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INTRODUZIONE
Il presente piano strategico del turismo per l’Abruzzo è stato elaborato secondo quattro principi
metodologici che sono stati fatti interagire con un’attenta analisi dei dati e un accurato ascolto del
territorio e degli operatori. Il piano si conclude con una proposta di posizionamento della marca
“Abruzzo” sul mercato turistico globale.
La definizione di quattro principi metodologici intende favorire l’impostazione di un orizzonte
strategico che possa essere incrementato e alimentato nel tempo, anche al di là delle scadenze
temporali degli strumenti programmatici.
I primi due principi – efficienza e integrazione – riguardano la strutturazione dei servizi e
l’impostazione delle politiche. Da una parte, semplificare, alleggerire e rendere trasparente: queste
azioni consento di vedere con chiarezza gli effetti delle politiche, i punti di forza e i punti di debolezza e
contrastano tutte quelle forme di bizantinismo che possono procurare le peggiori inefficienze e
pericolose zone d’ombra. L’integrazione è una parola chiave delle politiche di governo del territorio;
oggi si ricorre spesso al termine “olismo” per indicare un’attitudine degli interventi che guardi i processi
e i soggetti nella loro integralità e non attraverso scomposizioni astratte di funzioni e bisogni. Un
politica integrata è il ragionevole sviluppo di uno sguardo integrale. Dal punto di vista organizzativo,
ciò significa creare strumenti e metodi che sollecitino continuamente il collegamento tra le diverse
specializzazioni e competenze. Il turismo è forse il settore che maggiormente evidenzia la necessità di
integrare le politiche, dal momento he il suo “prodotto” – cioè la godibilità del territorio – risulta
dall’insieme delle azioni di tutti gli abitanti e dalla convergenza di tutte le politiche (ambiente, cultura,
territorio, servizi alla persona, agricoltura, trasporti, sanità, formazione, attività economiche e
produttive).
L’innovazione – il terzo principio metodologico – riguarda un processo complesso che presuppone
un’attenzione ai dinamismi sociali e economici, per trarne le innovazioni più significative e trasformarle
in miglioramento di sistema. La capacità di favorire e sviluppare innovazione è una delle sfide più
complesse per le amministrazioni pubbliche: essa presuppone un dinamismo e una capacità di regia
che non sono affatto scontate nelle organizzazioni complesse, tantomeno in quelle pubbliche.
L’internazionalizzazione – il quarto principio orientativo – in realtà è una dimensione ormai intrinseca a
tutte le politiche che si misurano sempre con fenomeni globali; per il turismo l’orizzonte globale è
pertinente alla sua costituzione come settore economico di offerta di prodotti in concorrenza mondiale
tra loro. Eppure, i processi di internazionalizzazione richiedono una dedizione specifica per essere
efficaci ed evitare di subire, anziché interpretare la globalizzazione del nostro mondo.
I principi identificati sono stati fatti interagire con una lunga analisi dei dati e un accurato ascolto del
territorio. Da questa interrelazione sono state sviluppare proposte operative immediatamente
adottabili dalla Giunta Regionale: il senso di un piano strategico è infatti quello di mettere a
disposizione dell’organismo di governo un insieme di azioni concrete inserite in un orizzonte strategico
e dotate di criteri di verifica. La strategia non è l’evocazione di un orizzonte futuribile, ma è la
descrizione delle modalità di accesso a obiettivi prioritari.
Le proposte operative per l’impostazione delle politiche del settore turistico sono poi accompagnate
da una proposta di posizionamento della marca “Abruzzo” nel mercato globale. Nelle dinamiche di
marketing il posizionamento è un processo che afferisce alla costruzione stessa del prodotto.
L’Abruzzo emerge ancora oggi come prodotto dal posizionamento incerto, dai connotati non
inconfondibili e perciò come marca “debole”. Le proposte contenute in questo piano strategico sono
finalizzate a determinare un posizionamento netto e inconfondibile della marca “Abruzzo” come
destinazione di un turismo “wild”-autentico, imperniato su una nuova e originale connotazione di
turismo attivo – che sappia valorizzarne l’italianità, ma anche l’inconfondibile identità. Quest’ultima
emerge direttamente come espressione della personalità della sua popolazione, gentile e tenace.
I contenuti del piano strategico sono stati elaborati in costante dialogo con la direzione regionale del
turismo di Regione Abruzzo, che ha fornito il costante e prezioso supporto allo sviluppo del lavoro.
L’Abruzzo ha davanti a sé sorprendenti possibilità di qualificarsi come meta turistica originale e unica: il
presente lavoro si offre come contributo per cogliere in modo sistematico questa opportunità.
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IL TURISMO IN ITALIA E IN ABRUZZO
Focus sul turismo internazionale

I flussi turistici mondiali del 2016 confermano un generale trend positivo rispetto al
2015 che è del +3,9%.
Nonostante la crisi globale, anche le previsioni per il 2017 dimostrano trend in
crescita (tra il 3 e il 4%).

50%

dei flussi turistici complessivi

620 milioni
di arrivi

Europa:
destinazione
più visitata

Fonte: Rapporto sul turismo 2017 Unicredit +TC

Effetto
terrorismo
Trend in calo per Francia (-4%) e Turchia (-30%)
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IL TURISMO IN ITALIA E IN ABRUZZO

Le destinazioni più visitate nel mondo:

Tabella n°1
Fonte: UNWTO, World Tourism Barometer 2016

1° Francia

2° USA

3° Spagna

4° Cina

5° Italia

Fonte: Rapporto sul turismo 2017 Unicredit +TC
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IL TURISMO IN ITALIA E IN ABRUZZO
Un piano strategico del turismo non può non presentare un’analisi globale del
settore, che evidenzi tendenze, fattori economici e culturali. Ciò vale tanto più
in un contesto come quello italiano, dove la ricchezza dell’offerta turistica
presenta molte opportunità e determina quindi una serrata competizione. Qui di
seguito vengono indicate le principali linee di analisi che verranno seguite per
porre un contesto e casi di confronto alla nuova strategia turistica della regione
Abruzzo.

La
competitività
turistica
italiana

Tabella n°2
Fonte: World Economic Forum - “Travel & Tourism competitiveness report 2015”

Le punte di eccellenza dell’Italia si confermano il suo legame viscerale con la
cultura e tutte le risorse naturali e le infrastrutture annesse che consentono ai
turisti di tutto il mondo di trovare lungo tutta la penisola la dimensione ideale di
vacanza, sia che si tratti di puro leisure, sia che si tratti di viaggi legati al
business.
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IL TURISMO IN ITALIA E IN ABRUZZO
La percezione dell’ospitalità in Italia
Da una analisi svolta dalla società Travel Appeal condotta su oltre 6.700.000
recensioni dei principali portali turistici (Tripasvisor, Booking. com, Expedia) è
possibile delineare una classifica delle Regioni Italiane più recensite dai turisti.

Tabella n°3

La classifica però delle regioni con le strutture ricettive più amate dai turisti,
riflette un ordine diverso dalla precedente rivelazione. Nelle prime posizioni
troviamo regioni con una connotazione molto definita, verace e ricca di fascino
autentico.

Tabella n°4
Fonte: Rapporto sul turismo 2017 Unicredit +TC
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Il turismo
straniero
in Italia

+3%

+3,8%

ARRIVI

INTROITI

Il 2015 è stato un anno favorevole per il turismo in Italia: secondo i dati
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) nella graduatoria 2015 delle
destinazioni turistiche mondiali più frequentate dal turismo straniero, l’Italia si
conferma al 5° posto per gli arrivi (+3%) e al 7° posto per gli introiti (+3,8%).

Trend degli arrivi turistici in Italia

Tabella n°5

Un buon risultato è stato raggiunto dall’Italia nell'intero 2015: rispetto al 2014 i
dati Istat provvisori mostrano, infatti, una crescita sia degli arrivi pari a
53.297.401, con un incremento del 3,2%, sia dei pernottamenti pari a
190.365.696, con un aumento dell'1,9%. (Fonte: Istat, ENIT)
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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Il movimento
turistico in
Abruzzo:
attrattività
dall’estero

L’Abruzzo è 18° (terzultima) nella statistica degli arrivi di turisti stranieri in Italia,
con dati in calo nel 2014: 174.171 arrivi e 870.288 presenze.

-7%

-11%

ARRIVI

PRESENZE

Oltre ad un basso livello di internazionalizzazione, anche la
spesa dei turisti stranieri in Abruzzo segna un lieve calo:
194 milioni di euro (1%) rispetto al 2014.

Fonte: ISTAT
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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IL TURISMO IN ITALIA E IN ABRUZZO

STRANIERI

ITALIANI

Tabella n°6
(Livello di internazionalizzazione delle presenze turistiche nelle regioni italiane – Anno 2014)

Fonte: ISTAT
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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IL TURISMO IN ITALIA E IN ABRUZZO
In termini di movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, dati 2014, tra i
primi 10 paesi esteri (totale arrivi 172.000, presenze 870.000), emerge forte
presenza dei paesi di area tedesca, in secondo luogo dell’Europa dell’Est e
Occidentale.
PAESE ESTERO
DI PROVENIENZA

TOTALE
ARRIVI
PRESENZE

Germania

33.258

207.578

Svizzera e Liech

13.104

77.312

Repubblica Ceca

9.357

71.931

Paesi Bassi

8.543

56.959

Belgio

8.332

49.637

Francia

11.743

45.617

Romania

5.644

33.742

Polonia

10.362

33.633

Regno Unito

8.516

30.090

Austria

5.565

29.980

Tabella n°7

Dal movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, dati
2014, nelle prime 10 regioni italiane, emerge che
l’Abruzzo è visitato in particolare da turisti locali o
delle regioni prossime come Lazio, Campania,
Puglia, con un 2° posto di provenienze dalla
Lombardia.
REGIONE ITALIANA
DI PROVENIENZA

Il movimento
turistico in
Abruzzo:
attrattività
nazionale

TOTALE
ARRIVI

PRESENZE

Lazio

287.196

1.238.352

Lombardia

163.120

1.001.335

Abruzzo

134.708

594.877

Campania

129.635

510.066

Puglia

108.401

346.040

Emilia Romagna

77.937

325.151

Piemonte

47.918

277.651

Veneto

56.547

254.116

Umbria

35.753

181.507

Marche

42.209

133.680

Tabella n°8
Fonte: ISTAT
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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Il profilo di spesa del
turista in Abruzzo

Dallo Studio CRESA sul Turismo in Abruzzo (2014) emergono alcune evidenze di
interesse per il profilo di spesa del turista italiano o internazionale in Abruzzo:
considerando la spesa turistica effettuata in Abruzzo dai turisti di diversa
provenienza, si nota che la quota imputabile agli stranieri è del 10,6%, la più bassa
tra tutte le regioni italiane, quella riferibile agli italiani corrisponde al 52,1%, quella
sostenuta dagli abruzzesi è pari al 37,3%, valore che si pone al quinto posto della
relativa classifica nazionale.
Questa composizione permette di affermare che il turismo in Abruzzo è
principalmente di corto raggio e la regione non risulta ben inserita nei circuiti
internazionali.

(Fonte: cresa.it)

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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IL TURISMO IN ITALIA E IN ABRUZZO
Valori del turismo in Abruzzo
Nel 2016 il PIL dell’Abruzzo ha continuato ad espandersi, secondo quanto
evidenziato dal più recente rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia
dell’Abruzzo.
Le presenze turistiche, però, si attestano sui livelli dell’anno precedente e, secondo
le stime del settore Turismo della Regione, in Abruzzo il Pil turistico pesa per otto
punti percentuali, ed ogni punto equivale a 250 mila euro (Fonte: ENIT) con:

6.076.797 presenze totali
113 mila posti letto
45 mila imprese

attive nel settore agro-turistico

2733 strutture
ricettive

Fonte: ISTAT e Banca d’Italia 2017

Per confronto, in base ai dati Istat elaborati dall’ENIT (studio 2015 Turisti Stranieri
in Italia) la media nazionale della ricaduta del Turismo sul PIL è del 10,2%, le
strutture ricettive complessivamente sono oltre 158 mila e i posti letto superano i
4,8 milioni (includendo le strutture alberghiere e quelle complementari come
campeggi, villaggi turistici, alloggi in affitto, agriturismi, ostelli, rifugi, bed &
breakfast, ecc.).
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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IL TURISMO IN ITALIA E IN ABRUZZO
Turismo in Abruzzo: l’analisi SWOT

•
•
•
•
•
•

Posizione geografica
Patrimonio ambientale/naturale
Turismo già conosciuto e apprezzato
Offerta turistica diversificata
Eccellenza enogastronomiche
Notorietà elevata delle destinazioni
montane
Accessibilità economica alla vacanza
Buona programmazione di eventi
Territorio molto ben connotato

•
•
•

S
•
•
•
•
•
•
•

T

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punti di forza

Progressiva perdita di appeal turistico
Standardizzazione, omologazione,
perdita di identità
Assenza di collaborazione all’interno
del sistema
Rischio di limitarsi ai mercati “sicuri” e
vicini
Rischio di percezione di “chiusura” nei
confronti del turista e delle sue
esigenze
Impoverimento di affluenza del
pubblico alle iniziative turistiche
Esaurimento del valore aggiunto dei
prodotti già molto conosciuti e
“maturi”

Minacce

Limitato potere attrattivo della Regione
Abruzzo
Scarsa conoscenza da parte del pubblico delle
eccellenze
Cura e qualità ambientale da migliorare
Collegamenti interni difficoltosi (o limitati)
Mancanza di trasversalità di offerta integrata
Sistema ricettivo non uniforme (entroterra Vs
Costa)
Management e risorse umane
Comunicazione illustrativa e poco accattivante
Mancanza di una destinazione rappresentativa
Alta dipendenza dai mercati di prossimità
Alta stagionalità

Punti di debolezza

•
•
•
•
•
•

W

Richiesta di vacanze più autentiche,
attive e piene di opportunità
Coerenza tra una richiesta “multi”
vacanziera e un’offerta completa di
tutto, per tutto l’anno
Iniziative legate alla diffusione di
internet e servizi di Booking online
Orgoglio di rinascita dopo i recenti e
drammatici eventi sismici
Comunicazione che oltre a illustrare
le eccellenze racconti il vero spirito
della vacanza in Abruzzo
Rilevanza per più target diversi per
età ed esigenze

Opportunità

O

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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2
ELEMENTI DI METODO A CONFRONTO CON GLI
OPERATORI DEL TERRITORIO
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GLI ELEMENTI DI METODO
Sono stati individuati alcuni elementi metodologici per la realizzazione del piano
strategico del turismo, allo scopo di guidarne lo sviluppo.

Di seguito vengono elencate e descritte le quattro dimensioni di lavoro:

Efficienza

Integrazione

Innovazione

Inter
nazionalizzazione

Tali dimensioni sono state un elemento costantemente presente nell’analisi e
nella valutazione dei risultati della ricognizione operata sul territorio e con gli
operatori, nei focus group individuati.

Da questa analisi e da questa ricognizione, risulta assolutamente confermata la
necessità di utilizzare quelle quattro dimensioni come elementi guida della
costruzione dell’offerta turistica regionale. Per ciascuna di esse, in ogni ambito e
in ognuno dei focus group realizzati, è stata fatta un’esplicita richiesta di
accentuazione all’interno delle politiche generali, ma anche un’accusa di mancanza
nell’offerta territoriale.

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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L’EFFICIENZA
A più riprese e in merito a diversi servizi, è stata denunciata la mancanza di
efficienza, quindi il non corretto rapporto tra risorse e impegni assunti per la
soluzione di un problema e l’effettiva realizzazione della soluzione.
In particolare, la complessità del reticolo delle DMC ha fatto interrogare numerosi
interlocutori sull’effettiva necessità di mantenere l’attuale numero e l’attuale
metodo di funzionamento.
La complessità organizzativa e di governance di ciascuna DMC e la
differenziazione di livello di sviluppo nell’organizzazione dell’offerta – anche a
causa di una diversa sensibilità territoriale degli attori nel rispondere alle
opportunità offerte dalle DMC – porta a valutare se non convenga trovare forme
che, nel rispetto della logica che sta alla base di ciascuna DMC, possa semplificare
processi e procedure.
Anzitutto attraverso l’aggregazione, la condivisione di alcune funzioni,
l’integrazione di alcune attività, pur mantenendo la dimensione territoriale e
identitaria come elemento guida dell’offerta turistica.
D’altra parte va in questa direzione l’effettivo accorpamento di funzioni e
responsabilità che, in effetti, si verifica a livello tecnico, dove le funzioni di direttore
di DMC sono spesso svolte dalla stessa persona per più DMC.

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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Il tema dell’innovazione è stato unitariamente invocato come principio guida che
deve orientare scelte e operazioni, ma nello stesso tempo mette in luce
l’obsolescenza di strutture, strumenti e metodi.
In questo senso, va pienamente seguita l’indicazione operativa già in essere di
strutturare il cosiddetto polo dell’innovazione (realizzato come applicazione della
Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 40 “Promozione e sviluppo del sistema
produttivo regionale”), come polo di riferimento dell’attività turistica: l’applicazione
di ricerche, strumenti e metodi innovativi come frutto dell’attività del polo
potranno portare a una ricaduta diretta sull’offerta turistica regionale, se tale
interazione verrà curata e accompagnata nel modo adeguato.

L’INNOVAZIONE
Un primo esempio, che merita attenzione di analisi, è quello della prima edizione di
“Abruzzo Open Day” che, sebbene non abbia determinato significativi risultati in
termini numerici e comunicativi “esterni” (anche per le condizioni avverse
determinate dallo sciame sismico estremamente intenso nei giorni programmati),
tuttavia ha portato alla prima effettiva sperimentazione di una piattaforma di
prenotazione sul web, gestita dalla PMC che, se confermerà la sua funzionalità
dimostrata in quei giorni, potrà rappresentare senz’altro un elemento di
innovazione molto significativo, perché è di sistema e, se ben gestito e promosso,
quasi irreversibile.

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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L’innovazione tecnologica

Le attitudini e i comportamenti dei viaggiatori moderni sono sempre più “social” e
“digital”.
Tra tutti gli utenti che dispongono di un accesso ad internet:
➡

➡
➡

Il 91% ha prenotato online almeno un prodotto o un servizio negli ultimi 12 mesi
e utilizza i motori di ricerca come principale fonte attraverso cui cercare o
pianificare una vacanza;
Il 42% utilizza un device mobile (smartphone, tablet,ecc.) per pianificare,
prenotare, informarsi;
Il 68% ricerca online prima di decidere luogo e modalità del suo viaggio.

L’utilizzo di internet si conferma essenziale per i turisti.
Tuttavia, in Italia, si assiste ad una perdita di competitività e ad un deterioramento
della qualità dell’offerta dovute dall’assenza di uno standard digitale di
riferimento, associato a una proposta differenziata per destinazioni su molteplici
piattaforme istituzionali, regionali e locali.
L’obiettivo attuale tende alla facilitazione dello sviluppo del digitale turistico,
quindi alla creazione di un ambiente che possa permettere primariamente:
➡ lo sviluppo del tessuto produttivo e creativo del turismo digitale;
➡ il miglioramento della diffusione/distribuzione del prodotto turistico italiano sui
mercati internazionali.

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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GLI ELEMENTI DI METODO
Al fine di creare un contesto nel quale stakeholder del turismo e sviluppatori di
applicazioni abbiano l’opportunità di operare in maniera efficiente ed efficace, lo
studio TD Lab sul Turismo Digitale propone i seguenti temi/azioni principali, che
possono essere adottate dalle regioni per raggiungere l’obiettivo di
digitalizzazione e che senz’altro rappresentano indicazioni utili e operative anche
per la regione Abruzzo:

➡

➡

➡

➡

Registro delle strutture turistiche che consenta un’identificazione univoca di
tutti coloro i quali operano nel campo del turismo in Italia (o nella regione) per
abilitare servizi e applicazioni
Specifiche operative condivise per arrivare a una standardizzazione degli
elementi informatici (descrizioni, informazioni e transazioni operative
commerciali)
Mappatura e digitalizzazione punti e siti d’interesse storico-artistico per
consentire un riuso efficiente delle informazioni sul patrimonio storico, artistico
e culturale
Mappatura e feed di attività/eventi in Italia per diffondere in maniera capillare
e completa le informazioni necessarie

(Fonte: TD LAb - Turismo Digitale
http://www.slideshare.net/MiBACT/tdlab-piano-strategico-per-la-digitalizzazione-del-turismo-italiano)

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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Per quanto riguarda la terza dimensione metodologica, l’internazionalizzazione,
va detto che questa risulta dalla ricognizione fin qui fatta, la più lontana dalla
percezione comune degli operatori, nel senso che non risultano fino ad ora chiare
iniziative e attività determinate da questa dimensione specifica.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Dalla ricognizione fatta e dall’analisi dei dati – che sottolinea comunque una scarsa
attrattività internazionale dell’offerta turistica abruzzese – si evince che molte
sono le possibilità di sviluppo in questo ambito e che esso debba essere tenuto
presente in modo molto attento proprio dal lavoro di posizionamento
internazionale della marca “Abruzzo”. Ciò significa che l’elaborazione e
l’approfondimento della strategia di posizionamento deve confrontarsi
decisamente con il contesto internazionale e deve misurare la sua efficacia
soprattutto in questo ambito.

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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La dimensione dell’integrazione resta confermata come dimensione richiesta con
grande insistenza da tutti gli operatori, perché la più assente nell’ordinaria attività
amministrativa e politica di settore. È proprio la dimensione istituzionale del rilevo
di mancanza di integrazione che deve far riflettere e deve indurre a iniziative
operative precise di correzione. Più comunemente, la mancanza di integrazione,
prima ancora di essere rilevata a livello politico- strategico, è accusata a livello
amministrativo-operativo: assoluta indipendenza di azione da parte di diverse
istituzioni pubbliche (soprintendenze, comuni, associazioni pubbliche etc.) porta a
disfunzioni vere e proprie, a incongruenze, a una perdita di efficienza e di efficacia
anche delle iniziative territoriali più mature.

Tale mancanza d’integrazione si
documenta come basilare
mancanza di comunicazione,
spesso come assenza di
strategia, mancanza di mezzi
organizzativi, mancanza di
relazione tra le differenti funzioni, debolezza dei processi di verifica, assenza di
metodologie di misurazioni stabili di performance. Ma anche mancanza di luoghi
partecipati di coordinamento, che potrebbero senz’altro portare non solo a
un’integrazione maggiore, ma anche a una motivazione maggiore di responsabili e
operatori, che spesso si sentono poco ascoltati e in balia degli eventi.

L’INTEGRAZIONE

L’effetto di una effettiva integrazione si può ricavare dal coordinamento
partecipato di iniziative di comunicazione e di promozione che colleghino tra sé
differenti ambiti delle politiche regionali: quella culturale, quella ambientale,
quella infrastrutturale e quella di promozione del territorio, intesa anche come
promozione delle eccellenze agricole. Molto spesso, infatti, si verificano casi di
azioni promozionali indipendenti, legate alla singola politica, che però non
ottengono il risultato di una promozione d’insieme, l’unica dalla quale può
emergere effettivamente ed efficacemente una promozione complessiva del
territorio. Va segnalato qui che questa situazione dipende anche da un fattore
organizzativo: molto spesso le azioni di promozione sono gestite e sviluppate da
soggetti diversi, che hanno poca relazione programmatica tra loro e perciò
risultano essere discordi nelle strategie comunicative e relazionali attuate. Dal
punto di vista dell’organizzazione regionale ciò significa che le campagne di
promozione del territorio dovrebbero trovare un unico punto di coordinamento
che abbia nella ‘destinazione Abruzzo’ il loro concorde obiettivo e che perciò
sappiano costruire modelli e messaggi coerenti e univoci
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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Sul tema dell’integrazione, poi, insiste anche una necessaria riflessione sul
coordinamento delle politiche che molto spesso risulta debole, sebbene ben
auspicato e in un certo senso prefigurato dal masterplan della Regione.
Dalla ricognizione operata emerge che quella intelligente opera programmatoria,
che definisce in un preciso orizzonte temporale, uno sviluppo integrato di politiche
con rispettivi obiettivi e metodi di misurazione, nell’ambito delle politiche
turistiche regionali venga poi disattesa, o comunque trascurata, così da perdere
l’efficacia organizzativa e operativa che in sé contiene. In questo caso, risulta utile
un approfondimento sia sulla connessione delle politiche, sia sul metodo
conseguente di organizzazione operativa del loro sviluppo.

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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LA RICOGNIZIONE

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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LA RICOGNIZIONE
L’attività di ricognizione sul turismo in Abruzzo consta di due distinte parti: la
prima riguarda l’analisi dei dati aggiornati (2015). In essa si analizza
l’andamento dei flussi e la trasformazione dei servizi in relazione e confronto
con l’ultimo piano strategico. Tale analisi deve essere di volta in volta aggiornata
con le risultanze del progressivo aggiornamento dei dati. L’analisi
complessivamente consente di evidenziare tre elementi che risultano essere
confermati fino ad ora, e che dovranno essere tenuti in grande considerazione
nello sviluppo del nuovo piano strategico.
Il primo riguarda l’entità dei flussi, che non risulta significativamente mutato
rispetto alle percentuali del piano precedente. I dati di riferimento dovranno
valere come punto di riscontro e anche di verifica del nuovo piano. In generale,
rimane confermato il dato di una bassa appetibilità delle mete turistiche
abruzzesi rispetto all’offerta italiana e la necessità di un’azione decisa di
aggressione di un mercato che offre molti e significativi margini di miglioramento.
In secondo luogo, il dato che è da tenere in grande considerazione riguarda
l’ammodernamento dell’offerta e dei servizi a essa connessi: le proposte offerte
dal territorio spesso sono ancora troppo strettamente legate a modelli di
fruizione ormai desueti, o comunque progressivamente marginali, rispetto alle
nuove tendenze del mercato turistico. Da una parte questo dato riguarda la
capacità di attrazione anzitutto sul mercato nazionale dove sembrano
confermarsi i tradizionali flussi più legati al trasferimento temporaneo di famiglie
autoctone, che non a flussi di nuovi visitatori. Più ancora il dato sembra essere
confermato rispetto ai flussi di visitatori stranieri, che non subisce significative
variazioni secondo i dati storici disponibili nel precedente piano triennale.
Questo non solo conferma quanto precedentemente osservato rispetto alla
vocazione internazionale dell’offerta abruzzese, che richiede un forte impulso di
appetibilità, ma ha a che fare con i metodi di proposta e la qualificazione dei
servizi.
Quest’ultimo dato inerisce strettamente alla terza osservazione che riguarda la
capacità d’innovazione del sistema: esso sembrerebbe confermarsi non ancora
all’altezza di una domanda molto sofisticata e tecnologica, che cerca anzitutto
dagli strumenti disponibili sul web la verifica di standard e di contenuti adeguata
alla nuova domanda. Se in generale la molteplice offerta turistica della regione
sembra conservare un grande potenziale proprio rispetto alle nuove esigenze del
pubblico – wellness, esperienza, enogastronomia e complementarietà di
esperienze – tuttavia essa non risulta ancora adeguatamente sfruttata secondo
tutte le sue potenzialità, soprattutto per la inadeguatezza dei servizi offerti e la
poca disponibilità ad essere recepita con mezzi adeguati all’offerta telematica che
progressivamente si impone alla fruizione del turismo esperienziale.
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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In secondo luogo l’attività di ricognizione sullo stato attuale dell’offerta turistica
abruzzese si è sviluppata secondo il piano previsto dalla proposta presentata in
sede di offerta. In particolare, essa è stata al centro di cinque workshop finalizzati
alla raccolta di elementi significativi in merito alle principali caratteristiche
dell’offerta, nonché ai principali problemi e difficoltà effettivamente riscontrate nel
settore. È utile qui richiamare alcuni aspetti riguardanti le specifiche tipologie di
gruppi protagonisti dei rispettivi workshop realizzati. Prima di far questo, però, è
necessario render conto dell’indagine svolta su un campione limitato e ponderato di
verifica del posizionamento percepito del marchio Abruzzo all’interno dell’offerta
turistica, secondo soggetti qualificati, nazionali e esteri, accomunati da una certa
consolidata esperienza del mercato turistico italiano.

DATA

SOGGETTI COINVOLTI

13 Dicembre 2016
(h 9-13)

Associazioni di categoria

13 Dicembre 2016
(h 14-18)

Rappresentanti delle DMC e della PMC

14 Dicembre 2016
(h 9-13)

Istituzioni e Associazioni Culturali

14 Dicembre 2016
(h 14-18)

Istituzioni e Associazioni Ambientali

19 Dicembre 2016
(h 12-17)

Incontro “Abruzzo Mi Piace” - Selezione di Giovani Creativi

Tabella n°9
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LA RICOGNIZIONE
Flussi turistici in Abruzzo

I flussi delle presenze in Abruzzo dimostrano un andamento
costantemente in calo:

Tabella n°10

Tabella n°11

% turisti stranieri e italiani

2012-2013-2014
Tabella n°12

2015
Tabella n°13

La percentuale di incidenza delle provenienze dall’estero è stabile.
(Elaborazione grafica su fonti interne Regione Abruzzo 2016)
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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LA RICOGNIZIONE
DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO PER
TIPOLOGIA DI STRUTTURA

Tabella n°14

STAGIONALITÀ
Distribuzione % mensile delle presenze totali in Abruzzo/Italia 2015

Tabella n°15
Fonte; Rapporto sul Turismo 2017 Unicredit + TC
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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LA RICOGNIZIONE
Percentuale trend presenze - province
Tra le province, Teramo si attesta dal 2012 come quella più
frequentata dai turisti:

Tabella n°16

Elaborazione grafica su fonti interne Regione Abruzzo 2016
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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Percentuali presenze regioni italiane 2015
Lombardia e Lazio sono il bacino attualmente più ampio per la raccolta di
flussi turistici nazionali. Come è facilmente immaginabile, si tratta di un
turismo interno che ha due principali motivazioni: da una parte il legame con le
proprie origini famigliari, che, sebbene non più legate a luoghi di residenza,
tuttavia mantiene viva la volontà di un rapporto stabile con la terra abruzzese.
Dall’altra parte, si tratta di un’offerta turistica che è scelta, nel caso del Lazio,
per la prossimità, discontinuità ambientale e competitività quanto a prezzi.

Tabella n°17
(Elaborazione grafica su fonti interne Regione Abruzzo 2016)
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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LA RICOGNIZIONE
Percentuali presenze regioni italiane
Se si osservano più dettagliatamente i flussi nazionali, si nota che essi
presentano numerose flessioni circa la provenienza da alcune regioni.
Il quadro evidenziato dalla tabella n. 11 se da una parte evidenzia il
mantenimento nel tempo di una certa fedeltà del turismo interno all’Abruzzo (e
questo è un potenziale sul quale lavorare), tuttavia esso mostra anche i segni di
una lenta, ma costante decrescita dei valori numerici, sostanzialmente
omogenea per regioni.
Quest’ultimo è il dato più forte e più preoccupante perché significa che negli
ultimi anni non è intervenuto nessun fattore significativo per l’incremento
dell’attrattività e che l’offerta si presenta sostanzialmente statica, poco duttile
a diversificazioni.
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Tabella n°18

Elaborazione grafica su fonti interne Regione Abruzzo 2016
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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LA RICOGNIZIONE
Percentuali presenze paesi stranieri*
Anche in questo caso si presenta una sostanziale omogeneità che rivela una
situazione statica: non c’è dinamismo incrementale, ma progressivo
ridimensionamento.
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Tabella n°19

*dati dei Paesi stranieri con maggiori presenze
Elaborazione grafica su fonti interne Regione Abruzzo 2016
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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LA RICOGNIZIONE
Percentuali presenze paesi stranieri 2015
La fotografia del 2015 rimarca i trend degli ultimi anni:

Tabella n°20

Il grafico evidenzia con nettezza eclatante che il mercato tedesco rappresenta
non solo il mercato più rilevante quanto a numeri di visitatori e di fatturato, ma
anche quello che nel tempo si è mantenuto più fedele e solido. Ciò deve portare
all’immediata considerazione che in una prospettiva di internazionalizzazione, il
mercato tedesco deve godere di un assoluto privilegio da parte della Regione
Abruzzo.
Si tratta infatti di un domanda estremamente consistente, con robuste
possibilità di spesa, ma anche assai matura verso l’Italia: ciò significa che si
tratta di una domanda che, a partire da una solidissima fedeltà verso l’Italia, sarà
progressivamente attenta e in cerca di segmenti di nicchia, o innovativi o
alternativi rispetto a quelli tradizionali. Tutto ciò merita un’attenzione
particolare e una serie di iniziative mirate da parte della Regione Abruzzo.
Elaborazione grafica su fonti interne Regione Abruzzo 2016
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Destinazione Abruzzo: il sentiment degli
addetti ai lavori
Le analisi qui di seguito presentate sono indagini specificatamente mirate al
rilevamento del percepito del marchio ‘Abruzzo’ che presuppongono la
sintesi dei dati disponibili al momento della loro realizzazione e, soprattutto,
l’ingente lavoro analitico realizzato dalla PMC per realizzare il “Progetto di
Sviluppo Turistico per Linea di Prodotto”. In quest’ultimo caso, la PMC,
lavorando su un complesso articolato di analisi svolte dalle singole DMC e
dalla PMC stessa, ha già elaborato un’ indagine di marketing per linea di
prodotto, a partire dal rilevamento dei dati circa i flussi e le strutture
regionali.
Si tratta di dati che arrivano fino al 2013 ma che risultano confermati come
tendenza da tutti gli indicatori disponibili a oggi, che riguardano il 2016. È
importante sottolineare che i dati che seguono circa i rilevamenti a campione
e le indagini condotte sul territorio e tra gli operatori vanno assolutamente
integrati al quadro complessivo che emerge dal Rapporto sul Turismo del
2017, nonché dalla ricerca CRESA e dal lavoro di analisi della PMC (disponibile
presso gli uffici regionali come introduzione alla presentazione di ciascuna
delle linee di prodotto presentate). Al fine di indagare il percepito della
destinazione Abruzzo presso il target che più di altri ha il polso della
situazione commerciale, abbiamo avviato, con il supporto di Survey Monkey,
il più autorevole e popolare strumento di indagine online, e di Fiera Milano,
una ricerca che potesse restituire un dato quantitativo oggettivo.

Le sezioni del questionario
Abbiamo individuato tre aree di indagine utili per chiarire al meglio i contorni
delle eventuali criticità della destinazione Abruzzo.
In dettaglio:
‣

Lo status quo: è la fotografia della situazione attuale del percepito presso
il target. L’obiettivo è quello di comprendere al meglio ciò che
contraddistingue l’offerta attuale.
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‣

‣

Le criticità: è la sezione dei principali ostacoli ad una promozione efficace.
Si approfondiranno quali siano le aree più lacunose secondo gli operatori di
settore.
Le opportunità: è la sezione di “ispirazione” per il futuro. Uno stimolo per
definire quali potranno essere i passi da intraprendere per migliorare
l‘efficacia della vendita.

Il campione intervistato e la metodologia
Spedizione di una DEM con questionario on line da compilare a max 20mila
operatori profilati del settore (agenzie di viaggi, tour operator, business
travel) + 1 recall telefonico a 250 operatori con metodo CATI.

Nota introduttiva
Prima di addentrarsi in un’analisi in dettaglio il dato più evidente che va
segnalato riguarda la disponibilità del target indagato a collaborare .
Su un campione di oltre 20mila operatori, in totale, la ricerca ha ottenuto la
collaborazione di soli 114 operatori. Ciò non riduce il valore significativo del
campione, ma fornisce un ulteriore dato rispetto alla bassa sensibilità degli
operatori rispetto all’oggetto.
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Il campione rispondente in percentuale

Tabella n°21

Le evidenze emerse
Relativamente allo status quo del turismo in Abruzzo emerge che, in base a quanto
riportano gli intervistati (risposte oltre il 60%):
‣

il target più assiduo è quello delle famiglie che scelgono l’Abruzzo per il mare e
chiedono servizi associati (lidi e tour guidati)
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Focalizzandosi sulle criticità che gli operatori segnalano:
‣
‣
‣

la “paura” che il Web possa sempre di più risultare un concorrente scomodo
(quasi il 90%)
scarsa collaborazione tra tutti gli attori del “sistema turismo” (80%)
un buon mix di limiti strutturali della dimensione turistica regionale (scarsa
notorietà prossima al 60%)

Relativamente alle opportunità per un rilancio del turismo abruzzese il parere è
pressoché unanime nell’esprimere:
‣
‣
‣

bisogno di “farsi sentire” (il 70% chiede più comunicazione)
speranza di sostegno operativo (su tutti, eventi e collaborazioni)
bisogno di associare alla Regione Abruzzo un concetto connotante
(percentuale vicina al 100%).

Diciamo che la chiave del rilancio del turismo abruzzese è unanimemente
individuata dal nostro campione di operatori anzitutto in azioni di
comunicazione che sappiano far risaltare l’offerta, in primo luogo facendola
percepire e, quindi, rendendola inconfondibile. Non bisogna sottovalutare questo
esito: è molto significativo che nessuna delle risposte più ricorrenti si focalizzi
sulla necessità di interventi infrastrutturali, finalizzate a rendere l’Abruzzo più
raggiungibile o più fruibile. Ciò dimostra che gli operatori che hanno risposto
credono nel valore del “prodotto Abruzzo”, nella potenziale alta attrattività della
sua offerta turistica, ma la ritengono eccessivamente nascosta e, per così dire,
“silenziata”.
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LA SURVEY SUL
POSIZIONAMENTO
La metodologia d’indagine
Le destinazioni turistiche possono essere considerate al pari di veri e propri brand
commerciali. Sulla base di questo principio, abbiamo trattato l’analisi del
percepito della regione Abruzzo utilizzando strumenti coerenti con il mondo del
marketing commerciale.
Abbiamo somministrato a un campione di 400 persone, in Italia e all’estero, (che
conoscono l’Abruzzo, senza necessariamente esserci state) un breve questionario
contenente una serie di termini contrapposti da attribuire rispettivamente alla
regione Abruzzo, ad uno dei principali competitor (le Marche) e all’Italia in
generale.
Si precisa che questa indagine se da un lato annovera un campione numerico
significativo funzionale ad una fotografia rapida ma profonda, dall’altro non ha la
pretesa di sostituire una ricerca quali/quantitativa e i suoi relativi canoni di
valenza statistica e di afferenza a target e obiettivi.
Riteniamo possa essere utile al nostro progetto in quanto le informazioni che ne
derivano sono funzionali a delineare un quadro percettivo sintetico ma esaustivo
dei principali cluster emozionali legati alla regione Abruzzo.

Il campione intervistato
Professionisti del terziario avanzato (comunicatori, bancari, assicuratori,
imprenditori) con queste caratteristiche:
➡
➡
➡
➡

età compresa tra i 25 e i 55 anni
appassionati di viaggi
livello economico alto
livello culturale medio-alto
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400 persone
200 Italiane
200 Estere
Dall’estero hanno risposto alla survey persone provenienti da Stati Uniti, UK,
Scozia e Francia.

L’obiettivo del questionario
Gli intervistati vengono invitati a dare una serie di risposte che riescano a
connotare di tratti metaforici ed emotivi il percepito della Regione Abruzzo.
Le risposte attengono alle diverse percezioni che gli intervistati attribuiscono alla
loro conoscenza della Regione Abruzzo e, quindi, a quanto secondo loro sia per
esempio accogliente o respingente, spigolosa o morbida, dolce o amara.

Il questionario
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La mappa globale
Una volta compilati i questionari si procede al conteggio delle risposte per
distribuirle all’interno di una mappa “globale” che presenta quattro aree di
posizionamento che spiegheremo più avanti.
L’incidenza su una determinata area è fornita dalla più alta percentuale di
risposte. A percentuali superiori al 70 per cento corrisponde una incidenza
maggiore (e di conseguenza una colorazione sulla mappa più marcata) viceversa a
percentuali inferiori al 50 per cento corrisponderanno tratti connotanti meno
marcati (e più sbiaditi sulla mappa).
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Le aree di posizionamento

INCLUSIONE
Colmare quest’area è sinonimo di
empatia, voglia di condividere e
grande spirito di appartenenza.

QUIETE
Presidiare quest’area rivela un
atteggiamento un po’ “sopito”
e sotto tono, ma non
necessariamente arrendevole
e negativo.

ALTERITÀ
È l’area più “antipatica” della
mappa. Chi la presidia rivela
un carattere molto spigoloso,
ma determinato e fortemente
connotante.

ATTIVITÀ
Posizionarsi in quest’area
equivale a trasmettere nei
confronti degli altri un’aura
positiva, energia e
tantissime opportunità da
cogliere.
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I risultati
Di seguito le tre evidenze macro dei tre “brand” approfonditi: Italia, Abruzzo,
Marche.
Il campione intervistato conosceva tutte e tre le realtà (per chi ha risposto
dall’estero non era vincolante esserci stato, ma anche soltanto conoscere
teoricamente la destinazione).

Il percepito dell’Italia

{
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Le aree maggiormente presidiate sono quelle dell’inclusione e dell’attività. Il
profilo attitudinale che emerge è quello di un Paese in grado di garantire non solo
ospitalità, ma anche un serio engagement delle persone che ci entrano in contatto.

ATTIVITÀ

INCLUSIONE
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{
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Il percepito delle Marche

L’attitudine della regione è quella di essere un buon “duplicato” dell’Italia,
pur avendo delle zone decisamente molto “quiete”, ma garantendo comunque
un confronto energico e attivo.

INCLUSIONE

ATTIVITÀ
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Il percepito dell’Abruzzo
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È sicuramente, così come l’Italia, metafora di accoglienza, ospitalità e
“protezione”, ma gli intervistati hanno espresso parere pressoché univoco in
merito ad un atteggiamento che appare molto “statico” e lacunoso dal punto
di vista dell’intrattenimento e della “carica vitale” della regione.

QUIETE

INCLUSIONE
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QUIETE
Tale staticità può ricondurre a due fattori. Da una
parte essa può richiamare il concetto di ‘slow’, di
pacatezza, come elemento connotante di una
vacanza riposante, meditativa, pacata, rilassante
e tonificante.

INCLUSIONE

La medesima connotazione, però, può rimandare anche a una connotazione relativa
a mancanza di dinamismo, resistenza all’innovazione, cioè a una vacanza
eccessivamente orientata verso schemi del passato e inadeguata alle esigenze del
presente, al ‘passo’ attuale dei tempi.
Entrambe le indicazioni vanno tenute presenti e possono determinare sviluppi
significativi dell’offerta turistica. La dimensione ‘slow’ può essere utilmente
orientata come fattore attrattivo, purché sia inserita in una proposta organica e
complessivamente convincente.
D’altra parte, il rischio di presentare un’offerta ripiegata sul passato ed
eccessivamente statica, deve far sviluppare elementi di dinamismo e di sorpresa
che rimodulino nel complesso la percezione del turista.
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LA RICOGNIZIONE: PRINCIPALI EVIDENZE

L’interazione tra i dati emersi dalla survey e le rappresentanze di categoria e gli
operatori istituzionali o privati, ha fatto emergere nei sei workshop atteggiamenti
diversi, che possono essere spiegati in relazione alle aspettative prevalenti di
ciascun gruppo, me che vanno comunque considerate con attenzione in una
prospettiva di orientamento delle politiche.
In alcuni casi il posizionamento illustrato, secondo il percepito del campione
analizzato, è stato considerato per nulla corrispondente alle caratteristiche attuali
e potenziali dell’offerta. Soprattutto da parte degli operatori della costa e dei
maggiori centri urbani, il percepito prevalente, secondo quanto emerge dal
campione, connotato dal binomio “ospitalità + quiete” non solo non rende ragione
dell’effettiva offerta sviluppata, ma dimostra una sorta di divaricazione
comunicativa che rischia di essere controproducente e dannosa e che deriva da una
sorta di disallineamento storico che ha connotato le campagne e gli sforzi
comunicativi della regione. Questi ultimi, infatti, spesso hanno sviluppato e seguito
le suggestioni e le connotazioni semantiche dell’associazione della regione con i
parchi naturali e il contesto naturalistico come contesto di incontaminata
attrazione e bellezza, proprio di un ambito povero di stimoli e proposte dinamiche.
Tuttavia, a questa direzione e strategia comunicativa non corrispondono gli sforzi e
gli investimenti degli operatori che sono andati spesso proprio in una direzione del
tutto diversa, per far fronte a una nuova domanda, diversificata e più articolata
(nonché più attuale).
Per altri gruppi, soprattutto per gli operatori istituzionali (soprintendenze) e per i
rappresentanti delle istituzioni parchi e aree protette, il percepito illustrato dalla
survey indica invece esattamente il tipo di prodotto adeguato alla comunicazione
strategica dell’offerta turistica territoriale. Anzi: esso individua un elemento
connotante – quello della “lentezza” e della “pacatezza” - che dovrebbe essere
fatto valere come messaggio dominante nella comunicazione e nell’azione di
marketing, considerato che essa ha molti margini di miglioramento di efficacia,
considerata la scarsa competizione che vi sarebbe su questo fronte dell’offerta.
Da questo punto di vista le reazioni al percepito posizionamento mettono in luce la
necessità di verificare una linea strategica che orienti un contesto comunicativo e
promozionale chiaro e omogeneo a una conseguente azione di marketing.
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Certamente, a questo livello deve essere giocata un’opzione politica, che orienti
la strategia in modo coerente, anche valorizzando la varietà diversificata
dell’offerta.
In questo contesto, merita attenzione la complessa e articolata offerta di
prodotti elaborata dalla PMC, secondo le disposizioni del bando regionale e
risalenti agli anni 2013 e 2014, ancora in buona parte da sviluppare e da rendere
fruibili come prodotti turistici da parte degli operatori. Le linee di prodotto
rispondono alla selezione avviata dalla Regione per la concessione di aiuti alle
Product Management Company (PMC) ed ai loro Progetti di Sviluppo Turistico di
Linea di Prodotto; in sostanza, l’unica PMC costituita, Abruzzo Innovazione
Turismo, a cui al momento della costituzione aderivano 380 tra operatori pubblici
e privati, dislocati in 67 comuni regionali, ha svolto un’opera di integrazione
dell’offerta esistente e sta cercando di sviluppare un ‘azione di coordinamento
per la promozione e la vendita degli specifici prodotti turistici territoriali.
In particolare, la PMC ha proposto quattro linee di prodotto: “Borghi”,
“Congressuale, Business e Grandi Eventi”, “Mare” e “Monti”, che, a loro volta, si
basano sull’elaborazione e le proposte fatte da alcune delle DMC istituite.
L’articolazione per linee di prodotto perciò rappresenta in questo momento il
catalogo più aggiornato dell’offerta territoriale abruzzese, realizzato attraverso
un lungo lavoro di aggregazione, sollecitazione e coinvolgimento degli operatori.
Si è già notato come ciascuna di queste linee di prodotto sia accompagnata da
un’analisi di mercato e da una analisi SWOT che indica gli elementi di maggior
criticità e di maggior opportunità delle possibili offerte. Nello sviluppo operativo
del Piano Strategico del Turismo si suggerisce di tenere in considerazione
l’insieme di questo patrimonio analitico e progettuale, anche perché esso è
direttamente elaborato insieme agli operatori territoriali.
È importante che lo sviluppo del piano strategico del turismo tenga in grande
considerazione questi materiali prodotti dalla PMC. Anzitutto, ogni linea di
prodotto è definita a partire da un’indagine di mercato che situa la scelta del
prodotto in un orizzonte strategico valutato a partire dai principali flussi
nazionali e dalle connotazioni storico-economico- sociali della Regione.
Ad ogni presentazione di linea di prodotto è perciò premessa da una parte
l’analisi delle caratteristiche del territorio abruzzese, dall’altra l’indagine sui
flussi. A questa disanima fa seguito la presentazione della linea di prodotto in sé.
Va detto che il materiale a disposizione oggi presenta una serie di dati molto
analitica che si riferisce però alle rilevazioni fino al 2012.
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Di questi dati si è tenuto conto in questa sede, soprattutto per raffrontarne la
validità a seguito delle diverse indagini successive qui presentate. Quello che in
questa sede è importante notare è che si trova confermata una linea di tendenza,
che rappresenta perciò un elemento connotante della domanda turistica di
questi ultimi anni che ha cercato risposta in Abruzzo.
In particolare due linee di prodotto risultano particolarmente coerenti con
l’evoluzione della domanda e dell’offerta turistica nazionale e internazionale.
Nel caso della linea definita “Borghi, enogastronomico, artistico, culturale e
religioso” la PMC ha definito una serie di prodotti e pacchetti che puntano a
valorizzare in particolare i centri minori, la cui ricchezza e originalità di offerta
può essere moltiplicata in proporzione alla capacità di integrare le varie proposte
territoriali. Questa linea di prodotto trova un interessante riscontro strategico
nell’ultimo Rapporto sul Turismo 2017: «Coerentemente con i contenuti del Piano
Strategico del Turismo 2017-2022 e con gli orientamenti emersi a livello globale
(es. Anno Internazionale del Turismo Sostenibile),il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo ha dichiarato il 2017 Anno dei Borghi, con
l’obiettivo di valorizzare una parte ancora sconosciuta del nostro Paese ma ricca
di storia e tradizioni e capace di restituire al turista un’esperienza autentica sul
territorio, al di là del più noto e congestionato turisdotto (Rapporto sul Turismo
2017, p.8).
Va sottolineato l’indirizzo strategico suggerito dal Rapporto che trova
significative possibilità di sviluppo all’interno dell’offerta abruzzese.
Analogamente, anche la linea di prodotto “Montagne, Parchi, Ecoturismo” trova
un preciso riscontro nelle recenti evoluzioni del mercato turistico nazionale e
internazionale e, come di vedrà più avanti, in fase di proposte, può costituire una
risorsa di valore particolare per l’Abruzzo, proprio per l’originalità, la varietà e
molteplicità dell’offerta in questo ambito, che incontra significativamente la
crescente sensibilità ai temi della sostenibilità riconosciuta anche dal Rapporto
sul Turismo 2017: «Va infine considerata una crescente attenzione ai temi della
sostenibilità da parte dei turisti che impone un ripensamento dell’offerta. Il 40%
dei cittadini dell’Unione Europea dichiara, infatti, di essere influenzato nella
decisione di viaggio da almeno un aspetto di sostenibilità ambientale: dalle
politiche di destinazione, ai servizi promossi dagli operatori locali fino
all’adozione di marchi e certificazioni (Rapporto sul Turismo 2017, p.36).
Anche le altre due linee di prodotto proposte dalla PMC si sforzano di
interpretare in modo innovativo e più adeguato alla domanda attuale dimensioni
tradizionali del turismo e cioè mare e eventi. Anche in questo caso la
diversificazione ha di mira non solo una connotazione originale dei prodotti, ma
l’impulso a una destagionalizzazione dei flussi.
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La raccolta dei prodotti e la collocazione in quattro linee principali rispecchia
un’organizzazione che inevitabilmente è molto legata alla caratterizzazione
territoriale delle singole proposte. Si tratta di un lavoro complesso, per il quale
l’interazione con i singoli operatori ha richiesto un lungo tempo di
coinvolgimento e di illustrazione.
Nel workshop realizzato con i rappresentanti delle DMC a più riprese è emerso
che tale lavoro, di forte coinvolgimento, ha per altro suscitato un’aspettativa che
richiede di essere governata e indirizzata, in modo da poter produrre quei
risultati attesi, e non generare invece un effetto controproducente e negativo,
alimentando disillusione e individualismo, che rischiano di vanificare il tentativo
di strutturare un’operazione corale e composita. Il lavoro attuato dalla PMC ha
inoltre il merito di individuare proposte e descrivere prodotti, mettendoli già in
relazione all’offerta nazionale, mostrando comparazioni e indicatori che
possono essere facilmente tradotti in indicatori di performance e di efficacia.
Nello stesso tempo quel lavoro offre alla regia politica e amministrativa una
sorta di repertorio che può essere utilmente sfruttato per gestire le politiche di
settore e orientare l’indirizzo delle politiche, direttamente in contatto con gli
operatori e i singoli territori.
Dal punto di vista del posizionamento strategico dell’offerta turistica regionale, i
prodotti elaborati secondo le quattro linee individuate dalla PMC rappresentano
elementi componibili di una serie di offerte che possono essere variamente
composte, secondo l’orientamento strategico scelto, in relazione ai target
individuati e alla volontà di situare la propria offerta verso diversi segmenti del
mercato, secondo indicazioni che potranno emergere anche dalle indicazioni di
una riflessione strategica cui il presente lavoro intende portare il contributo.
L’aspetto che va considerato con attenzione in previsione di una
implementazione del piano strategico triennale relativo alle proposte della PMC
è che esse rappresentano già l’elencazione di una serie di prodotti precisi e
definiti, che hanno a che fare con le possibilità dell’offerta territoriale.
Quest’ultima va inserita in una comunicazione finalizzata a un posizionamento
preciso, ma d’altra parte lo stesso posizionamento deve riferirsi a prodotti
determinati e questi non possono che essere relativi alle effettive vocazioni
territoriali e ai rispettivi insediamenti imprenditoriali di settore. Si può dire che
l’elenco dei prodotti proposti dalle linee di prodotto rappresentano il contenuto
specifico di offerta di ogni piano del turismo abruzzese, da inserire in una cornice
narrativa e comunicativa che deve saperne far emergere i valori di fondo e
l’attrattività per il mercato.
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FOCUS SULL’ACCESSIBILITÀ
La possibilità di fruire di un prodotto turistico, inteso come offerta territoriale
diffusa, se dipende dalla capacità del territorio stesso di strutturarsi e di dare vita a
realtà di carattere imprenditoriale o a servizi di carattere pubblico finalizzati a far
scoprire e sperimentare le caratteristiche del territorio a un pubblico esterno,
dipende anche, in egual misura, dall’accessibilità fisica che il territorio stesso offre.
In prospettiva di un piano strategico del turismo è fondamentale ricordare il ruolo
capitale che le vie di accesso di un territorio presentano. In primo luogo si tratta di
farne una ricognizione.
Per quanto riguarda la Regione Abruzzo le principali vie d’accesso dall’esterno sono le
seguenti:
AREOPORTI:
• Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, Pescara;
• Aeroporto dei Parchi a Preturo;

ACESSI STRADALI:
• Autostrada A14 Bologna - Taranto
Uscite: Val Vibrata, Teramo, Giulianova, Roseto, Atri, Pineto, Pescara nord, Città S.
Angelo, Pescara Ovest, Chieti, Pescara Sud, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di
Sangro, Casalbordino, Vasto nord, Vasto sud;
• Autostrada A24 Roma – L’Aquila - Teramo
Uscite: Carsoli, Oricola, Tagliacozzo, Valle del Salto, Tornimparte, L’Aquila ovest,
L’Aquila est, Assergi, Colledara, S. Gabriele, Basciano, Val Vomano, Teramo;
• Autostrada A25 Torano - Pescara
Uscite: Magliano dei Marsi, Avezzano, Celano, Pescina, Cocullo, Pratola Peligna,
Bussi, Casauria,Scafa, Alanno, Chieti, Pescara, Villanova;
• Pedemontana Abruzzo – Marche;
Comuni attraversati: Archi, Casoli, Chieti, Ripa Teatina, San Martino sulla Marrucina,
Bisenti, Campli, Canzano, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Sant’Egidio alla
Vibrata, Sant’Omero, Teramo, Cepagatti, Penne;
• Raccordo Autostradale Chieti – Pescara
Comuni attraversati: Chieti, , San Giovanni Teatino, Francavilla al Mare, Città S.
Angelo, Montesilvano, Pescara;
• Sistema diffuso di strade statali e provinciali;
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LINEE FERROVIARIE:
• Ferrovia S. Vito/Lanciano-Castel di Sangro
Comuni attraversati: Archi, Bomba, Chieti, Lanciano, Quadri, San Vito chetino, Castel
di Sangro, L’Aquila;
• Linea FS Avezzano – Sora - Roccasecca
Stazioni attraversate: Avezzano, Capistrello, Cupole, Pescocanale, Canistro,
Civitella Roveto, Ciivita d’Antino, Morino, Morrea, Castronovo, S. Vincenzo Valle
Roveto, Roccavivi, Balsorano, Ridotti, Collepiano, Compre S. Vincenzo Valle Roveto;
• Linea FS Bologna - Bari tratta abruzzese Martinsicuro (TE) - San Salvo (CH)
Stazioni attraversate: Alba adriatica, Nereto, Controguerra (TE), Tortoreto Lido (TE),
Giulianova (TE), Roseto degli Abruzzi (TE), Pineto, Atri (TE), Silvi (TE), Montesilvano
(PE), Pescara Centrale, Pescara Porta Nuova, Francavilla al Mare (CH), Tollo, Canosa
Sannita (CH), Ortona (CH), S. Vito, Lanciano(CH), Fossacesia (CH), Casalbordino,
Pollutri (CH), Porto di Vasto (CH), Vasto, S. Salvo (CH);
• Linea FS Giulianova – Teramo
Stazioni attraversate: Teramo, Castellalto, Canzano, Bellante, Ripattone,
Notaresco, Mosciano S. Angelo, Giulianova;
• Linea Ferroviaria Pescara – Roma
Stazioni attraversate: Pescara Centrale, Pescara Porta Nuova, Pescara San Marco,
Chieti, Manoppello, Alanno, Scafa, Caramanico, Piano d’Orta Bolognano, Torre dei
Passeri, Bussi, Popoli Vittorito, Pratola Peligna, Sulmona, Prezza, Goriano Sicoli,
Cocullo, Carrito, Ortona, Pescina, Collarmele, Cerchio, Aielli, Celano, Ovindoli,
Avezzano, Scurcola Marsicana, Villa S. Sebastiano, Tagliacozzo, Sante Marie, Colli di
Monte Bove, Carsoli, Oricola, Pereto.
• Linea Ferroviaria Sulmona - Castel di Sangro, Carpinone , Isernia
Stazioni attraversate: Sulmona, Sulmona, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Campo
di Giove, Campo di Giove M. Maiella, Palena, Rivisondoli, Pescocostanzo, Roccaraso,
Alfedena, Scontrone, Castel di Sangro
• Linea Ferroviaria Sulmona – L’Aquila – Rieti - Terni
Stazioni attraversate: L’Aquila, Sulmona, Pratola Peligna, S. Demetrio né Vestini,
Molina, aterno, Castelvecchio subequo, Paganica, Tornimparte
PORTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porto di Giulianova
Porto Turistico di Roseto
Porto di Pescara
Porto Marina di Pescara
Porto Turistico di Francavilla
Porto di Ortona
Porto Turistico di Fossacesia
Porto di Vasto
Porto Turistico di San Salvo

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.

56

LA RICOGNIZIONE
Come si vede si tratta di un insieme articolato e complesso che, se rappresentato
graficamente, rappresenta un reticolo piuttosto fitto, a cui si devono aggiungere le
piste ciclabili (oggetto di significativi investimenti da parte della Regione che si pone
come obiettivo quello di realizzare un sistema ciclabile tra i più lunghi d’Italia) e la
rete dei camminamenti pedonali (sentieri, cammini storici, vie montane etc.) che,
anche dal punto di vista dell’offerta turistica, offrono alcune delle esperienze più vive
del territorio abruzzese.
In questa sede non è possibile definire elementi di strategia per il piano
infrastrutturale del territorio abruzzese per evidenti ragioni; tuttavia è importante
richiamarne il ruolo essenziale all’interno di una strategia turistica, affinché in una
politica di integrazione risulti chiaramente che le prospettive del turismo dipendono
in parte rilevante da questo elemento che costituisce un fattore essenziale allo
sviluppo complessivo del territorio. Il riconoscimento di questo valore strategico delle
infrastrutture deve portare a identificare luoghi e forme organizzative che sappiano
integrare efficacemente le due dimensioni.
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Premessa

L’elaborazione delle informazioni unite alle evidenze emerse dalle
diverse survey effettuate, rendono chiaro ed evidente che la regione
Abruzzo ha dentro di sé un elevato potenziale di sviluppo (come marca
di destinazione turistica) che ha bisogno però di essere definito in
modo riconoscibile nei suoi valori chiave e promosso attraverso un
piano di interventi articolato e strutturato.
Le elaborazioni strategiche pluriennali meritano attenzione sia
relativamente alla loro dimensione più razionale, sia a quella più
marcatamente emozionale. Per questa ragione nelle pagine seguenti
troveranno spazio i nuovi elementi per una strategia relativa alla
promozione della destinazione Abruzzo che attengono a:
➡
➡

principi, metodi e suggerimenti di natura politica/gestionale
soluzioni di comunicazione rivolte ai target creative/coinvolgenti

Il compimento ideale per il Piano Triennale per la promozione e lo
sviluppo della regione Abruzzo sarà quello di far coesistere in un
equilibrio efficace entrambe queste anime, in modo da produrre
risultati e avere la consapevolezza di poter gestire le azioni nella
maniera più efficace possibile.
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Il metodo
Il piano strategico del turismo deve portare a un riposizionamento dell’Abruzzo
e della sua offerta turistica, che sia in grado di affrontare in modo competitivo
la dinamica del mercato e, al tempo stesso, valorizzare al massimo l’offerta di
servizi territoriale.
Ciò significa che la proposta di ri-orientamento deve poter essere compatibile
con la tradizione consolidata di comunicazione promossa dalla Regione e sulla
quale gli operatori, attraverso le DMC, hanno recentemente costruito o collegato
l’offerta, ma, al tempo stesso, individuare un nuovo valore identificativo e unitivo
dell’offerta complessiva del territorio, che consenta di incrementarne
l’appetibilità.
L’analisi reputazionale, nonché la ricognizione sviluppata con i portatori di
interessi e gli operatori, coerentemente con quanto era già emerso dalle analisi
swot elaborate dalla PMC per impostare le linee di prodotto, ha messo in luce, da
una parte una bassa notorietà dell’offerta turistica abruzzese, dall’altra una sua
connotazione molto tradizionale, più rivolta al passato che non tesa a
interpretare un nuovo protagonismo verso il futuro. Come si è detto, questo
aspetto ‘tradizionale’ o ‘slow’ del turismo abruzzese può essere un elemento
attrattivo, se gestito con attenzione e congruenza rispetto a una linea strategica
complessiva.
A questo proposito abbiamo svolto un’analisi della reputazione dell’Abruzzo nei
diversi pubblici e del percepito nei buyer, nonché una ricognizione di alcune delle
guide turistiche internazionali e di alcuni dei siti di informazione turistica, al fine
di identificare i temi/attrattori su cui l’Abruzzo è oggi riconosciuto a livello
internazionale. L’esito di questa indagine ha costituito un utile riscontro e
supporto per la strategia proposta e l’individuazione di nuovi mercati e
segmenti di mercato.
Diventa così possibile mettere a fuoco una direzione strategica, che chiarisca
dove si vuole puntare per generare un nuovo posizionamento, senza contraddire
le indicazioni che emergono dal mercato e dalle sue esigenze più recenti.
La direzione strategica presuppone delle scelte di temi, prodotti e mercati.
I temi (per es. salute, natura, sport, cultura, etc.) devono tradursi in promesse
difendibili, prodotti sperimentabili e non replicabili, esperienze uniche.
L’identificazione di temi, prodotti ed esperienze deve essere condotta da una
salda regia e partecipata da cittadini, imprese, agenzie operative e gruppi di
interesse.
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In questo senso, il lavoro della PMC, che rappresenta già un grande sforzo di
sintesi partecipata dell’insieme dell’offerta territoriale, può rappresentare un
significativo punto di partenza, che può essere maggiormente connotato per
trovare forme espressive di comunicazione e di promozione, che sappiano
dilatare l’angolo di ricezione della domanda.
A consolidare questo indirizzo funzionale può portare anche la valutazione
dell’accordo siglato il 28 agosto 2016 tra Regione Abruzzo e PMC (Abruzzo
Innovazione Turismo Soc. Cons. a r.l.) che agisce anche come opera «in qualità di
soggetto gestore di Abruzzo Innovatur, unico Polo regionale di Innovazione per il
Turismo». In questo caso, perciò, le politiche per il turismo e quelle per
l’innovazione si coniugano in un unico soggetto gestore che punta a coinvolgere
altre imprese private del territorio. L’aspetto saliente di questo accordo è la sua
natura strumentale, pienamente integrabile con gli obiettivi strategici del Piano.
In questa prospettiva la PMC agisce per conto della Regione, ma può aggregare
alla propria azione soggetti imprenditoriali privati, al fine anche di progettare e
gestire servizi di sostegno all’offerta turistica e della sua commercializzazione
(come siti, piattaforme tecnologiche, smart card, etc…).
La capacità di coinvolgimento dei livelli sociali ed economici della regione
consente di sviluppare prodotti trasversali, proposte di esperienze, cioè, che
siano costruite con l’aggregazione dell’offerta di diversi soggetti: dal mondo
ricettivo, a quello produttivo, a quello educativo etc. Un esempio di questa
aggregazione dovrebbe proprio essere rappresentata dalle DMC, tanto più
diventeranno capaci di realizzare reti di impresa focalizzate su specifiche offerte
tematiche, che includano operatori di diverse filiere produttive.
Il coinvolgimento di segmenti diversi della società produttiva consente di
sviluppare un leveraggio del valore e dell’esperienza individuata: es. prodotto
agricolo tipico, metodo di produzione, macchinari e tecnologie per la produzione,
esperienza di unicità.
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La centralità come connotante da caratterizzare
La centralità dell’Abruzzo nell’Italia è un dato di fatto geografico, storico e
culturale. Dall’Abruzzo si dipartono e in essa convergono antiche e nuove linee
di viaggio e accesso.
Verso Nord Ovest, verso l’attrattore della
Toscana, storicamente sede di committenze
artigiane pregiate per i tessitori e i tintori
abruzzesi. Poi via di accesso e scambio con i
flussi del nuovo francescanesimo missionario e
rappresentativo di Bernardino da Siena.
Verso Sud Est, verso il tavoliere della Puglia,
secondo le linee degli antichissimi tratturi,
tracciati nei secoli da flussi ciclici di uomini e
animali, non alterati dai cambi di
signori e di regimi: «Cristo non era ancora nato e
si racconta che le cose andavano già in questo
modo. Dopo sono successi tanti avvenimenti,
guerre, invasioni, combattimenti di papi e di re,
ma i tratturi sono sempre rimasti di tutti»*
Verso Sud Ovest, verso la Napoli capitale incombente, rapace e vitale; centro
geografico e politico di scambi e scontri secolari con l’Aquila.
Verso Ovest, verso Roma, improvvisamente vicina con le nuove vie di comunicazione,
attraverso la permeabilità della montagna ai flussi crescenti di mezzi.
Le vie antiche e nuove possono diventare “esperienze” potenziali, se esistono
supporti e servizi per chi le attraversa, così da poterli identificare e comprendere nei
loro contenuti narrativi.
Si è già richiamata l’attenzione sul fatto che la fruibilità dell’offerta turistica dipende
in modo consistente dalla rete infrastrutturale che ne consente l’effettiva
accessibilità: più che mai in questo caso, parlando di centralità come valore
connettivo storico e culturale a partire da una collocazione geografica e spaziale, va
ribadito che il contenuto stesso di questa esperienza territoriale deve trovare
strumenti programmatici effettivi nell’ambito delle infrastrutture di accesso e
mobilità interna.
*(I. Silone, Fontamara, Milano 2016 [1933] p.41).
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La centralità dell’Abruzzo, perciò, da concetto può tradursi in esperienze
realizzabili e rappresentabili, ma competitive con l’attuale crescente
domanda.
Tuttavia in se stessa la “centralità”, che molto bene si associa alla sintesi
dell’offerta italiana, per diventare elemento connotante e attrattivo di un nuovo
posizionamento, deve essere fatto interagire con qualche elemento nuovo, che
ne riduca la genericità e renda l’offerta più riconoscibile e unica.
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L’unicità
L’individuazione dei temi e della direzione strategica deve portare a indicare e
promuovere prodotti unici, difendibili e non replicabili.
Il primo dato di unicità deve essere individuabile in modo semplice e diretto. A
puro titolo di esempio: piste da sci sul mare; parchi naturali “all’americana”;
numero massimo di kilometri ciclabili in un territorio integrato, etc.
La stessa presenza ricorrente e terribile del terremoto (1456, 1703, 1915, 2009)
può trasformarsi nel racconto dell’energia unica della gente d’Abruzzo per la
ricostruzione, la tenacia solidale e la pazienza costruttiva.
L’unicità è un prodotto di trasversalità: l’integrazione di vie e destinazioni, di
percorsi e di segmenti, unisce soggetti e prodotti componibili in un’unica offerta.
Descrivere gli elementi dell’unicità significa definire i connotati per così dire
espressivi che ciascun prodotto può poi declinare secondo le proprie
caratteristiche. Ciò significa che l’unicità raggiunta attraverso un orientamento
semantico connotante identificato secondo le caratteristiche che possono
essere più apprezzate dal mercato, ma anche in coerenza con il processo
identificativo del territorio, potrà trasformare l’offerta esistente, senza né
stravolgerla, né contraddirla. Al tempo stesso, il nuovo orientamento potrà far
nascere nuovi prodotti secondo caratteristiche specifiche legate alle diverse
esperienze territoriali e alla creatività dei suoi operatori.
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L’esperienza
L’esperienza coincide con il protagonismo del visitatore turista.
Il turista – metaforicamente, ma poi anche realmente – può diventare il produttore
del proprio cibo, in un’alleanza narrativa con la popolazione, più capace di raccontare
la propria storia, che farsela raccontare da un altro.
Qui può essere utilmente sfruttata la tecnica drammaturgica, che consente, in
modalità molto varie e adattabili, di coinvolgere il visitatore in una produzione
narrativa di cui egli stesso diventa protagonista. Il perseguire questo ambito e questa
tecnica ha il duplice vantaggio che, oltre che coinvolgere positivamente il visitatore,
può anche dare un ruolo di protagonista- produttore alla popolazione residente,
secondo diversi livelli di coinvolgimento che possono andare dall’evento ricorrente e
saltuario, alla performance di servizio ordinaria, connotata come offerta di servizi
turistici permanenti del territorio.
La dimensione antropologica del teatro consente alla popolazione di fare
un’esperienza rappresentativa, nella quale coinvolgere il visitatore, che può egli
stesso diventare attore protagonista.
Ogni forma di turismo, soprattutto quello culturale che attraversa i secoli, abita i
luoghi con le parole. Frequentando e scoprendo ruderi, tracce, musei, resti, rovine,
con le parole si possono ripopolare luoghi abbandonati.
L’azione scenica di un racconto per/con turisti si fonda sul nesso parole-personeradici.
L’aspetto interessante e innovativo di questa tecnica è che essa può portare a
modalità di fruizione di contenuti e servizi turistici in modalità assolutamente inedite,
che contribuiscono a definire l’unicità dell’esperienza. Nella scelta dei tempi, infatti,
l’azione scenica offre unicità: l’ascesa notturna al Gran Sasso, l’ufficio sacro delle lodi
mattutine cantate all’alba da paesani/turisti in ruderi di conventi, il canto notturno
lungo i tratturi etc.
Una trama di eventi può sviluppare un significativo fattore di attrazione, tanto più se
offerto come esperienza partecipata-costruita dal turista stesso insieme alla
popolazione ospite . È il concetto, ormai consolidato, di co-creazione che designa
metodi di fruizione e articolazione dell’offerta turistica co-prodotti dal turista
visitatore, attraverso elementi narrativi, storie, immagini che egli stesso produce e
attraverso i quali da una parte connota in modo unico la sua esperienza, dall’altra la
promuove, attraverso le proprie connessioni social-web.
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5
VERSO UNA NUOVA STRATEGIA:
PROPOSTE OPERATIVE
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Le pagine che seguono rappresentano la sezione propositiva del presente lavoro:
esse individuano non solo direzioni strategiche per lo sviluppo dell’offerta turistica
abruzzese, ma, contemporaneamente, proposte operative concrete, con un primo
dettaglio di titolarità di azioni, tempistiche e risultati attesi.
Tutte le proposte intendono valorizzare il patrimonio di esperienze di prodotti
esistenti nell’offerta turistica regionale, rilanciandole in uno scenario che si
presenti più organico, coerente e chiaramente diretto. Questa sezione, perciò,
declina in modo puntuale la sezione dedicata all’individuazione di elementi di
metodo, dando ad essi connotati propositivi che possono immediatamente
costituire obiettivi di specifiche politiche di settore.
Naturalmente, ciascuna proposta indicata, viene qui definita per il suo potenziale
strategico e perciò per il suo elemento essenziale, e non è dettagliata come
struttura di progetto, dal momento che questo dettaglio appartiene allo sviluppo
operativo e non pertiene alla natura del presente lavoro.
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L’efficienza
Per guadagnare efficienza e perciò efficacia si suggerisce di semplificare l’offerta
turistica regionale. La complessità e numerosità delle DMC si è rivelata poco
efficace: basti osservare la quantità di tempo richiesta per arrivare a definire degli
obiettivi strategici, la difficoltà nel tradurli in piani operativi e la complessità di
governance che ciascuna DMC deve affrontare. La semplificazione che qui si
propone è finalizzata alla valorizzazione dell’offerta territoriale, non alla sua
marginalizzazione. Proprio per valorizzare la ricchissima trama di prodotti e
percorsi è fondamentale dare pochi riferimenti chiari e interlocutori effettivamente
disponibili e funzionali.
La semplificazione può avvenire per integrazione, in modo che nessuna DMC si
senta ridimensionata, ma integrata e valorizzata in un sistema più ampio e più
efficace. I criteri di integrazione possono essere territoriali (contiguità e similarità
dell’offerta, per es. ‘mare’), oppure tematici (‘turismo attivo’, ‘natura’, etc.). Dal
momento che uno degli obiettivi strategici fondamentali del presente piano è
quello di connotare in modo esplicito, riconoscibile e unico l’offerta turistica
regionale e perciò la marca “Abruzzo”, è chiaro che qualsiasi differenza dell’offerta
dovrà comunque esprimere questa unicità, anche se attraverso specificità proprie.
Tale unità di messaggio e di strategia comunicativa facilita l’integrazione e perciò
l’efficienza.
Un ulteriore elemento funzionale alla semplificazione e decisivo dal punto di vista
del marketing territoriale turistico è la costituzione di un’Agenzia Regionale per la
valorizzazione turistica del territorio in termini concreti e commerciali.
Nel panorama italiano non mancano casi dai quali è possibile trarre spunti e
suggestioni operative. Per limitarci a situazioni di contesti territoriali simili per
dimensioni e caratteristiche, si può vedere il funzionamento delle agenzie di
promozione della Provincia di Trento, della Regione Valle d’Aosta, dell’Emilia
Romagna, delle Marche o della Puglia.
Nel caso della Provincia di Trento, l’offerta territoriale viene gestita dalle 14
Aziende i Promozione turistica, ma la promozione e l’azione di marketing viene
diretta e svolta da una società ad hoc costituita con legge regionale: come
dichiarato nello statuto e nel sito web “la Società Trentino Marketing S.r.l.” [http://
www.trentinomarketing.org/it/] vuole essere il primo passo per favorire la
realizzazione di uno specifico interesse pubblico in particolare nell’ideazione,
realizzazione e promozione di iniziative e progetti orientati allo sviluppo del
turismo trentino.
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In questo contesto, la Società assume il delicato ruolo di cabina di regia e
mediazione con l'obiettivo di convogliare le tante energie e risorse che operano sul
territorio rendendo più incisiva la loro azione”. In questo caso perciò abbiamo
un’articolata organizzazione dell’offerta e un società centrale deputata a
coordinare le azione di comunicazione, marketing e promozione. Il compito è tanto
più importante, quanto più si consideri l’alto numero di soggetti (14 APT più un
numero analogo di Pro Loco), cui comunque corrisponde una effettiva dislocazione
territoriale delle Aziende di Promozione, un buona operatività e anche
interoperatività via web per la scelta, la prenotazione e l’acquisto di servizi.

In questo senso, Trentino Marketing diventa il collettore promozionale
dell’offerta locale, che, però, a sua volta, anche come strumenti operativi e
accessibilità all’acquisto dei servizi rimanda direttamente ai canali operativi delle
APT, che, va detto, non sono tutti uguali: in alcuni casi è possibile accedere
direttamente all’acquisto di servizi, in altri si viene messi in contatto con gli
operatori. A Trentino Marketing è affidato il compito di coerenza strategica, che
uniformi l’offerta delle linee del piano strategico, e smisti la domanda verso i
terminali territoriali.
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Nel caso della Valle d’Aosta, la regione autonoma si è dotata di un’agenzia/portale
unico di promozione e vendita di servizi turistici territoriali, che consente l’accesso
diretto alle strutture commerciali, dopo averne presentato le caratteristiche e i prezzi.
In questo modo, l’agenzia si struttura come un intermediario gratuito, dotato di uno
strumento di prenotazione, denominato Valle d'Aosta booking: si tratto di un servizio
gratuito di prenotazione on line e telefonica dell'Ufficio regionale del turismo della
Valle d'Aosta. Esso garantisce, come indicato nel portale web, prenotazione sicura,
protezione dei dati personali, nessun costo di prenotazione, prezzo finale trasparente.
Alla prenotazione delle strutture può essere collegato anche l’acquisto dello skypass.
Si tratta perciò di un vero intermediario commerciale dell’offerta turistica
territoriale, che consente con rapidità di valutare, confrontare e acquistare i servizi
offerti.

Diverso il caso di Regione Emilia Romagna, più simile a quello del Trentino. In
questo caso esiste un portale ufficiale della regione che offre in termini che
potremmo definire “enciclopedici” tutte le informazioni sull’offerta territoriale,
perciò senza indicazioni promozionali, né valutazioni e che consente un contatto
con le strutture elencate. Al portale ufficiale si associa il portale dell’Azienda di
Promozione Turistica (http://www.aptservizi.com/) , che si presenta come un
intermediario di servizi (anche se il funzionamento del portale lascia piuttosto a
desiderare) e una presenza sul territorio. Da ultimo, esiste un blog della regione,
finalizzato alla generica promozione turistica del territorio e a un’azione di
informazione su eventi, rassegne e opportunità.
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La Regione Marche offre un’informazione indiscriminata – cioè come indice di
operatori e servizi, senza nessuna specifica connotazione - sul portale ufficiale
della regione, (http://www.turismo.marche.it/Offerte ), che consente di
selezionare operatori per area geografica, ma non consente di acquistare servizi.
In questo caso, la funzione promozionale della regione viene interpretata come
servizio di informazione per l’utente (senza però indicare, sorprendentemente,
l’accesso all’indirizzo web delle strutture). D’altra parte, la logica
dell’organizzazione dell’offerta della Regione è anch’essa strutturata secondo la
logica delle DMC, tanto che il sito ufficiale della regione è denominato
“Destinazione Marche”.

Un altro caso di interesse è rappresentato dalla Puglia, anche perché il processo di
rinnovamento della promozione dell’offerta è ancora in corso, e sta attraversando
delle fasi di elaborazione strategica per tarare nuovi strumenti.
Tra questi vi è l’agenzia Pugliapromozione, che, tra l’altro, è la coordinatrice del
piano strategico pluriennale 2016-2025: come nel caso di Trentino Marketing,
anche qui l’agenzia ha un valore di coordinamento e regia dell’offerta, ponendosi
soprattutto come strumento per gli operatori, per favorire la promozione delle
singole offerte, individuare linee guida qualitative e monitorare esiti e sviluppi.
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L’agenzia, al momento, non offre servizi di commercializzazione, sebbene nel
piano strategico questo sia identificato come un obiettivo importante da
raggiungere, naturalmente nel pieno rispetto delle norme nazionali e europee.
Quello che interessa sottolineare anche in questo caso è il fatto che l’agenzia è
utilizzata come strumento finalizzato a dare integrazione e innalzamento
qualitativo all’offerta turistica locale, addirittura caricando il ruolo della sua
azione di connotazione strategica, con l’evidente rischio di trasformarla in una
entità competitiva con il piano politico di direzione strategica in capo alla giunta
regionale e alla delega assessorile.
Si può dire che i casi citati, che sono simili a numerosi altri in Italia, mostrano
uno degli elementi caratteristici cui le amministrazioni regionali devono far
fronte in relazione all’esercizio della delega del turismo. Esso consiste nella
capacità effettiva di integrazione dell’offerta turistica con la sua
organizzazione territoriale. In altre parole, si tratta di sapere realmente
promuovere e rendere disponibile l’offerta turistica in termini commerciali.
Ciò richiede delle forme di governance che consentano la proposta commerciale
trasparente e competitiva, anche se è proprio sul punto della
commercializzazione che si riscontrano le difficoltà organizzative e legali
maggiori.
Nel caso dell’Abruzzo, allo stato attuale il soggetto più adeguato a svolgere
questa funzione appare essere, almeno secondo l’impostazione teorica, la PMC.
Quest’ultima infatti ha come missione quella di organizzare la promozione dei
prodotti turistici, fino a realizzare strumenti tecnologici e di comunicazione che
possano agire da efficaci promotori dell’offerta turistica del territorio. Fino
ad oggi, dai rilievi fatti, l’azione della PMC appare ancora poco strutturata,
anche perché dipendente dall’insieme della molteplice offerta delle DMC che,
come si è detto, appare piuttosto disomogenea e, talvolta, poco operativa.
Resta il fatto che la PMC è in possesso di una amplissimo repertorio di prodotti
o progetti di prodotti selezionati e individuati dalle DMC che, secondo quattro
linee di prodotto (Mare, Montagna, Borghi, Eventi), rappresentano pienamente il
potenziale di offerta territoriale, che può essere variamente composta formule,
prodotti o pacchetti specifici, fortemente connotati dal punto di vista
comunicativo.
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Sarà la Regione che dovrà valutare se la struttura della PMC può corrispondere
all’esigenza di una organizzazione del prodotto turistico adeguata allo sforzo in
essere e secondo compiti specifici che possano essere corrispondenti alle
esigenze pubbliche e istituzionali.
In ogni caso, il suggerimento che qui si propone è quello di dare mandato a un
soggetto operativo, dotato di adeguate professionalità, il compito della
proporzione istituzionale e della connessione operativa degli strumenti
commerciali dell’offerta turistica abruzzese. In questo senso, la proposta ha
un valore strettamente operativo, finalizzato alla commercializzazione
dell’offerta; è fondamentale che la delega strategica – e cioè politica – sia
sovranamente esercitata dall’assessorato competente in coordinamento con la
giunta regionale. Nella netta distinzione dei piani, l’agenzia regionale potrà
offrire un contributo davvero fondamentale a un’offerta ancora molto
frammentata e spesso poco capace di innalzare il proprio livello competitivo
attraverso strumenti operativi adeguati.
Nel caso dell’Abruzzo si tratta perciò di dare forma compiuta al processo di
trasformazione del sistema avviato con la delibera della Giunta Regionale
n°226 del 2012, e culminato nella Legge Regionale n. 15 del 2015, traendo anche
le opportune correzioni suggerite dalle prime applicazioni. L’organizzazione di
un portale per la promo-commercializzazione dell’offerta turistica regionale
risulta essere un altro elemento essenziale per l’innalzamento significativo
dell’attrattività della regione e forse può essere individuata proprio
nell’agenzia la gestione del portale. In questo modo si darebbe continuità e
sviluppo allo sforzo sostenuto dalla Regione in occasione della prima edizione
dell’Open Day, che, come si è già ricordato, ha consentito di testare una
piattaforma tecnologica per la prenotazione alberghiera estendibile a tutto il
territorio regionale. All’utilizzo di tale piattaforma potrebbero essere associati
altri servizi specifici e offerte di opportunità commerciali definite (pubblicità,
campagne mirate etc.).
È la natura stessa dell’accordo tra Regione Abruzzo e PMC già ricordato sopra, a
incoraggiare questa direzione, anche per i vantaggi funzionali che essa
recherebbe nel realizzare specifici servizi, fatta salva la compatibilità con le
normative nazionali e europee, per tutti gli operatori e il territorio come
l’implementazione di servizi con carte elettroniche, la gestione di piattaforme
tecnologiche per la promozione dell’offerta turistica regionale etc.
A tale offerta dovrebbe potersi associare un governo territoriale che sia
omogeneo quanto a linee di azione, di comunicazione e di promozione, ma, al
tempo stesso, capace di garantire le gestione del territorio e delle sue
specificità.
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Secondo l’impianto generale, sembra ragionevole suggerire che sia la PMC ad
assumere questo ruolo di promo-commercializzazione, per altro già ipotizzato al
momento della sua istituzione. Al di là delle denominazione e delle forme
giuridiche, è importante richiamare l’assoluta necessità che il processo di selezione
del personale impiegato nella struttura sia adeguato e che la dotazione tecnologica
della struttura sia anch’essa all’altezza delle sfide del mercato internazionale.
Se da una parte l’organizzazione dell’offerta dovrebbe strutturarsi in un modo
integrato, centralizzato quanto a regia, e capillarmente dislocato quanto a servizi,
sembra ragionevole prevedere contemporaneamente una cabina di regia a livello
politico per favorire attraverso un’attività permanente l’integrazione dell’offerta
predisposta da enti e istituzioni diverse.
Per questa ragione è necessario che la cabina di regia sia istituita attraverso
accordi formali con altri enti e istituzioni – titolari di attività e erogazioni di servizi
collegati e collegabili all’offerta turistica (soprintendenze, poli museali, parchi,
distretti produttivi, agricoli, etc.) – e dia luogo a un organismo leggero, non
pleonastico, fortemente orientato all’azione e all’incremento della qualità
dell’offerta erogata.
La dimensione politica risulta fondamentale soprattutto per quanto riguarda il
superamento di quelle inefficienze che si sono spesso riscontrate come elemento
negativo dell’offerta turistica territoriale abruzzese. Molto spesso, lo si è visto
nell’analisi dei dati dei focus group, inefficienze dovute semplicemente alla
mancanza di coordinamento o di collegamento tra le attività dei diversi enti, ha
prodotto incongruenze di sevizi e degrado dell’offerta. In fondo il movente di una
tale cabina di regia non dovrebbe essere altro che la natura istituzionale
dell’offerta pubblica di servizi collegati all’offerta turistica, che dovrebbero
garantire al massima accessibilità, nel rispetto dei vincoli di tutela, per l’incremento
della consapevolezza culturale della popolazione e l’attrattività del territorio.
Alla possibile obiezione che tale cabina di regia non possa intervenire su livelli di
governo nazionale o in relazione a istituzioni di carattere diverso, è facile
controbattere che essa non sarebbe altro che la realizzazione concreta di uno
strumento per l’esercizio della sussidiarietà verticale interistituzionale prevista
dalla nostra Costituzione. È naturale, poi, che il coordinamento e la guida di questo
organismo pattizio risieda in ambito regionale, per il rispetto all’esclusività della
delega in materia di turismo riservata ai governi regionali.
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Nella prospettiva di una sempre maggior coerenza e efficienza del sistema
turistico abruzzese, si consiglia da ultimo di costruire dei prodotti specifici
fortemente integrati con il piano strategico del turismo nazionale,
recentemente approvato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il
Turismo. Il significato di questa integrazione è di valore strategico per
l’Abruzzo per due ragioni.
Da una parte il Piano strategico nazionale identifica linee di sviluppo
dell’offerta turistica italiana che sono perfettamente coerenti con le
caratteristiche reali e potenziali dell’offerta turistica abruzzese. Un’analisi
dettagliata del piano nazionale non può essere affrontata in questa sede.
Tuttavia, sia sufficiente richiamare che proprio nell’indirizzo europeo di
sviluppare un turismo inclusivo e sostenibile, fortemente collegato alla
valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e culturale, a valori di
rigenerazione e formazione culturale, più che a connotati di consumo di
massa, proprio in questo indirizzo si può identificare un efficace catalizzatore
dell’offerta turistica abruzzese, capace di farne emergere la specificità
riconoscibile. In secondo luogo, collegarsi visibilmente e emblematicamente al
piano nazionale, consente all’offerta turistica locale di sfruttare spazi e
opportunità di visibilità che altrimenti sarebbe più difficile utilizzare.
La proposta è quella di identificare alcuni prodotti emblematici da offrire al
Ministero come prodotti identificativi del cantiere Italia del Piano nazionale.
L’Abruzzo si candiderebbe così ad essere il primo, dinamico e creativo
cantiere di un piano che ha dei contenuti che ne premiano fortemente la
specificità. La peculiarità dei prodotti identificati (pochi e molto ben
connotabili), dovrebbe presentarsi come prototipo anche nel senso di
eccellenza per le metodologie adottate, da cui far derivare un simbolico
marchio di qualità, sfruttabile in termini comunicativi e promozionali.
La tipologia ideale di prodotto sembra essere quello dei cammini: esso infatti è
ampiamente identificato dal piano nazionale come elemento qualificante le
linee guida del piano, perché può coniugare in sé i valori di sostenibilità,
valorizzazione culturale, aree interne e minori, naturalità, lentezza,
relazionalità, originalità, autenticità, compartecipazione locale, versatilità,
adattabilità, esperienzialità, salubrità, fisicità, benessere etc.
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Si propone perciò che la Regione produca due o tre cammini emblematici – con
un investimento produttivo sulla qualità (anche in relazione alle metodologie di
produzione) - associando ad essi contemporaneamente i principi guida del
piano nazionale e i valori distintivi che la Regione vorrà identificare come
connotato di posizionamento. Proprio per avere un valore di emblematicità,
occorre che questi due o tre prototipi siano distinti e integrabili con percorsi
extraregionali (anche in prospettiva di utilizzarli come vie di attrazione di
domanda da altre destinazioni). Si può ipotizzare un prototipo di Cammino
dello Spirito, uno di Cammino Naturalistico e uno di Cammino “Estremo” (che
esprima i valori di un turismo attivo sfidante e unico).
La progettazione di questi prototipi dovrebbe essere accompagnata da una
vasta azione di coinvolgimento dei territori, dei suoi abitanti e operatori.
L’inaugurazione di ciascun prodotto, dovrebbe avvenire con la sapiente
commistione di personalità di richiamo e popolazione locale, alla presenza delle
maggiori autorità nazionali in materia di turismo.

AZIONI

Aggregare
le DMC
in 5/6 poli territoriali

TITOLARE

Direzione
Regionale

TEMPI DI
REALIZZAZIO
NE

RISULTATI
ATTESI

Operatori di settore
dei diversi consorzi
territoriali

Sei/Dodici
mesi

Maggiore efficacia
nell’organizzazione;
maggiore rapidità di
risposta; maggiore
coerenza di offerta;
maggiore relazione con il
territorio
Significativo incremento
della visibilità dell’offerta
territoriale; incremento dei
flussi e della permanenza
dei turisti

PARTNER

Creazione di un’agenzia
regionale di
promozione turistica

Regione
Abruzzo

Tutti gli operatori
del territorio

12 mesi per
l’avvio
pienamente
operativo

Implementazione
sistematica di un
portale di promocommercializzazione
dell’offerta turistica

Agenzia
Regionale

Tutti gli operatori;
eventuali partner/
sponsor tecnologici

12 mesi per
l’impostazione
a regime

Significativo incremento
delle prenotazioni e dei
flussi commerciali per gli
operatori abruzzesi.

Costituzione della
Cabina di Regia per il
Turismo Sostenibile
Abruzzese

Regione
Abruzzo

Mibart,
Soprintendenze, Poli
Museali, Enti Parchi,
DMC, ARPT

6 mesi

Incremento dell’omogeneità
dell’offerta; Maggiori
efficienze; incremento della
qualità

12 mesi

Collegamento alle strategie
nazionali di promozione e
sperimentazione;
candidabilità a
finanziamenti per
sperimentazioni innovative

Progettazione e lancio
di prodotti turistici
emblematici per il
Piano Nazionale

Regione
Abruzzo

Operatori,
testimonial

Tabella n°22
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.

76

PROPOSTE OPERATIVE
L’innovazione
“Innovazione” è un termine che, soprattutto attraverso le politiche e gli strumenti
della Commissione Europea, indica un contenuto complesso. Per innovazione non si
intende né una nuova idea, né un’invenzione. Piuttosto una combinazione dei due
elementi che però abbiano come tratto saliente il fatto di saper produrre
un’innovazione di sistema. Si tratta perciò di un processo complesso, che ha ricadute
ampie, dall’eminente valore pubblico e sociale.
L’innovazione può perciò tradursi in termini di offerta turistica attraverso tre
elementi:
1.
2.
3.

Organizzazione
Strumenti (e tecnologie)
Start-ups

Dal punto di vista organizzativo, l’innovazione dovrebbe coincidere con delle
proposte operative semplici e proceduralizzate per l’implementazione dell’offerta
turistica territoriale secondo lo schema descritto sopra di relazione tra DMC, PMC,
agenzia regionale e mercato. La definizione di un manuale di implementazione
dell’offerta, da tradurre in contenuto per il portale web e prodotto per l’agenzia,
rappresenta lo strumento più innovativo e semplice di utilizzo, diciamo così,
“quotidiano” per gli operatori, che si troverebbero in mano una possibilità concreta di
continua relazione e aggiornamento con il loro soggetto promotore (l’agenzia, ma
anche altri operatori).
In questa prospettiva il contratto sottoscritto il 28 agosto 2016 tra l’attuale PMC e il
Polo dell’Innovazione rappresenta un nesso che può assumere valore strategico, se
adeguatamente sfruttata e collegata al sistema di imprese connesse al polo e alle
varie forme di partecipazione della PMC Si noti che il contratto citato prevede
espressamente che sia il Polo dell’Innovazione, attraverso la società Abruzzo
Innovazione Turismo, da una parte a “organizzare e integrare, garantendo standard
di servizi comuni e di qualità, le attuali e le future infrastrutture di ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica presenti sul territorio regionale con riferimento ad uno
specifico settore” e, dall’altra, “ mettere a disposizione servizi specialistici ad alto
valore aggiunto atti a promuovere e favorire l'appropriazione del valore
dell'innovazione da parte delle imprese appartenenti al Polo. In questo modo la PMC
può giocare un ruolo di catalizzazione operativa efficiente nei confronti di tutti i
processi e prodotti di innovazione provenienti dal mondo della ricerca locale
(università) e imprenditoriale, fungendo da vero e proprio incubatore di soluzioni
tecniche e tecnologiche che possano assumere valenza di prodotto di mercato. In
questo modo, verrebbe effettivamente realizzato l’indirizzo strategico che governa
la costituzione dei poli di innovazione e, d’altra parte, si attuerebbe uno strumento
che consentirebbe il collegamento tra politiche di sviluppo e sistema di impresa.
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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Dal punto di vista del visitatore turista un elemento di innovazione efficace,
legato all’integrazione dell’offerta può essere rappresentata dall’istituzione e dal
lancio di una “Abruzzo Tourist Card”, che riprenda e ampli tentativi del passato o
del presente (l’unica carta abruzzese citata sul sito dell’ENIT è quella del Parco
della Maiella), secondo però tecnologie innovative che consentano alla carta di
agire come chiave di accesso alla molteplicità dei servizi, all’acquisizione di
vantaggi, all’accumulo di punti di credito e alla fidelizzazione di alcuni servizi
anche a distanza (per esempio aggiornamenti delle offerte, nuove opportunità,
last minute discount etc.).
Va detto, anche sulla scorta di numerose esperienze italiane, non sempre felici,
che l’implementazione di una carta per il turista è un processo complesso, che
reca valore aggiunto solo se effettivamente esso rappresenta lo strumento
interoperativo di un sistema integrato che è in grado di avere una adeguata
omogeneità in tutti i servizi e in tutti i territori. La costituzione di una agenzia
regionale per la promozione turistica e il percorso verso un’integrazione
dell’offerta possono rappresentare un motivo di incoraggiamento nell’adozione
di questo strumento, che per altro può avvenire anche gradatamente. Tuttavia, è
opportuno che la Regione, prima di avviare il lancio operativo di uno strumento di
questo tipo, verifichi la qualità del progetto tecnologico e di servizio, e che stanzi
un budget adeguato, non solo per la sua realizzazione, ma anche per il suo lancio
in comunicazione e la sua gestione ordinaria.
La “Abruzzo Tourist Card” potrebbe anche valere come una sorta di Identity Card o
Passport, per mantenere viva la relazione con i turisti nei periodi di
permanenza nelle proprie aree di residenza. Il valore simbolico, ma anche
comunicativo di marketing di questo strumento può essere estremamente
efficace con la numerosissima comunità di abruzzesi nel mondo: essa potrebbe
rappresentare un concreto elemento identitario che collega operativamente
memoria, identità, relazione e servizi.
La “Abruzzo Tourist Card” potrebbe così diventare esso stesso uno strumento
tecnologico innovativo, a cui associare a sua volta altri servizi tecnologici
specifici per territori, istituzioni o operatori.
Altri strumenti tecnologici operativi innovativi potrebbero essere promossi dalla
Regione con cicli ricorrenti di competizioni per selezionare la applicazioni più
innovative e originali al fine di potenziare al fruizione turistica del territorio.
A titolo di esempio, si possono menzionare app finalizzate alla costruzione
personalizzata di percorsi di visita del territorio, giochi di ruolo finalizzati a far
conoscere il territorio e a fidelizzare il visitatore a servizi e mete turistiche,
strumenti per la “lettura” dei percorsi naturali, in montagna, o lungo le vie
ciclabili, o anche nei centri e borghi storici del territorio.
L’aspetto saliente di un una Tourist Card è quello che possiamo definire
infrastrutturale: da qui dipende il suo valore aggiunto, i suoi costi e anche le
possibilità effettive di incrementare i flussi.
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
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La card si deve porre come un incremento e un arricchimento dell’esperienza del
turista; deve perciò consentire l’accesso a contenuti aggiuntivi (di un percorso, di
una visita, di uno spettacolo) facilmente declinabili nell’esperienza del singolo
visitatore.
In questo senso, la card diventa una chiave di accesso a forme innovative di
esperienza turistica, e anche alla possibilità di sviluppare una serie di relazioni e
di network con gli operatori abruzzesi, ma anche con gli altri visitatori-turisti. Il
percorso per strutturare una tourist card efficiente e di effettivo valore aggiunto è
lungo e non facile; in Abruzzo questa iniziativa potrebbe avere un grande esito solo
in proporzione a quell’integrazione dell’offerta che è stata indicata qui come punto
saliente di tutto il piano. Proprio l’integrazione e le dimensione dell’Abruzzo
consentirebbero uno sviluppo estremamente positivo della card su tutto il
territorio.
In ambito di innovazione, però, è fondamentale che la Regione si concepisca nel
suo complesso come un’area di innovazione, favorendo per il turismo lo sviluppo e
la crescita di nuove aziende di settore, capaci di combinare idee nuove con processi
effettivi di innovazione. La proposta è quindi quella di strutturare in modo
sistematico possibilità di lancio di nuove imprese connotate da forte caratura
tecnologica e esplicita connessione con la filiera turistica: servendosi anche dei
fondi Europei per lo Sviluppo Regionale, la Regione dovrebbe interpretare il ruolo di
incubatore di start-ups innovative per i servizi turistici, aprire una sorta di
competizione permanente e ciclica per selezionare e premiare le migliori idee
innovative per lo sviluppo dei servizi turistici, promuovendone la start-up e
favorendone l’integrazione con altri servizi ad alto valore aggiunto che possano a
loro volta integrarsi e costituire un contesto complessivo di nuove offerte,
attraenti e contagiose per altri operatori.
L’interpretazione del ruolo di promotore dell’innovazione si adatta in modo
particolare all’istituzione regionale, secondo i più recenti indirizzi europei, declinati
e finanziati, tra l’altro, con il programma Horizon2020. L’esperienza di molte
pubbliche amministrazioni – in Italia e all’estero – dimostra che le integrazioni tra
politiche avvengono molto spesso attraverso l’individuazione di programmi
operativi trasversali che implichino competenze diverse e che perciò richiedano
un’azione concordata comune.
La proposta di avviare una sorta di incubatore per strat-up innovative sul tema del
turismo, consente di integrare anzitutto politiche per l’impresa con quelle
turistiche; e poi, di sviluppare pienamente tutte le valenze intersettoriali che il
turismo può aggregare: educazione, valorizzazione del patrimonio, arti espressive
e creative, infrastrutture di trasporto, infrastrutture tecnologiche per la fruizione di
servizi, agricoltura, viabilità, servizi urbani etc.
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All’attività di incubazione di nuove imprese, la Regione dovrebbe associare un
premio annuale, che consenta di dare visibilità mediatica all’iniziativa, ai suoi esiti
e ai suoi protagonisti, così da offrire un ulteriore strumento di promozione di
impresa. L’iniziativa potrebbe rientrare nel piano di sviluppo di finanziamenti a
imprese innovative per la promozione dell’occupazione e dell’innovazione
sostenute dai finanziamenti europei per lo sviluppo regionale e costituire un esito
di politiche integrate intersettoriali per lo sviluppo economico del territorio. Si è già
richiamato il fatto che in questa prospettiva potrebbe risultare pienamente
funzionale l’impiego del “Polo dell’innovazione Abruzzo Innovatur”, che nel
panorama regionale rappresenta il tentativo di integrare l’attività di centri di
ricerca e formazione con attività di impresa con specifica vocazione turistica. La
Regione dovrà decidere che ruolo giocare all’interno del Polo e quale specifico
mandato conferire nella prospettiva di favorire lo sviluppo di innovazione nel
settore turistico. Resta il fatto che attualmente il Polo rappresenta una realtà
esistente, composita, con una rilevante partecipazione di operatori di settore,
sebbene - come il suo stesso sito web dimostra – ancora del tutto in fieri e alla
ricerca di un mandato specifico e di una operatività adeguata.
Un’ulteriore misura che si suggerisce di adottare nella prospettiva di generare
innovazione, vale adire incremento dell’efficienza dell’offerta turistica a livello di
sistema, è l’adozione di “Voucher Tecnologici per il Turismo” finalizzati a premiare
l’investimento in infrastrutture tecnologiche da parte degli operatori turistici. Si
tratterebbe di uno strumento da connotare nell’ambito delle politiche di sostegno
all’impresa e all’innovazione, nella prospettiva dei Fondi Europei per lo Sviluppo
Regionale (FESR), che sia di facile gestione e applicazione, ma che abbia nel settore
turistico uno spiccato elemento connotante.
Il voucher potrebbe finanziare interventi di acquisti di servizi per migliorare
l’offerta di visibilità web, per potenziare l’accessibilità alla rete nelle aree dei
singoli operatori (strutture ricettive, di ristorazione etc.), per adottare “smartsolution” nella gestione dei servizi, nell’acquistare o sviluppare app finalizzate al
miglioramento della qualità dell’offerta. Un intervento di questo tipo si colloca
nell’orizzonte di ottenere un innalzamento a livello qualitativo del sistema e delle
capacità del personale impiegato nel settore, nella medesima prospettiva che
verrà indicata nell’ambito della formazione.
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AZIONI

TITOLARE

PARTNER

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

RISULTATI
ATTESI

12 mesi

Incremento della
fidelizzazione dei
visitatori e
dell’acquisto dei
servizi

Abruzzo Tourist
Card

Direzione
Regionale

DMC,
Operatori

Incubatore per
start-up
turistiche

Direzione
Regionale
Attività
Produttive

Associazioni di
categoria,
CCIAA

24 mesi

Incremento della
qualità dei servizi
turistici e
dell’occupazione

Direzione
regionale
Attività
produttive

Associazioni di
categoria,
CCIAA

12 mesi

Incremento della
qualità dell’offerta dei
servizi turistici

Voucher
tecnologici per il
turismo

Tabella n°23
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L’innovazione tecnologica

Al fine di rendere sinergici i principi del TD Lab con il nuovo piano operativo digitale
per la Regione Abruzzo, sarà necessario definire le linee guida di set up iniziali
che il gruppo di lavoro si occuperà di svolgere e supervisionare insieme a tutti gli
attori coinvolti.
Le linee guida che seguono sono da intendersi rigorosamente come delle
indicazioni di metodo a prescindere dalle azioni digitali da mettere in pratica che
potranno essere definite con un progetto ad hoc solo successivamente a una
strategia operativa definita da parte della Regione Abruzzo.

AZIONI
STEP 1

definire un team digital interno all’agenzia, composto da esperti sia
di comunicazione digitale, sia di attività social, sia di tecniche di
produzione e implementazione

STEP 2

creare un link operativo con i referenti del TD LAb con i quali il team
di lavoro dell’agenzia potrà interfacciarsi e farsi portatore degli
interessi della regione Abruzzo

STEP 3

analizzare in profondità i key points del TD Lab e focalizzarsi su
quelli ritenuti più convergenti con gli obiettivi del Piano Triennale
dello sviluppo della regione Abruzzo

STEP 4

confezionare soluzioni ad hoc per la regione Abruzzo relativamente
a ciascuno dei key points selezionati nel punto precedente

STEP 5

stabilire in accordo con i referenti della regione Abruzzo i Key
Performance Indicator (KPI) più rilevanti da ottenere attraverso le
azioni in un lasso di tempo stabilito

STEP 6

valutare attraverso strumenti specifici efficienza ed efficacia delle
soluzioni presentate

Tabella n°24
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L’internazionalizzazione

Il grado di attrattività internazionale della Regione Abruzzo risulta essere uno dei
più bassi d’Italia. Come è stato mostrato nella parte analitica del presente piano, a
tale situazione concorrono in modo decisivo almeno tre fattori: la ridotta
notorietà internazionale della regione, la notorietà negativa legata al territorio
per fenomeni catastrofici e la qualità dell’offerta che spesso, per dimensioni e
caratteristiche non si dimostra veramente competitiva nei confronti di un
pubblico internazionale. L’insieme delle proposte che questo piano strategico
presenta alla Giunta Regionale ha come obiettivo quello di innalzare il livello di
attrattività, agendo su diversi livelli. Ciò significa ricordare che
l’internazionalizzazione per certi aspetti non è un intervento specifico, ma è
l’effetto di una serie di azioni e misure che contribuiscono nel loro insieme ad
aumentare l’attrattività internazionale della regione. Questa considerazione, tra
l’altro, mette in evidenza la necessità di una integrazioni di politiche di cui si è già
fatto cenno e di cui si tornerà a parlare nel paragrafo successivo.
Accanto alle azioni di sistema o intersettoriali, ci sono però della azioni che hanno
una specificità funzionale legata al tema dell’internazionalizzazione. In questo
ambito, si propone di adottare alcune iniziative specifiche, tenuto conto però che
il vero lavoro sostanziale per l’incremento dell’internazionalizzazione coincide
con il lavoro complessivo sulla qualità dell’offerta turistica.
Azioni specifiche per l’internazionalizzazione devono tener conto di un quadro
(già illustrato in precedenza) che consente di individuare chiaramente alcuni
mercati fidelizzati (quello tedesco, svizzero, olandese e austriaco) e una bassa
affluenza generalizzata per quel che riguarda la maggioranza degli altri paesi. Ciò
suggerisce di distinguere nettamente il tipo di interventi, uno rivolto ai mercati
storici, l’altro all’individuazione e all’accesso verso nuovi mercati.
Per quanto riguarda i mercati storici si suggerisce di individuare alcuni momenti
annuali, dei “International Partner Workshop”, che sanciscano e alimentino una
solida partnership tra operatori di quei paesi e operatori regionali.
Nel recente caso dell’ospitalità offerta dalla Regione a un gruppo di operatori
tedeschi si è vista la potenzialità che iniziative di questo genere possono
determinare per lo sviluppo della domanda: è proprio la notorietà dei luoghi e
dell’attrattività del territorio che deve essere incrementata attraverso esperienze
direttamente vissute dagli operatori stranieri.
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Si suggerisce di definire un format semplice e modulare di questi workshop, così
da facilitarne la realizzabilità e la replicabilità. Si suggerisce inoltre che questi tipi
di workshop siano pochi, brevi ed esperienzalmente coinvolgenti. L’impegno con
d i m e n s i o n i e c c e s s i v e r e n d e r e b b e l’ i n i z i a t i v a e c o n o m i c a m e n t e e
organizzativamente non sostenibile. Il modulo potrebbe essere quello di due
giornate e due notti (lavori pomeriggio, cena di gala, lavori giornata per be-to-be,
cena evento, ultima visita), che consentano di illustrare chiaramente le
caratteristiche dell’offerta, di sperimentare alcuni eventi unici e di stringere
relazioni operative e commerciali con gli operatori. Si suggerisce di individuare al
massimo tre paesi (per es. Germania, Svizzera, Olanda); l’obiettivo principale di
questa proposta è quello di consolidare dei mercati fedeli, concorrendo con gli
operatori esteri a costruire varianti di prodotto, innovazioni, nuove proposte,
finalizzate non solo a mantenere la fedeltà dei clienti storici, ma a raggiungerne di
nuovi.
Per affrontare nuovi mercati, occorre invece mettere in modo una strategia
differenziata, che sia tuttavia semplice, sostenibile e realistica. Da una parte la
regione deve acquisire un’analisi di mercato elaborata e dettagliata per quanto
riguarda i mercati più promettenti verso l’Italia: da questa analisi dovrà discendere
una valutazione della tipologia di offerta locale, per combinare prodotti con
esigenze emergenti. Selezionare quindi una serie di paesi target da mirare nei
momenti fieristici internazionali di maggior prestigio. Questo approccio consentirà
di sviluppare e sfruttare nel migliore dei modi, non generalista, le opportunità
fieristiche, ponendo degli obiettivi chiari per ogni paese e perciò individuando
orientamenti definiti per ogni appuntamento fieristico. Nel contempo, questo tipo
di approccio, mediato attraverso gli operatori all’interno dei momenti fieristici, si
presenta come particolarmente sostenibile e non troppo dispendioso in termini di
risorse economiche e di implicazione di personale. In vista di questo sviluppo, la
Direzione Regionale definirà un “Piano Fiere Internazionali”, individuando per
ciascun appuntamento obiettivi da poter poi verificare.
Un elemento chiave del ruolo della regione e delle sue strutture operative interne
o partner, dovrà essere proprio quello della verifica degli effetti: la
partecipazione a fiere risulta essere il fenomeno più misurabile, ma spesso non
misurato in termini adeguati. Tanto più mirata è la misurazione e la verifica, tanto
potrà crescere l’efficacia della partecipazione a questi eventi.
Da ultimo si suggerisce di individuare un paese di un continente diverso
dall’Europa con il quale investire in una relazione sistematica, a partire da spunti
storici e culturali di connessione.
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Si tratta di identificare per ogni anno (o con cadenze da definire) un “Special Guest
Country”, al quale dedicare tutta una serie di iniziative nell’arco di tempo definito,
che favoriscano l’incontro, la conoscenza e la frequentazione reciproca, a partire da
legami già esistenti che costituiscono il primo nesso relazionale operativo.
Il caso concreto potrebbe essere rappresentato da aziende di un certo paese che
hanno collocato realtà produttive sul territorio abruzzese (è stato individuato per
es. il caso del Giappone). Tale stanzialità ha sicuramente generato un regolare
flusso di persone tra quel paese e l’Abruzzo. A partire da alcune storie particolari,
che andrebbero individuate, sceneggiate in qualche modo e raccontate, con l’aiuto
di creativi, artisti, intellettuali e operatori, si propone di programmare una serie di
eventi per le famiglie di quella nazionalità, che consentano di creare dei racconti
dell’Abruzzo secondo una particolare angolatura e nella lingua di quel Paese.
Nell’occasione di questi eventi, attraverso l’ambasciata del Paese, si estende l’invito
ai cittadini di quel Paese residenti in Italia (a tutti o a gruppi selezionati secondo
alcuni criteri individuati, per es. professione, età, interessi etc.), dando loro degli
appuntamenti esclusivi (per esempio concerti dedicati, visite guidate
personalizzate o in luoghi normalmente non accessibili, tour enogastronomici), non
reperibili ordinariamente sul mercato, connotati con elementi culturali o di servizio
che risultano particolarmente apprezzati da quel mercato. In queste o altre
occasioni, si realizzano dei veri e propri educational per giornalisti e operatori del
paese, che descrivano l’offerta abruzzese nella sua varietà ma anche nel tono
distintivo che vorrà assumere sul mercato. Nel contempo, tali educational saranno
anche l’occasione di modulare più miratamente i singoli prodotti, a seconda degli
spunti, dei suggerimenti e dei riscontri che emergeranno negli educational, che si
trasformeranno di una sorta di cantiere di nuove offerte personalizzate.
Le iniziative riguarda agli “Special Guest Countries” potranno essere liberamente
moltiplicate dai singoli operatori, secondo le specifiche caratteristiche e identità di
ciascuno. In tal modo si creerà, quasi come un effetto involontario, un contesto
particolarmente favorevole all’incontro con la cultura e le persone dello Special
Guest; ciò significa che questo tipo di investimento ha un obiettivo che è a lungo
termine, e che potrà alimentarsi dei più profondi elementi antropologici, culturali e
sociali.
Per questa ragione e per questo ampio orizzonte si suggerisce di coinvolgere
anche attivamente il mondo della scuola e dell’università, in modo che la
promozione del paese “Special Guest” risulti essere un’occasione approfondita di
conoscenza e porti a stabilire o rinforzare legami culturali anche in ambito
educativo e di ricerca.
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Analogamente, la Regione potrà proporre alle istituzioni culturali del territorio
(teatri, auditorium, musei, gallerie etc.) di adottare anch’esse il tal paese nel corso
dell’anno (o del periodo stabilito) promuovendo così scambi bilaterali di prodotti,
eventi, mostre etc.
Naturalmente, a fronte delle iniziative territoriali in Abruzzo, dedicate al paese
“Special Guest” si deve accompagnare una attività di comunicazione mirata nel
paese scelto. Dovrà essere programmato un “Road Show Special Guest” (anche
in più episodi), nel quale offrire una presentazione generale della Regione, ma
anche un dettaglio mirato dell’offerta turistico-culturale, modulata secondo le
esigenze e le richieste dei segmenti di mercato individuati dalla previa indagine
dedicata. Le attività di presentazione all’estero saranno fatte in coordinamento
con le agenzie nazionali e in coerenza con gli indirizzi internazionali di politica e di
collaborazione stabiliti e promossi dal governo centrale.
Il senso complessivo degli interventi proposti risiede nella consapevolezza che
l’apertura a nuovi mercati deve essere fatta in termini realistici e
economicamente sostenibili, nella prospettiva di lungo periodo, per caricare di
contenuti culturali una relazione, che nel tempo potrà svilupparsi in svariate
forme e dare una continuità e un connotato particolare a una forma di turismo
fortemente orientato all’incontro, alla scoperta e alla relazione, contrapposto a
un turismo massificante, standardizzato secondo moduli omologanti, e
impermeabile alla dimensione profonda della relazione.
Un’ulteriore proposta finalizzata all’incremento dell’attrattività internazionale
della Regione è rappresentata dalla “Abruzzo Identity Card”. La proposta
consiste nell’emissione di una Carta di Identità Abruzzese per le persone di
origini abruzzesi ormai residenti o cittadini di altri paesi. La denominazione
gioca appositamente su un’ambiguità semantica, che vuol essere l’occasione di
esprimere un contenuto di valore. Da una parte, la carta di identità abruzzese è
una introduzione per così dire valoriale e culturale alla terra abruzzese, fatta
nelle principali lingue del mondo, che diventa un po’ come una sintesi identitaria
della marca “Abruzzo”. In termini commerciali si può dire che tale “carta”
rappresenta un po’ la value proposition del territorio, della sua identità e della
sua storia.
Dall’altra parte, il senso più comune di carta di identità è invece riferito al valore
personale e identificativo del documento, che diventa così dichiarazione
pubblica di una appartenenza originaria della singola persona, che scopre e
rivela in questo legame un elemento di fierezza, di memoria e di relazione.
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La Identity Card sarà perciò un oggetto che recherà in sé da una parte tutte le
generalità della singola persona, e, dall’altra, i tratti distintivi della terra
d’appartenenza. A ciascun carattere potranno poi essere associati o una serie di
prodotti, di itinerari, personaggi storici, eventi etc. che consentano, a chi li voglia
conoscere, di riprendere sotto forma di esperienza la notorietà di quei caratteri
identitari.
L’iniziativa ha un forte valore culturale, soprattutto se si tiene conto che oggi
assistiamo a una intolleranza nei confronti dell’incontro e dell’accoglienza,
contraddittoria alla lunga storia di migrazioni che contraddistingue il nostro paese,
anche come capacità di sviluppo, di crescita e di ibridazione di culture e forme
espressive. Dall’altra, la proposta ha un preciso senso promozionale, finalizzato a
alimentare, riprendere o vivificare e far nascere un legame originario con la terra
d’Abruzzo, che possa diffonderne la notorietà e l’attrattività, sempre in base al
riconoscimento di valori.
Questa proposta può valorizzare, con la regia della Regione, le varie iniziative già
intraprese in questo ambito, alcune proprio a partire da misure e politiche
regionali, per esempio le attività e le iniziative a cura della Consiglio Regionale
degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM) o di associazioni e consorzi simili.
L’elemento fondamentale di un’iniziativa di questo tipo risiede nella qualità e nelle
dimensioni effettive di servizi e di incremento di attrattività della regione, perciò
anche nella qualità della comunicazione. Molto spesso, nelle attività associative
legate alle comunità emigrate si esprimono valori nobili, ma in forme poco efficaci ,
secondo stereotipi che in realtà non innescano relazioni effettivamente dinamiche
e socialmente significative.
L’iniziativa della Identity Card essa può anche favorevolmente combinarsi alla
“Tourist Card”, nel senso che questa potrebbe diventare un complemento di quella.
L’aspetto più delicato e complesso della gestione dell’Identity Card è organizzativo
e comunicativo. Da una parte, per essere un’azione efficace essa deve esser fatta a
partire da un’anagrafe aggiornata di abruzzesi espatriati, che naturalmente potrà
essere progressivamente incrementata secondo una lavoro metodologicamente
fondato e trasparente, con l’integrazione di persone di origine abruzzese ma nativi
in altri paesi rispetto all’Italia. In secondo luogo, questa azione deve avere un
calibrato accompagnamento comunicativo, per sfruttare il potenziale
moltiplicativo che possiede. Da ultimo, nella misura in cui la carta è un elemento
che avvia un rapporto, è fondamentale che tale rapporto sia mantenuto nel tempo,
con iniziative mirate (soprattutto di comunicazione), non estemporanee, ma
ricorrenti e personalizzate per le singole aree linguistiche e continentali.
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AZIONI

TITOLARE

PARTNER

TEMPI DI
REALIZZAZIO
NE

International
Partner
Workshop

Direzione
Regionale e
Azienda
Regionale

DMC, Operatori,
altre istituzioni
territoriali (comuni,
enti, parchi etc.), ICE

12 mesi

Incremento
dell’attrattività della
Regione nei paesi scelti

Agenzia Regionale,
DMC, operatori, ICE

3 mesi

Razionalizzazione
delle presenze
fieristiche di settore,
con impostazione di
obiettivi e strumenti di
verifica

Cabina di Regia
Ministero per gli
affari Esteri,
Ambasciata del
paese scelto, DMC,
agenzie, operatori

6 mesi

Apertura e
consolidamento di
nuovi mercati

Piano Fiere
Internazionali

Special Guest
Country

Abruzzo
Identity Card

Direzione
Regionale

Direzione
Regionale

Direzione
Regionale

Ministero degli
Esteri, Ambasciate

RISULTATI
ATTESI

Consolidamento del
legame con gli
abruzzesi nel mondo e
incremento di
notorietà e flussi
turistici ricorrenti

Tabella n°25
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L’integrazione
Le politiche per il turismo sono per loro natura intersettoriali: l’offerta e
l’attrattività di un territorio è il prodotto di un insieme complesso di elementi che
toccano tutti gli aspetti della vita associata, e perciò delle relative politiche. Dai
trasporti, alla cura del territorio, dall’ambiente al patrimonio artistico, dalla
viabilità ai servizi sanitari, dal commercio all’offerta e gestione di strutture
sportive. Promuovere e strutturare una integrazione tra politiche è perciò il modo
migliore per incrementare l’attrattività di un territorio e la sua offerta turistica.
Spesso però a questa evidente constatazione, si accompagna quella altrettanto
semplice che porta a riscontrare come la suddivisione delle deleghe comporti
all’interno degli stessi governi regionali, rigide barriere, sovrapposizioni
pleonastiche, frammentazioni funzionali, conflitti latenti etc. D’altra parte è
evidente che proprio il concerto necessario presuppone la spiccata
specializzazione delle politiche, che non può essere stemperata in una direzione
generica di governo del territorio.
L’elemento fondamentale dell’integrazione dal punto di vista dell’offerta turistica si
documenta, come già ricordato, in primo luogo in termini di accessibilità. La
definizione di una offerta esige di essere accompagnata da un piano integrato di
accessibilità della Regione che necessariamente dipende dall’inserimento
dell’offerta all’interno del piano strategico complessivo delle infrastrutture di
accessibilità del territorio. In questo caso, le analisi condotte e gli specifici
rilevamenti portano a sottolineare la necessità che il piano delle infrastrutture di
accessibilità del territorio abruzzese sia coerente con l’offerta territoriale che si
vuole proporre. La rete viaria, ferroviaria, aeroportuale e portuale costituiscono
l’insieme infrastrutturale che compone l’effettiva sostenibilità della proposta
turistica territoriale. In questo senso si può dire che il presente piano strategico
deve essere inteso come elemento coordinato e complementare a quello
strategico dello sviluppo infrastrutturale della regione. Non è possibile qui entrare
nel merito delle strategie adottate dalla Regione e dei suoi metodi di sviluppo per
quanto riguarda le infrastrutture di accessibilità: è fondamentale però richiamare
qui questo come elemento essenziale per la sostenibilità del piano e perciò come
fattore che deve orientare le politiche di settore anche dal punto di vista
organizzativo della definizione dei piani e degli strumenti di sviluppo
infrastrutturale.
Per favorire l’integrazione delle politiche come elemento distintivo del governo
territoriale si suggerisce qui di dedicare almeno una Giunta Regionale Tematica
totalmente dedicata monograficamente all’approfondimento delle politiche per il
turismo e all’approvazione di misure di tutte le politiche convergenti verso obiettivi
dal forte valore per l’incremento dell’offerta turistica regionale.
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Un Giunta Tematica di questo tipo consentirebbe di fare il punto almeno una volta
all’anno sullo stato dei progetti e delle azioni che possono avere significative
ricadute per l’offerta turistica. Ciò consentirebbe anche di fare le opportune
valutazioni sugli effetti delle politiche adottate, degli strumenti definiti, anche per
apportare eventuali modifiche strutturali, riorientamenti, compensazioni etc. A sua
volta, la riunione della Giunta Tematica potrebbe rappresentare un efficace
momento di aggiornamento e di avanzamento del più generale master-plan di cui
la Giunta Regionale si è dotata, per rafforzare il proprio ruolo programmatorio e di
controllo.
Un recente esempio significativo di strumento integrato per le politiche del
territorio adottato dalla Giunta Regionale è i protocollo d’intesa sottoscritto
dall’assessore al Turismo e Lega Ambiente lo scorso 29 luglio 2017. Esso infatti
rappresenta uno strumento politico di integrazione tra le politiche ambientali e
quelle turistiche, finalizzato a identificare partnership tra istituzione pubblica e
società civile al fine non solo di custodire e monitorare il patrimonio naturalistico
della Regione, ma anche di condividere prodotti e processi per la sua
valorizzazione, in una logica spiccatamente turistica, legata ad alcune delle
dimensioni più originali dell’offerta regionale rappresentate dall’unicità e varietà
del patrimonio naturalistico. Non a caso, la maggior parte delle premesse del
protocollo fanno esplicito e ripetuto riferimento al Piano Strategico del Turismo
della Regione, affinché la collaborazione tra ente regionale e associazione porti a
promuovere «l’innovazione ambientale del settore turistico, incentivando gli
strumenti di eco-compatibilità e favorendo l’aggiornamento e la formazione degli
stakeholder pubblici e privati operanti nel settore turistico» (art. 2, a) al fine di
promuovere strategie e iniziative comuni finalizzate allo «sviluppo del turismo
sostenibile, responsabile, attivo e ambientale» (art. 2, d),
A livello funzionariale, invece, si propone di adottare una formula organizzativa
permanente, che consenta di fare il punto sull’offerta territoriale. Potrebbe esser
questo un tavolo denominato “Attrattiva Abruzzo”, dove si confrontano e
collaborano gli strumenti attuativi delle varie politiche che hanno forte ricaduta
territoriale: industria, agricoltura, ambiente, infrastrutture, formazione e lavoro
con opportuni inserimenti di altre funzioni a seconda dell’ordine e dei temi dei
lavori. Deve essere chiara la natura strettamente tecnica del tavolo: esso non ha
compiti di orientamento strategico, ma deve fungere da facilitatore nell’adozione
degli strumenti attuativi delle politiche e favorire la ricerca di soluzioni a
problemi operativi e applicativi, nonché la verifica degli effettivi avanzamenti dei
programmi operativi approvati dalla Giunta. Dal tavolo, naturalmente, potranno
emergere eventuali temi di fondo che meritino o degli approfondimenti specifici tra
funzioni regionali, operatori e altri attori, oppure richiedano una verifica politica in
sede di Giunta. In questo modo, nel ricondurre agli ambiti propri i problemi secondo
la loro propria natura, si favorisce l’efficacia delle politiche.
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Nel medesimo spirito, per favorire l’integrazione delle politiche ad ogni livello,
risulta utile prevedere un tavolo permanente di confronto con l’associazionismo, le
rappresentanze degli operatori e delle imprese del territorio, siano esse profit o
non for-profit, per consentire un confronto sistematico sulle questioni strategiche,
per raccogliere regolarmente suggerimenti e proposte, nonché per verificare
l’effettiva efficacia dei provvedimenti adottati. Tale ambito di confronto,
denominato “Consulta per il Turismo” potrebbe a sua volta prevedere formule
ristrette di aggregazione, comitati o gruppi di lavoro, di volta in volta finalizzati ad
aspetti specifici delle politiche di settore.
Analogamente, in funzione dell’opportuna integrazione tra politiche, un medesimo
processo come quello qui descritto, va fatto a livello nazionale. Da una parte,
l’Abruzzo ha la possibilità di sfruttare molto più a fondo iniziative e attività
promosse dal governo nazionale a favore della marca ‘Italia’, partecipando in modo
intelligente e mirato ai momenti di confronto interistituzionale e agli strumenti
operativi predisposti dalle varie agenzie governative (ICE, ENIT, Invitalia etc.).
In questa prospettiva, che rende funzionale un valore di contenuto più volte già
citato circa la connessione dell’Italianità dell’unicità dell’offerta abruzzese, si
propone di concordare con gli organismi centrali competenti, anzitutto con il
Ministero per il Turismo, ma poi anche con la conferenza delle Regioni e altri
momenti di raccordo, una sorta di “Abruzzo National Day” (o “Week”), che ha il
senso di promuovere in modo ufficiale e istituzionale l’Abruzzo come componente
essenziale dell’identità italiana e della sua offerta turistico-culturale. Anche in
questo la denominazione gioca su un doppio significato: il national day è il giorno
che la nazione dedica all’Abruzzo, per evidenziarne la profonda connessione
identitaria con se stessa. Ma esso denota anche l’Abruzzo come destinazione
nazionale, sia verso il resto d’Italia, sia verso il resto del mondo.
Naturalmente tale proposta è fatta in termini da essere perfettamente e
semplicemente adottabile per tutte le altre Regioni italiane; il senso qui è un valore
simbolico, che però, come sempre accade con le dimensioni simboliche, rende poi
possibili connessioni e collaborazioni che superano rapidamente ostacoli e
difficoltà che sarebbero sembrate altrimenti insormontabili.
Nell’Abruzzo National Day si attua una campagna intensiva di comunicazione sui
maggiori media nazionali, si realizzano uno o più eventi di richiamo, che possano
godere di una significativa copertura televisiva, si realizzano e promuovono
progetti innovativi, che possano dar luogo a opportunità inedite di collaborazione.
In quella giornata (o settimana) si dà visibilità a tutte le novità del ‘Catalogo
Abruzzo’, alle migliori e più innovative start-up, ai migliori successi ottenuti, ai
riscontri internazionali, etc. All’Abruzzo National Day si può associare un’altra
proposta, “Abruzzo Italian Tour”, il giro d’Italia d’Abruzzo. Questa iniziativa viene
proposta qui, nell’ambito dell’integrazione, perché si rivolge in particolare al
pubblico nazionale, incontrato nei centri minori d’Italia, che spesso sono meta
privilegiata (e anche ricorrente) di un turismo interno e locale, particolarmente
predisposto a offerte di qualità, poco standardizzate, ma dall’alto valore culturale
e sociale.
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L’Abruzzo Italian Tour è a tutti gli effetti un road show di promozione dell’Abruzzo,
focalizzato in particolare sulle novità dell’offerta, sulle nuove possibilità e sulla sua
competitività. Per definizione di road show, esso può assumere dimensioni e
complessità molto diversificate, a seconda degli obiettivi individuati. Per un verso si
può ipotizzare che ogni anno vengano scelte alcune regioni per ragioni di flussi,
ricorrenze o eventi e si decida una forma di presenza promozionale della regione
solo in quelle regioni individuate, col programma di estendere l’attività a altre
regioni nell’anno successivo. Oppure si può puntare a una presenza massiccia in
tutte le regioni, in forme però leggere e non troppo impegnative, magari in
contiguità con un evento di richiamo (per es. il national day).
Il senso di questa proposta è quello di predisporre un kit di presentazione
dell’offerta regionale smart, veloce, attrattivo che superi il più difficile test di
qualità, che è quello del pubblico italiano. Le versioni della sua evoluzione possono
essere molte e profondamente diversificate.
Non si può concludere il paragrafo sull’integrazione senza citare il tema delle
risorse economiche. Tutto quanto fin qui esposto presuppone che vi sia una
effettiva connessione tra la programmazione delle diverse politiche, che porti a una
programmazione condivisa dell’utilizzo delle risorse, a partire da quelle previste
dalla programmazione europea. La proposta è quella di stabilire una cabina di regia
delle risorse legate a programmi di sviluppo e promozione del territorio che
riconosca nelle politiche turistiche un elemento connotante dell’offerta territoriale,
del suo sviluppo economico e perciò dei suoi livelli occupazionali. Le politiche del
turismo devono essere parte integrante di tuti gli interventi di supporto allo
sviluppo del territorio e devono prevedere la partecipazione delle rappresentanze di
settore ai tavoli della programmazione dei progetti di sviluppo. Senza questa
integrazione, il rischio evidente è quello di marginalizzare di fatto uno degli ambiti
economici del territorio più promettenti e suscettibili di significativi trend di sviluppo
AZIONI

TITOLARE

Giunta Regionale
Tematica

Direzione
Regionale

Tavolo
intersettoriale
“Attrattiva Abruzzo”

Direzione
Regionale

Consulta per il
Turismo

Direzione
Regionale

Abruzzo National
Day (Week)

Agenzia
Regionale

PARTNER

TEMPI DI
REALIZZAZI
ONE

RISULTATI
ATTESI

Una volta
all’anno

Verifica e rilancio
dell’integrazione delle politiche
per incrementare l’attrattività
della Regione

Altre direzioni regionali;
rappresentanze, organismi
di ricerca

3 mesi

Potenziare l’integrazione degli
strumenti attuativi delle
politiche a favore del turismo

Associazioni di categoria e
rappresentanze
economiche e sociali

2 mesi

Favorire la partecipazione degli
operatori alle politiche di
settore e verificarne l’efficacia

Operatori della
comunicazione, operatori di
settore, associazioni di
categoria

8 mesi

Incrementare l’attrattività della
Regione Abruzzo

Tabella n°26
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Crisis Management: la tutela mediatica del
territorio
I recenti e tragici eventi che hanno colpito la regione Abruzzo hanno impattato
anche e inevitabilmente sui flussi turistici e sul processo di domanda/offerta di
turismo regionale.
È quindi necessario tenere conto che la fase che regione Abruzzo attraverserà nei
prossimi mesi e anni sarà particolarmente delicata e che una conseguente attività
di promozione e valorizzazione del territorio rappresenterà uno strumento chiave
sul versante della comunicazione istituzionale e turistica del territorio.

La promozione e valorizzazione del territorio tramite attività di media relations,
digital PR e PR passa attraverso azioni quali:
✓

✓

educational stampa e blogger, veri e propri press trip per promuovere di volta in
volta una serie di destinazioni, strutture e pacchetti ma anche per sensibilizzare
e coinvolgere i giornalisti verso l’ampia offerta della regione Abruzzo.
conferenze, presentazioni, partecipazione a fiere e borse del turismo per
incontrare e invitare gli operatori del settore a conoscerla

Le attività di comunicazione esterna come le media relations (target stampa
locale, generalista, economica, turismo, femminili, maschili off e online), digital pr
(blog relation e influencer marketing) e pubbliche relazioni B2B (rivolte a operatori
turistici, agenzie di viaggio in convention e fiere specializzate) avranno tra gli
obiettivi prioritari quelli di:
➡ Ridare visibilità a regione Abruzzo
➡ Rafforzarne l’immagine tramite i suoi principali touch points (paesaggio, natura,
fauna, borghi, storia, tradizione, cibo, sagre, arte e cultura ecc)
➡ Riportare all’attenzione dell’opinione pubblica l’appeal che la contraddistingue e
allontanare allo stesso tempo l’immagine negativa legata agli ultimi eventi
sismici
➡ Bilanciare eventuali criticità
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Un caso di Crisis Management gestito da
Italia Brand Group

Il background
A inizio novembre 2013 in Italia si cominciava a dibattere sul tema della “Terra de
fuochi”. Alcune rivelazioni di esponenti di organizzazioni criminali accentuava la
portata del problema.

Il fattore che ha determinato la crisi
Il Consorzio Casalasco del Pomodoro, proprietario del brand Pomì, pur non
prendendo parte al dialogo sulla “terra dei fuochi” si è trovato nelle condizioni di
doversi “scusare” per i contenuti di una campagna di comunicazione.
La campagna (“Solo da qui, solo Pomì”) aveva lo scopo di valorizzare la propria
materia prima, esaltando non solo la provenienza geografica ma anche il
rispetto delle persone e dell’ambiente, ma scatenò le ire del pubblico social che
arrivò a etichettare l’azienda come “razzista”

Il ruolo di Italia Brand Group
L’agenzia ha gestito la crisi di immagine sfruttando le leve delle media relation
e reagendo in tempo reale agli attacchi dei consumatori
E’ stato garantito un supporto che ha aiutato l’azienda a prendere decisioni di
intervento/non intervento in base alle tipologie di testate, profilo dei giornalisti e
contenuti da veicolare.
Per ciascuno degli interventi, inoltre, l’agenzia ha suggerito quali misure
specifiche adottare e quanta esposizione mediatica produrre da parte del
management aziendale.

Gli effetti dell’intervento di Italia Brand Group
Il lavoro svolto dall’agenzia ha consentito, progressivamente, di “bonificare”
l’immagine del Consorzio del brand Pomì attraverso una esposizione mediatica
sempre attenta e trasparente.
Le accezioni negative confinanti quasi con la criminalità nel tempo si sono
stemperate fino a scomparire completamente e restituendo a Pomì un profilo
d’immagine coerente con il suo DNA: onesto, premium e di qualità.
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Crisis Management: prime suggestioni per
la Regione Abruzzo
Premessa
In base alle informazioni reperite sui documenti e sulle notizie in possesso
dell’agenzia, sono state formulate due ipotesi di strategia PR (“calda e fredda”)
per la tutela mediatica del territorio abruzzese.
Strategia “calda”: L’obiettivo primario sarebbe quello di fornire all’Ente del
Turismo Regione Abruzzo una consulenza e un supporto per prevenire e
affrontare tempestivamente issue critiche e contesti di crisi legati alle eventuali
problematiche legate a catastrofi naturali, con l’obiettivo di rilanciare il territorio
come meta turistica desiderabile, naturalisticamente e culturalmente
interessante.
L’attività sarebbe così strutturata:
1. Monitoraggio media
2. Supporto e gestione preparedness e training
3. Gestione crisi on demand

1. Monitoraggio media
Il monitoraggio stampa, strutturato secondo specifiche aree tematiche condivise
con il cliente, avrà l’importante funzione di fornire all’agenzia gli strumenti per
analizzare e rielaborare il contesto generale e adottare piani strategici ad hoc per
affrontare nel modo più appropriato potenziali e reali crisi.

2. Supporto e gestione preparedness e training
Un team ad hoc sarà costantemente dedicato per condividere le procedure e per
definire il Q&A e i position paper nel caso di issue presenti e/o future al fine di
favorire il passaggio rapido delle informazioni e l’approvazione delle azioni.
A tale fine, l’agenzia suggerisce, in collaborazione con il cliente, di individuare 3/4
aree di maggiore interesse per elaborare i documenti di preparedness, Q&A e
position paper e per coinvolgere il management aziendale in attività di training.
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3. Gestione crisi on demand
Al verificarsi di situazioni di crisi, l’agenzia ne valuta il livello di sviluppo (crisi
lieve, media, grave) per la definizione della strategia più opportuna da adottare
nei confronti delle entità interne ed esterne all’Ente, al fine di tutelare
efficacemente l’identità regionale.
Tale expertise sarà rafforzata dalla capacità del team d’agenzia di leggere in
modo “intelligente” il contesto di monitoraggio stampa per valutare
compiutamente il sentiment sui mezzi di comunicazione on e off line nei
confronti della realtà regionale.
Una volta condivisa la strategia, l’agenzia definisce il piano delle attività da porre
in essere nei confronti degli stakeholder coinvolti.
La task force di crisi sarà attivata on demand in base alle esigenze del cliente.

Strategia “fredda”: il messaggio chiave che si vuole comunicare è sicurezza,
bellezza, ricchezza, varietà culturale e naturalistica. Portare in secondo piano il
percepito negativo dell’Abruzzo, dovuto ai terribili avvenimenti che lo hanno
colpito negli ultimi anni, per enfatizzare come tale territorio possa invece
rappresentare una meta turistica ideale per soddisfare e creare vacanze taylor
made su ciascun visitatore: un’oasi per rigenerarsi, per gli amanti del mare, ma
anche della montagna, del lago, per chi ha sete di conoscenza e vuole vivere le
tradizioni culinarie e culturali fuori dagli schemi e dai classici circuiti turistici.
Come veicolare tale messaggio?

A. Ufficio stampa:
- Ufficio stampa tecnico (rivolto agli “addetti ai lavori” del settore turismo)
- Ufficio stampa consumer
- Press tour
L’attività è finalizzata alla visibilità redazionale sulla stampa nazionale trade e
consumer della Regione Abruzzo per accreditare il territorio come meta turistica
interessante e desiderabile. Un percorso di medio-lungo termine per consolidare
le relazioni con i giornalisti e gli editori coinvolti anche attraverso
l’organizzazione di periodici press tour per far conoscere “con mano” le diverse
sfaccettature che caratterizzano il territorio abruzzese.
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B. PR & Eventi
- Influencer’s plan
- Eventi, co-marketing e sponsorship
Definizione di un piano di possibili eventi, co-marketing e sponsorship da
realizzare e ospitare all’interno del territorio regionale, affinchè l’Abruzzo possa
diventare un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale non solo
come meta turistica, ma anche come contenitore culturale-sportivo-artistico
altamente rappresentativo del Bel Paese. A rafforzare tale attività, il
coinvolgimento di influencers in qualità di “portavoce” dell’esperienza Abruzzo.
Volti noti a livello nazionale/internazionale, particolarmente attivi sulle
piattaforme social, diventano testimonial indiretti per accreditare la Regione
Abruzzo come sinonimo di vacanza.

C. Digital plan
- Social network
- Blogger weekend
L’attività mira alla definizione di un piano editoriale dedicato da diffondere
attraverso i canali social dell’Ente Turismo, oltre al coinvolgimento del target
blogger affinché possano vivere personalmente l’esperienza Abruzzo:
un’ulteriore opportunità per far parlare del territorio a una tipologia di turista
sempre più attento ai rumors della rete.
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La formazione
Una delle indicazioni più ricorrenti emerse dai focus group è stata quella relativa
alla formazione. Universalmente è riconosciuto che proprio nella formazione
permanente degli operatori risiede una chiave di successo dell’offerta del turismo
abruzzese. Occorrerà perciò individuare una serie di azioni informative permanenti,
che sappiano da una parte avvalersi delle linee strategiche individuate dalle singole
DMC, dall’altra porsi in raccordo con le mutazioni permanenti della domanda
mondiale.
In questa azione formativa potranno essere coinvolte le istituzioni formative
scolastiche e universitarie, con la finalità di creare una sorta di community di
operatori qualificati che siano in grado di dialogare tra loro e, nello stesso tempo, di
monitorare le evoluzioni della domanda, secondo le più recenti evoluzioni.
In questo modo si potrà intervenire non solo su una necessità universalmente
riconosciuta dal sistema, ma si potrà anche generare una consapevolezza
identitaria nella popolazione residente, incentivando la volontà di trovare
opportunità di sviluppo per la realizzazione di prodotti innovativi e adeguati alle
nuove esigenze del mercato.
A questo proposito potranno essere programmati:
➡

Incontri plenari periodici per il trasferimento delle linee guida del piano
strategico triennale, degli obiettivi, dei principi, dei valori e dei criteri di gestione e
sviluppo;

➡

Seminari e workshop tematici che favoriscano lo scambio di esperienze e
networking sia tra professionisti e decision maker dei territori locali, sia con ruoli
analoghi di altre regioni italiane o di altri paesi europei (in particolare con focus
sulle aree di lingua tedesca e nordica).

L’attività formativa è lo strumento chiave per innalzare la qualità dell’offerta. Nel
caso dell’Abruzzo, attraverso le ricognizioni fatte, la call per giovani e i focus group,
si sono evidenziati due elementi dell’offerta (o della potenziale offerta) che vanno
considerati molto attentamente.
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Per un verso le imprese di servizi turistici, a iniziare dalle strutture ricettive, sono
mediamente gestite in modo molto tradizionale, con poca sensibilità
all’innovazione, e raro ricorso a competenze specialistiche per definire e attuare
strategie di web-marketing e di offerta internazionale.
D’altra parte, soprattutto attraverso il sondaggio verso i giovani, sì può notare da
parte degli operatori e dei giovani aspiranti operatori un fortissimo legame
identitario con il territorio. Vale a dire, la professione turistica viene esercitata come
espressione di un valore e di una appartenenza profondamente sentita, che ha a che
fare con l’identità dell’operatore, che perciò non è solo un intermediario economico.
Questo aspetto è stato riscontrato anche nella survey internazionale, laddove si
evidenziava come un tratto spiccato dell’accoglienza abruzzese il calore e la
famigliarità.
L’insieme di questi due dati consente di predisporre un’offerta formativa che potrà
ottenere significativi risultati in termini di incremento di flussi e attrattività del
territorio. Bisognerà definire la proposta formativa anzitutto in vista dell’offerta di
un aggiornamento appropriato rispetto alle ultime tecnologie e all’utilizzo della rete
come componente decisiva per la visibilità e la vendita internazionale. Si tratta di
spiegare in che termini sta avvenendo su scala globale quella disintermediazione
che obbliga ciascun operatore a diventare erogatore di servizi complessi, non solo di
ospitalità o ristorazione.
Oggi, ogni operatore deve sapere progettare e gestire una strategia di marketing
internazionale, deve saper parlare sulla rete in modo adeguato, deve gestire
strumenti di relazione, come i social network, che richiedono un’accortezza e una
dimestichezza spesso sottovalutate. La sottovalutazione delle competenze
richieste nasce dall’apparente semplicità di accesso questi strumenti di relazione e
di comunicazione. Tuttavia, proprio la semplicità e la potenza di questi strumenti
(particolarmente i social network) può determinare significativi successi o disastrosi
fallimenti – che significa ‘recessi’, perdita di posizionamento.
Il lavoro formativo sugli strumenti e sulle strategie trova un elemento di forza in
quell’attaccamento e senso di appartenenza di cui si è detto. Infatti, con operatori
che esprimano un senso di identità è interessante sviluppare il percorso formativo
come percorso di assistenza e supporto all’espressione della personalità degli
operatori.
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Come la scienza turistica ormai da decenni ha chiaramente evidenziato e
argomentato, uno dei fattori critici di successo dell’offerta turistica risiede nella
relazione positiva da servizio offerto e territorio. Possiamo dire che l’Abruzzo da
questo punto di vista manifesta un vantaggio competitivo, sul quale merita fare
un investimento di pensiero e di azione. La principale caratteristica che può rendere
l’offerta turistica particolarmente familiare, accogliente, ma anche unica, non
omologata e relazionale è il fatto che in Abruzzo l’operatore coinvolge se stesso
come persona e identità nello sviluppo della propria offerta.
Se vogliamo, qui si riscontra anche un limite potenziale dell’offerta, nel senso che
evidentemente questo tipo di impostazione tenderà ad attrarre una domanda
esigente e minoritaria. Ma ciò può diventare anche uno dei connotati più forti
dell’offerta, che, con un lavoro adeguato, potrà trovare significativi margini di
crescita, senza tuttavia assumere le dimensioni imponenti delle destinazioni
maggioritarie italiane.
La prima proposta è quella di predisporre un’offerta formativa di settore, rivolta
agli operatori (perché è l’ambito su cui la regione può direttamente intervenire) che
si connoti come una possibilità permanente, un servizio permanente che la Regione
offre.
Questo è il primo messaggio: nel mondo del lavoro di oggi – e certamente nelle
professioni turistiche e di comunicazione – la formazione permanente è
un’esigenza fondamentale, considerata l’estrema rapidità di cambiamento delle
dimensioni strutturali del nostro mondo economico e sociale. “Officina Turismo
Abruzzo” può essere un marchio che comunica un’offerta permanente che la
Regione si struttura per offrire secondo le richieste, con una programmazione
annuale rivolta a tutto il territorio.
Il termine “officina” si accosta da una parte al lavoro artigianale, che opera sul
singolo pezzo, non sulle mastodontiche produzioni, quasi laboratorio di sartoria o
di oreficeria, nei quali i numeri di pezzi sono inversamente proporzionali al loro
valore. In secondo luogo, l’officina è anche il luogo non di produzione, ma di
costante revisione, messa a punto, ammodernamento degli strumenti produttivi.
Il senso dell’iniziativa infatti è quello di lavorare su realtà che già operano nel
settore e di offrire loro nuovi strumenti per mantenere a pieno regime o
incrementare la loro offerta di servizi.
La proposta di percorsi formativi deve avere tre caratteristiche: contenuta nei
tempi, più a distanza che in presenza, attraverso casi concreti e testimonial.
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Gli ambiti disciplinari prevalenti devono essere “gestione aziendale” e
“comunicazione” – sempre attraverso l’utilizzo, la presentazione e l’analisi di
nuove tecnologie.
Per accedere all’erogazione di questi servizi ogni operatore deve munirsi di un
“tagliando” (altro termine narrativo circa la ricorrenza del bisogno di questo
servizio), che è anche lo strumento con il quale la Regione definisce e verifica le
condizione di partecipazione degli operatori e può costruire un censimento
aggiornato e specifico di operatori “innovativi” e volenterosi di incrementare le
proprie opportunità. Si definirebbe in questo modo una comunità di soggetti
fortemente motivati che potrà diventare elemento propulsore di molte iniziative e
diffusore di molti messaggi per l’incremento dell’attrattività del territori.
L’avvio del corso dovrebbe essere sempre in presenza, per consentire di stabile un
contatto diretto e un dialogo operativo, ma anche per dare a chi offre la
formazione un quadro vivo dell’offerta territoriale.
In questo senso, il primo incontro dovrebbe essere dislocato territorialmente
(almeno per province) e proporre un testimonial d’effetto e di richiamo, in modo
da attirare più facilmente un pubblico di operatori che è già comunque molto
impegnato. Il primo incontro (max 4 ore) deve essere l’occasione per descrivere il
percorso telematico che consentirà di sviluppare il corso a distanza, secondo
modalità che ogni operatore potrà stabilire. Il percorso deve concludersi con l’invio
di un progetto/proposta e il riconoscimento di attestato.
Siccome in una prospettiva di questo tipo il primo incontro ogni anno muta (si
cambiano i testimonial, sempre d’eccezione e di grande qualità), l’operatore che ha
già fatto una volta il corso, può comunque ogni anno partecipare alla prima
sessione del nuovo corso (o scaricarla telematicamente a determinate condizioni),
realizzando così il primo risultato che è quello di diffondere una predisposizione e
mentalità incline alla formazione permanente.
L’attività di formazione permanente può rappresentare una chiave anche politica
della gestione dell’offerta territoriale, del collegamento con gli operatori, anche
per mantenere viva la sensibilità sull’andamento del settore attraverso contatti
diretti e non mediati. In questo senso, l’attività formativa, come sempre, può
generare una sorta di comunità attiva che finisce per diventare un partner
strategico per lo sviluppo delle politiche di settore.
In questo contesto sembra ragionevole perciò proporre un’ulteriore iniziativa, che
ha più il valore comunicativo-simbolico di un evento: “Abruzzo Master Host”, un
evento competitivo annuale rivolto a operatori abruzzesi del settore.
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Secondo il modello del noto programma “Master Chef” qui la competizione avviene
tra operatori che possono essere gestori di impianti, stabilimenti, strutture
ricettive, locali etc. secondo regole e prove che verranno stabilite da un comitato o
giuria di personaggi istituzionali, professionisti e esperti di settore. Il senso della
competizione è sempre ispirato a innovazione e qualità e intende dar visibilità ai
migliori casi di successo dell’offerta territoriale. Un evento di questo tipo,
naturalmente, sarà associato a una campagna comunicativa mirata, che potrà
avvalersi anche di accordi con operatori media nazionali.
Il format potrà essere di volta in volta modificato, adattato o integrato ad altri, a
seconda delle necessità e delle priorità strategiche della Regione. In ogni caso, il
coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle associazioni di categoria potrà
aggiungere valore rappresentativo alle singole edizioni del premio. Dall’albo dei
concorrenti e vincitori di “Abruzzo Master Host”, per altro, potrà esser tratto una
data base di contatti fondamentali per la connessione delle reti formative
scolastico-universitarie, o per la selezione di casi di successo in ambito di
formazione permanente.

AZIONI

TITOLARE

PARTNER

Officina
Turismo
Abruzzo

Direzione
Regionale
Turismo;
Direzione
Regionale
Formazione

Associazioni
di categoria,
Agenzia
Regionale,
DMC

Abruzzo
Master Host

Direzione
Regionale
Turismo

Associazioni
di categoria,
Agenzia
Regionale,
DMC

TEMPI DI
REALIZZAZI
ONE

RISULTATI
ATTESI

10 mesi

Innalzament
o della
qualità
dell’offerta
territoriale

12 mesi

Innalzament
o della
qualità
dell’offerta
turistica
territoriale e
della sua
visibilità

Tabella n°27
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Il monitoraggio
Già il piano strategico del turismo commissionato dalla Regione Abruzzo nel 2010
prevedeva l’istituzione di un Osservatorio Regionale per il Turismo. Nell’ampia
parte del piano dedicato all’osservatorio si faceva riferimento a iniziative già in
corso, a decisioni precedenti già concordi in questa direzione, etc. Tuttavia, dopo 8
anni e nonostante il fatto che il tema dell’Osservatorio Regionale continui a
essere citato nei documenti regionali e, al momento della stesura di questo
documento, esista almeno una proposta di legge giacente in Consiglio Regionale,
l’osservatorio regionale non esiste e non ha assunto nessuna forma di
operatività.
Si torna quindi a proporlo qui come elemento chiave di una politica del turismo:
esso infatti deve fornire quel monitoraggio costante sull’offerta, sulle sue
caratteristiche, sui flussi della domanda e sulla rispettiva soddisfazione che sono
strumenti fondamentali per orientare e misurare gli effetti delle politiche.
Gli aspetti fondamentali dell’Osservatorio sono l’impostazione metodologica, la
strumentazione tecnologica e i rilevamenti straordinari, per approfondire
dinamiche, tendenze, prodotti e fenomeni complessi. Esiste ormai una
consolidata esperienza sull’impianto metodologico di questo tipo di osservatori:
non è difficile ricorrere ad alcuni modelli già definiti, sulla scorta magari di una
selezione a cura di un piccolo comitato scientifico che sovrintenda anzitutto
all’impostazione e poi all’orientamento e valutazione delle attività ordinarie e
straordinarie. Ciò che spesso ostacola l’avvio e l’attività di questo tipo è la
complessità presupposta o l’insieme delle dimensioni complessive.
Proprio in considerazione del fatto che i modelli sono ormai consolidati e le
metodologie proceduralizzate, si suggerisce di procedere a un istituzione
dell’Osservatorio che sia estremamente semplice, per così dire minimale, ma
fortemente tecnologica e altamente interconnessa. Ciò quindi dovrebbe indurre
a incardinare l’attività o in strutture già esistenti, o comunque in un ambito che
abbia già delle dimensioni operative e non richieda eccessivi investimenti per
l’avvio.
Nello stesso tempo la struttura dovrebbe potersi avvalere delle migliori
tecnologie e delle migliori competenze territoriali. Sembra ragionevole perciò
prevedere il coinvolgimento sistematico e sistemico dell’Università, al fine anche
di poter offrire basi di conoscenza per gli ambiti di ricerca,
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ma, nello stesso tempo, tenere legate le competenze migliori in un’attività
permanente.
L’osservatorio dovrebbe anche metter in atto un sistema di indagine circa la
customer satisfaction, che possa avvalersi da una parte dei più avanzati sistemi
tecnologici, e, dall’altra, di ‘campagne’ di rilevamento mirate, secondo aree
geografiche, paesi di provenienza dei visitatori, tipologie, periodi dell’anno etc.
Dal lavoro dell’osservatorio si devono poter ricavare informazioni sulla tipologia
dell’offerta, sulle caratteristiche della domanda, sulla soddisfazione del cliente, sul
raccordo con flussi e trend internazionali, sulle dimensioni economiche del settore.
Il funzionamento operativo e stabile di un Osservatorio può essere realizzato in
partnership con altri soggetti, a patto, naturalmente che tali soggetti non siano anche
operatori. La forza dei rilevamenti sta nella loro autorità e questa non può essere
associata a possibili sospetti di orientamento degli indirizzi in funzione
dell’affermazione di specifici interessi. In questo senso la partnership con l’Università
o con altri centri di ricerca può senz’altro rappresentare un significativo valore
aggiunto e un elemento di garanzia di qualità dell’elaborazione dei contenuti e dei
metodi adottati.
L’attività dell’Osservatorio consente di valorizzare il ricco patrimonio di
informazioni e di strumenti di rilevamento che vengono adottati per la ricognizione
ordinaria della maggioranza delle strutture ricettive.
Gli aspetti salienti dell’attività dell’Osservatorio sono anzitutto la regolarità
dell’acquisizione delle informazioni e i dati, la tempestiva capacità di elaborarli e
anche la capacità di creare un sistema informativo che consenta un effettivo ritorno
agli organismi politici.

AZIONI

TITOLAR
E

Istituzione
dell’Osservato Direzione
rio Regionale Regionale
del Turismo

Customer
satisfaction
analysis

Osservat
orio

PARTNER

Università,
centri di
ricerca, enti
nazionali

Università,
operatori,
DMC, centri
di ricerca

TEMPI DI
REALIZZ
AZIONE

RISULTATI
ATTESI

12 mesi

Verifica delle
politiche per
l’incremento
qualitativo
dell’offerta

24 mesi

Verifica e
innalzamento della
qualità dei servizi
turistici

Tabella n°28
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Efficienza

Riepilogo proposte operative

AZIONI

Aggregare
le DMC
in 5/6 poli territoriali

TITOLARE

Direzione
Regionale

TEMPI DI
REALIZZAZIO
NE

RISULTATI
ATTESI

Operatori di settore
dei diversi consorzi
territoriali

Sei/Dodici
mesi

Maggiore efficacia
nell’organizzazione;
maggiore rapidità di
risposta; maggiore
coerenza di offerta;
maggiore relazione con il
territorio
Significativo incremento
della visibilità dell’offerta
territoriale; incremento dei
flussi e della permanenza
dei turisti

PARTNER

Creazione di un’agenzia
regionale di
promozione turistica

Regione
Abruzzo

Tutti gli operatori
del territorio

12 mesi per
l’avvio
pienamente
operativo

Implementazione
sistematica di un
portale di promocommercializzazione
dell’offerta turistica

Agenzia
Regionale

Tutti gli operatori;
eventuali partner/
sponsor tecnologici

12 mesi per
l’impostazione
a regime

Significativo incremento
delle prenotazioni e dei
flussi commerciali per gli
operatori abruzzesi.

Costituzione della
Cabina di Regia per il
Turismo Sostenibile
Abruzzese

Regione
Abruzzo

Mibart,
Soprintendenze, Poli
Museali, Enti Parchi,
DMC, ARPT

6 mesi

Incremento dell’omogeneità
dell’offerta; Maggiori
efficienze; incremento della
qualità

12 mesi

Collegamento alle strategie
nazionali di promozione e
sperimentazione;
candidabilità a
finanziamenti per
sperimentazioni innovative

Progettazione e lancio
di prodotti turistici
emblematici per il
Piano Nazionale

Regione
Abruzzo

Operatori,
testimonial

Come garantire efficienza?
KEYWORD:
➡ semplificare
➡ valorizzare
➡ integrare
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Innovazione

PROPOSTE OPERATIVE

AZIONI

TITOLARE

PARTNER

Abruzzo Tourist
Card

Direzione
Regionale

DMC,
Operatori

Incubatore per
start-up
turistiche

Direzione
Regionale
Attività
Produttive

Associazioni di
categoria,
CCIAA

Direzione
regionale
Attività
produttive

Associazioni di
categoria,
CCIAA

Voucher
tecnologici per il
turismo

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

RISULTATI
ATTESI

12 mesi

Incremento della
fidelizzazione dei
visitatori e
dell’acquisto dei
servizi

24 mesi

Incremento della
qualità dei servizi
turistici e
dell’occupazione

12 mesi

Incremento della
qualità dell’offerta dei
servizi turistici

Come garantire innovazione?
KEYWORD:
➡ evolvere
➡ coinvolgere
➡ fidelizzare

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.

108

Internazionalizzazione

PROPOSTE OPERATIVE

AZIONI

TITOLARE

PARTNER

TEMPI DI
REALIZZAZIO
NE

RISULTATI
ATTESI

International
Partner
Workshop

Direzione
Regionale e
Azienda
Regionale

DMC, Operatori,
altre istituzioni
territoriali (comuni,
enti, parchi etc.), ICE

12 mesi

Incremento
dell’attrattività della
Regione nei paesi scelti

3 mesi

Razionalizzazione
delle presenze
fieristiche di settore,
con impostazione di
obiettivi e strumenti di
verifica

6 mesi

Apertura e
consolidamento di
nuovi mercati

Piano Fiere
Internazionali

Special Guest
Country

Abruzzo
Identity Card

Direzione
Regionale

Direzione
Regionale

Direzione
Regionale

Agenzia Regionale,
DMC, operatori, ICE

Cabina di Regia
Ministero per gli
affari Esteri,
Ambasciata del
paese scelto, DMC,
agenzie, operatori

Ministero degli
Esteri, Ambasciate

Consolidamento del
legame con gli
abruzzesi nel mondo e
incremento di
notorietà e flussi
turistici ricorrenti

Come rendere attrattivo l’Abruzzo verso l’estero?
KEYWORD:
➡ far scoprire
➡ diffondere
➡ connettere
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Integrazione

PROPOSTE OPERATIVE

AZIONI

Giunta
Regionale
Tematica

TITOLARE

TEMPI DI
REALIZZ
AZIONE

RISULTATI
ATTESI

Una
volta
all’anno

Verifica e rilancio
dell’integrazione delle
politiche per
incrementare
l’attrattività della
Regione

Altre direzioni
regionali;
rappresentanze,
organismi di ricerca

3 mesi

Potenziare
l’integrazione degli
strumenti attuativi delle
politiche a favore del
turismo

Operatori della
comunicazione,
operatori di settore,
associazioni di
categoria

8 mesi

Incrementare
l’attrattività della
Regione Abruzzo

PARTNER

Direzione
Regionale

Tavolo
intersettoriale
“Attrattiva
Abruzzo”

Direzione
Regionale

Abruzzo
National Day
(Week)

Agenzia
Regionale

Un gioco di squadra
KEYWORD:
➡ facilitare
➡ aggregare
➡ risolvere
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Formazione

PROPOSTE OPERATIVE

AZIONI

TITOLARE

PARTNER

Officina
Turismo
Abruzzo

Direzione
Regionale
Turismo;
Direzione
Regionale
Formazione

Associazioni
di categoria,
Agenzia
Regionale,
DMC

Abruzzo
Master Host

Direzione
Regionale
Turismo

Associazioni
di categoria,
Agenzia
Regionale,
DMC

TEMPI DI
REALIZZAZI
ONE

RISULTATI
ATTESI

10 mesi

Innalzament
o della
qualità
dell’offerta
territoriale

12 mesi

Innalzament
o della
qualità
dell’offerta
turistica
territoriale e
della sua
visibilità

Apprendere per vendere al meglio l’Abruzzo
KEYWORD:
➡ approfondire
➡ acquisire nuove competenze
➡ condividere
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Monitoraggio

PROPOSTE OPERATIVE

AZIONI

TITOLAR
E

Istituzione
dell’Osservato Direzione
rio Regionale Regionale
del Turismo

Customer
satisfaction
analysis

Osservat
orio

PARTNER

Università,
centri di
ricerca, enti
nazionali

Università,
operatori,
DMC, centri
di ricerca

TEMPI DI
REALIZZ
AZIONE

RISULTATI
ATTESI

12 mesi

Verifica delle
politiche per
l’incremento
qualitativo
dell’offerta

24 mesi

Verifica e
innalzamento della
qualità dei servizi
turistici

Tenere sotto controllo il processo
KEYWORD:
➡ osservare
➡ misurare
➡ migliorare
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6
UN NUOVO CONCETTO IDENTIFICATIVO
DELL’ABRUZZO
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UN NUOVO CONCETTO IDENTIFICATIVO
Analizzare la percezione dell’Abruzzo ci ha permesso di individuare i punti di forza
già consolidati della Regione e i punti di debolezza da dover colmare per delineare
un posizionamento rilevante e identificativo della regione.
Approfondendo i risultati della survey possiamo innanzitutto affermare che la
regione Abruzzo può vantare, al contrario di ciò che viene percepito dal campione
intervistato, un’esperienza di viaggio altamente “a colori” densa di vitalità, energia
e calore.
Un po’ la personalità degli abruzzesi, un po’ il clima della regione, un po’ le
caratteristiche del territorio ci consentono di orientare il posizionamento di
comunicazione della regione Abruzzo proprio nella
direzione della “scoperta” di un territorio che è ben lungi dall’essere realmente
conosciuto.
Per affermare la Regione come la “sintesi dell’Italia” è necessario individuare una
tematica che possa colmare il “gap” che fa percepire l’Abruzzo come una regione
statica e quieta.

Il concetto connotante per l’Abruzzo
LA WILDERNESS
Chi conosce bene l’Abruzzo lo definisce “forte e gentile”. È verosimile che il suo
potenziale ancora inespresso risieda proprio nella apparente impossibilità di
esprimere liberamente ciò che la Regione ha dentro di sé, (la sua forza), a causa della
naturale propensione a limitarsi (la sua gentilezza).
Fino ad oggi questa forza dell’Abruzzo è stata espressa attraverso un legame forte
con l’offerta naturalistica (parchi, boschi,…) e posizionando la regione nella mente dei
suoi visitatori non come una regione connotata ma bensì come una meta fortemente
connotata da un’offerta turistica ben precisa. Legarsi alla natura ed esprimere questa
dimensione “selvaggia”, se da un lato connota la destinazione dall’altro rischia di
escludere tutta quella parte di target che pensando di non essere adatto a quel tipo di
destinazione perderebbe l’occasione di visitare l’Abruzzo e di scoprirne le sue
meraviglie.
È quello che accade, per esempio per Yellowstone negli Stati Uniti, in Norvegia in
Europa, o nei sentieri della Valle d’Aosta o nel Trentino in Italia.
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Forse è arrivato il momento di far si che per la regione Abruzzo la sostanza
diventi anche forma e che, di conseguenza, l’essere “wild” venga interpretato
nella maniera più coerente con il DNA di questa regione.
L’essere incontaminato, da scoprire e con tanta energia da regalare ai suoi
visitatori, dovrà diventare il vero messaggio da veicolare, non legato ad una
destinazione particolare, ma il trait d’union sotto cui far confluire tutta l’offerta:
dalla montagna al mare.
“Wild” in questa vasta accezione, però, non è solo riferimento a una dimensione
puramente naturalistica, ma anche a una dimensione spirituale e culturale, che
allude all’arditezza di nuovi percorsi umani, che portano a scoprire e sorprendere
dimensioni autentiche e profonde del sé e del noi.
“Wild” diventa così anche il percorso sorprendente e inopinato attraverso
esperienze fiammeggianti della natura, come quelle evocate nel rapporto con la
scabrosità della terra abruzzese in molte pagine dannunziane. Ma, ancor più, il
“wild” è il segno dell’autenticità rara di percorsi spirituali immediati e austeri, anti
convenzionali, che hanno segnato i cammini della terra abruzzese e che hanno
trovato nella loro sedimentazione millenaria capacità di resistenza
all’omologazione dell’offerta standardizzata della cultura di massa.
“Wilderness” è anche la natura franca e granitica dello spirito abruzzese, che sa
esprimere una tenacia di costruzione e ricostruzione che diventa fierezza pacata e
accoglienza consapevole.
La nostra intenzione non è quella di utilizzare la wilderness nell’accezione più
“selvaggia” del termine, ma sfruttarla proprio per essere funzionale all’invito di
scoprire ciò che fino ad oggi è ancora ignoto e proprio per questo ancora un po’
“selvaggio”, non solo nel contesto naturale offerto, ma anche nell’esperienza
culturale che lì è sedimentata, mettendo in luce la capacità di stupire tutti coloro
che hanno intenzione di lasciarsi tentare da nuove dimensioni di vacanza, aperte a
sorprese inattese, dietro il manto accogliente di una natura vissuta come originaria
fonte di vitalità.
Oggi la domanda di “scoperta” è sempre più frequente da parte dei turisti.
Riteniamo che questo possa essere un vero valore aggiunto, distintivo per
definizione verso i concorrenti e rilevante per le persone cui si rivolge l’offerta.
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La wilderness potrebbe diventare il concetto connotante dell’intera comunicazione
della Regione Abruzzo, in grado di accompagnarla in un percorso di transizione dal
quadrante della quiete a quello dell’attività e che possa portare ad un successivo
step di selezione dei contenuti turistici in linea con le bellezze da scoprire della
regione Abruzzo.
Cane
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Colore
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Ordine

Accettare
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Rifiutare
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Da solo
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Gatto

La wilderness, opportunamente comunicata, nel senso anche di autenticità solida e
tenacia vigorosa, potrebbe generare un forte senso di adesione e appartenenza
degli abruzzesi.
Rendere orgogliosi proprio gli abruzzesi, infatti, che rappresentano i primi “veicoli di
promozione turistica” comporterebbe un volano positivo che oltre alla notorietà
garantirebbe al turismo in Abruzzo una sorta di “certificazione” agli occhi del turista,
che ama sempre di più esperienze autentiche, genuine e con tanta storia da
raccontare.
Ma soprattutto, la rivisitazione di uno spirito profondo e originario, di un
attaccamento tenace e costruttivo alla natura, potrà portare a nuove forme
espressive di racconto e di esperienza, sedimentando esperienze culturali dagli esiti
vari e prolungati, anzitutto sulla popolazione residente e sui suoi legami intrecciati in
tutto il mondo.
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7
LA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO DELLA
PROMOZIONE TURISTICA:
LA RACCOMANDAZIONE
PER LA REGIONE ABRUZZO
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LA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO DEL TURISMO
Premessa: il branding turistico
Le mete turistiche da sempre, grazie alle loro caratteristiche, veicolano un mix di
emozioni e rassicurazioni esattamente come capita nel mondo dei brand
commerciali. Comprendere questa dinamica è fondamentale per l’organizzazione
della domanda e della promozione turistica.
In primo luogo occorre che quel mix sia coerente e organico: secondo la legge
della comunicazione, ciò che è contraddittorio in un messaggio determina
inevitabilmente il fallimento comunicativo. Quest’ultimo determina a sua volta, in
una società così stressata comunicativamente come la nostra, nel migliore dei casi
l’irrilevanza – il messaggio non viene colto, non è distinguibile e perciò non si
trasmette (fallimento oggettivo della comunicazione). Nel peggiore dei casi, la
contraddittorietà trasmette un valore negativo – incoerenza, imprecisione,
inaffidabilità etc. – che perciò, non solo non favorisce la scelta (in linguaggio
comunicativo diremmo “l’ascolto”), ma lo contrasta, lo ostacola.
Prima di identificare qualsiasi strategia di comunicazione e di promozione è perciò
fondamentale chiedersi qual è quel mix di emozioni e rassicurazioni che noi
vogliamo trasmettere? Qual è il contenuto esperienziale che vogliamo
identificare come messaggio? Analizzandolo, troviamo nel suo insieme
compatibilità, coerenza e organicità?
In caso di risposta affermativa, possiamo dire che quell’insieme è l’oggetto del
nostro comunicare, e perciò il messaggio che vogliamo far ascoltare nel nostro
sistema globale di comunicazione.
L’ascolto implica un’attenzione: l’effetto dell’attenzione – procurare la quale è già
un importante esito comunicativo – deve determinare una seconda opzione del
nostro ascoltatore: la scelta. “Farsi scegliere” perciò è il vero obiettivo che tutte
le destinazioni non possono mai perdere di vista.
Ciò che una destinazione deve preoccuparsi di fare è offrire a ciascun turista,
italiano o straniero, un motivo appetibile per attrarre la loro scelta. Infatti la
scelta, secondo l’esperienza comune, non è appena l’espressione di un atto
razionale, ma è la risposta empatica a un messaggio che prefigura
un’esperienza invitante, interessante. La decisione di scegliere quell’oggetto,
quella meta, diventa perciò risposta attiva dell’ascoltatore, che si fa protagonista
dell’invito, rispondendovi attivamente.
Una strategia di promozione del turismo abruzzese deve definire con chiarezza
qual è il valore che la propria proposta offre, come esperienza molteplice e
organica, identificabile e riconoscibile, invitante e attraente.
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Si badi che questo lavoro di identificazione procede – come sempre nelle strategie di
marketing – secondo due direttrici: da una parte la raccolta di molteplici fattori
effettivamente riscontrabili come tratto distintivo dell’offerta che si propone;
dall’altra una modalità, diciamo pure narrativa, che li sappia esprimere nella forma
adeguata alla loro natura effettiva e al contesto comunicativo complessivo.

La relazione che si instaura tra brand e
consumatori
Per strutturare una proposta di comunicazione rilevante ed efficace ci siamo occupati
di analizzare la relazione che si instaura tra i brand (anche quelli turistici) e i loro
target di riferimento, attraverso un modello consolidato (Brand Leadership Equity
Model).
Generalmente vengono identificati 4 bisogni primari, che spiegano quale sia la
connessione tra i brand e i loro consumatori.
In base a queste evidenze si definiscono 4 tipi di relazione:

FARE
ESSERE
APPARTENERE
MIGLIORARE

POWER
IDENTITY
COMMUNITY
EXPLORER
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A ciascuno dei 4 approcci di relazione
corrisponde un atteggiamento del
target nei confronti dei brand.
‣ decisamente strumentale per i
brand “power”,
‣ metafora di immedesimazione per i
brand “identity”
‣ desiderio di aggregazione per i
brand “community”
‣ desiderio di migliorarsi per i brand
“explorer”

Il beneficio finale di aver collocato la relazione in un determinato quadrante, sarà
un risposta da parte dei consumatori coerente con la tipologia di relazione che si
è instaurata con i brand:
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La comunicazione attuale dell’Abruzzo: evidenze
Nonostante l’Abruzzo sia stato oggetto di numerose campagne di comunicazione,
ancora oggi se ne ha una percezione che non rende merito alle caratteristiche del
suo territorio e ai suoi punti di forza. Ciò significa che questa, chiamiamola “eredità
comunicativa” non va sconfessata o contrastata, ma va colta più profondamente e,
soprattutto, integrata con altri valori intrinseci alla sua offerta, e particolarmente
attraenti per significative porzioni di turisti.
Se da un lato è legittimo promuovere con estremo vanto l’aspetto naturalistico
dell’Abruzzo (“Naturalmente tuo”), come qualcosa di decisamente significativo
dell’offerta turistica abruzzese, ciò che traspare dall’analisi della recente
comunicazione è l’assenza non di una caratteristica distintiva, ma di un concetto
univoco che connoti la regione e al tempo stesso promuova tutti i prodotti turistici
offerti (mare, montagna, parchi, gastronomia,…).
Nell’universo quanto mai variegato e molteplice dell’offerta turistica internazionale di
oggi, puntare su un concetto limitato al tema naturalistico risulta in sé insufficiente
anzitutto quanto a distintività: quante sono in Italia e nel mondo le promesse
turistiche che promettono – a buon diritto – un’esperienza autenticamente
naturalistica. Solo tra i diretti competitori dell’Abruzzo, analizzando le loro più recenti
campagne, possiamo citare l’Umbria (“Cuore verde d’Italia”), il Trentino, la Val d’Aosta,
la Sardegna: si tratta, tra l’altro, di regioni che superano nettamente il livello di
attrattività dell’Abruzzo in merito a numeri di visitatori e di fatturato di settore.
Se, come abbiamo visto, l’esperienza di una dimensione naturalistica profonda e
originale resta un elemento connotativo della proposta abruzzese, tuttavia è chiaro
che in sé tale valore per la Regione non è in sé né esaustivo, né vincente sulle altre
strategie di comunicazione di regioni concorrenti.
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Un’opportunità da cogliere
Le nostre riflessioni e i nostri sforzi si sono concentrati perciò nell’individuare una
strada strategica che non fosse in contraddizione con l’elemento maggiormente
riconosciuto anzitutto dagli operatori, ma non fosse nemmeno più un
compromesso.
È vero che possiamo definire l’Abruzzo una sorta di “Italia in sintesi”, ma è
altrettanto vero che l’Abruzzo (proprio per questa sua versatilità) possiede
qualcosa realmente di unico, distintivo e rilevante. Lo sforzo di una strategia di
comunicazione promozionale del turismo abruzzese deve elaborare, approfondire
e comunicare questa unicità, che è effettivamente un tratto distintivo della realtà
territoriale, ma è anche la vera leva distintiva e attrattiva della possibilità di
offerta turistica abruzzese.

Su che cosa puntare: la Wilderness
Abbiamo già ricordato che chi conosce bene l’Abruzzo lo definisce “forte e gentile”.
È verosimile che il suo potenziale ancora inespresso risieda proprio nella apparente
impossibilità di esprimere liberamente ciò che la Regione ha dentro di sé(la sua
forza), a causa della naturale propensione a limitarsi (la sua gentilezza). O
meglio: si tratta di far emergere come questa endiadi non sia un ossimoro – forza –
gentilezza, ma sia proprio quell’unicità che dipende da alcuni aspetti marcati della
sensibilità abruzzese.
Anzitutto la forza degli Abruzzesi non è un vitalismo muscolare, ma è piuttosto
l’espressione di una tempra profondamente provata – e perciò forte, resistente,
tenace, coraggiosa, ardita. Il connubio con la gentilezza, quindi, non risulta
contraddittorio, ma esprime piuttosto la delicatezza di un tratto e di una
disponibilità che nascono proprio dall’esser provati, dall’esser capaci di costruire e
ricostruire a partire dal potenza – questa sì fortemente energica – di una natura
vigorosa e molto spesso incontaminata.
Approfondendo i risultati della survey possiamo innanzitutto affermare che la
regione Abruzzo può vantare, al contrario di ciò che viene percepito dal campione
intervistato, un’esperienza di viaggio altamente “a colori” densa di vitalità,
energia e calore.
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Un po’ la personalità degli abruzzesi, un po’ il clima della regione, un po’ le
caratteristiche del territorio ci consentono di orientare il posizionamento di
comunicazione della regione Abruzzo proprio nella direzione della “scoperta” di un
territorio che è ben lungi dall’essere realmente conosciuto.
Per affermare la Regione come la “sintesi dell’Italia” è necessario individuare una
tematica che possa colmare il “gap” che fa percepire l’Abruzzo come una regione
statica e quieta, con l’obiettivo di trasporre l’atteggiamento della vita degli abruzzesi
in connotazione della vacanza in quei luoghi.

Forte spirito di appartenenza
La wilderness, lo abbiamo visto, è il richiamo a un’esprienza che ha tratti diversificati,
a seconda del contesto di riferimento. Certamente il concetto porta con sé il richiamo
al “senza mediazioni” inteso come rapporto non mediato con la natura,
incontaminata, ma spesso anche ruvida e aspra.
La declinazione della wilderness che qui si propone per la promozione dell’Abruzzo è
però qualcosa di più e di diverso. Wilderness in Abruzzo è sorpresa, autenticità,
immediatezza, vigore, energia, tenacia, adesione, coinvolgimento, protagonismo.
È il riferimento a una modalità integrale di interpretare la vacanza attiva, che
riguarda non solo l’esercizio fisico del corpo, ma il coinvolgimento di tutta la propria
umanità.
Tale esperienza è suscitata – si badi bene, qui c’è un punto centrale della nostra
proposta – non anzitutto dal contesto naturale, ma dalla natura dell’animo degli
abruzzesi. Questo connubio tra natura, storia di un popolo e espressione di un animo
è l’insieme che può rendere unica l’esperienza turistica in Abruzzo.
Questa esperienza, opportunamente comunicata, potrebbe generare un forte senso
di adesione e appartenenza degli abruzzesi. Così l’organizzazione dell’offerta
turistica non si presenta come una mera predisposizione di servizi funzionali a un
certo guadagno, ma si trasmette come un proposta culturale, che genera senso di
identità e di accoglienza, determina una spiccata attrattività e genera la produzione
di attività e servizi, dalle indubbie ricadute economiche sul territorio.
Rendere orgogliosi proprio gli abruzzesi, - i primi “veicoli della promozione turistica
della propria regione”, comporterebbe un volano positivo che, oltre alla notorietà,
garantirebbe al turismo in Abruzzo una sorta di “certificazione” agli occhi del turista,
sempre più alla ricerca di esperienze autentiche, genuine e ricche di storia da
raccontare.
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Garanzia di efficienza operativa
Il concetto univoco che definisce l’offerta turistica abruzzese deve permeare tutti i
prodotti in cui questa offerta si declina. Paradossalmente, è proprio
dall’identificazione di un forte tratto distintivo dell’esperienza turistica che deriva la
possibilità dello sviluppo di una molteplicità ricchissima di prodotti. Si tratta cioè di
stabilire quella che potremmo definire una chiara regia semantica, un orientamento
di significato, che può adattarsi a tutte le forme dei prodotti turistici, riguardino essi
l’offerta balneare, il turismo famigliare, i percorsi turistici o le esperienze
gastronomiche del territorio.
Al netto di identità e stili di comunicazione differenti tra di loro, le DMC potrebbero
veicolare il medesimo messaggio e consentire ai potenziali visitatori di decodificare
sempre e comunque la stessa “promessa” di vacanza.
In questo modo la riconoscibilità della medesima promessa di esperienza diventa il
veicolo moltiplicatore della sua promozione: ogni prodotto dell’offerta turistica
territoriale, potenzialmente può fungere da rimando alle altre.

Il nostro target ideale
Con la nostra comunicazione dobbiamo convincere tutti coloro che fino ad oggi
avrebbero molte motivazioni per andare in Abruzzo, e che non lo hanno mai preso
in considerazione come meta turistica.
La vacanza in Abruzzo, pur avendo un’offerta trasversale che si rivolge a tutti, è una
vacanza che chiede immedesimazione: si rivolge a chi alla vacanza chiede sempre
nuove scoperte, a chi ama la natura, il mare o la cultura e desidera viverle in maniera
attiva, ma lasciandosi sedurre dai paesaggi incontaminati e autentici.
LA RELAZIONE TRA L’ABRUZZO E IL SUO TARGET
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La promessa di comunicazione

Abruzzo
AUTHENTIC PLACES FOR
AUTHENTIC PEOPLE
Da tutto quanto abbiamo fin qui esplorato e illustrato, è evidente che l’Abruzzo è una
regione che ha voglia di essere scoperta, ma non sicuramente di “svendersi” al
turismo di massa, a un’esperienza turistica impersonale, fortemente standardizzata,
omologante e poco significativa dal punto di vista culturale.
D’altra parte, il turismo di massa deve puntare, per definizione, ai grandi numeri, che
implicano dimensioni di infrastrutture e trasporti che l’Abruzzo non ha.
Siamo convinti , per altro, che un turismo di massa sarebbe anche respinto dalla
popolazione d’Abruzzo, certamente geloso della singolarità del proprio territorio e
dell’identità della propria storia.

Una infinità di messaggi per una identità unica e
universale
La creatività dovrà rispondere ai principi strategici che hanno governato il nostro
impianto.
Ciò significa, così come accade per le più efficaci campagne di comunicazione, che i
messaggi creativi dovranno sempre rispondere ad un duplice input: rilasciare
informazioni utili per il turista e, al tempo stesso, garantire una percezione delle
singole mete della regione Abruzzo come parte di un unico sistema di offerta.
Ciò che riteniamo non debba accadere attraverso l’utilizzo della comunicazione è
favorire una percezione della regione Abruzzo come strettamente legata ad una
tipologia di vacanza delimitata e circoscritta.
Viceversa il potenziale creativo dovrà esprimere trasversalità di offerta ma assoluta
comunione di valori, di atteggiamento e di personalità.
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Non sarà sufficiente una campagna istituzionale per smarcare il nuovo concetto
identificativo.
Sarà sicuramente necessario lanciarlo attraverso di essa, ma rendere coerenti e
convergenti con il concetto tutte le attività di comunicazione già previste e in atto
(es. Open Days) per riunire sotto un unico “ombrello” tutto ciò che la regione
Abruzzo desidera proporre di sé stessa verso l’esterno.

Una campagna multimediale e multisensoriale
Riteniamo che la strada dell’immedesimazione debba essere siglata in tutte le attività
di comunicazione da una verbalizzazione che esprima sinteticamente tutto il Oggi si
parla sempre di più di “customer journey” e di come la comunicazione abbia l’obbligo
di accompagnare il consumatore lungo tutte le sue giornate e fare in modo di “colpire”
la sua attenzione con informazioni costanti e rilevanti.
Anche l’offerta turistica non può essere da meno, con l’innegabile valore aggiunto che
la comunicazione in questi casi trova terreno fertile nella predisposizione del turista
che ha voglia di scoprire informazioni e curiosità circa le mete che sta per scegliere.
È questa la ragione per cui attraverso il nostro impianto creativo desideriamo che
venga sempre veicolato quello “Unique Emotional Plus” che solo la Regione Abruzzo
può garantire ai suoi visitatori.
Le attività di comunicazione che ipotizziamo, oltre la canonica campagna Stampa/Tv
attengono a far vivere in tutti i “sensi” quello spirito unico e inconfondibile che la
“Wilderness” abruzzese può promettere. Colori, sapori, profumi e tutto quello che le
nuove frontiere della creatività potrebbero far vivere per garantire immedesimazione
ai potenziali turisti.
Ovviamente con l’ausilio di tutti quegli strumenti di comunicazione, digitali e non,
funzionali ad incrementare il potenziale delle idee creative: i mezzi di comunicazione
saranno messi al servizio dei sensi delle persone cui si rivolgeranno.

Verso un nuovo payoff
Riteniamo che la strada dell’immedesimazione debba essere siglata in tutte le attività
di comunicazione da una verbalizzazione che esprima sinteticamente tutto il
percorso svolto.
Una “filosofia” che riesca a trasferire la personalità, il gusto e il “saper fare” di una
terra che ha nei suoi abitanti gli ambasciatori più autorevoli.
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1.

Ipotesi di sviluppo creativo

Chi può raccontare un territorio meglio di chi ci vive? I volti degli abruzzesi, forti e
gentili, diventano testimonial, si trasformano nella “voce” che fa da guida alla
scoperta di un territorio unico e originale.
Perché l’Abruzzo è vero come la sua gente, vero come la vacanza che offre.
Tale esperienza di autenticità si trasferisce, nel messaggio, sul visitatore-turista:
quest’ultimo è il protagonista di una scelta per l’autenticità e il vero che corrisponde
alla propria natura.
Secondo questa prima ipotesi, il nuovo pay off della regione deve giocare sulla
corrispondenza intensa tra turista e territorio, in nome dell’autenticità.
Chi sceglie la regione Abruzzo la sceglie per quell’autenticità che ritrova anche in
sé: un luogo autentico per persone autentiche.

È importante notare che l’efficacia di questa strategia narrativa può essere raggiunta
se i testimonial delle diverse campagne e dei diversi messaggi sono effettivamente
cittadini abruzzesi per così dire ‘comuni’, nel senso che essi non devono essere
personaggi noti al grande pubblico per particolari professioni o carriere, ma cittadini
effettivamente legati al territorio, alla sua identità e alla sua storia. In questo modo il
testimonial diventa esso stesso una fonte di narrazioni e racconti sulle peculiarità più
specifiche – e magari meno note – del territorio stesso, ma diventa anche egli stesso
un promotore naturale dei valori abruzzesi, un soggetto che, in quanto consapevole
estimatore della propria identità, si trasforma in un promotore naturale dell’offerta
turistica territoriale.
Scegliendo personaggi comuni come voci dell’identità territoriale si ottiene anche il
gran vantaggio di selezionare contenuti promozionali originali e non banali, non
stereotipati secondo i prodotti turistici più banali promossi dalla comunicazione di
massa.
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2.

Ipotesi di sviluppo creativo

Dove finisce la vacanza e inizia il viaggio, là c’è l’Abruzzo. Una terra per molti ma non
per tutti, lontana dalle destinazioni “standard”, dai soggiorni asettici chiusi in resort,
distanti dalla vita locale.
L’Abruzzo è un luogo da scoprire giorno per giorno, dimenticando anche le tabelle di
marcia o i programmi pensati al dettaglio.
Perché qui può succedere che una famiglia ti inviti a pranzo o che un paesaggio sia
talmente bello da meritare più tempo, più attenzione. Questo è l’Abruzzo, oltre i
programmi, oltre l’immaginazione.
“Oltre” significa al di là: quello che può capitare nell’esprienza turistica di questa terra
non è prevedibile perché non nasce da un programma modulare: accade davvero,
autenticamente, grazie alla combinazione unica di natura e persone.
In questo caso il pay-off gioca sull’antitesi ‘scelta programmata-esperienza
inattesa’: ogni decisione è un programma; ma per chi conosce l’Abruzzo, la decisione
a favore di questa destinazione turistica nasce e si ripete nel tempo proprio perché
essa è capace di sorprendere.
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I touchpoint di comunicazione

Digital/Social
Stampa

Abruzzo
AUTHENTIC PLACES
FOR AUTHENTIC PEOPLE

Media relation

Radio

Brochure/Leaflet

Attività video
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ANALISI SCENARIO DI COMUNICAZIONE
La comunicazione della concorrenza
Obiettivo della comunicazione: dare valore al territorio regionale.
Modalità di comunicazione: tre diversi approcci

Approccio 1 - Esaltare le eccellenze del territorio
Marche. Le scoprirai all’infinito.
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Sicilia 365 giorni l’anno.
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Sicilia, mito in un’isola di luce
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Approccio 2 - Esaltare l’atteggiamento e il
“carattere” che distingue il territorio
Trentino. Esperienze vere.

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.

136

ANALISI SCENARIO DI COMUNICAZIONE
Sudtirol da vivere.
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Approccio 3 - Utilizzare un’icona per esaltare il
territorio
Divina Toscana.
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LA PERCEZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA ABRUZZESE

Il questionario per gli operatori italiani
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LA PERCEZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA ABRUZZESE

Il questionario per gli operatori stranieri
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Protocollo d’Intesa
per la collaborazione sulla creazione, diffusione e
promozione della pratica del turismo sostenibile
e del turismo attivo in Abruzzo
PREMESSO
1. che l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) nel 1988 ha definito il principio di
turismo sostenibile, indicando come tale l’insieme di attività turistiche che si
sviluppano in una determinata area senza alterare, per un tempo illimitato,
l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e senza ostacolare o inibire lo sviluppo di
altre attività sociali ed economiche. Secondo questa definizione ufficiali il turismo
sostenibile si qualifica come:
✓ durevole, in quanto fondato sugli effetti a medio-lungo termine di un modello in
grado di coniugare la crescita economica con la conservazione dell’ambiente e
dell’identità locale;
✓ dimensionato e rispettoso dell’ambiente, in grado di ridurre gli effetti legati alla
stagionalità;
✓ integrato e diversificato, a valere su di un’offerta turistica in cui le risorse locali, il
patrimonio architettonico, culturale e ambientale, le feste tradizionali, la
gastronomia vengono a svilupparsi in rete, generando economie circolari e
coinvolgendo l’intera comunità locale ;
✓ pianificato sulla base di un’attenta analisi delle condizioni presenti e delle
prospettive future;
✓ partecipato, in quanto capace di coinvolgere attivamente tutti i soggetti diretti ed
indiretti connessi alle politiche turistiche locali.

2. che il dibattito intorno al turismo sostenibile si è ulteriormente specializzato,
aprendo il confronto sul ruolo del:
✓ turismo responsabile, quale turismo attuato secondo principi di giustizia sociale
ed economica, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture, che riconosce la
centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista
nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio
territorio, favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità
locali e viaggiatori;
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✓ turismo ambientale che, secondo l’ Organizzazione Mondiale per il Turismo,
comprende il turismo naturalistico, ovvero quelle forme di turismo il cui movente
principale è la natura, la sua osservazione, l’immersione in ambienti incontaminati
(trekking, cicloturismo, equitazione, itinerari all’aria aperta, agriturismi, vacanze
nei Parchi naturali);
✓ turismo sostenibile, in cui lo sviluppo del turismo soddisfa i bisogni dei turisti e
delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il
futuro;
✓ ecoturismo che si svolge in aree naturali contribuendo
natura e al benessere delle popolazioni locali.

alla protezione della

3. che l’ONU ha dichiarato il 2017 “Anno Internazionale del Turismo Sostenibile” con
tre specifici obiettivi:
✓ promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e
produttiva occupazione e un lavoro decoroso per tutti
✓ garantire modelli di consumo e produzione sostenibili
✓ salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile
4. Che la competitività dell’industria turistica è strettamente legata alla sua
sostenibilità, così come la qualità della destinazione turistica è fortemente
influenzata dal suo ambiente naturale e culturale e dalla sua integrazione con la
comunità locale.
5. Che Legambiente è un’associazione di cittadini a diffusione nazionale e
internazionale che secondo statuto:
✓ opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, del patrimonio
storico, artistico e culturale, del territorio, del mare e del paesaggio;
✓ promuove stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati
allo sviluppo;
✓ sostenibile e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra
gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura;
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✓ si batte per un maggiore e più equo benessere economico locale e internazionale,
promuovendo lo sviluppo di tutte quelle forme e attività di economia che si
avvantaggiano di un rapporto ecologico con l’ambiente (economia circolare, bio/
economia, economia civile, etc.) progredendo verso un’economia libera dalle fonti
fossili e agendo per la soluzione dei problemi ambientali, alimentari,
occupazionali, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei popoli nei paesi
sviluppati ed in quelli in via di sviluppo, attuando iniziative e promuovendo attività
di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà, in armonia
con i locali programmi di sviluppo.
CONSIDERATO
• Che il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo delinea le scelte strategiche del
Governo per incrementare la competitività ed innovazione del comparto, con la
finalità, tra le altre, di favorire la fruizione responsabile di contesti paesaggistici
diffusi quali i parchi naturali e marini, la montagna e le aree rurali, e che in questa
visione, il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di
valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di
attrazione materiali ed immateriali.
• Che tra gli obiettivi del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo c’è il rafforzamento
della fruizione sostenibile del territorio con particolare attenzione alle forme di
turismo così detto "lento" e che la rete di infrastrutture per lo sviluppo della
“mobilità dolce” connesse ai cammini, ciclopiste ed ippovie che rappresentano una
opportunità di fruizione slow del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del
nostro paese.
• Che il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo assegna un ruolo importante al
turismo della montagna, dei parchi e delle aree protette per la loro capacità di
innescare processi di sviluppo sostenibile che veda nella conservazione e
valorizzazione della biodiversità il motore primario per il conseguimento di
benessere sociale e opportunità di sviluppo di servizi ecosistemici e di imprese nei
settori della green economy e del privato sociale.
• Che il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo prevede la messa a punto di un
sistema di indicatori strutturali e gestionali riferiti sia all’andamento generale
delle variabili legate al turismo e ai mercati sia agli effetti prodotti dall’attuazione
delle politiche per il turismo (cruscotto di indicatori) anche in relazione alle
tematiche afferenti la sostenibilità in particolare per quanto riguarda
l’applicazione delle metodologie della Carta Europea per il Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette (CETS).
• Che nel luglio 2016 è stato varato il Piano Triennale 2016-2018 dell’Agenzia
Nazionale del Turismo - ENIT che si prefigge l’incremento della spesa media
turistica in Italia e l’aumento dei volumi dell’incoming attraverso lo sviluppo
turistico delle destinazioni “minori” e la promozione del turismo sostenibile,
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in particolare nei cluster natura, aree protette e paesaggi naturali, borghi e
patrimonio immateriale, cammini e itinerari religiosi.
• Che il protocollo in esame è direttamente affine e connesso al Protocollo d'Intesa
“per la valorizzazione delle buone pratiche italiane di turismo sostenibile e turismo
ambientale” prodotto da Legambiente e Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo e di cui ne rafforza e valorizza gli obiettivi e le finalità.
• Che Legambiente ha consolidate iniziative e reti territoriali atte alla valorizzazione
e promozione del turismo sostenibile, del turismo responsabile, del turismo attivo
e del turismo ambientale in Italia rivolte alla cittadinanza, nonché percorsi di
formazione e inclusione attiva di soggetti pubblici, privati e stakeholder economici
riconducibili alla filiera del turismo dei quali, a titolo esemplificativo, si riportano i
seguenti:
✓ la campagna nazionale “Voler bene all’Italia – Piccola grande Italia” per la
valorizzazione delle identità territoriali e del patrimonio artistico-culturalestorico- archeologico e ambientale degli 8.000 Comuni con meno di i 5000
abitanti;
✓ la campagna nazionale “Goletta Verde” per il monitoraggio ambientale e del
paesaggio costiero italiano;
✓ l’iniziativa nazionale “Guida Blu - il Mare più bello d’Italia” per la valorizzazione
dell’offerta turistica balneare di circa 400 Comuni costieri distintisi (in vari gradi)
per buone pratiche di turismo sostenibile;
✓ la rete de “la Comunità delle Vele” che riunisce Comuni e Aree protette che,
aderendo ad un protocollo d’Intenti, si impegnano a perseguire e promuovere
politiche e strategie di turismo sostenibile nei propri territori attraverso percorsi
che abbattano l’impatto ambientale migliorando il sistema di mobilità, della
gestione dei rifiuti e delle risorse in generale, così come promuovendo in accordo
con gli operatori del settore un’offerta turistica qualificata capace di mettere a
valore l’intera offerta territoriale che passa dal patrimonio storico- architettonicoculturale- ambientale e arriva al “saper fare” delle piccole e medie imprese locali;
✓ la rete delle “eco-strutture” di Legambiente turismo, un patrimonio di oltre 300
operatori dell’accoglienza e dei servizi turistici che aderendo ad un rigido
disciplinare, regolamentano la propria offerta nel rispetto di parametri ambientali
e dell’eco-compatibilità;
✓ l’Alta Scuola di Formazione di Turismo Ambientale realizzata da Legambiente e
Vivilitalia in collaborazione con enti territoriali e aree protette e rivolta con formule
adattabili ai diversi target di destinatari.
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo
d’intesa.
Articolo 2
(Impegni delle Parti)
Il presente Protocollo d’Intesa impegna le Parti a:
a. favorire l’innovazione ambientale del settore turistico, incentivando gli strumenti
di eco-compatibilità e favorendo l’aggiornamento e la formazione degli
stakeholder pubblici e privati operanti nel settore turistico;
b. collaborare affinché le amministrazioni nazionali e locali contribuiscano a
promuovere strategie di turismo sostenibile, responsabile, attivo ed ambientale
nei loro territori di competenza, incentivando le reti virtuose esistenti e
costituende, favorendo percorsi di formazione;
c. definire in modo condiviso un programma annuale di attività per promuovere e
sviluppare una nuova consapevolezza dei vantaggi derivanti dal turismo
sostenibile, responsabile, attivo e ambientale;
d. promuovere, in coerenza con i principi e le linee direttive del futuro Piano
Strategico di Sviluppo del Turismo, e ciascuna nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali, lo sviluppo del turismo sostenibile, responsabile, attivo e
ambientale.
Le parti si impegnano inoltre a:
e. aggiornarsi periodicamente, su base annuale, sullo stato dell’arte dei percorsi e
delle esperienze in essere e/o costituendi.

Articolo 3
(Comitato Paritetico)
Allo scopo di coordinare le attività del presente Protocollo d’Intesa, è istituito presso
la Regione Abruzzo un Comitato Paritetico composto da sette membri, presieduto dal
Vice Presidente della Regione Abruzzo, o da un suo designato, da tre componenti
designati dalla Regione Abruzzo e da tre componenti designati da Legambiente.
Il Comitato Paritetico verrà nominato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
atto. La costituzione del Comitato Paritetico non comporta oneri a carico della
Regione Abruzzo.
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Articolo 4
(Durata)
Il presente Protocollo d’Intesa, che non ha carattere esclusivo, ha validità di 3 anni e
può essere rinnovato d’intesa tra le parti.
Le parti si impegnano inoltre a:
a. aggiornarsi periodicamente, su base annuale, sullo stato dell’arte dei percorsi e
delle esperienze in essere e/o costituendi.

Articolo 3
(Comitato Paritetico)
Allo scopo di coordinare le attività del presente Protocollo d’Intesa, è istituito presso
la Regione Abruzzo un Comitato Paritetico composto da sette membri, presieduto dal
Vice Presidente della Regione Abruzzo, o da un suo designato, da tre componenti
designati dalla Regione Abruzzo e da tre componenti designati da Legambiente.
Il Comitato Paritetico verrà nominato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
atto. La costituzione del Comitato Paritetico non comporta oneri a carico della
Regione Abruzzo.
Fatto in duplice originale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per Associazione Legambiente Onlus

Rossella MURONI
Presidente Nazionale Legambiente

Per Regione Abruzzo
Giovanni LOLLI
Vice Presidente Regione Abruzzo

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.

149

Ringraziamenti
A conclusione del progetto, il team di lavoro tiene a ringraziare i giovani abruzzesi
che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata “Abruzzo Mi Piace”, al fine di
condividere un momento comune di confronto sulle potenzialità dello sviluppo del
turismo in Abruzzo.

Francesca Di Simone, Andrea Ramunno, Andrea Bucciarelli, Anna Glotova, Lorenzo di
Giacomo, Stefano Coccia, Alessandro d’Andrea, Simona Di Berardino, Valentino
Casciato, Stefania Andreacola, Giustino Ferrara, Giovanni Petronio, Eleonora Di
Giovanni, Nicola di Nardo, Martina De Fanis, Claudia Leporati, Alessandro Ciccolallo,
Benedetta Fasciani, Paolo Creati, Monica Clivio, Donato Scioletti, Piera Tabilio.

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.

150

PIANO STRATEGICO
DEL TURISMO
2017-2019

Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.
Progetto tutelato dalla legge sui diritti d’autore (legge 22.04.41 n° 633) e dal R.D. del 18.05.42 n° 1369. Non potrà essere riprodotto, copiato o trasmesso, a chiunque e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione di ITALIA BRAND GROUP S.r.l.

