Notevole dipendenza per il mercato d’oltre

confine dai turisti olandesi e tedeschi.
9. Incapacità di attrarre turisti oltre l’europa
10. Qualità medio/bassa delle strutture ricettive.
11. Concorrenza di prezzo
12. Frazionamento delle strutture ricettive

valsabbine e una faticosa e altalenante coesione
dell’offerta turistica

13. Mancanza di servizi collaterali (noleggio bici,
auto, servizi turistici)

Opportunità

1. La perifericità e lo sviluppo turistico
sostenibile

2. L’evoluzione del turista leisure.
3. I pensionati (anche se per la VS va notata una

mancanza di infrastrutture adeguate per
accoglierli)

4. Aumento delle vacanze brevi principalmente
verso le destinazioni che Kotler et al.
definiscono a una driving distance of home
(2006, p.741).

5. Il potere d’acquisto della sterlina rispetto
all’euro (tentare una fiera negli UK).

6. Terrorismo
7. Crescente consapevolezza ecologica e interesse

verso il turismo rurale
8. Sistemi turistici locali: Sistema turistico “La

Valle delle Rocche”

Minacce

1. La perifericità (Ex. Isolamento rispetto alle
infrastrutture).

2. Mentalità storica industriale che si fatica a
superare

3. Eccessivo sfruttamento delle risorse naturali
che porta al depauperamento.

4. L’Euro: moneta forte

Fonte: rielaborazione dell’autore
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Punti di forza

1. Risorse naturali

Come evidenziato nel paragrafo precedente rappresentano il vero valore aggiunto

dell’offerta turistica valsabbina: paesaggi, Lago, Montagne, ambientazioni, etc. Le

risorse naturali sono la base da cui partire per potenziare il turismo rurale e

sviluppare un turismo sostenibile.

2. Valori sociali.

� Forte identità culturale, sociale ed economica che rappresentano la base per

qualsiasi tipo di sviluppo e un deciso senso di appartenenza alla VS.

� Il valore della famiglia nella molteplicità delle sue funzioni economiche e

imprenditoriali, culturali, educative e sociali, determinanti nella struttura

produttiva della valle (basti pensare alla miriade di imprese familiari nei diversi

settori e con diversa rilevanza dimensionale);

� Il lavoro come valore in sé oltre che come fonte primaria di reddito, con le

conseguenti capacità di adattamento e di sacrificio che questo ha comportato

nelle trasformazioni intervenute e che ancor più comporterà in quelle che

interverranno nel futuro sia nelle capacità d’impresa che di lavoro intellettuale,

tecnico e manuale;

� Il volontariato, l’associazionismo come partecipazione alla vita della società,

come assunzione di responsabilità di fronte ad alcune grandi tematiche sociale,

culturale e ambientale che riguardano la vita in VS; tale ricchezza è garanzia

anche di solidarietà nelle situazioni difficili.

3. Mercato d’oltre confine.

Dal 2003 al 2006 i giorni di permanenza media degli stranieri negli esercizi

alberghieri sono aumentati passando da 2,37 a 3. Sostano nella località mediamente

di più degli ospiti italiani (nel 2006, 6,65 giorni in media rispetto ai 4,10 degli

italiani) anche se negli ultimi 4 anni sono calati (da 7,12 a 6,65). Il decremento del

flusso turistico è stato più contenuto rispetto a quello degli italiani (-0,90% negli

arrivi e –7,43% nelle presenze).

4. Turisti dalla Svizzera e il Liechtenstein.
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La vicina Svizzera con il Liechtenstein hanno rappresentato nel 2006 il 2,60% degli

arrivi totali e l’1,74% delle presenze. I dati in termine di distribuzione percentuale

non sono particolarmente significativi, ma diventano interessanti in quanto sensibili

alla crescita: gli arrivi sono passati da 390 nel 2004 a 535 nel 2006 e le presenze da

1228 unità nel 2004 a 2376 nel 2006.

5. Enti presenti sul territorio.

Gli enti presenti sul territorio e attivi nella promozione del territorio sono numerosi

e il loro contributo appare sempre più determinante data la piccolissima dimensione

delle strutture ricettive in VS e quindi il loro scarso potere contrattuale e scarsissime

possibilità di investimento in promozione. Va notato che ci sarebbe spazio anche per

la creazione di nuovi enti o consorzi quale potrebbe essere ad esempio quello sulla

montagna.

6. Motociclisti e la via della Valvestino

I motociclisti rappresentano un reale punto di forza per la VS che probabilmente non

è stato ancora sviluppato nella giusta misura. La via della Valvestino è una strada

tortuosa e percorribile quasi esclusivamente in moto che collega la VS e il Lago di

Idro al Lago di Garda. E’ attraverso questa via che molti motociclisti vengono a

conoscenza della VS e che restano incantati dalla quiete e la tranquillità di questi

luoghi rispetto al caotico, seppur bello, Lago di Garda.

Punti di debolezza

1. Difficoltà che sta affrontando il Lago di Idro.

2. Territorio tortuoso.

Territorio tortuoso dominato dalle montagne e con scarsità di terra che ha reso, e

rende tuttora, la vita della popolazione valsabbina e lo sviluppo turistico difficoltoso

(basta pensare alla complessità e costosità di costruire strade o infrastrutture per

migliorare la viabilità).

3. Mancanza di dati.

I dati sul turismo raccolti specificatamente sulla VS sono molto recenti (dal 2003) e

per alcuni utilizzi anche piuttosto scarsi. Non esistono inoltre ricerche specifiche in

tale ambito per tale destinazione. Anche nel Piano di sviluppo socio-economico
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della Comunità Montana di Valle Sabbia, si evidenzia come manchi un Sistema

informativo di Valle “in grado di aggiornare sistematicamente le informazioni di

maggiore rilevanza sulla realtà territoriale, ambientale, demografica, sociale ed

economica della VS” (2001, p.9).

4. Crisi degli esercizi alberghieri.

Negli ultimi quattro anni i flussi turistici hanno subito un rallentamento facendo

intravedere un segnale di crisi soprattutto per gli esercizi alberghieri (-24,72% negli

arrivi e -23,23% nelle presenze).

5. Crisi del Mercato domestico.

Il mercato domestico, che comunque rappresenta circa il 30% del mercato totale, in

crisi negli ultimi tre anni: -11,05% negli arrivi che da 14.321 unità calano a 12.739;

-28,28% nelle presenze che da 72.905 giorni totali passano a 52.287; -19,27% nei

giorni di permanenza media che da poco più di 5 (5,09) passano a poco più di 4

(4,10).

6. Forte dipendenza del mercato domestico dalla Lombardia.

Nella graduatoria delle regioni generatrici di turismo per la Valle Sabbia, il primo

posto è infatti dominato dalla Lombardia che da sola ha rappresentato nel 2006 il

52,52% del totale degli arrivi dal mercato domestico e il 57,86% delle presenze. La

rilevanza della quota di turismo lombardo per la Valle Sabbia rende ancora più

preoccupante il trend negativo di cui è stato protagonista negli ultimi tre anni

soprattutto nelle presenze che sono passate da 42.407 giorni totali nel 2004, a 35.146

nel 2005 a 30.251 nel 2006 (-28,67% in tre anni). I dati riguardanti gli arrivi sono

anch’essi negativi (-7,40% negli ultimi tre anni), ma l’incremento del 2006 rispetto

al 2005 (da 6299 unità a 6690) lascia qualche speranza di recupero.

7. Forte stagionalità del turismo valsabbino.

Nei mesi di luglio e agosto sono concentrati più del 50% degli arrivi e più del 60%

delle presenze; nei sei mesi primavera-estate si concentrano quasi il 90% degli arrivi

e delle presenze. La stagione turistica in Valle Sabbia è quindi relativamente corta e

implica scelte aziendali e di programmazione specifiche volte a svincolare – per

quanto possibile – i flussi turistici dai mesi estivi e una gestione dell’attività e delle

infrastrutture turistiche capace di affrontare i picchi dei mesi di luglio e agosto. A

questo si aggiunga che i mesi estivi centrali (luglio e agosto) sono caratterizzati da
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soggiorni di circa una settimana in media, mentre i mesi primaverili e autunnali da

vacanze brevi “mordi e fuggi” con una permanenza media che si aggira attorno ai tre

e quattro giorni, probabilmente concentrati nel fine settimana.

8. Forte dipendenza da olandesi e tedeschi.

Forte dipendenza per il mercato d’oltre confine dai turisti olandesi e tedeschi che da

soli rappresentano l’83,09% degli arrivi e sfiorano il 75% delle presenze totali. A

maggior ragione se si pensa che i tedeschi sono in deciso calo (-4,79% negli arrivi e

-14,09% nelle presenze).

9. Incapacità di attrarre turisti oltre i confini europei.

Oltre i confini europei i numeri diventano davvero esigui e probabilmente

difficilmente condizionabili, mancando al momento in Valle Sabbia le infrastrutture

necessarie per ospitare un turismo di tipo mondiale: è sufficiente pensare alla

lontananza dagli aeroporti internazionali (circa un’ora da Bergamo e due da Milano)

e dalla stazione del treno (un’ora da Brescia).

10. Qualità medio bassa delle strutture ricettive.

Analizzando i dati riguardanti gli esercizi alberghieri (vedi Tabella 33 e 34) è

possibile notare immediatamente come in Valle Sabbia NON esistano strutture

ricettive con più di 3 stelle26. Nel dettaglio del decremento delle unità ricettive e dei

posti letto, la categoria sofferente è costituita unicamente dalle strutture con 1 stella

che sono passate da 18 unità nel 2004 a 12 nel 2006 (-6 unità) e da 250 posti letto

nel 2004 a 211 nel 2006 (-39 unità). Per le altre categorie (2 e 3 stelle) la situazione

si presenta abbastanza stabile. E’ evidente come anche per la VS il turista sia

diventato sempre più esigente e tenda a richiedere uno standard qualitativo

medio/alto. Il tal senso l’offerta alberghiera valsabbina potrebbe risultare presto

insufficiente e la sua struttura obsoleta e out of market.

11. Concorrenza di prezzo

Il livello qualitativo medio-basso fa presumere che la concorrenza sia basata

essenzialmente sul prezzo e che quindi il costo di sostituzione del prodotto (in

questo caso l’alloggio) sia anch’esso basso.

                                                          
26 Va notato che si sta parlando di strutture ricettive alberghiere. Non sono disponibili dati riguardanti le
“stelle” degli esercizi extra alberghieri. L’autrice può affermare, per sua diretta esperienza, che esiste un
villaggio turistico (a Idro) insignito di 4 stelle.
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12. Frazionamento delle strutture ricettive.

L’offerta turistica valsabbina appare molto frazionata e caratterizzata da strutture di

piccole e piccolissime dimensioni. Nel 2006, le strutture alberghiere avevano una

media di 11,64 posti letto (piccolissime dimensioni), le strutture  extra alberghiere di

121,69 posti letto (piccole dimensioni).

13. Mancanza di servizi collaterali (noleggio bici, auto, servizi turistici).

Opportunità

1. Perifericità

In generale possiamo affermare che le logiche (volute o subite) del turismo

periferico sposano perfettamente le logiche del sviluppo (e del turismo) sostenibile e

che questa potrebbe essere una chiave di lettura importante per una crescita

responsabile e attenta delle località montane e balneari che soffrono per la loro

periferalità. Weaver (2002) afferma con convinzione che il turismo sostenibile (o

eco-turismo come lo definisce lui) può rappresentare la leva per lo sviluppo delle

peripheral areas.

2. Evoluzione del turista leisure

Quello odierno è un turista “più disposto ad affrontare il disagio del viaggio e i

rischi del viaggio in vista dell’arricchimento, in termini di esperienza, che ne potrà

trarre” (Martini, 2005, p.185) e questo nuovo atteggiamento rappresenta una grande

opportunità per le destinazioni turistiche periferiche che possono provare ad attrarre

segmenti sempre più numerosi di turisti (vedi Tabella 6.43).
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Tabella 6.43. I principali trend evolutivi del turismo.

Turista tradizionale Nuovo turista
Fisso Flessibile

“Da una domanda generica, indirizzata a prodotti turistici
standardizzati, alla ricerca della personalizzazione dei servizi e alla
massima flessibilità dell’offerta”(Martini, 2005, p.183)

Noncurante Attento
Evasione Arricchimento della vita
Sole Natura
Passivo Attivo
Ingenuo Esperto
Specifico Eterogeneo
Lento – slow Veloce – fast
Tempo pressato – Time pressured Tempo frammentato – Time crunched
Basato sul prezzo – Price based Basato sull’immagine – Image based

Fonte: adattato da Godfrey e Clarke, 2002, p.5 e Martini, 2005, p.183.

3. I pensionati.

I pensionati sono un segmento in forte crescita e che sta rappresentando una fetta

molto importante per il mercato turistico in generale (Kotler et al., 2006, p.471).

Essi infatti sono sempre più numerosi e con una possibilità di spesa superiore alla

media (va ricordato ad esempio che la crociera è una delle loro vacanza preferite). I

pensionati potrebbero essere un importante target che la VS potrebbe provare ad

attirare.

4. Aumento delle vacanze brevi principalmente verso le destinazioni che Kotler et al.

definiscono a una driving distance of home (2006, p.741).

Questo trend potrebbe rappresentare una buonissima opportunità per la VS che

potrebbe essere scelta come località per una vacanza breve dalle località vicine

(Lombardia, Trentino e Veneto per l’Italia e Svizzera e Austria per il mercato

estero).

5. Il potere d’acquisto della sterlina rispetto all’euro.

Un mercato interessante in virtù della convenienza economica di passare una

vacanza in Italia e in particolare in Valle Sabbia potrebbe essere quello inglese. Il

potere d’acquisto della sterlina rispetto all’euro è ancora elevato e per una famiglia

anglosassone trascorrere un periodo di vacanza nella destinazione con una spesa

contenuta. Il problema reale in questo caso è rappresentato dai mezzi di trasporto

(lontananza di aeroporti, stazioni ferroviarie, etc.). Si potrebbe comunque testare
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l’interesse partecipando ad una fiera di settore, come ad esempio “La Dolce Vita” a

Londra.

6. Terrorismo

Il terrorismo internazionale che negli ultimi anni è stato spesso associato a aeroporti

e voli aerei, ha contribuito a ridare lustro alle destinazioni turistiche definite driving

distance of home (Kotler et al. 2006, p.741). Gli italiani hanno meno fiducia nelle

compagnie aeree e optano per una località raggiungibile in macchina o cumnque su

strada.

7. Crescente consapevolezza ecologica e interesse verso il turismo rurale.

L’attenzione alle problematiche ambientali e la crescente sensibilizzazione alle

questioni ecologiche e dello sviluppo sostenibile hanno permesso anche alle

destinazioni periferiche di ricavarsi una fetta di mercato turistico attirando quei

viaggiatori appassionati di verde, paesaggi e vita di un tempo. Lo sviluppo di un

turismo di tipo rurale potrebbe rappresentare un’interessante opportunità.

8. Sistemi turistici locali.

L’Agenzia Territoriale, in collaborazione con Eur&ca27, sta portando avanti un

progetto per la realizzazione di un sistema turistico territoriale per la VS che, se

effettivamente realizzato, potrebbe rappresentare una reale opportunità per lo

sviluppo turistico valsabbino. Si dovrebbe chiamare “Sistema Turistico La Valle

Delle Rocche” e dovrebbe costituire il quinto della Provincia di Brescia28 dove sono

già stati costituiti in ordine: “La Sublimazione dell’Acqua”, “La Via del Ferro”,

“Adamello” e la “Riviera del Garda bresciano” (vedi Grafico x).

Gli obiettivi specifici che sono stati definiti per il ST in VS sono: lo sviluppo di

nuove potenzialità turistiche; l’incremento della qualità dei prodotti turistici e offerta

di nuovi prodotti; integrazione tra differenti tipologie di turismo; realizzazione di

interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio; crescita della

professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali; promozione

e attività di marketing.

                                                          
27 Eur&ca è una società di consulenza dedicata allo sviluppo locale: si rivolge alla Pubblica
Amministrazione e alle Piccole e Medie imprese, per supportarle nello sviluppo di progetti e nella ricerca
dei necessari strumenti finanziari. Tutte le informazioni sul sito: www.eurca.com

28 Dal 2004 la Regione Lombardia ne ha approvati complessivamente dodici.
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Le tematiche di intervento per lo sviluppo di strategie di azione e di progettualità

inerenti al ST della VS riguardano:

� Strutture e infrastrutture per lo sviluppo della capacità ricettiva del territorio

(rafforzamento dell’offerta)

� Marketing territoriale per la promozione dei contesti locali e delle iniziative

intraprese, esaltando le caratteristiche di autenticità, flessibilità e attenzione

all’ospite del territorio

� Innovazione e formazione per la qualificazione dell’offerta turistica e per il

miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi

� Sviluppo della filiera del turismo per la creazione di nuovi sistemi di

relazioni tra soggetti pubblici e privati

� Sostenibilità ambientale degli interventi promossi, per la valorizzazione del

patrimonio ambientale, per la promozione dei prodotti tipici di qualità e per

il potenziamento delle risorse naturali.
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Figura 6.5. ST presenti nella Provincia di Brescia

Fonte: AGT per lo sviluppo turistico della Valle Sabbia e il Lago di Idro
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Minacce

1. Perifericità.

Trattandosi di una destinazione turistica periferica è necessario sottolineare che è

caratterizzata da una mancanza di controllo effettivo sulle decisioni che influenzano

il suo benessere sociale ed economico. Le principali decisioni tendono infatti ad

essere prese nel core dove hanno sede le principali istituzioni politiche ed

economiche nonché i quartieri generali delle aziende più importanti. Per questo

spesso le organizzazioni e gli individui che vivono e lavorano nella periferia

soffrono di un senso di alienazione, percepiscono il governo lontano e sentono di

non avere pieno controllo sul loro destino.

I collegamenti economici interni tendono ad essere più deboli in periferia rispetto al

centro e l’effetto del moltiplicatore regionale è sicuramente molto più contenuto.

Così, mentre la creazione di una nuova attività economica nel centro incoraggierà

molto probabilmente altre attività sempre nel centro, la creazione di una nuova

attività economica in periferia tenderà ad avere effetti secondari limitati all’interno

dell’area stessa. I flussi di scambio (di idee, di materie prime e di prodotti finiti)

tendono a svilupparsi tra centro e periferia, piuttosto che all’interno della periferia.

La periferalità porta con sé un altro svantaggio economico considerevole, vale a dire

“la lontananza dai mercati di massa e da quelli di approvvigionamento di materie

prime e componenti. Questo significa maggiori costi di trasporto per le industrie e

l’impiego di servizi decentrati con evidenti ripercussioni negative sulla

competitività”

La periferia è caratterizzata da una sostanziale mancanza di innovazione. I nuovi

prodotti, le nuove idee e le nuove tecnologie sono quasi sempre importati dal centro

piuttosto che nascere e svilupparsi nella periferia. Questo è una delle determinanti

per cui le attività manageriali sono concentrate nel core. Anche i flussi di

informazione all’interno della periferia o dalla periferia al centro sono più deboli

rispetto ai flussi che dal centro si dirigono verso la periferia. Gli abitanti delle zone

periferiche sono solitamente più informati degli eventi del centro rispetto a ciò che

accade in un’altra zona della periferia stessa e gli abitanti del centro sono poco

aggiornati su quello che accade in periferia.
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2. Mentalità storica industriale che si fatica a superare.

Molti paesi valsabbini hanno conosciuto negli anni passati (secondo dopoguerra)

uno sviluppo industriale significativo e questo ha portato alla creazione di una

mentalità politica centrata sull’industria. La conversione alla vocazione turistica

appare oggi difficoltosa e spesso si scontra con gli interessi di pochi, ma molto

influenti.

3. Eccessivo sfruttamento delle risorse naturali che porta al depauperamento

dell’offerta turistica.

4. L’Euro: moneta forte.

L’introduzione dell’euro ha reso l’Italia (e quindi anche la VS) meno conveniente,

soprattutto per i tedeschi che fino a quel tempo approfittavano di un marco forte per

passare delle vacanze economiche nel nostro bel paese. Il possedere una moneta

forte potrebbe rappresentare un problema per l’attrattività del Paese da un punto di

vista turistico.
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7. L’indagine sui turisti e il piano di marketing per la VS e il LI

Nel capitolo sette vengono raccolti tutti i risultati dell’indagine condotta sui turisti per

arrivare a definire il piano di marketing per la Valle Sabbia e il Lago di Idro. Nel primo

paragrafo viene tracciato il profilo del turista valsabbino (paragrafo 7.1) per il quale si

analizzano una serie di caratteristiche emerse dal questionario vale a dire nazionalità del

turista valsabbino (paragrafo 7.1.1); il paese della Valle Sabbia scelto e giorni di

permanenza (paragrafo 7.1.2); la composizione del gruppo di viaggio (paragrafo 7.1.3);

lo scopo principale della visita (paragrafo 7.1.4); la fedeltà del turista valsabbino

(paragrafo 7.1.5); gli strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della Val

Sabbia (paragrafo 7.1.6); l’importanza degli elementi dell’offerta nella decisione di

passare una vacanza in Val Sabbia (paragrafo 7.1.7); le strutture ricettive utilizzate

(paragrafo 7.1.8); la valutazione dei servizi di cui ha usufruito il turista (paragrafo

7.1.9); la spesa complessiva media per notte per ciascun turista valsabbino (paragrafo

7.1.10); il profilo demografico, sociale ed economico del turista valsabbino (paragrafo

7.1.11).

Il secondo paragrafo è interamente dedicato alla segmentazione della domanda turistica

in Valle Sabbia e il Lago di Idro. I turisti valsabbini vengono suddivisi in dieci

categorie: le famiglie con figli fino ai 15 anni (paragrafo 7.2.1), gli italiani proveniente

dalle vicine regioni della Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige (paragrafo 7.2.2), i

sofisticati (paragrafo 7.2.3), i pionieri (paragrafo 7.2.4), i turisti che hanno visitato la VS

da bambini (paragrafo 7.2.5), i laureati (paragrafo 7.2.6), i campeggiatori (paragrafo

7.2.7), i tecnologici (paragrafo 7.2.8), gli inseguitori (paragrafo 7.2.9) e i risparmiatori

(paragrafo 7.2.10).

Nel paragrafo 7.3 ci si è occupati di market targeting e della definizione degli obiettivi

di marketing per ciscun target market, vale a dire per le famiglie con figli fino ai

quindici anni (paragrafo 7.3.1) e per gli italiani provenienti dalla Lombardia, dal Veneto

e dal Trentino Alto Adige (paragrafo 7.3.2).

Nei paragrafi successivi (7.4 e 7.5) si sono predisposti il piano di marketing tattico

(paragrafo 7.4.1) e quello strategico (paragrafo 7.4.2) nonché le misure da adottare per

portare avanti le azioni di valutazione, controllo e monitoraggio del piano stesso.
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L’obiettivo del capitolo è quello di preparare un piano di marketing di successo per la

destinazione turistica oggetto dell’indagine seguendo passo a passo quanto la

bibliografia propone sull’argomento. E’ importante comprendere che lo scopo non è

tanto quello di predisporre un piano effettivamente applicabile e realmente impiegabile

(è per esempio veramente complesso conoscere i costi esatti di ciascuna iniziativa), ma

piuttosto di comprendere come la perifericità, con tutte le sue peculiarità, impatti sulla

pianificazione e tentare di dare una risposta scientifica ai problemi che si possono

presentare.

7.1 Sintesi dei risultati: il profilo del turista valsabbino

Prima di entrare nel dettaglio delle attività di marketing per la destinazione turistica

indagata è necessario comprendere il profilo generale del turista valsabbino che è

emerso dall’indagine ripercorrendo passo a passo le domande che hanno composto il

questionario.

7.1.1 Nazionalità1

Dall’indagine condotta emerge che ben il 75% dei turisti giunge in valsabbia d’oltre

confine (vedi Tabella 7.1 e Grafico 7.1). Tale percentuale è composta per più della metà

(55,9%) da olandesi e per il 16,2% da tedeschi (vedi Tabella 7.3). Il restante 3% è

composto da belga (1,5%) e inglesi (1,5%). La città più rappresentata è Berlino (8,8%)

seguita a pari merito (4,4%) da Amsterdam e da Milano, Pavia e Brescia per il turismo

nazionale che rappresenta il 25% del totale (vedi Tabella 7.2). La regione italiana che

alimenta il maggior numero di flussi per la VS è la Lombardia con il 17,6%. La restante

quota di mercato interno (7,4%) si suddivide tra le vicine Trentino Alto Adige e Veneto.

                                                          
1 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 1 e 2 del
questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con Q0, Q1 e Q2 (vedi Appendice V).
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Tabella 7.1. Distribuzione percentuale tra turisti nazionali e internazionali.

Il turista è italiano o straniero?

17 25,0 25,0 25,0

51 75,0 75,0 100,0

68 100,0 100,0

Italiano

Straniero

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Grafico 7.1. Distribuzione percentuale tra turisti nazionali e internazionali.

Straniero

Italiano

Il turista è italiano o straniero?

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.2. Città di provenienza dei turisti valsabbini.

Qual'è la sua città di residenza?

3 4,4 4,8 4,8

2 2,9 3,2 7,9

2 2,9 3,2 11,1

1 1,5 1,6 12,7

3 4,4 4,8 17,5

2 2,9 3,2 20,6

1 1,5 1,6 22,2

1 1,5 1,6 23,8

1 1,5 1,6 25,4

1 1,5 1,6 27,0

1 1,5 1,6 28,6

2 2,9 3,2 31,7

1 1,5 1,6 33,3

1 1,5 1,6 34,9

1 1,5 1,6 36,5

1 1,5 1,6 38,1

1 1,5 1,6 39,7

1 1,5 1,6 41,3

1 1,5 1,6 42,9

3 4,4 4,8 47,6

1 1,5 1,6 49,2

1 1,5 1,6 50,8

1 1,5 1,6 52,4

1 1,5 1,6 54,0

1 1,5 1,6 55,6

1 1,5 1,6 57,1

2 2,9 3,2 60,3

1 1,5 1,6 61,9

1 1,5 1,6 63,5

3 4,4 4,8 68,3

1 1,5 1,6 69,8

1 1,5 1,6 71,4

1 1,5 1,6 73,0

1 1,5 1,6 74,6

1 1,5 1,6 76,2

1 1,5 1,6 77,8

1 1,5 1,6 79,4

1 1,5 1,6 81,0

1 1,5 1,6 82,5

1 1,5 1,6 84,1

1 1,5 1,6 85,7

1 1,5 1,6 87,3

6 8,8 9,5 96,8

1 1,5 1,6 98,4

1 1,5 1,6 100,0

63 92,6 100,0

5 7,4

68 100,0

Brescia - IT

Como - IT

Breda - OL

Bolzano - IT

Amsterdam - OL

"Utrecht (Leusden) - OL

De Wilgen (Brichfinne) -
OL

Veenendaal - OL

Baan - OL

Oirschot - OL

Vlissingen - OL

Oosterhout - OL

Steen Wijvi - OL

Wehl - OL

Leeuwarden - OL

Durdrecht - OL

Oldenzaal - OL

Groesbeek (Planseweg
B) - OL

Padova - IT

Pavia - IT

Rovigo - IT

Mantova - IT

Fraising (Baviera) - GER

Houten - OL

Ottery St Mary - EN

Augsburg - GER

Epse - OL

Nykerk - OL

Spykenisse - OL

Milano - IT

Epwdhoven - OL

Trento - IT

Veghel - OL

Glimmen - OL

Delft - OL

Herent - BEL

Slochteren - OL

Gaanderen - OL

Voorburg - OL

Koblenz - GER

Wageningen - OL

Marktoberdof - GER

Dresden - GER

Berlin - GER

Nynegen - OL

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.3. Regione o Nazione di provenienza dei turisti valsabbini.

In che regione si trova?

12 17,6 17,9 17,9

38 55,9 56,7 74,6

2 2,9 3,0 77,6

2 2,9 3,0 80,6

11 16,2 16,4 97,0

1 1,5 1,5 98,5

1 1,5 1,5 100,0

67 98,5 100,0

1 1,5

68 100,0

Lombardia - IT

Olanda

Trentino Alto Adige - IT

Veneto - IT

Germania

UK

Belgio

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

7.1.2 Paesi della Valle Sabbia scelti e giorni di permenenza media2

Il primo dato da segnalare è che più del 90% di coloro che hanno compilato il

questionario hanno sostato in un unico paese valsabbino. La prima motivazione che

possiamo portare in merito a tale dato è che la VS ha dimensioni tali per cui non

necessita di spostamenti per essere visitata per intero. La seconda, che secondo l’autore

è la più ragionata, è che comunque, i paesi in cui sono presenti delle strutture ricettive

sono pochi essendo esse concentrate, per numero e varietà, attorno al Lago di Idro.

Come si può notare dalla Tabella 7.5 infatti la quasi totalità dei visitatori (98,6%) ha

sostato unicamente o come tappa di un viaggio in uno dei paesi lacustri (Idro, Anfo e

Bagolino) e il 90% degli indagati ha alloggiato nella sola Idro. Idro rappresenta infatti il

centro nevralgico del turismo valsabbino sia per quanto riguarda l’offerta che per la

domanda. Va sottolineato a tal proposito che il fatto che l’ufficio dell’Agenzia

Territoriale per il Turismo Valle Sabbia e Lago di Idro sia ubicato a Idro ha quasi

certamente condizionato tale risultato così schiacciante. E’ infatti probabile che i

                                                          
2 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 3 del
questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con Q3I, Q3II e Q3III (vedi Appendice V).
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principali fruitori dei servizi dell’Agenzia siano turisti alloggiati a Idro e che quindi, in

percentuale, siano anche quelli che hanno avuto più tempo ed opportunità per compilare

il questionario.

 Tabella 7.4. In quanti Paesi della VS hanno alloggiato i turisti valsabbini.

In quanti Paesi della Valle Sabbia avete alloggiato ?

63 92,6 92,6 92,6

5 7,4 7,4 100,0

68 100,0 100,0

Un unico Paese

Più Paesi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.5. In quali Paesi della VS hanno alloggiato i turisti valsabbini

In che Paese della Valle Sabbia avete alloggiato?

57 83,8 83,8 83,8

4 5,9 5,9 89,7

1 1,5 1,5 91,2

1 1,5 1,5 92,6

2 2,9 2,9 95,6

1 1,5 1,5 97,1

1 1,5 1,5 98,5

1 1,5 1,5 100,0

68 100,0 100,0

Idro

Anfo

Anfo (1 gg) + Idro (2 gg)

Anfo (2 gg) + Bagolino
(1 gg)

Anfo (1 gg) + Idro (3 gg)
+ Vestone (2 gg)

Idro (8 gg) + Vestone (4
gg) + Vobarno (2 gg)

Bagolino

Vestone

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore

Altro dato interessante che emerge dall’indagine sono i giorni di permanenza in VS.

Dalla Tabella 7.6 si nota come la maggior parte dei turisti trascorra in VS una

settimana3 (26,5% del totale) o due settimane (25%). Il resto dei turisti si distribuiscono

in maniera abbastanza omogenea tra coloro che si fermano una sola notte e coloro che

sostano per periodi più lunghi (20, 30 e 40 giorni).

                                                          
3 In termini statistici, 7 giorni di permanenza rappresentano il valore modale.
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Dalla Tabella 7.7 emerge che i giorni di permanenza media sono 14,9. Tale valore è

però poco realistico ed è fortemente influenzato dalla presenza di un valore anomalo

(310 giorni di permanza). La deviazione standard calcolata in SPSS per tale variabile è

molto alta (36,931) e ci indica come il valore medio calcolato sia poco “affidabile”.

Il valore medio appare più reale se calcolato eliminando il valore anomalo (vedi Tabella

7.8) ed è pari a 10,49 giorni. Va notato comunque che, seppur più contenuta, la

variabilità dei giorni di permanenza attorno alla media resta elevata: 6,738.

Tabella 7.6. Giorni di permanenza media. Frequenze.

Per quanti giorni in totale?

2 2,9 2,9 2,9

5 7,4 7,4 10,3

3 4,4 4,4 14,7

3 4,4 4,4 19,1

18 26,5 26,5 45,6

4 5,9 5,9 51,5

3 4,4 4,4 55,9

1 1,5 1,5 57,4

1 1,5 1,5 58,8

17 25,0 25,0 83,8

3 4,4 4,4 88,2

1 1,5 1,5 89,7

2 2,9 2,9 92,6

2 2,9 2,9 95,6

1 1,5 1,5 97,1

1 1,5 1,5 98,5

1 1,5 1,5 100,0

68 100,0 100,0

1

2

3

6

7

8

10

11

12

14

15

18

20

21

30

40

310

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.7. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

68 309 1 310 14,90 36,931

68

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.8. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive depurata del valore
anomalo 310 giorni.

Descriptive Statistics

67 39 1 40 10,49 6,738

67

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

7.1.3 Composizione del gruppo di viaggio4

Dall’analisi del Grafico 7.2 e della Tabella 7.9 si nota come il turismo estivo in VS sia

dominato dai nuclei famigliari che rappresentano il 63,3% dei flussi. In particolare, il

39,7% (il gruppo in assoluto più numeroso) sono famiglie con figli fino ai 15 anni e il

23,5% sono famiglie con figli sono più di 15 anni. Seguono per importanza i gruppi di

amici (14,7%), marito e moglie (11,8%), i fidanzati (5,9%) e i viaggiatori solitari

(4,4%).

Tabella 7.9. Composizione del gruppo di viaggio.

Con chi viaggiate?

3 4,4 4,4 4,4

8 11,8 11,8 16,2

27 39,7 39,7 55,9

16 23,5 23,5 79,4

10 14,7 14,7 94,1

4 5,9 5,9 100,0

68 100,0 100,0

Viaggiatore solitario

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Amico/amici

Fidanzata/o

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

                                                          
4 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 4 del
questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con Q4 (vedi Appendice V).
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Grafico 7.2. Composizione del gruppo di viaggio.

Fidanzata/o
Amico/amici

Famiglia con 
figli con più 
di 15 anni

Famiglia con 
figli fino ai 15 
anni

Marito e 
moglie

Viaggiatore 
solitario

Con chi viaggiate?

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

7.1.4 Scopo principale della visita5

La Tabella 7.10 e il Grafico 7.3 evidenziamo in maniera inequivocabile come il Lago di

Idro rappresenti la principale attrazione per il turista che scegli la VS come meta per la

sua vacanza: il 48,5% degli indagati lo indica come unico scopo principale della visita a

questo territorio. Tale percentuale sale notevolmente se si considerano quelle voci che

includono il Lago6 sfiorando l’80% (79,5%).

                                                          
5 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 5 del
questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con Q5 (vedi Appendice V).

6 Tale categoria include (vedi Tabella 10 e grafico 3) coloro che hanno scelto la VS per “Lago e spiaggia”
e per “interessi culturali” (19,1%); per “Lago e spiaggia” e per “interessi culturali” e per la possibilità di
fare “camminate” (4,4%); per “Lago e spiaggia”, per “visita parenti e amici” e per “sport” (1,5%); per
“Lago e spiaggia” e per “walking trips surrondings”(1,5%); per “Lago e spiaggia” e per la “montagna”
(2,9%); per “Lago e spiaggia” e per “viaggio studio” (1,5%); per “Lago e spiaggia” e per “sport” (1,5%).
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Va notata anche l’incidenza degli interessi culturali che, seppur singolarmente non

raggiunge quote significative (1,5%), unita ad altre motivazioni7 rappresenta uno

stimolo alla visita in VS per ben il 26,5% di coloro che hanno compilato il questionario.

Tra le ragioni che stimolano la scelta della VS come meta turistica sono state anche

citate (singolarmente o in gruppo): la vacanza, VFR, sport e moto, camminate,

montagna. Un posto molto marginale è riservato alle vacanze studio (educational trip) e

ai viaggi d’affari.

La caratteristica che ne emerge è che il turismo che si pratica in VS è assolutamente e

indiscutibilmente di tipo leisure.

Tabella 7.10. Scopo principale della vacanza.

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

1 1,5 1,5 1,5

3 4,4 4,4 5,9

33 48,5 48,5 54,4

2 2,9 2,9 57,4

1 1,5 1,5 58,8

13 19,1 19,1 77,9

4 5,9 5,9 83,8

3 4,4 4,4 88,2

1 1,5 1,5 89,7

1 1,5 1,5 91,2

1 1,5 1,5 92,6

1 1,5 1,5 94,1

2 2,9 2,9 97,1

1 1,5 1,5 98,5

1 1,5 1,5 100,0

68 100,0 100,0

Viaggio d'affari

Visita ad amici o parenti

Lago e spiaggia

Sport

Interessi culturali

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Vacanza

Lago e spiaggia +
interessi culturali +
camminate + (relax)

Sport + moto

lago e spiaggia + sport +
interessi culturali

Visita ad amici o parenti +
lago  e spiaggia + sport

Lago e spiaggia +
walking trips
surroundings

Lago e spiaggia +
montagna

Lago e spiaggia + viaggio
studio/scuola
(education/school)

Lago e spiaggia + sport

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

                                                          
7 Tale categoria include coloro che hanno scelto la VS per “interessi culturali” e per “Lago e spiaggia”
(19,1%); per “interessi culturali”, per “Lago e spiaggia” e per la possibilità di fare “camminate” (4,4%);
per “Lago e spiaggia”, per “sport” e per “interessi culturali” (1,5%).
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Grafico 7.3. Scopo principale della vacanza.

Lago e spiaggia + sport

Lago e spiaggia + viaggio
studio/scuola
(education/school)

Lago e spiaggia +
montagna

Lago e spiaggia + walking trips
surroundings

Visita ad amici o parenti + lago
espiaggia + sport

lago e spiaggia + sport + interessi
culturali

Sport + moto

Lago e spiaggia + interessi culturali +
camminate + (relax)

Vacanza

Lago e spiaggia + interessi culturali

Interessi culturali

Sport

Lago e spiaggia

Visita ad amici o
parenti

Viaggio d'affari

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

7.1.5 Fedeltà8

Osservando il Grafico 7.4 e la Tabella 7.13 si può notare come per la maggior parte

(69,1%) degli indagati la vacanza rappresenti la loro prima visita in VS.

La restante quota (30,9%) indica coloro che sono già stati per qualche motivo su questo

territorio. Il numero di volte in cui è stata visitata la VS nel passato è molto variabile in

un range che va da 2 a 50 (vedi Tabella 7.12). Il valore medio è pari a 10,90 visite.

Come era già emerso per i giorni di permanenza media, la distribuzione di valori attorno

al valore medio molto alta (13,38) ci allerta sull’attendibilità di tale valore essendo esso

molto influenzato dai valori estremi, vale a dire 35, 40 e 50 volte.

E’ certo che il grado di fedeltà alla VS è comunque significativo e non è per nulla da

sottovalutare, a maggior ragione se si pensa che 13,2% della categoria dei “fedeli” ha

già fatto un viaggio in VS nello stesso anno (vedi Tabella 7.13) e il 20,6% è stato in
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questo territorio quando era bambino: il 17,6% con la famiglia; 1’1,5 con gli amici;

l’1,5% con la scuola (vedi Tabella 7.14).

Poco interessanti sono i dati emersi dalla domanda se hanno mai vissuto in VS (vedi

Tabella 7.15). Solo 3 su 68 visitatori indagati hanno risposto affermativamente senza

poi fornire indicazioni utili all’indagine che si sta conducendo.

Da notare che (vedi Tabella 7.16 e 7.17 e Grafico 7.5) ben il 94,1% del campione ritiene

il suo ritorno in VS possibile o addirittura certo;  solo il 5,9% lo considera improbabile

(portando tutti come motivazione il fatto che desiderano visitare posti nuovi ogni anno)

e praticamente nessuno considera il ritorno impossibile. A tal proposito in sambri e

Pegan si legge che “i turisti possono essere distinti in due macro tipologie estreme sulla

base del loro processo di scelta della destinazione: da un lato esistono coloro che

tendono a ripetere continuamente la loro permanenza (turisti fedeli), dall’altro invece

si trovano i soggetti che tendono a modificare costantemente la destinazione (turisti

incostanti)”. Per la VS si deve quindi parlare si una piccola percentuale (5,9% appunto)

di turisti incostanti piuttosto che di turisti infedeli.

Grafico 7.4. Distribuzione percentuale tra coloro che sono già stati in VS e coloro che
sono alla prima visita.

No

Sì

E' la vostra prima vacanza in Valle Sabbia?

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

                                                                                                                                                                         
8 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 6, 7, 8, 9 e 15
del questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con Q6I, Q6II, Q7, Q8, Q9I, Q9II, Q9III, Q9IV,
Q15I e Q15II  (vedi Appendice V).
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Tabella 7.11. Quante volte è già stata visitata la VS da coloro che non sono alla prima
visita. Frequenze.

 

Se no, quante volte?

3 4,4 14,3 14,3

2 2,9 9,5 23,8

1 1,5 4,8 28,6

2 2,9 9,5 38,1

3 4,4 14,3 52,4

2 2,9 9,5 61,9

2 2,9 9,5 71,4

3 4,4 14,3 85,7

1 1,5 4,8 90,5

1 1,5 4,8 95,2

1 1,5 4,8 100,0

21 30,9 100,0

47 69,1

68 100,0

2

3

4

5

6

7

8

10

35

40

50

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.12. Quante volte è già stata visitata la VS da coloro che non sono alla prima
visita. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

21 48 2 50 10,90 13,338

21

Se no, quante volte?

Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.13. Quando è stata visitata la VS per l’ultima volta da coloro che non sono
alla prima visita.

Quando è stata l'ultima volta che ha visitato la Va lle Sabbia?

9 13,2 13,2 13,2

2 2,9 2,9 16,2

3 4,4 4,4 20,6

3 4,4 4,4 25,0

4 5,9 5,9 30,9

47 69,1 69,1 100,0

68 100,0 100,0

Quest'anno (nei
mesi precedenti)

L'anno scorso

Due anni fa

Cinque anni fa

Più di cinque anni fa

E' la mia prima visita

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.14. Analisi della presenza del turista in VS quando era bambino.

E' mai stato in Valle Sabbia quando era bambino/a?

12 17,6 17,6 17,6

1 1,5 1,5 19,1

1 1,5 1,5 20,6

54 79,4 79,4 100,0

68 100,0 100,0

Sì, con la mia famiglia

Sì, con la scuola

Sì, con i miei amici

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.15. Analisi del numero di turisti che hanno vissuto in VS per qualche tempo.

Hai mai vissuto in Valle Sabbia'

65 95,6 95,6 95,6

3 4,4 4,4 100,0

68 100,0 100,0

No

Sì

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.16. Valutazione sulla probabilità di ritorno del turista in VS.

Il ritorno in Valle Sabbia è

14 20,6 20,6 20,6

50 73,5 73,5 94,1

4 5,9 5,9 100,0

68 100,0 100,0

Certo

Probabile

Improbabile

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Grafico 7.5. Valutazione sulla probabilità di ritorno del turista in VS.

Improbabile
Probabile

Certo

Il ritorno in Valle Sabbia è

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.17. Motivazione per un ritorno improbabile o impossibile in VS.

Nel caso di ritorno IMPROBABILE O IMPOSSIBILE, qual e è la motivazione?

4 5,9 100,0 100,0

64 94,1

68 100,0

We like to visit different
places every year.

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.1.6 Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della
Valle Sabbia9.

Per la valutazione degli strumenti impiegati sino ad ora, la domanda sugli strumenti che

hanno permesso al visitatore di venire a conoscenza della VS appare un must ed assume

una valenza notevole. Dalla Tabella 7.16 e dal Grafico 7.5 emergono con assoluta

chiarezza due considerazioni preliminari. La prima è che gli strumenti e le diverse

combinazioni di questi strumenti a disposizione della domanda e dell’offerta sono

davvero numerosi e variegati. La seconda è che in questa varietà, Internet la fa da

padrone: il 42,6% dei visitatori ha conosciuto la VS unicamente attraverso la rete e il

9% ha utilizzato anche Internet10 nella scelta della VS come luogo dove trascorrere le

vacanze estive del 2007.

Il fatto che più della metà dei visitatori si sia avvalsa di questo strumento è

probabilmente indice di una forte presenza di turismo cosiddetto “fai da te”. Tale

considerazione assume un peso rilevante in fase di piani di pianificazione della

comunicazione dato che, come evidenziato da Franch e Martini (2002, p.1), questo

segmento ha una struttura molto diversa da quella del turismo “organizzato” che è

invece basato sulla preparazione di package da parte dei diversi Tour Operator e

sull’intermediazione effettuata dalle agenzie di viaggio. Come già analizzato nel

Capitolo Terzo, “le politiche di destination management assumono, rispetto al

segmento fai da te, connotazioni distintive rispetto a quelle, maggiormente studiate,

centrate sul rapporto tra i luoghi meta di flussi turistici e le strutture di intermediazione

(Tour Operator e Agenzie)”

Gli altri strumenti che sono stati utilizzati dal turista sono nell’ordine: raccomandazione

di famigliari, amici o parenti (10,3%); guide turistiche o brochure (10,3%); precedente

vacanza in VS (8,8%); famigliari, amici o parenti che vivono in VS (5,9%); precedente

passaggio per la VS (2,9%). Il resto degli strumenti o combinazione di strumenti hanno

raggiunto una percentuale trascurabile (1,5%).

                                                          
9 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 10 del
questionario (codificata con Q10I e Q10II).

10 Nel calcolo di questa percentuale è necessario includere: “Internet” e “Famigliari, amici e parenti che
vivono in VS” (1,5%); “Ero già stato” e “Internet” (1,5%); “Ero già stato”, “passaparola” e “Internet”
(1,5%); “Passaparola” e “Internet” (1,5%); “Guide turistiche/Brochure”, “Internet” e “Tour Operator”
(1,5%); “Guide turistiche/Brochure” e “Internet” (1,5%).
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E’ importante sottolineare come il ruolo del passaparola nella promozione della VS che

viene utilizzato come strumento di raccolta dei dati, seppur in maniera non esclusiva,

dal 20,7% degli indagati. In questa percentuale vengono incluse le voci: famigliari,

amici o parenti che vivono in VS (5,9%); raccomandazione di famigliari, amici o

parenti che potremmo definire il passaparola puro (10,3%); famigliari, amici o parenti

che vivono in VS e internet (1,5%); ero già stato, passaparola e internet (1,5%); internet

e passaparola (1,5%).

Alla luce di quanto emerso dall’indagine va sottolineato come le fiere siano

assolutamente da rivedere e da ripensare dato lo scarsissimo ritorno che sembrano avere

(vedi Tabella 7.16 e Tabella 7.17).



________________________________________________________________________ L’indagine sui turisti e piano di marketing

262

Tabella 7.18. Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della VS.

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione turistica?

6 8,8 9,0 9,0

4 5,9 6,0 14,9

7 10,3 10,4 25,4

7 10,3 10,4 35,8

29 42,6 43,3 79,1

1 1,5 1,5 80,6

1 1,5 1,5 82,1

1 1,5 1,5 83,6

1 1,5 1,5 85,1

1 1,5 1,5 86,6

1 1,5 1,5 88,1

1 1,5 1,5 89,6

2 2,9 3,0 92,5

1 1,5 1,5 94,0

1 1,5 1,5 95,5

1 1,5 1,5 97,0

1 1,5 1,5 98,5

1 1,5 1,5 100,0

67 98,5 100,0

1 1,5

68 100,0

Ero già stato

Famigliari, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia

Raccomandazione di
famigliari, amici o parenti
(passaparola)

Guide turistiche/brochure

Internet

Fiere

Tour Operator

Famiglie, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia
+ internet

Casualmente

Ero già stato + internet

Ero già stato +
passaparola + internet

Internet + passaparola

Siamo passati l'anno
scorso

Giude turistiche/brochure
+ Tour Operator

Guide turistiche/brochure
+ internet + tour operator

Per lavoro

Guide turistiche/brochure
+ internet

Magazine/Riviste

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Grafico 7.6. Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della VS.

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.19. Fiere attraverso le quali i turisti  sono venuti a conoscenza della VS.

Quale fiera?

1 1,5 100,0 100,0

67 98,5

68 100,0

PadovaValid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.1.7 Valutazione dell’importanza di alcuni elementi dell’offerta nella
decisione di passare una vacanza in Valle Sabbia11

Nella decisione di passare una vacanza in Valle Sabbia, l’elemento che accomuna tutto

il nostro campione è la voce “Lago di Idro” che viene considerato molto importante da

ben il 57,4% degli indagati e importante dal 42,6% (vedi Tabella 7.21). Segue con

percentuali molto simili (a cui si aggiunge un 1,5% di turisti che lo considerano non

importante) la voce “Paesaggio e Natura” (vedi Tabella 7.20); al terzo posto troviamo la

voce “Alloggio” che viene considerata determinante o molto determinate dal 75% del

campione (Tabella 7.27%), al quarto troviamo la voce “Passeggiate” che è ritenuta poco

importante o non importante da circa il 30% dei turisti (7.22).

Le attività sportive (rappresentate dalla voce “Pesca” -Tabella 7.24- e “Piste ciclabili”

-Tabella 7.23-) sono considerate importanti nella scelta di passare una vacanza in VS

solo da una piccola percentuale di turisti (in media tra le due attorno al 10%).

Va notato che nel campione di turisti che hanno partecipato all’indagine voci come

“prossimità del Lago di Garda” (vedi Tabella 7.29) e “prossimità alle città culturali,

come Brescia, Verona e Venezia” (vedi Tabella 7.30) sono state considerate poco

importanti o addirittura non importanti da più del 70% degli indagati. Più del 50% del

campione inoltre ritiene poco importante o non importante la voce “ristoranti, bar e

locali di divertimento” (vedi Tabella 7.28).

Va sottolineato infine che oltre alle voci predefinite dal ricercatore, alcuni turisti ne

hanno aggiunte altre quali “Tranquillità/Serenità” (vedi Tabella 7.32), “Tornanti, passi e

curve” (vedi Tabella 7.33), “Spiaggia” (vedi Tabella 7.35), “VolleyBall” (vedi Tabella

7.36), “Fuochi d’artificio del 15 agosto a Bondone” (vedi Tabella 7.34).

                                                          
11 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 11 del
questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con  Q11I, Q11II, Q11III, Q11IV, Q11V, Q11VI,
Q11VII, Q11VIII, Q11IX, Q11XI, Q11XII, Q11XIII, Q11XIV, Q11XV, Q11XVI e Q11XVII  (vedi
Appendice V).
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Tabella 7.20. Valutazione sull’importanza del Paesaggio e della Natura

Importanza dei seguenti elementi: PAESAGGIO - NATUR A

39 57,4 57,4 57,4

28 41,2 41,2 98,5

1 1,5 1,5 100,0

68 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.21. Valutazione sull’importanza del Lago di Idro

Importanza dei seguenti elementi: LAGO DI IDRO

39 57,4 57,4 57,4

29 42,6 42,6 100,0

68 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.22. Valutazione sull’importanza delle Passeggiate.

Importanza dei seguenti elementi: PASSEGGIATE

10 14,7 14,7 14,7

36 52,9 52,9 67,6

16 23,5 23,5 91,2

6 8,8 8,8 100,0

68 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.23. Valutazione sull’importanza delle Piste Ciclabili.

Importanza delle PISTE CICLABILI

3 4,4 4,4 4,4

7 10,3 10,3 14,7

27 39,7 39,7 54,4

31 45,6 45,6 100,0

68 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.24. Valutazione sull’importanza della Pesca.

Importanza della PESCA

2 2,9 2,9 2,9

4 5,9 5,9 8,8

23 33,8 33,8 42,6

39 57,4 57,4 100,0

68 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.25. Valutazione sull’importanza della Rocca d’Anfo e degli Aspetti Culturali.

Importanza della ROCCA D'ANFO E ASPETTI CULTURALI

4 5,9 6,0 6,0

18 26,5 26,9 32,8

26 38,2 38,8 71,6

19 27,9 28,4 100,0

67 98,5 100,0

1 1,5

68 100,0

 Molto importante

Importante

Poco importanteù

Non importante

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.26. Valutazione sull’importanza di amici, parenti e famigliari che vivono in
Valle Sabbia.

Importanza AMICI/PARENTI/FAMIGLIARI CHE VIVONO IN V ALLE SABBIA

4 5,9 5,9 5,9

7 10,3 10,3 16,2

7 10,3 10,3 26,5

50 73,5 73,5 100,0

68 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.27. Valutazione sull’importanza dell’Alloggio.

Importanza dell'ALLOGGIO

15 22,1 22,1 22,1

36 52,9 52,9 75,0

13 19,1 19,1 94,1

4 5,9 5,9 100,0

68 100,0 100,0

Molto importante

importanteù

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.28. Valutazione sull’importanza della presenza di ristoranti, bar e locali di
divertimento.

Importanza di RISTORANTI, BAR E LOCALI DI DIVERTIME NTO

4 5,9 5,9 5,9

22 32,4 32,4 38,2

33 48,5 48,5 86,8

9 13,2 13,2 100,0

68 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.29. Valutazione sull’importanza della Prossimità al Lago di Garda.

Importanza della PROSSIMITA' AL LAGO DI GARDA

5 7,4 7,4 7,4

15 22,1 22,1 29,4

27 39,7 39,7 69,1

21 30,9 30,9 100,0

68 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.30. Valutazione sull’importanza della Prossimità ad alcune città culturali,
quali Verona e Venezia.

Importanza della PROSSIMITA' ALLE CITTA' CULTURALI (EX. VERONA, VENEZIA)

7 10,3 10,6 10,6

10 14,7 15,2 25,8

34 50,0 51,5 77,3

15 22,1 22,7 100,0

66 97,1 100,0

2 2,9

68 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.31. Valutazione sull’importanza di Eventi Speciali.

Importanza di EVENTI SPECIALI

1 1,5 1,6 1,6

2 2,9 3,2 4,8

21 30,9 33,9 38,7

38 55,9 61,3 100,0

62 91,2 100,0

6 8,8

68 100,0

Molto importante

importante

poco importante

Non importante

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.32. Valutazione sull’importanza della Tranquillità e della Serenità.

Importanza della TRANQUILLITA'/SERENITA'

2 2,9 66,7 66,7

1 1,5 33,3 100,0

3 4,4 100,0

65 95,6

68 100,0

Molto importante

Non importante

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.33. Valutazione sull’importanza di Tornanti, Passi e Curve.

Importanza TORNANTI, PASSI E CURVE

1 1,5 100,0 100,0

67 98,5

68 100,0

ImportanteValid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.34. Valutazione sull’importanza dei Fuochi d’Artificio di Bondone.

Importanza dei FUOCHI ARTIFICIO DEL 15/08 A BONDONE

1 1,5 100,0 100,0

67 98,5

68 100,0

importanteValid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.35. Valutazione sull’importanza della Spiaggia.

Importanza della SPIAGGIA (BEACH)

1 1,5 100,0 100,0

67 98,5

68 100,0

ImportanteValid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.36. Valutazione sull’importanza del VolleyBall.

Importanza VOLLEYBALL

1 1,5 100,0 100,0

67 98,5

68 100,0

ImportanteValid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

7.1.8 Strutture ricettive utilizzate durante la vacanza in Valle Sabbia12

Considerando che per il 75% degli indagati l’alloggio è una determinante molto

importante o comunque importante nella decisione di trascorrere una vacanza in VS

(vedi Tabella 7.25), è chiaro come la presenza, la qualità e l’organizzazione delle

strutture ricettive assuma una dimensione non trascurabile nella processo di acquisto del

turista. Da qui l’importanza dell’analisi dei dati raccolti a tal proposito.

La prima considerazione da fare è che quasi tutti i visitatori della VS (97,2%, vedi

Tabella 7.35) scelgono un’unica tipologia di alloggio per tutta la durata della vacanza.

La giustificazione più probabile appare quella legata al fatto che la VS (e la Provincia di

Brescia in generale) ha dimensioni tali che non richiede spostamenti tra strutture

ricettive per essere visitata interamente. Anche per questi dati vale la considerazione

sulla concentrazione dei posti letto solo in alcuni Paesi come già visto in precedenza.

L’osservazione del Grafico 7.6 e la lettura della Tabella 7.36 illustrano chiaramente

quali siano le strutture più utilizzate dai turisti valsabbini: al primo posto troviamo i

Residence (35,3%); al secondo posto i campeggi (22,1%); al terzo gli appartamenti o

case private (17,6%); solo al quarto gli hotel (10,3%); in coda troviamo B&B (4,4%) e

Permanenza presso amici, parenti o famigliari (4,4%). Va detto che la capacità ricettiva

di Residence e Campeggi è notevolmente superiore a quella di B&B o case private,

pertanto non ci deve stupire se queste due tipologie di alloggio si trovano in vetta alla

classifica. Il poter accogliere un numero molto elevato di persone (nell’ordine delle

                                                          
12 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 12 del
questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con Q12I e Q12II  (vedi Appendice V).
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centinaia contro le decine e anche meno) fa si che esse siano probabilmente quelle dove

più visitatori alloggiano.

Tabella 7.37. Numero di tipologie di strutture ricettive utilizzate durante la vacanza in
VS.

Quante tipologie di alloggio ha utilizzato?

66 97,1 97,1 97,1

2 2,9 2,9 100,0

68 100,0 100,0

ha utilizzato un solo
tipo di alloggio

Ha utilizzato più di
una tipologia

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.38. Tipologie di strutture ricettive utilizzate durante la vacanza in VS.

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

6 8,8 8,8 8,8

4 5,9 5,9 14,7

25 36,8 36,8 51,5

16 23,5 23,5 75,0

3 4,4 4,4 79,4

12 17,6 17,6 97,1

2 2,9 2,9 100,0

68 100,0 100,0

Hotel

B&B

Residence

Campeggio

Permanenza presso
parenti amici o famigliari

Appartamento/casa
privata

Hotel (1 gg) + B&B (1 gg)
+ campeggio (5 gg)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Grafico 7.7. Tipologie di strutture ricettive utilizzate durante la vacanza in VS.

Hotel (1 gg) + B&B (1 
gg) + campeggio (5 
gg)

Appartamento/casa 
privata

Permanenza presso 
parenti amici o 
famigliari

Campeggio

Residence

B&B

Hotel

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

7.1.9 Valutazione dei servizi di cui il turista valsabbino ha usufruito13

Dalle Tabella 7.50 è possibile ordinare gli elementi su cui è stato chiesto di esprimere

un giudizio partendo dal migliore fino ad arrivare alla voce che ha ottenuto il punteggio

più basso, vale a dire “Strade e Trasporti”.

Al primo posto troviamo il “Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica” (vedi

Tabella 7.39) che ha ottenuto un giudizio medio di 8,314.(vedi Tabella 7.50). In questa

particolare classifica troviamo al secondo posto la voce “alloggio” (vedi Tabella 7.40) e

al terzo la voce “cibo e bevande” (vedi Tabella 7.41)..

Giù dal podio e nell’ordine troviamo poi il giudizio sulla “Pulizia generale della

località” (vedi Tabella 7.46); quello su “Ordine e Sicurezza” (vedi Tabella 7.45); quello

sulle “Infrastrutture Pubbliche” (vedi Tabella 7.44); quello sul “Livello dei Prezzi” (vedi

                                                          
13 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 13 del
questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con Q13I, Q13II, Q13III, Q13IV, Q13V, Q13VI,
Q13VII, Q13VIII, Q13IX, Q13XI  (vedi Appendice V).

14 Per la codifica delle diverse voci di giudizio si rimanda all’Appendice V.
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Tabella 7.42); quello sull’assistenza sanitaria (vedi Tabella 7.43); e sul “Rapporto

qualità/prezzo” (vedi Tabella 7.47).

L’ultima posizione è occupata dalla voce “Trasporti e Strade” (vedi Tabella 7.48) che

ottiene un giudizio medio pari a 6,89 (vedi Tabella 7.50). Come vedremo anche nel

proseguito del lavoro il carattere periferica della destinazione turistica limita molto lo

sviluppo di infrastrutture pubbliche quali strade (che si presentano tra l’altro tortuose e

strette) e ferrovie.

Va anche notato il giudizio molto negativo espresso spontaneamente da un turista sul

servizio di noleggio delle barche (vedi Tabella 7.49).

Tabella 7.39. Giudizio del turista su Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica.

Giudizio su SERVIZIO DI INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA

10 14,7 14,9 14,9

46 67,6 68,7 83,6

10 14,7 14,9 98,5

1 1,5 1,5 100,0

67 98,5 100,0

1 1,5

68 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.40. Giudizio del turista sull’Alloggio.

Giudizio su ALLOGGIO

8 11,8 12,3 12,3

46 67,6 70,8 83,1

10 14,7 15,4 98,5

1 1,5 1,5 100,0

65 95,6 100,0

3 4,4

68 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.41. Giudizio del turista su Cibo e Bevande.

Giudizio su CIBO E BEVANDE

8 11,8 11,8 11,8

45 66,2 66,2 77,9

14 20,6 20,6 98,5

1 1,5 1,5 100,0

68 100,0 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.42. Giudizio del turista sul Livello dei Prezzi.

Giudizio su LIVELLO DEI PREZZI

8 11,8 12,1 12,1

35 51,5 53,0 65,2

21 30,9 31,8 97,0

2 2,9 3,0 100,0

66 97,1 100,0

2 2,9

68 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.43. Giudizio del turista sull’Assistenza Sanitaria.

Giudizio su ASSISTENZA SANITARIA

3 4,4 5,6 5,6

32 47,1 59,3 64,8

17 25,0 31,5 96,3

2 2,9 3,7 100,0

54 79,4 100,0

14 20,6

68 100,0

Eccellente

buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.



________________________________________________________________________ L’indagine sui turisti e piano di marketing

275

Tabella 7.44. Giudizio del turista sulle Infrastrutture Pubbliche.

Giudizio su INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

6 8,8 10,2 10,2

32 47,1 54,2 64,4

20 29,4 33,9 98,3

1 1,5 1,7 100,0

59 86,8 100,0

9 13,2

68 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.45. Giudizio del turista su Ordine e Sicurezza.

Giudizio su ORDINE E SICUREZZA

5 7,4 8,6 8,6

39 57,4 67,2 75,9

13 19,1 22,4 98,3

1 1,5 1,7 100,0

58 85,3 100,0

10 14,7

68 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.46. Giudizio del turista su Pulizia Generale della Località.

Giudizio su PULIZIA GENERALE DELLA LOCALITA'

7 10,3 10,8 10,8

38 55,9 58,5 69,2

18 26,5 27,7 96,9

2 2,9 3,1 100,0

65 95,6 100,0

3 4,4

68 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.47. Giudizio del turista sulla Convenienza (Rapporto Qualità Prezzo).

Giudizio su CONVENIENZA (RAPPORTO QUALITA' PREZZO)

6 8,8 9,7 9,7

35 51,5 56,5 66,1

20 29,4 32,3 98,4

1 1,5 1,6 100,0

62 91,2 100,0

6 8,8

68 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.48. Giudizio del turista sui Trasporti e sulle Strade.

Giudizio su TRASPORTI E STRADE

3 4,4 4,4 4,4

25 36,8 36,8 41,2

31 45,6 45,6 86,8

9 13,2 13,2 100,0

68 100,0 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.49. Giudizio del turista sul Boat Renting.

Giudizio su BOAT RENTING

1 1,5 100,0 100,0

67 98,5

68 100,0

ScarsoValid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.50. Giudizi sui alcuni aspetti della vacanza in VS. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

67 4 10 7,94 1,205

65 4 10 7,85 1,189

68 4 10 7,74 1,241

66 4 10 7,45 1,427

54 4 10 7,33 1,289

59 4 10 7,46 1,330

58 4 10 7,66 1,193

65 4 10 7,51 1,371

62 4 10 7,45 1,314

68 4 10 6,68 1,530

1 4 4 4,00 .

1

Giudizio su SERVIZIO DI
INFORMAZIONI E
ACCOGLIENZA
TURISTICA

Giudizio su ALLOGGIO

Giudizio su CIBO E
BEVANDE

Giudizio su LIVELLO DEI
PREZZI

Giudizio su ASSISTENZA
SANITARIA

Giudizio su
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE

Giudizio su ORDINE E
SICUREZZA

Giudizio su PULIZIA
GENERALE DELLA
LOCALITA'

Giudizio su
CONVENIENZA
(RAPPORTO QUALITA'
PREZZO)

Giudizio su TRASPORTI E
STRADE

Giudizio su BOAT
RENTING

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.1.10 Spesa complessiva media per giorno per turista15

Va innanzitutto notato che ben il 42,&% del campione non ha risposto alla domanda

relativa alla spesa media in VS a confermare il fatto che l’argomento “soldi”

rappresenta sempre una questione sensibile di cui le persone (i turisti in questo caso)

preferiscono non rendere conto.

La spesa media per turista per notte di una vacanza in VS è davvero contenuta e si

aggira attorno ai 50 euro, 51,92 euro per l’esattezza (vedi Tabella 7.52) e bel il 29,4%

del campione non spende in VS più di 50 euro al giorno (vedi Tabella 7.52). Solo un

2,9% dei turisti indagati spende più di 100 euro al giorno.

Tabella 7.51. Spesa complessiva media per giorno del turista valsabbino. Frequenze.

Spesa complessiva media per giorno

20 29,4 51,3 51,3

17 25,0 43,6 94,9

2 2,9 5,1 100,0

39 57,4 100,0

29 42,6

68 100,0

Fino a 50 €

Da 51 a 100 €

da 101 a 150 €

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.52. Spesa complessiva media per giorno del turista valsabbino. Statistiche
Descrittive.

Descriptive Statistics

39 100 25 125 51,92 30,013

39

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

                                                          
15 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 14 del
questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con Q14I  (vedi Appendice V).
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7.1.11 Profilo demografico, sociale ed economico del turista 16

Con l’aiuto delle prossime tabelle proveremo a tracciare un profilo delle persone che

hanno compilato il questionario che verrà poi considerato il profilo del turista da un

punto di vista demografico, sociale ed economico.

La maggior parte degli indagati (66,2%) sono uomini (vedi Tabella 7.53) di età media di

circa 36 anni (vedi Tabella 7.60). Quasi tutti sono lavoratori e uno solo è pensionato

(vedi Tabella 7.55). Gli impieghi sono tra i più svariati (vedi Tabella 7.54), ma va detto

che il mondo della scuola è ben rappresentato (23,5% di studenti e 8,8% di insegnanti).

Il 64,7% del campione ha figli (vedi Tabella 7.56), mediamente due (vedi Tabella 7.58).

Il livello di istruzione dei turisti valsabbino è relativamente elevato (vedi Tabella 7.61 e

Grafico 7.8): il 53,3% ha una laurea, il 39,7% è diplomato e il 19,1% sta frequentando

una scuola superiore. Il reddito medio è invece piuttosto basso (vedi Tabella 7.63): circa

39.000 euro all’anno. Va notato che la deviazione standard così elevata (16.773 euro) fa

comprendere come il dato medio possa essere considerato poco rappresentativo, ma

comunque indicativo.

Tabella 7.53. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Sesso.

Sesso del compilatore del questionario

45 66,2 66,2 66,2

23 33,8 33,8 100,0

68 100,0 100,0

Uomo

Donna

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

                                                          
16 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 16, 17, 18, 19,
20, 21 e 22 del questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con (Q16, Q17, Q18, Q19I, Q19II, Q20,
Q21 e Q22 (vedi Appendice V).
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Tabella 7.54. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Attività lavorativa.

Qual'è il lavoro del compilatore?

1 1,5 1,6 1,6

2 2,9 3,2 4,8

3 4,4 4,8 9,7

2 2,9 3,2 12,9

2 2,9 3,2 16,1

6 8,8 9,7 25,8

4 5,9 6,5 32,3

1 1,5 1,6 33,9

1 1,5 1,6 35,5

1 1,5 1,6 37,1

1 1,5 1,6 38,7

3 4,4 4,8 43,5

2 2,9 3,2 46,8

1 1,5 1,6 48,4

16 23,5 25,8 74,2

1 1,5 1,6 75,8

1 1,5 1,6 77,4

1 1,5 1,6 79,0

1 1,5 1,6 80,6

1 1,5 1,6 82,3

1 1,5 1,6 83,9

1 1,5 1,6 85,5

1 1,5 1,6 87,1

1 1,5 1,6 88,7

1 1,5 1,6 90,3

1 1,5 1,6 91,9

1 1,5 1,6 93,5

1 1,5 1,6 95,2

1 1,5 1,6 96,8

1 1,5 1,6 98,4

1 1,5 1,6 100,0

62 91,2 100,0

6 8,8

68 100,0

Speech
Therapist/Logopedista

Tecnico

Dirigente/Direttore/
General Manager

Sales Manager

Business Manager

Teacher/Insegnante

Engineer/Ingegniere

Secretary/Segretaria

Office Manager/Impiegato

Health Inspector
Food/Ispettore sanitario

Fysiotherapist/
Fisioterapista

Administrator/
Amministratore

Operaio

Perito Agrario

Studente

Property
Manager/Immobiliare

Impiegata Pubblica

Magazziniere

Farmer/Agricoltore

IT Specialist/Informatico

Musicista

Financial
Adimistrator/Finanziere

Controller/Controllore

Judge/Giudice

Housewife/casalinga

Police officer/poliziotto

Botanico

Giornalista

Soldier/Soldato

Accountant/Contabile

Architecturer/Architetto

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.55. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Stato lavorativo.

E' pensionato?

1 1,5 1,5 1,5

67 98,5 98,5 100,0

68 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.56. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Figli.

Ha figli?

44 64,7 64,7 64,7

24 35,3 35,3 100,0

68 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.57. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Numero figli. Frequenze.

Se sì, quanti figli?

11 16,2 25,0 25,0

22 32,4 50,0 75,0

11 16,2 25,0 100,0

44 64,7 100,0

24 35,3

68 100,0

1

2

3

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.58. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Numero di figli.
Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

45 2 1 3 2,00 ,707

45

Se sì, quanti figli?

Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.59. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Età. Frequenze.

Quanti anni ha?

5 7,4 8,3 8,3

12 17,6 20,0 28,3

8 11,8 13,3 41,7

25 36,8 41,7 83,3

10 14,7 16,7 100,0

60 88,2 100,0

8 11,8

68 100,0

Meno di 15

16-24 anni

25-34 anni

35-49 anni

50-59 anni

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.60. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Età. Statistiche
descrittive.

Descriptive Statistics

60 10 55 35,92 14,006

60

Quanti anni ha?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.61. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Titolo di studio.

Quale è il suo titolo di studio?

4 5,9 5,9 5,9

13 19,1 19,1 25,0

27 39,7 39,7 64,7

24 35,3 35,3 100,0

68 100,0 100,0

Scuola dell'obbligo

Scuola superiore

Diploma

Laurea

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Grafico 7.8. Profilo socio-demografico del turista valsabbino. Titolo di studio.

Laurea
Diploma

Scuola 
superiore

Scuola 
dell'obbligo

Quale è il suo titolo di studio?

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.62. Profilo economico del turista valsabbino. Reddito. Frequenze.

Reddito

13 19,1 21,0 21,0

10 14,7 16,1 37,1

10 14,7 16,1 53,2

29 42,6 46,8 100,0

62 91,2 100,0

6 8,8

68 100,0

Meno di 18000 € all'anno

18000-30000 € all'anno

30000-48000 € all''anno

Più di 48000

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.63. Profilo economico del turista valsabbino. Reddito. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

62 40000 15000 55000 39032,26 16773,288

62

Reddito

Valid N (listwise)

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

7.1.12 Osservazioni libere17

Nella Tabella 7.64 sono state riportate tutte le osservazioni che i turisti hanno

liberamente espresso sulla destinazione turistica “Valle Sabbia e Lago di Idro”. E’ da

notare come ci siamo sia commenti positivi (“It’s wonderful enrinonment”) sia giudizi

molto negativi (“The walking route are difficult to find”).

                                                          
17 I dati utilizzati per la stesura di questo paragrafo sono stati tratti dalla domanda numero 23 del
questionario (vedi Appendice III e IV) codificate con Q23 (vedi Appendice V)
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Tabella 7.64. Osservazioni libere.

Osservazioni libere

1 1,5 9,1 9,1

1 1,5 9,1 18,2

1 1,5 9,1 27,3

1 1,5 9,1 36,4

1 1,5 9,1 45,5

1 1,5 9,1 54,5

1 1,5 9,1 63,6

1 1,5 9,1 72,7

1 1,5 9,1 81,8

1 1,5 9,1 90,9

1 1,5 9,1 100,0

11 16,2 100,0

57 83,8

68 100,0

Migliorare la viabilità

"There is too much noise
from boots, motocycles
and truck

The walking routes are
difficult to find, the maps
(of the Kompass map)
are not up to date and
not detailed

Its wonderful
envirnonment

We wish you luck with
your education

Ha dimenticato i
motociclisti....... ce ne
sono tanti

Come mi spiace che c'è
il divieta balneare alla
spiaggia di Anfo

Mancanza di dati precisi
sulla qualità dell'acqua e
dell'aria

Poll and Cycling facilities

A better prepared beach
in Vesta (i.e. beach volley
and ball field)

Wonderful waves

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.2  Segmentazione della Domanda turistica

Dall’analisi generale dei dati raccolti proposta nel precedente paragrafo, si può notare

come i criteri per segmentare il mercato turistico valsabbino possano essere i più

svariati. Il questionario ha infatti toccato diverse sfere personali, demografiche, sociali,

economiche, di comportamento del turista e questo ci offre grandi opportunità in ottica

di segmentazione. Come anticipato nel Capitolo Quarto il problema consiste “nel

trovare la forma di segmentazione più efficace per avere successo nelle vendite e nei

profitti” (Pellicelli, 1999, p.272).

Nella Tabella 7.65 sono stati schematizzati i nove criteri di segmentazione scelti che

hanno portato alla definizione di 10 segmenti, per ciascuno dei quali sono stati definiti

alcuni elementi essenziali di seguito elencati.

� La numerazione dei segmenti che è assolutamente casuale e non certo per

importanza dei segmenti (colonna 1).

� Il criterio attraverso il quale si è proceduto a segmentare il mercato (colonna 2).

� Il segmento estratto dalla segmentazione (colonna 3).

� Il nome assegnato a ciascun segmento (colonna 4).

� Le dimensioni del segmento rispetto al valore complessivo del mercato18 (colonna

5).

� Le principali caratteristiche della sua vacanza (colonna 6).

� Le principali caratteristiche personali di coloro che appartengono ad un determinato

segmento (colonna 7).

                                                          
18 A tal proposito va sottolineato come siano stati scelti segmenti che rappresentassero una quota non
inferiore al 20% del mercato totale. Come suggerito da Kotler et al. (2006, p.276-277) un primo criterio
di selezione utilizzato dall’autore è appunto la dimensione del segmento.
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Tabella 7.63. Segmentazione del mercato turistico valsabbino sulla base delle
caratteristiche della domanda.

Criterio Segmento

Nome del
segmento

Dimensi
one

segment
o

Caratteristiche del viaggio

1. Composizi
one del
gruppo di
viaggio

Famiglie
con figlio
fino ai 15
anni

Il formato
famiglia
(The family
pack)

39,7% � Stranieri (olandesi)
� Alloggiano a Idro in campeggio o residence
� Permenza media elevata
� Scopo principale della vacanza: lago e paesaggio
� Quasi 80% alla prima visita
� Spesa giornaliera media inferiore alla media
� Internet

2. Nazionalità Italiani Gli italiani
vicini di
casa
(The
Italian
Neighbours
)

25% � alloggiano sul Lago di Idro (principale scopo
della vacanza)

� vacanze brevi
� quasi il 30% rappresentato da moglie e marito
� molto fedeli
� importanza del passaparola
� hotel-B&B /no  campeggi-residence
� giudizio più basso sulle strade
� spesa media giornaliera superiore alla media

3. Motivazioni
per il
viaggio

Interessi
culturali

I sofisticati 26,5% � stranieri (olandesi)
� giorni di permanenza media elevati
� famiglie
� prima visita
� scelgono campeggi e residence
� internet

4. Grado di
fedeltà

Prima
visita

I pionieri 69,1% � stranieri
� Idro
� 9 giorni di permanenza media
� famiglie
� internet
� campeggi e residence

5. Grado di
fedeltà

Visitato la
VS da
bambino

I nostalgici
fedeli

20,6% � italiani e stranieri
� alloggiano nei paesi attorno al lago di Idro
� famiglie
� VFR
� Passaparola
� Alloggiato in un appartamento/casa privata
� Ritorno certo o probabile in VS

6. Livello di
istruzione

Laureati I laureati 35,3% � Stranieri
� Idro
� Famiglie e amici
� Lago e interessi culturali
� Prima vacanza in VS
� Residence
� Internet
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7. Struttura
ricettiva
utilizzata

Campeggi
o

I
campeggiat
ori

26,4% � Stranieri (olandesi)
� Lago di Idro, dove sono dislocati i campeggi della

VS
� Vacanza lunga, ma molto in economia
� Famiglie
� Lago e spiaggia in maniera indiscussa
� Giudizio negativo su strade e trasporti

8. Modalità
con cui è
venuto a
conoscenza
della VS

Internet I
tecnologici

42,6% � Stranieri
� Vacanza lunghetta, ma economica
� Famiglie e amici
� Prima vacanza
� 82% del segmento ha usato SOLO internet
� residence e campeggi

9. Modalità
con cui è
venuto a
conoscenza
della VS

Passaparo
la

Gli
inseguitori
(The
followers)

20,7% � lombardi e stranieri
� vacanza lunga e piuttosto dispendiosa
� elevato livello di fedeltà
� 78,6% solo passaparola
� per il alloggi il secondo posto è occupato dagli

appartamenti/case private e il terzo posto dalla
permanenza presso amici/parenti

10. Spesa
media

Fino a 50
euro

I
risparmiat
ori

29,4% � stranieri
� vacanza lunga, ma economicissima (25 euro al

giorno)
� prima visita
� internet e passaparola
� residence, campeggi e appartamenti/case private

Fonte: Rielaborazione dell’autore su una Tabella adattata da Godfrey e Clarke (2002).

7.2.1 Le famiglie con figli fino ai 15 anni

Il primo segmento analizzato sono le famiglie, in particolare le “ famiglie con figli fino

ai 15 anni”. Di seguito elenco brevemente le principali caratteristiche di tale segmento

del  mercato turistico valsabbino.

� Come evidenziato nel paragrafo precedente, tale segmento rappresenta quasi il 40%

dell’intero mercato turistico valsabbino (vedi Tabella 7.9 e Grafico 7.2).

� Si tratta quasi esclusivamente di turisti d’oltre confine (vedi Tabella 7.66) che

provengono principalmente dall’Olanda (vedi Tabella 7.67 e Tabella 7.68).

� Più del 90% di queste famiglie alloggia in un unico Paese durante tutta la vacanza

(vedi Tabella 7.69) e utilizza un'unica tipologia di struttura ricettiva (vedi Tabella

7.71). Il Paese in assoluto più scelto è Idro (vedi Tabella 7.70) e ben il 42,9% decide

di alloggiare in un residence e il 25% in campeggio (vedi Tabella 7.72). Il 40,7%
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sceglie il residence come tipologia di alloggio; quasi il 30% il campeggio e poco

meno del 15% l’appartamento o casa privata. Va notato che quasi nessuno (3,7%)

sceglie l’hotel.

� E’ interessante notare come la media dei giorni di permanenza del nostro target

(vedi Tabella 7.73 e Tabella 7.74) sia superiore alla media della VS (11,59 contro

10,49) con una deviazione standard inferiore (4,806 contro 6,738). Il 32,1% delle

famiglie scegli la VS per una settimana e quasi il 50% per più di 14 giorni. Il target

market scelto diventa quindi molto interessante anche in un’ottima di ritorno in

termini di ricavi non solo per le strutture ricettive, ma per l’intera economia turistica

valsabbina.

� Lo scopo principale della scelta della VS come destinazione per la vacanza è senza

ombra di dubbi “Lago e Spiaggia” (vedi Tabella 7.75 e Grafico 7.9) che viene

scelta dal 92,6%19 degli indagati: il 51,9% la indica come unica motivazione; il

25,9% la segnala assieme agli interessi culturali; il 7,4% assieme alla montagna; il

3,7% assieme agli interessi culturali e allo sport e un altro 3,7% assieme al viaggio

studio. La relazione tra la scelta della location (Idro) e delle motivazioni che

inducono la scelta della VS come metà della vacanza appaiono abbastanza evidenti.

Idro è infatti il Paese più grande e più strutturato dal punto di vista turistico sul Lago

di Idro in grado di offrire “Lago e Spiaggia” alle migliori condizioni.

� Per la maggior parte delle famiglie con figli con meno di 15 anni (77,8%) si tratta

della prima vacanza in VS (vedi Tabella 7.76 e Tabella 7.77). Solo poco più del

20% di coloro che hanno compilato il questionario dichiarano di aver già trascorso

del tempo in VS qualcuno in tempi recenti e altri ormai qualche anno fa (vedi

Tabella 7.78 e Tabella 7.79). 7 su 27 turisti del nostro target sono stati in VS da

bambini: 6 con la famiglia e 1 con la scuola (vedi Tabella 7.80). Nessuno di loro ha

mai vissuto in VS (vedi Tabella 7.81). I dati relativi alla fedeltà acquisita sulla VS

per questo segmento a nostra disposizione sono comunque troppo limitati per

poterci permettere delle conclusioni assennate. E’ interessante invece notare che più

dell’ 85% delle famiglie prevede un probabile ritorno in VS (vedi Tabella 7.82), e di

queste, nell’11,1% dei casi il ritorno è certo. Va detto poi che il 14,8% delle persone

                                                          
19 Tale percentuale può essere considerata anche più elevata se si aggiunge quel 3,7% di turisti che ha
specificato come scopo principale della visita la “vacanza”. E’ facile intuire che tale risposta sottintenda
in qualche modo anche “Lago e Spiaggia”.
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che immaginano improbabile un’altra vacanza in questo territorio, giustifica la

risposta affermando in vario modo che preferiscono visitare posti diversi ogni anno

(vedi Tabella 7.83).

� In termini di spesa per turista, il valore medio si attesta su valori inferiori rispetto a

quelli emersi dall’analisi generale: 48,08 € al giorno per persona contro i 51,92 €

(vedi Tabella7.84 e 7.85). Non va comunque dimenticato che la standard deviation

è elevata in entrambi i casi (25,944 e 30,013). Va poi notato che il nostro segmento

target ha una permanenza media superiore rispetto a quella generale e questo

permette di ridurre l’incidenza dei costi fissi della vacanza (ex. trasporto) e quindi di

abbattere il costo medio giornaliero della vacanza.

� Il 48% delle famiglie con figli con meno di 15 anni che hanno scelto la VS è venuto

a conoscenza di tale destinazione grazie ad Internet e, se consideriamo coloro che

hanno utilizzato la rete anche se non come strumento, tale percentuale sfiora il 60%.

Questo è un dato assolutamente interessante da un punto di vista di marketing. E’

evidente infatti che il nostro target market appartenga al segmento di turismo fai da

te dedicato alle famiglie. Il resto degli strumenti sono stati utilizzati in maniera

omogenea, ma di scarso interesse ai fini statistici dai nostri turisti (vedi Tabella 7.86

e Grafico 7.10).

� L’analisi degli elementi dell’attrattiva della VS pone al primo posto indiscusso e

possiamo dire a pari merito “Paesaggio e Natura” e “Lago di Idro” . L’intero

campione target considera questi due elementi molto importanti o importanti (vedi

Tabella 7.87 e Tabella 7.88). Questo rafforza ancora una volta la considerazione che

il Lago rappresenti la principale attrattiva per le famiglie che scelgono la VS. Le

“Passeggiate” (da notare strettamente correlate alla voce “Paesaggio e Natura”)

rappresentano un elemento molto importante o importante per il 66,7% dei turisti

target (vedi Tabella 7.89). Interessante notare come le strutture turistiche assumono

un valore notevole nell’ordine di preferenze del visitatore (in questo caso famiglie):

ben il 77,8% considera fondamentale nella scelta l’alloggio (vedi Tabella 7.94) e il

44,4% la presenza di ristoranti, bar e locali di divertimento (vedi Tabella 7.95). Da

non sottovalutare in termini di potenzialità il parere espresso dalle famiglie sulla

Rocca d’Anfo e sugli aspetti culturali valsabbini. Il 37% del nostro target infatti li

considera importanti o molto importanti e, considerata la recentissima apertura della
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Rocca, questo è un dato da tenere assolutamente in considerazione (vedi Tabella

7.92). Pressochè irrilevanti sono la Prossimità al Lago di Garda (vedi Tabella 7.97);

la prossimità alle città culturali quali Verona e Venezia (vedi Tabella 7.96); la

presenza di eventi speciali (vedi Tabella 7.98); la presenza di amici, parenti e

famigliari che vivono inVS (vedi Tabella 7.93); la possibilità di praticare la pesca

(vedi Tabella 7.91); la presenza di piste ciclabili (vedi Tabella 7.90). Quest’ultimo

dato in particolare appare anomalo: le famiglie con bambini piccoli dovrebbero

cercare piste ciclabili! La razionale giustificazione è che essendo il nostro territorio

pressochè privo, i turisti non considerano proprio questo elemento nella loro scelta.

� I giudizi espressi nella valutazione di alcuni elementi della località sono

generalmente positivi. Da notare che più del 90% del nostro target market considera

buono o addirittura eccellente il “servizio di informazioni e di accoglienza turistica”

(vedi Tabella 7.99). Vanno sottolineati in modo particolare quegli elementi che

hanno ottenuto anche valutazioni appena sufficienti o addirittura scarse: alloggio che

nel 22,2% è stato classificato sufficiente (vedi Tabella 7.100); cibo e bevande,

giudicate appena sufficienti nel 18,5% dei casi (vedi Tabella 7.101); livello dei

prezzi, appena sufficiente per il 33,3% dei turisti (vedi Tabella 7.102); assistenza

sanitaria, sufficiente per ben il 25,9% e addirittura scarsa per il 7,4% (vedi Tabella

7.103); infrastrutture pubbliche, sufficienti in quasi il 30% dei casi (vedi Tabella

7.104); ordine e sicurezza, sufficiente per il 22,2% dei turisti target (vedi Tabella

7.105); pulizia generale delle località, scarsa nel 3,7% dei casi e appena sufficiente

nel 18,5% (vedi Tabella 7.106); rapporto qualità/prezzo, appena sufficiente per circa

il 30% dei turisti (vedi Tabella 7.107); trasporti e strade, giudicate scarse nel 7,4%

dei casi e appena sufficienti in più del 40% dei casi (vedi Tabella 7.108).

Quest’ultimo dato è significativamente allarmante se si pensa che la VS è una

destinazione turistica periferica raggiungibile quasi esclusivamente con mezzi propri

e lontana dai principali aeroporti e stazioni ferroviarie e portuali.

� Il 70,4% di coloro che hanno compilato il questionario sono uomini (vedi Tabella

7.110). I lavori dichiarati sono davvero svariati, anche se si può notare una decisa

incidenza della scuola: 14,8% sono studenti e 11,1% insegnanti (vedi Tabella

7.111). In questo target market non è incluso nessun pensionato (vedi Tabella
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7.112). La media dei figli per famiglia è 1,9620 (vedi Tabella 7.114 e Tabella 7.115).

I genitori21 hanno in media quasi 43 anni (vedi Tabella 7.116 e Tabella 7.117). Il

livello di educazione media dei genitori è elevato: il 29,6% sono laureati e ben il

48,1% diplomati (vedi Tabella 7.118). Il reddito medio annuo della famiglia target si

aggira attorno ai 45.269 € (vedi Tabella 7.119 e Tabella 7.120). Il valore sembra

comunque essere poco indicativo data la elevatissima deviazione standard: 14.001 €.

� Nella Tabella 7.121 sono state riportate schematicamente le osservazioni espresse da

questo target nella domanda libera.

Tabella 7.66. Famiglie con figli fino a 15 anni. Nazionalità.

Il turista è italiano o straniero?

2 7,4 7,4 7,4

25 92,6 92,6 100,0

27 100,0 100,0

Italiano

Straniero

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

                                                          
20 Va notato che la media dei figli per famiglia viene calcolata non sull’intero campione di 27 famiglie,
ma solo su 23. In 4 casi infatti il questionario è stato compilato dai figli che hanno risposto negativamente
alla prima parte della domanda numero 19 “Ha figli?” (vedi Tabella 108) lasciando per questo bianca la
seconda parte (4 missing system nella Tabella 109). A supporto di quanto detto va notato che 4 turisti di
questo target che hanno compilato il questionario hanno dichiarato di avere meno di 15 anni (vedi Tabella
110).

21 Va specificato che in questo caso di tratta del genitore che ha compilato il questionario. La media in
questo caso è stata calcolata da SPSS eliminando le 4 voci della classe “Meno di 15 anni” supponendo
realisticamente che in questa categoria siano filtrati i figli che hanno compilato il questionario per conto
della famiglia.
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Tabella 7.67. Famiglie con figli fino a 15 anni. Città di residenza.

Qual'è la sua città di residenza?

2 7,4 7,7 7,7

2 7,4 7,7 15,4

1 3,7 3,8 19,2

1 3,7 3,8 23,1

1 3,7 3,8 26,9

1 3,7 3,8 30,8

1 3,7 3,8 34,6

1 3,7 3,8 38,5

1 3,7 3,8 42,3

1 3,7 3,8 46,2

1 3,7 3,8 50,0

1 3,7 3,8 53,8

1 3,7 3,8 57,7

1 3,7 3,8 61,5

1 3,7 3,8 65,4

1 3,7 3,8 69,2

1 3,7 3,8 73,1

1 3,7 3,8 76,9

1 3,7 3,8 80,8

1 3,7 3,8 84,6

1 3,7 3,8 88,5

1 3,7 3,8 92,3

1 3,7 3,8 96,2

1 3,7 3,8 100,0

26 96,3 100,0

1 3,7

27 100,0

Breda - OL

Amsterdam - OL

"Utrecht (Leusden) - OL

Veenendaal - OL

Baan - OL

Oirschot - OL

Oosterhout - OL

Wehl - OL

Leeuwarden - OL

Durdrecht - OL

Groesbeek (Planseweg
B) - OL

Padova - IT

Houten - OL

Ottery St Mary - EN

Epse - OL

Nykerk - OL

Spykenisse - OL

Milano - IT

Delft - OL

Herent - BEL

Slochteren - OL

Voorburg - OL

Wageningen - OL

Nynegen - OL

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.68. Famiglie con figli fino a 15 anni. Nazione o Regione di provenienza.

In che regione si trova?

1 3,7 3,7 3,7

23 85,2 85,2 88,9

1 3,7 3,7 92,6

1 3,7 3,7 96,3

1 3,7 3,7 100,0

27 100,0 100,0

Lombardia - IT

Olanda

Veneto - IT

UK

Belgio

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.69. Famiglie con figli fino a 15 anni. In quanti paesi della VS hanno
alloggiato.

In quanti Paesi della Valle Sabbia avete alloggiato ?

25 92,6 92,6 92,6

2 7,4 7,4 100,0

27 100,0 100,0

Un unico Paese

Più Paesi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.70. Famiglie con figli fino a 15 anni. In quali paesi della VS hanno
alloggiato.

In che Paese della Valle Sabbia avete alloggiato?

22 81,5 81,5 81,5

3 11,1 11,1 92,6

1 3,7 3,7 96,3

1 3,7 3,7 100,0

27 100,0 100,0

Idro

Anfo

Anfo (1 gg) + Idro (2 gg)

Anfo (1 gg) + Idro (3 gg)
+ Vestone (2 gg)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.71. Famiglie con figli fino a 15 anni. Quante tipologie di strutture ricettive
hanno utilizzato

Quante tipologie di alloggio ha utilizzato?

25 92,6 92,6 92,6

2 7,4 7,4 100,0

27 100,0 100,0

ha utilizzato un solo
tipo di alloggio

Ha utilizzato più di
una tipologia

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.72. Famiglie con figli fino a 15 anni. Quale tipologia di strutture ricettive
hanno utilizzato

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

1 3,7 3,7 3,7

11 40,7 40,7 44,4

8 29,6 29,6 74,1

1 3,7 3,7 77,8

4 14,8 14,8 92,6

2 7,4 7,4 100,0

27 100,0 100,0

Hotel

Residence

Campeggio

Permanenza presso
parenti amici o famigliari

Appartamento/casa
privata

Hotel (1 gg) + B&B (1 gg)
+ campeggio (5 gg)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.73. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giorni di permanenza media. Frequenze.

Per quanti giorni in totale?

1 3,7 3,7 3,7

1 3,7 3,7 7,4

8 29,6 29,6 37,0

1 3,7 3,7 40,7

1 3,7 3,7 44,4

1 3,7 3,7 48,1

8 29,6 29,6 77,8

3 11,1 11,1 88,9

2 7,4 7,4 96,3

1 3,7 3,7 100,0

27 100,0 100,0

3

6

7

8

10

12

14

15

20

21

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.74. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giorni di permanenza media. Statistiche
descrittive.

Descriptive Statistics

27 3 21 11,59 4,806

27

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.75. Famiglie con figli fino a 15 anni. Scopo principale della visita in VS

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

1 3,7 3,7 3,7

14 51,9 51,9 55,6

7 25,9 25,9 81,5

1 3,7 3,7 85,2

1 3,7 3,7 88,9

2 7,4 7,4 96,3

1 3,7 3,7 100,0

27 100,0 100,0

Visita ad amici o parenti

Lago e spiaggia

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Vacanza

lago e spiaggia + sport
+ interessi culturali

Lago e spiaggia +
montagna

Lago e spiaggia +
viaggio studio/scuola
(education/school)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Grafico 7.9. Famiglie con figli fino a 15 anni. Scopo principale della visita.

Lago e spiaggia + 
viaggio 
studio/scuola 
(education/school)

Lago e spiaggia + 
montagna

lago e spiaggia + 
sport + interessi 
culturali

Vacanza

Lago e spiaggia + 
interessi culturali

Lago e spiaggia

Visita ad amici o 
parenti

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.76. Famiglie con figli fino a 15 anni. Distribuzione percentuale tra coloro che
sono già stati in VS e coloro che sono alla prima visita.

E' la vostra prima vacanza in Valle Sabbia?

21 77,8 77,8 77,8

6 22,2 22,2 100,0

27 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.77. Famiglie con figli fino a 15 anni. Quante volte è già stata visitata la VS da
coloro che non sono alla prima visita. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

6 2 35 9,33 12,956

6

Se no, quante volte?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.78. Famiglie con figli fino a 15 anni. Quante volte è già stata visitata la VS da
coloro che non sono alla prima visita. Frequenze.

Se no, quante volte?

3 11,1 50,0 50,0

1 3,7 16,7 66,7

1 3,7 16,7 83,3

1 3,7 16,7 100,0

6 22,2 100,0

21 77,8

27 100,0

2

5

10

35

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.79. Famiglie con figli fino a 15 anni. Quando è stata visitata la VS per
l’ultima volta da coloro che non sono alla prima visita.

Quando è stata l'ultima volta che ha visitato la Va lle Sabbia?

1 3,7 3,7 3,7

1 3,7 3,7 7,4

1 3,7 3,7 11,1

3 11,1 11,1 22,2

21 77,8 77,8 100,0

27 100,0 100,0

Quest'anno (nei
mesi precedenti)

L'anno scorso

Cinque anni fa

Più di cinque anni fa

E' la mia prima visita

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.80. Famiglie con figli fino a 15 anni. Analisi della presenza del turista in VS
quando era bambino.

E' mai stato in Valle Sabbia quando era bambino/a?

6 22,2 22,2 22,2

1 3,7 3,7 25,9

20 74,1 74,1 100,0

27 100,0 100,0

Sì, con la mia famiglia

Sì, con la scuola

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.81. Famiglie con figli fino a 15 anni. Analisi del numero di turisti che hanno
vissuto in VS per qualche tempo.

Hai mai vissuto in Valle Sabbia'

27 100,0 100,0 100,0NoValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.82. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sulla probabilità di ritorno
del turista in VS.

Il ritorno in Valle Sabbia è

3 11,1 11,1 11,1

20 74,1 74,1 85,2

4 14,8 14,8 100,0

27 100,0 100,0

Certo

Probabile

Improbabile

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.83. Famiglie con figli fino a 15 anni. Motivazione per un ritorno improbabile
o impossibile del turista in VS.

Nel caso di ritorno IMPROBABILE O IMPOSSIBILE, qual e è la motivazione?

4 14,8 100,0 100,0

23 85,2

27 100,0

We like to visit different
places every year.

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.84. Famiglie con figli fino a 15 anni. Spesa complessiva media per giorno.
Frequenze.

Spesa complessiva media per giorno

7 25,9 53,8 53,8

6 22,2 46,2 100,0

13 48,1 100,0

14 51,9

27 100,0

Fino a 50 €

Da 51 a 100 €

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.85. Famiglie con figli fino a 15 anni. Spesa complessiva media per giorno.
Statistiche descrittive.

 

Descriptive Statistics

13 25 75 48,08 25,944

13

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.86. Famiglie con figli fino a 15 anni. Strumenti attraverso cui il turista è
venuto a conoscenza della VS.

 

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione turistica?

1 3,7 3,7 3,7

1 3,7 3,7 7,4

2 7,4 7,4 14,8

3 11,1 11,1 25,9

13 48,1 48,1 74,1

1 3,7 3,7 77,8

1 3,7 3,7 81,5

1 3,7 3,7 85,2

1 3,7 3,7 88,9

1 3,7 3,7 92,6

1 3,7 3,7 96,3

1 3,7 3,7 100,0

27 100,0 100,0

Ero già stato

Famigliari, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia

Raccomandazione di
famigliari, amici o parenti
(passaparola)

Guide turistiche/brochure

Internet

Fiere

Tour Operator

Famiglie, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia
+ internet

Ero già stato + internet

Ero già stato +
passaparola + internet

Giude turistiche/brochure
+ Tour Operator

Guide turistiche/brochure
+ internet

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Grafico 7.10. Famiglie con figli fino a 15 anni. Strumenti attraverso cui il turista è
venuto a conoscenza della VS.

Guide 
turistiche/brochure 
+ internet

Giude 
turistiche/brochure 
+ Tour Operator

Ero già stato + 
passaparola + 
internet

Ero già stato + 
internet

Famiglie, amici o 
parenti che vivono 
in Valle Sabbia + 
internet

Tour Operator

Fiere

Internet

Guide 
turistiche/brochure

Raccomandazione 
di famigliari, amici o 
parenti 
(passaparola)

Famigliari, amici o 
parenti che vivono 
in Valle Sabbia

Ero già stato

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione 
turistica?

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.87. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza del
Paesaggio e della Natura.

Importanza dei seguenti elementi: PAESAGGIO - NATUR A

14 51,9 51,9 51,9

13 48,1 48,1 100,0

27 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.88. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza del Lago di
Idro.

Importanza dei seguenti elementi: LAGO DI IDRO

13 48,1 48,1 48,1

14 51,9 51,9 100,0

27 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.89. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza delle
Passeggiate.

Importanza dei seguenti elementi: PASSEGGIATE

4 14,8 14,8 14,8

14 51,9 51,9 66,7

7 25,9 25,9 92,6

2 7,4 7,4 100,0

27 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.90. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza delle Piste
Ciclabili.

Importanza delle PISTE CICLABILI

2 7,4 7,4 7,4

11 40,7 40,7 48,1

14 51,9 51,9 100,0

27 100,0 100,0

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.91. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza della Pesca.

Importanza della PESCA

1 3,7 3,7 3,7

1 3,7 3,7 7,4

11 40,7 40,7 48,1

14 51,9 51,9 100,0

27 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.92. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza della Rocca
d’Anfo e degli aspetti culturali.

Importanza della ROCCA D'ANFO E ASPETTI CULTURALI

1 3,7 3,7 3,7

9 33,3 33,3 37,0

9 33,3 33,3 70,4

8 29,6 29,6 100,0

27 100,0 100,0

 Molto importante

Importante

Poco importanteù

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.93. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza della
presenza di amici, parenti o famigliari che vivono in VS.

Importanza AMICI/PARENTI/FAMIGLIARI CHE VIVONO IN V ALLE SABBIA

1 3,7 3,7 3,7

2 7,4 7,4 11,1

3 11,1 11,1 22,2

21 77,8 77,8 100,0

27 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.94. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza
dell’alloggio.

Importanza dell'ALLOGGIO

6 22,2 22,2 22,2

15 55,6 55,6 77,8

5 18,5 18,5 96,3

1 3,7 3,7 100,0

27 100,0 100,0

Molto importante

importanteù

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.95. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza della
presenza di ristoranti, bar e locali di divertimento.

Importanza di RISTORANTI, BAR E LOCALI DI DIVERTIME NTO

2 7,4 7,4 7,4

10 37,0 37,0 44,4

12 44,4 44,4 88,9

3 11,1 11,1 100,0

27 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.96. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza della
prossimità ad alcune città culturali, quali Verona e Venezia.

Importanza della PROSSIMITA' ALLE CITTA' CULTURALI (EX. VERONA, VENEZIA)

2 7,4 7,4 7,4

3 11,1 11,1 18,5

15 55,6 55,6 74,1

7 25,9 25,9 100,0

27 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.97. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza della
prossimità al Lago di Garda.

Importanza della PROSSIMITA' AL LAGO DI GARDA

2 7,4 7,4 7,4

4 14,8 14,8 22,2

11 40,7 40,7 63,0

10 37,0 37,0 100,0

27 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.98. Famiglie con figli fino a 15 anni. Valutazione sull’importanza degli eventi
speciali.

Importanza di EVENTI SPECIALI

1 3,7 3,7 3,7

9 33,3 33,3 37,0

17 63,0 63,0 100,0

27 100,0 100,0

importante

poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.99. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio sul servizio di informazione e
accoglienza turistica.

Giudizio su SERVIZIO DI INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA

6 22,2 22,2 22,2

19 70,4 70,4 92,6

2 7,4 7,4 100,0

27 100,0 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.100. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio sull’alloggio.

Giudizio su ALLOGGIO

5 18,5 18,5 18,5

16 59,3 59,3 77,8

6 22,2 22,2 100,0

27 100,0 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.101. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio su cibo e bevande.

Giudizio su CIBO E BEVANDE

4 14,8 14,8 14,8

18 66,7 66,7 81,5

5 18,5 18,5 100,0

27 100,0 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.102. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio sul livello dei prezzi.

Giudizio su LIVELLO DEI PREZZI

5 18,5 18,5 18,5

13 48,1 48,1 66,7

9 33,3 33,3 100,0

27 100,0 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.103. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio sull’assistenza sanitaria.

Giudizio su ASSISTENZA SANITARIA

2 7,4 8,0 8,0

14 51,9 56,0 64,0

7 25,9 28,0 92,0

2 7,4 8,0 100,0

25 92,6 100,0

2 7,4

27 100,0

Eccellente

buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.104. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio sulle infrastrutture pubbliche.

Giudizio su INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

4 14,8 15,4 15,4

14 51,9 53,8 69,2

8 29,6 30,8 100,0

26 96,3 100,0

1 3,7

27 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.105. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio su ordine e sicurezza.

Giudizio su ORDINE E SICUREZZA

2 7,4 7,7 7,7

18 66,7 69,2 76,9

6 22,2 23,1 100,0

26 96,3 100,0

1 3,7

27 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.106. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio sulla pulizia generale della
località.

Giudizio su PULIZIA GENERALE DELLA LOCALITA'

4 14,8 14,8 14,8

17 63,0 63,0 77,8

5 18,5 18,5 96,3

1 3,7 3,7 100,0

27 100,0 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.107. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio sulla convenienza

Giudizio su CONVENIENZA (RAPPORTO QUALITA' PREZZO)

3 11,1 11,5 11,5

15 55,6 57,7 69,2

8 29,6 30,8 100,0

26 96,3 100,0

1 3,7

27 100,0

Eccellente

Buono

Sufficiente

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.108. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizio su trasporti e strade.

Giudizio su TRASPORTI E STRADE

14 51,9 51,9 51,9

11 40,7 40,7 92,6

2 7,4 7,4 100,0

27 100,0 100,0

Buono

Sufficiente

Scarso

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.109. Famiglie con figli fino a 15 anni. Giudizi. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

27 6 10 8,30 1,068

27 6 10 7,93 1,299

27 6 10 7,93 1,174

27 6 10 7,70 1,436

25 4 10 7,28 1,514

26 6 10 7,69 1,350

26 6 10 7,69 1,087

27 4 10 7,78 1,396

26 6 10 7,62 1,267

27 4 8 6,89 1,281

0

0

Giudizio su SERVIZIO DI
INFORMAZIONI E
ACCOGLIENZA
TURISTICA

Giudizio su ALLOGGIO

Giudizio su CIBO E
BEVANDE

Giudizio su LIVELLO DEI
PREZZI

Giudizio su ASSISTENZA
SANITARIA

Giudizio su
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE

Giudizio su ORDINE E
SICUREZZA

Giudizio su PULIZIA
GENERALE DELLA
LOCALITA'

Giudizio su
CONVENIENZA
(RAPPORTO QUALITA'
PREZZO)

Giudizio su TRASPORTI E
STRADE

Giudizio su BOAT
RENTING

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.110. Famiglie con figli fino a 15 anni. Sesso.

Sesso del compilatore del questionario

19 70,4 70,4 70,4

8 29,6 29,6 100,0

27 100,0 100,0

Uomo

Donna

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.111. Famiglie con figli fino a 15 anni. Attività lavorativa.

Qual'è il lavoro del compilatore?

1 3,7 3,8 3,8

2 7,4 7,7 11,5

1 3,7 3,8 15,4

3 11,1 11,5 26,9

1 3,7 3,8 30,8

1 3,7 3,8 34,6

1 3,7 3,8 38,5

2 7,4 7,7 46,2

2 7,4 7,7 53,8

4 14,8 15,4 69,2

1 3,7 3,8 73,1

1 3,7 3,8 76,9

1 3,7 3,8 80,8

1 3,7 3,8 84,6

1 3,7 3,8 88,5

1 3,7 3,8 92,3

1 3,7 3,8 96,2

1 3,7 3,8 100,0

26 96,3 100,0

1 3,7

27 100,0

Speech
Therapist/Logopedista

Sales Manager

Business Manager

Teacher/Insegnante

Secretary/Segretaria

Office Manager/Impiegato

Health Inspector
Food/Ispettore sanitario

Administrator/
Amministratore

Operaio

Studente

Property
Manager/Immobiliare

IT Specialist/Informatico

Financial
Adimistrator/Finanziere

Controller/Controllore

Police officer/poliziotto

Giornalista

Accountant/Contabile

Architecturer/Architetto

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.112. Famiglie con figli fino a 15 anni. Stato lavorativo.

E' pensionato?

27 100,0 100,0 100,0NoValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.113. Famiglie con figli fino a 15 anni. Figli.

Ha figli?

23 85,2 85,2 85,2

4 14,8 14,8 100,0

27 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.114. Famiglie con figli fino a 15 anni. Numero di figli. Frequenze.

Se sì, quanti figli?

6 22,2 26,1 26,1

12 44,4 52,2 78,3

5 18,5 21,7 100,0

23 85,2 100,0

4 14,8

27 100,0

1

2

3

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.115. Famiglie con figli fino a 15 anni. Numero di figli. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

23 1 3 1,96 ,706

23

Se sì, quanti figli?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.116. Famiglie con figli fino a 15 anni. Età. Frequenze.

Quanti anni ha?

4 14,8 17,4 17,4

1 3,7 4,3 21,7

17 63,0 73,9 95,7

1 3,7 4,3 100,0

23 85,2 100,0

4 14,8

27 100,0

Meno di 15

25-34 anni

35-49 anni

50-59 anni

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.117. Famiglie con figli fino a 15 anni. Età. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

19 30 55 42,95 4,170

19

Quanti anni ha?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.118. Famiglie con figli fino a 15 anni. Titolo di studio.

Quale è il suo titolo di studio?

2 7,4 7,4 7,4

4 14,8 14,8 22,2

13 48,1 48,1 70,4

8 29,6 29,6 100,0

27 100,0 100,0

Scuola dell'obbligo

Scuola superiore

Diploma

Laurea

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.119. Famiglie con figli fino a 15 anni. Reddito. Frequenze.

Reddito

2 7,4 7,7 7,7

3 11,1 11,5 19,2

5 18,5 19,2 38,5

16 59,3 61,5 100,0

26 96,3 100,0

1 3,7

27 100,0

Meno di 18000 € all'anno

18000-30000 € all'anno

30000-48000 € all''anno

Più di 48000

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.120. Famiglie con figli fino a 15 anni. Reddito. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

26 15000 55000 45269,23 14001,593

26

Reddito

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.121. Famiglie con figli fino a 15 anni. Osservazioni libere.

Osservazioni libere

1 3,7 50,0 50,0

1 3,7 50,0 100,0

2 7,4 100,0

25 92,6

27 100,0

The walking routes are
difficult to find, the
maps (of the Kompass
map) are not up to date
and not detailed

Come mi spiace che
c'è il divieta balneare
alla spiaggia di Anfo

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.



________________________________________________________________________ L’indagine sui turisti e piano di marketing

313

7.2.2 Gli italiani

Questo segmento è stato ottenuto segmentando il mercato sulla base della nazionalità

del turista ed è rappresentato dagli italiani provenienti dalla regioni limitrofe, ossia

Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige (vedi Tabelle 7.122). Di seguito verranno

elencate brevemente le principali caratteristiche di questo segmento per il mercato

valsabbino.

� Tale segmento rappresenta il 25% del mercato totale. Tale percentuale è quella che è

emerge dall’indagine sui turisti. Sulla base dei dati raccolti dalla Provincia di

Brescia, e analizzati nel capitolo precedente, il valore effettivo del mercato degli

italiani provenienti da Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige nel 2006 è di

24,21%22. I valori, seppur riferiti a due anni diversi, sono molto simili e questo

conferisce alla nostra indagine un’ulteriore prova della sua validità.

� Quasi il 90% degli italiani indagati hanno alloggiato in un unico Paese della VS

(vedi Tabella 7.123) e TUTTI hanno alloggiato in uno dei borghi che si affacciano

sul Lago di Idro (vedi Tabella 7.124).

� I Giorni di permanenza media calcolati sull’intera campione (25,29) sono poco

significativi essendo il valore medio influenzato dal valore anomalo di 310 giorni e

anche da quello di 40 giorni (vedi Tabella 7.125). Depurati da questi dati, la media

della vacanza degli italiani in VS è di 5,33 giorni (vedi Tabella 7.127). Se a questo

aggiungiamo che più del 50% si ferma per non più di 3 notti (vedi Tabella 7.126) è

possibile notare come gli italiani che scelgono la VS la scelgono come meta per una

vacanza breve, probabilmente non la principale dell’estate, in una località

raggiungibile in macchina.

� La composizione del gruppo di viaggio è molto eterogenea (vedi Tabella 7.128),

anche se va notato che il valore più alto si presenta alla voce marito e moglie (29,4%

degli italiani). Questo lascia pensare come la VS possa rappresentare per questo

piccolo segmento un piccolo break dal periodo lavorativo e dalla famiglia. Le

famiglie rappresentano solo il 23,6%, mentre il 60% del segmento ha dichiarato di

                                                          
22 Il valore è stato ricavato dalla seguente proporzione 33.312:100=8066:x dove 33.312 rappresenta il
totale degli arrivi nel 2006; 8066 il totale degli arrivi dalla Lombardia (6.690), Veneto (1.067) e Trentino
Alto Adige (309) nel 2006.
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avere figli (vedi Tabella 7.129). Questo significa che probabilmente anche le coppie

di moglie e marito (e non solo) in vacanza in VS hanno figli che sono stati lasciati a

casa.

� Lo scopo principale della vacanza è senza dubbio di tipo leisure: il 41,7% ha

risposto come motivazione unica “Lago e Spiaggia” e ben il 53% l’hanno inclusa

come opzione per la loro scelta (vedi Tabella 7.130).

� La distribuzione tra gli italiani che sono alla loro prima visita in VS e coloro che

invece ci sono già stati in precedenza è abbastanza omogenea: 58,8% contro 41,2%

(vedi Tabella 7.131). Va notato che la fedeltà degli italiani che emerge dall’indagine

è ben consolidata. Del 40% dei turisti che hanno già trascorso una vacanza in questa

località, tutti ci sono già stati per più di 4 volte (vedi Tabella 7.132); quasi tutti ci

sono stati da bambini, principalmente con la famiglia, ma anche con la scuola e con

gli amici (vedi Tabella 7.133); qualcuno ha anche vissuto in VS per un certo periodo

di tempo (vedi Tabella 7.134). Il ritorno in VS per tutti gli indagati è certo (35,3%) o

probabile (64,7%) come indicato nella Tabella 7.135.

� Il 29,4% degli italiani che hanno visitato la VS nell’estate del 2007 sono venuti a

conoscenza della destinazione attraverso il passaparola (vedi Tabella 7.136). Se a

questa percentuale aggiungiamo quella di coloro che hanno scelto la VS

semplicemente perché già stati o già passati (23,6%), è facile intuire come per gli

italiani lo strumento in assoluto più efficace sia la customer satisfaction23. Il turista

soddisfatto parla bene della località e convince altri a visitarla; il turista soddisfatto

ritorna il VS per più di una volta.

� Tutti gli italiani hanno utilizzato un’unica tipologia ricettiva (vedi Tabella 7.137),

anche perché è bene ricordare che i giorni di permanenza media sono comunque

piuttosto limitati. La scelta tra le diverse categorie di alloggio appare piuttosto

omogenea (vedi Tabella 7.138 e Grafico 7.11): il 29,4% ha scelto gli hotel; un altro

29,4% i B&B; il 23,5% un appartamento privato; il 17,6% si è trattenuto da parenti,

amici o famigliari. Va notato che nessun italiano ha scelto il campeggio o il

residence che sono invece tipicamente popolati dagli stranieri.

                                                          
23 “E’ una delle condizioni fondamentali per il successo di una destinazione e comporta un intenso
rapporto con il cliente, un passaparola positivo e una diminuita sensibilità al prezzo” (Pechlaner e
Matzler, 2000, p. 177). E’ per questo importante che venga organizzata e misurata in modo organizzato e
sistematico. La customer satisfaction è la “discrepanza percepita dal cliente tra le prestazioni di una
destinazione attese e quelle vissute” (Pechlaner e Matzler, 2000, p. 177).
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� L’analisi degli elementi dell’attrattiva della VS pone al primo posto indiscusso e a

pari merito “Paesaggio e Natura” e “Lago di Idro” . Gli italiani (così come era già

avvenuto per le famiglie con figli con meno di 15 anni) considerano questi due

elementi molto importanti (il 47,1%) o importanti (52,9%) come emerge dalle

Tabella 7.139 e Tabella 7.140. Il 53% considera le “Passeggiate” importanti o molto

importanti nella scelta della VS come destinazione della vacanza (vedi Tabella

7.141); il 58,8% ritiene importante e molto importante l’alloggio (vedi Tabella

7.146); una percentuale significativa (superiore al 50%) ritiene poco o per niente

importanti “ristoranti, bar e locali di divertimento” (vedi Tabella 7.147); “amici,

parenti e famigliari che vivono in VS” (vedi Tabella 7.145); “prossimità del Lago di

Garda” (vedi Tabella 7.148); “prossimità alle città culturali” (vedi Tabella 7.149);

importanza di “eventi speciali” (vedi Tabella 7.150); la pesca (vedi Tabella 7.143);

la “Rocca d’Anfo e gli aspetti culturali” (vedi Tabella 7.144) e le piste ciclabili (vedi

Tabella 7.142).

� I giudizi espressi sui diversi elementi che l’indagato è chiamato ad esprimersi sono

generalmente positivi e superiori al 7 in media (vedi Tabella 7.151). Va però notato

che trasporti e strade abbia raggiunto un giudizio che seppur appena sufficiente

(6,35) è in assoluto il più basso. Tale valore è tanto più significativo se si pensa al

fatto che gli italiani provenienti dalle regioni limitrofe o dalla stessa Lombardia

hanno probabilmente raggiunto la VS in auto e rappresentino quindi i principali

fruitori del servizio stradale. Il voto 7 non è raggiunto in media nemmeno dalla voce

“infrastrutture pubbliche” che arrivano a 6,50.

� La spesa media per la vacanza degli italiani in VS, che ricordiamo essere piuttosto

breve, è di 65 euro al giorno (vedi Tabella 7.152 e Tabella 7.153). Valore

significativo se si pensa che la media per l’intero campione indagato è di poco più di

50 euro (51,92). Presupponendo una scarsa incidenza del costo del viaggio (breve ed

effettuato con mezzi propri) è facile notare come la spesa in VS degli italiani che la

visitano sia davvero notevole e un fattore da prendere in una certa considerazione. A

questo si aggiunga il fatto che mediamente il reddito di questo segmento è più basso

di quello del campione (si veda ultimo punto di questa sezione).

� Il 64,7% di coloro che hanno compilato il questionario sono uomini (vedi Tabella

7.154); in questo target è incluso un solo pensionato (vedi Tabella 7.155). Le classi
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di età del compilatore sono state coperte quasi tutte in modo abbastanza omogeneo

(vedi Tabella 7.156). Gli italiani che visitano la VS hanno un livello di istruzione

mediamente elevato: il 70,5% ha un diploma o ci sta arrivando e il 17,6% è laureato

(vedi Tabella 7.157). Il reddito medio di questo segmento è inferiore alla media del

campione (vedi Tabella 7.158): 28.200 euro all’anno contro i 39.000.

Tabella 7.122. Gli italiani. Regione di provenienza.

In che regione si trova?

12 70,6 75,0 75,0

2 11,8 12,5 87,5

2 11,8 12,5 100,0

16 94,1 100,0

1 5,9

17 100,0

Lombardia - IT

Trentino Alto Adige - IT

Veneto - IT

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.123. Gli italiani. In quanti Paesi della VS hanno alloggiato.

In quanti Paesi della Valle Sabbia avete alloggiato ?

15 88,2 88,2 88,2

2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

Un unico Paese

Più Paesi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.124. Gli italiani. In quali Paesi della VS hanno alloggiato.

In che Paese della Valle Sabbia avete alloggiato?

12 70,6 70,6 70,6

2 11,8 11,8 82,4

1 5,9 5,9 88,2

1 5,9 5,9 94,1

1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

Idro

Anfo

Anfo (1 gg) + Idro (2 gg)

Anfo (2 gg) + Bagolino
(1 gg)

Bagolino

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.



________________________________________________________________________ L’indagine sui turisti e piano di marketing

317

Tabella 7.125. Gli italiani. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

17 1 310 25,29 74,012

17

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.126. Gli italiani. Giorni di permanenza media. Frequenze.

Per quanti giorni in totale?

2 11,8 11,8 11,8

4 23,5 23,5 35,3

3 17,6 17,6 52,9

1 5,9 5,9 58,8

2 11,8 11,8 70,6

2 11,8 11,8 82,4

1 5,9 5,9 88,2

1 5,9 5,9 94,1

1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

1

2

3

6

7

10

21

40

310

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.127. Gli italiani. Giorni di permanenza media senza i valori anomali di 310 e
40 giorni. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

15 1 21 5,33 5,300

15

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.128. Gli italiani. Composizione del gruppo di viaggio.

Con chi viaggiate?

3 17,6 17,6 17,6

5 29,4 29,4 47,1

2 11,8 11,8 58,8

2 11,8 11,8 70,6

2 11,8 11,8 82,4

3 17,6 17,6 100,0

17 100,0 100,0

Viaggiatore solitario

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Amico/amici

Fidanzata/o

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.129. Gli italiani. Figli.

Ha figli?

10 58,8 58,8 58,8

7 41,2 41,2 100,0

17 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.130. Gli italiani. Scopo principale della vacanza.

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

1 5,9 5,9 5,9

3 17,6 17,6 23,5

7 41,2 41,2 64,7

2 11,8 11,8 76,5

1 5,9 5,9 82,4

2 11,8 11,8 94,1

1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

Viaggio d'affari

Visita ad amici o parenti

Lago e spiaggia

Sport

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Vacanza

Visita ad amici o parenti +
lago  e spiaggia + sport

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.131. Gli italiani. Distribuzione percentuale tra coloro che sono già stati in VS
e coloro che sono alla prima visita.

E' la vostra prima vacanza in Valle Sabbia?

10 58,8 58,8 58,8

7 41,2 41,2 100,0

17 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.132. Gli italiani. Quante volte è già stata visitata la VS da coloro che non sono
alla prima visita.

Se no, quante volte?

1 5,9 14,3 14,3

1 5,9 14,3 28,6

1 5,9 14,3 42,9

3 17,6 42,9 85,7

1 5,9 14,3 100,0

7 41,2 100,0

10 58,8

17 100,0

4

6

8

10

50

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.133. Gli italiani. Analisi della presenza del turista in VS quando era bambino.

E' mai stato in Valle Sabbia quando era bambino/a?

4 23,5 23,5 23,5

1 5,9 5,9 29,4

1 5,9 5,9 35,3

11 64,7 64,7 100,0

17 100,0 100,0

Sì, con la mia famiglia

Sì, con la scuola

Sì, con i miei amici

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.134. Gli italiani. Analisi del numero di turisti che hanno vissuto in VS per
qualche tempo.

Hai mai vissuto in Valle Sabbia'

15 88,2 88,2 88,2

2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

No

Sì

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.135. Gli italiani. Valutazione sulla probabilità di ritorno del turista in VS.

Il ritorno in Valle Sabbia è

6 35,3 35,3 35,3

11 64,7 64,7 100,0

17 100,0 100,0

Certo

Probabile

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.136. Gli italiani. Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della
VS.

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come d estinazione turistica?

2 11,8 11,8 11,8

3 17,6 17,6 29,4

1 5,9 5,9 35,3

2 11,8 11,8 47,1

3 17,6 17,6 64,7

1 5,9 5,9 70,6

1 5,9 5,9 76,5

1 5,9 5,9 82,4

2 11,8 11,8 94,1

1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

Ero già stato

Famigliari, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia

Raccomandazione di
famigliari, amici o parenti
(passaparola)

Guide turistiche/brochure

Internet

Fiere

Casualmente

Internet + passaparola

Siamo passati l'anno
scorso

Per lavoro

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.137. Gli italiani. Numero di tipologie di strutture ricettive utilizzate nella
vacanza in VS.

Quante tipologie di alloggio ha utilizzato?

17 100,0 100,0 100,0
ha utilizzato un solo
tipo di alloggio

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.138. Gli italiani. Tipologie di strutture ricettive utilizzate nella vacanza in VS.

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

5 29,4 29,4 29,4

5 29,4 29,4 58,8

3 17,6 17,6 76,5

4 23,5 23,5 100,0

17 100,0 100,0

Hotel

B&B

Permanenza presso
parenti amici o famigliari

Appartamento/casa
privata

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Grafico 7.11. Gli italiani. Tipologie di strutture ricettive utilizzate nella vacanza in VS.

Appartamento/casa 
privata

Permanenza presso 
parenti amici o 
famigliari

B&B

Hotel

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.139. Gli italiani. Valutazione dell’importanza del Paesaggio e della Natura.

Importanza dei seguenti elementi: PAESAGGIO - NATUR A

8 47,1 47,1 47,1

9 52,9 52,9 100,0

17 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.140. Gli italiani. Valutazione dell’importanza del Lago di Idro.

Importanza dei seguenti elementi: LAGO DI IDRO

8 47,1 47,1 47,1

9 52,9 52,9 100,0

17 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.141. Gli italiani. Valutazione dell’importanza delle Passeggiate.

Importanza dei seguenti elementi: PASSEGGIATE

2 11,8 11,8 11,8

7 41,2 41,2 52,9

7 41,2 41,2 94,1

1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.142. Gli italiani. Valutazione dell’importanza delle Piste ciclabili.

Importanza delle PISTE CICLABILI

5 29,4 29,4 29,4

9 52,9 52,9 82,4

3 17,6 17,6 100,0

17 100,0 100,0

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.143. Gli italiani. Valutazione dell’importanza della Pesca.

Importanza della PESCA

1 5,9 5,9 5,9

2 11,8 11,8 17,6

11 64,7 64,7 82,4

3 17,6 17,6 100,0

17 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.144. Gli italiani. Valutazione dell’importanza della Rocca d’Anfo e aspetti
culturali.

Importanza della ROCCA D'ANFO E ASPETTI CULTURALI

2 11,8 11,8 11,8

2 11,8 11,8 23,5

11 64,7 64,7 88,2

2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

 Molto importante

Importante

Poco importanteù

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.145. Gli italiani. Valutazione dell’importanza della presenza di amici, parenti
e famigliari che vivono in VS.

Importanza AMICI/PARENTI/FAMIGLIARI CHE VIVONO IN V ALLE SABBIA

4 23,5 23,5 23,5

1 5,9 5,9 29,4

4 23,5 23,5 52,9

8 47,1 47,1 100,0

17 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.146. Gli italiani. Valutazione dell’importanza dell’alloggio.

Importanza dell'ALLOGGIO

3 17,6 17,6 17,6

7 41,2 41,2 58,8

5 29,4 29,4 88,2

2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

Molto importante

importanteù

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.147. Gli italiani. Valutazione dell’importanza della presenza di ristoranti, bar
e locali di divertimento.

Importanza di RISTORANTI, BAR E LOCALI DI DIVERTIME NTO

1 5,9 5,9 5,9

6 35,3 35,3 41,2

8 47,1 47,1 88,2

2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.148. Gli italiani. Valutazione dell’importanza della prossimità al Lago di
Garda.

Importanza della PROSSIMITA' AL LAGO DI GARDA

1 5,9 5,9 5,9

2 11,8 11,8 17,6

8 47,1 47,1 64,7

6 35,3 35,3 100,0

17 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.149. Gli italiani. Valutazione dell’importanza della prossimità ad alcune città
culturali, quali Verona e Venezia.

Importanza della PROSSIMITA' ALLE CITTA' CULTURALI (EX. VERONA, VENEZIA)

1 5,9 6,3 6,3

9 52,9 56,3 62,5

6 35,3 37,5 100,0

16 94,1 100,0

1 5,9

17 100,0

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.150. Gli italiani. Valutazione dell’importanza di eventi speciali.

Importanza di EVENTI SPECIALI

1 5,9 9,1 9,1

1 5,9 9,1 18,2

4 23,5 36,4 54,5

5 29,4 45,5 100,0

11 64,7 100,0

6 35,3

17 100,0

Molto importante

importante

poco importante

Non importante

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.151. Gli italiani. Giudizi. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

17 4 10 7,53 1,505

14 4 10 7,57 1,604

17 6 10 7,65 1,057

15 4 10 7,33 1,447

5 6 8 7,60 ,894

8 4 8 6,50 1,414

8 6 8 7,50 ,926

14 6 10 7,57 1,604

13 4 10 7,38 1,502

17 4 10 6,35 1,455

0

0

Giudizio su SERVIZIO DI
INFORMAZIONI E
ACCOGLIENZA
TURISTICA

Giudizio su ALLOGGIO

Giudizio su CIBO E
BEVANDE

Giudizio su LIVELLO DEI
PREZZI

Giudizio su ASSISTENZA
SANITARIA

Giudizio su
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE

Giudizio su ORDINE E
SICUREZZA

Giudizio su PULIZIA
GENERALE DELLA
LOCALITA'

Giudizio su
CONVENIENZA
(RAPPORTO QUALITA'
PREZZO)

Giudizio su TRASPORTI E
STRADE

Giudizio su BOAT
RENTING

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.152. Gli italiani. Spesa complessiva media per giorno. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

10 25 125 65,00 31,623

10

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.



________________________________________________________________________ L’indagine sui turisti e piano di marketing

327

Tabella 7.153. Gli italiani. Spesa complessiva media per giorno. Frequenze.

Spesa complessiva media per giorno

3 17,6 30,0 30,0

6 35,3 60,0 90,0

1 5,9 10,0 100,0

10 58,8 100,0

7 41,2

17 100,0

Fino a 50 €

Da 51 a 100 €

da 101 a 150 €

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.154. Gli italiani. Sesso

Sesso del compilatore del questionario

11 64,7 64,7 64,7

6 35,3 35,3 100,0

17 100,0 100,0

Uomo

Donna

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.155. Gli italiani. Stato lavorativo.

E' pensionato?

1 5,9 5,9 5,9

16 94,1 94,1 100,0

17 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.156. Gli italiani. Età

Quanti anni ha?

3 17,6 21,4 21,4

5 29,4 35,7 57,1

3 17,6 21,4 78,6

3 17,6 21,4 100,0

14 82,4 100,0

3 17,6

17 100,0

16-24 anni

25-34 anni

35-49 anni

50-59 anni

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.157. Gli italiani. Titolo di studio.

Quale è il suo titolo di studio?

2 11,8 11,8 11,8

3 17,6 17,6 29,4

9 52,9 52,9 82,4

3 17,6 17,6 100,0

17 100,0 100,0

Scuola dell'obbligo

Scuola superiore

Diploma

Laurea

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.158. Gli italiani. Reddito.

Descriptive Statistics

15 15000 55000 28200,00 15232,484

15

Reddito

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.2.3 I sofisticati

Questo segmento è stato ottenuto segmentando il mercato sulla base della motivazioni

che spingono un potenziale turista a scegliere la VS come meta per la sua vacanza ed è

rappresentato da coloro che hanno risposto con interessi culturali.

Questo segmento rappresenta il 26,5% del mercato totale. Va notato che tale %

rappresenta il totale di coloro che hanno indicato gli interessi culturali tra le motivazioni

per la scelta della VS come destinazione per le loro vacanze, seppur in maniera non

esclusiva.

Di seguito vengono riportate brevemente le caratteristiche del segmento.

� Il 95% del segmento è rappresentato da stranieri (vedi Tabella 7.159) principalmente

olandesi (vedi Tabella 7.160) che alloggiano a Idro (Tabella 7.161);

� I giorni di permanenza media sono decisamente elevati: 11, 28 (vedi Tabella 7.162 e

Tabella 7.163); il 61% del segmento è composto da famiglie e quasi il 30% da amici

(vedi Tabella 7.164); per più del 70% del segmento si tratta della prima vacanza in

VS (vedi Tabella 7.165), ma va notato che quasi il 90% degli indagati che

appartengono a questo segmento valuta il suo ritorno in VS almeno probabile (vedi

Tabella 7.166); Internet è sicuramente lo strumento con il quale la maggior parte del

segmento (61,2%) è venuto a conoscenza della VS come destinazione turistica.(vedi

Tabella 7.167); le strutture ricettive preferite sono state campeggio (38,9%) e

residence (33,3%) come illustrato nella Tabella 7.168); la spesa media complessiva

per giorno è molto bassa (vedi Tabella 7.169).

� Per quanto riguarda il livello di importanza di alcuni elementi nella valutazione della

VS come meta turistica, “Paesaggio e Natura” e il “Lago di Idro” sono al primo

posto per la totalità degli indagati assieme, ovviamente, alla “Rocca d’Anfo e gli

aspetti culturali” (vedi Tabella 7.170, Tabella 7.171 e Tabella 7.172).

� I giudizi espressi a posteriori dai sofisticati sono tutti molto positivi (vedi Tabella

7.173).
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Tabella 159. I sofisticati. Nazionalità.

Il turista è italiano o straniero?

1 5,6 5,6 5,6

17 94,4 94,4 100,0

18 100,0 100,0

Italiano

Straniero

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 160. I sofisticati. Nazione o Regione di provenienza.

In che regione si trova?

1 5,6 5,6 5,6

11 61,1 61,1 66,7

5 27,8 27,8 94,4

1 5,6 5,6 100,0

18 100,0 100,0

Lombardia - IT

Olanda

Germania

Belgio

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 161. I sofisticati. In quale Paese della VS hanno alloggiato.

In che Paese della Valle Sabbia avete alloggiato?

15 83,3 83,3 83,3

2 11,1 11,1 94,4

1 5,6 5,6 100,0

18 100,0 100,0

Idro

Anfo (1 gg) + Idro (3
gg) + Vestone (2 gg)

Vestone

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 162. I sofisticati. Giorni di permanenza media. Frequenze.

Per quanti giorni in totale?

2 11,1 11,1 11,1

6 33,3 33,3 44,4

2 11,1 11,1 55,6

5 27,8 27,8 83,3

1 5,6 5,6 88,9

1 5,6 5,6 94,4

1 5,6 5,6 100,0

18 100,0 100,0

6

7

8

14

15

18

30

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 163. I sofisticati. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

18 6 30 11,28 6,105

18

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 164. I sofisticati. Composizione del gruppo di viaggio.

Con chi viaggiate?

2 11,1 11,1 11,1

8 44,4 44,4 55,6

3 16,7 16,7 72,2

5 27,8 27,8 100,0

18 100,0 100,0

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Amico/amici

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.165. I sofisticati. Distribuzione percentuale tra coloro che sono già stati in VS
e coloro che sono alla prima visita.

E' la vostra prima vacanza in Valle Sabbia?

13 72,2 72,2 72,2

5 27,8 27,8 100,0

18 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.166. I sofisticati. Valutazione sulla probabilità di ritorno del turista in VS.

Il ritorno in Valle Sabbia è

3 16,7 16,7 16,7

13 72,2 72,2 88,9

2 11,1 11,1 100,0

18 100,0 100,0

Certo

Probabile

Improbabile

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.167. I sofisticati. Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza
della VS.

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione turistica?

4 22,2 22,2 22,2

1 5,6 5,6 27,8

1 5,6 5,6 33,3

10 55,6 55,6 88,9

1 5,6 5,6 94,4

1 5,6 5,6 100,0

18 100,0 100,0

Ero già stato

Raccomandazione di
famigliari, amici o parenti
(passaparola)

Guide turistiche/brochure

Internet

Ero già stato + internet

Giude turistiche/brochure
+ Tour Operator

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.168. I sofisticati. Tipologia di struttura ricettiva utilizzata durante la vacanza
in VS .

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

1 5,6 5,6 5,6

6 33,3 33,3 38,9

7 38,9 38,9 77,8

3 16,7 16,7 94,4

1 5,6 5,6 100,0

18 100,0 100,0

B&B

Residence

Campeggio

Appartamento/casa
privata

Hotel (1 gg) + B&B (1
gg) + campeggio (5 gg)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.169. I sofisticati. Spesa complessiva media per giorno.

Spesa complessiva media per giorno

5 27,8 71,4 71,4

2 11,1 28,6 100,0

7 38,9 100,0

11 61,1

18 100,0

Fino a 50 €

Da 51 a 100 €

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.170. I sofisticati. Valutazione sull’importanza del Paesaggio e della Natura.

Importanza dei seguenti elementi: PAESAGGIO - NATUR A

11 61,1 61,1 61,1

7 38,9 38,9 100,0

18 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.171. I sofisticati. Valutazione sull’importanza del Lago di Idro.

 

Importanza dei seguenti elementi: LAGO DI IDRO

10 55,6 55,6 55,6

8 44,4 44,4 100,0

18 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.172. I sofisticati. Valutazione sull’importanza della Rocca d’Anfo e degli
aspetti culturali.

 

Importanza della ROCCA D'ANFO E ASPETTI CULTURALI

1 5,6 5,9 5,9

11 61,1 64,7 70,6

2 11,1 11,8 82,4

3 16,7 17,6 100,0

17 94,4 100,0

1 5,6

18 100,0

 Molto importante

Importante

Poco importanteù

Non importante

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.173. I sofisticati. Giudizi. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

18 6 10 8,11 1,079

18 6 10 7,89 1,079

18 4 10 7,78 1,517

18 4 10 7,56 1,617

17 4 10 7,41 1,543

18 6 10 7,89 1,079

17 6 10 7,88 1,317

18 4 10 7,78 1,517

17 6 10 8,12 1,495

18 4 10 6,67 1,815

1 4 4 4,00 .

7 25 75 39,29 24,398

1

Giudizio su SERVIZIO DI
INFORMAZIONI E
ACCOGLIENZA
TURISTICA

Giudizio su ALLOGGIO

Giudizio su CIBO E
BEVANDE

Giudizio su LIVELLO DEI
PREZZI

Giudizio su ASSISTENZA
SANITARIA

Giudizio su
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE

Giudizio su ORDINE E
SICUREZZA

Giudizio su PULIZIA
GENERALE DELLA
LOCALITA'

Giudizio su
CONVENIENZA
(RAPPORTO QUALITA'
PREZZO)

Giudizio su TRASPORTI E
STRADE

Giudizio su BOAT
RENTING

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.2.4 I pionieri

Questo segmento è stato ottenuto segmentando il mercato sulla base della grado di

fedeltà del turista alla VS ed è rappresentato da coloro che sono alla loro prima visita.

Il segmento dei pionieri rappresenta il 69,1% del mercato totale.

Di seguito vengono riportate brevemente le caratteristiche della segmento.

� Tale segmento è rappresentato dall’80,9% da stranieri (vedi Tabella 7.174),

Olandesi e Tedeschi in particolare (vedi Tabella 7.175);

� Più del 90% ha alloggiato in un unico Paese (vedi Tabella 7.176) e una stessa

percentuale si è sistemata a Idro (vedi Tabella 7.177)

� I giorni di permanenza media sono leggermente inferiori alla media seppur

sufficientemente elevati: 9,09 (vedi Tabella 7.178 e Tabella 7.179)

� Si tratta principalmente di famiglie (65,9% - vedi Tabella 7.180) che arrivano in VS

per il Lago e la spiaggia (vedi Tabella 7.181) e che sono venute a conoscenza di

questa località attraverso Internet (vedi Tabella 7.182)

� Per l’8,5% del segmento il ritorno in VS è improbabile (vedi Tabella 7.183) e tutti

giustificano la loro risposta affermando che amano visitare posti diversi ogni anno

(vedi Tabella 7.184).

� Tale segmento utilizza svariate strutture ricettive (vedi Tabella 7.185), anche se

preferiscono residence (40,4%) e campeggi (21,3%). La spesa media giornaliera è

molto bassa: neanche 50 euro (vedi Tabella 7.186);

� I giudizi sui servizi a cui gli indagati sono stati chiamati a rispondere sono in

generale positivi; unica eccezione è rappresentata dal boat renting (vedi Tabella

7.186).

Tabella 1.174. I pionieri. Nazionalità.

Il turista è italiano o straniero?

10 21,3 21,3 21,3

37 78,7 78,7 100,0

47 100,0 100,0

Italiano

Straniero

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.175. I pionieri. Nazione o Regione di provenienza.

In che regione si trova?

7 14,9 14,9 14,9

26 55,3 55,3 70,2

1 2,1 2,1 72,3

2 4,3 4,3 76,6

9 19,1 19,1 95,7

1 2,1 2,1 97,9

1 2,1 2,1 100,0

47 100,0 100,0

Lombardia - IT

Olanda

Trentino Alto Adige - IT

Veneto - IT

Germania

UK

Belgio

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.176. I pionieri. In quanti Paesi della VS hanno alloggiato.

In quanti Paesi della Valle Sabbia avete alloggiato ?

45 95,7 95,7 95,7

2 4,3 4,3 100,0

47 100,0 100,0

Un unico Paese

Più Paesi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.177. I pionieri. In che Paese della VS hanno alloggiato.

In che Paese della Valle Sabbia avete alloggiato?

43 91,5 91,5 91,5

1 2,1 2,1 93,6

1 2,1 2,1 95,7

1 2,1 2,1 97,9

1 2,1 2,1 100,0

47 100,0 100,0

Idro

Anfo

Anfo (1 gg) + Idro (2 gg)

Idro (8 gg) + Vestone (4
gg) + Vobarno (2 gg)

Vestone

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.178. I pionieri. Giorni di permanenza media. Frequenze.

Per quanti giorni in totale?

2 4,3 4,3 4,3

5 10,6 10,6 14,9

3 6,4 6,4 21,3

15 31,9 31,9 53,2

4 8,5 8,5 61,7

1 2,1 2,1 63,8

12 25,5 25,5 89,4

3 6,4 6,4 95,7

1 2,1 2,1 97,9

1 2,1 2,1 100,0

47 100,0 100,0

1

2

3

7

8

10

14

15

20

21

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.179. I pionieri. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

47 1 21 8,98 5,148

47

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.180. I pionieri. Composizione del gruppo di viaggio.

Con chi viaggiate?

4 8,5 8,5 8,5

21 44,7 44,7 53,2

9 19,1 19,1 72,3

9 19,1 19,1 91,5

4 8,5 8,5 100,0

47 100,0 100,0

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Amico/amici

Fidanzata/o

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.181. I pionieri. Scopo principale della visita.

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

25 53,2 53,2 53,2

1 2,1 2,1 55,3

1 2,1 2,1 57,4

8 17,0 17,0 74,5

4 8,5 8,5 83,0

3 6,4 6,4 89,4

1 2,1 2,1 91,5

1 2,1 2,1 93,6

2 4,3 4,3 97,9

1 2,1 2,1 100,0

47 100,0 100,0

Lago e spiaggia

Sport

Interessi culturali

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Vacanza

Lago e spiaggia +
interessi culturali +
camminate + (relax)

Sport + moto

lago e spiaggia + sport
+ interessi culturali

Lago e spiaggia +
montagna

Lago e spiaggia + sport

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.182. I pionieri. Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della
VS.

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione turistica?

2 4,3 4,3 4,3

5 10,6 10,9 15,2

29 61,7 63,0 78,3

1 2,1 2,2 80,4

1 2,1 2,2 82,6

1 2,1 2,2 84,8

1 2,1 2,2 87,0

1 2,1 2,2 89,1

2 4,3 4,3 93,5

1 2,1 2,2 95,7

1 2,1 2,2 97,8

1 2,1 2,2 100,0

46 97,9 100,0

1 2,1

47 100,0

Raccomandazione di
famigliari, amici o parenti
(passaparola)

Guide turistiche/brochure

Internet

Fiere

Tour Operator

Famiglie, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia
+ internet

Casualmente

Internet + passaparola

Siamo passati l'anno
scorso

Giude turistiche/brochure
+ Tour Operator

Guide turistiche/brochure
+ internet + tour operator

Magazine/Riviste

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.183. I pionieri. Valutazione della probabilità di ritorno del turista in VS.

. 

Il ritorno in Valle Sabbia è

7 14,9 14,9 14,9

36 76,6 76,6 91,5

4 8,5 8,5 100,0

47 100,0 100,0

Certo

Probabile

Improbabile

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.184. I pionieri. Motivazioni di un ritorno improbabile o impossibile in VS.

Nel caso di ritorno IMPROBABILE O IMPOSSIBILE, qual e è la motivazione?

4 8,5 100,0 100,0

43 91,5

47 100,0

We like to visit different
places every year.

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.185. I pionieri. Tipologia di struttura ricettiva utilizzata.

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

6 12,8 12,8 12,8

5 10,6 10,6 23,4

18 38,3 38,3 61,7

11 23,4 23,4 85,1

5 10,6 10,6 95,7

2 4,3 4,3 100,0

47 100,0 100,0

Hotel

B&B

Residence

Campeggio

Appartamento/casa
privata

Hotel (1 gg) + B&B (1
gg) + campeggio (5 gg)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.186. I pionieri. Giudizi. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

46 4 10 8,09 1,262

46 4 10 7,70 1,263

47 4 10 7,74 1,359

47 6 10 7,70 1,382

36 4 10 7,33 1,434

40 6 10 7,70 1,324

39 4 10 7,79 1,281

44 4 10 7,45 1,454

43 6 10 7,58 1,349

47 4 10 6,98 1,437

1 4 4 4,00 .

27 25 125 49,07 28,991

1

Giudizio su SERVIZIO DI
INFORMAZIONI E
ACCOGLIENZA
TURISTICA

Giudizio su ALLOGGIO

Giudizio su CIBO E
BEVANDE

Giudizio su LIVELLO DEI
PREZZI

Giudizio su ASSISTENZA
SANITARIA

Giudizio su
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE

Giudizio su ORDINE E
SICUREZZA

Giudizio su PULIZIA
GENERALE DELLA
LOCALITA'

Giudizio su
CONVENIENZA
(RAPPORTO QUALITA'
PREZZO)

Giudizio su TRASPORTI E
STRADE

Giudizio su BOAT
RENTING

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.2.5 Turisti che hanno visitato la VS da bambini

Questo segmento è stato ottenuto segmentando il mercato sulla base della grado di

fedeltà del turista alla VS ed è rappresentato da coloro che sono stati in VS quando

erano bambini.

Tale segmento rappresenta il 20,6% del mercato totale.

Di seguito vengono riportate brevemente le caratteristiche della segmento.

� È abbastanza equamente costituito di italiani (43%) e stranieri (57%) come illustrato

nella Tabella 7.187 provenienti principalmente dalla Lombardia i primi e

dall’Olanda i secondi (vedi Tabella 7.188).

� Si sono sistemati nei diversi Paesi della VS che circondano il lago (vedi Tabella

7.189) e la composizione del gruppo di viaggio è formata principalmente dalle

famiglie (vedi Tabella 7.190).

� Le principali motivazioni che li spingono a scegliere la VS sono il Lago e la

spiaggia e gli interessi culturali e la visita a parenti e amici (vedi Tabella 7.191).

� L’86% del segmento è stato in VS da piccolo con la famiglia, il 7,1% con la scuola e

una stessa percentuale con gli amici (vedi Tabella 7.192).

� Gli strumenti attraverso i quali sono venuti a conoscenza della VS sono davvero

molto eterogenei, anche se va notata una forte incidenza del passaparola nelle sue

diverse forme (vedi Tabella 7.193).

� La maggior parte degli appartenenti al segmento sceglie una sola tipologia di

alloggio per l’intera vacanza (vedi Tabella 7.194) prediligendo appartamenti/case

private nel 35,7% dei casi (vedi Tabella 7.195). Quest’ultima percentuale è davvero

significativa.

� La spesa media giornaliera della vacanza è di 50 euro (vedi Tabella 7.196 e Tabella

7.197) e va notato che tutti gli appartenenti al segmento dichiarano il loro ritorno in

VS certo o probabile (vedi Tabella 7.198).

� L’analisi degli elementi dell’attrattiva della VS pone al primo posto indiscusso e

possiamo dire a pari merito “Paesaggio e Natura” e “Lago di Idro” . L’intero

campione target considera questi due elementi molto importanti o importanti (vedi

Tabella 7.199 e Tabella 7.200). Le “Passeggiate” (come più volte ricordato
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strettamente correlate alla voce “Paesaggio e Natura”) rappresentano un elemento

molto importante o importante per il 78,6% dei turisti target (vedi Tabella 7.201).

Tabella 7.187. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Nazionalità.

Il turista è italiano o straniero?

6 42,9 42,9 42,9

8 57,1 57,1 100,0

14 100,0 100,0

Italiano

Straniero

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.188. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Nazione o Regione di
Provenienza.

In che regione si trova?

5 35,7 35,7 35,7

7 50,0 50,0 85,7

1 7,1 7,1 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

Lombardia - IT

Olanda

Trentino Alto Adige - IT

Germania

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.189. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. In che Paese della VS hanno
alloggiato.

In che Paese della Valle Sabbia avete alloggiato?

8 57,1 57,1 57,1

3 21,4 21,4 78,6

2 14,3 14,3 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

Idro

Anfo

Anfo (1 gg) + Idro (3
gg) + Vestone (2 gg)

Bagolino

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.190. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Composizione del gruppo di
viaggio.

Con chi viaggiate?

2 14,3 14,3 14,3

1 7,1 7,1 21,4

7 50,0 50,0 71,4

4 28,6 28,6 100,0

14 100,0 100,0

Viaggiatore solitario

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.191. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Scopo principale della
vacanza.

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

1 7,1 7,1 7,1

3 21,4 21,4 28,6

4 28,6 28,6 57,1

5 35,7 35,7 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

Viaggio d'affari

Visita ad amici o parenti

Lago e spiaggia

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Visita ad amici o parenti +
lago  e spiaggia + sport

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.192. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Analisi della presenza del
turista in VS quando era bambino.

E' mai stato in Valle Sabbia quando era bambino/a?

12 85,7 85,7 85,7

1 7,1 7,1 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

Sì, con la mia famiglia

Sì, con la scuola

Sì, con i miei amici

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.193. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Strumenti attraverso cui il
turista è venuto a conoscenza della VS.

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione turistica?

3 21,4 21,4 21,4

3 21,4 21,4 42,9

2 14,3 14,3 57,1

1 7,1 7,1 64,3

1 7,1 7,1 71,4

1 7,1 7,1 78,6

1 7,1 7,1 85,7

1 7,1 7,1 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

Ero già stato

Famigliari, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia

Raccomandazione di
famigliari, amici o parenti
(passaparola)

Guide turistiche/brochure

Internet

Famiglie, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia
+ internet

Ero già stato + internet

Ero già stato +
passaparola + internet

Per lavoro

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.194. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Numero di tipologie di
strutture ricettive utilizzate.

Quante tipologie di alloggio ha utilizzato?

12 85,7 85,7 85,7

2 14,3 14,3 100,0

14 100,0 100,0

ha utilizzato un solo
tipo di alloggio

Ha utilizzato più di
una tipologia

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.195. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Tipologia di struttura
ricettiva utilizzata.

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

1 7,1 7,1 7,1

2 14,3 14,3 21,4

2 14,3 14,3 35,7

2 14,3 14,3 50,0

5 35,7 35,7 85,7

2 14,3 14,3 100,0

14 100,0 100,0

B&B

Residence

Campeggio

Permanenza presso
parenti amici o famigliari

Appartamento/casa
privata

Hotel (1 gg) + B&B (1 gg)
+ campeggio (5 gg)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.196. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Spesa complessiva media
per giorno. Frequenze.

Spesa complessiva media per giorno

2 14,3 50,0 50,0

2 14,3 50,0 100,0

4 28,6 100,0

10 71,4

14 100,0

Fino a 50 €

Da 51 a 100 €

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.197. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Spesa complessiva media
per giorno. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

4 25 75 50,00 28,868

4

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.198. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Valutazione sulla
probabilità di ritorno in VS.

Il ritorno in Valle Sabbia è

5 35,7 35,7 35,7

9 64,3 64,3 100,0

14 100,0 100,0

Certo

Probabile

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.199. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Valutazione dell’importanza
del Paesaggio e della Natura.

Importanza dei seguenti elementi: PAESAGGIO - NATUR A

6 42,9 42,9 42,9

8 57,1 57,1 100,0

14 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.200. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Valutazione dell’importanza
del Lago di Idro.

Importanza dei seguenti elementi: LAGO DI IDRO

9 64,3 64,3 64,3

5 35,7 35,7 100,0

14 100,0 100,0

Molto importante

Importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.201. Turisti che hanno visitato la VS da bambini. Valutazione dell’importanza
delle Passeggiate.

Importanza dei seguenti elementi: PASSEGGIATE

11 78,6 78,6 78,6

2 14,3 14,3 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

Importante

Poco importante

Non importante

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.2.6 I laureati

Questo segmento è stato ottenuto segmentando il mercato sulla base del livello di

educazione raggiunto ed è rappresentato dai laureati.

Tale segmento rappresenta il 35,3% del mercato totale.

Di seguito vengono riportate brevemente le caratteristiche del segmento.

� E’ costituito per quasi il 90% da stranieri (vedi Tabella 7.202) principalmente

olandesi (62,5%) e tedeschi (25%) come illustrato nella Tabella 7.203.

� Anche in questo caso il Paese scelto per l’alloggio nella stragrande maggioranza dei

casi è Idro (vedi Tabella 7.204); la composizione del gruppo di viaggio è costituita

soprattutto dalle famiglie seguite dagli amici (vedi Tabella 7.205).

� I giorni di permanenza media sono 11,13, in linea con la media del campione (bedi

Tabella 7.206).

� Tra gli scopi della vacanza primeggiano lago e spiaggia e interessi culturali (vedi

Tabella 7.207).

� Per il 75% del segmento, quella passata nell’estate del 2007 ha rappresentato la

prima esperienza in VS (vedi Tabella 7.208) e solo per l’8% un eventuale ritorno è

improbabile (vedi Tabella 7.209) giustificando tra l’altro la risposta affermando che

sono interessati a visitare paesi diversi ogni anno (vedi Tabella 7.210).

� La spesa media giornaliera è di solo 46,88 euro (vedi Tabella 7.211), parecchio più

bassa della media complessiva del campione.

� Molti di loro hanno espresso dei giudizi oltre alle domande chiuse proposte (vedi

Tabella 7.212).

� Lo strumento più utilizzato per la raccolta di dati sulla VS è stata la rete, seguita dal

passaparola (vedi Tabella 7.213).

� Tutti gli appartenenti al segmento optano per una sola tipologia di alloggio (vedi

Tabella 7.214) e il ben 50% dei laureati sceglie il residence (vedi Tabella 7.215).
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Tabella 7.202. I laureati. Nazionalità.

Il turista è italiano o straniero?

3 12,5 12,5 12,5

21 87,5 87,5 100,0

24 100,0 100,0

Italiano

Straniero

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.203. I laureati. Regione o Nazione di provenienza.

In che regione si trova?

2 8,3 8,3 8,3

15 62,5 62,5 70,8

1 4,2 4,2 75,0

6 25,0 25,0 100,0

24 100,0 100,0

Lombardia - IT

Olanda

Trentino Alto Adige - IT

Germania

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.204. I laureati. In che Paese della VS hanno alloggiato.

In che Paese della Valle Sabbia avete alloggiato?

21 87,5 87,5 87,5

1 4,2 4,2 91,7

1 4,2 4,2 95,8

1 4,2 4,2 100,0

24 100,0 100,0

Idro

Anfo

Idro (8 gg) + Vestone (4
gg) + Vobarno (2 gg)

Vestone

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.205. I laureati. Composizione del gruppo di viaggio.

Con chi viaggiate?

3 12,5 12,5 12,5

8 33,3 33,3 45,8

8 33,3 33,3 79,2

5 20,8 20,8 100,0

24 100,0 100,0

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Amico/amici

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.206. I laureati. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

24 1 30 11,13 6,456

24

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.207. I laureati. Scopo principale della visita.

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

10 41,7 41,7 41,7

1 4,2 4,2 45,8

1 4,2 4,2 50,0

4 16,7 16,7 66,7

1 4,2 4,2 70,8

2 8,3 8,3 79,2

1 4,2 4,2 83,3

1 4,2 4,2 87,5

1 4,2 4,2 91,7

1 4,2 4,2 95,8

1 4,2 4,2 100,0

24 100,0 100,0

Lago e spiaggia

Sport

Interessi culturali

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Vacanza

Lago e spiaggia +
interessi culturali +
camminate + (relax)

lago e spiaggia + sport +
interessi culturali

Visita ad amici o parenti +
lago  e spiaggia + sport

Lago e spiaggia +
walking trips
surroundings

Lago e spiaggia +
montagna

Lago e spiaggia + sport

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.208. I laureati. Distribuzione percentuale tra coloro che sono già stati in VS e
coloro che sono alla prima visita.

E' la vostra prima vacanza in Valle Sabbia?

18 75,0 75,0 75,0

6 25,0 25,0 100,0

24 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.209. I laureati. Valutazione sulla probabilità di ritorno in VS.

Il ritorno in Valle Sabbia è

4 16,7 16,7 16,7

18 75,0 75,0 91,7

2 8,3 8,3 100,0

24 100,0 100,0

Certo

Probabile

Improbabile

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.210. I laureati. Motivazione per un ritorno improbabile o impossibile in VS.

Nel caso di ritorno IMPROBABILE O IMPOSSIBILE, qual e è la motivazione?

2 8,3 100,0 100,0

22 91,7

24 100,0

We like to visit different
places every year.

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.211. I laureati. Spesa complessiva media per giorno. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

16 25 75 46,88 25,617

16

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.212. I laureati. Osservazioni libere.

Osservazioni libere

1 4,2 25,0 25,0

1 4,2 25,0 50,0

1 4,2 25,0 75,0

1 4,2 25,0 100,0

4 16,7 100,0

20 83,3

24 100,0

"There is too much noise
from boots, motocycles
and truck

Mancanza di dati precisi
sulla qualità dell'acqua e
dell'aria

Poll and Cycling facilities

A better prepared beach
in Vesta (i.e. beach volley
and ball field)

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.213. I laureati. Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della
VS.

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione turistica?

1 4,2 4,2 4,2

2 8,3 8,3 12,5

4 16,7 16,7 29,2

3 12,5 12,5 41,7

10 41,7 41,7 83,3

1 4,2 4,2 87,5

1 4,2 4,2 91,7

1 4,2 4,2 95,8

1 4,2 4,2 100,0

24 100,0 100,0

Ero già stato

Famigliari, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia

Raccomandazione di
famigliari, amici o parenti
(passaparola)

Guide turistiche/brochure

Internet

Casualmente

Ero già stato +
passaparola + internet

Guide turistiche/brochure
+ internet + tour operator

Magazine/Riviste

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.214. I laureati. Numero di tipologie di strutture ricettive utilizzate durante la
vacanza in VS.

Quante tipologie di alloggio ha utilizzato?

24 100,0 100,0 100,0
ha utilizzato un solo
tipo di alloggio

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.215. I laureati. Tipologie di strutture ricettive utilizzate durante la vacanza in
VS.

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

2 8,3 8,3 8,3

12 50,0 50,0 58,3

7 29,2 29,2 87,5

1 4,2 4,2 91,7

2 8,3 8,3 100,0

24 100,0 100,0

B&B

Residence

Campeggio

Permanenza presso
parenti amici o famigliari

Appartamento/casa
privata

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.2.7 I Campeggiatori

Questo segmento è stato ottenuto segmentando il mercato sulla base della nazionalità

del turista ed è rappresentato dagli italiani provenienti dalla regioni limitrofe, ossia

Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

Tale segmento rappresenta il 26,4% del mercato totale. Il valore è stato calcolato

considerando la percentuale di coloro che hanno passato la vacanza solo in campeggio

(23,5%) sommata alla percentuale di coloro che hanno passato la maggior parte della

loro vacanza in campeggio (2,9%). Per maggiori informazioni si rimanda alla Tabella

7.38.

Di seguito vengono riportate brevemente le caratteristiche del segmento.

� Tutti gli appartenenti al campione sono stranieri (vedi Tabella 7.216) provenienti per

il 94% dall’Olanda (vedi Tabella 7.217);

� Tutti hanno scelto uno dei Pesi che si affacciano sul Lago di Idro dove infatti sono

dislocati i campeggi della VS (vedi Tabella 7.218);

� La vacanza è mediamente lunga quasi 12 giorni (11,38 – vedi Tabella 7.219) e la

spesa media giornaliera è molto bassa non arrivando nemmeno ai 40 euro (vedi

Tabella 7.220).

� Appartengono a questo segmento quasi esclusivamente le famiglie (vedi Tabella

7.221) il cui scopo indiscusso della vacanza sono il lago e la spiaggia (vedi Tabella

7.222).

� Nel 68,8% dei casi quella trascorsa è stata la prima vacanza in VS (vedi Tabella

7.223).

� Tale categoria ha espresso un giudizio appena sufficiente (ma comunque molto più

basso rispetto a tutti gli altri giudizi e alla media dei giudizi del campione) alla voce

trasporti e strade (vedi Tabella 7.224).

Tabella 7.216. I campeggiatori. Nazionalità.

Il turista è italiano o straniero?

16 100,0 100,0 100,0StranieroValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.217. I campeggiatori. Nazione di provenienza.

In che regione si trova?

15 93,8 93,8 93,8

1 6,3 6,3 100,0

16 100,0 100,0

Olanda

Germania

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.218. I campeggiatori. In che Paese della VS hanno alloggiato.

In che Paese della Valle Sabbia avete alloggiato?

12 75,0 75,0 75,0

1 6,3 6,3 81,3

2 12,5 12,5 93,8

1 6,3 6,3 100,0

16 100,0 100,0

Idro

Anfo

Anfo (1 gg) + Idro (3 gg)
+ Vestone (2 gg)

Idro (8 gg) + Vestone (4
gg) + Vobarno (2 gg)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.219. I campeggiatori. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

16 6 20 11,38 4,334

16

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.220. I campeggiatori. Spesa complessiva media per giorno. Statistiche
descrittive.

Descriptive Statistics

7 25 75 39,29 24,398

7

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.221. I campeggiatori. Composizione del gruppo di viaggio.

Con chi viaggiate?

3 18,8 18,8 18,8

8 50,0 50,0 68,8

5 31,3 31,3 100,0

16 100,0 100,0

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.222. I campeggiatori. Scopo principale della vacanza.

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

4 25,0 25,0 25,0

6 37,5 37,5 62,5

1 6,3 6,3 68,8

1 6,3 6,3 75,0

1 6,3 6,3 81,3

1 6,3 6,3 87,5

1 6,3 6,3 93,8

1 6,3 6,3 100,0

16 100,0 100,0

Lago e spiaggia

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Vacanza

lago e spiaggia + sport
+ interessi culturali

Lago e spiaggia +
walking trips
surroundings

Lago e spiaggia +
montagna

Lago e spiaggia +
viaggio studio/scuola
(education/school)

Lago e spiaggia + sport

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.223. I campeggiatori. Distribuzione percentuale tra coloro che sono già stati in
VS e coloro che sono alla prima visita.

E' la vostra prima vacanza in Valle Sabbia?

11 68,8 68,8 68,8

5 31,3 31,3 100,0

16 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.224. I campeggiatori. Giudizi. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

16 6 10 8,00 1,033

16 6 10 8,00 1,033

16 6 10 7,75 1,438

16 4 10 7,63 1,821

15 6 10 7,60 1,121

16 6 10 7,25 1,238

15 4 8 7,33 1,234

16 6 10 7,88 1,360

16 6 10 7,63 1,310

16 4 8 6,13 1,708

0

0

Giudizio su SERVIZIO DI
INFORMAZIONI E
ACCOGLIENZA
TURISTICA

Giudizio su ALLOGGIO

Giudizio su CIBO E
BEVANDE

Giudizio su LIVELLO DEI
PREZZI

Giudizio su ASSISTENZA
SANITARIA

Giudizio su
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE

Giudizio su ORDINE E
SICUREZZA

Giudizio su PULIZIA
GENERALE DELLA
LOCALITA'

Giudizio su
CONVENIENZA
(RAPPORTO QUALITA'
PREZZO)

Giudizio su TRASPORTI E
STRADE

Giudizio su BOAT
RENTING

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.2.8 I Tecnologici

Questo segmento è stato ottenuto segmentando il mercato sulla base degli strumenti

attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della VS come destinazione turistica e è

rappresentato da Internet.

Il segmento rappresenta il 46,2% del mercato totale. Tale valore fa riferimenti alla

percentuale di coloro che hanno conosciuto la VS come destinazione turistica

esclusivamente attraverso la rete. La quota di questo mercato può essere considerata

persino più grande (55,2%) se si aggiunge il 9% delle turisti che hanno utilizzato anche

Internet nelle loro attività di raccolta dei dati.

Di seguito vengono riportate brevemente le caratteristiche del segmento.

� Il segmento è composto per l’88% da stranieri (vedi Tabella 7.225) provenienti

ancora una volta principalmente da Olanda e Germania (vedi Tabella 7.226)

� I giorni medi di permanenza in VS sono significativi (circa 10 – vedi Tabella 7.227)

anche se la spesa media è davvero bassa (poco più di 45 euro al giorno – vedi

Tabella 7.228).

� Anche in questo caso le famiglie sono il gruppo di viaggio più numeroso seguito,

ma ad una certa distanza dagli amici (vedi Tabella 7.229); anche in questo caso lo

scopo indiscusso della vacanza è il lago e la spiaggia seguito, ma anche in questo

caso ad una certa distanza, dagli interessi culturali (vedi Tabella 7.230).

� Per più del 90% degli indagati del segmento si tratta della prima vacanza in VS

(vedi Tabella 2.231).

� Dalla Tabella 2.232 si nota come Internet sia utilizzato per l’82% dei casi come

UNICO strumento di raccolta di informazioni; negli altri casi viene invece

impiegato assieme ad altre fonti quali il passaparola, le guide turistiche o brochure.

� La scelta ricade per in quasi il 95% dei casi su una sola tipologia di alloggio (vedi

Tabella 2.233) sulle quali dominano Residence e campeggi (vedi Tabella 2.234).
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Tabella 7.225. I tecnologici. Nazionalità.

Il turista è italiano o straniero?

4 11,4 11,4 11,4

31 88,6 88,6 100,0

35 100,0 100,0

Italiano

Straniero

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.226. I tecnologici. Regione o Nazione di provenienza.

In che regione si trova?

3 8,6 8,6 8,6

23 65,7 65,7 74,3

1 2,9 2,9 77,1

6 17,1 17,1 94,3

1 2,9 2,9 97,1

1 2,9 2,9 100,0

35 100,0 100,0

Lombardia - IT

Olanda

Veneto - IT

Germania

UK

Belgio

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.227. I tecnologici. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

35 1 21 10,29 4,700

35

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.228. I tecnologici. Spesa complessiva media per giorno. Statistiche
descrittive.

Descriptive Statistics

23 25 75 46,74 25,343

23

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.229. I tecnologici. Composizione del gruppo di viaggio.

Con chi viaggiate?

2 5,7 5,7 5,7

17 48,6 48,6 54,3

7 20,0 20,0 74,3

7 20,0 20,0 94,3

2 5,7 5,7 100,0

35 100,0 100,0

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Amico/amici

Fidanzata/o

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 2.230. I tecnologici. Scopo principale della vacanza.

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

20 57,1 57,1 57,1

1 2,9 2,9 60,0

6 17,1 17,1 77,1

1 2,9 2,9 80,0

3 8,6 8,6 88,6

1 2,9 2,9 91,4

2 5,7 5,7 97,1

1 2,9 2,9 100,0

35 100,0 100,0

Lago e spiaggia

Interessi culturali

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Vacanza

Lago e spiaggia +
interessi culturali +
camminate + (relax)

lago e spiaggia + sport
+ interessi culturali

Lago e spiaggia +
montagna

Lago e spiaggia +
viaggio studio/scuola
(education/school)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.231. I tecnologici. Distribuzione percentuale tra coloro che sono già stati in
VS e coloro che sono alla prima visita.

E' la vostra prima vacanza in Valle Sabbia?

32 91,4 91,4 91,4

3 8,6 8,6 100,0

35 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.232. I tecnologici. Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza
della VS.

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione turistica?

29 82,9 82,9 82,9

1 2,9 2,9 85,7

1 2,9 2,9 88,6

1 2,9 2,9 91,4

1 2,9 2,9 94,3

1 2,9 2,9 97,1

1 2,9 2,9 100,0

35 100,0 100,0

Internet

Famiglie, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia
+ internet

Ero già stato + internet

Ero già stato +
passaparola + internet

Internet + passaparola

Guide turistiche/brochure
+ internet + tour operator

Guide turistiche/brochure
+ internet

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.233. I tecnologici. Numero di tipologie di strutture ricettive utilizzate.

Quante tipologie di alloggio ha utilizzato?

33 94,3 94,3 94,3

2 5,7 5,7 100,0

35 100,0 100,0

ha utilizzato un solo
tipo di alloggio

Ha utilizzato più di
una tipologia

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.234. I tecnologici. Tipologie di strutture ricettive utilizzate.

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

2 5,7 5,7 5,7

2 5,7 5,7 11,4

14 40,0 40,0 51,4

10 28,6 28,6 80,0

5 14,3 14,3 94,3

2 5,7 5,7 100,0

35 100,0 100,0

Hotel

B&B

Residence

Campeggio

Appartamento/casa
privata

Hotel (1 gg) + B&B (1
gg) + campeggio (5 gg)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.2.9 Gli inseguitori

Questo segmento è stato ottenuto segmentando il mercato sulla base degli strumenti

attraverso cui il turista è venuto a conoscenza della VS come destinazione turistica e è

rappresentato dal passaparola.

Il segmento rappresenta il 20,7% del mercato totale.

Di seguito vengono riportate brevemente le caratteristiche del segmento.

� E’ composto da un 35% di italiani, provenienti dalla Lombardia e da un 65% di

stranieri (vedi Tabella 7.235 e Tabella 7.236)

� E’ un segmento interessante in quanto è caratterizzato dal condurre una vacanza

media lunga (12,71 giorni – vedi Tabella 7.237) e abbastanza dispendiosa (62,50

euro al giorno – vedi Tabella 7.238)

� La composizione del gruppo di viaggio è molto eterogenea e include mogli e mariti,

famiglie, fidanzati, amici, etc (vedi Tabella 7.239); lo scopo principale della vacanza

è, anche in questo caso, il lago e la spiaggia (vedi Tabella 7.242).

� Per più del 70% del campione non si tratta della prima visita (vedi Tabella 7.240),

ma anzi il numero di vacanze già effettuate in VS in molti casi è notevole, anche 10

(vedi Tabella 7.241). La metà del segmento è già stato in VS quando era bambino

(vedi Tabella 7.243). Questi dati indicano un elevato livello di fedeltà per questo

segmento.

� In tutti i casi inoltre il ritorno in VS è almeno probabile (vedi Tabella 7.246).

� Dalla Tabella 7.244 emerge che per il 78,6% dei casi il passaparola puro è stata

l’UNICO strumento impiegato per la raccolta delle informazioni necessarie per

decidere di trascorrere una vacanza in VS.

� La tipologia di alloggio scelta appare molto eterogenea (vedi Tabella 7.245). Va

notata però la seconda posizione occupata dalla voce appartamento/casa privata

(28,6% dei casi) e la terza occupata dalla permanenza da amici o parenti (14,3%)

che appaiono come tipologie tipiche scelte a seguito di un passaparola.
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Tabella 7.235. Gli inseguitori. Nazionalità.

Il turista è italiano o straniero?

5 35,7 35,7 35,7

9 64,3 64,3 100,0

14 100,0 100,0

Italiano

Straniero

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.236. Gli inseguitori. Regione o Nazione di provenienza.

In che regione si trova?

5 35,7 35,7 35,7

7 50,0 50,0 85,7

2 14,3 14,3 100,0

14 100,0 100,0

Lombardia - IT

Olanda

Germania

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.237. Gli inseguitori. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

14 3 40 12,71 9,384

14

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.238. Gli inseguitori. Spesa complessiva media per giorno. Statistiche
descrittive.

Descriptive Statistics

8 25 75 62,50 23,146

8

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.239. Gli inseguitori. Composizione del gruppo di viaggio.

Con chi viaggiate?

1 7,1 7,1 7,1

2 14,3 14,3 21,4

5 35,7 35,7 57,1

3 21,4 21,4 78,6

2 14,3 14,3 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

Viaggiatore solitario

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Amico/amici

Fidanzata/o

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.240. Gli inseguitori. Distribuzione percentuale tra coloro che sono già stati in
VS e coloro che sono alla prima visita.

E' la vostra prima vacanza in Valle Sabbia?

4 28,6 28,6 28,6

10 71,4 71,4 100,0

14 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.241. Gli inseguitori. Quante volte è già stata visitata la VS da coloro che non
sono alla prima visita.

Se no, quante volte?

1 7,1 10,0 10,0

1 7,1 10,0 20,0

1 7,1 10,0 30,0

1 7,1 10,0 40,0

1 7,1 10,0 50,0

3 21,4 30,0 80,0

1 7,1 10,0 90,0

1 7,1 10,0 100,0

10 71,4 100,0

4 28,6

14 100,0

2

3

5

6

8

10

35

50

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.242. Gli inseguitori. Scopo principale della visita.

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

3 21,4 21,4 21,4

8 57,1 57,1 78,6

1 7,1 7,1 85,7

1 7,1 7,1 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

Visita ad amici o parenti

Lago e spiaggia

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Visita ad amici o parenti +
lago  e spiaggia + sport

Lago e spiaggia +
walking trips
surroundings

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.243. Gli inseguitori. Analisi della presenza del turista in VS quando era
bambino.

E' mai stato in Valle Sabbia quando era bambino/a?

6 42,9 42,9 42,9

1 7,1 7,1 50,0

7 50,0 50,0 100,0

14 100,0 100,0

Sì, con la mia famiglia

Sì, con la scuola

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.244. Gli inseguitori. Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza
della VS.

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione turistica?

4 28,6 28,6 28,6

7 50,0 50,0 78,6

1 7,1 7,1 85,7

1 7,1 7,1 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

Famigliari, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia

Raccomandazione di
famigliari, amici o parenti
(passaparola)

Famiglie, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia
+ internet

Ero già stato +
passaparola + internet

Internet + passaparola

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.245. Gli inseguitori. Tipologia di struttura ricettiva utilizzata.

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

1 7,1 7,1 7,1

5 35,7 35,7 42,9

1 7,1 7,1 50,0

2 14,3 14,3 64,3

4 28,6 28,6 92,9

1 7,1 7,1 100,0

14 100,0 100,0

B&B

Residence

Campeggio

Permanenza presso
parenti amici o famigliari

Appartamento/casa
privata

Hotel (1 gg) + B&B (1 gg)
+ campeggio (5 gg)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.246. Gli inseguitori. Valutazione della probabilità di ritorno in VS.

Il ritorno in Valle Sabbia è

5 35,7 35,7 35,7

9 64,3 64,3 100,0

14 100,0 100,0

Certo

Probabile

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.2.10 I Risparmiatori

Questo segmento è stato ottenuto segmentando il mercato sulla base della spesa media

giornaliera pro capite del turista valsabbino ed è rappresentato dalla fascia di spesa fino

a 50 euro.

Il segmento rappresenta il 29,4% del mercato totale.

Di seguito vengono riportate brevemente le caratteristiche del segmento.

� E’ composto da un 85% di stranieri, provenienti dall’Olanda e dalla Germani (vedi

Tabella 7.247 e Tabella 7.248).

� I paesi attorno al Lago di Idro sono stati scelti dalla stragrande maggioranza come

unica meta della vacanza (vedi Tabella 7.249 e Tabella 7.250).

� La vacanza è mediamente abbastanza lunga (11,15 giorni – vedi Tabella 7.251), ma

decisamente economica: 25 euro al giorni in media (vedi Tabella 7.252).

� La composizione del gruppo di viaggio è molto eterogenea, ma al primo posto si

posizionano le famiglie (50% - vedi Tabella 7.253); lo scopo principale della

vacanza è, anche in questo caso, il lago e la spiaggia seguito a distanza dagli

interessi culturali (vedi Tabella 7.254).

� Per il 75% del campione si tratta della prima visita in VS (vedi Tabella 7.255); lo

strumento più utilizzato è senza dubbio internet seguito dal passaparola (vedi

Tabella 7.258): si tratta infatti degli strumenti più convenienti da un punto di vista

economico.

� In tutti i casi il ritorno in VS è almeno probabile (vedi Tabella 7.257).

� La tipologia di alloggio più utilizzata è il residence (40%) seguita dai campeggi

(25%) e dagli appartamenti/case private (20%) come illustrato nella Tabella 7.256.

Tabella 7.247. I risparmiatori. Nazionalità.

Il turista è italiano o straniero?

3 15,0 15,0 15,0

17 85,0 85,0 100,0

20 100,0 100,0

Italiano

Straniero

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tabella 7.248. I risparmiatori. Regione o nazione di provenienza.

In che regione si trova?

1 5,0 5,3 5,3

12 60,0 63,2 68,4

1 5,0 5,3 73,7

5 25,0 26,3 100,0

19 95,0 100,0

1 5,0

20 100,0

Lombardia - IT

Olanda

Veneto - IT

Germania

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.249. I risparmiatori. In quanti Paesi della VS hanno alloggiato.

In quanti Paesi della Valle Sabbia avete alloggiato ?

18 90,0 90,0 90,0

2 10,0 10,0 100,0

20 100,0 100,0

Un unico Paese

Più Paesi

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.250. I risparmiatori. In quali Paesi della VS hanno alloggiato.

In che Paese della Valle Sabbia avete alloggiato?

15 75,0 75,0 75,0

2 10,0 10,0 85,0

1 5,0 5,0 90,0

1 5,0 5,0 95,0

1 5,0 5,0 100,0

20 100,0 100,0

Idro

Anfo

Anfo (2 gg) + Bagolino
(1 gg)

Idro (8 gg) + Vestone (4
gg) + Vobarno (2 gg)

Vestone

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.251. I risparmiatori. Giorni di permanenza media. Statistiche descrittive.

Descriptive Statistics

20 1 21 11,15 5,566

20

Per quanti giorni
in totale?

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.252. I risparmiatori. Spesa complessiva media per giorno. Statistiche
descrittive.

Descriptive Statistics

20 25 25 25,00 ,000

20

Spesa complessiva
media per giorno

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.253. I risparmiatori. Composizione del gruppo di viaggio.

Con chi viaggiate?

5 25,0 25,0 25,0

7 35,0 35,0 60,0

3 15,0 15,0 75,0

4 20,0 20,0 95,0

1 5,0 5,0 100,0

20 100,0 100,0

Marito e moglie

Famiglia con figli
fino ai 15 anni

Famiglia con figli
con più di 15 anni

Amico/amici

Fidanzata/o

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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Tabella 7.254. I risparmiatori. Scopo principale della vacanza.

Qual'è lo scopo principale della sua visita?

8 40,0 40,0 40,0

1 5,0 5,0 45,0

2 10,0 10,0 55,0

2 10,0 10,0 65,0

2 10,0 10,0 75,0

1 5,0 5,0 80,0

1 5,0 5,0 85,0

2 10,0 10,0 95,0

1 5,0 5,0 100,0

20 100,0 100,0

Lago e spiaggia

Interessi culturali

Lago e spiaggia +
interessi culturali

Vacanza

Lago e spiaggia +
interessi culturali +
camminate + (relax)

Sport + moto

Visita ad amici o parenti +
lago  e spiaggia + sport

Lago e spiaggia +
montagna

Lago e spiaggia + viaggio
studio/scuola
(education/school)

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.255. I risparmiatori. Distribuzione percentuale tra coloro che sono già stati in
VS e coloro che sono alla prima visita.

E' la vostra prima vacanza in Valle Sabbia?

15 75,0 75,0 75,0

5 25,0 25,0 100,0

20 100,0 100,0

Sì

No

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.



________________________________________________________________________ L’indagine sui turisti e piano di marketing

373

Tabella 7.256. I risparmiatori. Tipologia di struttura ricettiva utilizzata.

Quale tipologia di alloggio ha utilizzato?

2 10,0 10,0 10,0

8 40,0 40,0 50,0

5 25,0 25,0 75,0

1 5,0 5,0 80,0

4 20,0 20,0 100,0

20 100,0 100,0

Hotel

Residence

Campeggio

Permanenza presso
parenti amici o famigliari

Appartamento/casa
privata

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.257. I risparmiatori. Valutazione della probabilità di ritorno in VS.

Il ritorno in Valle Sabbia è

5 25,0 25,0 25,0

15 75,0 75,0 100,0

20 100,0 100,0

Certo

Probabile

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.

Tabella 7.258. I risparmiatori. Strumenti attraverso cui il turista è venuto a conoscenza
della VS.

Come è venuto a conoscenza della Valle Sabbia come destinazione turistica?

2 10,0 10,5 10,5

1 5,0 5,3 15,8

1 5,0 5,3 21,1

2 10,0 10,5 31,6

12 60,0 63,2 94,7

1 5,0 5,3 100,0

19 95,0 100,0

1 5,0

20 100,0

Ero già stato

Famigliari, amici o parenti
che vivono in Valle Sabbia

Raccomandazione di
famigliari, amici o parenti
(passaparola)

Guide turistiche/brochure

Internet

Guide turistiche/brochure
+ internet

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fonte: Rielaborazione dell’autore con SPSS.
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7.3 Market targeting e definizione degli obiettivi di marketing.

Dal portafoglio di segmenti identificato con la segmentazione (vedi Tabella 7.65) i

target scelti per costituire l’oggetto del piano di marketing sono le <famiglie con figli

fino ai 15 anni> e gli <italiani>. Va detto che data la profonda scarsità di risorse che

caratterizza la destinazione turistica periferica è necessario fare una scelta attenta e

comunque limitata di target nello sforzo di concentrare gli sforzi e ottenere i migliori

risultati.

Il mercato turistico valsabbino sta conoscendo anni di crisi: dal confronto del 2003 con

il 2006 nessun valore è positivo: -6,98% gli arrivi totali (-15,37% per gli italiani e -

0,90% per gli stranieri) e -12,15% le presenze totali (-22,49%  per gli italiani e –7,43%

per gli stranieri). Il declino riguarda principalmente le strutture alberghiere: dal 2003 al

2006, i turisti in visita in VS che hanno scelto una sistemazione in una struttura

alberghiera sono infatti decisamente calati passando da 17.967 unità a 13.525 (-24,72%)

facendo registrare un valore assolutamente negativo anche per quanto riguarda le

presenze (-23,23%)24. Come si può notare dai dati appena riportati, la crisi è soprattutto

del mercato domestico25.

                                                          
24 La situazione per gli esercizi extra alberghieri si presenta in parte diversa anche se non mancano dati
negativi preoccupanti anche per questa tipologia ricettiva (vedi Tabella 6). Le presenze totali sono calate
dell’ 8,32% facendo registrare un –12,24% per gli italiani (che da 29.555 del 2003 passano a 25.936 nel
2006) e un –7,43% per gli stranieri (che da 130.350 unità nel 2003 si riducono a 120.669). Gli arrivi sono
invece aumentati (+10,88%) registrando aumenti sia per quanto riguarda il turismo domestico (+3.06%)
che per quello d’oltre confine (+13,46%).

25 Nello specifico: -11,05% negli arrivi che da 14.321 unità calano a 12.739; -28,28% nelle presenze che
da 72.905 giorni totali passano a 52.287; -19,27% nei giorni di permanenza media che da poco più di 5
(5,09) passano a poco più di 4 (4,10).
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7.3.1 Le famiglie con figli fino ai 15 anni

Le famiglie con figli fino ai 15 anni rappresentano il segmento più numeroso in termini

di composizione del gruppo di viaggio (39,7% dell’intero campione). Se a questo

aggiungiamo che è quasi interamente costituito da stranieri (92,6% del segmento), che

più della metà ha conosciuto la VS utilizzando Internet (60%) e che quasi la metà

(40,7% del segmento) alloggia in un residence e, puntare su questo target significa porsi

come obiettivo lo sviluppo del mercato estero passando attraverso il turismo fai te e il

rilancio delle strutture extra alberghiere. Dall’analisi dei dati secondari, emerge che il

mercato d’oltre confine nel 2006 ha rappresentato più del 60% degli arrivi e più del

70% delle presenze totali sul territorio e che, da un confronto con il 2003, è calato, ma

in maniera contenuta rispetto al mercato domestico (-0,9% negli arrivi e –7,43% nelle

presenze). Leggendo i dati forniti dalla Provincia di Brescia è anche chiaro come le

strutture extra alberghiere abbiamo subito una battuta d’arresto molto più contenuta

rispetto a quelle extra alberghiere. Inoltre, dall’indagine condotta sui turisti, Internet di

proclama in assoluto il mezzo più utilizzato (più del 50% del campione) nella scelta

della VS come meta delle vacanze per l’estate 2007.

Tutto questo, in aggiunta al fatto che molte azioni possono aiutare anche il segmento

delle famiglie con figli con più di 15 anni (secondo segmento per importanza nella

composizione del gruppo di viaggio) ha portato alla scelta di puntare in prima battuta su

questo target.

L’obiettivi specifico a cui il piano di marketing mix tende per questo target segment è

principalmente la penetrazione del mercato, ossia cercare di aumentare gli arrivi e le

presenze di famiglie con figli fino ai 15 anni in VS con i prodotti esistenti. Questo

obiettivo sarà il filo conduttore della maggior parte delle azioni decise a livello tattico.

Si cercherà di proporre anche, ma in seconda istanza, qualche prodotto nuovo o

migliorato da offrire al medesimo segmento (sviluppo del prodotto). Lo sviluppo di

prodotti nuovi per le destinazioni turistiche periferiche è un’attività veramente

difficoltosa, soprattutto per la mancanza di risorse. Si tratterà principalmente di

migliorare i prodotti esistenti o di costituire dei pacchetti da offrire in maniera più

coinvolgente per il turista.
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Alcune azioni del piano strategico saranno invece prese nella direzione dello sviluppo

del mercato, nello specifico di tenterà di mettere in atto delle azioni per provare ad

entrare nel mercato delle famiglie inglesi. Sebbene la loro quota di mercato complessiva

si davvero molto contenuta (1,15% del mercato valsabbino) e gli arrivi (-26,93%) e le

presenze (35,14%) dal 2004 al 2006 siano calati bruscamente, per convenienza

economica (sterlina molto forte rispetto all’euro) e caratteristiche demografiche

(popolazione abituata a climi torridi e sempre alla ricerca di climi miti e sole nelle loro

vacanze) potrebbe rappresentare un mercato interessante. Dall’analisi dei dati secondari

emerge che la loro permanenza media in VS è davvero molto breve (dai 3 ai 4 giorni

negli ultimi tre anni) lasciando intuire un turismo di stopover.

In termini di posizionamento, l’obiettivo del piano di marketing per questo segmento è

di spostare la percezione della convenienza della destinazione turistica da un giudizio

più che discreto ad uno decisamente buono (il più vicino possibile all’eccellenza). In

media il livello dei prezzi è considerato tra il discreto e buono (7,70), ma va considerato

che il 33,3% del target lo ritiene solo sufficiente e quindi elevati (in rapporto al

servizio/esperienza turistica ricevuta). La variabile su cui è opportuno muoversi è per

questo segmento la qualità percepita cercando di mantenere un livello di prezzi

contenuto o comunque non superiore a quello attuale. Va notato infatti che la spesa

media giornaliera delle famiglie con figlio con meno di 15 anni è inferiore alla media

del campione (48 euro contro 52 euro). Inoltre, il prezzo è “l’elemento di marketing mix

su cui una destinazione ha più scarso controllo (presumendo un’assenza di poteri

regolatori) in rapporto al singolo fornitore turistico”  (Godfrey e Clarke, 2002, p.178).

Alla luce di queste riflessioni, è chiaro come la strategia più adeguata appare il

riposizionamento dell’immagine e, dove e nei limiti possibili, il riposizionamento del

prodotto, cercando di modificare il prodotto/servizio per renderlo più adeguato alle

attese del target.
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Grafico 7.12. Famiglie con figli fino a 15 anni. Mappa percettiva per le strategie di ri-
posizionamento: rapporto qualità/prezzo.
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6                          8                       10
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Fonte: Rielaborazione dell’autore sulla base dei dati raccolti nell’indagine (vedi Tabella
7.109) e sullo schema delle mappe percettive di Godfrey e Clarke (2002, p.173).
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7.3.2 Gli italiani

Per contrapposizione, o meglio per non sovrapposizione, il secondo target è stato

definito nella categoria degli italiani  e nello specifico gli italiani provenienti dalle

regioni limitrofe Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Va ribadito anche in questa

sede il peso della Lombardia nel mercato domestico (da sola ha rappresentato nel 2006

il 52,52% del totale degli arrivi dal mercato domestico e il 57,86% delle presenze). E il

preoccupante il trend negativo di cui è stato protagonista negli ultimi tre anni soprattutto

nelle presenze che sono passate da 42.407 giorni totali nel 2004, a 35.146 nel 2005 a

30.251 nel 2006: -28,67% in tre anni. I dati riguardanti gli arrivi sono anch’essi negativi

(-7,40% negli ultimi tre anni), ma l’incremento del 2006 rispetto al 2005 (da 6299 unità

a 6690) lascia qualche speranza di recupero. Trentino Alto Adige e Vento si fermano a

quote di mercato molto più contenute (rispettivamente circa il 3% e poco più dell’8%),

ma mentre per la prima regione i dati sugli arrivi e sulle presenze presentano un bilancio

positivo, per la seconda è negativo. Per il suo passato glorioso, è facile immaginare

come il mercato domestico abbia delle potenzialità di crescita (o ricrescita) che non

devono essere assolutamente sottovalutate.

Come evidenziato nel paragrafo 2.2 a loro dedicato, tale segmento rappresenta il 25%

del mercato totale. Il 52,9% del segmento sosta in VS per non più di tre giorni26

(permanenza media molto limitata rispetto al campione). Il 30% degli italiani scelgono

l’hotel, il 30% il B&B e il 23% l’appartamento privato e più del 50% ha scelto la VS

sulla base del passaparola. Scegliere quindi di rilanciare questo segmento (non

dimentichiamo la grossa crisi che lo sta attraversando dal 2003 ad oggi27) significa

puntare e tentare di rilanciare anche gli esercizi alberghieri, oltre che B&B e case

private, e spingere la VS come meta di un turismo mordi e fuggi o di stopover. Va

                                                          
26 Dall’analisi dei dati secondati emerge una permanenza media in VS degli italiani di 4,10 giorni
confermando la validità dell’indagine condotta.

27 Va notato che negli ultimi due anni le quote di mercato dei turisti d’oltre confine e quella degli italiani
è rimasta sostanzialmente costante (secondo i dati raccolti dall’Ufficio promozione e statistica
dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia, nel 2005 gli italiani rappresentavano il 36,42% del
totale generale degli arrivi -includendo esercizi alberghieri ed extra alberghieri- e il 29,89% del totale
delle presenze. Gli stranieri per contro rappresentavano il 63,58% degli arrivi e il 70,11% delle presenze
totali. Valori molto simili a quelli registrati nel 2006). Questo significa che la <torta> è diventata più
piccola e quindi il mercato turistico si è ridimensionato.
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notato che si pianificheranno anche delle azioni volte a prolungare la permanenza in VS

dei turisti di casa nostra.

Mykletun et. al (2001) sottolineano, portando ad esempio una ricerca condotta su una

zona periferica, l’efficacia della segmentazione condotta sulla base della nazionalità del

turista.

L’obiettivo a cui il piano di marketing mix tende per questo target segment è

principalmente lo sviluppo (o rilancio) del mercato, vale a dire tentare di aumentare

gli arrivi e le presenze degli italiani offrendo i prodotti di cui già dispone (magari

migliorati o elevati qualitativamente) a nuove categorie di italiani (come vedremo

pensionati, motociclisti) lombardi, veneti o trentini.

Obiettivi secondari, ma comunque contemplati dal piano sono la penetrazione del

mercato raggiunta principalmente attraverso la promozione tattica e strategica e lo

sviluppo di prodotto da offrire ai turisti che già visitano la VS.

In termini di posizionamento, l’obiettivo è anche in questo caso spostare la percezione

della convenienza della destinazione turistica per il target segment da un guidizio

appena più che discreto a uno decisamente buono. In media il rapporto tra qualità e

prezzo è considerato appena più che discreto (7,38). Dall’indagine emerge però che la

spesa media giornaliera degli italiani è superiore alla media (65 euro contro i poco più

dei 50 euro del campione) ed è facile intuire che per un servizio superiore sarebbero

disposti a pagare anche un prezzo superiore. Per questo segmento il rapporto

qualità/prezzo può essere migliorato aumentando la qualità a cui può corrispondere

anche un aumento del livello dei prezzi per il servizio (riposizionamento

dell’immagine e di prodotto, perché c’è possibilità di margine per l’aumento dei

prezzi).

La strategia che si intende perseguire per migliorare la valutazione su “trasporti e

strade”, che nel caso degli italiani ha un giudizio appena sufficiente, è quella del

riposizionamento dell’intangibile, ossia mantenere lo stesso prodotto, ma cambiando

il target (all’interno del segmento degli italiani) individuando un nuovo segmento di

mercato. Si parlerà a tal proposito dei motociclisti che possono trovare le strade

tortuose, ma panoramiche della VS addirittura vantaggiose e un motivo per cui scegliere

la VS. La questione strada (e quindi accessibilità alla destinazione) è davvero complessa

e non potendo influire in termini di miglioramento delle strutture (non ci sono risorse
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finanziarie e manca la capacità di influire a livello politico) e meglio pianificare

secondo logiche di riposizionamento che come vedremo sarà dell’intangibile e di

prodotto (creazione di una linea di trasporto turistica interna alla VS, sia su strada che

via neve per il Lago di Idro).

Grafico 7.13. Italiani. Mappa percettiva per le strategie di ri-posizionamento: rapporto
qualità/prezzo.
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Fonte: Rielaborazione dell’autore sulla base dei dati raccolti nell’indagine (vedi Tabella
7.151) e sullo schema delle mappe percettive di Godfrey e Clarke (2002, p.173).
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Grafico 7.14. Italiani. Mappa percettiva per le strategie di ri-posizionamento: strade e
trasporti.
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Fonte: Rielaborazione dell’autore sulla base dei dati raccolti nell’indagine (vedi Tabella
7.151) sullo schema delle mappe percettive di Godfrey e Clarke (2002, p.173).
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7.4 Piano di marketing

I paragrafi successivi contengono il piano di marketing tattico (vedi Tabella 7.260) e il

piano di marketing strategico (vedi Tabella 7.261) per famiglie con figli fino ai 15 anni

e gli italiani provenienti dalla Lombardia, il Veneto e il Trentino Alto Adige.

Di seguito è riportata la legenda delle Tabelle 7.260 e 7.261.

� Leve: fanno riferimento alle 4 P che compongono il piano di marketing.

� Strategie/Media: fanno riferimento alle decisioni che vengono prese nell’ambito

delle diverse leve;

� Target: indica il target a cui le azioni sono rivolte

� Partner: si riferisce agli enti che potrebbero essere coinvolti nell’azione di marketing

proposta

� Ob: fa riferimento all’obiettivo specifico di marketing che è stato fissato per quel

target. Gli obiettivi sono stati codificati nella Tabella 7.259.

� I, II, III e IV: indicano i trimestri di riferimento per il piano tattico annuale.

� Budget: è un valore assolutamente indicativo per offrire al lettore un’idea di costo

delle diverse iniziative

Tabella 7.259. Codifica degli obiettivi di marketing per ciascun target.

Target Codice Descrizione dell’Obiettivo
PM-F Penetrazione del mercato
SP-F Sviluppo del prodotto
SM-F Sviluppo del mercato (Obiettivo solo strategico)
RIM-F Riposizionamento dell’immagine

Famiglie

RP-F Riposizionamento del prodotto
PM-I Penetrazione del mercato
SM-I Sviluppo del mercato
SP-I Sviluppo del prodotto (indirizzato alla categoria generica degli italiani)

RIN-I Riposizionamento dell’intangibile
RIM-I Riposizionamento dell’immagine

Italiani

RP-I Riposizionamento del prodotto

Fonte: rielaborazione dell’autore.
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7.4.1 Il piano tattico

La Tabella 7.260 rappresenta il piano di marketing tattico annuale (periodo di

riferimento 2008) proposto per la Valle Sabbia e il Lago di Idro.

Il budget stabilito per il piano tattico è stato stabilito in 30.000 euro28 e l’ente a cui si

rivolge è l’AGT per lo sviluppo turistico della VS e del LI. Ovviamente sono previste

collaborazioni con tutti gli enti presenti sul territorio.

Azioni pianificate per l’anno 2008 a livello di prodotto.

1. Corsi di italiano

Potrebbero essere organizzati in collaborazione con l’ITC G. Perlasca di Idro che

potrebbe mettere a disposizione le aule e le infrastrutture scolastiche e docenti

preparati per tenere il corso. I corsi potrebbero essere finanziati inizialmente dalla

CMVS, ma si può prevedere il pagamento di una quota di iscrizione per la copertura

dei costi.

Questa manovra si rivolge al target delle famiglie con figli fino ai 15 anni.

L’obiettivo che si intende perseguire è la penetrazione del mercato.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

2. Cinema all’aperto in lingua.

Potrebbero essere organizzate delle serate di cinema all’aperto (cartoni animati) in

lingua in collaborazione con i cinema locali con il contributo dei comuni dove

verranno effettuate le proiezioni.

Questa manovra si rivolge al target delle famiglie con figli fino ai 15 anni.

L’obiettivo che si intende perseguire è la penetrazione del mercato.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

3. Pomeriggi educativi – passeggiate nel verde

Si tratterebbe di organizzare dei pomeriggi alla scoperta della VS indirizzati ai

bambini fino a 15 anni. Si potrebbe prevedere una guida in lingua, dietro

corrispettivo di un prezzo contenuto. Si potrebbe trattare di percorsi a tema che

                                                          
28 L’ammontare è stato deciso sulla base della spesa totale investita dall’AGT della Valle Sabbia e Lago
di Idro nel 2007 che è stata pari a poco più di 50.000. Il piano è stato pensato per la spinta dei soli
segmenti “famiglie con figli con meno di 15 anni” e “italiani” per cui si è ridotto a 30.000.
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includano due pomeriggi a settimana, alternando le settimane. Dall’indagine emerge

infatti che le classi con Frequenze più alta per famiglie sono 7 (29,6% delle famiglie

indagate) e 14 giorni (un altro 26,9% delle famiglie indagate)29. Giocando con le

settimane alternate si potrebbe permettere a tutti i bambini di compiere un percorso

che sarà breve per le famiglie che si fermeranno solo una settimana e lungo per

quelle che si fermeranno due settimane. Un ulteriore incentivo al successo di questa

iniziativa che potrebbe essere organizzata nell’anno in corso è il livello di istruzione

medio dei genitori che è decisamente elevato (quasi il 50% è diplomato e il 30%

laureato) e che potrebbe favorire la comprensione dell’iniziativa.

Per quanto riguarda le passeggiate nel verde, va detto che tutte le famiglie in visita

in VS la voce “Paesaggio e Natura” è risultata importante e molto importante e per

questo motivo potrebbe essere interessante organizzare delle passeggiate nel verde.

Tali percorsi potrebbero essere organizzati in collaborazione con il CAI30, l’AGT

della Valle Sabbia e il Lago di Idro e la CMVS. Il target a cui si rivolgono sono

sicuramente le famiglie, ma potrebbe coinvolgere anche gli italiani. Anche per loro

“Paesaggio e Natura” rappresenta una delle motivazioni più forti alla visita in VS.

Il pagamento di un prezzo per i partecipanti in entrambi i casi potrebbe coprire le

spese.

Le azioni si rivolgono evidentemente alle famiglie

L’obiettivo è lo sviluppo del mercato.

I soggetti coinvolti potrebbero essere AGT della VS e LI e gli enti o musei che di

volta in volta si propongono per l’iniziativa.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 2000 euro.

4. Conclusione dei lavori del centro polifunzionale a Idro.

L’iniziativa merita di essere citata (e nel piano si spinge per una incentivo

“psicologico” da parte del comune per la conclusione dei lavori) in quanto il centro

polifunzionale (con piscina e wellness) rappresenta una notevole integrazione

dell’offerta turistica valsabbina che potrebbe portare benefici sia per le famiglie che

per gli italiani.

                                                          
29  Tali valori portano ad una permanenza media di 11,59 giorni.

30 Il Club Alpini Italiano. Per informazioni visitare il sito www.cai.it
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5. Turismo rurale31

Come evidenziato da Sharpley, negli ultimi passati il turismo rurale è stato

ampiamente promosso come importante risorsa economica e occupazionale

soprattutto nelle aree periferiche dove l’agricoltura tradizionale stava conoscendo un

rapido declino. Oggi, e questo è tanto vero anche per la VS, molte destinazioni

turistiche hanno puntato allo sviluppo turistico rurale per diversificare la loro offerta

e diffondere i benefici portati dai visitatori anche lontano dalla “costa” (che per la

VS è rappresentata dal Lago di Idro).

Per la VS, il turismo rurale rappresenta ancora una quota molto marginale, ma in

crescita. Dall’analisi dei dati secondari emerge infatti che il numero di agriturismi in

Valle è passato da 2 nel 2004 a 5 nel 2006 (+150%) per un totale di posti letto che è

passato da 16 nel 2004 a 55 nel 2006 (+243,75%). Tali valori assumono un

significato ancora più positivo se si pensa al generale declino del mercato turistico

valsabbino.

L’indagine condotta porterebbe a diffidare del turismo rurale (nessun indagato ha

scelto l’agriturismo come struttura ricettiva32), ma l’importanza di fattori come

<paesaggio e natura> e <passeggiate> soprattutto nel segmento delle famiglie lascia

intuire come, se adeguatamente promosso potrebbe rappresentare un’importante

leva per uno sviluppo decentrato (oltre al Lago di Idro) del turismo in Valle. Tale

azione è stata inserita nel piano tattico perché esiste in VS un ente che si occupa di

promozione della <Terra tra i due Laghi> che è appunto quel lembo di territorio

coinvolto nel turismo rurale.

Il piano di marketing non potrebbe comunque prescindere dalle valutazioni in

merito allo sviluppo rurale del territorio.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

                                                          
31  Per un approfondimento sulle tematiche del turismo rurale si vedano tra gli altri Ercole, 2003;

32 Va detto che l’indagine è stata condotta presso l’AGT che ha sede a Idro, località dove lo sviluppo
turistico è tutt’altro che rurale.
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6. Serate gastronomiche.

Si tratta di organizzare delle serate gastronomiche che coinvolgano i ristoranti tipici

locali. Si dovrebbero svolgere nel fine settimana (la permanenza media in VS degli

italiani è relativamente breve e si presume che visitino il territorio nel week end) e

potrebbero essere a tema: serata dedicata ai funghi, alla selvaggina, allo spiedo o al

pesce del lago. Housekeland e Jacobsen (2001) sottolineano come la gastronomia

locale contribuisca in maniera positiva all’identità culturale e all’immagine della

destinazione turistica periferica. I turisti ritengono infatti che le tradizioni culinarie

di una popolazione rivelino parte del loro carattere e della loro mentalità. Inoltre

oggi assaggiare i cibi locali è diventata una questione di moda e uno strumento

fondamentale per intessere legami sociali con i residenti. La gastronomia

rappresenta anche uno dei più gettonati souvenir che permette una forte connessione

con la destinazione turistica una volta tornato a casa.

A questo si aggiunga che il giudizio espresso dai turisti italiani in merito a cibo e

bevande è buono (7,65) e più del 40% degli indagati considera la presenza di

ristoranti e bar importante o molto importante.

I soggetti coinvolti potrebbero essere le Pro Loco e i ristoranti della zona.

Il target a cui si rivolge (per prezzo, periodo di svolgimento e immagine) è quello

degli italiani, ma non deve essere assolutamente escluso che si possano coinvolgere

anche le famiglie di stranieri o target diversi di ospiti oltre confine.

L’obiettivo è lo sviluppo del mercato.

Si potrebbe arrivare a definire (in un secondo momento e a livello strategico) delle

vere e proprie strade gastronomiche che potrebbero rappresentare uno strumento

essenziale per lo sviluppo del turismo rurale (Bertoli, 2002).

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

Azioni pianificate per l’anno 2008 a livello di prezzo.

1. Sconti per chi acquista l’intero pacchetto dei percorsi educativi. Per quello breve si

potrebbe trattare di un’offerta del tipo: paghi a prezzo pieno il primo pomeriggio e

metà il secondo. Per quello lungo: paghi tre pomeriggi e il terzo è gratuito.

L’obiettivo è ancora lo sviluppo del prodotto e il contributo potrebbe essere offerto

dalla CMVS. In questo modo infatti i visitatori alloggiati a Idro (81,5% delle
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famiglie indagate) avrebbero un’occasione per conoscere l’intera valle con benefici

per tutti.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

Gli enti coinvolti sarebbero la CMVS e i musei e le attrattive a pagamento presenti

in Valle.

2. Sconti per prenotazioni fuori stagione.

Si tratta di riduzioni di prezzo (comuni alla destinazione) per le famiglie che

prenotano periodi di bassa stagione sia per le strutture ricettive (iniziativa già

prevista) che per le visite ai musei e alle attrattive della VS. Potrebbe essere

interessante al fine di destagionalizzare la domanda. Dall’indagine emerge infatti

una significativa sensibilità al prezzo per questo target (famiglie con figli fino ai 15

anni).

L’obiettivo è penetrare il mercato.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

L’ente coinvolto è principalmente il Consorzio Operatori Turistici del Lago di Idro

oltre che ovviamente le diverse strutture ricettive.

3. Offerte per allungare la visita in VS degli italiani

Potrebbe essere ad esempio: visite gratuite ai musei il giovedì oppure notte del

giovedì o del lunedì gratuita per chi prenota un intero fine settimana in VS. Nel

primo caso si tratta di coinvolgere gli enti museali e nel secondo il Consorzio

Operatori Turistici.

L’obiettivo è la penetrazione del mercato.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

4. Offerte per ripetere la visita in VS più volte in un anno.

Potrebbe essere ad esempio: visite ai musei scontate se si è alla seconda visita in VS

dell’anno. Le strutture ricettive potrebbero rilasciare dei certificati che attestano il

pernottamento ogni volta e questo potrebbe rappresentare un incentivo ad una

seconda visita: la prima di relax e la seconda più culturale.

L’obiettivo è la penetrazione del mercato.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.
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Azioni pianificate per l’anno 2008 a livello di distribuzione.

1. Codificare la documentazione al fine di monitorare gli stampati.

Questa è l’azione di distribuzione principale che il piano prevede di attuare

nell’anno 2008. Si tratta di procedere con la codifica della documentazione cartacea

che viene messa in circolazione soprattutto tramite l’AGT di VS e LI al fine di

monitorare i diversi canali distribuiti, quali fiere (in Italia e all’estero), punto di

distribuzione presso l’Aeroporto di Montichiari e le varie iniziative. La codifica è

fondamentale per verificare l’efficacia degli strumenti utilizzati e prendere le

decisioni future.

L’obiettivo dell’azione si rifa alla penetrazione del mercato sia per gli italiani che

per le famiglie.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1500 euro.

2. Dedicare una sezione del sito internet dell’AGT e del Consorzio Operatori Turistici

ai servizi sviluppati per le famiglie in VS.

L’obiettivo è la penetrazione del mercato per le famiglie.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

3. Puntare sulle Agenzie di Incoming

Sostenere lo sviluppo di agenzie di Incoming che propongano pacchetti interessanti

sia agli italiani che alle famiglie straniere.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1500 euro.

Azioni pianificate per l’anno 2008 a livello di promozione.

1. Promuovere i pomeriggi educativi e le passeggiate verdi

Si tratterebbe di far conoscere tali opportunità alle famiglie che stanno scegliendo la

meta per la loro vacanza attraverso uno spazio dedicato sul sito internet dell’AGT e

del COT. A questo è necessario aggiungere dei fondi per la promozione dei

pomeriggi in loco (come ad esempio manifesti da esporre nelle strutture ricettive).

Sarebbe interessante anche creare link o sponsorizzare banner su siti particolarmente

visitati dai bambini olandesi per invitarli a visitare la pagina del sito dedicata.

L’azione ha come obiettivo lo sviluppo di prodotto nelle famiglie.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 2500 euro.
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2. Realizzare della documentazione ad hoc con i servizi offerti alle famiglie o per i

motociclisti.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 4000 euro.

3. Merchandising.

Creare un gadget della AGT per lo sviluppo turistico della VS e il LI da distribuire

in occasione delle giornate educative e degli eventi a cui i turisti partecipano.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 3000 euro.

4. Fiere nel Nord Italia.

Come già accennato nell’analisi della situazione interna, l’attività di promozione in

Italia tramite le fiere è iniziata solo nel 2007. L’obiettivo del piano è proseguire

sulla strada intrapresa e potenziarla con nuove fiere di settore quali ad esempio il

<Vinitaly> a Verona e <Artigianato in fiera> a Milano. Entrambe le fiere sono

aperte al pubblico oltre che agli operatori di settore. Dall’indagine emerge che solo

il 5,9% degli italiani indagati ha conosciuto la VS attraverso tale strumento, ma è

altrettanto vero che quest’attività di promozione è così recente che è difficile

valutare effettivamente i risultati.

L’azione che si intraprenderà a livello di distribuzione della codifica della

documentazione ci permetterà di comprendere in un secondo momento quali sono

effettivamente le fiere con un ceto ritorno e quali no e iniziare a razionalizzare

questa risorsa.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 4000 euro.

5. Cercare di veicolare il più possibile il passaparola attraverso politiche del tipo

“Secondo ingresso gratuito se presenti un amico”. E’ possibile anche mettere a

disposizione del turista del materiale cartaceo da portare con sé dopo la vacanza.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1500 euro.

6. Predisposizione di bacheche pubbliche fisiche e multimediali in cui comunicare con

le famiglie (comunicazione interna). La permanenza media in VS per questo target è

infatti mediamente lunga (quasi 12 giorni) ed è fondamentale coinvolgerle in attività

sul territorio. La bacheca non assolve solo al ruolo di comunicazione interna, ma

anche come strumento per attirare turisti in VS. E’ importante prevedere che questa

bacheca venga aggiornata anche in Internet e possibilmente su tutti i siti di

promozione (parlo di AGT, COT, GAL e Provincia di Brescia e anche delle singole
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attività ricettive) per creare l’immagine di una vacanza in VS attiva (non solo lago e

spiaggia) e invogliare i turisti a finalizzare l’esperienza.

L’azione è in primo luogo rivolta alle famiglie, ma se gestite in duplice lingua, può

avere effetti positivi anche sul mercato domestico.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 2000 euro.

7. Promuovere attraverso televisioni e radio locali un fine settimana di relax o di

gastronomia in VS.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 2000 euro.
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Tabella 7.260. Piano di marketing tattico annuale 2008.

Leve Strategie/Media Target Partner Ob I II III IV €

1. Corsi di italiano � Famiglie � ITC G. Perlasca
� CMVS

PM-F X 1000

2. Cinema all’aperto in lingua � Famiglie � Comuni (Idro)
� Cinema privati

PM-F X 1000

3. Pomeriggi educativi – passeggiate nel
verde

� Famiglie � AGT, Musei,
GAL, CAI

SP-F X 2000

4. Conclusione dei lavori del centro
polifunzionale Idro

� Famiglie
� Italiani

� Comune di Idro
� Soggetti privati

SP-F
SM-I

X X X X 0

5. Turismo rurale � Famiglie � GAL PM-F X X X 1000

P
ro

do
tto

6. Percorsi grastronomici � Italiani � CMVS, ristor. PM-I X X 1000
1. Sconti per l’acquisto dell’intero

pacchetto di pomeriggi educativi.
� Famiglie � CMVS,

� Musei
SP-F X X X 1000

2. Sconti per prenotazioni fuori stagione� Famiglie � COT PM-F X X X 1000
3. Sconti per allungare la permanenza in

VS
� Italiani � COT

� Musei – enti
PM-F X X X 1000P

re
zz

o

4. Sconti per la seconda vacanza
nell’anno in VS.

� Italiani � COT
� Musei – enti

PM-F X X X 1000

1. Codificare la documentazione da
distribuire.

� Famiglie
� Italiani

� AGT PM-I
PM-F

X 1500

2. Dedicare una sezione del sito internet
ai servizi turistici per le famiglie

� Famiglie � AGT
� COT

PM-F X 1000

D
is

tr
ib

uz
io

ne

3. Agenzie di incoming � Italiani
� Famiglie

� AGT
� COT

PM-F
PM-I

X X 1500

1. Promozione dei pomeriggi educativi� famiglie � AGT, Musei SP-F X X X X 2500
2. Realizzare documentazione ad hoc � Famiglie

� Italiani
� Provincia BS
� AGT

PM-F
SM-I

X X X X 4000

3. Merchandising � Famiglie
� Italiani

� AGT,
� CMVS

PM-F
PM-I

X X X X 3000

4. Spingere sulle fiere nel Nord Italia � Italiani � Provincia BS
� AGT

PM-I X X 4000

5. Veicolare il passaparola � Italiani � AGT, COT
� Ass. Comm.

PM-I X X X 1500

6. Bacheche pubbliche � Italiani
� Famiglie

� Comuni,
� CMVS

PM-I
PM-F

X X X X 2000

P
ro

m
oz

io
ne

7. TV e radio locali � Italiani � AGT, GAL
� CMVS

SM-I X X X X 2000

Fonte: rielaborazione dell’autore.
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7.4.2 Il piano strategico

Il piano strategico copre un arco temporale di tre anni (2009, 2010 e 2011) e anche in

questo caso sono state previste delle azioni sui prodotti, sui prezzi, sulla distribuzione e

sulla promozione. E’ pensato per l’AGT per lo sviluppo turistico della Valle Sabbia e il

Lago di Idro e implica la collaborazione di diversi enti presenti sul territorio.

Il budget stabilito per il piano tattico è stato stabilito in 100.000 euro (spesa di circa

33.000 euro annui).

Azioni pianificate per gli anni 2009-2010-2011 a livello di prodotto.

1. Fare pressione per la realizzazione della pista ciclo pedonale in progetto attorno al

Lago di Idro e sviluppare i necessari servizi collaterali, come ad esempio il noleggio

delle bici e dei roller.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 5000 euro.

2. Attrezzare aree per pic nic per stimolare il contatto con la natura.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 2500 euro.

3. Visto il giudizio negativo fornito da entrambi i segmenti presi in esame su strade e

trasporti, potrebbe essere interessante creare una sistema di trasporto pubblico

all’interno della destinazione (bus navetta o traghetto sul lago di Idro) per favorire i

loro spostamento interni. Va notato che per raggiungere la VS (in particolare l’Alta

VS dove ricordo sono concentrate le strutture ricettive) l’unico mezzo utilizzabile è

l’automobile. L’impiego obbligatorio di una strada tortuosa e evidentemente

trafficata per arrivare alla località di vacanza, assieme ad una effettiva insufficienza

delle infrastrutture, incide in maniera pesante sul giudizio generale sulla VS.

Nell’indagine condotta sui turisti, questa è la voce che ha ottenuto il giudizio più

basso.

Tale leva favorirebbe entrambi i segmenti e permetterebbe una riqualificazione

generale dell’offerta valsabbina (riposizionamento dell’intangibile).

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 2500 euro.

4. Incentivare lo sviluppo di strutture alberghiere di un certo livello (anche con SPA e

centri benessere) al fine di raggiungere una maggiore qualità anche se ad un prezzo
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più alto. Ci si può rivolgere così anche ad un nuovo sub-segmento che sono i

pensionati italiani.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 30.000 euro.

5. Incentivare la nascita di servizi turistici collaterali, quali il noleggio di scooter o

barche oppure agenzie che offrano pacchetti di visita interessanti per il turista come

i “pomeriggi educativi”. Laws e Scott (2003) evidenziano come lo sviluppo di

servizi collaterali sia una questione ancora spinosa per le destinazioni turistiche

periferiche e poco studiata dalla letteratura. Il problema nasce soprattutto dalla

mancanza di un numero di visitatori e di un volume di spesa sufficiente (basta

pensare dall’indagine sui turisti è emersa una spesa media giornaliera pro capite pari

a poco più di 50 euro e nei target market definiti passa dai 48 euro per le famiglie ai

65 degli italiani che però sostano sul territorio un periodo abbastanza breve che

lascia intravedere uno sfruttamento limitato dei servizi collaterali) per giustificare

investimenti privato in questo senso. A tal proposito (Laws e Scott, 2003) è chiaro

come lo sviluppo di questi servizi passi sicuramente attraverso un intervento

pubblico che deve essere pianificato ad un livello superiore rispetto alla destinazione

turistica periferica e che nel caso della VS potrebbe passare attraverso la Provincia

di Brescia.

E’ evidente come tale leva porti ad una inevitabile riqualificazione della

destinazione.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 15.000 euro.

6. Stopover Tourism

Data la limitata permanenza del turista italiano in VS è facile comprendere come si

tratti di un turismo mordi e fuggi o anche di stopover tourism. In quest’ultimo caso

la VS potrebbe essere semplicemente la tappa intermedia di un viaggio verso

destinazioni di tipo core o altre destinazioni periferiche. Dall’indagine non si

comprende tale distinzione, ma è chiaro che potrebbe essere uno strumento molto

interessante per lo sviluppo turistico valsabbino. In Kotler et al. (2006, p.740-741) si

legge che per alcune destinazioni (ex. Singapore33, Kansas, Nebraska, Missouri, etc)

lo stopover tourism ha rappresentato un mercato molto importante.

                                                          
33 “Singapore has more than twice the number of annual visitors than its resident population, but visitors
stay less than three days. 21% are in-transit or stopover […]. Despite short stays, Singapore ranks
second in Asia and eleventh in the world in terms of tourism receipts” (Kotler et al., 2006, p.740)
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Si potrebbe quindi pensare a pacchetti di viaggio che includano una tappa in VS in

un percorso culturale (non dimentichiamo che o gastronomico che riguarda la

“Regione Lombardia” e potrebbe essere indirizzato a motociclisti o pensionati, sotto

segmenti molto mirati all’interno del mercato domestico. E’ importante a tal

proposito cercare delle cooperazioni con le società che organizzano viaggi in

pullman (Almici) o agenzia di incoming.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 3000 euro.

Azioni pianificate per gli anni 2009-2010-2011 a livello di prezzo.

1. Essendo la permanenza media delle famiglie in VS alta (sfiora i 12 giorni) sarebbe

interessante creare incentivi per aumentare la spesa in VS (ex. raccolta punti per la

spesa nei negozi con estrazione finale, magari un’altra vacanza in VS per l’anno

successivo).

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 5000 euro.

2. Predisporre coupon o facilitazioni per le famiglie inglesi che scelgono la VS.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

3. Creare una rete di riduzioni di prezzo per i motociclisti (ex. ingressi ridotti ai musei,

sconto nelle strutture ricettive e di ristorazione) e i pensionati.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

Azioni pianificate per gli anni 2009-2010-2011 a livello di distribuzione.

1. Creare dei piccoli uffici o sportelli informativi (a orario ridotto) un po’ ovunque

nelle VS (ad esempio uno in Alta Valle, uno nella Media Valle e uno nel

Pedemonte) che forniscano informazioni al turista.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 5000 euro.

2. Potenziare il sito Internet.

Va notato che il 48% delle famiglie con figli con meno di 15 anni che hanno scelto

la VS è venuto a conoscenza di tale destinazione grazie ad Internet e, se

consideriamo coloro che hanno utilizzato la rete anche se non come strumento, tale

percentuale sfiora il 60%. Per il segmento degli italiani la situazione è in parte

diversa e l’utilizzo della rete è meno diffuso, anche se si parla di percentuali

comunque significative (poco più del 20%).
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Questo significa che per raggiungere i nostri segmenti Internet rappresenta uno

strumento di promozione molto importante (e per le famiglie lo strumento più

importante).

Il sito di riferimento per la promozione in Valle Sabbia oggi è sicuramente quello

dell’AGT della Valle Sabbia e il Lago di Idro e i  miglioramenti che si propongono

in questa sede sono rivolti ad esso. La prima cosa che sarebbe interessante inserire

sono i virtual tours per la destinazione molto impiegati in ambito turistico. La

seconda è implementare quelle famose bacheche pubbliche di cui si è già parlato a

livello tattico. La terza è la possibilità di prenotare visite turistiche e ingressi ai

musei o alle attrazioni della località on line. La quarta è inserire nel sito i link a tutti

i siti di interesse del turista in modo che possa trovare tutto quello che gli serve

senza dover passare continuamente dal motore di ricerca.

Per il sito del Consorzio Operatori Turistici si potrebbe implementare un sistema che

consenta di verificare la disponibilità di posti letto in tempo reale e la prenotazione

fino ad arrivare ad eseguire i pagamenti.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 2500 euro.

Azioni pianificate per gli anni 2009-2010-2011 a livello di promozione.

1. Realizzare una brochure/libro con i percorsi a piedi per le famiglie e per le giornate

educative.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 2000 euro.

2. Creare una linea di promozione specifica per le famiglie che includa la creazione di

un logo e di brochure appositamente studiate per questo target. Sarebbe  interessante

studiare dei colori che possono ben adeguarsi ai valori della famiglia (ex. rosa o

azzurro pastello) e riuscire a creare associazioni positive con immagini e testi.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 3500 euro.

3. Favorire gli scambi interculturali tra ragazzi delle scuole superiori per aumentare la

conoscenza della VS nella categoria figli che, si sa, hanno un peso determinante

nella scelta della vacanza.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1500 euro.
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4. Fiere negli UK.

L’obiettivo è entrare nel mercato delle famiglie inglesi. Sebbene la loro quota di

mercato complessiva si davvero molto contenuta (1,15% del mercato valsabbino) e

gli arrivi (-26,93%) e le presenze (35,14%) dal 2004 al 2006 siano calati

bruscamente, per convenienza economica (sterlina molto forte rispetto all’euro) e

caratteristiche demografiche (popolazione abituata a climi torridi e sempre alla

ricerca di climi miti e sole nelle loro vacanze) potrebbe rappresentare un mercato

interessante. Dall’analisi dei dati secondari emerge che la loro permanenza media in

VS è davvero molto breve (dai 3 ai 4 giorni negli ultimi tre anni) lasciando intuire

un turismo di stopover. Una su tutte potrebbe essere <la Dolce Vita> a Londra, fiera

aperta sia ad operatori del settore che al pubblico.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 2000 euro.

5. Brochure dell’Albergo diffuso

Censire e preparare una brochure con gli appartamenti privati (fino ad arrivare un

giorno ad un vero e proprio Albergo diffuso) potrebbe essere una leva importante

per incentivare il flusso di italiani nel nostro territorio. Dall’indagine è infatti

emerso che il 23,5% degli italiani sceglie di affidarsi al privato per sistemarsi per la

notte.

L’albergo diffuso è la nuova frontiera della ricettività internazionale e proposta in

Italia da Gianfranco Dall'Ara. Sul suo sito34 completamente dedicato agli AD si

legge

“L’albergo diffuso è un albergo orizzontale, un progetto di ospitalità integrato

nel territorio, nella sua cultura e nella sua comunità. L’Albergo Diffuso è una

proposta ospitale italiana, concepita negli anni ’80 in Friuli e messa a punto

come modello di ospitalità originale negli anni ’90 in Sardegna e in altre

regioni del nostro paese. L’albergo diffuso è un “luogo” ospitale, e si

differenzia dai “non-luoghi” per il suo essere fortemente radicato nel territorio

e nella sua cultura, che diventano componenti di base dei servizi ospitali offerti.

Caratteristiche di un Albergo Diffuso sono:  la gestione unitaria; l'offerta di

servizi alberghieri e ambienti comuni a tutti gli ospiti alloggiati nei diversi

edifici che lo compongono; un ambiente "autentico" fatto di case di pregio,

                                                          
34 http://www.albergodiffuso.com/manifestoad.htm
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ammobiliate e ristrutturate non "per turisti", ma pensando a residenti, seppure

temporanei; una distanza tra gli immobili che non è tale da impedire alla

gestione di offrire a tutti gli ospiti, non solo i servizi alberghieri, ma anche

l'esperienza stessa della formula ospitale; la presenza di una comunità viva;

una gestione professionale non standard, non simile a quella che caratterizza

gran parte degli alberghi che fanno parte di catene alberghiere, né tantomeno

simile a quella rigida dei grandi alberghi in stile "Ritz", ma coerente con la

proposta di autenticità dell'esperienza, e con le radici nel territorio; uno stile

riconoscibile, una identità leggibile in tutte le componenti della struttura

ricettiva, che non configura come una semplice sommatoria di case ristrutturate

e messe in rete.

L’iniziativa ha un forte legame con il turismo rurale e potrebbe essere affidata la

GAL, all’AGT e alla CMVS.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1000 euro.

6. Creazione di un database per l’invio di Newsletter

Tale azione viene principalmente attivata per colpire il segmento degli italiani

(ricorso Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige). L’invio periodico di mail

potrebbe stimolare il ritorno in VS dei turisti che dall’indagine ne escono come

abbastanza fedeli. Come anticipato nel paragrafo a loro dedicato, il 41,2% dei

visitatori di casa nostra è già stato in VS in una precedente esperienza. Di questi,

tutti ci sono già stati per più di 4 volte; quasi tutti ci sono stati da bambini,

principalmente con la famiglia, ma anche con la scuola e con gli amici; qualcuno ha

anche vissuto in VS per un certo periodo di tempo. Il ritorno in VS per tutti gli

indagati è certo (35,3%) o probabile (64,7%).

La realizzazione di invio di newsletter parte dalla creazione di un database iniziale

di clienti che rappresenta probabilmente l’ostacolo più alto. Pyo et al. (2002)

evidenziano però che oggi il costo dei computer è in netto declino e che software

sono sempre più potenti, sofisticati e user friendly possono essere acquistati ad un

prezzo sempre inferiore.

La raccolta dei nominativi a cui indirizzare le newsletter può rappresentare essa

stessa un primo passo verso la costituzione di un database clienti basta prevedere

una registrazione al sito per richiedere l’invio di informazioni.



________________________________________________________________________ L’indagine sui turisti e piano di marketing

398

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 1500 euro.

7. Organizzare Eventi e festival per attrarre specifiche categorie del nostro target (ex.

motoraduni per attirare i motociclisti; incontri sulla montagna per attirare gli

scalatori o gli appassionati della montagna).

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 6000 euro.

8. Organizzare degli educational tour per la promozione dei viaggi didattici per attrarre

studenti dalle vicine regioni rivolti ai docenti delle scuole; Educational tour per la

promozione dei viaggi didattici per attrarre studenti dalle vicine regioni rivolti ai

presidenti delle associazioni che coinvolgono i motociclisti.

Il budget stanziato per l’attuazione dell’iniziativa è di 6000 euro.
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Tabella 7.261. Piano di marketing strategico triennale 2009-2011.

Leve Strategie/Media Target Partner Ob. ‘09 ‘10 ‘11 €

1. Pista ciclo-pedonale � Famiglie � Comuni Lago
� Prov BS e TN

PM-F X X X 5000

2. Attrezzare aree per pic nic � Famiglie � Comuni VS
� CMVS
� Ass.Alpini

PM-F X 2500

3. Sistema di trasporto turistico
interno alla VS

� Famiglie
� Italiani

� CMVS
� Prov. BS
� Prov. TN

RP-F
RP-I

X 2500

4. Incentivare la nascita di strutture
ricettive a tre e quattro stelle

� Italiani � Reg. Lomb.
� Prov BS, ST

SM-I
RP-I

X X X 30000

5. Incentivare lo sviluppo dei servizi
collaterali

� Italiani
� Famiglie

� Prov. BS
� CMVS, ST

RIM-F
RIM-I

X X X 15000

P
ro

do
tto

6. Stopover tourism � � Reg. Lomb.
� Provincia BS

PM-I X 3000

1. Raccolta punti presso i negozi della
VS

� Famiglie � COT, AGT
� Ass. Commer.

PM-F X 5000

2. Riduzioni di prezzo per le famiglie
inglesi

� Famiglie � COT, AGT
� Musei SM-F X X 1000

P
re

zz
o

3. Riduzioni di prezzo per i
motociclisti e i pensionati

� Italiani � COT, AGT
� Musei

SM-I X X 1000

1. Uffici o sportelli informativi al
turista

� Italiani
� Famiglie

� AGT, COT,
CMVS

PM-F
PM-I

X X X 5000

D
is

tr
iz

.

2. Potenziare il sito internet � Famiglie � AGT
� COT

PM-F X X X 2500

1. Brochure/libro con i percorsi a
piedi per le famiglie e le giornate
educative

� Famiglie � AGT,
� CMVS PM-F

RIM-F
X 2000

2. Marchio “la VS per le famiglie” � Famiglie � AGT, COT
� Prov di BS

RIM-F
PM-F

X 3500

3. Scambi interculturali tra studenti � Famiglie � ITC
� Prov.di BS

PM-F X X 1500

4. Fiere negli UK � Famiglie � Prov. BS,
� AGT SM-F X X 2000

5. Brochure dell’Albergo diffuso � Italiani � AGT
�  Privati

RIM-I
PM-I

X 1000

6. Newsletter � Italiani
� Famiglie

� AGT PM-I
PM-F

X 1500

7. Eventi/festival di settore
sponsaorizzati dalla destinazione

� Italiani � AGT
� Ass. categoria SM-I X X 6000

P
ro

m
oz

io
ne

8. Educational tour � Italiani
� Famiglie

� Prov. BS
� AGT

PM-I
PM-F

X 6000

Fonte: rielaborazione dell’autore
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7.4.3 I Donts per la pianificazione di marketing in Valle Sabbia e Lago

di Idro

Di seguito sono riportate alcune riflessioni su cosa NON bisogna fare per promuovere la

VS nei segmenti delle famiglie con figli fino ai 15 anni e degli italiani provenienti da

Lomdardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Le osservazioni sono state suddivise nelle

diverse leve e alcune di esse verranno poi riprese nel capitolo conclusivo avendo una

valenza ben più generale.

Prodotto:

� Organizzare gite/giornate troppo lontane dalla VS per le famiglie. Dal sondaggio è

emerso che la prossimità al Lago di Garda e delle città d’arte è assolutamente

irrilevante. E’ evidente che le famiglie tendono a sviluppare rapporti principalmente

con la località dove sono alloggiati.

� Puntare sul mercato spagnolo o del mediterraneo. Il clima fresco non verrebbe

gradito e non ci sarebbero grandi ritorni in termini di fedeltà alla destinazione.

� Puntare sulle risorse culturali per attrarre gli italiani. Nessun italiano ha messo come

motivo principale della sua visita in VS un interesse di tipo culturale. Il 5,9% (%

veramente trascurabile) lo ha citato assieme a Lago e Spiaggia.

� Sviluppare prodotti (o in generale iniziative) che non sono compatibili con

l’ambiente. L’attenzione e il rispetto del Paesaggio e la Natura è davvero una

variabile cruciale per lo sviluppo turistico di tale destinazione.

Prezzo:

� Puntare su politiche di prezzo troppo rigide. Potrebbe essere percepita una riduzione

della qualità del servizio turistico offerto.

� Puntare solo su politiche di prezzo riguardanti le strutture ricettive. L’offerta non è

coesa e non ci sarebbero garanzie che tutti applicherebbero la stessa politica di

prezzo. Il Consorzio Operatori Turistici del Lago di Idro raggruppa solo una minima

parte delle attività didicate all’ospitalità… nemmeno tutte quelle presenti sul Lago
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Distribuzione:

� Spingere in maniera eccessiva sui Tour Operators. La VS potrebbe diventarne

dipendente.

Promozione:

� Investire in mezzi di comunicazione costosi e di massa, come la TV. Oltre al fatto

che non ci sono le risorse finanziarie infatti, la VS non è una località che sarebbe in

grado di attirare (mancano risorse di massa come il mare) e poi servire un turismo di

massa (mancano le strutture ricettive e le infrastrutture).

� Promuovere la VS in un mercato di alta qualità: la VS non dispone nemmeno delle

strutture ricettive per accogliere questa categoria di turisti italiani o stranieri che

siano!
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7.5 Dove siamo arrivati.

Come evidenziato nella parte di analisi bibliografica, una volta implementato il piano di

marketing è fondamentale poter controllarne la sua efficacia attraverso una attenta e

costante attività di valutazione, monitoraggio e controllo. A causa del più volte citato

problema della scarsità delle risorse (attenzione sia economiche che umane), anche la

fase di raccolta dei dati per la verifica del successo o dell’insuccesso del piano di

marketing è un elemento critico per la destinazione turistica periferica, criticità a cui

non fa eccezione nemmeno la VS.

La prima cosa da fare è identificare un soggetto dedito alle attività di valutazione,

monitoraggio e controllo del piano di marketing che potrebbe essere l’AGT. L’AGT è

l’unico ente in VS che si occupa di promozione della destinazione.

La fonte a cui si farà sicuramente riferimento in termini valutativi e di controllo sono i

dati raccolti e predisposti dall’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia che

dovranno essere analizzati proprio nell’ottica di valutare l’efficacia delle azioni tattiche

e strategiche messe in atto. Se per le azioni tattiche la valutazione dei dati secondari

potrebbe essere sufficiente (anche perché sarebbe impensabile ripetere il questionario

conoscitivo sul turista ogni anno), per quella strategica sarebbe opportuno prevedere

un'altra indagine sui turisti condotta con le stesse modalità con cui si è portata a termine

quella del presente studio che è anche quella che ha determinato le scelte di marketing

adottate.

Un altro importante elemento di verifica viene previsto proprio dal piano stesso come

leva di distribuzione ed è la codifica della documentazione. Come evidenziato nel

paragrafo 4.4.4.5.gli stampati rappresentano uno strumento molto importante anche per

la raccolta dei dati relativamente al turista ed è opportuno che vengano codificati per

essere monitorati. La distribuzione degli stampati avviene infatti attraverso svariati

canali quali fiere turistiche, il network delle APT, eventi speciali, il punto di

distribuzione presso l’aeroporto di Montichiari. “Se le brochure e i volantini vengono

codificati e i turisti interpellati, si può monitorare il profilo generale del rapporto

costo/reddito relativo ai diversi di distribuzione degli stampati per guidare le future

decisioni” (Godfrey e Clarke, 2002, p.183).
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Anche se con effetti sicuramente meno precisi, un’altra tecnica di monitoraggio che si

prevede per il piano di marketing è l’osservazione diretta affidata al personale dell’AGT

della Valle Sabbia e il Lago di Idro e a coloro che si occupano di accoglienza turistica.

A queste persone può essere chiesto di annotare a fine giornata o nel corso dei loro

colloqui alcune informazioni basilari come la nazionalità dei turisti, e, sulla base delle

domande che gli sono state poste o dell’abbigliamento indossato o dell’età, determinare

la categoria a cui appartengono, vale a dire motociclisti, piuttosto che famiglie o altro.

E’ interessante sottolineare che pensando ad una completa mancanza di pianificazione

territoriale e turistica della destinazione turistica periferica, l’attività di monitoraggio e

di valutazione vengano viste come ancora più estranee e difficoltose. Va anche detto

però che è bene sensibilizzare e formare i planners verso tali attività: è inutile e

dispendioso predisporre piani tattici o strategici se non si prevedono misure di controllo

e verifica su di essi.
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8. Le conclusioni

In questo capitolo vengono raccolte in sintesi le conclusioni a cui il ricercatore è giunto

dopo aver terminato l’indagine. Nel primo paragrafo (8.1) sono stati definiti i limiti

propri della ricerca soprattutto legati alla metodologia adottata. Nel secondo (Paragrafo

8.2) si è cercato di analizzare le problematiche principali che l’autore ha dovuto

affrontare nel corso dell’attività di pianificazione di marketing di cui si è preso carico. Il

Paragrafo 8.3 riassume invece i risultati a cui si è giunti dopo aver analizzato dati e testi

sul tema dello sviluppo turistico periferico. Nell’ultima parte del capitolo (Paragrafo

8.4) l’autore ha voluto proporre alcuni spunti per ulteriori ricerche specifiche sulla Valle

Sabbia e il Lago di Idro o generali sulle destinazioni turistiche periferiche.

L’obiettivo del capitolo è definire i principali punti di riflessione che sono emersi

dall’indagine del caso italiano “la Valle Sabbia e il Lago di Idro” e che l’autore desidera

portare all’attenzione del lettore.
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8.1 Limiti della ricerca

E’ importante a questo punto del lavoro chiarire quali sono i limiti oggettivi della

ricerca condotta per meglio comprenderne i risultati.

La prima cosa che deve essere evidenziata riguarda l’offerta turistica. Il lato dell’offerta

non è infatti stato indagato con la stessa intensità con cui si è indagata la domanda. Lo

osservazioni a cui si è giunti sull’offerta sono state frutto dell’analisi di testi e di dati

secondari forniti dall’Assessorato al Turismo della Provincia di Brescia, mentre per la

domanda a queste due fonti si sono aggiunti anche un buon quantitativo di dati primari

raccolti attraverso l’indagine sui turisti. E’ chiaro come indagare approfonditamente la

domanda (profilo del turista e esigenze da soddisfare) fosse l’obiettivo primario del

presente lavoro, ma non è da escludere che un approfondimento dell’offerta non

comporti anche una migliore comprensione della domanda.

Rispetto alla metodologia adottata, gli elementi da porre all’attenzione del lettore sono

sostanzialmente tre.

Il primo è la scelta (dettata) di optare per un unico centro di raccolta dei dati identificato

nell’Agenzia Territoriale per lo Sviluppo Turistico della Valle Sabbia e il Lago di Idro

con sede a Idro. La scelta è stata dettata (quasi obbligata) dalla limitatezza delle risorse

e di tempo a disposizione del ricercatore per concludere il lavoro. Il Lago di Idro (Alta

Valle Sabbia) è il luogo dove sono più concentrate le attività turistiche e che permetteva

al ricercatore di avere un buon bacino di utenza. Questo ha però anche comportato una

selezione di turisti indagati: quelli che si trovavano sul Lago di Idro e che sono entrati in

Agenzia per chiedere informazioni. Il segmento più penalizzato è stato sicuramente

quello collegato al turismo rurale che tendono a scegliere come meta della vacanza la

“Terra tra di due Laghi”.

In secondo luogo va sottolineato che il numero di questionari raccolti seppur consistente

(68) può essere considerato comunque limitato in termini di rappresentatività del

campione. Va sottolineato che la rappresentatività del campione è stata comunque più

volte verificata ogni qual volta il confronto tra fonti di dati diverse lo permettesse. Basta

ricordare ad esempio che la quota di mercato del segmento degli italiani (provenienti
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dalla Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige) emersa dall’indagine condotta sui

turisti equivale a quella che risulta dai dati raccolti dall’Assessorato al Turismo della

Provincia di Brescia (il 25% del mercato totale).

Al terzo posto deve essere evidenziata la scelta (questa anche evitabile) di preparare il

questionario solo in italiano e inglese, non prevedendo il francese. Si è escluso in questo

modo il mercato francese e belga, per quella parte di turisti che non conoscono l’inglese.

Concludiamo il paragrafo relativo ai limiti della ricerca sottolineando una restrizione

forte insita proprio nella natura della case study che è rappresentata dal suo scarso grado

di generalizzazione dei risultati. E’ possibile infatti estendere i risultati della ricerca

solamente alle destinazioni che possiedono caratteristiche simili a quelle della VS in

termini di grado di periferalità nella stessa nazione e di struttura e di sviluppo del

mercato turistico. Questo non significa che il lavoro svolto non contribuisca a

comprendere l’organizzazione e lo sviluppo delle realtà cosiddette marginali, ma che

prima di generalizzare è necessario verificare con attenzione che esistano effettivamente

le condizioni per poterlo fare.
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8.2 I limiti della pianificazione di marketing in una destinazione
turistica periferica

Prima di passare ad un’analisi conclusiva dell’intera ricerca è interessante sottolineare i

limiti e le difficoltà che si sono incontrate nell’attività di pianificazione di marketing

che è stata condotta.

Va sottolineata innanzitutto la mancanza di dati. I dati storici sui flussi turistici della

Valle Sabbia e Lago di Idrdo risalgono solo al 2003 e sono in parte incompleti. Quella

condotta rappresenta la la prima indagine che è stata realizzata sui turisti e non esistono

pertanto termini di paragone. E’ chiaro come essa possa rappresentare un ottimo punto

di partenza, ma è assolutamente fondamentale che non resti la sola.

In secondo luogo deve essere annoverata tra i problemi incontrati nell’attività di

pianificazione la mancanza della definizione di budget da destinare alla promozione

turistica. Tale osservazione vale sia per il settore pubblico (l’AGT per lo sviluppo

turistico della Valle Sabbia e il Lago di Idro, che ad oggi è praticamente l’unico ente

pubblico che agisce specificatamente sul territorio in ambito di marketing, non dispone

di un budget) che privato (il Consorzio Operatori Turistici del Lago di Idro non dispone

di un budget e anzi ogni anno è in difficoltà a seguito del libero ingresso e uscita dei

soci e quindi delle risorse finanziarie).

Tra le lacune della VS, così come probabilmente di tutte le destinazioni turistiche

periferiche, va annoverata un’assoluta mancanza di risorse in termini di denaro, ma

anche di risorse umane e enti che agiscono sul territorio in ambito di marketing. Manca

ad esempio un ente che si occupi squisitamente della promozione della montagna che

potrebbe anche permettere una certa destagionalizzazione della domanda turistica. Il

problema delle risorse economiche potrebbe essere in parte risolto dall’attivazione di un

Sistema Turistico in VS.

Una quarta considerazione va fatta in merito alla differenza fondamentale tra l’azione di

marketing di una destinazione turistica di tipo community (e a maggior ragione

periferica) e quella di un’azienda turistica o di una destinazione di tipo corporate. La
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prima infatti non ha il pieno controllo su tutte le variabili del marketing mix, in

particolare sulla leva del prodotto, del prezzo e della distribuzione “le decisioni relative

alle quali sono assunte direttamente dagli attori locali, proprietari delle imprese che

gestiscono i servizi e le attrazioni turistiche, Questo spiega perché tradizionalmente le

organizzazioni turistiche regionali si sono occupate esclusivamente di promozione e/o

accoglienza turistica”.

Il prodotto in particolare si presenta come una leva cruciale per la destinazione turistica

sia per gli evidenti legami con il territorio che per l’evidente eterogeneità che

caratterizza il prodotto turistico di una destinazione. Nella destinazione si agisce spesso

a livello di immagine o di miglioramento più che a livello di innovazioni di prodotto

vere e proprie. Ne è una riprova le difficoltà che si incontrano in termini di

diversificazione (nel piano di marketing tale obiettivo non viene nemmeno annoverato)

La grossa difficoltà, e si parla soprattutto in termini di applicazione di politiche di

prezzo efficaci, è la mancanza di coordinamento dell’offerta valsabbina che risulta

eccessivamente frazionata e veramente poco coesa. Questo non permette un’armoniosa

politica di pianificazione di marketing. Il problema del coordinamento si avverte anche

a livello museale e delle attrattive. Manca infatti in VS un ente che coordini tutte le

iniziative, che definisce il livello dei prezzi di ingresso, gli orari di apertura e la

promozione  a livello di destinazione e che permetta di adottare delle politiche di prezzo

da estendere all’intera area.

Considerando la scarsità di dati e le mancanza assoluta di ricerche specifiche, al

momento anche l’attività di controllo, monitoraggio e valutazione delle politiche di

marketing adottate appare molto complessa.
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8.3 Le principali evidenze emerse dalla ricerca

Il presente lavoro rappresenta la prima indagine quantitativa svolta sul turista

valsabbino. Si tratta sicuramente di un primo passo per la creazione di un database sui

visitatori della Valle Sabbia e potrebbe fare da propulsore per ulteriori raccolte di dati.

A questo si aggiunga che i dati sono disponibili in SPSS e possono essere ulteriormente

rielaborati. Va sottolineato anche che la collaborazione nella ricerca di diversi soggetti

sul territorio (AGT Valle Sabbia e il Lago di Idro e La Cassa Rurale) dovrebbe aiutare il

processo di sensibilizzare verso la ricerca scientifica e la sua valenza nello sviluppo

turistico e territoriale della VS.

Dall’analisi della case study emerge chiaramente come lo sviluppo turistico nella aree

periferiche debba essere caratterizzato da una unicità di intenti (politica e sociale) che

non ha uguali. Questo è vero sia in termini di relazioni tra stakeholders della

destinazione, vale a dire abitanti e turisti (Bimonte et al., 2006) che in termini di

sviluppo economico.

Tra i residenti e i turisti, infatti, il legame nella destinazione turistica periferica è

davvero forte. Questo rappresenta un elemento di unicità nell’offerta turistica, ma anche

una variabile difficile da controllare in termini di percezioni e di volontà. I residenti

vivono la periferia come austera e difficoltosa (soprattutto in termini di accessibilità alle

infrastrutture e alle attività economiche) e un ostacolo allo sviluppo economico e al loro

sviluppo personale, mentre per i turisti questi sono i fattori per cui scelgono la VS. Va

notato infatti che nel campione di turisti che hanno partecipato all’indagine voci come

<prossimità del Lago di Garda> (vedi Tabella 7.29) e <prossimità alle città culturali,

come Brescia, Verona e Venezia> (vedi Tabella 7.30) sono state considerate poco

importanti o addirittura non importanti da più del 70% degli indagati. A questo si

aggiunga che più del 50% del campione ritiene addirittura poco importante o non

importante la voce <ristoranti, bar e locali di divertimento> (vedi Tabella 7.28). Per

contro praticamente tutti considerano importante o molto importante il <paesaggio e la

natura> (vedi Tabella 7.20) e il <Lago di Idro> (vedi Tabella 7.21) e quasi il 50% la

voce <passeggiate> (vedi Tabella 7.22).
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La decisione (che per alcune realtà rappresenta un must) di puntare su uno sviluppo

turistico esclude praticamente ogni altra forma di sviluppo industriale. Le esigenze delle

industria sono infatti in netto contrasto con quelle di un turismo che fa della natura

incontaminata e del paesaggio rurale la sua chiave di successo.

Dopo aver concluso l’analisi della Valle Sabbia e il Lago di Idro è facile comprendere

come lo sviluppo economico sostenibile possa essere considerato la chiave di successo

per lo sviluppo turistico di un’area periferica. Per questo è così importante definire la

capacità di carico della destinazione oggetto dello sviluppo. La determinazione della

capacità di carico dovrebbe essere uno degli obiettivi più importanti da affidare agli enti

pubblici che si muovono nell’ambito del turismo ed è fortemente auspicata anche per la

Valle Sabbia.

Per effetto della limitatezza delle risorse lo sviluppo di politiche di marketing turistiche

deve passare obbligatoriamente attraverso i soggetti privati. Il compito dell’ente

pubblico è attivare una serie di politiche di incentivi e coordinare le azioni di quei

soggetti privati che dispongono delle risorse finanziarie necessarie e sono disposti ad

investire nel settore turistico. Solo la collaborazione in questo senso (ossia sull’asse

pubblico-privato) può consentire alle aree periferiche di crescere e di svilupparsi.

Anche da questo concetto nasce l’incredibile forza dello strumento dei Sistemi Turistici

nello sviluppo delle aree periferiche. Rianalizzando brevemente gli obiettivi che la

Regione Lombardia si pone con l’implementazione dei ST sul territorio (lo sviluppo di

nuove potenzialità turistiche, la qualità dei prodotti turistici e l’offerta di nuovi prodotti,

l’integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua

destagionalizzazione, la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione

urbana e del territorio, sostegno all’innovazione tecnologica, crescita della

professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali, promozione e

attività di marketing) è chiaro come essi possano rispondere a una parte delle difficoltà

che la destinazione turistica periferica si trova ad affrontare. Dall’altra parte è

fondamentale che il soggetto privato sia stimolato ad investire attraverso politiche ad

hoc, quali finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto, ma anche vicinanza reale
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delle istituzioni in termini di sostegno, anche morale, e attenzione al settore turistico e

alla Piccola e Media Impresa che lo caratterizza.

Il successo dello sviluppo di una destinazione turistica periferica passa senza dubbio

attraverso lo sviluppo di alleanze, collaborazioni, di network sia tra i soggetti all’interno

della destinazione che all’esterno (si pensi ad esempio al potenziamento dei servizi

acollaterali). E’ fondamentale quindi coltivare e migliorare i rapporti tra il centro e la

periferia sia in termini di considerazione economica, politica e sociale che di flusso di

informazioni. Affinchè ci siano collaborazioni è necessario che le parti abbiano

qualcosa da scambiarsi e che la relazione sia bidirezionale. In questo ambito si inserisce

un nuovo filone di pensiero che vede lo sviluppo turistico periferico non solo come

miglioramento delle zone marginali, ma anche come una grande opportunità per

decongestionare le aree a maggior flusso turistico.

Internet e le opportunità offerte dalla rete rappresentano lo strumento chiave nella

promozione e lo sviluppo della destinazione turistica periferica. Non puntando sul

turismo di massa infatti la Valle Sabbia ha bisogno di sviluppare relazioni sempre più

forti e dirette con i suoi fruitori per poterli soddisfare nel tempo e ottenere la loro

fedeltà. Internet (anche attraverso le newsletters) è uno strumento di marketing diretto

economico ed efficace. Al ruolo e all’importanza di Internet nello sviluppo delle

destinazioni turistiche periferiche potrebbe essere dedicata un’intera ricerca.

Il piano di marketing turistico e il piano di marketing del territorio sono inscindibili. Il

territorio viene oggi assimilato ad un’impresa (Cozzi, 2005) che opera nel mercato ed è

in competizione con gli altri territori e che necessita dell’apporto di discipline

manageriali (il marketing in primis) per il loro sviluppo (Gilodi, 2004). Il territorio

rappresenta anche il prodotto principale dell’offerta turistica ed è chiaro come non si

possa parlare di sviluppo turistico senza prendere in considerazione lo sviluppo e la

gestione del territorio. Il legame è tanto più forte quanto più remota e nature-based è

una destinazione. In Papotti (2001, p.33) si legge: “ il turismo è intimamente connesso al

processo di marketing dei luoghi per il modo in cui esso viene spesso utilizzato come un

fulcro per il rilancio, la rivitalizzazione e le strategie di promozione regionale” e
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introduce una riflessione su come l’immagine regionale sia un mix tra quella prodotta

dal marketing territoriale e quella offerta dal marketing turistico. “La costruzione di

immagini di attrazione nel marketing territoriale si avvicina, in alcune delle sue

componenti, al tipo di messaggio lanciato da una campagna di marketing turistico”.

Tracciando il profilo del turista è facile accorgersi come i visitatori, anche all’interno

del medesimo gruppo di viaggio, abbiano esigenze turistiche diverse da soddisfare tutte

o quasi nello stesso viaggio. Anche la VS deve quindi puntare a diventare una

multiactivities destination (Kotler et al., 2006, p.745) in grado di attrarre fasce diverse

di turisti. E’ chiaro che per le caratteristiche emerse, scarsità di risorse in primo luogo,

non è un obiettivo facile da raggiungere, ma deve essere ciò a cui una destinazione

turistica deve tendere.

Il turismo periferico è un mercato di nicchia nel quale la qualità (dei servizi erogati, dei

prodotti offerti, delle strutture a disposizione del turista, e, in generale, dell’esperienza

che il turista vive) gioca un ruolo decisivo non solo nello sviluppo, ma anche nella

stessa sopravvivenza turistica di un’area marginale. Questo è tanto vero anche per la

Valle Sabbia e il Lago di Idro. Un dato esemplare a tal proposito è rappresentato

dall’evoluzione delle strutture ricettive valsabbine. Nel dettaglio del decremento delle

unità ricettive e dei posti letto, la categoria sofferente è costituita unicamente dagli

alberghi con una sola stella che sono passati da 18 unità nel 2004 a 12 nel 2006 (-6

unità) e da 250 posti letto nel 2004 a 211 nel 2006 (-39 unità). Per le altre categorie (due

e tre stelle) la situazione si presenta abbastanza stabile. E’ evidente come anche per la

VS il turista sia diventato sempre più esigente e tenda a richiedere uno standard

qualitativo medio/alto. Il tal senso l’offerta alberghiera valsabbina potrebbe risultare

presto insufficiente e la sua struttura obsoleta e out of market.

Sempre nell’ottica di attenzione alla qualità, un altro elemento fondamentale nello

sviluppo delle destinazioni turistiche periferiche è la formazione. In Godfrey e Clarke

(2002, p. 88) si legge che “siccome il turismo è nel commercio dell’ospitalità, i metodi

di formazione e di informazione delle persone che verranno a contatto con i visitatori

sono di vitale importanza”. Sfortunatamente l’attenzione dei politici e dei pianificatori,
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soprattutto per le destinazioni turistiche periferiche, è spesso focalizzata sul

miglioramento delle infrastrutture piuttosto che delle risorse umane a scapito

dell’immagine della destinazione stessa. A questo va aggiunto che “il maggior

problema della formazione alla customer care è la riluttanza da parte di datori di

lavoro e lavoratori a riconoscere il valore della maggiore abilità nella comunicazione e

nel comportamento o nella conoscenza o comprensione del prodotto turistico locale”.

Questo comporta infatti una mancanza di pressione sulle istituzioni pubbliche e una

carenza cronica di corsi di formazione turistica. Va notato a tal proposito come i ST

possano rispondere a questa esigenza essendo la formazione uno degli obiettivi che la

Regione Lombardia si è prefissata di perseguire attraverso questo strumento.
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8.4 Spunti per ulteriori ricerche

Per concludere l’analisi sul tema delle destinazioni turistiche periferiche, l’autore si

permette di suggerire delle ricerche che possono essere condotte in tale ambito per

completare o approfondire l’argomento, sia per quanto riguarda specificatamente la VS

che il tema in generale.

Sarebbe prima di tutto interessante indagare in maniera approfondita l’offerta ricettiva

della VS. Nella presente ricerca si è offerta una panoramica di quelle che sono le risorse

a disposizione sul territorio, delle strutture ricettive a disposizione del turista e degli enti

presenti. Non si sono censite, ad esempio, le attività di ristorazione, i bar o i locali di

divertimento che sono invece parte integrante dell’offerta. Quest’ultimo aspetto, così

come un approfondimento su esercizi alberghieri ed extra alberghieri e il portafoglio

prodotti della Valle Sabbia e il Lago di Idro possono costituire l’oggetto per ulteriori

ricerche.

Un secondo tema che potrebbe essere affrontato in un altro lavoro è il livello di sviluppo

e di diffusione di Internet nelle destinazioni turistiche periferiche (prenotazione on line

in tempo reale, pagamento, etc), nelle strutture ricettive e negli enti che si occupano di

promozione.

Terza grande area di interesse di studio potrebbe essere il nuovo sistema turistico “La

Valle delle Rocche” che sta nascendo (o che dovrebbe nascere) in VS. Sarebbe da

questo punto di vista opportuno analizzare le modalità di introduzione e di sviluppo in

una destinazione turistica periferica e quali sono gli effetti che sortisce sullo sviluppo

turistico della località.

Una quarta proposta potrebbe essere quella di analizzare altre realtà turistiche

periferiche dalle caratteristiche analoghe a quelle delle Valle Sabbia e il Lago di Idro

(anche nelle stessa Provincia di Brescia) per poter poi confrontare le esperienze (o le

case studies).
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A livello di revisione della letteratura sarebbe interessante approfondire il legame

esistente tra marketing turistico e marketing territoriale in una zona periferica dove,

come è stato sottolineato, il territorio costituisce la principale attrattiva della

destinazione.

Infine potrebbe essere costruttivo e importante analizzare nel dettaglio (sia da un punti

di vista teorico che pratico) le questioni legate allo sviluppo turistico sostenibile e alla

capacità di carico di una destinazione turistica periferica.
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Siti Internet

Agenzia Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e il Lago di Idro.

http://www.vallesabbia.info/bin/index.php

Albergo diffuso

http://www.albergodiffuso.com/

CAI

http://www.cai.it/

Comunità Montana delle Valle Sabbia.

http://www.cmvs.it/

Consorzio operatori turistici del Lago di Idro.

http://www.lagodidro.it/ita/home/

Eridio Holiday.

http://www.eridioholiday.it/italian/homepage.php?iExpand1=2

GAL.

http://www.gal-gardavalsabbia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

http://www.lacassarurale.it/italian/index.php

Provincia di Brescia.

http://www.provincia.brescia.it/

Regione Lombardia.

htztp://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/5309?PRLfrom=cl&PRLso=off
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Salviamo il Lago di Idro.

http://www.salviamoillagodidro.it/economia.html

Unidelta.

http://www.unidelta.com/

Valle Sabbia News.

http://www.vallesabbianews.it/default.asp


